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Orazio Russo - Fabrizio Piroli - Gabriele Russo

Impianti Elettrici 
negli Edifici 
Dalla progettazione alla esecuzione

Questo libro ha la struttura di un manuale, con la sua «brava» parte teorica e normativa
– imprescindibile, ma sintetica – ed una «sostanziale» parte pratica, sviluppata anche con
tanti esempi concreti, ma finalizzata ad «inquadrare» il progetto di un impianto elettrico dal
suo embrione fino alla utilizzazione delle opere realizzate – impianto eseguito secondo la
«perfetta regola dell’arte», corredato della «dichiarazione di conformità» e, ove
necessario, del contratto di manutenzione.

Il manuale è quindi suddiviso in varie sezioni concernenti il «quadro normativo» (leggi
di interesse nel settore degli Impianti Elettrici comprendendo il Regolamento sull’installazione
degli impianti emanato con D.M. 37/2008 e le principali norme CEI), i «criteri
progettuali» (con schemi generici di «capitolato», di «richiesta d’offerta», di «contratto per
la fornitura chiavi in mano», di «contratto di manutenzione»), un vero e proprio
«vademecum» per ogni fase del «cantiere» e per ogni componente dell’impianto,
«le verifiche da effettuare ad impianto ultimato» («dichiarazione di conformità») ed
infine gli «esempi concreti» di realizzazione degli Impianti Elettrici per le tipologie di
«immobili ad uso civile e similare» ricorrenti maggiormente nella vita professionale. 

Tra le novità introdotte in questa terza edizione si segnalano le indicazioni fornite
dalla variante V3 della norma CEI 64-8, valida per le nuove costruzioni o per le
ristrutturazioni, che definisce i livelli di prestazione dell’impianto elettrico per gli edifici
residenziali; le novità in materia di illuminotecnica (compresa la progressiva eliminazione
delle lampade ad incandescenza) e l’indispensabile aggiornamento normativo.

www.legislazionetecnica.it

Acquista anche online su www.legislazionetecnica.it
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€ 42,00
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il Bollettino di Legislazione Tecnica delle Comunità Europee da questo numero
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dove, oltre a quanto pubblicato su carta, sono reperibili note illustrative e testi
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facilmente reperibile e fruibile l’ampia mole di contenuti che, come di consueto,

la Rassegna propone.

Confidiamo che tutto ciò possa incontrare il Suo gradimento e La invitiamo,

se crede, a farci pervenire eventuali osservazioni o suggerimenti.
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disposizioni delle comunità Europee 
e normativa nazionale collegata
In grassetto sono segnalati i provvedimenti illustrati in questo fascicolo ed il cui
testo è riportato per esteso nel fascicolo stesso e/o disponibile su Internet,
all’indirizzo http://www.legislazionetecnica.it/euroblt

AccordI – cooPErAzIonE ScIEntIfIcA E tEcnoloGIcA ■

UE Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, n. 2012/5/UE recante modifica

dell’accordo interistituzionale, del 17 maggio 2006, sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria

con riguardo al quadro finanziario pluriennale per far fronte alle necessità di finanziamento aggiuntive

del progetto ITER (GUUE 7-1-2012, n. L 4)

AcQUE ■

ITA d.leg.vo 8 ottobre 2011, n. 176. Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la com-

mercializzazione delle acque minerali naturali. (GU n. 258 del 5-11-2011) (N.B.: Una rettifica è stata

pubblicata su GU n. 279 del 30-11-2011)

> nota illustrativa pag. 60

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 novembre 2011, n. 2011/721/UE che concede una

deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a

norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento

provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GUUE 4-11-2011, n. L 287) 

La Commissione ritiene che il quantitativo annuo proposto di 250 kg di azoto per ettaro da effluenti
bovini e da effluenti suini trattati non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della direttiva n.
91/676/CEE. Pertanto, viene concessa una deroga, nel rispetto di determinate condizioni, fino al 31
dicembre 2015.

ITA d.m. 22 dicembre 2011. Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate

al consumo umano. Modifica del valore parametrico per il Vanadio. (GU n. 4 del 5-1-2012)

> nota illustrativa pag. 121

AIUtI dI StAto ■

UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 397/09/COL, del 14 ottobre 2009, che modifica per la set-

tantaduesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo

capitolo in merito agli aiuti di Stato alle società di gestione navale (GUUE 1-12-2011, n. L 318)

UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 472/09/COL, del 25 novembre 2009, che modifica per la set-

tantacinquesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo

capitolo sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario

nel contesto dell’attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato (GUUE 10-11-2011, n. L 292)

UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 532/09/COL, del 16 dicembre 2009, che modifica per la

settantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un

nuovo capitolo sui criteri per l’analisi della compatibilità degli aiuti di Stato a favore dei lavoratori svan-

taggiati e disabili soggetti a soglia di notifica individuale (GUUE 15-12-2011, n. L 332)

Indici Analitici
Periodo di riferimento: 1° ottobre 2011 - 31 gennaio 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]

▼

Indici Analitici
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UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 34/10/COL, del 3 febbraio 2010, che modifica per la set-

tantanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un

nuovo capitolo sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido

di reti a banda larga (GUUE 8-12-2011, n. L 324)

UE Decisione della Commissione, del 23 febbraio 2011, n. 2011/746/UE relativa agli aiuti di Stato C 38/B/04

(ex NN 58/04) e C 13/06 (ex N 587/05) cui l’Italia ha dato esecuzione a favore di Portovesme Srl, ILA

SpA, Eurallumina SpA e Syndial SpA (GUUE 23-2-2011, n. L 309) 

L’aiuto di Stato che l’Italia ha concesso, sulla base dell’articolo 11, paragrafo 12, del decreto legge n.
35 del 14 marzo 2005, convertito nella legge n. 80/2005 del14 maggio 2005 a favore di Portovesme
Srl, Eurallumina Spa, ILA Spa e Syndial SpA, è incompatibile con il mercato interno. L’aiuto di Stato
illegalmente concesso dall’Italia, in violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, del TFUE, sulla base dell’articolo
1 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 6 febbraio 2004, per un importo di 12 845
892,82 EUR a favore di Portovesme Srl, 5 208 152,05 EUR a favore di Eurallumina SpA e 291 120,27
EUR a favore di ILA Spa, è incompatibile con il mercato interno. L’Italia deve procedere al recupero
delle somme nonché all’applicazione degli interessi.

UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 57/11/COL, del 2 marzo 2011, che modifica per l’ottantaduesima

volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sul-

l’applicazione, dal 1o gennaio 2011, delle norme in materia di aiuti di Stato alle misure di sostegno

alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GUUE 15-12-2011, n. L 332)

ITA D.M. 10 novembre 2011. Modificazioni alle condizioni di ammissibilità e alle disposizioni di carattere

generale per l’amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, di cui all’articolo

2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. (GU n. 269 del 18-11-2011) 

UE Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione, dal 1° gennaio 2012, delle norme in materia

di aiuti di Stato alle misure di sostegno alle banche nel contesto della crisi finanziaria (GUUE 6-12-

2011, n. C 356) 

UE Disciplina degli aiuti di Stato alla costruzione navale (GUUE 14-12-2011, n. C 364)

UE Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, n. 2012/21/UE riguardante l’applicazione delle

disposizioni dell’articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti

di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese

incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (GUUE 11-1-2012, n. L 7)

AmbIEntE - EcoGEStIonE E AUdIt - EmAS ■

UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio, decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GUUE 5-10-2011, n. C 292) 

Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 27 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE decisione della commissione, del 7 dicembre 2011, n. 2011/832/UE relativa a una guida per la

registrazione cumulativa UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle

organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) (GUUE 14-12-2011, n. L 330)

> nota illustrativa pag. 67

UE comunicazione della commissione — Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo

dei settori per l’adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento

(CE) n. 1221/2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione

e audit (EMAS) (GUUE 8-12-2012, n. C 358) 

> nota illustrativa pag. 67

AmbIEntE – InQUInAmEnto AcUStIco ■

ITA d.m. 4 ottobre 2011. Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo

sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all’emissione acustica

ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto. (GU n. 18 del 23-1-2012) 

> nota illustrativa pag. 73

Indici Analitici
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AmbIEntE – InQUInAmEnto AtmoSfErIco ■

ITA d.leg.vo 14 settembre 2011, n. 162. Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio

geologico del biossido di carbonio, nonché modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE,

2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del Regolamento (CE) n. 1013/2006. (GU n. 231 del 4-10-2011) 

> nota illustrativa pag. 65

ITA Deliberazione 18 ottobre 2011, n. 31/2011. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra

per gli impianti o parti di impianto non autorizzati ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n.

216/2006 e successive modificazioni.

ITA Deliberazione 18 ottobre 2011, n. 32/2011 recante il rilascio del riconoscimento dell’attività di verifica.

Integrazione dell’Allegato 1 della deliberazione n. 05/2011 del 4 febbraio 2011.

ITA Deliberazione del 25 ottobre 2011, n. 033/2011. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto

serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216 e successive modifiche e integrazioni.

ITA Deliberazione del 25 ottobre 2011, n. 034/2011. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas

a effetto serra.

ITA Deliberazione 27 ottobre 2011, n. ARG/elt 143/11 dell’A.E.E.G.. Disposizioni in materia di definizione

dei mercati e dei contratti di riferimento, ai fini del riconoscimento degli oneri derivanti dall’applicazione

della direttiva 2003/87/CE. Mercati e contratti di riferimento per l’anno 2012. 

ITA Deliberazione 3 novembre 2011, ARG/elt 152/11 dell’A.E.E.G.. Riconoscimento, ai sensi del titolo II,

punto 7 bis, del provvedimento Cip n. 6/92, degli oneri derivanti dalla direttiva 2003/87/CE per l’anno

2010, in applicazione della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 11 giugno 2008,

ARG/elt 77/08.

UE decisione della commissione, dell’11 novembre 2011, n. 2011/745/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 rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GUUE 17-11-2011, n. L 299) 

UE regolamento (UE) n. 1193/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce un registro

dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi,

relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010 (GUUE

29-11-2011, n. L 314) 

> nota illustrativa pag. 69

UE regolamento (UE) n. 1210/2011 della commissione, del 23 novembre 2011, recante modifica del

regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni

dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013 (GUUE 24-11-2011, n. L 308) 

> nota illustrativa pag. 71

UE decisione di esecuzione della commissione, del 12 dicembre 2011, n. 2011/850/UE recante dispo-

sizioni di attuazione delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

per quanto riguarda lo scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente

(GUUE 17-12-2011, n. L 335) 

> nota illustrativa pag. 63

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 dicembre 2011, n. 2011/873/UE sulla determinazione

delle quantità e sull’assegnazione delle quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n.

1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per

il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012 (GUUE 23-12-2011, n. L 343) 

UE Risoluzione del Comitato delle regioni sul tema «La strada per Durban: verso la 17a Conferenza delle

Nazioni Unite sui cambiamenti climatici» (GUUE 11-1-2012, n. C 9)

AmbIEntE – PolItIcA AmbIEntAlE ■
Le seguenti decisioni sono state emanate in attuazione della direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conser-
vazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, n. 2012/9/UE che adotta un quinto

elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GUUE

13-1-2012, n. L 10) 

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, n. 2012/10/UE che adotta un terzo
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elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica (GUUE 13-

1-2012, n. L 10)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, n. 2012/11/UE che adotta un quinto

elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale(GUUE 13-1-

2012, n. L 10)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, n. 2012/12/UE che adotta un quinto

elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GUUE 13-1-

2012, n. L 10)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, n. 2012/13/UE che adotta un quinto

elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GUUE 13-

1-2012, n. L 11)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 novembre 2011, n. 2012/14/UE che adotta un quinto

elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GUUE

13-1-2012, n. L 11)

ITA D.P.C.M. 23 dicembre 2011. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno

2012. (GU n. 303 del 30-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 283)

AmbIEntE – ProtEzIonE ■

ITA Comunicato Min.Amb.. Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 16 gennaio 2012 (GU

n. 22 del 27-1-2012) 

ITA Comunicato Min.Amb.. Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 23 gennaio 2012 (GU

n. 22 del 27-1-2012) 

APPAltI PUbblIcI ■

ITA D.M. 4 agosto 2011. Indicazione delle attività escluse dall’applicazione del decreto legislativo 12 aprile

2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici) a norma dell’articolo 219 dello stesso decreto legislativo.

(GU n. 272 del 22-11-2011) 

Il provvedimento stabilisce che il Codice dei contratti pubblici non si applica agli appalti attribuiti da
enti aggiudicatori e destinati a permettere la prestazione dei seguenti servizi in Italia: a) prospezione
di petrolio e gas naturale e b) produzione di petrolio.

UE decisione della commissione, del 3 settembre 2011, n. 2011/c291/02 che istituisce un gruppo di

esperti della Commissione sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate e che

sostituisce la decisione 87/305/CEE relativa alla creazione di un comitato consultivo per la liberalizzazione

degli appalti pubblici (GUUE 4-10-2011, n. C 291) 

> nota illustrativa pag. 77

ITA Regolamento 10 ottobre 2011 AVCPLSF. Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione

dell’Autorità. (GU n. 243 del 18-10-2011) 

UE Parere del Comitato economico e sociale europeo in merito al «Libro verde sulla modernizzazione della

politica dell’UE in materia di appalti pubblici — Per una maggiore efficienza del mercato europeo degli

appalti» — COM(2011) (GUUE 29-10-2011, n. C 318)

ITA Determinazione 24 novembre 2011, n. 7 AVCPLSF. Linee guida per l’applicazione dell’offerta economi-

camente piu’ vantaggiosa nell’ambito dei contratti di servizi e forniture. (GU n. 291 del 15-12-2011) 

ITA d.leg.vo 15 novembre 2011, n. 208. Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture

nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE. (GU n. 292 del 16-12-2011) 

> nota illustrativa pag. 76

UE regolamento (UE) n. 1251/2011 della commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive

2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di

applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GUUE 2-12-2011, n. L 319) 

> nota illustrativa pag. 74

ITA Determinazione 14 dicembre 2011, n. 8. Indicazioni operative inerenti la procedura negoziata senza

previa pubblicazione del bando di gara nei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria dopo

le modifiche introdotte dal decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito dalla legge 12 luglio 2011,

n. 106. (GU n. 302 del 29-12-2011)
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UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 dicembre 2011, n. 2011/875/UE che esonera taluni

servizi finanziari del settore postale in Ungheria dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,

degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GUUE 23-12-2011, n. L 343)

UE Regolamento 21 dicembre 2011. Regolamento in materia di procedimento previsto dall’articolo 75 del

D.P.R. n. 207/2010. (GU n. 14 del 18-1-2012) 

Il D.P.R. n. 207/2010 è il regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Leg.vo 12 aprile 2006, n.
163, cosiddetto codice appalti (v. BLT n. 1/2011, pag. 32).

ASSIcUrAzIonE ■

UE Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica le

direttive 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE per quanto concerne la vigilanza supplementare

sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario (GUUE 8-12-2011, n. L 326) 

Da recepire entro il 10 giugno 2013.

bEnI cUltUrAlI ■

UE raccomandazione della commissione, del 27 ottobre 2011, n. 2011/711/UE sulla digitalizzazione

e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e sulla conservazione digitale (GUUE 29-10-2011, n. L 283) 

> nota illustrativa pag. 79

combUStIbIlI ■

ITA Comunicato Min. Amb.. Formato per la trasmissione delle informazioni ai sensi dell’articolo 7-bis, comma

2, del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dal comma 6 dell’articolo 1 del

decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55. (GU n. 17 del 21-1-2012) 

Il D.Leg.vo n. 55/2011 ha recepito la direttiva n. 2009/30/CE, per quanto riguarda le specifiche relative
a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l’introduzione di un meccanismo inteso a controllare
e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le
specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva
n. 93/12/CEE (EuroBLT n. 2/2011, pag. 221).

comPAtIbIlItÀ ElEttromAGnEtIcA ■

UE Decisione n. 40/2011, del 14 novembre 2011, n. 2011/763/UE del Comitato misto istituito a norma

dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, concernente

l’inserimento di un organismo di valutazione della conformità nell’allegato settoriale sulla compatibilità

elettromagnetica (GUUE 26-11-2011, n. L 313)

UE Decisione n. 41/2011 del comitato misto istituito a norma dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra

la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, del 14 novembre 2011, n. 2011/826/UE concernente

l’inserimento di organismi di valutazione della conformità negli allegati settoriali sulla compatibilità elet-

tromagnetica e sulle apparecchiature per le telecomunicazioni (GUUE 10-12-2011, n. L 328)

conSUmAtorI: tUtElA ■

UE Regolamento (UE) n. 954/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2011, che

modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili del-

l’esecuzione della normativa che tutela i consumatori (GUUE 4-10-2011, n. L 259) 

Il Regolamento n. 2006/2004 definisce le condizioni in base alle quali le autorità competenti designate
dagli Stati membri per tutelare gli interessi dei consumatori collaborino tra loro e con la Commissione
europea per garantire il rispetto della normativa, il buon funzionamento del mercato interno e per
migliorare la protezione degli interessi economici dei consumatori. Le modifiche riguardano l’eliminazione
di riferimenti a disposizioni abrogate e l’inserimento della disposizione che entro il 31 dicembre 2014
la Commissione presenti una relazione sull’efficacia e il funzionamento del Regolamento n. 2006/2004. 

UE Direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, sui diritti dei con-

sumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 22-11-2011, n. L 304) 

La nuova direttiva si applica, alle condizioni e nella misura stabilita nelle sue disposizioni, a qualsiasi
contratto concluso tra un professionista e un consumatore. Si applica altresì ai contratti per la fornitura
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di acqua, gas, elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui
detti prodotti di base sono forniti su base contrattuale. Da recepire entro il 13 dicembre 2013. La
direttiva n. 85/577/CEE riguarda la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali
commerciali; la direttiva 97/7/CE riguarda la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza;
la direttiva n. 93/13/CEE concerne le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; la direttiva
n. 1999/44/CE tratta di taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

ITA Comunicato M.S.E.. Modifica della composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti

C.N.C.U., relativamente ai membri effettivo e supplente dell’Associazione consumatori ADICONSUM. (GU

n. 257 del 4-11-2011) 

UE Direttiva 2011/90/UE della Commissione, del 14 novembre 2011, che modifica l’allegato I, parte II, della

direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con l’aggiunta di altre ipotesi per il calcolo

del tasso annuo effettivo globale (GUUE 15-11-2011, n. L 296) 

Da recepire entro il 31 dicembre 2012.

UE Addendum alla comunicazione della Commissione in applicazione dell’articolo 5, paragrafo 2), del rego-

lamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla cooperazione tra le autorità

nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa che tutela i consumatori, relativo alle autorità com-

petenti e gli uffici unici di collegamento (GUUE 6-12-2011, n. C 356)

ITA D.M. 14 dicembre 2011. Aggiornamento delle associazioni dei Consumatori e utenti iscritte all’elenco

di cui all’articolo 137 del codice del consumo, per l’anno 2010. (GU n. 2 del 3-1-2012) 

ITA D.L. 24 gennaio 2012, n. 1. Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e

la competitività. (GU n. 19 del 24-1-2012 - S. O. n. 18) 

crEdIto Al conSUmo ■

ITA D.M. 28 settembre 2011. Individuazione degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono

obblighi equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e

che prevedono il controllo rispetto a tali obblighi. (GU n. 232 del 5-10-2011)

ITA Comunicato Min.Ec.Fin.. Comunicato relativo al decreto 28 settembre 2011, recante: «Individuazione

degli Stati extracomunitari e dei territori stranieri che impongono obblighi equivalenti a quelli previsti

dalla direttiva 2005/60/CE, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio

dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e che prevedono il controllo rispetto

a tali obblighi.». (GU n. 278 del 29-11-2011) 

dIrItto d’AUtorE E ProPrIEtÀ IntEllEttUAlE ■

UE direttiva 2011/77/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica

la direttiva 2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi

(GUUE 11-10-2011, n. L 265) 

Da recepire entro il 1° novembre 2013.

dISPoSItIVI mEdIco-dIAGnoStIcI In VItro ■

ITA D.M. 7 ottobre 2011. Modifiche ed aggiornamenti alla Classificazione Nazionale dei Dispositivi medici

(CND) di cui al decreto 20 febbraio 2007. (GU n. 259 del 7-11-2011) 

UE Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, n. 2011/869/UE che modifica la decisione

2002/364/CE relativa alle specifiche tecniche comuni per i dispositivi medico-diagnostici in vitro (GUUE

22-12-2011, n. L 341)

UE Direttiva 2011/100/UE della Commissione, del 20 dicembre 2011, che modifica la direttiva 98/79/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (GUUE 22-12-2011, n. L 341) 

Da recepire entro il 30 giugno 2012.

EnErGIA – coGEnErAzIonE ■

ITA D.M. 27 ottobre 2011. Semplificazioni per impianti di microcogenerazione ad alto rendimento. (GU n.

14 del 18-1-2012)

ITA D.M. 25 novembre 2011. Proroga del termine di presentazione delle domande di riconoscimento come

cogenerazione ad alto rendimento (CAR) di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto 5 settembre 2011.

(GU n. 10 del 13-1-2012)
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UE decisione di esecuzione della commissione, del 19 dicembre 2011, n. 2011/877/UE che fissa

valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in

applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione

2007/74/CE (GUUE 23-12-2011, n. L 343)

> nota illustrativa pag. 46 – testo pag. 47

EnErGIA – EffIcIEnzA EnErGEtIcA ■

ITA Deliberazione 27 ottobre 2011 - ARG/elt 149/11 dell’A.E.E.G.. Attuazione dell’articolo 20 del decreto

del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

e del Mare, 5 maggio 2011, ai fini dell’incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti

solari fotovoltaici 

Il provvedimento stabilisce: la copertura delle risorse per l’erogazione delle tariffe incentivanti e per la
gestioni delle attività previste dal D.M. 5 maggio 2011 (v. EuroBLT n. 2/2011, pag 237), le disposizioni
finalizzate all’anagrafica unica per gli impianti fotovoltaici, le disposizioni relative all’implementazione dei
portali informatici del GSE e al riconoscimento dei costi, la remunerazione delle attività di certificazione
di fine lavori, ed infine, gli indennizzi nel caso in cui il ritardo dei gestori di reti comporti la perdita
del diritto ad una tariffa incentivante.

UE Regolamento (UE) n. 1183/2011 del Consiglio, del 14 novembre 2011, che modifica il regolamento (CE) n.

521/2008 che istituisce l’impresa comune «Celle a combustibile e idrogeno» (GUUE 19-11-2011, n. L 302) 

UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1016/2010

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 lavastoviglie a uso

domestico (GUUE 17-11-2011, n. C 336) 

La Comunicazione riporta i titoli e i riferimenti dei metodi di misurazione transitori per l’applicazione
del Regolamento n. 1016/2010 recante specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavastoviglie
a uso domestico. Quando saranno disponibili le norme armonizzate saranno sostituiti i metodi transitori
riportati nella comunicazione.

UE 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 Consiglio

per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico

(GUUE 17-11-2011, n. C 336) 

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 sostituiti i
metodi transitori riportati nella comunicazione.

ITA Deliberazione 19 gennaio 2012, n. 7/2012/R/EFR dell’A.E.E.G.. Verifica di proposte di progetto e di pro-

gramma di misura a consuntivo per progetti di efficienza energetica presentati nell’ambito del meccanismo

dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) 

EnErGIA – EffIcIEnzA EnErGEtIcA - rISPArmIo EnErGEtIco ■

ITA D.P.C.M. 14 settembre 2011. Determinazione del periodo di vigenza dell’ora legale per l’anno 2012.

(GU n. 245 del 20-10-2011) 

ITA Deliberazione 27 ottobre 2011, n. EEN 9/11, dell’A.E.E.G.. Aggiornamento, mediante sostituzione del-

l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 18 settembre 2003, n. 103/03

e successive modifiche ed integrazioni, in materia di Linee guida per la preparazione, esecuzione e valu-

tazione dei progetti di cui all’articolo 5, comma 1, dei decreti ministeriali 20 luglio 2004 e s.m.i. e per

la definizione dei criteri e delle modalità per il rilascio dei titoli di efficienza energetica 

ITA Deliberazione 22 dicembre 2011 - EEN 13/11. Determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di

energia primaria nell’anno 2012, in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale, soggetti

agli obblighi di cui ai decreti ministeriali 20 luglio 2004, come modificati e integrati dal decreto ministeriale

21 dicembre 2007.

Con questa delibera sono stati quantificati gli obiettivi per il 2012 dei titoli di efficienza energetica
(T.E.E.) o certificati bianchi per i distributori di energia elettrica e per quelli del gas naturale, EuroBLT
n. 3/2004, pag. 455; n. 1/2006, pag. 66; n. 2/2006, pag. 234 e n. 1/2007, pag. 83.
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EnErGIA nUclEArE ■

ITA Nota del MSE del 17 giugno 2008, prot, n. 10883. Testo coordinato, delle «Linee di indirizzo sulle

procedure amministrative relative all’autorizzazione al trasporto di materie radioattive e fissili speciali con

modalità: stradale, ferroviaria, marittima, aerea e vie navigabili interne, di cui all’art. 5 della legge 31

dicembre 1962, n. 1860, come modificata dall’art. 2 del DPR 30 dicembre 1965, n. 1704, ed all’art.

21 del D.Leg.vo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i.» 

ITA D.M. 28 settembre 2011. Detenzione e contabilità delle materie fissili speciali, materie grezze, minerali

e combustibili nucleari. (GU n. 248 del 24-10-2011) 

I detentori di materie fissili speciali, grezze e minerali in qualsiasi quantità e sotto qualsiasi forma, anche
se incorporate in strumenti o sorgenti, hanno l’obbligo di effettuare una denuncia al Ministero dello
sviluppo economico e all’Agenzia per la sicurezza nucleare. Il provvedimento adegua le disposizioni nazio-
nali al regolamento n. 302/2005 concernente l’applicazione del controllo della sicurezza nucleare del-
l’Euratom.

ITA Determinazione 12 ottobre 2011 del M.S.E. Trasporto di materie radioattive e fissili speciali. 

ITA d.leg.vo 19 ottobre 2011, n. 185. Attuazione della direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un quadro

comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari. (GU n. 266 del 15-11-2011) 

> nota illustrativa pag. 80

EnErGIA - rISPArmIo EnErGEtIco - fontI EnErGEtIcHE rInnoVAbIlI ■

ITA Determinazione 26 ottobre 2011, n. 6 AVCPSF. Linee guida per l’affidamento della realizzazione di

impianti fotovoltaici ed eolici. (GU n. 268 del 17-11-2011) [v. BLT n. 12/2011, pag. 1006]

ITA Comunicato. Comunicato relativo al decreto 13 dicembre 2011, concernente: «Bando adottato ai sensi

dell’articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23 luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere

produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività 1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico

2007-2013». (GU n. 18 del 23-1-2012) 

ITA D.M. 13 dicembre 2011. Bando adottato ai sensi dell’articolo 6, comma 2, lettera c) del decreto 23

luglio 2009 per interventi di attivazione di filiere produttive delle biomasse, secondo la Linea di attività

1.1 del POI Energie rinnovabili e risparmio energetico 2007-2013. (GU n. 294 del 19-12-2011) 

ITA Deliberazione del 26 gennaio 2012 n. 11/2012 /R /efr. Determinazione del valore medio del prezzo di

cessione dell’energia elettrica dell’anno 2011, ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento

sul mercato dei certificati verdi, per l’anno 2012.

ESPortAzIonE bEnI A dUPlIcE USo ■

UE Regolamento (UE) n. 1232/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che

modifica il regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio che istituisce un regime comunitario di controllo

delle esportazioni, del trasferimento, dell’intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GUUE

8-12-2011, n. L 326)

fondI comUnItArI E ProGrAmmI ■

ITA D.M. 1 luglio 2011. Identificazione dei programmi di ricerca di alta qualificazione, finanziati dall’Unione

europea o dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca di cui all’articolo 29, comma 7,

della legge n. 240/2010. (GU n. 256 del 3-11-2011) 

ITA D.M. 21 luglio 2011, n. 25/2011. Cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione per il programma

operativo Enpi Bacino del Mediterraneo dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea 2007-2013, annua-

lità 2010. (GU n. 240 del 14-10-2011) 

ITA D.M. 21 luglio 2011, n. 26/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione delle

attività dell’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile

(ENEA) per il programma Euratom, anno 2010. (GU n. 240 del 14-10-2011) 

ITA D.M. 21 luglio 2011, n. 30/2011. Cofinanziamento nazionale del progetto LIFE + «Conservazione dell’orso

bruno: azioni coordinate per l’areale alpino e appenninico», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai

sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 242 del 17-10-2011) 

ITA D.M. 16 settembre 2011. Programma Operativo Interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energe-

tico»(FESR) 2007 - 2013 - Linea di attività 1.3 «Interventi a sostegno della produzione di energia da

fonti rinnovabili nell’ambito dell’efficientamento energetico degli edifici e utenze energetiche pubbliche
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o ad uso pubbliche» - «Avviso pubblico per il finanziamento di progetti esemplari di produzione di

energia da fonti rinnovabili su edifici pubblici». (GU n. 230 del 3-10-2011) 

ITA Comunicato MSE. Comunicato di rettifica relativo al decreto 11 ottobre 2011, recante «Termini e modalità

di presentazione delle proposte progettuali per l’accesso alle agevolazioni per la realizzazione di progetti

transazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell’ambito del

Programma comunitario EUROTRANS-BIO». (GU n. 273 del 23-11-2011) 

ITA D.M. 11 ottobre 2011. Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l’accesso alle

agevolazioni per la realizzazione di progetti transazionali di sviluppo sperimentale e ricerca industriale

nel settore delle biotecnologie, nell’ambito del Programma comunitario EUROTRANS-BIO. (GU n. 260

del 8-11-2011) 

ITA Comunicato Min. Amb. Avviso relativo all’accesso al finanziamento, in regime di «de minimis», di progetti

per l’analisi dell’impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo. (GU n. 255 del

2-11-2011) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1236/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, che modifica

il regolamento (CE) n. 1828/2006 per quanto riguarda gli investimenti mediante strumenti di ingegneria

finanziaria (GUUE 30-11-2011, n. L 317)

UE Regolamento (UE) n. 1255/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2011, che

istituisce un programma di sostegno per l’ulteriore sviluppo di una politica marittima integrata (GUUE

5-12-2011, n. L 321)

UE Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, n. 2012/7/UE relativa alla

mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), in applicazione del punto

28 dell’accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Com-

missione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (domanda EGF/2011/002 IT/Trentino-

Alto Adige/Südtirol — Costruzione di edifici, presentata dall’Italia) (GUUE 7-1-2012, n. L 4) 

Dopo che l’Italia ha presentato una domanda di intervento del FEG per licenziamenti verificatisi in 323
imprese che rientrano nella divisione 41 della NACE Rev. 2 («Costruzione di edifici») con sede nel Tren-
tino-Alto Adige/Südtirol, regione di livello NUTS II (ITD1 e ITD2), gli è stato concesso un importo pari
a 3 918 850 EUR in stanziamenti nell’ambito del FEG.

ImPIAntI A fUnE ■

ITA D.M. 9 gennaio 2012. Disposizioni modificative delle Prescrizioni Tecniche Speciali per le funivie, nonché

disposizioni in materia di partecipazione del personale tecnico degli U.S.T.I.F. alle verifiche e prove, perio-

diche o straordinarie, sugli impianti a fune in servizio pubblico. (GU n. 14 del 18-1-2012) 

IntErnEt – commErcIo ElEttronIco – fIrmE ElEttronIcHE ■

ITA D.P.C.M. 25 maggio 2011. Modalità, limiti e tempi di applicazione delle disposizioni del codice dell’am-

ministrazione digitale (CAD) all’Amministrazione economico finanziaria. (GU n. 230 del 3-10-2011) 

ITA D.P.C.M. 22 luglio 2011. Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche,

ai sensi dell’articolo 5-bis del Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo

2005, n. 82 e successive modificazioni. (GU n. 267 del 16-11-2011) 

ITA D.P.C.M. 14 ottobre 2011. Proroga del termine che autorizza l’autocertificazione circa la rispondenza

dei dispositivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 30 ottobre 2003. (GU n. 254 del 31-10-2011) 

UE Decisione del Consiglio, del 29 novembre 2011, n. 2011/853/UE relativa alla firma, a nome dell’Unione,

della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di accesso

condizionato (GUUE 20-12-2011, n. L 336).

lAVorAtorI ■

UE Direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una pro-

cedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di paesi terzi di

soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori

di paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (GUUE 23-12-2011, n. L 343) 

Da recepire entro il 25 dicembre 2013.
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lEGGE comUnItArIA ■

ITA Legge 15 dicembre 2011, n. 217. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza

dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010. (GU n. 1 del 2-1-2012)

> nota illustrativa pag. xxx

mAccHInE dIrEttIVA ■

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

(GUUE 18-11-2011, n. C 338) (N.B.: Sulla GUUE 17-12-2011, n. C 369 è stata pubblicata una rettifica) 

Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 665 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Decisione della Commissione, del 19 gennaio 2012, n. 2012/32/UE che prescrive agli Stati membri di

vietare l’immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per decespugliatori portatili

(GUUE 21-1-2012, n. L 18) 

La decisione è scaturita dalla necessità di impedire che il montaggio di un accessorio di taglio, costituito
da due catene collegate a un disco metallico, provochi un incidente mortale come quello avvenuto nel
regno Unito. Il divieto dell’immissione sul mercato di tali accessori per i decespugliatori portatili deve
essere applicato dal 30 aprile 2012.

mArcHIo PAtrImonIo EUroPEo ■

UE decisione n. 1194/2011/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 16 novembre 2011, che

istituisce un’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GUUE 22-11-2011, n.

L 303) 

> nota illustrativa pag. 78

UE decisione del consiglio, del 1° dicembre 2011, n. 2011/831/UE relativa alle modalità pratiche e

procedurali per la nomina da parte del Consiglio di quattro membri del panel europeo nel quadro del-

l’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo (GUUE 14-12-2011, n. L 330) 

> nota illustrativa pag. 79

mArcHIo dI QUAlItÀ EcoloGIcA (EcolAbEl) ■

UE decisione della commissione, del 14 novembre 2011, n. 2011/740/UE recante modifica delle decisioni

2006/799/CE, 2007/64/CE, 2007/506/CE, 2007/742/CE, 2009/543/CE e 2009/544/CE al fine di prorogare

la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione a taluni prodotti del marchio di qualità ecologica del-

l’Unione europea (GUUE 16-11-2011, n. L 297) 

Con questa decisione vengono prorogati i termini di applicabilità dei criteri ecologici e i relativi requisiti
di valutazione e di verifica dei seguenti gruppi di prodotti: «ammendanti del suolo» (validi fino al 31
dicembre 2013); «substrati di coltivazione» (validi fino al 31 dicembre 2013); «saponi, shampoo e balsami
per capelli» (validi fino al 31 marzo 2013); «pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento»
(validi fino al 31 marzo 2013); «prodotti vernicianti per esterni» (validi fino al 30 giugno 2013); «prodotti
vernicianti per interni» (validi fino al 30 giugno 2013).

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 18-11-2011, n. C 338) 

Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 95 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

mErcAto EUroPEo ■

UE Decisione del presidente della Commissione europea, del 13 ottobre 2011, n. 2011/695/UE relativa alla

funzione e al mandato del consigliere-auditore per taluni procedimenti in materia di concorrenza (GUUE

20-10-2011, n. L 275)
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UE Regolamento (UE) n. 1168/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, recante

modifica del regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio che istituisce un’Agenzia europea per la

gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell’Unione europea (GUUE

22-11-2011, n. L 304)

ITA D.M. 26 ottobre 2011. Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti

l’attività di mediatore marittimo disciplinata dalla legge 12 marzo 1968, n. 478 in attuazione degli

articoli 75 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (GU n. 10 del 13-1-2012)

ITA D.M. 26 ottobre 2011. Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti

le attività di agente e rappresentante di commercio disciplinate dalla legge 3 maggio 1985, n. 204, in

attuazione degli articoli 74 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (GU n. 10 del 13-1-2012)

ITA D.M. 26 ottobre 2011. Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti

l’attività di spedizioniere disciplinata dalla legge 14 novembre 1941, n. 1442, in attuazione degli articoli

76 e 80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (GU n. 10 del 13-1-2012)

ITA D.M. 26 ottobre 2011. Modalità di iscrizione nel registro delle imprese e nel REA, dei soggetti esercitanti

l’attività di mediatore disciplinata dalla legge 3 febbraio 1989, n. 39, in attuazione degli articoli 73 e

80 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59. (GU n. 10 del 13-1-2012)

ITA Legge 11 novembre 2011, n. 180. Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese.

(GU n. 265 del 14-11-2011) 

Le norme hanno lo scopo di garantire, tra l’altro, la piena applicazione della comunicazione della Com-
missione europea COM(2008) 394, del 25 giugno 2008, recante «Una corsia preferenziale per la piccola
impresa - Alla ricerca di un nuovo quadro fondamentale per la Piccola Impresa (uno «Small Business
Act» per l’Europa)», e la coerenza delle normative adottate dallo Stato e dalle regioni con i provvedimenti
dell’Unione europea in materia di concreta applicazione della medesima.

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1292/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, 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 13-12-2011, n. L 329)

UE Decisione della Banca centrale europea, del 14 dicembre 2011, n. 2011/870/UE relativa a misure tem-

poranee supplementari sulle operazioni di rifinanziamento dell’Eurosistema e sull’idoneità delle garanzie

(BCE/2011/25) (GUUE 22-12-2011, n. L 341)

UE Regolamento (UE) n. 1312/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 dicembre 2011, recante

modifica del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto attiene a talune disposizioni

relative alla gestione finanziaria per alcuni Stati membri che si trovano, o rischiano di trovarsi, in gravi

difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (GUUE 21-12-2011, n. L 339)

UE Regolamento (UE) n. 62/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, recante applicazione del rego-

lamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comunitarie

sul reddito e sulle condizioni di vita (EU-SILC) per quanto riguarda l’elenco 2013 delle variabili target

secondarie relative al benessere (GUUE 25-1-2012, n. L 22)

mErcAto IntErno dEll’EnErGIA ElEttrIcA ■

ITA D.M. 22 settembre 2011. Approvazione del Piano operativo annuale (POA) 2011 per la ricerca di sistema

elettrico nazionale. (GU n. 244 del 19-10-2011) 

UE regolamento (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 ottobre 2011,

concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso (GUUE 8-12-2011, n. L 326)

> nota illustrativa pag. 81 – testo pag. 82

ITA D.M. 11 novembre 2011. Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni di energia

elettrica per l’anno 2012. (GU n. 272 del 22-11-2011) 

ITA Deliberazione 24 novembre 2011 - ARG/elt 162/11. A.E.E.G. Disposizioni in materia di gestione delle

congestioni in importazione ed esportazione sulla rete di interconnessione con l’estero

ITA D.M. 19 dicembre 2011. Modifica della disciplina del mercato elettrico, in materia di garanzie finanziarie

degli operatori. (GU n. 1 del 2-1-2012) 

mErcAto IntErno dEl GAS nAtUrAlE ■

ITA D.M. 18 ottobre 2011. Determinazione dei Comuni appartenenti a ciascun ambito territoriale del settore

della distribuzione del gas naturale. (GU n. 252 del 28-10-2011 - Suppl. Ordinario n. 225) (N.B.: Sulla

GU n. 303 del 30-12-2011 è stata pubblicata una rettifica)
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ITA D.M. 12 novembre 2011, n. 226. Regolamento per i criteri di gara e per la valutazione dell’offerta per

l’affidamento del servizio della distribuzione del gas naturale, in attuazione dell’articolo 46-bis del decre-

to-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre

2007, n. 222. (GU n. 22 del 27-1-2012 - S. O. n. 20) 

Nell’ambito delle disposizioni in materia di concorrenza e qualità dei servizi essenziali nel settore della
distribuzione del gas, il decreto stabilisce e individua i criteri di gara e di valutazione dell’offerta per
l’affidamento del servizio di distribuzione del gas previsto dall’articolo 14, comma 1, del D.Leg.vo 23
maggio 2000, n. 164. Inoltre, il decreto stabilisce le condizioni economiche offerte, e in particolare, di
quelle a vantaggio dei consumatori, degli standard qualitativi e di sicurezza del servizio, dei piani di
investimento e di sviluppo delle reti e degli impianti. Il regolamento contiene il bando e il disciplinare
di gara tipo e fissa criteri di aggiudicazione trasparenti, volti a migliorare l’efficienza del servizio e a
promuovere gli investimenti. Precedentemente sono stati emanati: il D.M. del 19 gennaio 2011 sulla
determinazione degli ambiti territoriali minimi, il D.M. del 21 aprile 2011 sulla tutela dell’occupazione
e il D.M. del 18 ottobre 2011 sull’individuazione dei Comuni per ambito. Al fine di facilitare la parte-
cipazione alle gare, nonché la concorrenza nell’attività di vendita di gas naturale, è disponibile una
sezione con le informazioni sugli ambiti. Per ciascuno dei 177 ambiti e per ciascuno dei Comuni italiani
la sezione contiene la mappa, le maggiori caratteristiche territoriali (es. superficie, popolazione, eventuale
classificazione di Comune montano) e le grandezze più rilevanti per la distribuzione del gas (numero
dei clienti gas, lunghezza della rete di distribuzione, volume di gas distribuito). Per maggiori informazioni:
unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgsaie

ITA D.M. 19 dicembre 2011. Aggiornamento dell’elenco dei gasdotti facenti parte della Rete nazionale dei gasdotti.

(GU n. 302 del 29-12-2011) (N.b.: sulla GU n. 14 del 18-1-2012 è stata pubblicata una rettifica)

ITA D.M. 29 dicembre 2011. Semplificazione per le attività di vendita di gas naturale e di biogas ai sensi

dell’articolo 30 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93. (GU n. 16 del 20-1-2012) 

Il D.Leg.vo n. 93/2011 ha recepito le direttive nn. 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE relative a
norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria
sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (EuroBLT n.
3/2011, pag. 394). Il decreto stabilisce i criteri obiettivi e non discriminatori in base ai quali deve avvenire
l’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati alla vendita di gas naturale, compreso il gas naturale liquefatto,
il biogas e il gas derivante dalla biomassa o altri tipi di gas, nella misura in cui i suddetti gas possono
essere immessi e trasportati nel sistema del gas naturale senza porre problemi di ordine tecnico o di
sicurezza, sull’intero territorio nazionale e, in particolare, a tutela dei clienti finali con consumi annui
inferiori a 50.000 metri cubi di gas.

ITA D.M. 29 dicembre 2011. Termini e condizioni di partecipazione all’obbligo di contenimento di consumi

di gas per l’anno termico 2011/2012. (GU n. 17 del 21-1-2012) 

ITA Deliberazione 19 gennaio 2012, n. 6/2012/R/GAS dell’A.E.E.G.. Disposizioni in materia di contribuzione

al contenimento dei consumi di gas naturale, ai sensi dei decreti del ministro dello sviluppo economico

11 settembre 2007 e 29 dicembre 2011.

PEtrolIo - ScortE dI PEtrolIo GrEGGIo ■

ITA Comunicato MSE. Ripristino dei livelli delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi (GU n. 14 del 18-

1-2012)

ProdottI dA coStrUzIonE ■

ITA D.M. 15 novembre 2011. Modifica delle norme tecniche per le costruzioni in materia di utilizzo degli

acciai B450A. (GU n. 270 del 19-11-2011)

ProfESSIonI ■

UE Decisione n. 2/2011 del Comitato misto UE-Svizzera istituito dall’articolo 14 dell’accordo tra la Comunità

europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, sulla libera circolazione

delle persone, del 30 settembre 2011, n. 2011/702/UE, che sostituisce il relativo allegato III (Reciproco

riconoscimento delle qualifiche professionali) (GUUE 22-10-2011, n. L 277)

UE Comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — direttiva 2005/36/CE relativa

al riconoscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GUUE 16-12-2011, n. C 367)
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rIcErcA E SVIlUPPo tEcnoloGIco ■

UE Raccomandazione della Commissione, del 18 ottobre 2011, n. 2011/696/UE sulla definizione di nano-

materiale (GUUE 20-10-2011, n. L 275) 

Con «nanomateriale» s’intende un materiale naturale, derivato o fabbricato contenente particelle allo
stato libero, aggregato o agglomerato, e in cui, per almeno il 50% delle particelle nella distribuzione
dimensionale numerica, una o più dimensioni esterne siano comprese fra 1 nm e 100 nm.

UE Raccomandazione della Commissione, del 21 ottobre 2011, sull’iniziativa di programmazione congiunta

della ricerca «Collegare le conoscenze sul clima per l’Europa» (GUUE 22-10-2011, n. C 310)

UE Raccomandazione della Commissione, del 21 ottobre 2011, sull’iniziativa di programmazione congiunta

nel settore della ricerca «Europa urbana — Sfide globali, soluzioni europee comuni» (GUUE 25-10-2011,

n. C 312) 

UE Raccomandazione della Commissione, del 27 ottobre 2011, sull’iniziativa di programmazione congiunta

della ricerca «Sfide idriche per un mondo che cambia» (GUUE 29-10-2011, n. C 317)

rIfIUtI ■

ITA D.L. 25 gennaio 2012, n. 2. Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale. (GU n. 20 del 25-1-2012) 

Oltre a disposizioni urgenti in materia di rifiuti per la regione Campania, il D.L. proroga fino al 31
luglio 2012, in attesa di un D.M. che li regolamenti, la commercializzazione di sacchi di asporto merci
(o sacchetti di plastica), inoltre, modifica l’art. 185 del D.Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 per integrare il
materiale da riporto nel concetto di terreno, suolo e sottosuolo.

ITA Comunicato Min.Amb.. Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 26 ottobre 2011 (GU

n. 259 del 7-11-2011) 

ITA D.M. 10 novembre 2011, n. 219. Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale

del 18 febbraio 2011, n. 52, concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della

tracciabilità dei rifiuti (SISTRI). (GU n. 4 del 5-1-2012 - S.O. n. 5) [v. BLTonline]

ITA D.M. 12 novembre 2011. Proroga dei termini per la presentazione della comunicazione di cui all’articolo

28, comma 1, del decreto 18 febbraio 2011, n. 52, recante «Regolamento recante istituzione del sistema

di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006,

n. 152 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. 298 del 23-12-2011) 

ITA Comunicato Min.Amb. Comunicato relativo alla pubblicazione delle quote di mercato dei produttori di

apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU 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.

UE decisione della commissione, del 18 novembre 2011, n. 2011/753/UE che istituisce regole e modalità

di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 25-11-2011, n. L 310) 

> nota illustrativa pag. 100 – testo pag. 101

UE direttiva 2011/97/UE del consiglio, del 5 dicembre 2011, che modifica la direttiva 1999/31/CE per

quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto (GUUE 10-11-

2011, n. L 328) 

Da recepire entro il 15 marzo 2013.
> nota illustrativa pag. 96 – testo pag. 97

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 15 dicembre 2011, n. 2011/854/UE che proroga il periodo

di deroga concesso alla Romania per sollevare obiezioni sulle spedizioni di determinati rifiuti verso il

suo territorio, destinati al recupero ai sensi del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo

e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti (GUUE 20-12-2011, n. L 336) 

La proroga è stata prolungata fino al 31 dicembre 2015.

SIcUrEzzA ESPloSIVI PEr USo cIVIlE ■

ITA Errata-corrige. Comunicato relativo al decreto 9 agosto 2011 del Ministero dell’interno, recante: «Modi-

ficazioni agli allegati A, B e C al regolamento per l’esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica

sicurezza, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 recante attuazione dell’articolo 18, secondo

comma, del decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58 e classificazione d’ufficio dei manufatti già riconosciuti

ma non classificati tra i prodotti esplodenti in applicazione del decreto 4 aprile 1973». (Decreto pubblicato

Indici Analitici

16 — BLT delle Comunità Europee 1/2012

_EURO_1_2012_testi_Layout 1  15/03/12  16:33  Pagina 16



nella G.U. n. 198 del 26 agosto 2011). (GU n. 265 del 14-11-2011) 

ITA D.M. 13 settembre 2011. Integrazioni e modifiche al decreto direttoriale 14 aprile 2011 recante appro-

vazione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei

all’impiego nelle attività estrattive, per l’anno 2011. (GU n. 231 del 4-10-2011) 

UE Comunicazione della Commissione nel quadro della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, relativa all’immissione sul mercato di articoli pirotecnici (GUUE 15-10-2011, n. C 304) 

La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 5 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce tutti
quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

ITA D.M. 5 dicembre 2011. Integrazioni e modifiche al decreto 14 aprile 2011 recante approvazione dell’elenco

degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle

attività estrattive, per l’anno 2011. (GU n. 295 del 20-12-2011) 

SIcUrEzzA lAVorAtorI ■

ITA D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e

dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo

6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (GU n. 260 del 8-11-2011) [v. BLT

n. 12/2011, pag. 995]

UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio,

del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai

dispositivi di protezione individuale (GUUE 11-11-2011, n. C 299) 

Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 274 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

ITA Accordo 21 dicembre 2011. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della

salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento

diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo

34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 223/CSR). (GU n. 8 del

11-1-2012) 

ITA Accordo 21 dicembre 2011. Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della

salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi

dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. (Rep. Atti n. 221/CSR).(GU n.

8 del 11-1-2012)

ITA D.M. 20 gennaio 2012. Differimento dell’entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011, recante: «Disciplina

delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’All. VII del decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art. 71, comma 13, del medesimo

decreto legislativo. (GU n. 19 del 24-1-2012) 

L’entrata in vigore del D.M. 11 aprile 2011 viene posticipata da 90 a 390 giorni dalla sua pubblicazione. 

SIcUrEzzA ProdottI ■

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (GUUE 19-10-2011, n. C 307) 

La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 4 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce tutti
quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GUUE 17-11-2011, n. C 336) 

Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 45 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce tutti
quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE decisione della commissione, del 29 novembre 2011, n. 2011/786/UE relativa ai requisiti di sicurezza

cui devono conformarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in

conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 2-12-2011, n. L 319) 

> nota illustrativa pag. 111

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 gennaio 2012, n. 2012/29/UE sulla conformità della
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norma EN 60065:2002/A12:2011 «Apparecchi audio, video e simili — Requisiti di sicurezza» e della

norma EN 60950-1:2006/A12:2011 «Apparecchiature per la tecnologia dell’informazione — Sicurezza

— parte 1: Requisiti generali» all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio e sulla pubblicazione dei riferimenti a tali norme nella Gazzetta ufficiale

dell’Unione europea[notificata con il numero C(2012) 55] (GUUE 17-1-2012, n. L 113) 

La decisione approva le norme elencate perché soddisfano l’obbligo di sicurezza della direttiva n.
2001/95/CE per i rischi connessi a una eccessiva pressione sonora dei lettori di musica portatili e dei
telefoni mobili con funzione di lettore di musica.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 gennaio 2012, n. 2012/53/UE che proroga la validità

della decisione 2006/502/CE la quale fa obbligo agli Stati membri di adottare provvedimenti atti a

garantire che vengano commercializzati solo accendini a prova di bambino e che sia proibita la com-

mercializzazione di accendini fantasia (GUUE 31-1-2012, n. L 27) 

Le disposizioni devono essere adottate in tutti gli Stati membri entro il 11 maggio 2012 per proibire
la commercializzazione e la vendita ai bambini di accendini di fantasia fino al 11 maggio 2013.

SIcUrEzzA – ProtEzIonE dEI lAVorAtorI ■

ITA D.M. 12 ottobre 2011. Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone

indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica. (GU n. 256 del 3-11-2011) 

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2011, n. 2011/822/UE relativa al riconoscimento

del Bangladesh 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 9-12-2011, n. L 327)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 dicembre 2011, n. 2011/821/UE relativa al riconoscimento

di Capo Verde 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 9-12-2011, n. L 327)

SIcUrEzzA – SoStAnzE E PrEPArAtI PErIcoloSI ■

ITA D.Leg.vo 27 ottobre 2011, n. 186. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del rego-

lamento (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. (GU n. 266 del 15-11-2011) 

ITA D.Leg.vo 27 ottobre 2011, n. 200. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del rego-

lamento (CE) n. 689/2008 sull’esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. (GU n.

283 del 5-12-2011) 

UE Regolamento (UE) n. 71/2012 della Commissione, del 27 gennaio 2012, recante modifica dell’allegato

I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed impor-

tazione di sostanze chimiche pericolose (GUUE 28-1-2012, n. L 26)

UnItÀ dI mISUrA E StrUmEntI dI mISUrA ■

ITA direttiva 4 agosto 2011 del m.S.E.. Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi

sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all’allegato MI-005 del decreto legislativo 2

febbraio 2007, n. 22. (GU n. 242 del 17-10-2011) 

> nota illustrativa pag. 112 – testo pag. 113

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 5-10-2011, n. C 292) 

Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 18 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

ITA direttiva 14 ottobre 2011 del m.S.E.. Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di

verificazione dei distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legi-

slativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica

ai sensi della normativa nazionale. (GU n. 293 del 17-12-2011) 

> nota illustrativa pag. 112 – testo pag 118
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tElEcomUnIcAzIonE ■

UE Raccomandazione dell’Autorità di vigilanza EFTA, del 2 dicembre 2009, relativa alle notifiche, ai termini

e alle consultazioni di cui all’articolo 7 dell’atto cui è fatto riferimento al punto 5cl dell’allegato XI

all’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica), adottata

mediante il protocollo 1 dell’accordo SEE (GUUE 13-11-2011, n. C 302)

ITA Comunicato M.S.E.. Avviso di avvio della consultazione pubblica sul «Documento integrativo del piano

di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale 2011». (GU n. 229 del 1-10-2011)

UE Decisione della Commissione, del 10 ottobre 2011, n. 2011/667/UE sulle modalità relative all’applicazione

coordinata delle misure necessarie per garantire il rispetto delle norme relative ai servizi mobili via satellite

(MSS) conformemente all’articolo 9, paragrafo 3, della decisione n. 626/2008/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio (GUUE 11-10-2011, n. L 265)

UE Decisione n. 1104/2011/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativa alle

regole di accesso al servizio pubblico regolamentato offerto dal sistema globale di navigazione satellitare

istituito dal programma Galileo (GUUE 4-11-2011, n. L 287)

ITA Comunicato AGC. 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 2012. (GU n. 253 del 29-10-2011) 

ITA Deliberazione 17 novembre 2011, n. 597/11/CONS. Modifiche al regolamento in materia di procedure

di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche e utenti di cui alla deliberazione

n. 173/07/CONS. (GU n. 295 del 20-12-2011) 

ITA Deliberazione 17 novembre 2011, n. 621/11/CONS. Mercato dei servizi di terminazione di chiamate vocali

su singole reti mobili (mercato n. 7 fra quelli identificati dalla raccomandazione della Commissione europea

n. 2007/879/CE): definizione del mercato rilevante, identificazione delle imprese aventi significativo potere di

mercato ed eventuale imposizione di obblighi regolamentari. (GU n. 3 del 4-1-2012 - Suppl. Ordinario n. 3) 

UE Decisione della Commissione, del 28 novembre 2011, che istituisce la piattaforma multilaterale europea

delle parti interessate sulla normalizzazione delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC)

(GUUE 30-11-2011, n. C 349)

ITA Deliberazione 30 novembre 2011, n. 147/11/CIR. Revisione delle norme riguardanti la portabilità del

numero mobile - Approvazione del regolamento. (GU n. 5 del 7-1-2012) 

UE Circolare 1 dicembre 2011, n. 58. Attività di DigitPA e delle Amministrazioni ai fini dell’attuazione degli

adempimenti previsti dall’articolo 50-bis (Continuità Operativa) del «Codice dell’Amministrazione Digitale»

(D.lgs. n. 82/2005 cosi’ come modificato dal D.lgs. 235/2010). (GU n. 300 del 27-12-2011)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, dell’8 dicembre 2011, n. 2011/829/UE recante modifica

della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di appa-

recchiature a corto raggio (GUUE 13-12-2011, n. L 329)

ITA Delibera 12 dicembre 2011, n. 678/11/CONS A.G.C.. Linee guida in materia di contabilità regolatoria

di rete fissa e contratti di servizio. (GU n. 2 del 3-1-2012) 

UE Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2011, n. 2011/901/UE relativa alla conclusione dell’accordo

concernente la promozione, la fornitura e l’uso dei sistemi di navigazione satellitare GALILEO e GPS e

delle relative applicazioni tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da un lato, e gli Stati Uniti

d’America, dall’altro (GUUE 31-12-2011, n. L 348)

ITA Deliberazione 12 dicembre 2011, n. 677/11/CONS. Avvio del procedimento per la valutazione delle dimen-

sioni economiche del Sistema integrato delle comunicazioni (SIC) per l’anno 2010. (GU n. 3 del 4-1-

2012 - Suppl. Ordinario n. 3) 

ITA Comunicato. Linee guida per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni (ex comma 3, punto

b), articolo 50-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., «Codice dell’Amministrazione

Digitale». (GU n. 295 del 20-12-2011) 

A decorrere dal 28 novembre 2011 sono disponibili sul sito di DigitPA, all’indirizzo: 
http://www.digitpa.gov.it/notizie/emanate-le-linee-guida-disaster-recovery-delle-pubblicheamministrazioni
le «Linee guida per il disaster recovery delle pubbliche amministrazioni».

ITA Deliberazione 11 gennaio 2012, n. 1/12/CONS. Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai

servizi di accesso alle reti di nuova generazione. (GU n. 20 del 25-1-2012) 
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trASPortI ■

UE Decisione del Consiglio, del 26 novembre 2007, n. 2011/720/CE relativa alla firma, a nome della Comunità,

di un accordo tra gli Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di

regolamentazione della sicurezza dell’aviazione civile (GUUE 9-11-2011, n. L 291)

UE Decisione del Consiglio, del 7 marzo 2011, n. 2011/719/UE relativa alla conclusione dell’accordo tra gli

Stati Uniti d’America e la Comunità europea sulla cooperazione in materia di regolamentazione della

sicurezza dell’aviazione civile (GUUE 9-11-2011, n. L 291)

UE Decisione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri dell’Unione europea, riuniti

in sede di Consiglio, del 16 giugno 2011, n. 2011/708/UE concernente la firma, a nome dell’Unione,

e l’applicazione provvisoria dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato, l’Unione

europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro lato;

e concernente la firma, a nome dell’Unione, e l’applicazione provvisoria dell’accordo addizionale fra

l’Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro

lato, riguardante l’applicazione dell’accordo sui trasporti aerei fra gli Stati Uniti d’America, da un lato,

l’Unione europea e i suoi Stati membri, d’altro lato, l’Islanda, d’altro lato, e il Regno di Norvegia, d’altro

lato (GUUE 29-10-2011, n. L 283)

ITA D.Leg.vo 6 settembre 2011, n. 164. Attuazione della direttiva 2009/21/CE relativa al rispetto degli obblighi

dello Stato di bandiera. (GU n. 232 del 5-10-2011) 

ITA D.Leg.vo 6 settembre 2011, n. 165. Attuazione della direttiva 2009/18/CE che stabilisce i principi fon-

damentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica le

direttive 1999/35/CE e 2002/59/CE. (GU n. 233 del 6-10-2011) 

UE raccomandazione della commissione, dell’8 settembre 2011, n. 2011/750/UE relativa al sostegno

a un servizio eCall su scala UE nelle reti di comunicazione elettronica per la trasmissione da veicoli di

chiamate di emergenza basate sul 112 («chiamate eCall») (GUUE 22-11-2011, n. L 303) 

UE decisione di esecuzione della commissione, del 15 settembre 2011, n. 2011/633/UE concernente

le specifiche comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie (GUUE 1-10-2011, n. L 256) 

> nota illustrativa pag. 107

UE Direttiva 2011/76/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2011, che modifica la

direttiva 1999/62/CE relativa alla tassazione di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada

per l’uso di talune infrastrutture (GUUE 14-10-2011, n. L 269) 

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 16 ottobre 2013.

UE decisione di esecuzione della commissione, del 4 ottobre 2011, n. 2011/665/UE relativa al registro

europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (GUUE 8-10-2011, n. L 264) 

> nota illustrativa pag. 107

ITA D.M. 13 ottobre 2011. Recepimento della direttiva 2010/47/UE della Commissione del 5 luglio 2010,

recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità. (GU n.

271 del 21-11-2011) 

ITA D.M. 13 ottobre 2011. Recepimento della direttiva 2010/48/UE della Commissione, del 5 luglio 2010,

che adegua al progresso tecnico la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio con-

cernente il controllo tecnico dei veicoli a motore. (GU n. 271 del 21-11-2011) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1034/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, sulla sorveglianza

della sicurezza nella gestione del traffico aereo e nei servizi di navigazione aerea, che modifica il rego-

lamento (UE) n. 691/2010 (GUUE 18-10-2011, n. L 271)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 della Commissione, del 17 ottobre 2011, che stabilisce

i requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea, recante modifica dei regolamenti (CE)

n. 482/2008 e (UE) n. 691/2010 (GUUE 18-10-2011, n. L 271)

UE Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011, n. 2011/709/UE concernente la conclusione dell’accordo

su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei tra l’Unione europea e gli Stati Uniti messicani (GUUE 29-10-

2011, n. L 283)

UE Decisione del Consiglio, del 20 ottobre 2011, n. 2011/710/UE sulla conclusione del memorandum di

cooperazione NAT-I-9406 tra gli Stati Uniti d’America e l’Unione europea (GUUE 29-10-2011, n. L 283) 

La cooperazione riguarda la ricerca e lo sviluppo dell’aviazione civile.
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UE Regolamento (UE) n. 1149/2011 della Commissione, del 21 ottobre 2011, 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

16-11-2011, n. L 298)

ITA D.M. 25 ottobre 2011. Modifiche al decreto 10 giugno 2004 relativo alle procedure per l’approvazione

di imballaggi, di Gir e di grandi imballaggi destinati al trasporto su strada di merci pericolose. (GU n.

274 del 24-11-2011) 

UE direttiva 2011/82/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 ottobre 2011, intesa ad

agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (GUUE

5-11-2011, n. L 288) 

Da recepire entro il 7 novembre 2013.
> nota illustrativa pag. 110

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1087/2011 della Commissione, del 27 ottobre 2011, 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 concerne i sistemi per il rilevamento

di esplosivi (GUUE 28-10-2011, n. L 281) 

UE Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti

tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del rego-

lamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 25-11-2011, n. L 311)

ITA D.M. 7 novembre 2011. Modifiche al decreto del Ministro dei trasporti 30 novembre 2007 e al decreto

del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 6 settembre 2011, in materia di formazione della gente

di mare. (GU n. 273 del 23-11-2011) 

UE Regolamento (UE) n. 1141/2011 della Commissione, del 10 novembre 2011, recante modifica del rego-

lamento (CE) n. 272/2009 che integra le norme fondamentali comuni in materia di sicurezza dell’aviazione

civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti dell’Unione europea (GUUE

11-11-2011, n. L 293)

UE Decisione n. 1/2011 del comitato misto istituito dall’accordo Interbus relativo ai servizi internazionali

occasionali di trasporto di viaggiatori effettuati con autobus, dell’11 novembre 2011, n. 2012/25/UE

che adotta il proprio regolamento interno e adatta l’allegato 1 dell’accordo relativo alle condizioni applicabili

agli operatori di servizi di trasporto viaggiatori su strada, l’allegato 2 dell’accordo relativo alle norme

tecniche applicabili agli autobus e le prescrizioni concernenti le disposizioni in materia sociale di cui

all’articolo 8 dell’accordo (GUUE 12-1-2012, n. L 8)

ITA D.M. 11 novembre 2011. Disposizioni applicative del Regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato inter-

nazionale del trasporto di merci su strada e del Regolamento (CE) n. 1073/2009 del Parlamento europeo

e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che fissa norme comuni per l’accesso al mercato internazionale

dei servizi di trasporto effettuati con autobus e che modifica il regolamento (CE) n. 561/2006. (GU n.

268 del 17-11-2011) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1147/2011 della Commissione, dell’11 novembre 2011, recante modi-

fica del regolamento (UE) n. 185/2010 che dà esecuzione alle norme fondamentali comuni in materia

di sicurezza dell’aviazione civile sull’impiego degli scanner di sicurezza (security scanner) negli aeroporti

dell’Unione europea (GUUE 12-11-2011, n. L 294)

ITA D.P.R. 15 novembre 2011, n. 224. Regolamento recante disciplina del reclutamento delle risorse umane

da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell’articolo 4, comma 6, lettere

b) e c), del decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (GU n. 15 del 19-1-2012) 

UE Direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la

direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata stretta di fasi entro cui

fissare i limiti di emissione (GUUE 18-11-2011, n. L 301) 

Da recepire entro il 9 dicembre 2012.

UE Direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, che modifica la

direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi sul mercato in regime di

flessibilità (GUUE 23-11-2011, n. L 305) 

Da recepire entro il 24 novembre 2012.

UE Regolamento (UE) n. 1214/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2011, sul

trasporto transfrontaliero professionale su strada di contante in euro tra gli Stati membri dell’area dell’euro

(GUUE 29-11-2011, n. 316)
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UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1197/2011 della Commissione, del 21 novembre 2011, recante modifica

del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un

divieto operativo all’interno della Comunità (GUUE 22-11-2011, n. L 303)

UE decisione della commissione n. 2011/765/UE, del 22 novembre 2011, relativa ai criteri per il rico-

noscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di loco-

motori e treni, nonché ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per

l’organizzazione degli esami a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

(GUUE 29-11-2011, n. L 314)

> nota illustrativa pag. 109

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 novembre 2011, n. 2011/754/UE relativa all’applicazione

della direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli sul-

l’assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (GUUE 25-11-2011, n.

L 310) 

UE raccomandazione della commissione n. 2011/766/UE, del 22 novembre 2011, relativa alla procedura

per il riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di

treni a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 29-11-2011,

n. L 314) 

> nota illustrativa pag. 109

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1206/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce

i requisiti relativi all’identificazione degli aeromobili ai fini della sorveglianza nel cielo unico europeo

(GUUE 23-11-2011, n. L 305)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1207/2011 della Commissione, del 22 novembre 2011, che stabilisce

requisiti di prestazione e interoperabilità per la sorveglianza del cielo unico europeo (GUUE 23-11-2011,

n. L 305)

UE Modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 30 della Commissione economica per l’Europa delle

Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli a

motore e relativi rimorchi (GUUE 23-11-2011, n. L 307)

UE Modifiche del 2010 apportate al regolamento n. 54 della Commissione economica per l’Europa delle

Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei pneumatici per veicoli com-

merciali e relativi rimorchi (GUUE 23-11-2011, n. L 307)

UE Raccomandazione della Commissione, del 23 novembre 2011, sulla revisione degli obiettivi contenuti

nei piani di prestazione di cui al regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un

sistema di prestazioni per i servizi di navigazione aerea e le funzioni di rete e modifica il regolamento

(CE) n. 2096/2005 che stabilisce requisiti comuni per la fornitura di servizi di navigazione aerea (GUUE

29-11-2011, n. C 348)

UE Regolamento n. 117 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Dispo-

sizioni uniformi relative all’omologazione degli pneumatici per quanto concerne le emissioni sonore pro-

dotte dal rotolamento e l’aderenza sul bagnato e/o la resistenza al rotolamento (GUUE 23-11-2011, n.

L 307)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1216/2011 della Commissione, del 24 novembre 2011, recante modifica

del regolamento (UE) n. 691/2010 della Commissione che istituisce un sistema di prestazioni per i servizi

di navigazione aerea e le funzioni di rete (GUUE 25-11-2011, n. L 310) 

ITA D.M. 25 novembre 2011. Disposizioni tecniche di prima applicazione del Regolamento (CE) n. 1071/2009

del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, circa norme comuni sulle condizioni da

rispettare per esercitare l’attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio.

(GU n. 277 del 28-11-2011) 

UE Decisione n. 2/2011 del Comitato misto per il trasporto aereo Comunità/Svizzera istituito nell’ambito

dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 25 novembre

2011, n, 2011/2/UE che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione

svizzera sul trasporto aereo (GUUE 21-12-2011, n. L 338)

UE Direttiva 2011/94/UE della Commissione, del 28 novembre 2011, recante modifica della direttiva

2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (GUUE 29-11-

2011, n. L 314) 

Da recepire entro il 30 giugno 2012.

UE Regolamento (UE) n. 1235/2011 della Commissione, del 29 novembre 2011, recante modifica del rego-

lamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione
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dei pneumatici in relazione all’aderenza sul bagnato, la misurazione della resistenza al rotolamento e

la procedura di verifica (GUUE 30-11-2011, n. L 317)

UE Regolamento n. 3 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni

uniformi relative all’omologazione dei catadiottri per veicoli a motore e relativi rimorchi (GUUE 6-12-

2011, n. L 323) 

UE Regolamento n. 28 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni

uniformi relative all’omologazione dei segnalatori acustici e dei veicoli a motore per quanto riguarda i

segnali acustici (GUUE 6-12-2011, n. L 323) 

UE Regolamento n. 48 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni

uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto concerne l’installazione dei dispositivi di illumi-

nazione e di segnalazione luminosa (GUUE 6-12-2011, n. L 323) 

UE Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2011, n. 2012/22/UE relativa all’adesione dell’Unione europea

al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri

e del loro bagaglio, ad eccezione degli articoli 10 e 11 dello stesso (GUUE 12-1-2012, n. L 8)

UE Decisione del Consiglio, del 12 dicembre 2011, n. 2012/23/UE relativa all’adesione dell’Unione europea

al protocollo del 2002 alla convenzione di Atene del 1974 relativa al trasporto via mare dei passeggeri

e del loro bagaglio, per quanto concerne gli articoli 10 e 11 dello stesso(GUUE 12-1-2012, n. L 8)

UE Regolamento (UE) n. 1332/2011 della Commissione, del 16 dicembre 2011, che stabilisce requisiti comuni

per l’utilizzo dello spazio aereo e procedure operative comuni per prevenire le collisioni in volo (GUUE

20-12-2011, n. L 336)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 dicembre 2011, n. 2011/878/UE che conferma il

calcolo provvisorio delle emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi specifici medi di emissioni per

i costruttori di autovetture per l’anno civile 2010 ai sensi del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento

europeo e del Consiglio (GUUE 23-12-2011, n. L 343)

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 4-1-2012, n. C 1) 

Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 60 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

ITA D.M. 10 gennaio 2012. Disposizioni di attuazione dell’articolo 11, comma 1 e comma 2, punto 1 del

decreto 25 novembre 2011 in materia di Registro elettronico nazionale delle imprese che esercitano la

professione di trasportatore su strada. (GU n. 11 del 14-1-2012) 

UE Regolamento (UE) n. 64/2012 della Commissione, del 23 gennaio 2012, che modifica il regolamento

(UE) n. 582/2011 recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo

e del Consiglio per quanto riguarda le emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) (GUUE 31-1-2012, n. L

27)

UE Decisione del Consiglio, del 23 gennaio 2012, n. 2012/41/UE relativa alla posizione che l’Unione europea

deve adottare nel Comitato misto SEE in merito all’istituzione di un gruppo di lavoro congiunto incaricato

di controllare l’attuazione del capo II bis del protocollo 10 dell’accordo SEE sulla semplificazione dei

controlli e delle formalità in materia di trasporto di merci e alla definizione del suo regolamento interno

(GUUE 27-1-2012, n. L 24)

UE Regolamento (UE) n. 65/2012 della Commissione, del 24 gennaio 2012, che attua il regolamento (CE)

n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo agli indicatori di cambio marcia e che

modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 31-1-2012, n. L 27)

ITA D.M. 7 ottobre 2011. Disciplina delle procedure tecnico-amministrative afferenti la materia della sicurezza

della navigazione (Safety) e la sicurezza marittima (Maritime security) in relazione alle misure urgenti

antipirateria. (GU n. 248 del 24-10-2011) 

UE Modifiche 2010 del regolamento n. 4 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

(UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione dei dispositivi d’illuminazione delle targhe

posteriori dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (GUUE 7-1-2012, n. L 4)

UE Modifiche 2010 del regolamento n. 23 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

(UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori di retromarcia dei veicoli a motore

e dei loro rimorchi (GUUE 7-1-2012, n. L 4)
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UE Modifiche 2010 del regolamento n. 38 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

(UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori posteriori per nebbia dei veicoli

a motore e dei loro rimorchi (GUUE 7-1-2012, n. L 4)

UE Modifiche 2010 del regolamento n. 77 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

(UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione delle luci di stazionamento per i veicoli a

motore (GUUE 7-1-2012, n. L 4)

UE Modifiche 2010 del regolamento n. 87 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

(UN/ECE) — Disposizioni uniformi riguardo all’omologazione delle luci di marcia diurne per autoveicoli

(GUUE 7-1-2012, n. L 4)

UE Modifiche 2008 e 2010 del regolamento n. 89 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni

Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi per l’omologazione di: I. Veicoli, per quanto concerne la limitazione

della loro velocità massima o la funzione di limitazione regolabile della velocità — II. Veicoli, per quanto

concerne l’installazione di un dispositivo di limitazione della velocità (DLV) o di un dispositivo regolabile

di limitazione della velocità (DRLV) di tipo omologato — III. Dispositivi di limitazione della velocità (DLV)

o dispositivi regolabili di limitazione della velocità (DRLV) (GUUE 7-1-2012, n. L 4)

UE Modifiche 2010 del regolamento n. 91 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

(UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione delle luci di posizione laterali dei veicoli a

motore e dei loro rimorchi (GUUE 7-1-2012, n. L 4)

UE Modifiche 2010 del regolamento n. 105 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite

(UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione di veicoli destinati al trasporto di merci pericolose

riguardo alle loro caratteristiche specifiche di costruzione (GUUE 7-1-2012, n. L 4)

trAttAto ■

UE Comunicazione della Commissione sulle migliori pratiche relative ai procedimenti previsti dagli articoli

101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea in materia di concorrenza (GUUE 20-

10-2011, n. C 308) 

trIbUtI-IVA ■

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1189/2011 della Commissione, del 18 novembre 2011, recante modalità

di applicazione in relazione a determinate disposizioni della direttiva 2010/24/UE del Consiglio sull’assistenza

reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure (GUUE 19-11-

2011, n. L 302)

UE Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile

alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GUUE 29-12-2011, n. L 345) 

Da recepire entro il 18 gennaio 2012.

UE Raccomandazione della Commissione, del 15 dicembre 2011, n. 2011/856/UE relativa a misure intese

a evitare la doppia imposizione in materia di successioni (GUUE 20-12-2011, n. L 336)

VAlUtAzIonE ImPAtto AmbIEntAlE ■

UE direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente

la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GUUE 28-1-2012, n. L 26) 

Entrata in vigore il 17 febbraio 2012.
> nota illustrativa pag. 27 – testo pag 30
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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.

Marzo 2012

Invito a presentare proposte nell’ambito dei programmi di lavoro 2012 del Settimo programma qua-

dro per attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE 12-1-2012, n. C 10) 

Si sollecitano proposte per l’appello multitematico FP7-JPROG-2012-RTD — Coordinamento della
programmazione congiunta 2012. Il termine ultimo e gli stanziamenti di bilancio sono riportati
nell’invito stesso, pubblicato sul dedicato sito web della Commissione

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma quadro Euratom per le attività di ricerca e

formazione nel settore nucleare (2012-2013) (GUUE 17-1-2012, n. C 14) 

Si sollecitano proposte per l’invito avente codice di identificazione: FP7-Fission-2012. Per le infor-
mazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità
di presentazione delle proposte, consultare il sito internet del portale dei partecipanti:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Invito aperto — Cooperazione europea nei settori della scienza e della tecnica (COST) (GUUE 18-1-

2011, n. C 15)

I candidati possono contattare il rispettivo coordinatore nazionale COST per ottenere informazioni
e orientamenti — si veda:
http://www.cost.eu/cnc

Invito a presentare proposte — EACEA/38/11 — Programma di cooperazione nel campo dell’istru-

zione ICI — Cooperazione in materia di istruzione superiore e di formazione tra l’Unione europea e il

Commonwealth dell’Australia e tra l’Unione europea e la Repubblica di Corea — Invito a presentare

proposte 2011 per progetti di mobilità comune (JMP) e progetti di laurea comune (JDP) (GUUE 30-11-

2011, n. C 349) 

Le linee guida e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

aprile 2012

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro annuale 2011 per la concessione di

sovvenzioni nel settore della rete transeuropea di trasporto (TEN-T) per il periodo 2007-2013 [Decisione

C(2011) 1772 della Commissione modificata dalla decisione C(2011) 9531 della Commissione] (GUUE

10-1-2012, n. C 6)

Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:
http://tentea.ec.europa.eu/en/apply_for_funding/follow_the_funding_process/calls_for_propo

sals_2011.htm

Invito a presentare proposte — n. 28/G/ENT/CIP/12/E/N01C01 — Formazione all’imprenditorialità

(GUUE 27-1-2012, n. C 22) 

Il testo integrale dell’invito a presentare proposte e i moduli di domanda sono disponibili sul
seguente sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/funding/index.htm

Venerdì

13

Martedì

20

Martedì

27

Venerdì

30

Lunedì

16

Inviti
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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 18-1-2011, n. C 15) 

La documentazione relativa all’invito, ivi comprese le scadenze e lo stanziamento di bilancio, è
riportata nell’invito stesso che è pubblicato sul sito 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation#ict

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Persone» del Settimo programma

quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE 18-1-2011, n. C 15)

Per le informazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti
sulle modalità per la presentazione delle proposte, consultare il sito web CORDIS:
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

Inviti a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Persone» 2012 del 7° programma

quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE 1 9-10-2011, n. 307) 

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/appmanager/participants/portal

Invito a presentare proposte — EACEA/42/11 — Programma d’azione Erasmus Mundus 2009-2013

— Attuazione nel 2012 (GUUE 30-12-2011, n. C 381)

La Guida al programma Erasmus Mundus e i formulari di candidatura pertinenti per queste tre
azioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

Maggio 2012

Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell’energia nell’ambito del programma «Energia

Intelligente — Europa» [Decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( GU L

310 del 9.11.2006, pag. 15)] (GUUE 22-12-2011, n. C 374) 

Per informazioni sull’invito e sulle modalità di presentazione delle proposte, si prega di consultare
il seguente sito web:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm 

È possibile contattare l’helpdesk del programma «Energia Intelligente — Europa» al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm

Invito a presentare proposte nell’ambito del piano di attuazione dell’Impresa comune «Celle a com-

bustibile e idrogeno» (GUUE 17-1-2012, n. C 14) 

Si sollecitano proposte per il seguente invito: FCH-JU-2012-1. La documentazione relativa all’invito, in
cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile nel seguente sito web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Scadenze diverse o non specificate

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Persone» 2012 del 7° programma quadro di

azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE 20-10-2011, n. C 308) 

Le informazioni sull’invito, il programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la pre-
sentazione delle proposte sono disponibili nel sito web della Commissione europea:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2012 del settimo programma quadro

comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione (GUUE 16-11-2011, n. C 335) 

Le informazioni sull’invito, sul programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità
per la presentazione delle proposte sono disponibili in:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal
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la nuova direttiva 2011/92
sulla Valutazione di Impatto
Ambientale
È in vigore dal 17/02/2012 la nuova Direttiva di riferimento che
coordina, razionalizza e chiarisce le disposizioni per la Valutazione di
Impatto Ambientale di determinati progetti pubblici o privati.
Abrogate le precedenti disposizioni sull’argomento.

Il 17 febbraio 2012 è entrata in vigore la direttiva n. 2011/92/UE, adottata congiuntamente dal Par-
lamento e dal Consiglio europeo, con la quale sono state ri-codificate le disposizioni riguardanti la

valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (cosiddetta «direttiva VIA»).
Si ricorda che il sistema di valutazione di impatto ambientale è stato introdotto a livello comunitario nel
1985 con la direttiva n. 85/337/CEE (successivamente modificata dalla direttiva n. 97/11/CEE del 3 marzo
1997) la quale ha previsto la valutazione di impatto ambientale per determinati progetti pubblici e privati.
Con la direttiva n. 85/337/CEE e s.m.i. è stato istituito in tutti gli Stati membri un sistema di valutazione
preventiva degli effetti che determinati progetti pubblici e privati possono avere sull’ambiente.

obiettivi
Visto che tale sistema ha subito diverse e sostanziali modifiche, con la nuova direttiva VIA si fa chiarezza
e si razionalizzano le procedure per introdurre azioni preventive prima di arrecare danni irreversibili
all’ambiente, si introduce il principio di «chi inquina paga» nonché i principi di armonizzazione per
quanto riguarda i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il conte-
nuto della valutazione.
Inoltre, con la nuova direttiva VIA vengono stabiliti i principi generali di valutazione dell’impatto
ambientale allo scopo di completare e coordinare le procedure autorizzative di diversi progetti pubblici
e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente.

Esclusioni
La direttiva VIA non si applica ai progetti destinati a scopi di difesa nazionale e ai progetti adottati
mediante atto legislativo nazionale. Inoltre, gli Stati membri possono esentare, in tutto o in parte, un
progetto dalla direttiva VIA dopo avere:

– esaminato se sia opportuna un’altra forma di valutazione,
– messo a disposizione le informazioni al pubblico coinvolto,
– informato la Commissione europea con i motivi che giustificano l’esenzione.

La Commissione europea informa gli altri Stati membri e riferisce ogni anno al Parlamento europeo sui
progetti esentati dalla direttiva VIA da parte degli Stati membri.

Progetti da sottoporre a VIA
I progetti che devono essere sottoposti a VIA sono quelli elencati nell’Allegato I, tra i quali figurano: raffinerie,
centrali termiche con potenza ≥ 300 kW, impianti per il trattamento di combustibile nucleare, acciaierie,
impianti per l’estrazione dell’amianto, impianti chimici, costruzione di tronchi ferroviari, autostrade, nuove
strade a quattro o più corsie, vie navigabili, porti, dighe, impianti di smaltimento rifiuti, impianti per l’estra-
zione di risorse idriche e di trattamento delle acque reflue, estrazione di petrolio, gas, ecc..
Rinviando all’Allegato I per maggiori dettagli, i progetti che interesano il settore delle costruzioni sono:

a) costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di
decollo e di atterraggio lunghe almeno 2.100 m;

b) costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione;
c) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade
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esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada
o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

d) vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza supe-
riore a 1.350 tonnellate;

e) porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l’esterno dei
porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore a
1.350 tonnellate.

f) dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove
un nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni
di metri cubi.

Per i progetti elencati nell’Allegato I devono essere valutati gli effetti diretti e indiretti sui seguenti fattori:
a) l’uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
c) i beni materiali e il patrimonio culturale;
d) l’interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).

I progetti elencati nell’Allegato II possono (e non devono) essere sottoposti a VIA mediante:
a) un esame del progetto caso per caso;
oppure
b) stabilendo soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

Gli impianti e i progetti elencati nell’Allegato II interessano diversi settori industriali come agricoltura,
energia, estrazione, produzione e trasformazione dei metalli, industria dei prodotti minerali, industria
chimica, industria alimentare, industria tessile, del cuoio, del legno, della carta, della gomma, infra-
strutture, turismo e svago, ecc.. I progetti di infrastrutture che possono essere sottoposti a VIA sono:

a) progetti di sviluppo di zone industriali;
b) progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi;
c) costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non com-

presi nell’allegato I);
d) costruzioni di aerodromi (progetti non compresi nell’allegato I);
e) costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi

nell’allegato I);
f) costruzione di vie navigabili interne non comprese nell’allegato I, opere di canalizzazione e di

regolazione dei corsi d’acqua;
g) dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti

non compresi nell’allegato I);
h) tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclu-

sivamente o principalmente adibite al trasporto di persone;
i) installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello stoc-

caggio geologico (progetti non compresi nell’allegato I);
j) installazione di acquedotti a lunga distanza;
k) opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa

mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare,
esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere;

l) progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell’allegato I;
m)opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell’allegato I.

Le soglie, i criteri e gli impianti da sottoporre a VIA, caso per caso, devono essere stabiliti dallo Stato
membro considerando i criteri di selezione riportati nell’Allegato III.
Un committente deve essere facilitato nel raccogliere e fornire le informazioni da produrre all’Autorità
competente nonché a ricevere eventuali pareri prima di presentare una domanda di autorizzazione.

Altre norme specifiche
Norme specifiche sono state stabilite:

– per la partecipazione del pubblico prima che vengano assunte decisioni autorizzative;
– per il ricorso a procedure giudiziarie o di altra natura, per contestare la legittimità sostanziale

o procedurale di decisioni e atti, che hanno impedito la partecipazione del pubblico;
– per il coinvolgimento di un altro Stato membro nel caso di un progetto che possa avere effetti
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significativi sull’ambiente di un altro Stato membro o nel caso in cui uno Stato membro ne fac-
cia richiesta;

– per individuare le informazioni che possono non essere trasmesse a un altro Stato membro nel
caso in cui esistano disposizioni nazionali in materia di riservatezza nel settore commerciale e
industriale, compresa la proprietà intellettuale nonché, in materia di tutela dell’interesse pub-
blico.

Abrogazioni
Con l’entrata in vigore delle direttiva n. 2011/92/UE viene abrogata la direttiva n. 85/337/cEE, la
direttiva n. 97/11/cEE che l’ha modificata, l’articolo 3 della direttiva n. 2003/35/cE e l’articolo
11 della direttiva n. 2009/31/cE.

definizioni

Per «progetti» si intende la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere e altri interventi
sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento delle risorse del suolo.

Ai fini della presente direttiva per «aeroporto» si intende un aeroporto che corrisponde alla definizione
data nella convenzione di Chicago nel 1944 relativa alla creazione dell’organizzazione internazionale del-
l’aviazione civile (allegato 14).

Ai fini della presente direttiva per «via di rapida comunicazione» si intende una via che corrisponde alla
definizione data nell’accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15 novembre 1975.

«Committente» è il richiedente dell’autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità
che prende l’iniziativa relativa a un progetto.

«Pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi nazionale,
le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone.
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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.

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 28/01/2012, n. 21, L

In vigore dal 17/02/2012

Il Parlamento Europeo e il Consiglio dell’Unione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo192, 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 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, ha subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza
e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.
(2) A norma dell’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea la politica dell’Unione nel settore del-
l’ambiente è fondata sui principi di precauzione e di azione preventiva, sul principio della correzione, anzitutto alla
fonte, dei danni recati all’ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga». In tutti i processi tecnici di programmazione
e di decisione si dovrebbe tener subito conto delle eventuali ripercussioni sull’ambiente.
(3) I principi di valutazione dell’impatto ambientale dovrebbero essere armonizzati, in particolare per quel che riguarda
i progetti da sottoporre a valutazione, i principali obblighi dei committenti e il contenuto della valutazione. Gli Stati
membri possono stabilire norme più severe a tutela dell’ambiente.
(4) Risulta inoltre necessario realizzare uno degli obiettivi dell’Unione nel settore della protezione dell’ambiente e della
qualità della vita.
(5) La normativa dell’Unione in materia di ambiente contiene disposizioni che consentono alle autorità pubbliche e altri
organismi di adottare delle decisioni che possono avere effetti significativi sull’ambiente oltre che sulla salute e sul benessere
delle persone.
(6) È opportuno stabilire principi generali di valutazione dell’impatto ambientale allo scopo di completare e coordinare
le procedure di autorizzazione dei progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente.
(7) L’autorizzazione di progetti pubblici e privati che possono avere un impatto rilevante sull’ambiente dovrebbe essere
concessa solo a seguito della valutazione delle loro probabili rilevanti ripercussioni sull’ambiente. Tale valutazione andrebbe
fatta in base alle opportune informazioni fornite dal committente ed eventualmente completata dalle autorità e dal pub-
blico eventualmente interessato dal progetto.
(8) I progetti appartenenti a determinate classi hanno ripercussioni di rilievo sull’ambiente; pertanto, questi progetti
dovrebbero essere per principio sottoposti a una valutazione sistematica.
(9) I progetti appartenenti ad altre classi non hanno necessariamente ripercussioni di rilievo sull’ambiente in tutti i
casi. Detti progetti dovebbero essere sottoposti a una valutazione qualora gli Stati membri ritengano che possano influire
in modo rilevante sull’ambiente.
(10) Gli Stati membri possono fissare le soglie o i criteri per stabilire quali di questi progetti debbano essere sottoposti
a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a esaminare
caso per caso i progetti al di sotto di tali soglie o al di fuori di tali criteri.
(11) Nel fissare tali soglie o criteri e nell’esaminare caso per caso i progetti, per stabilire quali di questi debbano essere
sottoposti a valutazione a seconda dell’entità del loro impatto ambientale, gli Stati membri dovrebbero tener conto dei
pertinenti criteri di selezione contenuti nella presente direttiva. Secondo il principio di sussidiarietà, gli Stati membri
sono i soggetti più idonei per l’applicazione di detti criteri nei casi concreti.
(12) Per i progetti soggetti a valutazione, dovrebbero essere fornite determinate informazioni essenziali relative al progetto
e alle sue ripercussioni.
(13) È opportuno stabilire una procedura che permetta al committente di ottenere dalle autorità competenti un parere
sul contenuto e sull’ampiezza delle informazioni da elaborare e da fornire al fine della valutazione. Gli Stati membri,
nell’ambito di detta procedura, possono esigere che il committente fornisca, tra l’altro, delle alternative ai progetti per
i quali intende presentare una domanda.
(14) Gli effetti di un progetto sull’ambiente dovrebbero essere valutati per tenere in conto l’esigenza di proteggere la
salute umana, contribuire con un migliore ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della varietà
delle specie e conservare la capacità di riproduzione dell’ecosistema in quanto risorsa essenziale di vita.
(15) È opportuno stabilire disposizioni rafforzate concernenti la valutazione dell’impatto ambientale in un contesto tran-
sfrontaliero, per tener conto degli sviluppi a livello internazionale. Il 25 febbraio 1991 la Comunità europea ha firmato
la convenzione sulla valutazione dell’impatto sull’ambiente in un contesto transfrontaliero, ratificata il 24 giugno 1997.
(16) L’effettiva partecipazione del pubblico all’adozione di decisioni consente allo stesso di esprimere pareri e preoccu-
pazioni che possono assumere rilievo per tali decisioni e che possono essere presi in considerazione da coloro che sono
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responsabili della loro adozione. Ciò accresce la responsabilità e la trasparenza del processo decisionale e favorisce la
consapevolezza del pubblico sui problemi ambientali e il sostegno alle decisioni adottate.
(17) La partecipazione, compresa quella di associazioni, organizzazioni e gruppi, e segnatamente di organizzazioni non
governative che promuovono la protezione dell’ambiente, dovrebbe essere incentivata di conseguenza, tra l’altro pro-
muovendo l’educazione ambientale del pubblico.
(18) Il 25 giugno 1998 la Comunità europea ha sottoscritto la convenzione UN/ECE sull’accesso alle informazioni, la
partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale («convenzione di Aar-
hus»), ratificata il 17 febbraio 2005.
(19) Tra gli obiettivi della convenzione di Aarhus vi è il desiderio di garantire il diritto di partecipazione del pubblico
alle attività decisionali in materia ambientale, per contribuire a tutelare il diritto di vivere in un ambiente adeguato
ad assicurare la salute e il benessere delle persone.
(20) L’articolo 6 della convenzione di Aarhus contiene disposizioni in materia di partecipazione del pubblico alle decisioni
relative alle attività specifiche elencate nell’allegato I della convenzione stessa e ad attività non elencate in tale allegato
che possano avere effetti rilevanti sull’ambiente.
(21) L’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della convenzione di Aarhus contiene norme sull’accesso alle procedure giudiziarie, o
di altra natura, al fine di contestare la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni soggetti alle
disposizioni sulla partecipazione del pubblico contenute nell’articolo 6 di tale convenzione.
(22) Tuttavia, non è opportuno applicare la presente direttiva ai progetti i cui dettagli siano adottati mediante un atto
legislativo nazionale specifico, dal momento che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo della
disponibilità delle informazioni, sono raggiunti tramite la procedura legislativa.
(23) Peraltro, può risultare opportuno in casi eccezionali esonerare un progetto specifico dalle procedure di valutazione
previste dalla presente direttiva, a condizione di informarne adeguatamente la Commissione e il pubblico interessato.
(24) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri
e possono dunque, a motivo delle dimensioni e degli effetti dell’azione, essere conseguiti meglio a livello di Unione, que-
st’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato dell’Unione europea. La
presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di propor-
zionalità enunciato nello stesso articolo. 
(25) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento
nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato V, parte B,

hanno adottato la presente direttiva

Articolo 1

1. La presente direttiva si applica alla valutazione dell’impatto ambientale dei progetti pubblici e privati
che possono avere un impatto ambientale significativo.
2. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) «progetto»: 
— la realizzazione di lavori di costruzione o di altri impianti od opere,
— altri interventi sull’ambiente naturale o sul paesaggio, compresi quelli destinati allo sfruttamento

delle risorse del suolo;
b) «committente»: il richiedente dell’autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica auto-

rità che prende l’iniziativa relativa a un progetto;
c) «autorizzazione»: decisione dell’autorità competente, o delle autorità competenti, che conferisce

al committente il diritto di realizzare il progetto stesso;
d) «pubblico»: una o più persone fisiche o giuridiche nonché, ai sensi della legislazione o prassi

nazionale, le associazioni, le organizzazioni o i gruppi di tali persone;
e) «pubblico interessato»: pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali

in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, o che ha un interesse in tali procedure.
Ai fini della presente definizione, le organizzazioni non governative che promuovono la protezione
dell’ambiente e che soddisfano i requisiti di diritto nazionale si considerano portatrici di un
siffatto interesse;

f) «l’autorità o le autorità competenti»: sono quelle che gli Stati membri designano per assolvere
i compiti derivanti dalla presente direttiva.

3. Gli Stati membri possono decidere, dopo una valutazione caso per caso se così disposto dalla normativa
nazionale, di non applicare la presente direttiva a progetti destinati a scopi di difesa nazionale, qualora
ritengano che la sua applicazione possa pregiudicare tali scopi.
4. La presente direttiva non si applica ai progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo nazio-
nale specifico, inteso che gli obiettivi perseguiti dalla presente direttiva, incluso l’obiettivo della dispo-
nibilità delle informazioni, vengono raggiunti tramite la procedura legislativa.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie affinché, prima del rilascio dell’autorizzazione,
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per i progetti per i quali si prevede un significativo impatto ambientale, in particolare per la loro natura,
le loro dimensioni o la loro ubicazione, sia prevista un’autorizzazione e una valutazione del loro impatto.
Detti progetti sono definiti all’articolo 4.
2. La valutazione dell’impatto ambientale può essere integrata nelle procedure esistenti di autorizzazione
dei progetti negli Stati membri ovvero, in mancanza di queste, in altre procedure o nelle procedure da
stabilire per raggiungere gli obiettivi della presente direttiva.
3. Gli Stati membri possono prevedere una procedura unica per soddisfare i requisiti della presente
direttiva e quelli della direttiva 2008/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008,
sulla prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento.
4. Fatto salvo l’articolo 7, gli Stati membri, in casi eccezionali, possono esentare in tutto o in parte un
progetto specifico dalle disposizioni della presente direttiva.
In tali casi gli Stati membri:

a) esaminano se sia opportuna un’altra forma di valutazione;
b) mettono a disposizione del pubblico coinvolto le informazioni raccolte con le altre forme di valu-

tazione di cui alla lettera a), le informazioni relative alla decisione di esenzione e le ragioni per
cui è stata concessa;

c) informano la Commissione, prima del rilascio dell’autorizzazione, dei motivi che giustificano
l’esenzione accordata e le forniscono le informazioni che mettono eventualmente a disposizione,
ove necessario, dei propri cittadini.

La Commissione trasmette immediatamente i documenti ricevuti agli altri Stati membri.
La Commissione riferisce ogni anno al Parlamento europeo e al Consiglio in merito all’applicazione del
presente paragrafo.

Articolo 3

La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun caso
particolare e a norma degli articoli da 4 a 12, gli effetti diretti e indiretti di un progetto sui seguenti fattori:

a) l’uomo, la fauna e la flora;
b) il suolo, l’acqua, l’aria, il clima e il paesaggio;
c) i beni materiali e il patrimonio culturale;
d) l’interazione tra i fattori di cui alle lettere a), b) e c).

Articolo 4

1. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, i progetti elencati nell’allegato I sono sottoposti a valutazione a
norma degli articoli da 5 a 10.
2. Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 4, per i progetti elencati nell’allegato II gli Stati membri determinano
se il progetto debba essere sottoposto a valutazione a norma degli articoli da 5 a 10. Gli Stati membri
prendono tale decisione, mediante:

a) un esame del progetto caso per caso;
o
b) soglie o criteri fissati dallo Stato membro.

Gli Stati membri possono decidere di applicare entrambe le procedure di cui alle lettere a) e b).
3. Nell’esaminare caso per caso o nel fissare soglie o criteri di cui al paragrafo 2, si tiene conto dei
relativi criteri di selezione riportati nell’allegato III.
4. Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni adottate dall’autorità competente ai sensi del para-
grafo 2 siano messe a disposizione del pubblico.

Articolo 5

1. Nel caso dei progetti che, a norma dell’articolo 4, devono essere oggetto di una valutazione dell’impatto
ambientale a norma del presente articolo e degli articoli da 6 a 10, gli Stati membri adottano le misure
necessarie per garantire che il committente fornisca, nella forma opportuna, le informazioni specificate
nell’allegato IV, qualora:

a) gli Stati membri ritengano che le informazioni siano appropriate a una determinata fase della
procedura di autorizzazione e alle caratteristiche peculiari d’un progetto specifico o d’un tipo
di progetto e dei fattori ambientali che possono subire un pregiudizio;

b) gli Stati membri ritengono che si possa ragionevolmente esigere che un committente raccolga i
dati, tenendo conto fra l’altro delle conoscenze e dei metodi di valutazione disponibili.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità competenti, se il committente lo
richiede prima di presentare una domanda di autorizzazione, diano il loro parere sulle informazioni
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che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1. Prima di dare il loro parere, le autorità com-
petenti consultano il committente e le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1. Il fatto che le autorità
in questione abbiano dato il loro parere a norma del presente paragrafo non osta a che richiedano suc-
cessivamente al committente ulteriori informazioni.
Gli Stati membri possono chiedere detto parere alle autorità competenti anche se il committente non
lo ha chiesto.
3. Le informazioni che il committente deve fornire a norma del paragrafo 1 comprendono almeno:

a) una descrizione del progetto con informazioni relative alla sua ubicazione, concezione e dimen-
sioni;

b) una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e possibilmente compensare effetti
negativi significativi;

c) i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull’am-
biente;

d) una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indi-
cazione delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale;

e) una sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere da a) a d).
4. Gli Stati membri, se necessario, provvedono affinché le autorità mettano a disposizione del committente
le informazioni pertinenti di cui dispongono, con particolare riferimento all’articolo 3.

Articolo 6

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le autorità che possono essere interessate
al progetto, per la loro specifica responsabilità in materia di ambiente, abbiano la possibilità di esprimere
il loro parere sulle informazioni fornite dal committente e sulla domanda di autorizzazione. A tal fine,
gli Stati membri designano le autorità da consultare, in generale o caso per caso. Queste autorità ricevono
le informazioni raccolte a norma dell’articolo 5. Le modalità della consultazione sono stabilite dagli
Stati membri. 
2. Il pubblico è informato, attraverso pubblici avvisi oppure in altra forma adeguata come i mezzi di
comunicazione elettronici, se disponibili, in una fase precoce delle procedure decisionali in materia
ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2 e, al più tardi, non appena sia ragionevolmente possibile
fornire le informazioni, sui seguenti aspetti:

a) la domanda di autorizzazione;
b) il fatto che il progetto sia soggetto a una procedura di valutazione dell’impatto ambientale ed,

eventualmente, che sia applicabile l’articolo 7;
c) informazioni sulle autorità competenti responsabili dell’adozione della decisione, quelle da cui

possono essere ottenute le informazioni in oggetto, quelle cui possono essere presentati osser-
vazioni o quesiti, nonché indicazioni sui termini per la trasmissione di osservazioni o quesiti;

d) la natura delle possibili decisioni o l’eventuale progetto di decisione;
e) l’indicazione circa la disponibilità delle informazioni raccolte ai sensi dell’articolo 5;
f) l’indicazione dei tempi e dei luoghi in cui possono essere ottenute le informazioni in oggetto e

le modalità alle quali esse sono rese disponibili;
g) le modalità precise della partecipazione del pubblico ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché, entro scadenze ragionevoli, il pubblico interessato abbia accesso:
a) a qualsiasi informazione raccolta ai sensi dell’articolo 5;
b) conformemente alla legislazione nazionale, ai principali rapporti e consulenze resi all’autorità o

alle autorità competenti nel momento in cui il pubblico interessato è informato conformemente
al paragrafo 2 del presente articolo;

c) 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 informazioni
diverse da quelle previste al paragrafo 2 del presente articolo che sono rilevanti per la decisione
di cui all’articolo 8 della presente direttiva e che sono disponibili soltanto dopo che il pubblico
interessato è stato informato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

4. Al pubblico interessato vengono offerte tempestive ed effettive opportunità di partecipazione alle
procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2. A tal fine, esso ha il diritto
di esprimere osservazioni e pareri all’autorità o alle autorità competenti quando tutte le opzioni sono
aperte prima che venga adottata la decisione sulla domanda di autorizzazione.
5. Gli Stati membri stabiliscono le modalità dettagliate di informazione del pubblico (ad esempio mediante
affissione entro una certa area o mediante pubblicazione nei giornali locali) e di consultazione del pubblico
interessato (ad esempio per iscritto o tramite indagine pubblica).
6. Vengono fissate scadenze adeguate per le varie fasi, che concedano un tempo sufficiente per informare
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il pubblico nonché per consentire al pubblico interessato di prepararsi e di partecipare efficacemente
al processo decisionale in materia ambientale ai sensi delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 7

1. Qualora uno Stato membro constati che un progetto può avere effetti significativi sull’ambiente di un altro
Stato membro, o qualora uno Stato membro che potrebbe essere coinvolto in maniera significativa ne faccia
richiesta, lo Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto trasmette allo Stato
membro coinvolto, quanto prima e non più tardi del giorno in cui informa il proprio pubblico, tra l’altro:

a) una descrizione del progetto, corredata di tutte le informazioni disponibili circa il suo eventuale
impatto transfrontaliero;

b) informazioni sulla natura della decisione che può essere adottata.
Lo Stato membro membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto lascia all’altro Stato
membro un ragionevole lasso di tempo per far sapere se desidera partecipare alle procedure decisionali
in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, e può includere le informazioni di cui al paragrafo
2 del presente articolo.
2. Se uno Stato membro, cui siano pervenute le informazioni di cui al paragrafo 1, comunica che intende
partecipare alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lo Stato
membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto provvede, se non lo ha già fatto, a
trasmettere allo Stato membro coinvolto le informazioni che devono essere fornite ai sensi dell’articolo
6, paragrafo 2, e rese disponibili ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b).
3. Gli Stati membri interessati, ciascuno per quanto lo concerne:

a) provvedono, entro un ragionevole lasso di tempo, a mettere a disposizione delle autorità di cui
all’articolo 6, paragrafo 1, nonché del pubblico interessato nel territorio dello Stato membro che
rischia di subire un significativo impatto ambientale, le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2;

b) si accertano che le autorità di cui all’articolo 6, paragrafo 1, e il pubblico interessato abbiano
la possibilità, anteriormente al rilascio dell’autorizzazione al progetto, di comunicare, entro un
ragionevole lasso di tempo, i loro pareri sulle informazioni fornite all’autorità competente dello
Stato membro nel cui territorio è prevista la realizzazione del progetto.

4. Gli Stati membri interessati avviano consultazioni riguardanti, tra l’altro, l’eventuale impatto tran-
sfrontaliero del progetto e le misure previste per ridurre o eliminare tale impatto e fissano un termine
ragionevole per la durata del periodo di consultazione.
5. Le modalità dettagliate per l’attuazione del presente articolo possono essere stabilite dagli Stati membri
interessati e sono tali da consentire al pubblico interessato nel territorio dello Stato membro coinvolto
di partecipare in maniera efficace alle procedure decisionali in materia ambientale di cui all’articolo 2,
paragrafo 2, per il progetto.

Articolo 8

I risultati delle consultazioni e le informazioni raccolte a norma degli articoli 5, 6 e 7 sono presi in
considerazione nel quadro della procedura di autorizzazione.

Articolo 9

1. Non appena sia stata adottata una decisione in merito alla concessione o al rifiuto dell’autorizzazione,
l’autorità o le autorità competenti ne informano il pubblico in base ad adeguate procedure e rendono
disponibili allo stesso le seguenti informazioni:

a) il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l’accompagnano;
b) tenuto conto delle preoccupazioni e dei pareri del pubblico interessato, i motivi e le considerazioni

principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione
del pubblico;

c) una descrizione, ove necessario, delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile
compensare i più rilevanti effetti negativi.

2. L’autorità o le autorità competenti informano ogni Stato membro che è stato consultato a norma del-
l’articolo 7, inviandogli le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Gli Stati membri consultati provvedono affinché le suddette informazioni siano rese disponibili, con moda-
lità appropriate, al pubblico interessato nel proprio territorio.

Articolo 10

Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano l’obbligo delle autorità competenti di rispettare
le restrizioni imposte dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e dalle prassi
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giuridiche esistenti in materia di riservatezza nel settore commerciale e industriale, compresa la proprietà
intellettuale, nonché in materia di tutela dell’interesse pubblico.
In caso di applicazione dell’articolo 7, l’invio di informazioni a un altro Stato membro e il ricevimento
di informazioni da un altro Stato membro sono soggetti alle restrizioni vigenti nello Stato membro in
cui il progetto è proposto.

Articolo 11

1. Gli Stati membri provvedono, in conformità del proprio ordinamento giuridico nazionale, affinché i
membri del pubblico interessato:

a) che vantino un interesse sufficiente; o in alternativa,
b) che facciano valere la violazione di un diritto, nei casi in cui il diritto processuale amministrativo

di uno Stato membro esiga tale presupposto,
abbiano accesso a una procedura di ricorso dinanzi a un organo giurisdizionale o a un altro organo
indipendente e imparziale istituito dalla legge, per contestare la legittimità sostanziale o procedurale
di decisioni, atti od omissioni soggetti alle disposizioni sulla partecipazione del pubblico stabilite dalla
presente direttiva.
2. Gli Stati membri stabiliscono in quale fase possono essere contestati le decisioni, gli atti o le omissioni.
3. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce interesse sufficiente e violazione di un diritto, com-
patibilmente con l’obiettivo di offrire al pubblico interessato un ampio accesso alla giustizia. A tal fine,
l’interesse di qualsiasi organizzazione non governativa ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, è considerato
sufficiente ai fini del paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Si considera inoltre che tali organizzazioni
siano titolari di diritti suscettibili di essere lesi ai fini del paragrafo 1, lettera b), del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo non escludono la possibilità di avviare procedure di ricorso pre-
liminare dinanzi all’autorità amministrativa e non incidono sul requisito dell’esaurimento delle procedure
di ricorso amministrativo quale presupposto dell’esperimento di procedure di ricorso giurisdizionale,
ove siffatto requisito sia prescritto dal diritto nazionale.
Una siffatta procedura è giusta, equa, tempestiva e non eccessivamente onerosa.
5. Per rendere più efficaci le disposizioni del presente articolo, gli Stati membri provvedono a mettere
a disposizione del pubblico informazioni pratiche sull’accesso alle procedure di ricorso amministrativo
e giurisdizionale.

Articolo 12

1. Gli Stati membri e la Commissione si scambiano informazioni sull’esperienza acquisita nell’applicazione
della presente direttiva.
2. In particolare, gli Stati membri informano la Commissione in merito a qualsiasi criterio e/o soglia
adottati per la selezione dei progetti in questione, a norma dell’articolo 4, paragrafo 2.
3. Sulla base di tale scambio di informazioni la Commissione presenta, se necessario, ulteriori proposte
al Parlamento europeo e al Consiglio, per assicurare un’applicazione sufficientemente coordinata della
presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi
adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 14

La direttiva 85/337/CEE, come modificata dalle direttive elencate nell’allegato V, parte A, è abrogata,
fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle
direttive di cui all’allegato V, parte B.
I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la
tavola di concordanza di cui all’allegato VI.

Articolo 15

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

Articolo 16

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
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AllEgAto I

Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 1

1. Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono soltanto lubrificanti dal petrolio
greggio) nonché impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone
o di scisti bituminosi.
2. a) Centrali termiche e altri impianti di combustione con potenza termica pari o maggiore di 300 MW;

b) centrali nucleari e altri reattori nucleari, compreso lo smantellamento e lo smontaggio di tali
centrali e reattori (esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle materie
fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 kW di durata permanente termica).

3. a) Impianti per il ritrattamento di combustibili nucleari irradiati;
b) impianti destinati:

i) alla produzione o all’arricchimento di combustibile nucleare,
ii) al trattamento di combustibile nucleare irradiato o residui altamente radioattivi,
iii) allo smaltimento definitivo dei combustibili nucleari irradiati,
iv) esclusivamente allo smaltimento definitivo di residui radioattivi,
v) esclusivamente allo stoccaggio (previsto per più di dieci anni) di combustibile nucleare irra-

diato o residui radioattivi in un sito diverso da quello di produzione.
4. a) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell’acciaio;

b) impianti destinati a ricavare metalli grezzi non ferrosi da minerali, nonché concentrati o materie
prime secondarie attraverso procedimenti metallurgici, chimici o elettrolitici.

5. Impianti per l’estrazione di amianto, nonché per il trattamento e la trasformazione dell’amianto e dei
prodotti contenenti amianto: per i prodotti di amianto-cemento, una produzione annua di oltre 20 000
tonnellate di prodotti finiti; per le guarnizioni da attrito, una produzione annua di oltre 50 tonnellate
di prodotti finiti e, per gli altri impieghi dell’amianto, un’utilizzazione annua di oltre 200 tonnellate.
6. Impianti chimici integrati, ossia impianti per la produzione su scala industriale, mediante processi
di trasformazione chimica, di sostanze in cui si trovano affiancati vari stabilimenti funzionalmente con-
nessi tra di loro:

a) per la fabbricazione di prodotti chimici organici di base;
b) per la fabbricazione di prodotti chimici inorganici di base;
c) per la fabbricazione di fertilizzanti a base di fosforo, azoto o potassio (fertilizzanti semplici o

composti);
d) per la fabbricazione di prodotti di base fitosanitari e di biocidi;
e) per la fabbricazione di prodotti farmaceutici di base mediante procedimento chimico o biologico;
f) per la fabbricazione di esplosivi.

7. a) Costruzione di tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza, nonché aeroporti con piste di
decollo e di atterraggio lunghe almeno 2 100 m;

b) costruzione di autostrade e vie di rapida comunicazione;
c) costruzione di nuove strade a quattro o più corsie o raddrizzamento e/o allargamento di strade

esistenti a due corsie al massimo per renderle a quattro o più corsie, sempreché la nuova strada
o il tratto di strada raddrizzato e/o allargato abbia una lunghezza ininterrotta di almeno 10 km.

8. a) Vie navigabili e porti di navigazione interna che consentono il passaggio di navi di stazza superiore
a 1 350 tonnellate;

b) porti marittimi commerciali, moli di carico e scarico collegati con la terraferma e l’esterno dei
porti (esclusi gli attracchi per navi traghetto) che possono accogliere navi di stazza superiore
a 1 350 tonnellate.

9. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento, trattamento chimico quale definito nel-
l’allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novem-
bre 2008, relativa ai rifiuti, o interramento di rifiuti pericolosi, quali definiti all’articolo 3, punto 2, della
detta direttiva.
10. Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento chimico di rifiuti non
pericolosi, quali definiti nell’allegato I, punto D 9, della direttiva 2008/98/CE, con capacità superiore a
100 tonnellate al giorno.
11. Sistemi di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche in cui il volume annuale dell’acqua
estratta o ricaricata sia pari o superiore a 10 milioni di metri cubi.
12. a) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi inteso a prevenire un’eventuale
penuria di acqua, per un volume di acque trasferite superiore a 100 milioni di metri cubi all’anno;

b) in tutti gli altri casi, opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi con un’ero-
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gazione media pluriennale del bacino in questione superiore a 2 000 milioni di metri cubi all’anno
e per un volume di acque trasferite superiore al 5 % di detta erogazione.

In entrambi i casi sono esclusi i trasferimenti di acqua potabile convogliata in tubazioni.
13. Impianti di trattamento delle acque reflue con una capacità superiore a 150 000 abitanti equivalenti
quali definiti all’articolo 2, punto 6, della direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, con-
cernente il trattamento delle acque reflue urbane.
14. Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un quantitativo estratto superiore a
500 tonnellate al giorno per il petrolio e a 500 000 m 3 al giorno per il gas naturale.
15. Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole, laddove un
nuovo o supplementare volume di acqua trattenuta o accumulata sia superiore a 10 milioni di metri cubi.
16. Condutture di diametro superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 km:

a) per il trasporto di gas, petrolio e prodotti chimici;
b) per il trasporto dei flussi di biossido di carbonio (CO2) ai fini dello stoccaggio geologico, comprese

le relative stazioni di spinta intermedie.
17. Impianti per l’allevamento intensivo di pollame o di suini con più di:

a) 85 000 posti per polli da ingrasso, 60 000 posti per galline;
b) 3 000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg); o
c) 900 posti per scrofe. 

18. Impianti industriali destinati:
a) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre materie fibrose;
b) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione superiore a 200 tonnellate al

giorno.
19. Cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, oppure torbiere,
con superficie del sito superiore a 150 ettari.
20. Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 kV o superiore e di lunghezza superiore
a 15 km.
21. Impianti per l’immagazzinamento di petrolio, prodotti petrolchimici o prodotti chimici, con una capa-
cità superiore a 200 000 tonnellate.
22. Siti di stoccaggio di cui alla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
aprile 2009, relativa allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
23. Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che rientrano nel presente allegato,
o impianti di cattura nei quali il quantitativo complessivo annuo di CO2 catturato è pari ad almeno 1,5
megatonnellate, ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.
24. Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l’estensione
di per sé sono conformi agli eventuali valori limite stabiliti nel presente allegato.

AllEgAto II

Progetti di cui all’articolo 4, paragrafo 2

1. AGRICOLTURA, SELVICOLTURA E ACQUICOLTURA
a) Progetti di ricomposizione rurale.
b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali alla coltivazione agricola intensiva.
c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l’agricoltura, compresi i progetti di irrigazione e

di drenaggio delle terre.
d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione a un altro tipo di sfruttamento

del suolo.
e) Impianti di allevamento intensivo di animali (progetti non contemplati nell’allegato I).
f) Piscicoltura intensiva.
g) Recupero di terre dal mare.

2. INDUSTRIA ESTRATTIVA
a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere (progetti non compresi nell’allegato I).
b) Attività mineraria sotterranea.
c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale.
d) Trivellazioni in profondità, in particolare:

i) trivellazioni geotermiche;
ii) trivellazioni per lo stoccaggio dei residui nucleari;
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iii) trivellazioni per l’approvvigionamento di acqua;
escluse quelle intese a studiare la stabilità del suolo.

e) Impianti di superficie dell’industria di estrazione di carbon fossile, di petrolio, di gas naturale
e di minerali metallici nonché di scisti bituminosi.

3. INDUSTRIA ENERGETICA
a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda (progetti non

compresi nell’allegato I).
b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda; trasporto di energia elettrica

mediante linee aeree (progetti non compresi nell’allegato I).
c) Stoccaggio in superficie di gas naturale.
d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei.
e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili.
f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite.
g) Impianti per il trattamento e lo stoccaggio di residui radioattivi (se non compresi nell’allegato I).
h) Impianti per la produzione di energia idroelettrica.
i) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento (centrali eoliche). 
j) Impianti per la cattura di flussi di CO2 provenienti da impianti che non rientrano nell’allegato

I della presente direttiva ai fini dello stoccaggio geologico a norma della direttiva 2009/31/CE.

4. PRODUZIONE E TRASFORMAZIONE DEI METALLI
a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa

colata continua.
b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:

i) laminazione a caldo;
ii) forgiatura con magli;
iii) applicazione di strati protettivi di metallo fuso.

c) Fonderie di metalli ferrosi.
d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i metalli preziosi, compresi i prodotti

di recupero (affinazione, formatura in fonderia ecc.).
e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elet-

trolitici o chimici.
f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori.
g) Cantieri navali.
h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili.
i) Costruzione di materiale ferroviario.
j) Imbutitura di fondo con esplosivi.
k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici.

5. INDUSTRIA DEI PRODOTTI MINERALI
a) Cokerie (distillazione a secco del carbone).
b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento.
c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di prodotti a base di amianto

(progetti con compresi nell’allegato I).
d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro.
e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati alla produzione di fibre

minerali.
f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni refrattari, pia-

strelle, gres o porcellane.

6. INDUSTRIA CHIMICA (PROGETTI NON COMPRESI NELL’ALLEGATO I)
a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici.
b) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di pitture e vernici, di elastomeri e peros-

sidi.
c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.

7. INDUSTRIA DEI PRODOTTI ALIMENTARI
a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali.
b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali.
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c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari.
d) Industria della birra e del malto.
e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi.
f) Impianti per la macellazione di animali.
g) Industrie per la produzione della fecola.
h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di pesce.
i) Zuccherifici.

8. INDUSTRIA DEI TESSILI, DEL CUOIO, DEL LEGNO E DELLA CARTA
a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni (progetti non compresi nel-

l’allegato I).
b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la

tintura di fibre o di tessili.
c) Impianti per la concia delle pelli.
d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.

9. INDUSTRIA DELLA GOMMA
Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri.

10. PROGETTI DI INFRASTRUTTURA
a) Progetti di sviluppo di zone industriali.
b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri commerciali e parcheggi.
c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminali intermodali (progetti non com-

presi nell’allegato I).
d) Costruzioni di aerodromi (progetti non compresi nell’allegato I).
e) Costruzione di strade, porti e impianti portuali, compresi i porti di pesca (progetti non compresi

nell’allegato I).
f) Costruzione di vie navigabili interne non comprese nell’allegato I, opere di canalizzazione e di

regolazione dei corsi d’acqua.
g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle in modo durevole (progetti

non compresi nell’allegato I).
h) Tram, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee simili di tipo particolare, esclu-

sivamente o principalmente adibite al trasporto di persone.
i) Installazioni di oleodotti e gasdotti e condutture per il trasporto di flussi di CO2 ai fini dello

stoccaggio geologico (progetti non compresi nell’allegato I).
j) Installazione di acquedotti a lunga distanza.
k) Opere costiere destinate a combattere l’erosione e lavori marittimi volti a modificare la costa

mediante la costruzione, per esempio, di dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare,
esclusa la manutenzione e la ricostruzione di tali opere.

l) Progetti di estrazione o di ricarica artificiale delle acque freatiche, non compresi nell’allegato I.
m) Opere per il trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi, non comprese nell’allegato I. 

11. ALTRI PROGETTI
a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore.
b) Impianti di smaltimento di rifiuti (progetti non compresi nell’allegato I).
c) Impianti di depurazione delle acque reflue (progetti non compresi nell’allegato I).
d) Depositi di fanghi.
e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli.
f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori.
g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali.
h) Impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive.
i) Stabilimenti di squartamento.

12. TURISMO E SVAGHI
a) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse.
b) Porti turistici.
c) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone urbane e strutture connesse.
d) Terreni da campeggio e caravaning a carattere permanente.
e) Parchi tematici.
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13. a) Modifiche o estensioni di progetti di cui all’allegato I o al presente allegato già autorizzati, realizzati
o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull’ambiente (modifica o
estensione non inclusa nell’allegato I).

b) Progetti di cui all’allegato I, che servono esclusivamente o essenzialmente per lo sviluppo e il
collaudo di nuovi metodi o prodotti e che non sono utilizzati per più di due anni.

AllEgAto III

Criteri di selezione di cui all’articolo 4, paragrafo 3

1. CARATTERISTICHE DEI PROGETTI
Le caratteristiche dei progetti debbono essere considerate tenendo conto, in particolare:

a) delle dimensioni del progetto;
b) del cumulo con altri progetti;
c) dell’utilizzazione di risorse naturali;
d) della produzione di rifiuti;
e) dell’inquinamento e disturbi ambientali;
f) del rischio di incidenti, per quanto riguarda, in particolare, le sostanze o le tecnologie utilizza-

te.

2. LOCALIZZAZIONE DEI PROGETTI
Deve essere considerata la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell’impatto
dei progetti, tenendo conto, in particolare:

a) dell’utilizzazione attuale del territorio;
b) della ricchezza relativa, della qualità e della capacità di rigenerazione delle risorse naturali della

zona;
c) della capacità di carico dell’ambiente naturale, con particolare attenzione alle seguenti zone:

i) zone umide;
ii) zone costiere;
iii) zone montuose o forestali;
iv) riserve e parchi naturali;
v) zone classificate o protette dalla legislazione degli Stati membri; zone protette speciali desi-

gnate dagli Stati membri in base alle direttive 2009/147/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, e 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;

vi) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla legislazione dell’Unione sono
già stati superati;

vii)zone a forte densità demografica;
viii)zone di importanza storica, culturale o archeologica.

3. CARATTERISTICHE DELL’IMPATTO POTENZIALE
Gli effetti potenzialmente significativi dei progetti debbono essere considerati in relazione ai criteri sta-
biliti ai punti 1 e 2 e tenendo conto, in particolare:

a) della portata dell’impatto (area geografica e densità della popolazione interessata);
b) della natura transfrontaliera dell’impatto;
c) dell’ordine di grandezza e della complessità dell’impatto;
d) della probabilità dell’impatto;
e) della durata, frequenza e reversibilità dell’impatto. 

AllEgAto IV

Informazioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1

1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
a) una descrizione delle caratteristiche fisiche dell’insieme del progetto e delle esigenze di utiliz-

zazione del suolo durante le fasi di costruzione e di funzionamento;

Primo piano

40 — BLT delle Comunità Europee 1/2012

_EURO_1_2012_testi_Layout 1  15/03/12  16:33  Pagina 40



b) una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, con l’indicazione per esem-
pio della natura e delle quantità dei materiali impiegati;

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento
dell’acqua, dell’aria e del suolo, rumore, vibrazione, luce, calore, radiazione ecc.), risultanti dal-
l’attività del progetto proposto.

2. Una descrizione sommaria delle principali alternative prese in esame dal committente, con indicazione
delle principali ragioni della scelta, sotto il profilo dell’impatto ambientale.
3. Una descrizione delle componenti dell’ambiente potenzialmente soggette a un impatto importante
del progetto proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora, al suolo, all’ac-
qua, all’aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso il patrimonio architettonico e archeologico,
al paesaggio e all’interazione tra questi vari fattori.
4. Una descrizione dei probabili effetti rilevanti del progetto proposto sull’ambiente:

a) all’esistenza del progetto;
b) dovuti all’utilizzazione delle risorse naturali;
c) dovuti all’emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive e allo smaltimento dei rifiuti.

5. La descrizione da parte del committente dei metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti
sull’ambiente di cui al punto 4.
6. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile compensare rilevanti effetti
negativi del progetto sull’ambiente.
7. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti da 1 a 6.
8. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal
committente nella raccolta dei dati richiesti.

AllEgAto V

Parte A

Direttiva abrogata con elenco delle modificazioni successive

(di cui all’articolo 14)

Direttiva 85/337/CEE del Consiglio (GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40).
Direttiva 97/11/CE del Consiglio (GU L 73 del 14.3.1997, pag. 5).
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 156 del 25.6.2003, pag. 17).

Unicamente l’articolo 3
Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 140 del 5.6.2009, pag. 114).

Unicamente l’articolo 31

Parte B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all’articolo 14)
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AllEgAto VI

tavola di concordanza
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cogenerazione ad alto
rendimento: rendimenti di
riferimento armonizzati
Definiti i nuovi valori di rendimento armonizzati per la produzione
separata di elettricità e calore, che sostituiscono i precedenti di cui
alla Decisione 2007/74/CE.

Con la Decisione del 19 dicembre 2011, n. 2011/877/UE la Commissione europea ha fissato i
nuovi valori dei rendimenti che devono essere presi a riferimento per determinare il risparmio di

energia primaria di un impianto di cogenerazione. La decisione è stata emanata per una omogenea
applicazione della direttiva n. 2004/8/CE (1) che mira a promuovere la cogenerazione e, in particolare,
per dare attuazione all’art. 4 che prevede la determinazione del rendimento di cogenerazione in base
alle disposizioni dell’allegato III, nel quale viene stabilito che per calcolare il risparmio di energia primaria
devono essere presi a riferimento il valore del rendimento per la produzione separata di calore e il valore
del rendimento per la produzione separata di elettricità.
Questa nuova decisione è stata emanata per tenere conto degli sviluppi tecnologici e delle variazioni
nella distribuzione delle fonti rinnovabili avvenuti dopo l’emanazione della decisione n. 2007/74/CE
che ha fissato i primi valori di rendimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e
calore (2).
In base ai dati reali trasmessi dagli Stati membri, i progressi delle migliori tecnologie economica-
mente disponibili osservati nel periodo 2006-2011 non giustificano la determinazione del
rendimento in funzione dell’anno di costruzione dell’unità di cogenerazione. Mentre, per quelli
costruiti fino al 2005 bisogna continuare ad applicare i valori di riferimento in funzione del-
l’anno di costruzione.
Per quanto riguarda le condizioni climatiche, l’esame dei dati trasmessi dagli Stati membri ha eviden-
ziato la loro influenza e pertanto occorre ancora tenere conto e correggere i valori di rendimento di
riferimento delle unità di cogenerazione.
Dato che sono rimaste invariate le perdite evitate sulla rete, occorre continuare ad applicare anche il
suddetto fattore di correzione per tutti gli impianti di cogenerazione e quindi anche per quelli che uti-
lizzano combustibile a base di legno e biogas. 
Infine, l’esame dei dati ha evidenziato che la produzione separata di calore non viene influenzata dal
rendimento energetico delle caldaie, dalle condizione climatiche e dalle perdite evitate sulla rete di
distribuzione, dato che il calore viene sempre utilizzato in prossimità del luogo di produzione.
Per tenere conto di quanto emerso dall’esame dei dati è stato necessario abrogare la decisione n.
2007/74/CE e ripubblicare nell’allegato I e II i nuovi valori di rendimento di riferimento armonizzati
rispettivamente per la produzione dell’elettricità e per quelli del calore.
Con la nuova decisione in commento vengono chiariti anche i termini per l’applicazione dei nuovi ren-
dimenti di riferimento armonizzati, i fattori di correzione che bisogna tenere in conto nonché le
disposizioni relative all’ammodernamento di una unità di cogenerazione e come determinare i valori
di rendimento di riferimento nel caso di utilizzo di più combustibili.

(1) EuroBLT n. 1/2004, pag. 80; BLT n. 4/2007; EuroBLT n. 1/2009, pag. 72 e EuroBLT n. 3/2011, pag. 399.
(2) EuroBLT n. 2/2007, pag. 233.
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Decisione di esecuzione della Commissione del 19 dicembre 2011

che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata

di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 23/12/2011, n. 343, L

la Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione della cogenerazione basata su
una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, in particolare l’articolo
4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2004/8/CE, la Commissione ha fissato con la decisione 2007/74/CE del 21 dicembre 2006
valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, che constano di
una matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l’anno di costruzione e i tipi di combustibile.
(2) La Commissione deve procedere, la prima volta il 21 febbraio 2011 e in seguito ogni quattro anni, al riesame dei
valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore, onde tener conto
degli sviluppi tecnologici e delle variazioni nella distribuzione delle fonti energetiche.
(3) La Commissione ha aggiornato i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elet-
tricità e di calore, tenendo conto di dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali trasmessi dagli Stati membri.
Dall’esame dei progressi delle migliori tecnologie economicamente giustificabili e disponibili osservati nel periodo 2006-
2011 oggetto del riesame, risulta che per gli impianti costruiti a partire dal 1 o gennaio 2006 non è opportuno mantenere
la distinzione stabilita nella decisione 2007/74/CE in funzione dell’anno di costruzione delle unità di cogenerazione, per
quanto riguarda i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità. Tuttavia,
per le unità di cogenerazione costruite negli anni fino al 2005, occorre continuare ad applicare i valori di riferimento
in funzione dell’anno di costruzione, al fine di tenere conto dei progressi osservati delle migliori tecnologie economicamente
giustificabili e disponibili. Inoltre, sulla base delle recenti esperienze e analisi, il riesame ha confermato l’opportunità di
continuare ad applicare i fattori di correzione relativi alle condizioni climatiche. Inoltre, occorre continuare ad applicare
anche i fattori di correzione relativi alle perdite evitate sulla rete, perché le perdite sulla rete sono rimaste invariate
negli ultimi anni. Occorre altresì applicare tali fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete anche agli impianti
che utilizzano combustibili a base di legno e biogas.
(4) Il riesame non ha riscontrato elementi che indichino una variazione del rendimento energetico delle caldaie nel
periodo considerato e pertanto non è opportuno che i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione
separata di calore siano riferiti all’anno di costruzione. Non è stato prescritto alcun fattore di correzione legato alle
condizioni climatiche in quanto la termodinamica della generazione di calore a partire dal combustibile non è signifi-
cativamente influenzata dalla temperatura ambientale. Non è altresì necessario tenere conto di fattori di correzione per
le perdite evitate sulla rete, in quanto il calore è sempre utilizzato in prossimità del luogo di produzione.
(5) Sono necessarie condizioni stabili per favorire gli investimenti nella cogenerazione e conservare la fiducia degli inve-
stitori. A tale riguardo, è altresì opportuno prorogare gli attuali valori di riferimento armonizzati per l’elettricità e il
calore a tutto il periodo 2012-2015.
(6) I dati riferiti a un uso operativo in condizioni reali non rivelano alcun miglioramento statisticamente significativo
degli impianti di ultima generazione nel periodo oggetto del riesame. Ne consegue che i valori di riferimento stabiliti
per il periodo 2006-2011 nella decisione 2007/74/CE devono essere mantenuti per il periodo 2012-2015.
(7) Il riesame ha confermato la validità degli attuali fattori di correzione relativi alle condizioni climatiche e per le
perdite evitate sulla rete
(8) L’impiego di un unico insieme di valori di riferimento per tutto il periodo e l’eliminazione dei fattori di correzione
per le variazioni climatiche e le perdite sulla rete sono stati confermati anche per la generazione di calore.
(9) Tenuto conto del fatto che l’obiettivo principale della direttiva 2004/8/CE è promuovere la cogenerazione per per-
mettere di risparmiare energia, è opportuno incentivare l’ammodernamento delle unità di cogenerazione per migliorarne
l’efficienza energetica. Per tali ragioni, è opportuno che i valori di rendimento di riferimento per l’elettricità che si applicano
alle unità di cogenerazione divengano più elevati a partire dall’undicesimo anno successivo a quello di costruzione.
(10) Tale approccio è in linea con il requisito per cui i valori di rendimento di riferimento armonizzati vanno definiti
sulla base dei principi enunciati nell’allegato III, lettera f), della direttiva 2004/8/CE.
(11) Occorre stabilire i valori di rendimento di riferimento armonizzati aggiornati per la produzione separata di elettricità
e di calore. Occorre pertanto abrogare la decisione 2007/74/CE.
(12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato cogenerazione,

ha adottato la presente decisione
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Art. 1 - Fissazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore
sono definiti rispettivamente nell’allegato I e nell’allegato II.

Art. 2 - Applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati

1. Gli Stati membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati di cui all’allegato I in
relazione all’anno di costruzione delle unità di cogenerazione. Tali valori di rendimento di riferimento
armonizzati si applicano per una durata di 10 anni a partire dall’anno di costruzione di un’unità di
cogenerazione.
2. A partire dall’undicesimo anno successivo all’anno di costruzione dell’unità di cogenerazione, gli Stati
membri applicano i valori di rendimento di riferimento armonizzati che, a norma del paragrafo 1, si
applicano alle unità di cogenerazione di 10 anni di età. Tali valori di rendimento di riferimento si applicano
per un anno.
3. Ai fini del presente articolo, l’anno di costruzione di un’unità di cogenerazione è inteso come l’anno
civile nel corso del quale è iniziata la produzione di elettricità.

Art. 3 - Fattori di correzione dei valori di rendimento di riferimento 
armonizzati per la produzione separata di elettricità

1. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all’allegato III, lettera a), per adattare i valori
di rendimento di riferimento armonizzati fissati nell’allegato I alle condizioni climatiche medie di ciascuno
Stato membro. Se, in base a dati meteorologici ufficiali, la temperatura ambientale annuale presenta
scarti di 5 °C o più sul territorio di uno Stato membro, quest’ultimo ha la facoltà, previa notifica alla
Commissione, di utilizzare più zone climatiche ai fini del primo comma, quando applica il metodo di
cui all’allegato III, lettera b).
2. Gli Stati membri applicano i fattori di correzione di cui all’allegato IV per adattare i valori di rendimento
di riferimento armonizzati fissati nell’allegato I al fine di tenere conto delle perdite evitate sulla rete.
3. Quando applicano contemporaneamente i fattori di correzione di cui all’allegato III, lettera a), e quelli
di cui all’allegato IV, gli Stati membri applicano l’allegato III, lettera a), prima di applicare l’allegato IV.

Art. 4 - Ammodernamento di un’unità di cogenerazione

Se un’unità di cogenerazione esistente è oggetto di un ammodernamento il cui costo d’investimento
supera il 50 % del costo d’investimento di una nuova unità di cogenerazione analoga, l’anno civile nel
corso del quale è iniziata la produzione di elettricità dell’unità di cogenerazione ammodernata è con-
siderato come l’anno di costruzione ai fini dall’articolo 2.

Art. 5 - Miscela di combustibili

Se l’unità di cogenerazione utilizza più combustibili, i valori di rendimento di riferimento armonizzati
per la produzione separata sono applicati in proporzione alla media ponderata dell’apporto energetico
dai vari combustibili.

Art. 6 - Abrogazione

La decisione 2007/74/CE è abrogata.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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AllEgAto I

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione 
separata di elettricità 

(di cui all’articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità riportati nella
tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura
ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).
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AllEgAto II

Valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione 
separata di calore 

(di cui all’articolo 1)

I valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore riportati nella
tabella sottostante sono basati sul potere termico inferiore e sulle condizioni ISO standard (temperatura
ambientale di 15 °C, pressione di 1,013 bar, umidità relativa del 60 %).

AllEgAto III

Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie e metodo per 
determinare le zone climatiche in vista dell’applicazione dei valori di rendimento 

di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità 

(di cui all’articolo 3, paragrafo 1)

a) Fattori di correzione legati alle condizioni climatiche medie
La correzione in funzione della temperatura ambientale è basata sulla differenza tra la temperatura
media annuale in uno Stato membro e le condizioni ISO standard (15 °C).
La correzione si effettua nel modo seguente:

i) perdita di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sopra dei 15 °C;
ii) guadagno di rendimento di 0,1 punto percentuale per ogni grado al di sotto dei 15 °C.
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Esempio:
Quando la temperatura media annuale in uno Stato membro è di 10 °C, il valore di riferimento delle
unità di cogenerazione situate in quello Stato membro deve essere aumentato di 0,5 punti percentuali.

b) Metodo per determinare le zone climatiche
I confini di ogni zona climatica sono costituiti dalle isoterme (in gradi Celsius interi) della temperatura
ambientale media annuale, separate da un intervallo minimo di 4 °C. La differenza di temperatura
tra le temperature ambientali medie annuali applicate nelle zone climatiche adiacenti sarà di almeno
4 °C.

Esempio:
In uno Stato membro la temperatura ambientale media annuale è di 12 °C in un luogo A e di 6 °C
in un luogo B. La differenza è superiore a 5 °C. In questo caso lo Stato membro la facoltà di definire
due zone climatiche separate dall’isoterma di 9 °C, vale a dire una zona climatica compresa tra le
isoterme di 9 °C e 13 °C con una temperatura ambientale media di 11 °C e un’altra zona climatica
situata tra le isoterme di 5 °C e 9 °C con una temperatura ambientale annuale media di 7 °C. IT
23.12.2011 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 343/95

AllEgAto IV

Fattori di correzione legati alle perdite evitate sulla rete grazie 
all’applicazione dei valori di rendimento di riferimento armonizzati 

per la produzione separata di elettricità 

(di cui all’articolo 3, paragrafo 2)

Esempio:
Un’unità di cogenerazione di 100 kW el a motore alternativo funzionante a gas naturale produce una
corrente elettrica di 380 V. L’85 % di questa elettricità è destinata all’autoconsumo e il 15 % della
produzione è esportato nella rete. L’impianto è stato costruito nel 1999. La temperatura ambientale
annuale è di 15 °C (di conseguenza non è necessaria alcuna correzione climatica).

A norma dell’articolo 2 della presente decisione, alle unità di cogenerazione di più di 10 anni di età
occorre applicare i valori di riferimento per le unità di 10 anni di età. In base all’allegato I della
presente decisione, il valore di rendimento di riferimento armonizzato per un’unità di cogenerazione
a gas naturale costruita nel 1999, non ammodernata, di applicazione nel 2011 è il valore di riferimento
per il 2001, pari al 51,7 %. Dopo la correzione per tenere conto della perdite sulla rete, il valore di
rendimento di riferimento per la produzione separata di elettricità in questa unità di cogenerazione
(sulla base della media ponderata dei fattori contenuti nel presente allegato) è dato da:

Ref Εη = 51,7 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 45,0 %
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la legge comunitaria 2010
L’annuale provvedimento con le disposizioni per l’adempimento di
obblighi derivanti dall’appartenenza alle Comunità europee.

Il 17 gennaio 2012 è entrata in vigore la legge del 15 dicembre 2011, n. 217, che conferisce deleghe
al Governo per recepire alcune direttive comunitarie. In base alla delega ricevuta il Governo deve ema-

nare, entro determinate scadenze, i provvedimenti legislativi che attuino nell’ordinamento nazionale
le disposizioni delle direttive comunitarie. 
Il provvedimento è formato da 24 articoli suddivisi in due Capi. Nel primo sono state conferite le dele-
ghe al Governo per disciplinare le sanzioni in violazione di disposizioni comunitarie nonché, per il
riordino normativo con l’emanazione di testi unici o codici di settore nelle materie interessate dalle
direttive comunitarie.
Tra le disposizioni particolari contenute nel Capo II, recante principi e criteri direttivi specifici di delega
legislativa per recepire direttive comunitarie nei precedenti numeri (dato che dovevano essere recepite
entro una data limite) e che interessano più da vicino i tecnici, ricordiamo: 

– la n. 2009/127/cE, che modifica la direttiva n. 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applica-
zione di pesticidi [Doveva essere recepita entro il 16 giugno 2011, EuroBLT n. 1/2010, pag. 86]; 

– la n. 2010/30/UE, concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei pro-
dotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti
[EuroBLT n. 3/2010, pag. 429];

– la n. 2011/17/UE che abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE,
75/33/CEE, 76/765/CEE, 76/766/CEE e 86/217/CEE relative alla metrologia [Da applicare dal 1°
luglio 2011: EuroBLT n. 2/2011, pag. 293];

– la n. 2009/43/cE, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all’interno delle
Comunità di prodotti per la difesa [Doveva essere recepita entro il 30 giugno 2011 e applicata
a partire dal 30 giugno 2012];

– la n. 2009/126/cE, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il rifornimento
dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti di installazione
degli impianti di distribuzione di benzina [Doveva essere recepita entro il 1° gennaio 2012];

– la n. 2010/78/UE, recante modifica delle 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 stru-
menti finanziari e dei mercati [Doveva essere recepita entro il 31 dicembre 2011];

– le n. direttive n. 2009/20/cE e n. 2010/36/UE, in materia di crediti marittimi e di sicurezza delle
navi [Dovevano essere recepite entro il 1° gennaio 2012];

– la n. 2010/35/UE, in materia di attrezzature a pressione trasportabili [Doveva essere recepita
entro il 30 giugno 2011];

Tra le disposizioni particolari e i criteri specifici di delega, figurano:
– all’art. 10, modifiche al D. Leg.vo 2 febbraio 2002, n. 31 recente disposizioni relative alla qualità

delle acque destinate al consumo umano;
– all’art. 11, modifiche alla disciplina delle concessioni demaniali marittime e conferimento di una

delega al Governo nella medesima materia;
– all’art. 16, deducibilità delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti uni-

versitari fuori sede, ciò al fine di adeguarsi alla procedura di infrazione n. 2009/4117 avviata ai
sensi dell’art. 258 del Trattato dell’U.E.;

– all’art. 23, modifiche al D. Leg.vo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva n.
2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso.
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legge 15 dicembre 2011, n. 217

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle

Comunità europee - legge comunitaria 2010.

Gazzetta Ufficiale 02/01/2012, n. 1

In vigore dal 17/01/2012. Stralcio.

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1. - Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria 
di violazioni di disposizioni comunitarie

1. Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale il
Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di
obblighi contenuti in direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa, ai sensi delle
leggi comunitarie vigenti, o in regolamenti comunitari pubblicati alla data di entrata in vigore della pre-
sente legge, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
2. La delega di cui al comma 1 è esercitata con decreti legislativi adottati ai sensi dell'articolo 14 della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per
le politiche europee e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I
decreti legislativi si informano ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c),
della legge 4 giugno 2010, n. 96.
3. Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati
e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte dei competenti organi parlamentari
con le modalità e nei termini previsti dai commi 3 e 8 dell'articolo 1 della legge 4 giugno 2010, n. 96.

Art. 2. - Oneri relativi a prestazioni e controlli

1. In relazione agli oneri per prestazioni e controlli, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9,
commi 2 e 2-bis, della legge 4 febbraio 2005, n. 11, e successive modificazioni.

Art. 3. - Delega al Governo per il riordino normativo 
nelle materie interessate dalle direttive comunitarie

1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con
le modalità e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, 
n. 59, e successive modificazioni, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei
decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni
dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comu-
nitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
Qualora i testi unici o i codici di settore riguardino i principi fondamentali nelle materie di cui all'articolo
117, terzo comma, della Costituzione o in altre materie di interesse delle regioni, i relativi schemi di
decreto legislativo sono sottoposti al parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché al parere della Commissione parlamentare
per le questioni regionali.
2. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni
contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comun-
que modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare,
derogare, sospendere o modificare.

Art. 4. - Missioni connesse con gli impegni europei

1. La disposizione del quinto periodo del comma 12 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, non
si applica alle missioni indispensabili ad assicurare la partecipazione a riunioni nell'ambito dei processi
decisionali dell'Unione europea e degli organismi internazionali di cui l'Italia è parte, nonché alle missioni
nei Paesi beneficiari degli aiuti erogati da parte dei medesimi organismi e dell'Unione europea.
2. All'attuazione del comma 1 si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione
vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
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Capo II - Disposizioni particolari e principi e criteri direttivi specifici di delega legislativa

Art. 5. - Modifiche al codice del consumo in materia di servizi finanziari a distanza

1. Al codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono apportate le seguenti
modifiche: 

a) all'articolo 67-quinquies, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) l'identità del rappresentante del fornitore stabilito nello Stato membro di residenza del con-

sumatore e l'indirizzo geografico rilevante nei rapporti tra consumatore e rappresentante,
quando tale rappresentante esista»;

b) all'articolo 67-duodecies, comma 5, lettera c), le parole: «, nonché ai contratti di assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore
e dei natanti, per i quali si sia verificato l'evento assicurato» sono soppresse;

c) all'articolo 67-terdecies, comma 4, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«entro e non oltre trenta giorni»;

d) all'articolo 67-terdecies, comma 5, le parole: «entro quindici giorni» sono sostituite dalle seguenti:
«entro e non oltre trenta giorni».

[Omissis]

Art. 6. - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/65/CE, in materia di
organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, 2009/109/CE, concernente obblighi
informativi in caso di fusioni e scissioni, e 2009/110/CE, relativa agli istituti di moneta
elettronica

Art. 7. - Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/73/UE recante la
modifica delle direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica
o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione
degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari
sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Art. 8. - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/24/UE sull'assistenza
reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure,
nonché disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto

Art. 9. - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/127/CE, relativa alle
macchine per l'applicazione di pesticidi, 2009/136/CE e 2009/140/CE, in materia di servizi
di comunicazione elettronica, 2010/30/UE, concernente l'indicazione del consumo di energia
e di risorse connesse, e 2011/17/UE, sulla metrologia

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e
della giustizia, uno o più decreti legislativi per dare attuazione alle direttive 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 pesticidi, 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2009, recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti
in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trat-
tamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche
e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'ese-
cuzione della normativa a tutela dei consumatori, 2009/140/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009, recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti
di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE
relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica, 2010/30/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di
altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative
ai prodotti (rifusione), e 2011/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che
abroga le direttive 71/317/CEE, 71/347/CEE, 71/349/CEE, 74/148/CEE, 75/33/CEE, 76/765/CEE,
76/766/CEE e 86/217/CEE del Consiglio relative alla metrologia. 
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2. I decreti legislativi di cui al comma 1 recanti le norme di attuazione delle direttive 2009/136/CE e
2009/140/CE sono adottati attraverso l'adeguamento e l'integrazione delle disposizioni legislative in
materia di comunicazioni elettroniche, di protezione dei dati personali e di tutela della vita privata nel
settore delle comunicazioni elettroniche e di apparecchiature radio e apparecchiature terminali di tele-
comunicazione, anche mediante le opportune modifiche al codice delle comunicazioni elettroniche, di
cui al decreto legislativo 1º agosto 2003, n. 259, al codice in materia di protezione dei dati personali,
di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e al decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269.
[Omissis]
4. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono adottati, altresì, nel rispetto dei seguenti principi e criteri
direttivi specifici: 

a) garanzia di accesso al mercato con criteri di obiettività, trasparenza, non discriminazione e pro-
porzionalità;

b) rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti
dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 e ratificata ai sensi
della legge 4 agosto 1955, n. 848, nell'ambito dei procedimenti restrittivi dell'accesso alle reti
di comunicazione elettronica;

c) gestione efficiente, flessibile e coordinata dello spettro radio, senza distorsioni della concorrenza
ed in linea con i principi di neutralità tecnologica e dei servizi, nel rispetto degli accordi inter-
nazionali pertinenti, nonché nel prioritario rispetto di obiettivi d'interesse generale o di ragioni
di ordine pubblico, pubblica sicurezza e difesa;

d) possibilità di introdurre, in relazione alle ipotesi di cui alla lettera c), limitazioni proporzionate
e non discriminatorie in linea con quanto previsto nelle direttive in recepimento e, in particolare,
dei tipi di reti radio e di tecnologie di accesso senza filo utilizzate per servizi di comunicazione
elettronica, ove ciò sia necessario, al fine di evitare interferenze dannose; proteggere la salute
pubblica dai campi elettromagnetici riesaminando periodicamente la necessità e la proporzionalità
delle misure adottate; assicurare la qualità tecnica del servizio; assicurare la massima condivisione
delle radiofrequenze; salvaguardare l'uso efficiente dello spettro; conseguire obiettivi di interesse
generale; 

e) rafforzamento delle prescrizioni in materia di sicurezza ed integrità delle reti;
f) rafforzamento delle prescrizioni a garanzia degli utenti finali, in particolare dei disabili, degli

anziani, dei minori e dei portatori di esigenze sociali particolari, anche per ciò che concerne le
apparecchiature terminali;

g) rafforzamento delle prescrizioni sulla trasparenza dei contratti per la fornitura di servizi di comu-
nicazione elettronica, in tema di prezzi, qualità, tempi e condizioni di offerta dei servizi, anche con
l'obiettivo di facilitare la loro confrontabilità da parte dell'utente e l'eventuale cambio di fornitore;

h) ridefinizione del ruolo dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni anche attraverso le oppor-
tune modificazioni della legge 14 novembre 1995, n. 481, con riferimento alla disciplina dell'in-
compatibilità sopravvenuta ovvero della durata dell'incompatibilità successiva alla cessazione del-
l'incarico di componente e di Presidente dell'Autorità medesima, allineandolo alle previsioni delle
altre Autorità europee di regolamentazione;

i) rafforzamento delle prescrizioni in tema di sicurezza e riservatezza delle comunicazioni, nonché
di protezione dei dati personali e delle informazioni già archiviate nell'apparecchiatura terminale,
fornendo all'utente indicazioni chiare e comprensibili circa le modalità di espressione del proprio
consenso, in particolare mediante le opzioni dei programmi per la navigazione nella rete internet
o altre applicazioni;

l) individuazione, per i rispettivi profili di competenza, del Garante per la protezione dei dati per-
sonali e della Direzione nazionale antimafia quali autorità nazionali ai fini dell'articolo 15, para-
grafo 1-ter, della citata direttiva 2002/58/CE;

m) adozione di misure volte a promuovere investimenti efficienti e innovazione nelle infrastrutture
di comunicazione elettronica, anche attraverso disposizioni che attribuiscano all'autorità di rego-
lazione la facoltà di disporre la condivisione o la coubicazione delle infrastrutture civili, e pre-
visione che, a tale fine, siano adeguatamente remunerati i rischi degli investimenti sostenuti
dalle imprese;

n) previsione di procedure tempestive, non discriminatorie e trasparenti relative alla concessione del
diritto di installazione di infrastrutture al fine di promuovere un efficiente livello di concorrenza;

o) revisione delle procedure di analisi dei mercati per i servizi di comunicazione elettronica, nel
perseguimento dell'obiettivo di coerenza del quadro regolamentare di settore dell'Unione europea
e nel rispetto delle specificità delle condizioni di tali mercati;

p) promozione di un efficiente livello di concorrenza infrastrutturale, al fine di conseguire un'effettiva
concorrenza nei servizi al dettaglio;
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q) definizione del riparto di attribuzioni tra Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e Garante
per la protezione dei dati personali, nell'adempimento delle funzioni previste dalle direttive di
cui al comma 2, nel rispetto del quadro istituzionale e delle funzioni e dei compiti del Ministero
dello sviluppo economico, fatta salva la competenza generale della Presidenza del Consiglio dei
ministri in materia di diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e quella del Ministero
per i beni e le attività culturali;

r) revisione delle sanzioni e degli illeciti già previsti nelle materie di cui al comma 2 del presente
articolo, con particolare riguardo alle previsioni di cui al codice delle comunicazioni elettroniche,
di cui al citato decreto legislativo n. 259 del 2003, e alla legge 28 marzo 1991, n. 109. Alla
revisione si provvede nel rispetto dei principi e criteri generali di cui alla lettera c) del comma
1 dell'articolo 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevedendo sanzioni amministrative in caso
di violazione delle norme introdotte dall'articolo 2 della citata direttiva 2009/136/CE, con il
conseguente riassetto del sistema sanzionatorio previsto, in particolare, dal codice in materia
di protezione dei dati personali, di cui al citato decreto legislativo n. 196 del 2003, anche mediante
depenalizzazione;

s) abrogazione espressa di tutte le disposizioni incompatibili con quelle adottate in sede di rece-
pimento. 

5. All'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), quarto periodo, della legge 7 luglio 2009, n. 88, le parole:
«in favore dell'ente gestore» sono sostituite dalle seguenti: «in favore del titolare dell'archivio».
6. Dall'esercizio della presente delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio
della presente delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 10. - Qualità delle acque destinate al consumo umano

1. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, la lettera c) è sostituita dalla
seguente:

«c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori, rese disponibili per il consumo umano, nel
punto in cui sono imbottigliate o introdotte nei contenitori».

2. È abrogata la lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

Art. 11. - Modifiche al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494. Procedura di infrazione n. 2008/4908. Delega al
Governo in materia di concessioni demaniali marittime

1. Al fine di chiudere la procedura di infrazione n. 2008/4908 avviata ai sensi dell'articolo 258 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché al fine di rispondere all'esigenza degli operatori
del mercato di usufruire di un quadro normativo stabile che, conformemente ai principi comunitari,
consenta lo sviluppo e l'innovazione dell'impresa turistico-balneare-ricreativa:

a) il comma 2 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, è abrogato;

b) al comma 2-bis dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e successive modificazioni, le parole: «di cui al
comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 1»;

c) all'articolo 03, comma 4-bis, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, le parole: «Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo
01, comma 2,» sono soppresse ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni del
presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circo-
scrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84».

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro quindici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto
con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico,
per la semplificazione normativa, per le politiche europee e per il turismo, previa intesa da sancire in
sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive
modificazioni, un decreto legislativo avente ad oggetto la revisione e il riordino della legislazione relativa
alle concessioni demaniali marittime secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire limiti minimi e massimi di durata delle concessioni, entro i quali le regioni fissano la
durata delle stesse in modo da assicurare un uso rispondente all'interesse pubblico nonché pro-
porzionato all'entità degli investimenti;

b) prevedere criteri e modalità di affidamento nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà
di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività impren-
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ditoriali e di tutela degli investimenti;
c) individuare modalità per la riscossione e per la suddivisione dei proventi derivanti dai canoni

tra comuni, province e regioni;
d) fermo restando, in assoluto, il diritto libero e gratuito di accesso e di fruizione della battigia,

anche ai fini di balneazione, disciplinare le ipotesi di costituzione del titolo di uso o di utilizzo
delle aree del demanio marittimo;

e) individuare i casi in cui le concessioni nuove, decadute o revocate sono assegnate nell'ambito
dei piani di utilizzazione delle aree del demanio marittimo predisposti dalle regioni;

f) prevedere criteri per l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione
demaniale, nei casi previsti dall'articolo 42 del codice della navigazione;

g) stabilire criteri per l'eventuale dichiarazione di decadenza delle concessioni, nonché criteri e
modalità per il subingresso in caso di vendita o di affitto delle aziende.

3. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 2 è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato
della Repubblica affinché siano espressi, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle
Commissioni parlamentari competenti per materia. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere
comunque adottato.
4. Dall'attuazione del decreto legislativo di cui al comma 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri
a carico della finanza pubblica.
5. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo,
nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, può emanare disposizioni correttive e integrative
del medesimo decreto legislativo.
6. Si intendono quali imprese turistico-balneari le attività classificate all'articolo 01, comma 1, lettere
b), c), d) ed e), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, che si svolgono su beni del demanio marittimo, ovvero le attività di stabilimento
balneare, anche quando le strutture sono ubicate su beni diversi dal demanio marittimo. Al fine di pro-
muovere il rilancio delle attività turistico-balneari e la tutela della concorrenza, non possono essere
poste limitazioni di orario o di attività, diverse da quelle applicate agli altri esercizi ubicati nel territorio
comunale, per le attività accessorie degli stabilimenti balneari, quali le attività ludico-ricreative, l'esercizio
di bar e ristoranti e gli intrattenimenti musicali e danzanti, nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni
e autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico. Fermo
restando quanto previsto dall'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto-legge 3 agosto 2007, n. 117,
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 ottobre 2007, n. 160, le attività di intrattenimento musicale
e di svago danzante ivi previste non sono soggette a limitazioni nel numero degli eventi, nelle modalità
di espletamento e nell'utilizzo degli apparati tecnici e impiantistici necessari allo svolgimento delle mani-
festazioni. Per gli eventi di intrattenimento musicale e danzante si applicano i limiti di rumorosità previsti
per le attività a carattere temporaneo stabiliti dalle regioni in attuazione della legge 26 ottobre 1995,
n. 447.

[Omissis]

Art. 12. - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009

Art. 13. - Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29
ottobre 2009, resa nella causa C-249/08

Art. 14. - Attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio, e disciplina organica dei requisiti
di installazione degli impianti di distribuzione di benzina

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, uno o più decreti legislativi recanti attuazione della direttiva 2009/126/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa alla fase II del recupero di vapori di benzina durante il
rifornimento dei veicoli a motore nelle stazioni di servizio.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 prevedono l'integrazione della disciplina della direttiva
2009/126/CE nell'ambito della parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, e sono adottati nel rispetto della procedura e dei principi e criteri direttivi di cui agli
articoli 1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96, su proposta del Ministro per le politiche europee e del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri degli affari
esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia, sentito il parere della Conferenza permanente per
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i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del ter-
ritorio e del mare e con il Ministro dello sviluppo economico, sono disciplinati in modo organico i requisiti
di installazione degli impianti di distribuzione di benzina anche in conformità alla direttiva 94/9/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al
presente comma, non si applica il punto 3 dell'allegato VIII alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152.

Art. 15. - Attuazione della direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
24 novembre 2010, recante modifica delle 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

[Omissis]

Art. 16. - Adeguamento alla procedura di infrazione n. 2009/4117 in materia di deducibilità
delle spese relative ai contratti di locazione sostenute da studenti universitari fuori sede

1. Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella dell’Unione europea e per ottemperare alla pro-
cedura di infrazione n. 2009/4117 avviata ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento del-
l’Unione europea, all’articolo 15, comma 1, lettera i-sexies), del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in
materia di detrazioni per oneri, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «. Alle medesime condizioni
ed entro lo stesso limite, la detrazione spetta per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità
ovvero da atti di assegnazione in godimento stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in
cui l’immobile è situato, dagli studenti iscritti a 22 un corso di laurea presso un’università ubicata nel
territorio di uno Stato membro dell’Unione europea o in uno degli Stati aderenti all’Accordo sullo spazio
economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze
emanato ai sensi dell’articolo 168-bis».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d’imposta in corso alla data
del 1° gennaio 2012.
3. All’onere derivante dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutati in 28 milioni
di euro per l’anno 2013 e in 16 milioni di euro a decorrere dall’anno 2014, si provvede mediante cor-
rispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativo al
Fondo per interventi strutturali di politica economica. Il Ministro dell’economia e delle finanze è auto-
rizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 17. - Modifiche al decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 178, recante attuazione della
direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione
umana. Sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 25 novembre 2010 nella
causa C-47/09

[Omissis]

Art. 18. - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/20/CE e 2010/36/UE, in
materia di crediti marittimi e di sicurezza delle  avi, e 2010/35/UE, in materia di
attrezzature a pressione trasportabili

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche
europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
della giustizia e dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sull'assicurazione degli armatori
per i crediti marittimi, e 2010/36/UE della Commissione, del 1º giugno 2010, che modifica la direttiva
2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per
le navi da passeggeri, e, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le
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politiche europee e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, un decreto legislativo
per l'attuazione della direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010,
in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.

[Omissis]

Art. 19. - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/60/UE, in materia di
commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere

Art. 20. - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2009/128/CE, relativa
all'utilizzo sostenibile dei pesticidi

Art. 21. - Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 2009/38/CE, relativa al comitato
aziendale europeo, 2009/50/CE e 2009/52/CE, in materia di lavoro dei cittadini di paesi
terzi

Art. 22. - Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2010/76/CE, concernente il
portafoglio di negoziazione e le ricartolarizzazioni e il riesame delle politiche remunerative
da parte delle autorità di vigilanza, e modifiche al testo unico delle leggi in materia
bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385, nonché al testo
unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo
24 febbraio 1998, n. 58, concernenti i poteri di intervento della Banca d'Italia

Art. 23. - Modifiche al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della
direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso

1. Al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 15, alinea, le parole: «possono consegnare» sono sostituite dalla seguente:
«consegnano»;

b) all'articolo 10, comma 1-bis, le parole: «dei centri di raccolta di cui all'articolo 3, comma 1,
lettera p)» sono sostituite dalle seguenti: «degli impianti di trattamento di cui all'articolo 3, comma
1, lettera o), per quanto richiesto dagli stessi impianti». 

Art. 24. - Disposizioni finali

1. Nell'esercizio delle deleghe di cui alla presente legge si applicano, in quanto compatibili, gli articoli
1 e 2 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Gli schemi dei decreti legislativi sono sempre trasmessi alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica ai fini dell'acquisizione del parere da parte delle com-
petenti Commissioni parlamentari, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della medesima legge.
2. Il decreto legislativo di cui all'articolo 7 è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge.

Primo piano

BLT delle Comunità Europee 1/2012 — 59

_EURO_1_2012_testi_Layout 1  15/03/12  16:33  Pagina 59



recepimento della direttiva
sulle acque minerali naturali
e di sorgente
Recepita nell’ordinamento italiano la Direttiva 2009/54/CE
sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali.

Il 20 novembre 2011 è entrato in vigore il d. leg.vo 8 ottobre 2011, n. 176 che recepisce nell’or-
dinamento nazionale la direttiva n. 2009/54/CE (1) la quale ha revisionato il sistema europeo di

riconoscimento e di autorizzazione dell’utilizzo delle acque minerali naturali. Il provvedimento non si
applica alle acque minerali naturali e a quelle di sorgente che devono essere esportate in un paese
terzo all’Unione europea.
Il D. Leg.vo n. 176/2011 è formato da tre Capi recanti rispettivamente le disposizioni per le acque mine-
rali naturali, per quelle di sorgente nonché le sanzioni e le norme transitorie. 
Le acque minerali naturali sono quelle che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, pro-
vengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche particolari ed,
eventualmente, proprietà favorevoli alla salute. Si differenziano dalle acque potabili per la conserva-
zione della purezza originaria, per il tenore dei minerali contenuti, oligoelementi o altri costituenti e
per taluni loro effetti. Le suddette caratteristiche devono essere valutate sul piano geologico, organo-
lettico, fisico-chimico e microbiologico.
I criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali sono stabiliti con appositi decreti del
Ministro della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, e contengono le prescrizioni tecniche con-
formi a quelle indicate nella direttiva n. 2009/54/CE.
Sono denominate «acqua di sorgente» le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e
imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengano
da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate, le cui caratteristiche sono valutate sulla
base di criteri geologici, organolettici, fisici, chimici e microbiologici.
Salvo alcune disposizioni particolari, i Capi I e II, stabiliscono, per le acque minerali naturali e di sor-
gente, analoghe norme per il riconoscimento, la commercializzazione, il rilascio dell’autorizzazione, i
trattamenti consentiti, l’etichettatura, l’importazione e la vigilanza sul mercato e in fabbrica.
Per ottenere il riconoscimento di un’acqua minerale naturale o di quella di sorgente, deve essere inviata
una domanda al Ministero della salute corredandola di documentazione contenete tutte le indicazioni
sulle caratteristiche dell’acqua nonché la denominazione della sorgente, la località ove essa sgorga, la
denominazione attribuita all’acqua minerale. 
La domanda deve essere presentata dal titolare di concessione o sub-concessione mineraria o di altro
valido titolo rilasciato dalle autorità competenti in base alle disposizioni di legge vigenti in materia. Nel
decreto di riconoscimento, che sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e comunicato alla Commissione
europea, saranno riportate tutte le proprietà dell’acqua, le indicazioni e le eventuali controindicazioni
che possono essere riportate sulle etichette. 
Per utilizzare una sorgente d’acqua minerale naturale o di una di sorgente deve essere rilasciata una
autorizzazione regionale, dopo che sia stato accertato che gli impianti sono stati realizzati in modo da
escludere ogni pericolo di inquinamento e da garantire la conservazione delle priorità esistenti alla sor-
gente e corrispondenti alla sua qualificazione.
L’autorizzazione viene rilasciata solo a condizione che: 

– la sorgente sia protetta contro ogni pericolo di inquinamento;
– la captazione, le canalizzazioni ed i serbatoi siano realizzati con materiali adatti all’acqua mine-

rale naturale, in modo da impedire qualsiasi modifica chimica, fisico-chimica e batteriologica
di tale acqua;

(1) EuroBLT n. 3/2009, pag. 371 e n. 2/2010, pag. 197. Altre note sull’argomento EuroBLT n. 2/2003, pag. 185;
n. 3/2003, pag. 324 e n. 1/2004, pag. 44.
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– le condizioni di utilizzazione e in particolare gli impianti di lavaggio e di imbottigliamento sod-
disfano le esigenze igieniche. Inoltre, i recipienti debbono essere trattati o fabbricati in modo
da garantire che le caratteristiche batteriologiche e chimiche delle acque minerali naturali non
vengano alterate; 

– i recipienti, i dispositivi di chiusura debbono essere conformi alle norme vigenti relative ai mate-
riali ed agli oggetti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari;

– l’eventuale trattamento dell’acqua deve corrispondere a quello indicato nel provvedimento di
riconoscimento.

Il D. Leg.vo n. 176/2011 riporta l’elenco dei trattamenti consentiti che non devono modificare le carat-
teristiche dell’acqua minerale naturale: ad esempio, è consentita l’aggiunta di anidride carbonica; sono
vietati i trattamenti di potabilizzazione e l’aggiunta di sostanze battericide o batteriostatiche.
Le etichette delle acque minerali naturali o di quelle di sorgente, devono riportare chiare indicazioni
per il loro uso al fine di tutelare i consumatori. 
Ad esempio, le acque minerali possono riportare le seguenti indicazioni:

– «totalmente degassata», se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata totalmente
eliminata;

– «parzialmente degassata», se l’anidride carbonica libera presente alla sorgente è stata parzial-
mente eliminata;

– «rinforzata col gas della sorgente», se il tenore di anidride carbonica libera, proveniente dalla
stessa falda o giacimento, è superiore a quello della sorgente;

– «aggiunta di anidride carbonica», se all’acqua minerale naturale è stata aggiunta anidride car-
bonica non prelevata dalla stessa falda o giacimento;

– «naturalmente gassata» o «effervescente naturale», se il tenore di anidride carbonica libera,
superiore a 250 mg/l, è uguale a quello della sorgente, tenuto conto della eventuale reintegra-
zione di una quantità di anidride carbonica, proveniente dalla stessa falda o giacimento
dell’acqua minerale, pari a quella liberata nel corso delle operazioni che precedono l’imbotti-
gliamento, nonché delle tolleranze tecniche abituali.

Nell’etichetta va riportata la denominazione dell’acqua minerale naturale, il nome della sorgente ed il luogo
di utilizzazione della stessa; l’indicazione della composizione analitica, risultante dalle analisi effettuate,
con i componenti caratteristici; la data in cui sono state eseguite le analisi, le eventuali controindicazioni.
Indicazioni come «oligominerale», «ricca di sali minerali» , «microbiologicamente pura» possono essere
inserite in etichetta solo se l’acqua contiene le quantità di elementi indicati dettagliatamente nel
decreto di autorizzazione. 
Solo se menzionate nel decreto di riconoscimento dell’acqua minerale, nelle etichette o sui recipienti
delle acque minerali naturali, possono, infine, essere riportate una o più delle seguenti indicazioni:

– naturale;
– può avere effetti diuretici;
– può avere effetti lassativi;
– indicata per l’alimentazione dei lattanti;
– indicata per la preparazione degli alimenti dei lattanti;
– stimola la digestione o menzioni analoghe. 

Sulle etichette non sono ammesse diciture indicanti la superiorità dell’acqua minerale naturale rispetto
ad altre acque minerali o altre affermazioni che abbiano scopo pubblicitario. La pubblicità deve essere
preventivamente approvata dal Ministero della Salute.
Si rinvia per maggiori dettagli al provvedimento in commento per quanto riguarda l’importazione di
acque minerali naturali, i rapporti intracomunitari, la vigilanza sulla utilizzazione e sul commercio, l’ap-
plicabilità alle sostanze alimentari e alle bevande, ricerca e coltivazione di acque di sorgente, sanzioni
e norme transitorie.
A partire dal 20 novembre 2011 hanno perso di efficacia i seguenti provvedimenti:

– D. Leg.vo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della
direttiva 96/70/CE;

– D. Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339, recante disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al
decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105.

Restano valide le norme del D.M. 12 novembre 1992, n. 542 fino all’adozione dei decreti che saranno
emanati dal Ministero della sanità.
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Scheda informativa relativa alla direttiva n. 2009/54/cE

titolo

data di entrata in
vigore

data per l’adozione
di disposizioni legi-
slative, regolamen-
tari, amministrative

Provvedimenti che
sono stati abrogati
dal 16 luglio 2009 

Altri atti comunitari
connessi

Giurisprudenza
comunitaria

Provvedimento
concernente delega

Provvedimento
nazionale di
recepimento

Altri atti di rilievo

comunicati

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la
commercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GUUE 26-6-2009, n. L 164)

16 luglio 2009.

Non è stata indicata dato che è una direttiva che «rifonde» la normativa emanata negli anni.

– Direttiva 80/777/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1980, in materia di ravvicinamento della legislazione
degli Stati membri sull’utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali (GUUE 30-8-1980,
n. L 229) (N.B.: Doveva essere recepita entro il 18 luglio 1984);

– Direttiva 80/1276/CEE (GUUE 31-12-1980, n. L 375), limitatamente all’art. 1, terzo trattino.
– Direttiva 1985/7/CEE che modifica la 80/777/CEE (GUUE 3-1-1985, n. L 2), limitatamente all’art. 1,

punto 10;
– Direttiva 96/70/CE che modifica la 80/777/CEE (GUUE 23-11-1996, n. L 299) (N.B.: Doveva essere rece-

pita entro il 28 ottobre 1998).
N.B. Del Regolamento n. 1882/2003 è stato abrogato il p.to 4, dell’allegato III.

– Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l’elenco, i limiti di concen-
trazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condi-
zioni d’utilizzazione dell’aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle
acque sorgive (GUUE 22-5-2003, n. L 126) [EuroBLT n. 2/2003, pag. 185]

– Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di
utilizzazione dell’allumina attivata per l’eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle
acque di sorgente (GUUE 10-2-2010, n. L 37) [EuroBLT n. 2/2010, pag. 197]

– Sentenza della Corte (Grande Sezione), 14 dicembre 2004, nella causa C-463/01: Commissione delle
Comunità europee contro Repubblica federale di Germania («Ambiente — Libera circolazione delle
merci — Imballaggi e rifiuti di imballaggio — Direttiva 94/62/CE — Utilizzazione e commercializzazione
delle acque minerali naturali — Direttiva 80/777/CEE — Obbligo di deposito cauzionale e di ritiro per
imballaggi monouso in funzione della percentuale complessiva di imballaggi riutilizzabili») (GUUE 19-
2-2005, n. C 45)

– Legge 4 giugno 2010, n. 96. Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009. (GU n. 146 del 25-6-2010 – S.O. n. 138)
[BLT n. 7-8/2010, pag. 591] 

– D.Leg.vo 8 ottobre 2011, n. 176. Attuazione della direttiva 2009/54/CE, sull’utilizzazione e la commer-
cializzazione delle acque minerali naturali (GU n. 258 del 5-11-2011).

– Data di entrata in vigore: 20 novembre 2011.
– D.M. 12 novembre 1992 n. 542. Regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle

acque minerali naturali (G.U. del 12-1-1993, n. 8).
– D.Leg.vo 4 agosto 1999, n. 339. Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo

25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 96/70/CE
(GU n. 231 del 1-10-1999) (N.B. Abrogato dal 20-11-2011).

– D.M. 31 maggio 2001. Modificazioni al decreto 12 novembre 1992, concernente il regolamento recante
i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali (GU n. 147 del 27-6-2001).

– D.M. 29 dicembre 2003. Attuazione della direttiva n. 2003/40/CE della Commissione nella parte rela-
tiva ai criteri dei valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali di cui al decreto ministe-
riale 12 novembre 1992, n. 542, e successive modificazioni, nonché alle condizioni di utilizzazione dei
trattamenti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente (GU n. 302 del 31-12-2003).

– D.M. 11 settembre 2003. Attuazione della direttiva 2003/40/CE della Commissione nella parte relativa
all’etichettatura delle acque minerali e delle acque di sorgente (GU n. 229 del 2-10-2003).

– D.M. 10 gennaio 2005. Acque minerali naturali: sospensione, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del
decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, come modificato dal decreto ministeriale 29 dicembre
2003, della validità di alcuni decreti di riconoscimento (GU n. 8 del 12-1-2005).

– D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2. Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni
Amministrative statali in materia di acque minerali e termali, di cave e torbiere e di artigianato e del
relativo personale (S.O. alla GU n. 12, 15 gennaio 1972).

– Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati Membri (GUUE 29-3-2011, n. C 97) 
– Conformemente all’articolo 1, della direttiva n. 2009/54/CE, con la presente comunicazione la

Commissione ha pubblicato l’elenco delle acque minerali naturali riconosciute come tali dagli Stati mem-
bri. L’elenco sostituisce tutti gli elenchi delle acque minerali riconosciute precedentemente pubblicati.
L’elenco è anche disponibile sul sito:  http://ec.europa.eu/food/labellingnutrition/water/index_en.htm
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le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente
Sono state adottate le disposizioni di attuazione concernenti lo scambio reciproco
di informazioni fra gli Stati membri sulla qualità dell’aria ambiente.

Con la pubblicazione della decisione n. 2011/850/UE la Commissione europea ha reso operative le
disposizioni delle direttive n. 2004/107/CE (1) e n. 2008/50/CE (2), in riferimento:

– agli obblighi che gli Stati membri hanno per comunicare le informazioni sulla valutazione e la
gestione della qualità dell’aria ambiente;

– allo scambio reciproco di informazioni tra gli Stati membri sulle reti, le stazioni e le misurazioni
della qualità dell’aria fornite dalle stazioni da questi selezionate ai fini di scambio reciproco tra
le stazioni esistenti.

Si ricorda che la direttiva n. 2004/107/CE ha fissato i valori obiettivo da raggiungere entro una certa
data, ha definito i metodi e i criteri comuni per la valutazione delle sostanze inquinanti in essa elencate,
ha stabilito le informazioni da trasmettere alla Commissione nonché le informazioni che devono essere
rese al pubblico sui livelli di concentrazione di tali inquinanti. Inoltre, ha previsto modalità dettagliate
per la trasmissione alla Commissione europea delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente.
Con la direttiva n. 2008/50/CE è stato stabilito un quadro per la valutazione e la gestione della qualità
dell’aria ambiente. Essa prevede che le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente e il calendario,
secondo il quale tali informazioni devono essere rese disponibili da parte degli Stati membri, siano sta-
bilite ai fini della comunicazione e dello scambio reciproco di informazioni sulla qualità dell’aria. Inoltre,
la suddetta direttiva dispone che vengano individuate soluzioni per razionalizzare il modo in cui le infor-
mazioni devono essere comunicate e scambiate tra gli Stati membri e la Commissione europea.
C’è anche da ricordare che già con la decisione n. 97/101/CE (3) è stato instaurato lo scambio reciproco
di informazioni e di dati provenienti dalle reti e dalle singole stazioni di misurazione dell’inquinamento
atmosferico negli Stati membri, nonché l’elenco delle informazioni sulla qualità dell’aria. Le suddette
disposizioni sono state riviste e in parte riportate nella decisione in commento.
Le nuove disposizioni devono essere applicate a partire dal 1° gennaio 2014 e dalla stessa data, per
esigenze di chiarezza e coerenza, perderanno di efficacia le disposizioni della decisione n.
2004/224/CE  (4).
La nuova decisione n. 2011/850/UE prevede che si predisponga una interfaccia internet, denominata
«portale della qualità dell’aria ambiente», nella quale gli Stati membri devono rendere disponibili le
informazioni sulla qualità dell’aria e dove il pubblico abbia accesso alle informazioni sull’ambiente. Per
ridurre l’onere amministrativo le informazioni devono essere trasmesse secondo un formato standar-
dizzato leggibile automaticamente. Tale formato è stato predisposto in base alla direttiva n. 2007/2/CE
che istituisce un’infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (5).
L’archivio dei dati è istituito presso la Commissione europea che, con l’assistenza dell’Agenzia europea
per l’ambiente, lo gestisce e lo rende accessibile agli Stati membri e al pubblico in forma gratuita.
Per la trasmissione dei dati ogni Stato membro deve nominare una persona responsabile.
Si rinvia al testo del provvedimento in commento per quanto riguarda:

– il processo di trasmissione delle informazioni e il controllo della qualità dei dati e, in particolare,

Ambiente
In questo numero:

> Le informazioni sulla qualità dell’aria ambiente

> Stoccaggio geologico del biossido di carbonio

> Procedimenti attuativi del Regolamento EMAS III

> Registro dell’Unione per lo scambio delle quote di emissioni

> Volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra

> Inquinamento acustico di macchine ed attrezzature ▼
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la procedura per rendere disponibili le informazioni in conformità ai requisiti dei dati di cui alla
parte A dell’Allegato I;

– la comunicazione delle informazioni sulla qualità dell’aria ambiente da parte degli Stati membri
relativamente alla delimitazione e al tipo di zone e agglomerato dove vengono svolte la valu-
tazione e la gestione;

– il sistema di valutazione per ciascun inquinante all’interno delle singole zone e agglomerati;
– i metodi per la dimostrazione e la detrazione dei superamenti imputabili a fonti naturale o a

sabbiatura o salatura invernali;
– le informazioni relative alla qualità e tracciabilità dei metodi di valutazione applicati;
– i dati primari di valutazione convalidati e i dati primari di valutazione aggiornati;
– i dati di valutazione aggregati e convalidati;
– il conseguimento degli obiettivi ambientali fissati dalle direttive n. 2004/107/CE e n.

2008/50/CE;
– i piani per il raggiungimento della qualità dell’aria predisposti nonché, per conformarsi ai valori

obiettivo previsti dalla direttiva n. 2004/107/CE;
– le misure per l’accesso al pubblico delle informazioni regolarmente aggiornate e predisposte

per l’esecuzione dei piani per la qualità dell’aria.
Per accelerare l’applicazione delle nuove disposizioni, le informazioni relative all’art. 6 (zone e agglo-
merati) e 7 (sistema di valutazione) devono essere rese disponibili da tutti gli Stati membri entro il
31 dicembre 2013.
Completano la decisione due allegati:

– l’allegato I riporta: i requisiti relativi ai dati; gli obiettivi ambientali e parametri per le comuni-
cazioni; gli inquinanti soggetti ad obblighi di monitoraggio (come: gli inquinanti gassosi
inorganici; PM10 e PM2,5; metalli pesanti; mercurio; idrocarburi policiclici aromatici; composti
organici volatili);

– l’allegato II riporta: i tipi di dati comuni; le informazioni sulle zone e gli agglomerati; le infor-
mazioni sul sistema di valutazione; le informazioni sui dati primari di valutazione convalidati e
i dati primari di valutazione aggiornati; le informazioni sui dati aggregati generati; le informa-
zioni sul conseguimento degli obiettivi ambientali; le informazioni sui piani per la qualità
dell’aria; le informazioni sulla ripartizione delle fonti; le informazioni sullo scenario dell’anno di
conseguimento e le informazioni sulle misure adottate.

(1) EuroBLT n. 1/2005, pag. 86; n. 3/2007, pag. 354; n. 3/2008, pag. 398.
(2) EuroBLT n. 3/2008, pag. 394; n. 3/2010, pag. 391; n. 2/2011, pag. 223. 
(3) La decisone è stata modificata dalla decisione n. 2001/752/EC: EuroBLT n. 3/2001, pag. 392; n. 3/2002, pag.
380 e n. 1/2003, pag. 82.
(4) EuroBLT n. 2/2004, pag. 213.
(5) EuroBLT n. 2/2007, pag. 202; n. 2/2010, pag. 214; n. 1/2011, pag. 74 e n. 2/2011, pag. 223.

riferimenti

regolam. comm. UE 18/11/2011, n. 1193
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2011 recante disposizioni di attuazione
delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda lo
scambio reciproco e la comunicazione di informazioni sulla qualità dell’aria ambiente.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 17/12/2011, n. 335, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

dir. UE 21/05/2008, n. 50
DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa alla
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa.

dir. UE 15/12/2004, n. 107
DIRETTIVA 2004/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 concer-
nente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
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Stoccaggio geologico del biossido di carbonio
Il decreto di recepimento della Direttiva 2009/31/CE, che contiene anche modifiche
al Codice ambientale.

In ritardo sui tempi stabiliti a livello europeo (1), con il d. leg.vo 14 settembre 2011, n. 162 l’Italia ha
recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del
biossido di carbonio, nonché le disposizioni che hanno modificato le direttive nn. 85/337/CEE,
2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (2).
Il provvedimento formato da 37 articoli, suddivisi in sette Capi, e da tre allegati, si integra con le dispo-
sizioni nazionali vigenti come: il Codice dell’ambiente (il D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i.), le norme di
polizia delle miniere e cave (il D.P.R. 9 aprile 1959 n. 128), sulla sicurezza del lavoro nelle industrie
estrattive (il D. Leg.vo 25 novembre 1996, n. 624) e quelle in materia di scambio di quote di emissione
dei gas a effetto serra (il D. Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216).
In linea con le disposizioni comunitarie, nel D. Leg.vo n. 162/2011 vengono stabilite le misure volte a
garantire lo stoccaggio permanente di biossido di carbonio (CO2) in formazioni geologiche profonde,
al fine di contribuire alla lotta al cambiamento climatico, attraverso la riduzione delle emissioni di gas
a effetto serra nell’atmosfera, in modo da eliminare il più possibile effetti negativi e rischi per l’ambiente
e la salute umana.
Si tenga presente che lo stoccaggio geologico è un metodo che consente, ad esempio, alle centrali di
produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili fossili, di «iniettare» la CO2 contenuta nelle
emissioni al camino in formazioni geologiche sotterranee ed evitare di immettere nell’atmosfera ani-
dride carbonica.
Dopo avere specificato le finalità e l’ambito di applicazione del provvedimento, il Capo I riporta l’ambito
di applicazione e i divieti nonché un lungo elenco di definizioni per meglio comprendere e applicare le
nuove disposizioni.
Lo stoccaggio geologico di CO2 si applica nel territorio italiano, e nell’ambito della zona economica
esclusiva e della piattaforma continentale definita nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del
mare del 10 dicembre 1982 (UNCLOS). Lo stoccaggio di CO2 è vietato nella colonna d’acqua (intesa
come la massa d’acqua continua che si estende verticalmente tra la superficie e i sedimenti del fondo
di un corpo idrico).
Per l’attuazione e gli adempimenti previsti dal provvedimento in commento il Ministero dello Sviluppo
economico e dell’Ambiente si avvalgono del Comitato nazionale per la gestione della direttiva n.
2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto. Il Comitato
è integrato da una segreteria tecnica formata da 13 unità di elevata competenza.
Il Comitato ha il compito di fornire supporto tecnico nell’ambito delle seguenti attività: 

a) gestione ed aggiornamento del Registro per il confinamento e lo stoccaggio di CO2; 
b) individuazione dei formati da utilizzare per la comunicazione ai fini della creazione e gestione

della banca dati centrale per l’esplorazione e lo stoccaggio di CO2; 
c) elaborazione dei dati ai fini dell’individuazione delle aree del territorio nazionale all’interno delle

quali possono essere selezionati i siti di stoccaggio e in quelli dove è vietato; 
d) valutazione della capacità di stoccaggio disponibile nelle formazioni geologiche di sottosuolo

del territorio nazionale; 
e) esame delle istanze ai fini dell’assegnazione delle licenze di esplorazione (v. l’articolo 8, c. 2) e

delle modifiche ed integrazioni delle attività di esplorazione autorizzate; 
f) esame delle istanze ai fini del rilascio delle autorizzazioni allo stoccaggio e delle modifiche, dei

riesami, degli aggiornamenti, delle revoche e delle decadenze delle suddette autorizzazioni; 
g) approvazione del piano di monitoraggio predisposto dal gestire; 
h) prescrizione di provvedimenti relativi alla tutela della salute pubblica nel caso di fuoriuscite o

irregolarità significative (v. art. 22, c. 2); 
i) esame del piano di post-chiusura del sito di stoccaggio (v. art. 23, c. 4); 
l) esame della relazione conclusiva presentata dal gestore prima del trasferimento delle respon-

sabilità (v. art. 24, c. 2);
m) promozione del tentativo di conciliazione per la risoluzione delle controversie relative all’accesso

alla rete di trasporto ed ai siti di stoccaggio; 
n) emissione di ingiunzione di pagamento delle sanzioni (v. art. 33).

Ambiente
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Si rinvia al provvedimento in commento per quanto riguarda le disposizioni particolari relative: 
– allo stoccaggio: analisi e valutazione del potenziale stoccaggio, rilascio di licenze di esplora-

zione, utilizzo del suolo di terzi, revoca della licenza di esplorazione, norme procedurali per il
rilascio della licenza di esplorazione, autorizzazione allo stoccaggio, domande di autorizzazione
allo stoccaggio, condizioni per il rilascio e il trasferimento delle autorizzazioni allo stoccaggio,
contenuto delle autorizzazione allo stoccaggio, norme procedurali per il rilascio dell’autorizza-
zione allo stoccaggio ed esame dei progetti di stoccaggio da parte della Commissione europea,
modifica, riesame,  aggiornamento, revoca e decadenza dell’autorizzazione allo stoccaggio;

– esercizio e obblighi di chiusura e post - chiusura: criteri e procedure di iniezione del flusso di
CO2, monitoraggio dalla composizione del flusso di CO2, relazione da parte del gestore, vigi-
lanza e controllo, interventi in caso di fuoriuscita o irregolarità significative, obblighi in fase di
chiusura e post – chiusura, trasferimento di responsabilità, garanzie finanziarie;

– accesso da parte di terzi: accesso alla rete di trasporto e ai siti di stoccaggio, risoluzione di con-
troversie;

– cooperazione transazionale, informazione al pubblico, comunicazione dei dati alla Commissione
europea, sanzioni in caso di violazioni;

– modifiche legislative apportate al D. Leg.vo n. 152/2006.

(1) La direttiva n. 2009/31/CE doveva essere recepita entro il 25 giugno 2011.
(2) EuroBLT n. 3/2009, pag. 414.

riferimenti

d. leg.vo 14/09/2011, n. 162
Attuazione della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico del biossido di carbonio, nonché
modifica delle direttive 85/337/CEE, 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE e del
Regolamento (CE) n. 1013/2006.
Gazzetta Ufficiale  04/10/2011, n. 231
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

dir. UE 23/04/2009, n. 31
Direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa allo stoccaggio
geologico di biossido di carbonio e recante modifica della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, delle direttive
del Parlamento europeo e del Consiglio 2000/60/CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 2008/1/CE
e del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio
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Procedimenti attuativi del regolamento EmAS III
Una guida per le organizzazioni con filiali in più Stati membri e/o in paesi terzi ed
un primo elenco dei settori prioritari, per i quali saranno emanati documenti di
riferimento.

Il 7 dicembre 2011 la Commissione europea ha approvato la decisone n. 2011/832/UE contenente
una guida per la registrazione cumulativa nell’Unione europea, la registrazione per i paesi terzi e la
registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009 (1) sull’adesione volontaria delle
organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 
La Decisione è stata emanata per rendere applicabile l’art. 46, par. 4 e per chiarire le disposizioni del-
l’art. 3 del Regolamento EMAS. In particolare, la guida allegata alla decisone in commento, fornisce
orientamenti sul funzionamento del sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) per le orga-
nizzazioni che comprendono filiali e siti ubicati in più di uno Stato membro dell’UE e/o in paesi terzi e
istruzioni specifiche per gli Stati membri, i verificatori e le organizzazioni ai fini della registrazione. 
Si ricorda che l’art. 46, par. 4, del regolamento EMAS, stabilisce che «la Commissione, in collaborazione
con il Forum degli organismi competenti, elabora linee guida sulla registrazione delle organizzazioni
situate al di fuori della Comunità»; inoltre, l’articolo 16, paragrafo 3, specifica che «il Forum degli orga-
nismi competenti prepara documenti di orientamento per garantire l’uniformità delle procedure di
registrazione delle organizzazioni conformemente al presente regolamento, ivi inclusi il rinnovo della
registrazione e la sospensione e la cancellazione dell’organizzazione dal registro sia all’interno che
all’esterno della Comunità».
All’epoca della sua introduzione nel 1993 il sistema EMAS doveva servire a coprire singoli siti di orga-
nizzazioni dei settori industriali e manifatturieri. Con la prima modifica, avvenuta nel 2001, il sistema
EMAS II è stato aperto a tutte le organizzazioni con più siti (ubicati negli Stati membri dell’UE e nello
Spazio economico europeo EE). L’ultimo regolamento EMAS (denominato EMAS III) si è ampliato ulte-
riormente e oggi si applica a organizzazioni all’interno e all’esterno dell’Unione europea.
L’apertura di EMAS ai paesi terzi mette a disposizione delle organizzazioni di tutti i settori uno stru-
mento per realizzare elevati livelli di prestazioni ambientali che possono essere pubblicamente
riconosciuti dai soggetti interessati della Comunità europea.
Gli Stati membri sono liberi di decidere se i loro organismi competenti nazionali provvederanno alla
registrazione di organizzazioni di paesi terzi a norma dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento
EMAS.
Si rinvia per maggiori dettagli alla guida in commento (che distingue i tre casi: registrazione cumulativa
UE, registrazione dei paesi terzi, registrazione globale), per quanto riguarda specificatamente:

– la registrazione;
– la normativa applicabile e il rispetto degli obblighi normativi;
– le funzioni degli organismi competenti;
– le funzioni dei verificatori accreditati o abilitati;
– il processo di registrazione;
– le organizzazioni già registrate nonché la cancellazione e la sospensione della registrazione;
– l’accreditamento e l’abilitazione EMAS nei paesi terzi;
– le questioni linguistiche.

Individuazione dei settori prioritari

Sempre in attuazione del Regolamento «EMAS III» sull’adesione volontaria delle organizzazioni
a un sistema comunitario di ecogestione e audit, si segnala che con la comunicazione pubblicata
sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea dell’8 dicembre 2011, n. c 358, la Commissione ha
definito il primo elenco di settori prioritari per l’adozione dei documenti di riferimento settoriali
e transettoriali, a norma del regolamento EMAS.
La scelta dei settori prioritari, tra i quali figura anche l’edilizia, è stata stabilita principalmente in base
all’impatto ambientale, all’accettazione del sistema EMAS e al potenziale miglioramento ambientale
nella catena di valori. La catena di valori è la sequenza di attività collegate che vanno dalla progetta-
zione allo sviluppo di prodotti/servizi, includendo anche la fabbricazione, la commercializzazione e le
vendite, l’assistenza post vendita, lo smaltimento e il riciclaggio. 
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Il piano di lavoro della Commissione europea prevede l’emanazione di documenti di riferimento nei
prossimi cinque anni nei seguenti settori:

– commercio all’ingrosso e al dettaglio;
– turismo;
– edilizia;
– pubblica amministrazione;
– agricoltura — produzioni vegetali e animali;
– fabbricazione di apparecchiature elettroniche ed elettriche;
– industria automobilistica;
– fabbricazione e lavorazione di prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti;
– fabbricazione di alimenti e bevande;
– gestione dei rifiuti;
– telecomunicazioni.

(1) EuroBLT n. 2-2001, pag. 195; n. 3/2001, pag. 397; n. 3/2003, pag. 353; n. 2/2006, pag. 215 e n. 1/2010,
n. 45.

riferimenti

dec. comm. UE 07/12/2011, n. 832
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2011 relativa a una guida per la registrazione cumulativa
UE, la registrazione per i paesi terzi e la registrazione globale a norma del regolamento (CE) n. 1221/2009
del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comu-
nitario di ecogestione e audit (EMAS).
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 14/12/2011, n. 330, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

comunicaz. comm. UE 08/12/2011
Comunicazione della Commissione — Elaborazione del piano di lavoro che stabilisce un elenco indicativo
dei settori per l'adozione dei documenti di riferimento settoriali e transettoriali, a norma del regolamento
(CE) n. 1221/2009, sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione
e audit (EMAS).
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 08/12/2011, n. 358, C
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

regolam. UE 25/11/2009, n. 1221
REGOLAMENTO (CE) n. 1221/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre
2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS),
che abroga il regolamento (CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e
2006/193/CE.
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registro dell’Unione per lo scambio delle quote di emissioni
In attuazione della Direttiva «Emission Trading» è stato emanato un Regolamento
che istituisce, per il periodo di scambio avente inizio nel 2013, il Registro
dell’Unione.

Il 30 novembre 2011 è entrato in vigore il regolamento n. 1193/2011 che stabilisce le disposizioni
generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell’Unione per il periodo di scambio
che inizierà il 1° gennaio 2013, nonché i requisiti relativi al catalogo indipendente delle operazioni (ITL)
e un sistema di comunicazione fra i suddetti registri.
Il nuovo regolamento riguarda le quote create per il periodo di scambio nell’ambito del sistema di scam-
bio dell’Unione che inizierà il 1° gennaio 2013, e che si protrarrà per i periodi successivi, ed inoltre
riguarda le quote del trasporto aereo destinate alla messa all’asta e create per il periodo di scambio
compreso fra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2012.
Il regolamento in commento è stato emanato a norma dell’art. 19 della Direttiva n. 2003/87/CE che,
tra l’altro, stabilisce che le quote di emissione rilasciate a partire dal 1° gennaio 2012 siano consegnate
in un registro dell’Unione su conti di deposito gestiti dagli Stati membri.
L’emanazione di urgenza del suddetto regolamento è stata detta dalla necessità di fare chiarezza dato che,
la direttiva n. 2003/87/CE è stata sostanzialmente modificata dalla direttiva n. 2009/29/CE e quindi di con-
seguenza è stato necessario ed opportuno modificare in maniera approfondita il sistema dei registri.
Con le opportune modifiche continuerà ad essere in vigore il sistema standardizzato e sicuro dei registri
istituiti in applicazione dei Regolamenti n. 2216/2004 e n. 920/2010, in modo che entrino in vigore
immediatamente alcune disposizioni urgenti che vanno a migliorare la sicurezza del sistema.
Dopo avere definito l’oggetto, l’ambito di applicazione e alcune definizioni nel Capo I, il Regolamento
in commento stabilisce nei successivi otto Capi le disposizioni che tutti gli amministratori nazionali degli
Stati membri devono mettere in vigore per conformarsi ai nuovi obblighi. In particolare:

– il Capo II definisce le disposizioni per istituire il sistema dei registri, quello dell’Unione e il cata-
logo delle operazioni dell’Unione europea, i collegamenti fra i registri, l’ITL e il «catalogo delle
operazioni dell’Unione europea»  o European Union Transaction Log (EUTL) e la designazione
degli amministratori nazionali;

– il Capo III riporta le disposizioni applicabili a tutti i conti, lo stato dei conti, l’amministrazione
dei conti, le notifiche da parte dell’amministrazione centrale, l’apertura dei conti e la gestione
dei conti, la loro chiusura e la sospensione dell’accesso ai conti;

– il Capo IV definisce le modalità per verificare e certificare la conformità delle emissioni;
– il Capo V riporta la disciplina che deve regolare tutte le operazioni su ciascun tipo di conto:

creazione di quote, trasferimento tra conti prima delle aste e dell’assegnazione, assegnazione
a impianti fissi, assegnazione agli operatori aerei, asta, scambio di quote, restituzione di quote,
soppressione di quote e annullamento di taluni operazioni;

– il Capo VI definisce tutti i requisiti tecnici che deve possedere il sistema dei registri per garantire
la disponibilità e l’affidabilità, la sicurezza e l’autenticazione, il controllo automatico, la regi-
strazione e il completamento delle procedure, le specifiche  e la gestione delle modifiche;

– il Capo VII riporta le disposizioni relative all’archiviazione dei dati, la riservatezza dei dati, le
tariffe che devono essere applicate e le informazioni che possono essere diffuse al pubblico;

– il Capo VIII, infine,  contiene disposizioni transitorie e finali e tutte le modifiche al Regolamento
n. 2216/2004 e al Regolamento n. 920/2010.

Il Regolamento in commento viene completato da 12 allegati:
– l’allegato I: riporta i tipi di conto e tipi di unità che possono essere detenute in ciascun tipo di

conto;
– l’allegato II: specifica le informazioni da fornire con le domande per tutti i conti;
– l’allegato III: contiene le informazioni relative ai conti per la consegna d’asta, ai conti personali

di deposito, ai conti di scambio e ai conti della piattaforma esterna da comunicare
– l’allegato IV: specifica le informazioni supplementari relative ai conti del responsabile della veri-

fica da trasmettere all’amministratore nazionale;
– l’allegato V: riporta le informazioni relative a tutti i conti di deposito del gestore da trasmettere

all’amministratore nazionale;
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– l’allegato VI: dettaglia le informazioni relative a tutti i conti di deposito dell’operatore aereo da
trasmettere all’amministratore nazionale;

– l’allegato VII: specifica le informazioni relative ai rappresentanti autorizzati e ai rappresentanti
autorizzati supplementari da trasmettere all’amministratore del conto;

– l’allegato VIII: dettaglia i formati per la presentazione dei dati annuali sulle emissioni;
– l’allegato IX: riporta la Tabella nazionale di assegnazione per il periodo 2013-2020;
– l’allegato X: riporta la Tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo per il periodo

2013-2020;
– l’allegato XI: riporta la Tabella d’asta
– l’allegato XII: specifica gli obblighi di comunicazione dell’amministratore centrale.

riferimenti

regolam. comm. UE 18/11/2011, n. 1193
REGOLAMENTO (UE) N. 1193/2011 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2011 che istituisce un registro
dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1 o gennaio 2013 e i periodi di scambio successivi,
relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione conformemente alla direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e alla decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che modifica i regolamenti della Commissione (CE) n. 2216/2004 e (UE) n. 920/2010.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 29/11/2011, n. 314, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

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.

dir. UE 23/04/2009, n. 29
DIRETTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 che modifica
la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote
di emissione di gas a effetto serra.

regolam. comm. UE 07/10/2010, n. 920
REGOLAMENTO (UE) n. 920/2010 DELLA COMMISSIONE, del 7 ottobre 2010, relativo ad un sistema stan-
dardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Testo rilevante ai fini del SEE.

regolam. comm. UE 21/12/2004, n. 2216
REGOLAMENTO (CE) N. 2216/2004 DELLA COMMISSIONE del 21 dicembre 2004 relativo ad un sistema
standardizzato e sicuro di registri a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio e della decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
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Volume delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
Direttiva «Emission Trading»: determinato complessivamente e per ciascuno Stato
membro, il volume delle quote di emissioni da mettere all’asta prima del 2013.

La Commissione europea ha emanato con urgenza il regolamento n. 1210/2011 per apportare
sostanziali modifiche al Regolamento n. 1031/2010 che ha stabilito i tempi, la gestione e tutti gli altri
aspetti relativi alla vendita all’asta delle quote di emissione dei gas a effetto serra in attuazione della
direttiva n. 2003/87/CE che ha a sua volta istituito un sistema di scambio di quote di emissioni dei gas
a effetto serra nell’Unione europea (1).
In particolare, il Regolamento n. 1210/2011 determina il volume delle quote di emissione dei gas da
mettere all’asta prima del 2013. I suddetti volumi, elencati per i singoli Stati membri, ammontano per
il 2012 a un totale di 120.000.000 e per quanto riguarda l’Italia il volume è pari a 11.324.000 quote.
I suddetti volumi dovrebbero assicurare una transazione armoniosa dal secondo al terzo periodo di
scambio nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissione dell’Unione europea.
Nel definire i suddetti volumi sono stati presi in considerazione diversi fattori che possono determinare
la domanda e l’offerta di quote di emissioni. Tra i fattori più importanti sono stati tenuti in debito conto:

– le esigenze di copertura nei primi anni del terzo periodo di scambio, soprattutto per il settore
dell’energia elettrica;

– il volume di emissioni valido per il secondo periodo di scambio detenuto dai settori industriali;
– la quota di emissione che è stata e sarà venduta sul mercato nel secondo periodo di scambio;
– il volume di riduzioni delle emissioni certificate e di unità di riduzione delle emissioni, derivante

da progetti di riduzione delle emissioni nell’ambito del meccanismo di sviluppo pulito o di dispo-
sizioni di attuazione congiunta disponibili per la copertura o la cessione da parte di operatori
rientranti nel sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione;

– la monetizzazione delle quote provenienti dalla riserva destinata ai nuovi entranti per il terzo
periodo di scambio a sostegno di progetti dimostrativi della cattura e del sequestro del carbonio
e di tecnologie innovative per le energie rinnovabili (NER300) a norma della decisione n.
2010/67/UE che definisce i criteri e le misure per il finanziamento di progetti dimostrativi su
scala commerciale miranti alla cattura e allo stoccaggio geologico del CO2 in modo ambiental-
mente sicuro, nonché di progetti dimostrativi relativi a tecnologie innovative per le energie
rinnovabili nell’ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella Comunità istituito dalla direttiva n. 2003/87/CE.

Il regolamento in commento rivede anche i meccanismi e il calendario delle aste per la messa in vendita
delle emissioni in modo da limitare il loro impatto sul funzionamento del sistema. Rivede la necessità
per la messa all’asta transitoria dei contratti a termine ordinari (futures) o garantiti (forwards). Prevede
l’operatività di piattaforme d’asta transitoria (designate tramite gara d’appalto) dove le aste siano svolte
solo per il tempo necessario.
I requisiti delle piattaforme d’asta transitoria devono essere ridotti, ed inoltre le piattaforme devono
essere designate tramite gara d’appalto e devono garantire le regole che impediscono gli abusi di mer-
cato durante le aste. Deve essere ridotto il rischio d’abuso d’informazione privilegiata e previsto
eventualmente il ritiro di una offerta ai sensi della direttiva n. 2003/6/CE sugli abusi di mercato.
Il nuovo regolamento modifica:

– le procedure d’appalto congiunte per designare una piattaforma comune, la partecipazione
degli Stati e il loro utilizzo della piattaforma comune;

– la procedura per la designazione dei responsabili del collocamento e del sorvegliante d’asta in
modo che vengano gestite le controversie in maniera corretta e scongiurati i casi di ritiro delle
quote dalle aste.

Il sorvegliante d’asta deve essere designato mediante procedura di gara d’appalto congiunta svolta
dalla Commissione europea e dagli Stati membri.
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(1) EuroBLT n. 1/2011, pag. 52

riferimenti

regolam. comm. UE 23/11/2011, n. 1210

REGOLAMENTO (UE) N. 1210/2011 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2011 recante modifica del
regolamento (UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, il volume delle quote di emissioni
dei gas a effetto serra da mettere all’asta prima del 2013.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 24/11/2011, n. 308, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

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.

regolam. comm. UE 12/10/2010, n. 1031
REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla
gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma
della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio
di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità.
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Inquinamento acustico di macchine ed attrezzature 
Emanato il decreto che rende operativo il controllo sul mercato previsto dall’art. 4
del D. Leg.vo 262/2002.

Il Ministero dell’Ambiente ha pubblicato il d.m. 4 ottobre 2011 con il quale ha definito i criteri per
gli accertamenti di carattere tecnico sulle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto.
Il decreto è stato emanato per rendere operative le disposizioni dell’art. 4 del D. Leg.vo 262/2002 con
il quale è stata recepita la direttiva n. 2000/14/CE (1) sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a fun-
zionare all’aperto (2). Successivamente con il D.M. 24 luglio 2006 (3) sono state recepite le modifiche
alla direttiva n. 2000/14/CE adottate con la direttiva n. 2005/88/CE (4). 
Gli accertamenti tecnici saranno eseguiti sulle macchine ed attrezzature immesse sul mercato e definite
nell’Allegato I del D. Leg.vo n. 261/2002.
Il suddetto controllo riguarda la verifica del rispetto delle prescrizioni da parte delle aziende prima che
immettano sul mercato le macchine ovvero prima del loro utilizzo.
L’Autorità competente è il Ministero dell’Ambiente che si avvale degli ispettori ambientali dell’Istituto
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
Operativamente il Ministero dell’Ambiente designa un responsabile del controllo sul mercato il quale
definisce gli obiettivi per ogni annualità e predispone un rapporto entro il 31 marzo di ogni anno.
Gli ispettori ambientali dell’ISPRA seguono le procedure indicate nell’art. 3 del decreto in commento
per effettuare operativamente la verifica documentale e la verifica dei livelli sonori delle macchine e,
al termine dell’attività ispettiva, emettono un rapporto secondo quanto riportato nell’Allegato II. Nel
caso di valutazione del livello di potenza sonora per un lotto di macchine, l’ispettore ambientale deve
seguire i criteri contenuti nell’Allegato I per effettuare le misurazioni.
Nel caso di non conformità accertate riportate nel rapporto ispettivo e trasmesso al responsabile del
controllo sul mercato, questi emette parere e inoltra la documentazione al Ministero dell’ambiente. Il
Ministero dell’ambiente quantifica la sanzione e inoltra il tutto alla Prefettura per l’irrogazione e la
riscossione della sanzione. 

(1) EuroBLT n. 3/2000, pag. 372
(2) BLT n. 12/2002 e EuroBLT n. 1/2003, pag. 153
(3) EuroBLT n. 3/2006, pag. 403 
(4) EuroBLT n. 1/2006, pag. 41

riferimenti

d. min. Ambiente e tutela terr. e mare 04/10/2011
Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell'ambito del controllo sul mercato di cui
all'art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262 relativi all'emissione acustica ambientale delle
macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.
Gazzetta Ufficiale 23/01/2012, n. 18
Il testo del provvedimento è disponibile sul nostro sito Internet ed è stato pubblicato sul Bollettino di Legi-
slazione Tecnica n. 2/2012.

dir. UE 08/05/2000, n. 14
Direttiva 2000/14/CE dell’8 maggio 2000 del Parlamento Europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri concernenti l’emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all’aperto.

d. leg.vo 04/09/2002, n. 262
Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l’emissione acustica ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare all’aperto.

d. min. Ambiente 24/07/2006
Modifiche dell’allegato I - Parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all’emissione
acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all’esterno.
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Appalti, le nuove soglie di applicazione valide dal 2012
Un Regolamento ha rivisto, con decorrenza 01/01/2012, le soglie di rilevanza
comunitaria per l’applicazione delle Direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE.

Con il regolamento n. 1251/2011 la Commissione europea ha rivisto e modificato le soglie di appli-
cazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti per tenere conto dell’accordo e dei
negoziati multilaterali dell’Uruguay Round approvato con la decisione n. 94/800/CEE (1). Si ricorda
che questo accordo si applica agli appalti pubblici nel caso in cui si raggiungano o si superino gli
importi fissati dall’accordo, espressi in diritti speciali di prelievo. Gli importi delle soglie indicate nelle
direttive n. 2004/17/CE, 2004/18/CE e n. 2009/81/CE (2) non equivalgono ai controvalori delle soglie
dell’accordo e pertanto i suddetti importi sono stati rivisti dal Regolamento in commento. 
Le nuove soglie devono essere applicate dal 1° gennaio 2012. 
Pertanto, in base ai nuovi valori delle soglie, con decorrenza 1° gennaio 2012, quanto riportato a pag.
190 dell’EuroBLT n. 2/2004, recante l’illustrazione delle disposizioni della direttiva n. 2004/18/CE, rela-
tiva al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, viene sostitui-
to da quanto segue:
Gli importi delle soglie degli appalti al di sopra dei quali si applica la direttiva 2004/18/CE, al netto
dell’IVA, sono:

a) 130.000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi (diversi dai servizi di contabilità,
revisione dei conti e tenuta dei libri contabili e da alcuni servizi di telecomunicazione), aggiudi-
cati dalle autorità governative centrali indicate nell’allegato IV. Per le amministrazioni che
operano nel settore della difesa si applica ai prodotti elencati nell’allegato V;

b) 200.000 EUR:
– per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse da quel-

le elencate nell’allegato IV;
– per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni che operano nel setto-

re della difesa per i prodotti elencati nell’allegato V;
– per gli appalti pubblici di servizi di qualsiasi amministrazione aventi per oggetto i servizi di con-

tabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili e alcuni servizi di telecomunicazione;
c) 5.000.000 EUR per gli appalti pubblici di lavori.

Nel caso di appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici, le soglie,
al netto dell’IVA, sono:

a) 5.000.000 EUR:
– quando gli appalti riguardano i lavori di genio civile come definiti nell’allegato I;
– quando gli appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi

e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi amministrativi;
b) 200.000 EUR quando gli appalti di servizi sono connessi a un appalto di lavori di cui alla prece-

dente lettera a).
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Mentre, quanto riportato a pag. 192 dell’EuroBLT n. 2/2004, recante l’illustrazione delle disposizioni
della direttiva n. 2004/17/CE, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di
energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, viene sostituito da quanto segue:
L’applicazione delle nuove disposizioni è prevista al superamento di certe soglie che, al netto dell’IVA, sono:

a) 400.000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.000.000 EUR per gli appalti di lavori.

Quanto riportato a pag. 363 dell’EuroBLT n. 3/2009, recante l’illustrazione delle disposizioni della
direttiva n. 2009/81CE, relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appal-
ti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministra-
zioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, viene sostituito da quanto segue:
La direttiva in commento si applica agli appalti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, è pari o superiore
alle soglie seguenti:

a) 400.000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.000.000 EUR per gli appalti di lavori.

(1) EuroBLT n. 1/2000, pag. 37 e EuroBLT n. 1/2010, pag. 81.
(2) EuroBLT n. 2/2004, pag. 187, 192 e EuroBLT n. 3/2009, pag. 364.

riferimenti

regolam. comm. UE 30/11/2011, n. 1251
REGOLAMENTO (UE) N. 1251/2011 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2011 che modifica le direttive
2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti.
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea 02/12/2011, n. 319, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

dir.UE 31/03/2004, n. 17
Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le proce-
dure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e
servizi postali.

dir.UE 31/03/2004, n. 18
Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordina-
mento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.

dir.UE 13/07/2009, n. 81
Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento
delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa
e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Appalti
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Appalti di lavori, forniture e servizi nei settori 
della difesa e della sicurezza nazionale
Recepita la Direttiva 2009/81/CE che coordina le procedure per l’aggiudicazione
degli appalti pubblici per i settori delle difesa e sicurezza nazionale.

Il 15 gennaio 2012 è entrato in vigore il d. leg.vo 15 novembre 2011, n. 208 recante le norme di
recepimento della direttiva n. 2009/81/CE che ha disciplinato il coordinamento delle procedure per
l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza
da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori (1).
Il decreto legislativo è formato da 36 articoli, suddivisi in 4 titoli, e da 4 allegati. Nel Titolo I sono ripor-
tate le definizioni necessarie per comprendere alcuni termini al fine di una corretta applicazione delle
nuove disposizioni, che vanno a integrarsi a disposizioni legislative nazionali già in vigore, come il codice
degli appalti pubblici, il codice delle leggi antimafia, la legge 3 agosto 2007, n. 124 (recante norme
relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto), il
D.P.C.M. 8 aprile 2008 (recante criteri per l’individuazione delle notizie, delle informazioni, dei docu-
menti, degli atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato),
il D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7 (recante determinazione dell’ambito dei singoli livelli di segretezza,
dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica non-
ché, dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica).
Essendo quello della difesa e della sicurezza un settore molto delicato per la sicurezza nazionale, dove
sono in vigore disposizioni suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato, il provvedimento in commento
stabilisce nel Titolo I in maniera chiara e dettagliata le finalità, l’ambito di applicazione, i principi, le dispo-
sizioni comuni con gli appalti pubblici non militari e le norme di esclusione dal suo campo di applicazione.
Tali disposizioni vanno lette con attenzione se si vogliono applicare con il massimo rigore e correttezza
ai contratti nei settori della difesa e della sicurezza, anche non militare, aventi per oggetto: 

a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; 
b) forniture di materiale sensibile e loro parti, di componenti o di sottoassiemi; 
c) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e

per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
d) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera b), per ognuno e

per tutti gli elementi del suo ciclo di vita; 
e) lavori e servizi per fini specificatamente militari; 
f) lavori e servizi sensibili. 

Sono attesi due regolamenti che andranno a definire la disciplina esecutiva e attuativa delle disposizioni
concernenti i suddetti oggetti contrattuali.
Le nuove disposizioni si applicano ai contratti il cui valore stimato al netto dell’IVA è pari o superiore
alle seguenti soglie: 

a) 387.000 euro, per i contratti di forniture e di servizi; 
b) 4.845.000 euro per i contratti di lavori. 

Ai fini del calcolo del valore stimato si applica l’articolo 29 del codice degli appalti, con esclusione del
comma 12, lettera a.2). Le suddette soglie dovrebbero essere rispettivamente di 400.000 e di
5.000.000 EUR secondo quanto riportato in questo stesso fascicolo a proposito delle nuove soglie di
applicazione delle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici.
Si rinvia al provvedimento in commento per quanto riguarda: i requisiti per la partecipazione alle gare,
le procedure di scelta del contraente, i bandi di gara, gli avvisi e gli inviti, il subappalto, i contratti sotto
soglia comunitaria, le disposizioni di coordinamento, transitorie e finali.

(1) EuroBLT n. 3/2009, pag. 364.

riferimenti

d. leg.vo 15/11/2011, n. 208
Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in
attuazione della direttiva 2009/81/CE.
Gazzetta Ufficiale 16/12/2011, n. 292
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.
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Gruppo di esperti sugli appalti pubblici
Costituito un nuovo gruppo, che sostituisce il vecchio Comitato consultivo per la
liberalizzazione degli appalti, con il compito di assistere la Commissione nella
definizione delle politiche di settore.

Il 3 settembre 2011 la Commissione europea ha approvato la decisione n. 2011/c291/02 che isti-
tuisce un gruppo di esperti sugli appalti pubblici.
Con la pubblicazione della Decisione in commento è stata abrogata la Decisione n. 87/305/CEE relativa
alla creazione di un comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici, dato che le sue
disposizioni non erano in grado di garantire alla Commissione europea le competenze e i contributi
pratici necessari a definire una politica e l’attuazione della strategia Europa 2020 sugli appalti pubblici.
Il gruppo di esperti, formato da un massimo di 20 membri, sarà nominato dal direttore generale della
DG Mercato interno e servizi dopo la pubblicazione di un invito a presentare domanda. La scelta sarà
fatta sulla base delle capacità professionali dei partecipanti e/o degli interessi che rappresentano, tra
candidati provenienti da diversi ambienti, ad esempio professionisti del settore giuridico, esperti tecnici
coinvolti in contratti di appalto, personalità del mondo accademico, rappresentanti di organizzazioni
dell’industria o del commercio, di associazioni, di amministrazioni aggiudicatrici o di enti aggiudica-
tori.
Compito del gruppo di esperti è quello di assistere la Commissione europea a definire la politica del-
l’Unione europea in materia di appalti pubblici in continua evoluzione; al tal fine, in base alle
conoscenze e competenze di alta qualità sotto il profilo giuridico, economico, tecnico e/o pratico, i
membri del gruppo possono essere chiamati a:

a) produrre analisi e commenti giuridici ed economici su sviluppi importanti o tendenze strutturali
degli appalti pubblici e sulle loro implicazioni per il quadro politico dell’Unione;

b) dare un riscontro ai servizi della Commissione circa le sfide e gli sviluppi in settori specifici che
possono riguardare gli appalti pubblici e proporre soluzioni adeguate;

c) dare contributi intesi a migliorare l’efficacia della politica dell’Unione in materia di appalti pub-
blici;

d) dare contributi nel quadro dei lavori legislativi preparatori della Commissione in materia di
appalti pubblici;

e) assistere i servizi della Commissione ad analizzare la giurisprudenza pertinente della Corte di
giustizia dell’Unione europea.

I pareri del gruppo non sono vincolanti.

riferimenti

dec. comm. UE 03/09/2011
Decisione della Commissione del 3 settembre 2011 che istituisce un gruppo di esperti della Commissione
sugli appalti pubblici composto da rappresentanti delle parti interessate e che sostituisce la decisione
87/305/CEE relativa alla creazione di un comitato consultivo per la liberalizzazione degli appalti pubblici.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 04/10/2011, n. 291, C
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.
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beni culturali
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marchio patrimomio europeo
Istituito un nuovo marchio che individuerà il patrimonio culturale comune europeo,
con azioni mirate soprattutto alla promozione dei siti ed al miglioramento delle
attività offerte.

L’Unione europea con la decisione n. 1194/2011/UE ha istituito un marchio per individuare il patri-
monio culturale comune europeo. La decisione vuole rafforzare il processo di integrazione delle culture
degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, mettendo nel contempo in evi-
denza il patrimonio culturale comune e la storia dei popoli europei. 
Per una maggiore integrazione è importante mettere in risalto i valori, la storia e la cultura che acco-
muna i popoli europei nonché valorizzarli come elementi chiave della loro appartenenza a una società
fondata su principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti umani, diversità culturali e linguistiche,
tolleranza e solidarietà.
L’assegnazione del marchio patrimonio europeo si prefigge di essere un valore aggiunto rispetto ad
altre iniziative come quelle dell’UNESCO per la difesa e la valorizzazione del patrimonio mondiale.
Il suo valore aggiunto dovrebbe essere rappresentato dal contributo apportato dai siti selezionati per
la loro storia e la cultura europea, compresa la costruzione dell’Unione, dalla loro chiara dimensione
educativa rivolta ai cittadini, soprattutto i giovani, nonché dalla creazione di reti fra i vari siti finalizzate
allo scambio di esperienze e buone pratiche. L’azione dovrebbe concentrarsi non tanto sulla conserva-
zione dei siti, che dovrebbe essere comunque garantita dai regimi di protezione esistenti, quanto
soprattutto sulla promozione dei siti, sull’accesso a essi e sulla qualità dell’informazione e delle attività
offerte.
La selezione dei siti sarà svolta in due fasi: la prima a livello nazionale con il coinvolgimento delle auto-
rità locali e regionali, la seconda a livello europeo da un panel di esperti indipendenti appositamente
selezionati (v. la decisone n. 2011/831/UE).
L’assegnazione del marchio del patrimonio europeo avverrà in base a criteri e procedure comuni, chiare
e trasparenti. La prima selezione dei siti avverrà entro il 2013.
La decisione, entrata in vigore il 23 novembre 2011, ha una dotazione finanziaria di 650.000 EUR per
il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.

riferimenti

dec. UE 16/11/2011, n. 1194
Dec. UE 16/11/2011, n. 1194
DECISIONE N. 1194/2011/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 novembre 2011 che
istituisce un’azione dell’Unione europea per il marchio del patrimonio europeo.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 22/11/2011, n. 303, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

dec. cons. UE 01/12/2011, n. 831
DECISIONE DEL CONSIGLIO del 1° dicembre 2011 relativa alle modalità pratiche e procedurali per la
nomina da parte del Consiglio di quattro membri del panel europeo nel quadro dell’azione dell’Unione
europea per il marchio del patrimonio europeo.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 22/11/2011, n. 303, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.
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beni culturali
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conservazione digitale dei materiali culturali
La Commissione europea invita gli Stati membri a digitalizzare e rendere accessibile
in rete il proprio patrimonio culturale.

Con la raccomandazione n. 2011/711/UE la Commissione europea ha elencato una serie di prescri-
zioni per la digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei materiali culturali e la loro conservazione in forma
digitale. La suddetta raccomandazione mira a ottimizzare le tecnologie dell’informazione per la crescita
economica (la cultura contribuisce per il 3,3% al PIL dell’U.E.), la crescita di posti di lavoro (contribuisce
per il 3%) e per l’arricchimento culturale dei cittadini europei.
Per raggiungere i suddetti obiettivi, la Raccomandazione in commento invita tutti gli Stati membri a
organizzare e finanziare la digitalizzazione e la conservazione dei materiali culturali come, libri, riviste,
giornali, fotografie, oggetti museali, documenti d’archivio, materiali sonori, e audiovisivi, monumenti
e siti archeologici. Gli Stati membri devono incoraggiare la partecipazione di privati per finanziare la
digitalizzazione dei materiali culturali e promuovere usi innovativi di questi ultimi, garantendo nel con-
tempo che i partenariati pubblico-privato nel settore della digitalizzazione siano equi ed equilibrati
nonché coerenti con le condizioni indicate nell’allegato I alla raccomandazione in commento.
Inoltre, gli Stati membri devono:

– digitalizzare e rendere accessibili in rete i materiali culturali di pubblico dominio, 
– digitalizzare e rendere accessibili in rete i materiali culturali coperti da copyright con le oppor-

tune garanzie per i diritti d’autore, 
– contribuire a sviluppare e incrementare la biblioteca – archivio e museo digitale d’Europa (EURO-

PEANA) inaugurata il 20 novembre 2008: attualmente consente di accedere a oltre diciannove
milioni di oggetti digitalizzati. Entro il 2015 l’obiettivo è di conseguire trenta milioni di oggetti
digitalizzati (v. allegato II recante gli obiettivi minimi di ogni Stato membro) e di completare
entro il 2025 la digitalizzazione dell’intero patrimonio culturale europeo.

Entro il 29 ottobre 2013 gli Stati membri devono informare la Commissione europea sui provvedimenti
presi in risposta alle su accennate raccomandazioni.

riferimenti

racc. comm. UE 27/10/2011, n. 711
Raccomandazione della Commissione del 27 ottobre 2011 sulla digitalizzazione e l’accessibilità in rete dei
materiali culturali e sulla conservazione digitale.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 29/10/2011, n. 283, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.
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Sicurezza degli impianti di energia nucleare
Il decreto di recepimento della Direttiva 2009/71/Euratom che regolamenta la
sicurezza in materia di impianti nucleari.

Con quattro mesi di ritardo sui tempi stabiliti a livello europeo (la direttiva doveva essere recepita entro
il 22 luglio 2011) è stata recepita nella legislazione nazionale la direttiva n. 2009/71/Euratom che ha
istituito un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari (1).
Il d. leg.vo n. 185/2011, entrato in vigore il 30 novembre 2011, va ad integrare e a modificare alcune
disposizioni legislative nazionali che hanno regolamentato la sicurezza in materia di impianti nucleari. 
In particolare, viene aggiunto il Capo VII, dal titolo «Sicurezza nucleare degli impianti nucleari» al D.
Leg.vo 17 marzo 1995, n. 230 recante «Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom,
96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti e 2009/71/Euratom, in materia
di sicurezza nucleare degli impianti nucleari».
In linea con disposizioni comunitarie, vengono specificate le disposizioni riguardanti: i titolari delle auto-
rizzazioni, le esperienze e le competenze in materia di sicurezza nucleare che deve possedere il titolare
dell’autorizzazione, le informazioni che l’Agenzia per la sicurezza nucleare deve rendere accessibili ai
lavoratori del settore e al pubblico interessato. Nello stesso Capo VII vengono definite le tempistiche
per la stesura di apposite relazioni per descrivere l’attuazione della direttiva n. 2009/71/Euratom: la
prima deve essere inviata alla Commissione europea entro il 22 luglio 2014 e successivamente ogni tre
anni. Almeno ogni dieci anni deve essere valutata la legislazione, la regolamentazione e l’organizza-
zione nazionale in materia di sicurezza nucleare e deve essere richiesto un esame internazionale inter
pares (2) per un continuo miglioramento della sicurezza nucleare. Le risultanze dell’esame internazio-
nale devono essere rese pubbliche e inviate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Inoltre, con l’art. 2 del provvedimento in commento vengono modificate e precisate alcune parti della
legge 23 agosto 2009, n. 99 (3) che, all’art. 29, riporta i compiti e le competenze e le funzioni dell’Agen-
zia per la sicurezza nazionale. In particolare, il suddetto articolo viene modificato anche a seguito degli
esiti referendari, e vengono precisate le incompatibilità dei membri dell’Agenzia e del direttore generale.

Agenzia per la sicurezza nucleare

Sempre in tema di energia nucleare, il comma 20-bis dell’art. 21 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011,
n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante: «Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici», ha assegnato i compiti e le fun-
zioni dell’Agenzia per la sicurezza nucleare all’ISPRA.
«20-bis. Con riguardo all’Agenzia per la sicurezza nucleare, in via transitoria e fino all’adozione, d’in-
tesa anche con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, del decreto di cui al
comma 15 e alla contestuale definizione di un assetto alla contestuale definizione di un assetto orga-
nizzativo rispettoso delle garanzie di indipendenza previste dall’Unione Europea, le funzioni ed i compiti
facenti capo all’ente soppresso sono attribuiti all’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
Ambientale (ISPRA).

(1) EuroBLT n. 3/2009, pag. 426.
(2) L’esame e la valutazione inter pares internazionale viene svolta sotto l’egida dell’Agenzia internazionale dell’energia
atomica (AIEA) dal gruppo internazionale per la revisione normativa o dal servizio di esame regolatorio integrato.
(3) EuroBLT n. 3/2009, pag. 430; n. 2/2010, pag. 254; n. 3/2010, pag. 424 e n. 2/2011, pag. 228.
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Il mercato dell’energia all’ingrosso
Emanato il Regolamento con le disposizioni atte a garantire l’integrità e la
trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso.

Il 28 dicembre 2011 è entrato in vigore il regolamento (UE) n. 1227/2011 concernente l’integrità
e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso.
Il provvedimento mira ad assicurare i consumatori e gli altri soggetti del mercato dell’energia che esso è
integro, che i prezzi sono equi e concorrenziali e che riflettono l’interazione tra offerta e domanda e che
non c’è possibilità di trarre profitto da abusi di mercato. Per raggiungere tali obiettivi, il Regolamento sta-
bilisce le regole per vietare le pratiche abusive o la circolazione di informazioni privilegiate capaci di
influenzare o manipolare i mercati dell’energia all’ingrosso. Per garantire il suo corretto funzionamento il
mercato viene monitorato dall’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia (l’Agenzia) in stretta
collaborazione con le Autorità nazionali di regolamentazione. Il suddetto monitoraggio tiene conto anche
delle interazioni fra il sistema di scambio delle quote di emissione e i mercati dell’energia all’ingrosso. 
Il monitoraggio del mercato transfrontaliero effettuato a livello centrale dell’Unione europea è essen-
ziale per il completamento di un mercato interno dell’energia pienamente funzionante, interconnesso
e integrato (1).
I mercati dell’energia all’ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, che
sono di fondamentale importanza per i mercati energetico e finanziario, e la fissazione dei prezzi è intercon-
nessa in entrambi i settori. Essi comprendono tra l’altro i mercati regolamentati, le piattaforme multilaterali
di negoziazione e le transazioni fuori borsa (OTC) e i contratti bilaterali, diretti o con mediazione.
La negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso disciplinata dal regolamento in commento lascia
impregiudicate le disposizioni della direttiva n. 2003/6/CE (relativa all’abuso di informazioni privilegiate
e alla manipolazione del mercato, e della direttiva n. 2004/39/CE (relativa ai mercati degli strumenti
finanziari) nonché, il diritto europeo alla concorrenza. 
Dopo avere chiarito il significato di alcuni termini (2) il nuovo regolamento stabilisce le disposizioni
riguardanti:

– il divieto d’abuso di informazioni privilegiate (insider trading);
– l’obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate;
– il divieto di manipolazione del mercato;
– l’aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipolazione del

mercato;
– il monitoraggio dei mercati;
– la raccolta di dati;
– la registrazione degli operatori di mercato;
– la condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità;
– la protezione dei dati;
– l’affidabilità operativa;
– l’attuazione del divieto di abusi di mercato;
– il diritto di impugnazione;
– l’obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale;
– la cooperazione a livello di Unione e a livello nazionale;
– le norme relative al segreto professionale;
– la definizione delle sanzioni.

(1) EuroBLT n. 3/2011, pag. 394.
(2) In particolare sono definiti «prodotti energetici all’ingrosso», i seguenti contratti e derivati, indipendentemente
dal luogo e dalla modalità di negoziazione:

a) contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, qualora la consegna avvenga nell’Unione;
b) i derivati riguardanti l’energia elettrica o il gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati nell’Unione;
c) i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione;
d) i derivati relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione.

I contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego da parte di
clienti finali non costituiscono prodotti energetici all’ingrosso. Tuttavia, i contratti per la fornitura e la distribuzione
di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego da parte di clienti finali con una capacità di consumo
maggiore della soglia fissata al punto 5, secondo comma, sono considerati come prodotti energetici all’ingrosso.
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Regolamento (UE) N. 1227/2011 del Parlamento europeo e del

Consiglio del 25 ottobre 2011

concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all'ingrosso.

Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea 08/12/2011, n. 326 L

In vigore dal 28/12/2011

Il Parlamento europeo e il Consiglio dell’unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2,
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) È importante assicurare che i consumatori e altri soggetti del mercato possano nutrire fiducia nell'integrità dei
mercati dell'elettricità e del gas, che i prezzi fissati sui mercati dell'energia all'ingrosso riflettano un'interazione equa
e concorrenziale tra domanda e offerta e che non sia possibile trarre profitto dagli abusi di mercato. 
(2) Ai fini dell'accresciuta integrità e trasparenza dei mercati dell'energia all'ingrosso è opportuno promuovere una con-
correnza aperta e leale sui mercati dell'energia all'ingrosso a beneficio dei consumatori finali. 
(3) Il comitato delle autorità europee di regolamentazione dei valori mobiliari e il gruppo dei regolatori europei per
l'elettricità e il gas hanno confermato nel loro parere che la legislazione in vigore potrebbe non trattare in maniera
adeguata le questioni di integrità nei mercati dell'elettricità e del gas e hanno raccomandato di valutare la definizione
di un adeguato quadro legislativo concepito su misura per il settore dell'energia che prevenga gli abusi di mercato e
tenga conto delle condizioni settoriali specifiche che non sono contemplate in altre direttive e regolamenti.
(4) I mercati dell'energia all'ingrosso dell'Unione sono sempre più interconnessi. Gli abusi di mercato in uno Stato membro
si ripercuotono spesso non solo sui prezzi all’ingrosso dell’elettricità e del gas naturale oltre i confini nazionali, ma
anche sui prezzi al dettaglio per i consumatori e le microimprese. Pertanto, il compito di garantire l’integrità dei mercati
non può ricadere nella competenza esclusiva dei singoli Stati membri. Un attento monitoraggio del mercato transfrontaliero
è essenziale ai fini del completamento di un mercato interno dell'energia pienamente funzionante, interconnesso e integrato. 
(5) I mercati dell'energia all'ingrosso comprendono sia i mercati delle materie prime sia quelli dei derivati, che sono di
fondamentale importanza per i mercati energetico e finanziario, e la fissazione dei prezzi è interconnessa in entrambi
i settori. Essi comprendono tra l'altro i mercati regolamentati, le piattaforme multilaterali di negoziazione e le transazioni
fuori borsa (OTc) e i contratti bilaterali, diretti o con mediazione. 
(6) Finora le pratiche di monitoraggio dei mercati dell’energia sono state specifiche per Stato membro e per settore. A
seconda dell’assetto complessivo del mercato e delle condizioni di regolamentazione, ciò può dar luogo ad attività di
negoziazione che interessano più giurisdizioni, per le quali il monitoraggio è condotto da più autorità distinte, situate
potenzialmente in Stati membri diversi. Da ciò può derivare una mancanza di chiarezza per quanto riguarda le respon-
sabilità e perfino una situazione in cui non viene effettuato alcun monitoraggio. 
(7) Attualmente, in alcuni dei più importanti mercati dell’energia, i comportamenti che potrebbero pregiudicarne l’integrità
non sono vietati in modo esplicito. Al fine di tutelare il consumatore finale e di garantire prezzi energetici convenienti
per i cittadini europei, è indispensabile vietare comportamenti di questo tipo. 
(8) Le negoziazioni in derivati, che possono essere regolate sul piano fisico o finanziario, e le negoziazioni in materie
prime sono usate congiuntamente nei mercati dell’energia all’ingrosso. È pertanto importante che le definizioni di «insider
trading» e di «manipolazione del mercato», che configurano abusi di mercato, siano compatibili con i mercati dei derivati
e delle materie prime. Il presente regolamento dovrebbe applicarsi in via di principio a ogni transazione conclusa, ma
dovrebbe al tempo stesso tenere conto delle caratteristiche specifiche dei mercati dell'energia all'ingrosso. 
(9) I contratti al dettaglio riguardanti la fornitura di elettricità o di gas naturale ai clienti finali non sono soggetti a
manipolazioni di mercato allo stesso modo dei contratti all'ingrosso, che sono facilmente soggetti a compravendita. Cio-
nonostante, le decisioni di consumo dei maggiori utenti dell'energia possono anche influenzare i prezzi sui mercati del-
l'energia all'ingrosso, con effetti avvertiti anche al di là dei confini nazionali. È pertanto opportuno, nell'ottica di assicurare
l'integrità dei mercati dell'energia all'ingrosso, considerare i contratti di fornitura di questi importanti utenti.
(10) Visti i risultati dell'analisi svolta nella comunicazione della Commissione, del 21 dicembre 2010, dal titolo «Verso
un quadro rafforzato di sorveglianza del mercato per il sistema di scambio delle quote di emissioni dell'Unione europea»,
la Commissione dovrebbe considerare l'opportunità di presentare una proposta legislativa che affronti nei tempi opportuni
le carenze individuate in fatto di trasparenza, integrità e vigilanza del mercato europeo delle emissioni di carbonio. 
(11) Il regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni
di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, e il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale,
riconoscono che un accesso equo alle informazioni sullo stato fisico e sull’efficienza del sistema è necessario per consentire
a tutti gli operatori di mercato di valutare la situazione globale dell’offerta e della domanda e individuare le cause
delle fluttuazioni dei prezzi all’ingrosso. 
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(12) Il ricorso o il tentativo di ricorrere ad informazioni privilegiate per effettuare compravendite per conto proprio o
di terzi dovrebbe essere chiaramente vietato. L’impiego di informazioni privilegiate può consistere anche nella negoziazione
di prodotti energetici all’ingrosso da parte di soggetti che sanno, o dovrebbero sapere, che le informazioni di cui dispongono
sono privilegiate. Le informazioni riguardanti i progetti e le strategie di negoziazione proprie dell'operatore di mercato
non dovrebbero essere considerate informazioni privilegiate. Le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi
del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete
adottati a norma di tali regolamenti, possono, se si tratta di informazioni in grado di influire sui prezzi, fungere da
base per la decisione degli operatori di mercato di effettuare operazioni in prodotti energetici all'ingrosso e potrebbero,
pertanto, costituire informazioni privilegiate fintantoché non saranno rese pubbliche.
(13) La manipolazione sui mercati dell’energia all’ingrosso comporta atti compiuti da persone che causano artificiosamente
il collocamento dei prezzi a un livello non giustificato dall'interazione della domanda e dell'offerta o anche dalla dispo-
nibilità effettiva della capacità di produzione, di stoccaggio o di trasporto, e dalla domanda. Le forme di manipolazione
di mercato comprendono il collocamento e l'annullamento di falsi ordini, la diffusione di informazioni o di voci false o
tendenziose attraverso i media, compreso Internet, o con ogni altro mezzo, la comunicazione deliberata di false informazioni
a imprese che forniscono valutazioni di prezzo o rapporti di mercato, con l'effetto di fuorviare i soggetti che se ne
servono per le loro operazioni sul mercato e far credere che la disponibilità di capacità produttiva di energia elettrica,
la disponibilità di gas naturale o la capacità disponibile di trasporto siano diverse dalla capacità effettivamente disponibile
sul piano tecnico, quando tali informazioni influiscono o potrebbero verosimilmente influire sul prezzo dei prodotti ener-
getici all'ingrosso. La manipolazione e i suoi effetti possono prodursi oltre frontiera, sui mercati dell'elettricità e del gas
naturale e sui mercati finanziari e delle merci, compresi i mercati delle quote di emissione. 
(14) Esempi di manipolazione e tentativi di manipolazione del mercato comprendono la condotta di una o più persone
che agiscono in collaborazione per assicurarsi una posizione determinante per la domanda o l'offerta di un prodotto
energetico all'ingrosso, che ha o potrebbe avere effetti diretti o indiretti sulla formazione dei prezzi o determinare altre
inique condizioni commerciali; e l'offerta, l'acquisto o la vendita di prodotti energetici all'ingrosso con lo scopo, l'intento
o l'effetto di ingannare gli operatori di mercato che agiscono sulla base di prezzi di riferimento. Tuttavia, le prassi di
mercato ammesse, come quelle vigenti nel settore dei servizi finanziari, che sono attualmente definite dall'articolo 1,
paragrafo 5, della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso
di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e per le quali potrebbero intervenire
adattamenti con le eventuali modifiche della direttiva, potrebbero essere un mezzo legittimo per gli operatori di mercato
di assicurarsi un prezzo favorevole per un prodotto energetico all'ingrosso. 
(15) La diffusione di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico all’ingrosso da parte di giornalisti
che operano nell'ambito della loro attività professionale dovrebbe essere valutata tenendo conto delle norme deontologiche
proprie di detta professione e delle disposizioni in materia di liberà di stampa, a meno che dette persone traggano,
direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle informazioni in questione oppure la diffusione
di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti
energetici all’ingrosso. 
(16) Con lo sviluppo dei mercati finanziari la nozione di abuso di mercato ad essi applicabile subirà adattamenti. Pertanto,
al fine di garantire la flessibilità necessaria a rispondere rapidamente a tali sviluppi, dovrebbe essere delegato alla Com-
missione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
riguardo all'aggiornamento tecnico delle definizioni di «informazioni privilegiate» e di «manipolazione del mercato»,
allo scopo di garantire la coerenza con altri pertinenti testi legislativi dell'Unione nel settore dei servizi finanziari e del-
l'energia. 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. 
(17) Il monitoraggio efficace del mercato a livello di Unione è essenziale per individuare e prevenire gli abusi nei mercati
dell'energia all'ingrosso. L’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia istituita dal regolamento
(CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio («l’Agenzia») si trova nella migliore posizione per condurre
tale monitoraggio in quanto ha una visione a livello di Unione dei mercati dell’elettricità e del gas ed è dotata delle
competenze necessarie nella gestione dei mercati e dei sistemi dell’elettricità e del gas nell’Unione. Le autorità nazionali
di regolamentazione, disponendo di una comprensione globale dell’andamento dei mercati dell’energia nei rispettivi Stati
membri, dovrebbero svolgere un ruolo importante nell’assicurare il monitoraggio efficace dei mercati a livello nazionale.
Una stretta cooperazione e un coordinamento tra l’Agenzia e le autorità nazionali è pertanto necessaria per garantire
un corretto monitoraggio e un’adeguata trasparenza dei mercati dell’energia. La raccolta di informazioni da parte del-
l’Agenzia non pregiudica la facoltà delle autorità nazionali di raccogliere dati aggiuntivi per finalità interne. 
(18) Per un monitoraggio efficace dei mercati è indispensabile un accesso regolare e tempestivo ai dati sulle transazioni
nonché a dati strutturati sulle capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasmissione di elettricità
o gas naturale. Per questo motivo andrebbe imposto agli operatori di mercato, fra cui operatori dei sistemi di trasmissione,
fornitori, trader, broker e grandi utenti, che negoziano prodotti energetici all’ingrosso, di fornire tali informazioni all’Agen-
zia. L’Agenzia può dal canto suo istituire forti legami con i più importanti mercati organizzati.
(19) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione delle disposizioni sulla raccolta dei dati, 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 generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze d’esecuzione
attribuite alla Commissione. Gli obblighi di segnalazione dovrebbero essere limitati al massimo e non comportare oneri
finanziari o amministrativi non necessari per gli operatori di mercato. Le regole uniformi di segnalazione delle informazioni
dovrebbero pertanto essere sottoposte a un’analisi preventiva costi-benefici, dovrebbero essere tali da evitare le doppie
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comunicazioni e dovrebbero tener conto dei sistemi di informativa sviluppati nell’ambito di altre pertinenti normative.
Inoltre, le informazioni richieste o almeno parte di esse dovrebbero, laddove possibile, essere raccolte presso altri soggetti
e fonti già esistenti. Qualora un operatore di mercato o un terzo che agisce per conto dello stesso, un sistema di segnalazione
delle operazioni, un mercato organizzato, un sistema di riscontro delle operazioni o un’altra persona che compia pro-
fessionalmente questo tipo di operazioni abbiano assolto i loro obblighi di segnalazione nei confronti di una autorità
competente ai sensi della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai
mercati degli strumenti finanziari, o della normativa applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati,
alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni, gli obblighi in questione dovrebbero considerarsi assolti
anche in base al presente regolamento, limitatamente alle informazioni prescritte a norma di quest’ultimo. 
(20) È importante che la Commissione e l’Agenzia cooperino strettamente per l’attuazione del presente regolamento e
consultino opportunamente le reti europee dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’elettricità e del gas e l’Autorità
europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo
e del Consiglio (ESMa), con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti ed altre autorità
degli Stati membri come le autorità nazionali garanti della concorrenza, nonché con i soggetti interessati, come i mercati
organizzati (ad esempio le borse dell’energia), e gli operatori di mercato. 
(21) Dovrebbe essere istituito un registro europeo degli operatori di mercato, basato sui registri nazionali, per accrescere
la generale trasparenza e integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso. Un anno dopo l’istituzione di tale registro la
Commissione dovrebbe valutare, in cooperazione con l’Agenzia, in conformità con le relazioni presentate dall’Agenzia alla
Commissione, e con le autorità nazionali di regolamentazione, il funzionamento e l’utilità del registro europeo degli ope-
ratori di mercato. Se giudicato opportuno sulla base di tale analisi, la Commissione dovrebbe valutare la possibilità di
proporre ulteriori strumenti volti ad accrescere la generale trasparenza e integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso
e ad assicurare pari condizioni competitive per gli operatori di mercato a livello dell’Unione. 
(22) Al fine di agevolare un monitoraggio efficace di tutti gli aspetti della negoziazione in prodotti energetici all’ingrosso, l’Agenzia
dovrebbe introdurre meccanismi che consentano ad altre autorità competenti l’accesso alle informazioni ricevute sulle transazioni
nei mercati dell’energia all’ingrosso, in particolare all’ESMA, alle autorità nazionali di regolamentazione, alle autorità finanziarie
competenti degli Stati membri, alle autorità nazionali garanti della concorrenza e ad altre competenti autorità. 
(23) L’Agenzia dovrebbe assicurare la sicurezza operativa e la protezione dei dati ricevuti, impedire l’accesso non auto-
rizzato alle informazioni da essa detenute e stabilire procedure volte a garantire che i dati raccolti non siano sottoposti
a un uso improprio da parte dei soggetti che possono accedervi. L’Agenzia dovrebbe altresì accertarsi se le autorità
aventi accesso ai dati da essa detenuti siano in grado di mantenere un livello di sicurezza egualmente elevato e siano
vincolate da adeguate disposizioni in materia di riservatezza. Occorre pertanto garantire anche la sicurezza operativa
dei sistemi informatici usati per il trattamento e la trasmissione dei dati. Nell’allestimento di un sistema informatico in
grado di assicurare il livello massimo possibile di riservatezza dei dati, l’Agenzia dovrebbe essere incoraggiata a cooperare
strettamente con l’Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISa). Tali norme dovrebbero altresì
essere applicabili alle altre autorità che hanno titolo ad accedere ai dati ai fini del presente regolamento. 
(24) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti in particolare dalla Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea di cui all’articolo 6 del trattato sull’Unione europea e le tradizioni costituzionali
degli Stati membri ed esso dovrebbe essere applicato nel rispetto del diritto alla libertà di espressione e di informazione
riconosciuto dall’articolo 11 della Carta. 
(25) Laddove le informazioni non siano, o non siano più, informazioni sensibili sotto il profilo commerciale o della sicurezza,
l’Agenzia dovrebbe essere in condizione di metterle a disposizione degli operatori di mercato e del grande pubblico al
fine di contribuire a una maggiore conoscenza del mercato. Tale trasparenza promuoverà la fiducia nel mercato e con-
tribuirà allo sviluppo delle conoscenze circa il funzionamento dei mercati dell’energia all’ingrosso. L’Agenzia dovrebbe
stabilire e diffondere presso il pubblico i criteri in base ai quali renderà tali informazioni disponibili secondo modalità
eque e trasparenti.
(26) È opportuno che alle autorità nazionali di regolamentazione competa assicurare l’applicazione del presente rego-
lamento negli Stati membri. A tal fine dovrebbero disporre dei necessari poteri di indagine per assolvere efficacemente
questo compito. Tali poteri dovrebbero essere esercitati conformemente alla legislazione nazionale e possono essere soggetti
a un’opportuna azione di vigilanza. 
(27) L’Agenzia dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia applicato in maniera coerente all’interno dell’Unione
e sia coerente con l’applicazione della direttiva 2003/6/CE. A tal fine l’Agenzia dovrebbe pubblicare indicazioni non vin-
colanti in merito all’applicazione delle definizioni di cui al presente regolamento, come opportuno. Tali indicazioni dovreb-
bero affrontare tra l’altro la questione delle prassi di mercato ammesse. Inoltre, dal momento che gli abusi nei mercati
dell’energia all’ingrosso spesso interessano più di uno Stato membro, dovrebbe spettare all’Agenzia svolgere un ruolo
importante nell’assicurare che le indagini siano condotte in maniera efficiente e coordinata. Per conseguire questo obiettivo
è opportuno che l’Agenzia sia in grado di richiedere cooperazione e di coordinare l’operatività dei gruppi di indagine
costituiti da rappresentanti delle autorità nazionali di regolamentazione interessate e, se del caso, di altre autorità, com-
prese le autorità nazionali garanti della concorrenza. 
(28) All’Agenzia dovrebbero essere fornite le opportune risorse finanziarie e umane per assolvere in modo adeguato i compiti
aggiuntivi che le sono assegnati a norma del presente regolamento. A tal fine la procedura per la formazione, l’esecuzione
e il controllo del bilancio di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 713/2009 dovrebbe tenere debito conto di
tali compiti. L’autorità di bilancio dovrebbe assicurare che siano soddisfatti gli standard più elevati di efficienza. 
(29) È opportuno che le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie degli Stati membri e, ove opportuno,
le autorità nazionali garanti della concorrenza cooperino per assicurare un approccio coordinato alla lotta contro gli
abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso, che comprendono i mercati sia delle materie prime sia dei derivati. Tale coo-
perazione dovrebbe includere il reciproco scambio di informazioni riguardo a sospetti che sui mercati dell’energia all’in-
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grosso siano o siano stati commessi atti in violazione del presente regolamento, della direttiva 2003/6/CE o del diritto
della concorrenza. Inoltre, tale cooperazione dovrebbe contribuire a un approccio coerente e uniforme alle indagini e
all’azione giudiziaria. 
(30) È importante che l’obbligo del segreto professionale si applichi ai destinatari di informazioni riservate ai sensi del
presente regolamento. L’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati
membri e le autorità nazionali per la concorrenza dovrebbero garantire la riservatezza, l’integrità e la protezione delle
informazioni ricevute. 
(31) È importante che le sanzioni applicabili in caso di inosservanza del presente regolamento siano proporzionate, effettive
e dissuasive e che riflettano la gravità delle infrazioni commesse, il danno arrecato ai consumatori nonché i potenziali
vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base di informazioni privilegiate e della manipolazione del mer-
cato. Le sanzioni dovrebbero essere applicate conformemente al diritto nazionale. Riconoscendo le interazioni tra le nego-
ziazioni in derivati dell’elettricità e del gas naturale e quelle in elettricità e gas naturale veri e propri, le sanzioni in caso
di violazione del presente regolamento dovrebbero essere in linea con quelle adottate dagli Stati membri nel dare attuazione
alla direttiva 2003/6/CE. Alla luce delle consultazioni sulla comunicazione della Commissione del 12 dicembre 2010 dal
titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari», la Commissione dovrebbe considerare l’opportunità
di presentare proposte per armonizzare i principi minimi del sistema sanzionatorio degli Stati membri nei tempi opportuni.
Il presente regolamento non incide né sulle norme nazionali in materia di livello di prova né sugli obblighi delle autorità
nazionali di regolamentazione e dei tribunali degli Stati membri inerenti all’accertamento dei fatti pertinenti di un caso,
purché dette norme e detti obblighi siano compatibili con i principi generali del diritto dell’Unione. 
(32) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’introduzione di un quadro armonizzato per assicurare la
trasparenza e l’integrità dei mercati dell’energia all’ingrosso, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati
membri e può 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. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per con-
seguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo, 

hanno adottato il presente regolamento

Articolo 1 - Oggetto, ambito di applicazione e relazione con altri testi legislativi dell’Unione

1. Il presente regolamento stabilisce regole per vietare pratiche abusive capaci di influenzare i mercati
dell’energia all’ingrosso, che siano coerenti con le regole di applicazione nei mercati finanziari e com-
patibili con il corretto funzionamento di tali mercati dell’energia all’ingrosso, tenendo conto al contempo
delle loro caratteristiche specifiche. Esso istituisce il monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso
da parte dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell’energia («l’Agenzia»), in stretta cooperazione
con le autorità nazionali di regolamentazione e tenendo conto delle interazioni fra il sistema di scambio
delle quote di emissione e i mercati dell’energia all’ingrosso.
2. Il presente regolamento si applica alla negoziazione di prodotti energetici all’ingrosso. Gli articoli 3
e 5 del presente regolamento non si applicano ai prodotti energetici all’ingrosso che consistono in stru-
menti finanziari e che sono soggetti all’articolo 9 della direttiva 2003/6/CE. Il presente regolamento
lascia impregiudicate le direttive 2003/6/CE e 2004/39/CE, come pure l’applicazione del diritto europeo
della concorrenza alle pratiche di cui al presente regolamento.
3. L’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione, l’ESMA, le autorità finanziarie competenti degli
Stati membri e, laddove opportuno, le autorità nazionali garanti della concorrenza collaborano per assi-
curare che sia adottato un approccio coordinato all’applicazione delle norme interessate laddove le azioni
riguardano uno o più strumenti finanziari soggetti all’articolo 9 della direttiva 2003/6/CE e anche uno
o più prodotti energetici all’ingrosso cui si applicano gli articoli 3, 4 e 5 del presente regolamento.
4. Il consiglio di amministrazione dell’Agenzia provvede a che l’Agenzia assolva i compiti attribuitile dal
presente regolamento, secondo il disposto dello stesso e del regolamento (CE) n. 713/2009.
5. Il direttore dell’Agenzia consulta il comitato dei regolatori dell’Agenzia su tutti gli aspetti relativi all’at-
tuazione del presente regolamento e tiene in debita considerazione i suoi pareri ed opinioni.

Articolo 2 - Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:
1) «informazione privilegiata», un’informazione che ha carattere preciso, che non è stata resa pub-

blica, che concerne, direttamente o indirettamente, uno o più prodotti energetici all’ingrosso e
che, se resa pubblica, potrebbe verosimilmente influire in modo sensibile sui prezzi di tali prodotti.
Ai fini di tale definizione per «informazioni» si intendono:
a) le informazioni che devono essere rese pubbliche ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009

e (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali rego-
lamenti;

b) le informazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo
o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti
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di GNL, inclusa l’indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti;
c) le informazioni che devono essere rese note in base alle disposizioni giuridiche o regolamentari

a livello unionale o nazionale, alle regole di mercato e ai contratti o alle pratiche invalse sul
mercato dell’energia all’ingrosso di cui trattasi, se e in quanto tali informazioni possano vero-
similmente avere un effetto rilevante sui prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso; e

d) altre informazioni su cui un operatore di mercato diligente baserebbe in parte la decisione
di concludere un’operazione concernente un prodotto energetico all’ingrosso o di emettere
un ordine di compravendita di un prodotto di questo tipo.

Un’informazione è ritenuta avere carattere preciso se si riferisce a un complesso di circostanze
esistente o di cui si possa ragionevolmente ritenere che verrà a esistere, o a un evento verificatosi
o di cui si possa ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficien-
temente specifica da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di
circostanze o di detto evento sui prezzi dei prodotti energetici all’ingrosso;

2) per «manipolazioni del mercato» s’intendono:
a) la conclusione di qualsiasi transazione oppure la trasmissione di qualsiasi ordine di compra-

vendita in prodotti energetici all’ingrosso:
i) che fornisca, o sia suscettibili di fornire, indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta,

alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;
ii) che consenta, o sia intesa a consentire, tramite l’azione di una o più persone che agiscono

in collaborazione, di fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso
a un livello artificioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impar-
tito l’ordine di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione
o ordine sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato
ammesse sul mercato all’ingrosso in questione; o

iii) che utilizzi, o tenti di utilizzare, uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro
o artifizio che invii, o sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’of-
ferta, la domanda o il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

o
b) la diffusione di informazioni tramite i media, compreso Internet, o qualsiasi altro mezzo, che

diano o rischino di dare indicazioni false o tendenziose riguardanti l’offerta, la domanda o
il prezzo di prodotti energetici all’ingrosso, in particolare la diffusione di voci e notizie false
o tendenziose, sempre che il soggetto che ha diffuso la notizia sapesse o fosse tenuto a sapere
che l’informazione era falsa o tendenziosa.

Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è
valutata tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione
in altri mezzi d’informazione, a meno che:

i) detti soggetti traggano, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione
delle informazioni in questione; oppure

ii) la diffusione o divulgazione avvenga con l’intento di fuorviare il mercato in merito all’offerta,
alla domanda o al prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

3) «tentata manipolazione del mercato»:
a) concludere qualsiasi operazione, emettere qualsiasi ordine di compravendita oppure compiere

qualsiasi altra azione riguardante un prodotto energetico all’ingrosso con l’intenzione di:
i) fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta, alla domanda o al prezzo dei

prodotti energetici all’ingrosso;
ii) fissare il prezzo di mercato di uno o più prodotti energetici all’ingrosso a un livello arti-

ficioso, a meno che la persona che ha compiuto l’operazione o che ha impartito l’ordine
di compravendita dimostri che le sue motivazioni per compiere tale operazione o ordine
sono legittime e che detta operazione o ordine è conforme alle prassi di mercato ammesse
sul mercato energetico all’ingrosso di cui trattasi; o

iii) utilizzare uno strumento fittizio o qualsiasi altra forma di raggiro o artifizio che invii, o
sia suscettibile di inviare, segnali falsi o tendenziosi riguardanti l’offerta, la domanda o il
prezzo di prodotti energetici all’ingrosso;

o
b) diffondere informazioni tramite gli organi di informazione, compreso Internet, o tramite ogni

altro mezzo con l’intenzione di fornire indicazioni false o tendenziose in merito all’offerta,
alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso;

4) «prodotti energetici all’ingrosso», i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal luogo e
dalla modalità di negoziazione:
a) contratti per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale, qualora la consegna avvenga
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nell’Unione;
b) i derivati riguardanti l’energia elettrica o il gas naturale prodotti, commercializzati o consegnati

nell’Unione;
c) i contratti relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione;
d) i derivati relativi al trasporto di energia elettrica o di gas naturale nell’Unione.
I contratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’im-
piego da parte di clienti finali non costituiscono prodotti energetici all’ingrosso. Tuttavia, i con-
tratti per la fornitura e la distribuzione di energia elettrica o di gas naturale destinati all’impiego
da parte di clienti finali con una capacità di consumo maggiore della soglia fissata al punto 5,
secondo comma, sono considerati come prodotti energetici all’ingrosso;

5) per «capacità di consumo» si intende il consumo di un cliente finale di elettricità o di gas naturale
che utilizza appieno la sua capacità di produzione. Essa comprende tutti i consumi effettuati da
detto cliente finale in quanto entità economica unica se il consumo si realizza in mercati con
prezzi all’ingrosso fra loro interconnessi.
Ai fini di questa definizione il consumo di singoli stabilimenti, sotto il controllo di un’entità eco-
nomica unica, con una capacità di consumo inferiore ai 600 GWh l’anno non è preso in consi-
derazione, a condizione che detti stabilimenti non esercitino effetti congiunti sui prezzi del mer-
cato all’ingrosso essendo ubicati in differenti mercati geografici;

6) «mercato dell’energia all’ingrosso», un mercato all’interno dell’Unione in cui sono negoziati pro-
dotti energetici all’ingrosso;

7) «operatore di mercato», una persona, inclusi i gestori dei sistemi di trasmissione, che esegue
operazioni, compresa la trasmissione di ordini di compravendita, in uno o più mercati energetici
all’ingrosso;

8) «persona», una persona fisica o giuridica;
9) «autorità finanziaria competente», un’autorità competente designata secondo la procedura di cui

all’articolo 11 della direttiva 2003/6/CE;
10)«autorità nazionale di regolamentazione», un’autorità nazionale di regolamentazione designata ai

sensi dell’articolo 35, paragrafo 1, della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica, oppure ai
sensi dell’articolo 39, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;

11)«gestore del sistema di trasmissione», il soggetto definito all’articolo 2, punto 4, della direttiva
2009/72/CE e all’articolo 2, punto 4, della direttiva 2009/73/CE;

12)«impresa madre»: impresa madre ai sensi degli articoli 1 e 2 della settima direttiva 83/349/CEE
del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e
relativa ai conti consolidati;

13)«impresa collegata»: un’impresa figlia o un’altra impresa in cui è detenuta una partecipazione
ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo
1, della direttiva 83/349/CEE;

14)«distribuzione di gas naturale» va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva
2009/73/CE;

15)«distribuzione di elettricità» va intesa nel significato di cui all’articolo 2, punto 5, della direttiva
2009/72/CE.

Articolo 3 - Divieto d’abuso di informazioni privilegiate (insider trading)

1. È fatto divieto alle persone che dispongono di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto
energetico all’ingrosso di:

a) utilizzare tali informazioni acquisendo o cedendo, o cercando di acquisire o cedere, per conto
proprio o per conto terzi, direttamente o indirettamente, prodotti energetici all’ingrosso cui le
informazioni si riferiscono;

b) comunicare informazioni privilegiate a un’altra persona se non nell’ambito del normale esercizio
del proprio lavoro, professione o mansioni;

c) raccomandare o indurre un’altra persona ad acquisire o cedere prodotti energetici all’ingrosso
cui si riferiscono dette informazioni.

2. Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica alle seguenti persone in possesso di informazioni privilegiate
concernenti un prodotto energetico all’ingrosso:

a) membri degli organi amministrativi, di gestione o di sorveglianza di un’impresa;
b) persone che detengono quote di capitale di un’impresa;
c) persone con accesso alle informazioni attraverso l’esercizio del loro lavoro, professione o mansioni;
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d) persone che hanno acquisito tali informazioni mediante un’attività criminosa;
e) persone che sanno, o sono tenute a sapere, che si tratta di informazioni privilegiate.

3. Il paragrafo 1, lettere a) e c), del presente articolo non si applica ai gestori di sistemi di trasmissione
o trasporto quando acquistano energia elettrica o gas naturale al fine di assicurare la gestione in sicurezza
del sistema conformemente ai loro obblighi ai sensi dell'articolo 12, lettere d) ed e), della direttiva
2009/72/CE o dell'articolo 13, paragrafo 1, lettere a) e c), della direttiva 2009/73/CE. 
4. Il presente articolo non si applica:

a) alle operazioni effettuate per garantire l’assolvimento di un obbligo di acquisizione o di cessione
di prodotti energetici all’ingrosso già maturato, quando l’obbligo risulti da un accordo concluso
o da un ordine di compravendita emesso prima che la persona interessata venisse in possesso
dell'informazione privilegiata;

b) alle operazioni eseguite da produttori di elettricità e gas naturale, da operatori di impianti di
stoccaggio del gas naturale o da operatori di impianti di importazione di GNL all'esclusivo fine
di coprire le perdite fisiche immediate risultanti da indisponibilità impreviste, quando per effetto
della mancata copertura l'operatore di mercato non sarebbe in grado di far fronte ai suoi obblighi
contrattuali o quando dette operazioni vengano effettuate d'intesa con il o i gestori del sistema
di trasporto interessati per garantire il funzionamento normale e in condizioni di sicurezza del
sistema. In tali circostanze le informazioni riguardanti le operazioni sono trasmesse all’Agenzia
e all’autorità nazionale di regolamentazione. Resta impregiudicato l'obbligo di trasmissione di
cui all'articolo 4, paragrafo 1;

c) agli operatori di mercato che agiscono conformemente alle disposizioni nazionali di emergenza,
nel caso in cui le autorità nazionali siano intervenute per garantire l'approvvigionamento di elet-
tricità o gas naturale e i meccanismi di mercato siano stati sospesi nel territorio di uno Stato
membro o in parti di esso. In tal caso l'autorità competente per i piani di emergenza assicura
la pubblicità a norma dell'articolo 4.

5. Quando la persona in possesso di informazioni privilegiate in relazione a un prodotto energetico
all’ingrosso è una persona giuridica, i divieti di cui al paragrafo 1 si applicano anche alle persone fisiche
che partecipano alla decisione di procedere all'operazione per conto della persona giuridica in questione.
6. Quando la diffusione di informazioni ha finalità giornalistiche o di espressione artistica, essa è valutata
tenendo conto delle norme che disciplinano la libertà di stampa e la libertà di espressione in altri mezzi
d'informazione, a meno che:

a) detta persona tragga, direttamente o indirettamente, vantaggio o profitto dalla diffusione delle
informazioni in questione; oppure

b) la diffusione o divulgazione di informazioni avvenga con l'intento di fuorviare il mercato in merito
all’offerta, alla domanda o al prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso.

Articolo 4 - Obbligo di pubblicità delle informazioni privilegiate

1. Gli operatori di mercato comunicano al pubblico in modo efficace e in tempo utile le informazioni
privilegiate di cui dispongono in relazione alle imprese o agli stabilimenti che l’operatore di mercato
interessato, l’impresa madre o un’impresa collegata possiede o controlla oppure per i cui aspetti operativi
l’operatore di mercato o l’impresa è responsabile in tutto o in parte. Le informazioni comunicate al
pubblico comprendono quelle riguardanti la capacità e l’uso degli stabilimenti di produzione, stoccaggio,
consumo o trasporto di energia elettrica o gas naturale o quelle riguardanti la capacità e l’uso di impianti
di GNL, inclusa l’eventuale indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti. 
2. Un operatore di mercato può, in via eccezionale e sotto la propria responsabilità, ritardare la divul-
gazione al pubblico di informazioni privilegiate al fine di non pregiudicare i suoi legittimi interessi, a
condizione che tale omissione non sia tale da fuorviare il pubblico, che l’operatore di mercato sia in
grado di assicurare la riservatezza delle informazioni stesse e che non assuma decisioni concernenti la
compravendita di prodotti energetici all’ingrosso sulla base di dette informazioni. In tali circostanze
l’operatore di mercato trasmette immediatamente tali informazioni, unitamente alla motivazione del ritar-
do nella comunicazione al pubblico, all’Agenzia e all’autorità nazionale di regolamentazione interessata
conformemente all’articolo 8, paragrafo 5. 
3. Qualora un operatore di mercato o una persona che agisca in suo nome o per suo conto divulghi
informazioni privilegiate su un prodotto energetico all’ingrosso nel normale esercizio del proprio lavoro
o della propria professione o nell’adempimento delle proprie funzioni secondo quanto previsto all’articolo
3, paragrafo 1, lettera b), detto operatore di mercato o detta persona è tenuto a comunicare simulta-
neamente tali informazioni al pubblico in modo completo ed efficace. In caso di comunicazione pubblica
non intenzionale l’operatore di mercato garantisce una comunicazione completa ed efficace delle infor-
mazioni il prima possibile dopo la divulgazione non intenzionale. Questo paragrafo non si applica se la
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persona che riceve le informazioni ha un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che tale
obbligo discenda da una legge, da una normativa, da uno statuto oppure da un contratto. 
4. La pubblicazione di informazioni privilegiate, anche in forma aggregata, conformemente al regola-
mento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009, compresi gli orientamenti e i codici di
rete adottati ai sensi di tali regolamenti, ottempera all’obbligo di comunicazione simultanea, completa
ed efficace al pubblico.
5. Quando un operatore di sistema di trasporto è stato esonerato dall’obbligo di pubblicare determinati
dati a norma del regolamento (CE) n. 714/2009 o del regolamento (CE) n. 715/2009, tale operatore è
altresì esentato dagli obblighi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in relazione agli stessi dati.
6. I paragrafi 1 e 2 non pregiudicano gli obblighi degli operatori di mercato ai sensi delle direttive
2009/72/CE e 2009/73/CE, e dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009, compresi gli orien-
tamenti e i codici di rete adottati ai sensi di tali direttive e regolamenti, in particolare per quanto concerne
la tempistica e il metodo di pubblicazione delle informazioni.
7. I paragrafi 1 e 2 lasciano impregiudicato il diritto degli operatori di mercato di dilazionare la diffusione
di informazioni sensibili relative alla protezione delle infrastrutture critiche di cui all’articolo 2, lettera
d), della direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, relativa all’individuazione e alla
designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la
protezione, se nel loro paese si tratta di informazioni riservate.

Articolo 5 - Divieto di manipolazione del mercato

È fatto divieto di effettuare, o tentare di effettuare, manipolazioni di mercato nei mercati dell’energia
all’ingrosso.

Articolo 6 - Aggiornamento tecnico delle definizioni di informazioni privilegiate e di manipo-
lazione del mercato

1. La Commissione ha la facoltà di adottare atti delegati a norma dell’articolo 20 al fine di:
a) allineare le definizioni di cui all’articolo 2, paragrafi 1, 2, 3 e 5, al fine di assicurare la coerenza

con altre pertinenti disposizioni legislative dell’Unione nei settori dei servizi finanziari e del-
l’energia;

b) aggiornare tali definizioni al solo scopo di tener conto degli sviluppi futuri sui mercati dell’energia
all’ingrosso.

2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 tengono conto quanto meno:
a) del funzionamento specifico dei mercati dell’energia all’ingrosso, comprese le specificità dei mer-

cati dell’elettricità e del gas, e dell’interazione tra i mercati delle materie prime e quelli dei
derivati;

b) delle possibilità di manipolazioni oltre confine, sui mercati dell’elettricità e del gas e sui mercati
delle merci e dei derivati;

c) del potenziale impatto sui prezzi nei mercati dell’energia all’ingrosso della produzione, dei con-
sumi, dell’uso del trasporto o dell’uso della capacità di stoccaggio effettivi o previsti; e

d) dei codici di rete e degli orientamenti quadro adottati ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009
e (CE) n. 715/2009.

Articolo 7 - Monitoraggio dei mercati

1. L’Agenzia procede al monitoraggio dell’attività di negoziazione in prodotti energetici all’ingrosso per
individuare e prevenire le compravendite basate su informazioni privilegiate e sulla manipolazione del
mercato. Essa raccoglie i dati necessari alla valutazione e al monitoraggio dei mercati dell’energia all’in-
grosso conformemente all’articolo 8.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano a livello regionale e con l’Agenzia nella con-
duzione del monitoraggio dei mercati dell’energia all’ingrosso di cui al paragrafo 1. A tal fine le autorità
nazionali di regolamentazione hanno accesso alle informazioni pertinenti detenute dall’Agenzia che le
ha raccolte conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e fatto salvo l’articolo 10, paragrafo 2.
Le autorità nazionali di regolamentazione possono altresì monitorare le attività di negoziazione di prodotti
energetici all’ingrosso a livello nazionale.
Gli Stati membri possono disporre che la propria autorità garante della concorrenza o un organo preposto
al monitoraggio del mercato presso tale autorità conduca un’azione di monitoraggio del mercato insieme
all’autorità nazionale di regolamentazione. Nel condurre tale monitoraggio l’autorità nazionale garante
della concorrenza o l’organo preposto al monitoraggio del mercato sono soggetti agli stessi diritti e
obblighi dell’autorità nazionale di regolamentazione di cui al primo comma del presente paragrafo, al
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paragrafo 3, seconda frase, del presente articolo, all’articolo 4, paragrafo 2, seconda frase, all’articolo
8, paragrafo 5, prima frase e all’articolo 16.
3. L’Agenzia presenta, con periodicità almeno annuale, una relazione alla Commissione sulle attività svolte
ai sensi del presente regolamento e la mette a disposizione del pubblico. In tali relazioni l’Agenzia valuta
l’operatività e la trasparenza delle varie categorie di mercati e delle varie modalità di negoziazione e
ha facoltà di rivolgere alla Commissione raccomandazioni concernenti regole, norme e procedure di
mercato che potrebbero migliorare l’integrità del mercato e il funzionamento del mercato interno. Essa
può altresì valutare se ai fini di un’accresciuta trasparenza del mercato sia opportuna l’introduzione di
requisiti minimi per i mercati organizzati. Le relazioni possono essere integrate nella relazione di cui
all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 713/2009.
L’Agenzia può formulare raccomandazioni alla Commissione in merito ai dati sulle operazioni, compresi
gli ordini di compravendita, che ritiene necessari per monitorare con efficacia ed efficienza i mercati
dell’energia all’ingrosso. Prima di formulare tali raccomandazioni l’Agenzia si consulta con le parti inte-
ressate, in particolare con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti
degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza e l’ESMA.
Tutte le raccomandazioni dovrebbero essere messe a disposizione del Parlamento europeo, del Consiglio
e della Commissione e del pubblico.

Articolo 8 - Raccolta di dati

1. Gli operatori di mercato, un soggetto o un’autorità che agiscono per loro conto o le autorità di cui
al paragrafo 4, lettere da b) a f), forniscono all’Agenzia un registro delle operazioni sui mercati dell’energia
all’ingrosso, compresi gli ordini di compravendita. Le informazioni comunicate comprendono l’identifi-
cazione esatta dei prodotti energetici all’ingrosso acquistati e venduti, il prezzo e la quantità convenuti,
le date e i tempi di esecuzione, le parti in causa e i beneficiari dell’operazione e ogni altra pertinente
informazione. Una volta che le informazioni richieste siano state ricevute da una delle persone o delle
autorità elencate al paragrafo 4, lettere da b) a f), gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori
di mercato si considerano assolti, ferma restando la loro responsabilità generale.
2. La Commissione, mediante atti di esecuzione:

a) redige un elenco dei contratti e dei derivati, compresi gli ordini di compravendita, che devono
essere segnalati a norma del paragrafo 1, ed eventualmente le opportune soglie minime per la
segnalazione delle operazioni;

b) adotta regole uniformi sulla comunicazione delle informazioni che devono essere fornite a norma
del paragrafo 1;

c) stabilisce tempi e forme con cui tali informazioni devono essere segnalate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
Essi devono tener conto degli attuali sistemi di segnalazione.
3. Le persone di cui al paragrafo 4, lettere da a) a d), che hanno segnalato le operazioni ai sensi della
direttiva 2004/39/CE oppure della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su
derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni non sono soggette a un duplice
obbligo di segnalazione relativamente alle transazioni di cui sopra.
Fatto salvo il primo comma del paragrafo 1, gli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2 possono consentire
ai mercati organizzati e ai sistemi di riscontro o di segnalazione delle operazioni di fornire all’Agenzia
il riepilogo storico delle operazioni effettuate in prodotti energetici all’ingrosso.
4. Ai fini del paragrafo 1, le informazioni sono fornite:

a) dall’operatore di mercato;
b) da terzi che agiscono per conto dell’operatore di mercato;
c) da un sistema di segnalazione delle operazioni;
d) da un mercato organizzato, da un sistema di riscontro delle operazioni o da chiunque compia

professionalmente questo tipo di operazioni;
e) da un repertorio di dati sulle negoziazioni registrato o riconosciuto ai sensi della legislazione

applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai
repertori di dati sulle negoziazioni; o

f) da un’autorità competente che ha ricevuto dette informazioni in osservanza dell’articolo 25, para-
grafo 3, della direttiva 2004/39/CE o dall’ESMA quando quest’ultima ha ricevuto dette informa-
zioni ai sensi della legislazione applicabile dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati,
alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni.

5. Gli operatori di mercato trasmettono all’Agenzia e alle autorità nazionali di regolamentazione infor-
mazioni riguardanti la capacità e l’uso degli impianti di produzione, stoccaggio, consumo o trasporto
di energia elettrica o gas naturale o riguardanti la capacità e l’uso di impianti di GNL, inclusa l’eventuale
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indisponibilità pianificata o non pianificata di tali impianti, a fini di monitoraggio delle negoziazioni nei
mercati dell’energia all’ingrosso. Gli obblighi di segnalazione a carico degli operatori di mercato sono
ridotti al minimo attingendo ove possibile le informazioni richieste o parte di esse da fonti esistenti.
6. La Commissione, mediante atti di esecuzione:

a) adotta regole uniformi sulla segnalazione di informazioni che devono essere fornite a norma
del paragrafo 5 ed eventualmente sulle opportune soglie per tale segnalazione;

b) stabilisce tempi e forme con cui dette informazioni devono essere segnalate.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 21, paragrafo 2.
Essi tengono conto dei vigenti obblighi di segnalazione ai sensi dei regolamenti (CE) n. 714/2009 e
(CE) n. 715/2009.

Articolo 9 - Registrazione degli operatori di mercato

1. Gli operatori di mercato che concludono transazioni che devono essere segnalate all’Agenzia a norma
dell’articolo 8, paragrafo 1, devono registrarsi presso l’autorità nazionale di regolamentazione dello Stato
membro in cui sono stabiliti o sono residenti o, se non sono stabiliti o residenti nell’Unione, in uno
Stato membro in cui svolgono attività.
Un operatore di mercato si registra solamente presso una sola autorità nazionale di regolamentazione.
Gli Stati membri non fanno obbligo a un operatore di mercato già registrato in un altro Stato membro
di registrarsi una seconda volta.
La registrazione degli operatori di mercato lascia impregiudicato l’obbligo di rispettare le norme in mate-
ria di scambi e bilanciamento.
2. Nei tre mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui all’articolo
8, paragrafo 2, le autorità di regolamentazione nazionali istituiscono registri nazionali degli operatori
di mercato, che provvedono a tenere aggiornati. Il registro attribuisce a ciascun operatore di mercato
un identificativo unico e contiene informazioni sufficienti a identificare l’operatore, fra cui i particolari
relativi alla partita IVA, il luogo di stabilimento, la persona responsabile per le decisioni operative e di
compravendita e il controllore o beneficiario finale delle attività di negoziazione dell’operatore. 
3. Le autorità nazionali di regolamentazione trasmettono le informazioni contenute nei propri registri
nazionali all’Agenzia in un formato determinato dall’Agenzia stessa. L’Agenzia, in cooperazione con tali
autorità, determina detto formato e lo pubblica entro il 29 giugno 2012. Sulla base delle informazioni
fornite dalle autorità nazionali di regolamentazione, l’Agenzia predispone un registro europeo degli ope-
ratori di mercato. Le autorità nazionali di regolamentazione e le altre autorità interessate hanno accesso
al registro europeo. Fatto salvo dell’articolo 17, l’Agenzia può decidere di mettere a disposizione del
pubblico il registro europeo o suoi estratti purché non vengano divulgate informazioni commerciali sen-
sibili su singoli operatori di mercato. 
4. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 del presente articolo sottopongono il modulo di regi-
strazione all’autorità nazionale di regolamentazione prima di compiere operazioni che devono essere
segnalate all’Agenzia a norma dell’articolo 8, paragrafo 1.
5. Gli operatori di mercato di cui al paragrafo 1 trasmettono prontamente all’autorità nazionale di rego-
lamentazione ogni modifica che è intervenuta in relazione alle informazioni fornite nel modulo di regi-
strazione.

Articolo 10 - Condivisione delle informazioni tra l’Agenzia e altre autorità

1. L’Agenzia stabilisce meccanismi di condivisione delle informazioni ricevute ai sensi dell’articolo 7,
paragrafo 1, e dell’articolo 8 con le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie com-
petenti degli Stati membri, le autorità nazionali garanti della concorrenza, l’ESMA e altre autorità com-
petenti. Prima di istituire tali meccanismi, l’Agenzia consulta dette autorità. 
2. L’Agenzia consente l’accesso ai meccanismi di cui al paragrafo 1 solamente alle autorità che hanno introdotto
sistemi in grado di permettere all’Agenzia di soddisfare i requisiti di cui all’articolo 12, paragrafo 1. 
3. I repertori di dati sulle negoziazioni registrati o riconosciuti conformemente alla legislazione applicabile
dell’Unione relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle
negoziazioni mettono a disposizione dell’Agenzia ogni pertinente informazione da essi raccolte in merito
ai prodotti energetici all’ingrosso e ai derivati delle quote di emissione.
L’ESMA trasmette all’Agenzia comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso ricevute
ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE e della legislazione applicabile dell’Unione
relativamente alle operazioni su derivati, alle controparti centrali e ai repertori di dati sulle negoziazioni.
Le autorità competenti che ricevono comunicazioni sulle operazioni in prodotti energetici all’ingrosso
ricevute ai sensi dell’articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2004/39/CE le inoltrano all’Agenzia.
L’Agenzia e le autorità responsabili della vigilanza sugli scambi di quote di emissione o sui connessi
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prodotti derivati cooperano reciprocamente e istituiscono idonei meccanismi che consentano all’Agenzia
di avere accesso ai dati relativi alle operazioni su tali quote e prodotti derivati, quando tali autorità
raccolgono dati su operazioni di questo tipo.

Articolo 11 - Protezione dei dati

Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi che incombono agli Stati membri in relazione
al trattamento dei dati personali a norma della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati, o gli obblighi che incombono all’Agenzia, nel quadro dell’as-
solvimento dei suoi compiti, a norma del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento
dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione
di tali dati, in relazione al trattamento dei dati personali da essa effettuato.

Articolo 12 - Affidabilità operativa

1. L’Agenzia assicura la riservatezza, l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute ai sensi del-
l'articolo 4, paragrafo 2, e degli articoli 8 e 10. L’Agenzia adotta tutte le misure necessarie a impedire
l’uso improprio e l’accesso non autorizzato alle informazioni conservate nei loro sistemi.
Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, le autorità
nazionali garanti della concorrenza, l’ESMA e le altre autorità competenti assicurano la riservatezza,
l’integrità e la protezione delle informazioni ricevute a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, dell’articolo
7, paragrafo 2, dell’articolo 8, paragrafo 5, o dell’articolo 10 e mettono in atto le misure necessarie a
impedire l’uso improprio di tali informazioni.
L’Agenzia identifica le fonti di rischio operativo e le riduce al minimo attraverso lo sviluppo di sistemi,
controlli e procedimenti appropriati.
2. Fatto salvo l’articolo 17, l’Agenzia può decidere di mettere a disposizione del pubblico parte delle
informazioni di cui dispone purché non siano rese note, e non sia possibile desumere, informazioni
commerciali sensibili su singoli operatori di mercato, su singole operazioni o su singoli mercati.
L’Agenzia mette a disposizione per scopi scientifici i suoi dati commercialmente non sensibili sulle nego-
ziazioni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.
Le informazioni sono pubblicate o messe a disposizione nell’interesse del miglioramento della trasparenza
dei mercati dell’energia all’ingrosso e a condizione che non creino distorsioni di concorrenza su tali
mercati dell’energia.
L’Agenzia divulga le informazioni in modo equo e secondo criteri di trasparenza che elabora e provvede
a metterle a disposizione del pubblico.

Articolo 13 - Attuazione del divieto di abusi di mercato

1. Le autorità nazionali di regolamentazione assicurano l’attuazione dei divieti di cui agli articoli 3 e 5
e dell’obbligo di cui all’articolo 4.
Ciascuno Stato membro garantisce che le proprie autorità nazionali di regolamentazione siano dotate
dei poteri di indagine e di esecuzione necessari per l’espletamento di tale funzione entro il 29 giugno
2013. Tali poteri sono esercitati in modo proporzionato.
Tali poteri possono essere esercitati:

a) direttamente;
b) in collaborazione con altre autorità; o
c) tramite il ricorso alle autorità giudiziarie competenti.

Laddove opportuno, le autorità nazionali di regolamentazione possono esercitare i loro poteri di indagine
in collaborazione con i mercati organizzati, i sistemi di riscontro delle operazioni o chiunque compia
professionalmente le operazioni di cui all’articolo 8, paragrafo 4, lettera d).
2. I poteri di indagine e di esecuzione di cui al paragrafo 1 sono limitati alle finalità dell’indagine. Essi
sono esercitati conformemente al diritto nazionale e comprendono il diritto di:

a) accedere a tutti i documenti pertinenti in qualsiasi forma e a riceverne copia;
b) chiedere informazioni a tutti i pertinenti soggetti, compresi quelli che sono successivamente coin-

volti nella trasmissione degli ordini o nella conduzione delle operazioni di cui trattasi, nonché
ai loro committenti e, laddove opportuno, il diritto di convocarli per ascoltare la loro deposizione
o quella del committente;

c) condurre sopralluoghi;
d) richiedere i tabulati telefonici esistenti nonché i registri esistenti del traffico dati;
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e) richiedere la cessazione di qualsiasi pratica in violazione del presente regolamento o degli atti
delegati o di esecuzione adottati sulla base di essi;

f) presentare presso un tribunale istanza di congelamento o confisca degli attivi;
g) presentare presso un tribunale o un’autorità competente un’istanza di divieto temporaneo del-

l’esercizio di un’attività professionale.

Articolo 14 - Diritto di impugnazione

Gli Stati membri provvedono affinché a livello nazionale esistano meccanismi idonei per consentire alla
parte che è stata oggetto di una decisione dell’autorità di regolamentazione di impugnarla dinanzi a un
organo indipendente dalle parti interessate e da ogni governo.

Articolo 15 - Obbligo delle persone che compiono operazioni a titolo professionale

Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso avverte immediata-
mente l’autorità nazionale di regolamentazione qualora abbia ragionevoli motivi per sospettare che
un’operazione configura una violazione dell’articolo 3 o dell’articolo 5.
Chiunque compia professionalmente operazioni su prodotti energetici all’ingrosso, istituisce e mantiene
efficaci provvedimenti e procedure per individuare le violazioni all’articolo 3 o dell’articolo 5.

Articolo 16 - Cooperazione a livello di Unione e a livello nazionale

1. L’Agenzia mira ad assicurare che le autorità nazionali di regolamentazione svolgano i compiti di cui
al presente regolamento in maniera coordinata e coerente.
L’Agenzia pubblica indicazioni non vincolanti in merito all’applicazione delle definizioni di cui all’articolo
2, come opportuno.
Le autorità nazionali di regolamentazione collaborano con l’Agenzia e fra loro, anche a livello regionale,
allo scopo di ottemperare ai loro obblighi conformemente al presente regolamento.
Le autorità nazionali di regolamentazione, le autorità finanziarie competenti e le autorità nazionali garanti
della concorrenza di uno Stato membro possono istituire idonee forme di cooperazione per garantire
un’indagine e un’esecuzione efficaci ed efficienti e per contribuire a un approccio coerente e uniforme
alle indagini, all’azione giudiziaria e all’attuazione effettiva del presente regolamento e delle pertinenti
normative finanziare e in materia di concorrenza.
2. Le autorità nazionali di regolamentazione informano senza indugio l’Agenzia nel modo più dettagliato
possibile qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nello Stato membro di riferimento o in
un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti in violazione del presente regolamento.
Un’autorità nazionale di regolamentazione, qualora sospetti che atti che incidono sui mercati dell’energia
all’ingrosso o sul prezzo dei prodotti energetici all’ingrosso nello Stato membro di riferimento sono
compiuti in un altro Stato membro, può chiedere all’Agenzia di adottare provvedimenti a norma del
paragrafo 4 del presente articolo e, se gli atti incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’articolo 9
della direttiva 2003/6/CE, ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo. 
3. Onde assicurare un approccio coordinato e coerente agli abusi nei mercati dell’energia all’ingrosso:

a) le autorità nazionali di regolamentazione informano l’autorità finanziaria competente del proprio
Stato membro e l’Agenzia qualora abbiano ragionevoli motivi per sospettare che nei mercati del-
l’energia all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costituiscono abusi di mercato ai sensi
della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finanziari soggetti all’articolo 9 di detta
direttiva; a tal fine, le autorità nazionali di regolamentazione possono creare forme adeguate di
cooperazione con l’autorità finanziaria competente del loro Stato membro;

b) l’Agenzia informa l’ESMA e l’autorità finanziaria competente qualora abbia ragionevoli motivi
per sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati compiuti atti che costi-
tuiscono abusi di mercato ai sensi della direttiva 2003/6/CE e che incidono sugli strumenti finan-
ziari soggetti all’articolo 9 di detta direttiva;

c) l’autorità finanziaria competente di uno Stato membro informa l’ESMA e l’Agenzia qualora abbia
ragionevoli motivi per sospettare che in un altro Stato membro siano o siano stati compiuti atti,
nei mercati dell’energia all’ingrosso, in violazione degli articoli 3 e 5;

d) le autorità nazionali di regolamentazione informano l’autorità nazionale garante della concorrenza
del proprio Stato membro, la Commissione e l’Agenzia, qualora abbiano ragionevoli motivi per
sospettare che nei mercati dell’energia all’ingrosso siano o siano stati commessi atti in violazione
del diritto della concorrenza.

4. Al fine di svolgere le funzioni di cui al paragrafo 1 l’Agenzia, qualora, anche sulla base di prime analisi
o valutazioni, sospetti che si sia verificata una violazione del presente regolamento, ha il potere:
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a) di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di fornire tutte le informazioni
relative alla violazione sospettata;

b) di chiedere a una o più autorità nazionali di regolamentazione di avviare un’indagine sulla vio-
lazione sospettata e di adottare i necessari provvedimenti per porre rimedio a ogni violazione
constatata. Ogni decisione in merito ai provvedimenti necessari per porre rimedio alle violazioni
constatate spetta all’autorità nazionale di regolamentazione interessata;

c) laddove ritenga che la possibile violazione abbia o abbia avuto un impatto transfrontaliero, di
istituire e coordinare un gruppo di indagine costituito da rappresentanti delle autorità nazionali
di regolamentazione interessate per stabilire se il presente regolamento è stato violato e in quale
Stato membro ciò sia avvenuto. Se del caso, l’Agenzia può anche sollecitare la partecipazione
dei rappresentanti dell’autorità finanziaria competente o di un’altra autorità interessata di uno
o più Stati membri al gruppo di indagine.

5. Un’autorità nazionale di regolamentazione che riceve una richiesta di informazioni ai sensi del paragrafo
4, lettera a), oppure una richiesta di avviare un’indagine su una sospettata violazione ai sensi del paragrafo
4, lettera b), adotta immediatamente le misure necessarie per soddisfare tale richiesta. Qualora detta
autorità nazionale di regolamentazione non sia in condizioni di fornire immediatamente le informazioni
richieste, ne deve comunicare all’Agenzia le motivazioni senza ulteriore indugio. In deroga al primo
comma, un’autorità nazionale di regolamentazione può rifiutare di dar seguito a una richiesta se:

a) il suo soddisfacimento potrebbe arrecare pregiudizio alla sovranità o alla sicurezza dello Stato
membro destinatario della richiesta;

b) sia già stato avviato un procedimento giudiziario per gli stessi atti e contro le stesse persone
dinanzi alle autorità di tale Stato membro; o

c) nello Stato membro destinatario della richiesta sia già stata pronunciata una sentenza definitiva
a carico delle predette persone per le stesse azioni.

In tali casi l’autorità nazionale di regolamentazione ne dà comunicazione all’Agenzia, fornendo informa-
zioni quanto più esaurienti possibili in merito al procedimento o alla sentenza. Le autorità nazionali di
regolamentazione partecipano al gruppo di indagine convocato ai sensi del paragrafo 4, lettera c), offrendo
tutta l’assistenza necessaria. Il gruppo di indagine è soggetto al coordinamento dell’Agenzia.
6. L’ultima frase dell’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 713/2009 non si applica all’Agenzia
quando quest’ultima espleta le sue funzioni nell’ambito del presente regolamento.

Articolo 17 - Segreto professionale

1. Tutte le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse ai sensi del presente regolamento
sono soggette alle condizioni di segreto professionale di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2. L’obbligo di segreto professionale si applica:

a) alle persone che lavorano o hanno lavorato per l’Agenzia;
b) ai revisori dei conti e agli esperti che agiscono per conto dell’Agenzia;
c) alle persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità nazionali di regolamentazione o per

altre autorità competenti;
d) ai revisori dei conti e agli esperti incaricati dalle autorità nazionali di regolamentazione o da

altre autorità competenti, che ricevono informazioni riservate conformemente al presente rego-
lamento.

3. Le informazioni riservate ricevute dalle persone di cui al paragrafo 2 nell’esercizio delle loro funzioni
non possono essere divulgate ad altre persone o autorità, se non in una forma sommaria o aggregata
tale da non consentire l’identificazione dei singoli operatori di mercato o mercati, fatti salvi i casi con-
templati dal diritto penale, dalle altre disposizioni del presente regolamento o da altri atti legislativi
pertinenti dell’Unione. 
4. Fatti salvi i casi contemplati dal diritto penale, l’Agenzia, le autorità nazionali di regolamentazione,
le autorità finanziarie competenti degli Stati membri, l’ESMA, gli organismi oppure le persone che ricevono
informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell’espletamento
delle loro mansioni e per l’esercizio delle loro funzioni. Le altre autorità, organismi, persone possono
avvalersi di tali informazioni per le finalità per cui sono state loro trasmesse o nel contesto dei pro-
cedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi con l’esercizio di tali funzioni. L’autorità
che riceve le informazioni può utilizzarle per altri scopi previo consenso dell’Agenzia, delle autorità
nazionali di regolamentazione, delle autorità finanziarie competenti degli Stati membri, dell’ESMA, degli
organismi o delle persone che comunicano le informazioni.
5. Il presente articolo non osta a che un’autorità di uno Stato membro possa scambiare o trasmettere,
conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate a condizione che non siano ricevute da un’au-
torità di un altro Stato membro o dall’Agenzia a norma del presente regolamento.
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Articolo 18 - Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono la disciplina sanzionatoria applicabile in caso di violazioni del presente
regolamento e adottano tutti i provvedimenti necessari a garantirne l’applicazione. Le sanzioni applicabili
in caso di inosservanza del presente regolamento devono essere effettive, dissuasive e proporzionate,
riflettere la natura, la durata e la gravità delle infrazioni commesse, i danni provocati ai consumatori
e i potenziali vantaggi ottenuti dall’attività di negoziazione svolta sulla base delle informazioni privilegiate
e della manipolazione del mercato.
Gli Stati membri comunicano tali disposizioni alla Commissione entro il 29 giugno 2013 e la informano
immediatamente di qualsiasi modifica apportata successivamente.
Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità nazionale di regolamentazione possa divulgare al pubblico
le misure o le sanzioni applicate per la violazione del presente regolamento, salvo il caso in cui la divul-
gazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

Articolo 19 - Relazioni internazionali

Nella misura in cui è necessario a conseguire le finalità del presente regolamento e fatte salve le com-
petenze rispettive degli Stati membri e delle istituzioni dell’Unione, fra cui il servizio europeo per l’azione
esterna, l’Agenzia può sviluppare contatti e concludere accordi amministrativi con le autorità di vigilanza,
le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi, in particolare quelli che hanno un
impatto sul mercato dell’Unione dell’energia all’ingrosso, al fine di promuovere l’armonizzazione del
quadro normativo. Tali accordi non creano obblighi giuridici per l’Unione e i suoi Stati membri né impe-
discono agli Stati membri e alle loro autorità competenti di concludere accordi bilaterali o multilaterali
con le autorità di vigilanza, le organizzazioni internazionali e le amministrazioni di paesi terzi.

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 6 è conferita alla Commissione per un periodo
di cinque anni a decorrere dal 28 dicembre 2011. 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 opponga a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3. La delega di potere di cui all’articolo 6 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. 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 6 entra in vigore se né il Parlamento europeo né il
Consiglio ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui è stata loro notificata, o
se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia 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 da un comitato. 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.

Articolo 22 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
L’articolo 8, paragrafo 1, paragrafo 3, primo comma, e paragrafi 4 e 5 si applicano a decorrere da sei
mesi successivi alla data alla quale la Commissione adotta gli atti di esecuzione di cui ai paragrafi 2 e
6 di detto articolo.
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Stoccaggio del mercurio metallico
La nuova Direttiva 2011/97/UE che modifica la Direttiva 1999/31/CE e che dovrà
essere recepita entro il 15/03/2013.

Il Consiglio europeo ha approvato la direttiva n. 2011/97/UE che modifica la direttiva n. 1999/31/CE
relativa alle discariche (1), per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico
considerato rifiuto. In particolare, la direttiva in commento, che deve essere recepita entro il 15 marzo
2013, modifica:

– l’allegato I, aggiungendo un punto 8, contenente disposizioni per lo «Stoccaggio temporaneo
di mercurio metallico»;

– l’allegato II, aggiungendo il punto 6, contenente “«Requisiti specifici applicabili al mercurio
metallico»;

– l’allegato III, aggiungendo il punto 6, contenente «Requisiti specifici applicabili al mercurio
metallico».

I suddetti requisiti supplementari sono scaturiti dalle attività di ricerca riguardanti i metodi di smalti-
mento sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico. Nonostante i progressi compiuti nello
sviluppo di metodi di solidificazione ecocompatibili, la soluzione non garantisce lo stoccaggio perma-
nete del mercurio metallico.
Pertanto, i requisiti specifici riguardano solo lo stoccaggio temporaneo e non quello perma-
nente del mercurio metallico considerato rifiuto, dato che sono necessarie valutazioni
supplementari del comportamento a lungo termine del mercurio metallico in caso di deposito sotter-
raneo. 
Le disposizioni specifiche riportate in allegato alla direttiva in commento rappresentano le migliori tec-
niche disponibili per lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico per un periodo massimo di 5 anni.

(1) v. EuroBLT n. 3/1999, pag. 413; n. 1/2003, pag. 126; n. 2/2003, pag. 294 e n. 1/2011, pag. 134.

riferimenti

dir. UE 05/12/2011, n. 97
DIRETTIVA 2011/97/UE DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2011 che modifica la direttiva 1999/31/CE per
quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 10/11/2011, n. 328, L
Il testo ddel provvedimento è pubblicato di seguito.

dir.UE 26/04/1999, n. 31
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, n. 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

rifiuti
In questo numero:

> Stoccaggio del mercurio metallico

> Riutilizzo e riciclaggio di rifiuti: modalità di calcolo ▼

rifiuti
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Direttiva 2011/97/UE del consiglio del 5 dicembre 2011

che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio

del mercurio metallico considerato rifiuto.

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 10/12/2011, n. 328, L

In vigore dal 13/12/2011

Il Consiglio dell’Unione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visti il regolamento (CE) n. 1102/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativo al divieto
di esportazione e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3, e la direttiva
1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, in particolare l’articolo 16,
vista la proposta della Commissione europea,
B quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 1102/2008 stabilisce che, in deroga all’articolo 5, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
1999/31/CE, il mercurio metallico considerato rifiuto può, in condizioni di adeguato contenimento, essere stoccato tem-
poraneamente per più di un anno o essere stoccato permanentemente in taluni tipi di discariche.
(2) Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto è già disciplinato dalla normativa dell’Unione in materia
di gestione dei rifiuti.
(3) Lo stoccaggio del mercurio metallico considerato rifiuto per un periodo massimo di un anno è soggetto all’obbligo
di autorizzazione di cui all’articolo 23 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre
2008, relativa ai rifiuti.
(4) La direttiva 1999/31/CE e la decisione 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,
si applicano agli impianti per lo stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno, a norma dell’articolo 3, paragrafo
1, del regolamento (CE) n. 1102/2008.
(5) Ne consegue, in particolare, che tutti gli impianti di stoccaggio del mercurio metallico per più di un anno necessitano
di un’autorizzazione ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della direttiva 1999/31/CE e che tali impianti sono soggetti ai requisiti
di controllo e sorveglianza di cui all’articolo 12 di tale direttiva, nonché, in caso di deposito sotterraneo, ai requisiti di
valutazione della sicurezza a norma dell’allegato A della decisione 2003/33/CE.
(6) Detti impianti sono inoltre soggetti alle disposizioni generali della direttiva 2008/98/CE in materia di tenuta di
registri.
(7) Le disposizioni della direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, si applicano inoltre agli impianti per lo stoccaggio in superficie
temporaneo, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1102/2008.
(8) Tali disposizioni non sono tuttavia pienamente applicabili alle caratteristiche specifiche del mercurio metallico ed è
pertanto necessario introdurre requisiti supplementari.
(9) È opportuno che tali requisiti supplementari tengano conto delle attività di ricerca riguardanti i metodi di smaltimento
sicuro, inclusa la solidificazione del mercurio metallico. Nonostante i progressi compiuti nello sviluppo di metodi di soli-
dificazione ecocompatibili, è prematuro trarre conclusioni quanto alla sostenibilità di tali soluzioni su ampia scala.
(10) Al fine di definire requisiti validi e fondati per lo stoccaggio permanente sono necessarie supplementari valutazioni
del comportamento a lungo termine del mercurio metallico in caso di deposito sotterraneo. Le disposizioni di cui alla
presente direttiva, ritenute adeguate e che 
rappresentano le migliori tecniche disponibili per lo stoccaggio sicuro del mercurio metallico per un periodo massimo
di cinque anni, dovrebbero pertanto limitarsi allo stoccaggio temporaneo.
(11) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 1999/31/CE.
(12) Il comitato di cui all’articolo 16 della direttiva 1999/31/CE non ha formulato alcun parere. È pertanto opportuno
che il Consiglio adotti la presente direttiva,

ha adottato la presente direttiva

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono modificati conformemente all’allegato della presente
direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 15 marzo 2013. 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 siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale rife-
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rimento 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.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

AllEgAto

Gli allegati I, II e III della direttiva 1999/31/CE sono così modificati:

1) all’allegato I è aggiunto il seguente punto:
«8. Stoccaggio temporaneo di mercurio metallico
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti

requisiti:
– il mercurio metallico è stoccato separatamente dagli altri rifiuti,
– i serbatoi sono stoccati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, in modo da essere

privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume adeguato
a contenere la quantità di mercurio stoccato,

– il sito di stoccaggio è provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l’ambiente
da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del mercurio
stoccato,

– il suolo del sito di stoccaggio è rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al mercurio.
È prevista un’apposita pendenza con pozzetto di raccolta,

– il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema antincendio,
– lo stoccaggio è organizzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevolmente loca-

lizzabili.»;

2) all’allegato II è aggiunto il seguente punto:
«6. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno, si applicano i seguenti

requisiti:
A. Composizione del mercurio

Il mercurio metallico rispetta le seguenti specifiche:
– contenuto di mercurio superiore al 99,9 % in peso,
– assenza di impurità suscettibili di corrodere l’acciaio al carbonio o l’acciaio inossidabile

(per esempio: soluzione di acido nitrico, soluzioni di cloruri).
B. Serbatoi

I serbatoi utilizzati per lo stoccaggio del mercurio metallico devono essere resistenti alla cor-
rosione e agli urti. Le saldature sono pertanto da evitare. In particolare, i serbatoi rispettano
le seguenti specifiche:
– materiale del serbatoio: acciaio al carbonio (minimo di ASTM A36) o acciaio inossidabile

(AISI 304, 316L),
– i serbatoi sono a tenuta stagna per gas e liquidi,
– le pareti esterne del serbatoio sono resistenti alle condizioni di stoccaggio,
– il prototipo del serbatoio supera positivamente le prove di caduta e di tenuta stagna descrit-

te ai capitoli 6.1.5.3 e 6.1.5.4 delle Raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di
merci pericolose, Manuale delle prove e dei criteri.

Al fine di disporre di uno spazio vuoto sufficiente e garantire pertanto che non occorrano
perdite o deformazioni permanenti del serbatoio in caso di dilatazione del liquido causata
dall’alta temperatura, il livello di riempimento del serbatoio non supera l’80 % del suo volu-
me.

C. Procedure di ammissione
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Sono ammessi soltanto i serbatoi provvisti di certificato di conformità dei requisiti definiti nel
presente punto.
Le procedure di ammissione rispettano quanto segue:
– è ammesso soltanto il mercurio metallico rispondente ai requisiti minimi di ammissibilità

sopra definiti, 
– i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva prima dello stoccaggio. Non sono ammessi

serbatoi danneggiati, a tenuta insufficiente o corrosi,
– i serbatoi recano un timbro indelebile (apposto mediante punzonatura) che menzioni il

numero di identificazione del serbatoio, il materiale di costruzione, il suo peso a vuoto,
il riferimento al produttore e la data di costruzione,

– i serbatoi sono muniti di una targhetta, fissata in modo permanente, che riporti il numero
di identificazione del certificato.

D. Certificato
Il certificato indicato nella lettera C riporta quanto segue:

– nome e indirizzo del produttore dei rifiuti,
– nome e indirizzo del responsabile del riempimento,
– data e luogo del riempimento,
– quantità del mercurio,
– grado di purezza del mercurio e, se pertinente, una descrizione delle eventuali impurità, incluso

il bollettino d’analisi,
– conferma che i serbatoi sono stati utilizzati esclusivamente per il trasporto e/o lo stoccaggio

di mercurio,
– numero di identificazione dei serbatoi,
– eventuali osservazioni particolari.
I certificati sono rilasciati dal produttore dei rifiuti o, qualora non sia possibile, dalla persona
responsabile della loro gestione.»;

3) all’allegato III è aggiunto il seguente punto:
«6. Requisiti specifici applicabili al mercurio metallico
Ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno si applicano i seguenti

requisiti:
A. Controllo, ispezione e gestione delle emergenze

Il sito di stoccaggio è provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio,
con un grado di sensibilità di almeno 0,02 mg di mercurio/m3. I sensori sono posizionati a
livello del pavimento e del soffitto. È compreso un dispositivo di allarme visivo e acustico.
Il sistema è sottoposto a manutenzione annuale.
Il sito di stoccaggio e i serbatoi sono sottoposti a ispezione visiva da parte di una persona
autorizzata almeno una volta al mese. Qualora si rilevino perdite, il gestore intraprende imme-
diatamente le azioni necessarie a evitare eventuali emissioni di mercurio nell’ambiente e a
ripristinare la sicurezza dello stoccaggio del mercurio. Eventuali perdite sono considerate come
fonti di significativi effetti negativi sull’ambiente ai sensi dell’articolo 12, lettera b).
Sul sito sono disponibili piani di emergenza e dispositivi di protezione adeguati per la mani-
polazione del mercurio metallico.

B. Tenuta di registri
Tutti i documenti contenenti le informazioni di cui al punto 6 dell’allegato II e alla lettera A
del presente punto, incluso il certificato che accompagna il serbatoio, nonché i registri relativi
al destoccaggio e alla spedizione del mercurio metallico dopo il suo stoccaggio temporaneo
e alla destinazione e al trattamento previsto, sono conservati per almeno tre anni dal termine
dello stoccaggio.»

rifiuti
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riutilizzo e riciclaggio di rifiuti: modalità di calcolo
La Commissione UE ha istituito regole e modalità per verificare il rispetto degli
obiettivi di riutilizzo e riciclaggio stabiliti dalla Direttiva 2008/98/CE.

Con la decisione n. 2011/753/UE la Commissione europea ha stabilito le regole e le modalità di cal-
colo per il riutilizzo e il riciclaggio dei rifiuti. In particolare, la Decisione riporta le disposizioni per
verificare il rispetto degli obiettivi stabiliti nell’art. 11, par. 2 della direttiva quadro sui rifiuti, la n.
2008/98/CE (1). Si ricorda che le disposizioni del par. 2, dell’art. 11 della direttiva quadro stabiliscono
i seguenti obiettivi:

a) entro il 2020, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta,
metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella
misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, sarà aumentata complessivamente
almeno al 50 % in termini di peso;

b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale,
incluse operazioni di colmatazione che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti
da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla
voce 17 05 04 dell’elenco dei rifiuti, sarà aumentata almeno al 70 % in termini di peso.

Dopo avere riportato un elenco di definizioni (2) per meglio chiarire le disposizioni, la decisione in commento
riporta una serie di chiarimenti (v. art. 2, recante requisiti generali) e opzioni (v. art. 3, recante disposizioni
sui rifiuti urbani) per l’applicazione pratica della verifica del rispetto degli obiettivi su accennati.
Per non appesantire gli oneri amministrativi gli Stati membri devono utilizzare i dati trasmessi in appli-
cazione del Regolamento n. 2150/2002 relativo alle statistiche sui rifiuti (3).
Per la verifica degli obiettivi devono essere considerati anche i rifiuti esportati al di fuori dell’Unione
europea, se esistono prove attendibili attestanti che la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio o il
recupero sia avvenuto in condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla legislazione europea e in par-
ticolare, dall’art. 49, par. 2 del Regolamento n. 1013/2006 relativo alla spedizione dei rifiuti (4).
Per la verifica degli obiettivi relativi ai rifiuti da costruzione e demolizione deve essere applicata la meto-
dologia di calcolo riportata nell’allegato III.
Per dimostrare i progressi compiuti tutti gli Stati membri devono inviare alla Commissione europea
apposite relazioni con le scadenze previste dall’art. 37 della direttiva quadro sui rifiuti. Nella relazione
riguardante il 2020 devono dimostrare il rispetto degli obiettivi per le quantità dei rispettivi flussi di
rifiuti prodotti e riciclati o recuperati nel 2020. 

(1) EuroBLT n. 1/2009, pag. 140 e EuroBLT n.1/2011, pag.119.
(2) Meritano di essere lette con attenzione le definizioni di «rifiuti urbani: i rifiuti domestici e i rifiuti simili»; «rifiuti
domestici: i rifiuti prodotti dai nuclei domestici»; «rifiuti simili: i rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti
domestici, esclusi i rifiuti da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura»; «rifiuti da
costruzioni e demolizioni: i rifiuti corrispondenti ai codici di cui al capitolo 17 dell’allegato della decisione 2000/532/CE
della Commissione, esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale allo stato naturale di cui alla voce 170504».
(3) EuroBLT n. 1/2003, pag. 147; n. 2/2004, pag. 277; n. 2/2005, pag. 296; n. 3/2005, pag. 425; n. 2/2009, pag.
305; n. 3/2010, pag. 468.
(4) EuroBLT n. 3/2006, pag. 459; n. 3/2008, pag. 444; n. 2/2009, pag. 296; n. 3/2011, pag. 433.

riferimenti

dec. comm. UE 18/11/2011, n. 753
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2011 che istituisce regole e modalità di calcolo per
verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 25/11/2011, n. 310, L
Il testo del provvedimento è pubblicato di seguito

dir. UE 19/11/2008, n. 98
DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive.
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Decisione della Commissione del 18 novembre 2011

che istituisce regole e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di

cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio.

Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 25/11/2011, n. 310, L

la Commissione europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive, in particolare l’articolo 11, paragrafo 3,
considerando quanto segue:

(1) Per assicurare un’attuazione efficace degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE,
è opportuno definire una serie di regole per l’applicazione degli obiettivi in questione.
(2) È inoltre necessario determinare modalità di calcolo della quota di rifiuti urbani e di rifiuti da costruzioni e demolizioni
che è preparata per il riutilizzo, riciclata o recuperata, per verificare e controllare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo
11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.
(3) L’articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE lascia agli Stati membri una certa flessibilità per
quanto riguarda i flussi di rifiuti urbani ai quali gli obiettivi sono applicati. Tuttavia, è opportuno definire una serie di
opzioni per gli Stati membri al fine di chiarire l’applicazione pratica della verifica del rispetto degli obiettivi in que-
stione.
(4) Al fine di evitare ulteriori oneri amministrativi, per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo
2, della direttiva 2008/98/CE è opportuno utilizzare per quanto possibile i dati sulle statistiche riguardanti i rifiuti
comunicati in applicazione del regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre
2002, relativo alle statistiche sui rifiuti.
(5) In caso di esportazione di rifiuti al di fuori dell’Unione e in presenza di prove attendibili attestanti che la preparazione
per il riutilizzo, il riciclaggio o il recupero è avvenuta a condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla legislazione del-
l’Unione, i rifiuti in questione devono essere presi in considerazione ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di
cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE.
(6) Qualora siano adottate misure per rendere più rigorosi gli obiettivi oppure siano fissati obiettivi per altri flussi di
rifiuti può essere necessario rivedere la presente decisione.
(7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 39 della
direttiva 2008/98/CE,

ha adottato la presente decisione

Articolo 1 - Definizioni

Oltre alle definizioni di cui all’articolo 3 della direttiva 2008/98/CE, ai fini della presente decisione si
applicano le seguenti definizioni:

1) «rifiuti domestici», i rifiuti prodotti dai nuclei domestici;
2) «rifiuti simili», i rifiuti comparabili, per tipo e composizione, ai rifiuti domestici, esclusi i rifiuti

da processi produttivi e i rifiuti provenienti dall’agricoltura e dalla silvicoltura;
3) «rifiuti urbani», i rifiuti domestici e i rifiuti simili;
4) «rifiuti da costruzioni e demolizioni», i rifiuti corrispondenti ai codici di cui al capitolo 17 del-

l’allegato della decisione 2000/532/CE della Commissione, esclusi i rifiuti pericolosi e il materiale
allo stato naturale di cui alla voce 170504;

5) «recupero di materiale», qualsiasi operazione di recupero, esclusi il recupero di energia e il ritrat-
tamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili;

6) «riempimento», un’operazione di recupero in cui i rifiuti idonei sono utilizzati a fini di bonifica
in aree escavate o per interventi paesaggistici e in cui i rifiuti sostituiscono materiali che non
sono rifiuti. 

Articolo 2 - Requisiti generali

Ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE
si applicano le regole seguenti:

1) gli Stati membri verificano il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva
2008/98/CE calcolando il peso dei flussi di rifiuti che sono prodotti e i flussi di rifiuti che sono
preparati per essere riutilizzati, riciclati o che sono stati sottoposti ad altra forma di recupero
di materiale in un anno civile;

rifiuti
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2) il peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o recuperati è determinato calcolando
la quantità di rifiuti impiegati nella preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio finale o altri processi
di recupero finale di materiale. Un’operazione preparatoria che precede il recupero o lo smal-
timento di rifiuti non costituisce un’operazione finale di riciclaggio né un’altra operazione finale
di recupero di materiale. In caso di raccolta differenziata dei rifiuti o se la produzione di un
impianto di selezione è sottoposta a processi di riciclaggio o altra forma di recupero di materiale
senza perdite significative, il peso dei rifiuti in questione può essere considerato equivalente al
peso dei rifiuti preparati per essere riutilizzati, riciclati o sottoposti ad altra forma di recupero
di materiale;

3) la quantità di rifiuti preparati per essere riutilizzati è inclusa nella quantità di rifiuti riciclati e
non è comunicata separatamente;

4) i rifiuti che sono inviati in un altro Stato membro per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati
o sottoposti a un’altra forma di recupero di materiale possono essere contabilizzati esclusivamente
in relazione agli obiettivi dello Stato membro in cui sono stati raccolti;

5) i rifiuti esportati fuori dell’Unione per essere preparati a essere riutilizzati, riciclati o sottoposti
a un’altra forma di recupero di materiale sono contabilizzati come preparati a essere riutilizzati,
riciclati o sottoposti a un’altra forma di recupero soltanto in presenza di prove attendibili attestanti
che l’invio è conforme alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, in particolare dell’articolo 49, paragrafo 2;

6) se il calcolo degli obiettivi è applicato al trattamento aerobico o anaerobico dei rifiuti biodegra-
dabili, la quantità di rifiuti sottoposti al trattamento aerobico o anaerobico può essere contabi-
lizzata come riciclata se il trattamento produce compost o digestato che, eventualmente previo
ulteriore trattamento, è utilizzato come prodotto, sostanza o materiale riciclato per il trattamento
in ambiente terrestre a beneficio dell’agricoltura o dell’ecologia.

Articolo 3 - Rifiuti urbani

1. Ai fini della verifica del rispetto dell’obiettivo in materia di rifiuti urbani di cui all’articolo 11, paragrafo
2, lettera a), della direttiva 2008/98/CE, gli Stati membri applicano l’obiettivo a una delle operazioni
seguenti:

a) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli,
plastica e vetro;

b) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici costituiti da carta, metalli,
plastica e vetro e di altri tipi di rifiuti domestici o di rifiuti simili di altra origine;

c) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti domestici;
d) la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti urbani.

2. L’obiettivo si applica alla quantità totale di rifiuti dei flussi di rifiuti inerenti all’opzione scelta dallo
Stato membro conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.
3. Gli Stati membri applicano la metodologia di calcolo di cui all’allegato I della presente decisione cor-
rispondente all’opzione da essi prescelta conformemente al paragrafo 1.
4. Le relazioni degli Stati membri sull’applicazione delle misure in materia di rifiuti urbani sono conformi
ai requisiti specifici di cui agli allegati I e II.
5. Nella prima relazione riguardante l’applicazione di cui all’articolo 37, paragrafo 1, della direttiva
2008/98/CE, gli Stati membri informano la Commissione in merito all’opzione prescelta conformemente
al paragrafo 1 del presente articolo.
6. Uno Stato membro può cambiare l’opzione fino alla presentazione della relazione riguardante l’ap-
plicazione per l’anno 2020, a condizione che sia in grado di assicurare la coerenza dei dati trasmessi.

Articolo 4 - Rifiuti da costruzioni e demolizioni

1. Per il calcolo dell’obiettivo di cui all’articolo 11, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2008/98/CE
in merito ai rifiuti da costruzioni e demolizioni, gli Stati membri applicano la metodologia di calcolo
di cui all’allegato III della presente decisione.
2. Le relazioni degli Stati membri sull’applicazione delle misure in materia di rifiuti da costruzioni e
demolizione sono conformi ai requisiti specifici di cui all’allegato III.
3. La quantità di rifiuti utilizzata per operazioni di colmatazione è comunicata separatamente dalla quan-
tità di rifiuti preparata per essere riutilizzata, riciclata o usata per altre operazioni di recupero di mate-
riale. Anche il ritrattamento di rifiuti per ottenere materiali da utilizzare in operazioni di colmatazione
deve essere dichiarato quale colmatazione. 

rifiuti
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Articolo 5 - Relazioni degli Stati membri

1. Gli Stati membri informano la Commissione sui progressi compiuti in merito al conseguimento degli
obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE mediante la relazione sull’appli-
cazione di cui all’articolo 37 della stessa direttiva.
2. Nelle relazioni sull’applicazione gli Stati membri trasmettono dati riguardanti lo stato di preparazione
dei rispettivi flussi di rifiuti destinati al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero di materiale per ogni
singolo anno del periodo di tre anni oggetto della relazione oppure per gli anni dei periodi oggetto
della relazione di cui all’allegato I, sezione 5, del regolamento (CE) n. 2150/2002.
3. Nella relazione riguardante l’applicazione per l’anno 2020 gli Stati membri sono tenuti a dimostrare
il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 2008/98/CE per le quantità
dei rispettivi flussi di rifiuti prodotti e riciclati o recuperati nel 2020.
4. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione i dati e i metadati richiesti dalla presente decisione
in formato elettronico, mediante la norma di interscambio definita da Eurostat.

Articolo 6 - Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

rifiuti
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AllEgAto I

Metodologie di calcolo dell’obiettivo in materia di rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 3, 

paragrafo 3, della presente decisione

rifiuti
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AllEgAto II

Rifiuti urbani e fonti pertinenti per le metodologie di calcolo 1, 2 e 3 dell’allegato I

rifiuti
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AllEgAto III

Metodologie di calcolo dell’obiettivo in materia di rifiuti da costruzioni e demolizioni 

ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, della presente decisione

rifiuti
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Infrastrutture e veicoli ferroviari
In esecuzione delle disposizioni di cui alla Direttiva 2008/57/CE, emanate specifiche
comuni per il registro delle infrastrutture ferroviarie e per il registro dei tipi di
veicoli ferroviari autorizzati.

registro delle infrastrutture ferroviarie

A partire dal 16 marzo 2012 gli Stati membri devono applicare la Decisione emanata dalla Commissione
europea il 15 settembre 2011, n. 2011/633/UE, concernente le specifiche comuni del registro delle
infrastrutture ferroviarie. La Decisione è stata emanata per dare esecuzione alle disposizioni dell’art. 35,
par. 2 della Direttiva n. 2008/57/CE, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario europeo (1), il
quale prevede che sia pubblicato e aggiornato un registro delle infrastrutture sulla base di specifiche
elaborate dall’Agenzia ferroviaria europea (in seguito l’Agenzia).
Le specifiche comuni contenute in allegato alla decisione in commento riguardano:

a) il sottosistema strutturale «Infrastrutture»;
b) il sottosistema strutturale «Energia»;
c) le installazioni fisse del sottosistema strutturale «Controllo-Comando e segnalamento».

Entro il 16 marzo 2013 l’Agenzia deve pubblicare una guida per l’applicazione delle specifiche conte-
nute nell’Allegato alla decisone. Entro la stessa data l’Agenzia deve elaborare le specifiche dettagliate,
definire la governance e il piano di esecuzione per:

a) lo sviluppo, le prove, la diffusione e il funzionamento di una interfaccia informativa comune
per gli utilizzatori;

b) l’interconnessione dei registri nazionali.
Entro il 16 marzo 2015 tutti gli Stati membri devono fare in modo che il proprio registro delle infra-
strutture sia informatizzato e soddisfi i requisiti contenuti nell’allegato alla decisione. Entro il 16
settembre 2015 i suddetti registri nazionali devono essere intercollegati e connessi con l’interfaccia
informativa comune per gli utilizzatori.
Il rilievo dei dati e il loro inserimento nel proprio registro nazionale delle infrastrutture deve essere
garantito e aggiornato da ogni Stato membro. L’implementazione del registro nazionale con tutti i dati
relativi ai singoli sottosistemi strutturali e/o fissi, deve essere effettuata entro determinate scadenze. A
tal fine ogni Stato membro deve elaborare un piano di attuazione entro il 16 settembre 2012 per
impegnarsi e per garantire il rispetto degli obblighi su accennati. L’Agenzia coordina, controlla e
sostiene la realizzazione dei registri nazionali delle infrastrutture nazionali.

registro dei veicoli ferroviari

Il 15 aprile 2012 entrerà in vigore la decisione della commissione europea del 4 ottobre 2011, n.
2011/665/UE relativa al registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati (ERATV). La Decisone rende
esecutive le disposizioni contenute nell’art. 34, par. 4 della direttiva 2008/57/CE (1) che prevedono che
siano stabilite le specifiche comuni per istituire un registro europeo dei tipi di veicoli ferroviari autorizzati. 
L’istituzione e la gestione del Registro è demandata all’Agenzia ferroviaria europea (in seguito l’Agen-
zia) che deve operare in base alle specifiche riportate negli allegati I e II delle decisione in commento.
Il registro deve contenere i dati relativi ai veicoli autorizzati dagli Stati membri ai sensi dell’art. 26 della
direttiva n. 2008/57/CE nonché a quelli indicati nella sezione 1 dell’allegato I su base volontaria.
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Il registro sarà reso operativo dall’Agenzia entro il 31 dicembre 2012. Una guida all’applicazione del
ERATV sarà pubblicata e aggiornata dall’Agenzia.
Si rinvia per maggiori dettagli alla decisone in commento per quanto riguarda:

– le informazioni che le Autorità nazionali di sicurezza devono trasmettere all’Agenzia;
– l’individuazione, la gestione e la pubblicazione dei codici delle restrizioni (che dovrebbero limi-

tarsi a quelle delle caratteristiche particolari del sistema ferroviario esistente in uno Stato
membro e per le quali non avrebbe senso l’applicazione in altri Stati membri).

(1) EuroBLT n. 1/2011, pag. 143; EuroBLT n. 2/2011, pag. 302; EuroBLT-3-2011, pag. 463.

riferimenti

dec. comm. UE 15/09/2011, n. 633
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 15 settembre 2011 concernente le specifiche
comuni del registro delle infrastrutture ferroviarie.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 01/10/2011, n. 256, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

dec. comm. UE 04/10/2011, n. 665
DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2011 relativa al registro europeo dei tipi
di veicoli ferroviari autorizzati.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 08/10/2011, n. 264, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

dir. UE 17/06/2008, n. 57
DIRETTIVA 2008/57/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2008 relativa all’in-
teroperabilità del sistema ferroviario comunitario.
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certificazione dei macchinisti
Criteri per il riconoscimento dei centri di formazione, dei formatori e degli esami
ai fini della certificazione dei macchinisti e addetti alla guida dei treni.

Si segnalano due provvedimenti emanati dalla Commissione europea il 22 novembre 2011 e riguar-
danti rispettivamente:

– i criteri per il riconoscimento dei centri di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti
addetti alla guida di locomotori e treni, nonché i criteri per il riconoscimento degli esaminatori
dei macchinisti e i criteri per l’organizzazione degli esami (decisione n. 2011/765/UE);

– le procedure per il riconoscimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti
addetti alla guida di treni (raccomandazione n. 2011/766/UE).

I due provvedimenti sono stati emanati per rendere operative le disposizioni contenute nell’art. 23, par.
3, lett. b) e nell’art. 25, par. 5 della direttiva n. 2007/59/CE (1) relativa alla certificazione dei macchinisti
addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità europea, e fissano criteri
comuni validi in tutta l’Unione europea sia per il riconoscimento dei centri di formazione sia per gli
esaminatori dei macchinisti.
Questi criteri mirano a conseguire un livello adeguato e comparabile della qualità della formazione e
degli esami dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, in modo che la loro certificazione
sia valida in tutti gli Stati membri. A tal fine vengono stabilite per i centri di formazione le competenze
tecniche e operative, la capacità di organizzare corsi di formazione e disporre di personale e attrezza-
ture adeguate. Disposizioni particolari sono state stabilite per i centri di formazione che appartengono
a imprese ferroviarie o a gestori di infrastrutture ferroviarie.
Per quanto riguarda gli esaminatori incaricati di valutare i macchinisti, i due provvedimenti in commento
stabiliscono le qualifiche e le competenze in materia nonché, la loro indipendenza e imparzialità. Le
Autorità nazionali competenti devono verificare il rispetto di tali requisiti prima del rilascio del ricono-
scimento alle persone o agli organismi che ne fanno richiesta.

(1) v. EuroBLT n. 1/2008, pag. 140 e EuroBLT n. 1/2011, p. 144.

riferimenti

dec. comm. UE 22/11/2011, n. 765
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2011 relativa ai criteri per il riconoscimento dei centri
di formazione coinvolti nella formazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni, nonché
ai criteri per il riconoscimento degli esaminatori dei macchinisti e ai criteri per l’organizzazione degli esami
a norma della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 29/11/2011, n. 314, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

racc. comm. UE 22/11/2011, n. 766
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 2011 relativa alla procedura per il ricono-
scimento dei centri di formazione e degli esaminatori dei macchinisti addetti alla guida di treni a norma
della direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 29/11/2011, n. 314, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

dir. UE 23/10/2007, n. 59
DIRETTIVA 2007/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 ottobre 2007 relativa alla
certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità.
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Infrazioni in materia di sicurezza stradale
La nuova Direttiva 2011/82/UE che disciplina lo scambio transfrontaliero di
informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.

Il 6 novembre 2011 è entrata in vigore la direttiva n. 2011/82/UE che ha l’obiettivo di agevolare
lo scambio di informazioni transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. Migliorare
la sicurezza stradale vuol dire ridurre il numero delle vittime, dei feriti e dei danni materiali.
L’applicazione coerente delle sanzioni per le infrazioni commesse nell’Unione europea che mettono in
grave pericolo la sicurezza stradale è importante ma, perché ciò avvenga, deve essere garantita l’ef-
ficacia delle indagini relative alle infrazioni, specie per quelle commesse in uno Stato membro diverso
da quello di immatricolazione del veicolo.
Gli Stati membri hanno tempo fino al 7 novembre 2013 per mettere in vigore le disposizioni legisla-
tive, regolamentari e amministrative per conformarsi alle disposizioni della direttiva n. 2011/82/UE. 
La suddetta direttiva mira ad assicurare un elevato livello di protezione a tutti gli utenti della strada
dell’Unione europea agevolando lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia
di sicurezza stradale e l’applicazione di sanzioni, qualora tali infrazioni siano commesse con un veicolo
immatricolato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata commessa l’infrazione. Essa si
applica alle seguenti infrazioni:

a) eccesso di velocità;
b) mancato uso della cintura di sicurezza;
c) mancato arresto davanti a un semaforo rosso;
d) guida in stato di ebbrezza;
e) guida sotto l’influsso di sostanze stupefacenti;
f) mancato uso del casco protettivo;
g) circolazione su una corsia vietata;
h) uso indebito di telefono cellulare o di altri dispositivi di comunicazione durante la guida.

Dopo avere riportato un dettagliato elenco di definizioni, la direttiva in commento stabilisce le proce-
dure per lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e in particolare per accedere ai dati nazionali
di immatricolazione dei veicoli e dei relativi proprietari o intestatari.
Per agevolare tale scambio di informazioni, ogni Stato membro deve designare un punto di contatto
nazionale, adottare le misure perché lo scambio avvenga con mezzi elettronici interoperabili, con riser-
vatezza e nel rispetto dei dati personali di chi ha commesso l’infrazione al codice della strada.
Si rinvia per maggiori dettagli al testo della direttiva in commento per quanto riguarda il format della let-
tera d’informazione sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale, le relazioni che devono essere inviate
da parte degli Stati membri alla Commissione europea (la prima entro il 7 novembre 2014), le informa-
zioni destinate agli utenti della strada che saranno disponibili sul sito della Commissione europea.

riferimenti

dir. UE 25/10/2011, n. 82
DIRETTIVA 2011/82/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2011 intesa ad
agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale.
Gazzetta Ufficiale dell’unione Europea 05/11/2011, n. 288, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.
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requisiti di sicurezza delle biciclette
Fissati i requisiti che le norme armonizzate europee, in caso di revisione, dovranno
soddisfare per conformarsi alla Direttiva 2001/95/CE.

Con la decisione n. 2011/786/UE, entrata in vigore il 22 dicembre 2011, la Commissione europea
ha stabilito i requisiti specifici di sicurezza per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per bici-
clette che le norme europee devono soddisfare per conformarsi all’art. 4 della Direttiva n. 2001/95/CE
(1) relativa alla sicurezza generale dei prodotti. I suddetti requisiti di sicurezza sono stati pubblicati in
attesa della revisione che gli organismi europei di normalizzazione elaboreranno a seguito del mandato
ricevuto per le seguenti norme europee EN 14764:2005 per le biciclette da città e da trekking, EN
14766:2005 per le mountain bike, EN 14781:2005 per le biciclette da corsa e EN 14872:2006 per i
portapacchi per biciclette.
La revisione delle suddette norme si è resa necessaria per eliminare la confusione con le biciclette per
bambini considerate giocattoli ai sensi della direttiva n. 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli che,
essendo più insicure, espongono i bambini a gravi lesioni alla testa, al petto, all’addome e agli arti dopo
una caduta.
Solo dopo la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle norme revisionate le bici-
clette, le biciclette per bambini e i portapacchi per biciclette che soddisferanno tali norme godranno
di una presunzione di conformità ai requisiti di sicurezza di cui alla direttiva n. 2001/95/CE.

(1) EuroBLT n. 1/2002, pag. 119; n. 3/2004, pag. 368; n. 1/2005, pag. 118 e n. 1/2010, pag. 111; n. 3/2011,
pag. 435.

riferimenti

dec. comm. UE 29/11/2011, n. 786
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 2011 relativa ai requisiti di sicurezza cui devono con-
formarsi le norme europee per biciclette, biciclette per bambini e portapacchi per biciclette in conformità
della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 02/12/2011, n. 319, L
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

dir. UE 03/12/2001, n. 95
DIRETTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 3 dicembre 2001 relativa alla
sicurezza generale dei prodotti.
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Adeguamento distributori carburanti alle direttive comunitarie
Il Ministero dello Sviluppo Economico sui casi in cui distributori di carburante
conformi alle norme comunitarie sono associati ad apparecchiature self-service
approvate secondo le norme nazionali.

Il Ministero dello sviluppo economico ha emanato due direttive in materia di operazioni di verificazioni
dei distributori di carburanti per risolvere i casi frequenti in cui presso i punti vendita dei carburanti
vengono installati distributori conformi alla normativa comunitaria associati ad apparecchiature ausi-
liarie (self service) approvate secondo la normativa nazionale.
I due provvedimenti sono stati emanati a seguito di richiesta di chiarimenti della Commissione europea
sulla possibilità di associare distributori di carburanti conformi alla normativa comunitaria con appa-
recchiature approvate ai sensi della normativa nazionale. Ciò è possibile durante il periodo transitorio
di applicazione della direttiva n. 2004/22/CE (cosiddetta direttiva MID, che prevede un periodo transi-
torio fino al 30 ottobre 2016) salvo l’onere della prova del corretto funzionamento dell’associazione
che spetta al fabbricante che esegue il collegamento.
La prima direttiva, datata 4 agosto 2011, riporta indirizzi e coordinamento tecnico in materia di controlli
successivi sui distributori di carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all’allegato MI-005 del D. Leg.vo
2 febbraio 2007, n. 22 che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva MID (1).
Con la seconda direttiva, datata 14 ottobre 2011, il Ministero ha definito le procedure da seguire per
le operazioni di verificazione di tali collegamenti di distributori di carburanti alle apparecchiature ausi-
liarie, al fine di uniformare tali procedure su tutto il territorio nazionale. Essa riporta elementi innovativi
rispetto all’attuale prassi operativa in materia di controlli su distributori di carburanti associati ad appa-
recchiature ausiliarie e, in particolare:

– il fabbricante metrico che esegue il collegamento dell’apparecchiatura ausiliaria ai distributori
in servizio, dopo aver accertato il corretto funzionamento dell’associazione, compila il libretto
metrologico e la lista di controllo (check list);

– il fabbricante titolare dell’approvazione rilasciata a livello nazionale per l’apparecchiatura ausi-
liaria o per il sistema di cui la stessa fa parte, fornisce dichiarazione dei protocolli di
comunicazione utilizzati dall’apparecchiatura ausiliaria per il colloquio con i distributori di car-
buranti;

– le targhe con le iscrizioni che i fabbricanti applicano sui distributori di carburante e sulle appa-
recchiature ausiliarie sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione
o comunque l’impossibilità del loro ulteriore utilizzo.

(1) Note collegate all’argomento: EuroBLT n. 2/2004, pag. 313; n. 2/2007, pag. 292; n. 3/2007, pag. 472; n.
1/2008, pag. 153; n. 2/1008, pag. 252; n. 3/2008, pag. 411; n. 1/2009, pag. 123.

riferimenti

dir. min. Sviluppo Econ. 04/08/2011
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di carburanti (eccetto i
gas liquefatti) di cui all'allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.
Il testo del provvedimento è pubblicato di seguito.

dir. min. Sviluppo Econ. 14/10/2011
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburanti
conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad
apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale.
Il testo del provvedimento è pubblicato di seguito.
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Direttiva Ministero dello Sviluppo Economico 4 agosto 2011

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di controlli successivi sui distributori di

carburanti (eccetto i gas liquefatti) di cui all’allegato MI-005 del decreto legislativo 2

febbraio 2007, n. 22.

Gazzetta Ufficiale 17/10/2011, n. 242

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l’art. 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia
di pesi e misure;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 4, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo
e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici
provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche
le funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6
dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere
di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000 ed in particolare l'articolo 5, comma 2, che attribuisce le funzioni e le
risorse dell'ufficio metrico provinciale di Aosta alla regione Valle d'Aosta, ai sensi del decreto luogotenenziale del Capo
Provvisorio dello Stato 23 dicembre 1946, n. 532, a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici pro-
vinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione
Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli
uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione
Sicilia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che
istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni – Chambre valdôtaine des entreprises et des activités
libérales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, concernente la riforma dell’ordinamento relativo alle camere di com-
mercio, industria, artigianato e agricoltura, ed in particolare il comma 2 dell’articolo 1, che sostituisce l’articolo 2 della
legge 29 dicembre 1993, n. 580;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa agli strumenti di misura;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, che, ai sensi del decreto legislativo n. 22
del 2007, adotta il regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per
la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi diversi dall'acqua, ed in particolare l’articolo 10, comma 2,
del citato regolamento ministeriale, il quale stabilisce che possono essere definite dal Ministro dello sviluppo economico
apposite direttive per effettuare le operazioni di verificazione periodica sui singoli tipi di sistemi di misura, anche al
fine di uniformare su tutto il territorio nazionale le procedure tecniche da seguire da parte dei laboratori autorizzati
e, nel periodo transitorio, da parte delle Camere di commercio e di integrare le prescrizioni al riguardo già contenute
nel medesimo regolamento ministeriale;
Vista la raccomandazione dell’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) di Parigi R 117-1 Ed 2007,
in quanto applicabile ai distributori di carburante;
Considerata la necessità di definire, sulla base delle suddette norme e raccomandazioni, le procedure da seguire per le
operazioni dei controlli successivi, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai distributori di
carburante disciplinati dal citato decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Considerato che la direttiva del Ministro delle attività produttive del 4 aprile 2003, all’allegato II disciplina la verificazione
periodica dei distributori di carburanti approvati in conformità al Regolamento per la fabbricazione dei pesi delle misure
e degli strumenti per pesare e misurare, approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, e successive modificazioni
e aggiunte;
Tenuto conto che, ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le
funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi
e standard di qualità per prodotti e servizi;

Adotta la seguente direttiva
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Art. 1. - Campo di applicazione

La presente direttiva si applica ai controlli successivi, verificazione periodica e controlli casuali, così
come definiti all’articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) del decreto ministeriale 18 gennaio 2011, n.
32, sui sistemi di misura di cui all’allegato MI-005 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, limi-
tatamente ai distributori di carburanti, eccetto i gas liquefatti.
I controlli e le prove da effettuare per l’esecuzione dei controlli successivi sui sistemi di misura di cui
al comma 1, sono riportati nell’allegato I.

Art. 2 - Verificazione periodica

1. L’incaricato del laboratorio effettua tutti i controlli e tutte le prove previste nell’allegato I e compila,
oltre il libretto metrologico che accompagna lo strumento, anche la lista di controllo (checklist) riportata
nell’allegato II. Il laboratorio tiene la lista di controllo a disposizione di Unioncamere e delle camere
di commercio per le operazioni di vigilanza sul laboratorio stesso.

Art. 3 - Controlli casuali

L’incaricato della camera di commercio effettua uno o più controlli e una o più prove previste nell’allegato
I e compila, oltre il libretto metrologico che accompagna il distributore di carburante, anche la lista di
controllo (checklist) riportata nell’allegato II.
Qualora nel corso delle prove tecniche lo strumento non supera il controllo per non conformità formali,
oppure viene riscontrato che l’errore dello strumento risulta compreso tra l’errore massimo permesso
in sede di verificazione periodica e quello di cui all’articolo 5, comma 3, del decreto ministeriale 18
gennaio 2011, n. 32, viene ordinato all’utente di aggiustare il distributore di carburante a proprie spese
e di sottoporlo nuovamente a verificazione periodica entro 30 giorni dalla data del controllo casuale.

Art. 4 - Campioni di riferimento e di lavoro

1. I campioni di prima linea (di riferimento) e i campioni di lavoro utilizzati per l’esecuzione dei controlli
successivi sono inseriti in un sistema pianificato di controllo del rispetto degli errori e delle incertezze
secondo quanto previsto all’articolo 10, commi 3 e 4, del decreto 18 gennaio 2011, n. 32. In particolare
il citato sistema pianificato ha una cadenza di certificazione biennale per i campioni di prima linea,
eseguita da un laboratorio riconosciuto da un organismo nazionale di accreditamento mentre, per quelli
di lavoro, la cadenza dei controlli è annuale.

AllEgAto I
(Articolo 1)

Procedura per i controlli successivi dei sistemi di misura – distributori di carburanti 

(eccetto i gas liquefatti) conformi all’allegato MI-005 del 

decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22.

1. I serbatoi campione di volume e gli altri sistemi di misura campione utilizzati nei controlli successivi
rispettano i requisiti previsti dall’articolo 10, commi 3, 4, 5 e 6, del D.M. 18 gennaio 2011, n. 32 e
quanto previsto dalla presente direttiva. La capacità delle misure utilizzate deve essere adeguata a con-
tenere il volume erogato dal sistema di misura alla portata massima effettiva nelle condizioni di utilizzo
in un tempo non inferiore a 30 secondi.
2. La verificazione periodica prevede:

2.1 controllo visivo finalizzato a verificare la presenza della marcatura CE, della marcatura supple-
mentare M, delle iscrizioni regolamentari, della presenza dei sigilli o di altri elementi di protezione
anche di tipo elettronico come previsti negli attestati di esame CE del tipo o di progetto;

2.2 controllo della presenza della dichiarazione di conformità CE dello strumento alla precitata diret-
tiva, o di una sua copia, e del libretto metrologico, se già rilasciato;

2.3 controllo che in caso di sostituzione di un componente del sistema di misura vincolato con sigilli
di protezione detta sostituzione sia stata annotata nel libretto metrologico; detta annotazione,
effettuata a cura del soggetto che ha eseguito l’intervento comprende anche il numero di serie
del componente;

2.4 esecuzione di prove metrologiche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento del sistema
di misura:
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2.4.1 verifica del rispetto degli errori massimi tollerati; tale verifica è effettuata mediante due
distinte erogazioni corrispondenti alla portata massima e minima del sistema di misura
accertando che in ciascuna erogazione l’errore massimo tollerato dallo strumento non sia
superiore a quello previsto per i distributori di carburanti dall’allegato MI-005 del decreto
legislativo n. 22/2007;

2.4.2 verifica del corretto funzionamento dei visualizzatori continui di quantità (totalizzatori),
ove presenti; dopo aver letto il valore iniziale indicato dal visualizzatore continuo di quan-
tità, erogare una certa quantità di prodotto superiore alla minima quantità misurabile dallo
strumento; la differenza tra il valore iniziale e quello finale letto sul predetto visualizzatore
non deve differire dal valore indicato dal dispositivo di visualizzazione azzerabile del siste-
ma di misura per più di 1 (uno) litro;

2.5 verifica della tenuta del circuito idraulico a valle del misuratore:
2.5.1 messa in pressione del circuito idraulico mediante l’avviamento della pompa e l’estrazione

della pistola che deve essere tenuta chiusa;
2.5.2 verifica che per un periodo di circa 30 secondi il dispositivo di visualizzazione azzerabile

non segni un passaggio di prodotto superiore al doppio del massimo errore permesso per
la minima quantità misurabile;

2.6 verifica del raggiungimento della portata massima; dopo la messa in pressione del circuito idrau-
lico con l’apertura e la successiva lenta chiusura della pistola, azzerare la testata, aprire com-
pletamente il circuito idraulico ed erogare per almeno 30 secondi, poi arrestare il flusso; la
portata in litri/minuto non deve essere inferiore al 60% della portata massima riportata nella
targa di cui al punto 9.1 dell’allegato I del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;

2.7 prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati in modalità
«non sorvegliata» (unattended service mode):
2.7.1 disponibilità ricevuta; controllare che in caso di indisponibilità della ricevuta sia inibita

la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia segnalata al cliente l’indisponibilità
della ricevuta stessa;

2.7.2 erogazione con carta elettronica di pagamento; dopo aver abilitato l’erogazione con carta
elettronica, effettuare un’erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visua-
lizzati dal sistema di misura e lo scontrino di ricevuta;

2.7.3 erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata; dopo aver abilitato una
erogazione per l’importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l’ero-
gazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza
dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto;

2.7.4 cambio prezzo unitario; dopo aver avviato l’erogazione, effettuare la modifica del prezzo
unitario ed accertare che il nuovo prezzo unitario impostato non abbia effetto sul corri-
spettivo dovuto;

2.7.5 regolatore di durata delle erogazioni prepagate; dopo aver impostato un’erogazione, veri-
ficare che qualora l’utente non provvede a rifornirsi entro un tempo di attesa, l’erogazione
è inibita in modo automatico e viene rilasciata ricevuta;

2.7.6 verifica delle registrazioni; verificare che vengano registrati su supporti durevoli tutti i
dati e le informazioni necessarie a individuare le singole transazioni.

3. I controlli casuali consistono nell’esecuzione di uno o più controlli e una o più prove tra quelle previste
per la verificazione periodica. L’incaricato della camera di commercio compila la lista di controllo nella
parti relative alle prove effettuate.
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2.1

2.2

2.3

2.4.1

2.4.2

2.5

2.6

2.7.1

2.7.2

2.7.3

2.7.4

2.7.5

2.7.6

Sono presenti la marcatura CE, la marcatura supplementare M,
le iscrizioni regolamentari, i sigilli o altri elementi di protezione
anche di tipo elettronico previsti.

Sono disponibili le informazioni previste dalla direttiva
2004/22/CE a corredo degli strumenti, compresa la dichiarazio-
ne di conformità CE dello strumento alla predetta direttiva, o
di una sua copia e del libretto metrologico.

Qualora siano stati ripristinati sigilli rimossi a seguito di ripa-
razione e/o sia stato sostituito un componente del sistema di
misura è stato aggiornato il libretto metrologico.

Il distributore di carburante rispetta gli errori massimi tollerati. 

I visualizzatori continui di quantità (totalizzatori), ove presenti,
funzionano in maniera corretta.

È stata verificata la tenuta del circuito a valle del misuratore.

Il sistema di misura raggiunge almeno il 60% della portata mas-
sima riportata nella targa delle iscrizioni.

È stato verificato che sia inibita la prenotazione di una nuova ero-
gazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l’indispo-
nibilità della ricevuta in caso di assenza della stampante, di un
suo guasto o di mancanza della carta nella stessa.

È stata verificata la corrispondenza tra i dati visualizzati dal siste-
ma di misura e lo scontrino di ricevuta a seguito di una eroga-
zione effettuata con carta elettronica di pagamento.

È stata verificata la congruenza dei dati dello scontrino di resto
con quelli visualizzati dal sistema di misura nel caso di unae-
rogazione incompleta o non iniziata prepagata con banconote.

È stato verificato che nel caso di cambio del prezzo unitario nel
corso dell’erogazione, l’importo sia determinato dal prezzo uni-
tario relativo al momento in cui l’erogazione ha avuto inizio.

È previsto un tempo di attesa entro il quale l’erogazione si con-
clude in modo automatico e viene rilasciata ricevuta.

I dati delle transazioni e delle prove effettuate sono stati regi-
strati su supporto durevole.
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AllEgAto II
(articolo 2)

lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell’allegato I
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Direttiva Ministero dello Sviluppo Economico 14 ottobre 2011

Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distri-

butori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo

2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verifica-

zione metrica ai sensi della normativa nazionale.

Gazzetta Ufficiale 17/12/2011, n. 293

Il Ministro dello sviluppo economico

Visto l’art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di
pesi e misure;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articolo 4, con il quale è conservato allo Stato il potere di indirizzo e
coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici
provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all’art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le
funzioni di organizzazione e le attività connesse e strumentali all’esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6
dicembre 1999, concernente l’individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere
di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-
Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige concernenti, tra l’altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d’Aosta e che istituisce
la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna
concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell’ordinamento relativo alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell’articolo 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Visto la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive
modificazioni e integrazioni:
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura
e tenuto conto della necessità di adeguare alla stessa l’uso e l’installazione dei distributori di carburante e delle apparec-
chiature ausiliarie ad essi associate;
Visto il decreto del Ministero dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante regolamento concernente i criteri
per l’esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi
diversi dall’acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Visto la raccomandazione dell’Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) R 117-1, Ed. 2007, in quanto
applicabile, ai distributori di carburante e alle apparecchiature ausiliarie ad essi associate;
Vista la Circolare del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2008, n. 3620/C recante indicazioni interpretative delle
disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE, ed in particolare il punto
6 concernente «Sottounità e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura»;
Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale imprese e industria del 9 giugno 2011 con oggetto informazione
ai sensi degli articoli 19 e 20 della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti
di misura - distributori di carburante collegati a self service approvati in conformità alle regole nazionali;
Considerato che l’allegato I della direttiva 2004/22/CE al punto 8. (Protezione dall’alterazione) stabilisce espressamente
che le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento
di tale strumento ad altro dispositivo;
Considerato che, ai sensi dell’art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni
amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard
di qualità per prodotti e servizi;
Considerata la necessità di definire, sulla base delle suddette norme e raccomandazioni, le procedure da seguire per le
operazioni di verificazione, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai distributori di carburanti
conformi alla direttiva 2004/22/CE associati ad apparecchiature ausiliarie conformi alle norme nazionali, 

Adotta la seguente direttiva 

Art. 1 - Campo di applicazione
1. La presente direttiva si applica ai distributori di carburanti conformi alla direttiva 2004/22/CE nei
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casi in cui essi sono associati ad apparecchiature ausiliarie oggetto, in quanto tali o in quanto parte di
un sistema di misura, di un’approvazione rilasciata a livello nazionale.   

Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22; 
b) direttiva MID, la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004;
c) allegato MI-005, l’allegato MI-005 alla direttiva MID;
d) distributore di carburante, un sistema di misura, munito della marcatura CE e della marcatura

metrologica supplementare ai sensi dell’articolo 7 della direttiva MID, per il rifornimento di car-
burante di veicoli a motore, piccole imbarcazioni e piccoli aeromobili

e) apparecchiatura ausiliaria, un’apparecchiatura oggetto, in quanto tale o in quanto parte di un
sistema di misura, di un’approvazione rilasciata a livello nazionale, che consente di fare uso di
un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale;

f) fabbricante, il fabbricante di pesi e misure di cui all’articolo 1 del Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226.

Art. 3 - Procedure
1. Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell’asso-
ciazione tra i distributori di carburante e le apparecchiature ausiliarie sono riportate nell’allegato I.
2. Nella verificazione periodica delle apparecchiature ausiliarie e dei distributori in servizio si seguono
le disposizioni di carattere generale vigenti in materia, integrate dalle eventuali disposizioni riportate
nei provvedimenti originari di approvazione o negli attestati di approvazione CE del tipo o di progetto
relativi ai distributori stessi.

Art. 4 - Verifica dell’associazione
1. Il fabbricante dell’apparecchiatura ausiliaria che presenta alla verificazione prima e alla legalizzazione l’ap-
parecchiatura stessa associata a distributori di carburanti sul luogo di funzionamento applica, oltre le dispo-
sizioni di carattere generale, anche le disposizioni e le procedure tecniche di cui all’articolo 3, comma 1.
2. Nel caso in cui il fabbricante dell’apparecchiatura ausiliaria abbia già sottoposto alla verificazione prima
o autocertificato, in sostituzione della verifica prima, l’apparecchiatura stessa ai sensi del decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 28 marzo 2000, n. 179, il fabbricante che esegue il colle-
gamento dell’apparecchiatura ausiliaria ai distributori di carburanti in servizio accerta solo il rispetto delle
disposizioni e delle procedure tecniche di cui all’articolo 3, comma 1, della presente direttiva.
3. Il fabbricante che, ai sensi del comma 1 o del comma 2 del presente articolo, effettua i controlli di
cui all’articolo 3, comma 1, compila la lista di controllo (checklist) riportata nell’allegato II e il libretto
metrologico relativo al distributore di carburante.
4. L’originale della lista di controllo compilata ai sensi del comma 3 è conservato a cura del fabbricante
che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui all’articolo 3; una copia
della lista di controllo è trasmessa, in formato cartaceo o elettronico, alla Camera di commercio com-
petente per territorio; una ulteriore copia di detta lista è tenuta a disposizione delle Autorità di controllo
da parte dell’utente metrico presso il punto vendita di carburanti.
5. Il fabbricante titolare dell’approvazione rilasciata a livello nazionale fornisce insieme all’apparecchia-
tura ausiliaria o al sistema di cui la stessa fa parte una dichiarazione dei protocolli di comunicazione
utilizzati dall’apparecchiatura ausiliaria per il colloquio con i distributori di carburanti. Copia di detta
dichiarazione è allegata alla lista di controllo di cui all’allegato II.

Art. 5 - Iscrizioni
1. I distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie sono muniti di una targa recante
la seguente iscrizione: «Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. ................
(numero di matricola)».
2. Le apparecchiature ausiliarie associate a distributori di carburanti sono munite di una o più targhe
con la seguente iscrizione: «Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n. ...............
(numero/i di matricola)».
3. Le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro
distruzione o comunque l’impossibilità del loro ulteriore utilizzo.
4. Nel caso di sostituzione o aggiunta di uno o più componenti dell’associazione, le targhe di cui ai
commi 1 e 2 sono sostituite con altre recanti il numero o i numeri di matricola dei nuovi componenti,
sono ripetute le procedure di cui all’articolo 3, comma 1, ed è compilata sia la lista di controllo che il
libretto metrologico per il distributore di carburante in esame.
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5. Le disposizioni della presente direttiva in materia di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori
di carburante e sulle apparecchiature ausiliarie associate sostituiscono tutte le prescrizioni in materia
previste dai singoli provvedimenti di approvazione emanati ai sensi della normativa nazionale.
6. Nel caso in cui tutti i componenti dell’associazione sono conformi alla direttiva MID, resta fermo che
sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di
progetto e nei certificati di valutazione.   

Art. 6 - Disposizioni transitorie
1. I distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, già in esercizio alla data di entrata
in vigore della presente direttiva, devono soddisfare alle disposizioni e alle procedure di cui agli articoli
3, 4 e 5 in occasione della prima verificazione periodica effettuata successivamente a tale data. La presente
direttiva sarà trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.

AllEgAto I
(articolo 3, comma 1) 

Procedura per l’accertamento del corretto funzionamento dei distributori di carburanti 

associati ad apparecchiature ausiliarie in modalità «non sorvegliata» e «sorvegliata».

1. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati in modalità «sor-
vegliata».

1.1 Accertare che il dispositivo per la riproduzione della quantità misurata e del prezzo (se calcolato)
indichi in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburanti.

2. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati in modalità «non
sorvegliata».

2.1 Indisponibilità della ricevuta.
Controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione
del piazzale, o in caso di guasto rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della
carta nella stampante, si determini che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure
che sia chiaramente segnalata al cliente l’indisponibilità della ricevuta.

2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento. Dopo aver abilitato l’erogazione con carta elet-
tronica, effettuare un’erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal
distributore di carburante e lo scontrino di ricevuta.

2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata. Dopo aver abilitato una erogazione
per l’importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l’erogazione; quindi inter-
romperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal siste-
ma di misura con lo scontrino di resto.

2.4 Cambio prezzo unitario.
Verificare che l’importo dell’erogazione in corso sia determinato dal prezzo unitario con cui l’ero-
gazione ha avuto inizio e controllare che detto importo non sia modificabile o che la modifica non
abbia comunque effetti sull’erogazione in corso una volta impostati i parametri della transazione.

2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.
Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l’erogazione si conclude in modo
automatico.

2.6 Minimo livello
Accertare che all’intervento del dispositivo di minimo livello l’erogazione in corso venga terminata
e siano inibite le successive.

2.7 Verifica delle registrazioni.
Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano stati registrati su supporti durevoli.

AllEgAto II
(articolo 4, comma 3) 

Utente metrico:
Indirizzo:
N° matricola distributore di carburante:
N° matricola apparecchiatura associata:
Lista di controllo (checklist) per la verifica dei requisiti dell’allegato I
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Valori limite del Vanadio nelle acque potabili
Modifiche al D. Leg.vo 31/2001 in relazione al quantitativo di Vanadio ritenuto
non dannoso per la salute.

Con il decreto 22 dicembre 2011 il ministero della Salute, ha modificato il parametro Vanadio, di cui
all’Allegato I, «Parametri e valori di parametro», parte B, «Parametri chimici», del D. Leg.vo 2 febbraio
2001, n. 31 che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 98/83/CE relativa alla qualità
delle acque destinate al consumo umano (1).
Il nuovo valore parametrico limite del vanadio è di 140 µg/l la cui presenza nelle acque destinate al
consumo umano si ritiene non produca effetti pregiudizievoli per la salute umana.
A queste conclusioni si è pervenuti a seguito del parere del Consiglio superiore di sanità, emesso dopo
avere valutato i risultati delle attuali conoscenze scientifiche e delle conclusioni dello studio sperimen-
tale effettuato dall’Istituto superiore di sanità. Lo studio è partito il 26 luglio 2010 a seguito della
richiesta di deroga per il parametro vanadio presentata, ai sensi dell’art. 13 del D. Leg.vo 2 febbraio
2001, n. 31, da parte di alcuni Comuni del massiccio etneo. In base alle conoscenze del 2010 è emersa
la necessita di acquisire tutti i dati presenti in letteratura e di avviare degli studi sperimentali a cura dal-
l’Istituto superiore di sanità per acquisire ulteriori risultanze. La conclusione è stata, appunto, la
modifica contenuta nel decreto segnalato.

(1) BLT n. 3/2001, pag. 207; Direttiva 98/83/CE in EuroBLT n. 1/1999, pag. 17; nota illustrativa su D. Leg.vo.
n.31/2001 in EuroBLT n. 2/2001, pag. 301;EuroBLT n. 2/2002, pag. 246 e EuroBLT n. 1/2005, pag. 100.

riferimenti

d. min. Salute 22/12/2011
Attuazione della direttiva 98/83/CE, relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica
del valore parametrico per il Vanadio.
Gazzetta Ufficiale 05/01/2012, n. 4
Il testo del provvedimento è disponibile sul sito Internet.

d. leg.vo 02/02/2001, n. 31
Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano.

dir. UE 03/11/1998, n. 83
Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.
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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/

AIUtI dI StAto ■

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 ottobre 2011, Causa C-302/09 (Inadempimento di uno Stato
— Aiuti di Stato — Aiuti in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia — Sgravi degli oneri
sociali — Recupero) (GUUE 26-11-2011, n. C 347) 

la Corte (Quinta Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, non avendo adottato, nei termini stabiliti, tutte le misure necessarie a recuperare
presso i beneficiari gli aiuti concessi in base al regime di aiuti dichiarato illegittimo e incompatibile
con il mercato comune dalla decisione della Commissione 25 novembre 1999, 2000/394/CE, relativa
alle misure di aiuto in favore delle imprese nei territori di Venezia e di Chioggia previste dalle leggi n.
30/1997 e n. 206/1995, recanti sgravi degli oneri sociali, è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti
ai sensi dell’art. 5 di detta decisione.
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

AmbIEntE (PolItIcA AmbIEntAlE) ■

Sentenza della Corte (terza Sezione) 28 luglio 2011, Causa C-71/10 (Accesso del pubblico all’in-
formazione in materia ambientale — Direttiva 2003/4/CE — Art. 4 — Eccezioni al diritto di accesso
— Richiesta di accesso che coinvolge diversi interessi tutelati dall’art. 4, n. 2, di detta direttiva) (GUUE
8-10-2011, n. C 298) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’art. 4, n. 2, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 28 gennaio 2003, 2003/4/CE, sul-
l’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio,
deve essere interpretato nel senso che un’autorità pubblica, ove detenga informazioni ambientali o tali
informazioni siano detenute per suo conto, può, nel ponderare gli interessi pubblici tutelati dalla divul-
gazione con gli interessi tutelati dal rifiuto di divulgazione, ai fini della valutazione di una richiesta
diretta a che tali informazioni siano messe a disposizione di una persona fisica o giuridica, prendere
in considerazione cumulativamente diversi motivi di rifiuto previsti da tale disposizione.

AmbIEntE – (ProtEzIonE) ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 22 settembre 2011, Causa C-295/10 (Direttiva 2001/42/CE
— Valutazione degli effetti di taluni piani e programmi sull’ambiente — Piani che determinano l’uso di
piccole aree a livello locale — Art. 3, n. 3 — Documenti di pianificazione del territorio a livello locale
riguardanti un unico oggetto di attività economica — Valutazione a norma della direttiva 2001/42/CE
esclusa dal diritto nazionale — Potere discrezionale degli Stati membri — Art. 3, n. 5 — Relazione con
la direttiva 85/337/CEE — Art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42/CE) (GUUE 12-11-2011, n. C 331) 

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’art. 3, n. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 27 giugno 2001, 2001/42/CE, con-
cernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, letto in combinato
disposto con l’art. 3, n. 3, della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa
nazionale, come quella di cui trattasi nella causa principale, che prevede in modo tanto generale e senza
esame caso per caso che una valutazione a norma di tale direttiva non debba essere realizzata allorché
i piani che determinano l’uso di piccole aree a livello locale riguardano un unico oggetto di attività economica. 
2) L’art. 11, nn. 1 e 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una valutazione
ambientale effettuata a norma della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente
la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla
direttiva del Consiglio 3 marzo 1997, 97/11/CE, non dispensa dall’obbligo di procedere a una tale valu-
tazione in forza della direttiva 2001/42. Spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare se una valutazione
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che sia stata effettuata a norma della direttiva 85/337, come modificata, possa essere considerata espres-
sione di una procedura coordinata o comune e se questa soddisfi già tutte le prescrizioni della direttiva
2001/42. Se così fosse, non vi sarebbe allora più alcun obbligo di effettuare una nuova valutazione in
forza di quest’ultima direttiva. 
3) L’art. 11, n. 2, della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che non obbliga gli Stati
membri a prevedere, nel loro ordinamento giuridico interno, procedure coordinate o comuni che sod-
disfino le prescrizioni delle direttive 2001/42 e 85/337, come modificata.

APPAltI PUbblIcI ■

Sentenza della Corte (grande Sezione) 6 settembre 2011, Causa C-108/10 (Politica sociale — Diret-
tiva 77/187/CEE — Mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese — Nozioni
di «impresa» e di «trasferimento» — Cedente e cessionario di diritto pubblico — Applicazione, sin dalla
data del trasferimento, del contratto collettivo vigente presso il cessionario — Trattamento retributivo
— Riconoscimento dell’anzianità maturata presso il cedente) (GUUE 22-10-2011, n. C 311) 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) La riassunzione, da parte di una pubblica autorità di uno Stato membro, del personale dipendente
di un’altra pubblica autorità, addetto alla fornitura, presso le scuole, di servizi ausiliari comprendenti,
in particolare, compiti di custodia e assistenza amministrativa, costituisce un trasferimento di impresa
ai sensi della direttiva del Consiglio 14 febbraio 1977, 77/187/CEE, concernente il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti
di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti, quando detto personale è costituito da un complesso
strutturato di impiegati tutelati in qualità di lavoratori in forza dell’ordinamento giuridico nazionale di
detto Stato membro. 
2) Quando un trasferimento ai sensi della direttiva 77/187 porta all’applicazione immediata, ai lavoratori
trasferiti, del contratto collettivo vigente presso il cessionario e inoltre le condizioni retributive previste
da questo contratto sono collegate segnatamente all’anzianità lavorativa, l’art. 3 di detta direttiva osta
a che i lavoratori trasferiti subiscano, rispetto alla loro posizione immediatamente precedente al tra-
sferimento, un peggioramento retributivo sostanziale per il mancato riconoscimento dell’anzianità da
loro maturata presso il cedente, equivalente a quella maturata da altri lavoratori alle dipendenze del
cessionario, all’atto della determinazione della loro posizione retributiva di partenza presso quest’ultimo.
È compito del giudice del rinvio esaminare se, all’atto del trasferimento in questione nella causa principale,
si sia verificato un siffatto peggioramento retributivo.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 10 novembre 2011, Causa C-348/10 (Appalti pubblici —
Direttiva 2004/17/CE — Art. 1, n. 3, lett. b) — Direttiva 92/13/CEE — Art. 2 quinquies, n. 1, lett. b)
— Nozione di «concessione di servizi» — Prestazione di servizi di trasporto pubblico mediante autobus
— Diritto di gestire il servizio e versamento al prestatore di un importo a titolo di compensazione delle
perdite — Rischio connesso alla gestione limitato in base alla normativa nazionale e al contratto —
Procedure di ricorso in materia di aggiudicazione di appalti — Applicabilità diretta dell’art. 2 quinquies,
n. 1, lett. b), della direttiva 92/13/CEE ai contratti conclusi prima della scadenza del termine di rece-
pimento della direttiva 2007/66/CE) (GUUE 28-1-2012, n. C 25) 

la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 31 marzo 2004, 2004/17/CE, che coordina le
procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto
e servizi postali, dev’essere interpretata nel senso che costituisce un «appalto di servizi» ai sensi dell’art.
1, n. 2, lett. d), di tale direttiva un contratto con cui il prestatore, in forza delle norme di diritto pubblico
e delle clausole contrattuali che disciplinano la fornitura di tali servizi, non assume in misura significativa
il rischio in cui l’amministrazione aggiudicatrice incorre. Spetta al giudice nazionale valutare se l’ope-
razione controversa nella causa principale debba essere qualificata come concessione di servizi o come
appalto pubblico di servizi tenendo conto di tutte le caratteristiche di detta operazione.
2) L’art. 2 quinquies, n. 1, lett. b), della direttiva del Consiglio 25 febbraio 1992, 92/13/CEE, che coordina
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comuni-
tarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che for-
niscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, quale
modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2007, 2007/66/CE, non
è applicabile ad appalti pubblici aggiudicati prima della scadenza del termine di recepimento della diret-
tiva 2007/66.

Giurisprudenza

BLT delle Comunità Europee 1/2012 — 123

_EURO_1_2012_testi_Layout 1  15/03/12  16:33  Pagina 123



dIrItto d’AUtorE E ProPrIEtÀ IntEllEttUAlE ■

Sentenza della Corte (terza Sezione) 24 novembre 2011, Causa C-70/10 (Società dell’informazione
— Diritto d’autore — Internet — Programmi «peer-to-peer» — Fornitori di accesso a Internet — Pre-
disposizione di un sistema di filtraggio delle comunicazioni elettroniche al fine di impedire gli scambi
dei file che ledono i diritti d’autore — Assenza di un obbligo generale di sorvegliare le informazioni
trasmesse) (GUUE 28-1-2012, n. C 25) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Le direttive: 
– del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti

giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

– del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione di
taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione;

– del Parlamento europeo e del Consiglio 29 aprile 2004, 2004/48/CE, sul rispetto dei diritti di
proprietà intellettuale; 

– del Parlamento europeo e del Consiglio 24 ottobre 1995, 95/46/CE, relativa alla tutela delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione
di tali dati, e 

– del Parlamento europeo e del Consiglio 12 luglio 2002, 2002/58/CE, relativa al trattamento dei
dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva
relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), lette in combinato disposto e inter-
pretate tenendo presenti le condizioni derivanti dalla tutela dei diritti fondamentali applicabili,
devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione ad un fornitore di accesso ad
Internet di predisporre un sistema di filtraggio:

– di tutte le comunicazioni elettroniche che transitano per i suoi servizi, in particolare mediante
programmi «peer-to-peer»; 

– che si applica indistintamente a tutta la sua clientela; 
– a titolo preventivo; 
– a sue spese esclusive, e 
– senza limiti nel tempo, 
– idoneo ad identificare nella rete di tale fornitore la circolazione di file contenenti un’opera musi-

cale, cinematografica o audiovisiva rispetto alla quale il richiedente affermi di vantare diritti di
proprietà intellettuale, onde bloccare il trasferimento di file il cui scambio pregiudichi il diritto
d’autore.

Sentenza della Corte (terza Sezione) 24 novembre 2011, Causa C-283/10 (Ravvicinamento delle
legislazioni — Diritti d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Art. 3 — Nozione di «comu-
nicazione di un’opera ad un pubblico presente nel luogo di provenienza della comunicazione» — Dif-
fusione delle opere musicali in presenza di un pubblico, senza versamento all’organismo di gestione
collettiva dei diritti d’autore della retribuzione corrispondente a detti diritti — Conclusione di contratti
di cessione dei diritti patrimoniali con gli autori delle opere — Sfera di applicazione della direttiva
2001/29) (GUUE 28-1-2012, n. C 25) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 22 maggio 2001, 2001/29/CE, sull’armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione e, in particolare,
il suo art. 3, n. 1, devono essere interpretati nel senso che essi riguardano unicamente la comunicazione
ad un pubblico che non è presente nel luogo di provenienza della comunicazione, con esclusione di
qualsiasi comunicazione di un’opera realizzata direttamente, in un luogo aperto al pubblico, con qualsiasi
forma pubblica di esecuzione o di presentazione diretta dell’opera.

dISEGnI E modEllI - ProtEzIonE GIUrIdIcA ■

ordinanza della Corte (Sesta Sezione) 9 settembre 2011, Causa C-198/10 (Art. 104, n. 3, primo comma,
del regolamento di procedura — Proprietà industriale e commerciale — Direttiva 98/71/CE — Tutela giu-
ridica dei disegni e modelli — Art. 17 — Obbligo di cumulare la tutela dei disegni o modelli con quella
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del diritto d’autore — Normativa nazionale che esclude la tutela del diritto d’autore per i disegni o modelli
divenuti di pubblico dominio prima della sua entrata in vigore) (GUUE 28-1-2012, n. C 25) 

la Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’art. 17 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 ottobre 1998, 98/71/CE, sulla pro-
tezione giuridica dei disegni e dei modelli, deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una nor-
mativa di uno Stato membro che escluda vuoi totalmente, vuoi nei limiti del preuso, dalla tutela del
diritto d’autore di tale Stato membro i disegni e modelli divenuti di pubblico dominio anteriormente
all’entrata in vigore di tale normativa, nei confronti di qualsiasi terzo che abbia già prodotto e/o com-
mercializzato sul territorio nazionale prodotti realizzati secondo tali disegni o modelli anteriormente a
questa stessa data.

IntErnEt – commErcIo ElEttronIco ■

Sentenza della Corte (grande Sezione) 25 ottobre 2011, Cause riunite C-509/09 e C-161/10 (Rego-
lamento (CE) n. 44/2001 — Competenza giurisdizionale ed esecuzione delle decisioni in materia civile
e commerciale — Competenza «in materia di illeciti civili dolosi o colposi» — Direttiva 2000/31/CE
— Pubblicazione di informazioni su Internet — Violazione dei diritti della personalità — Luogo in cui
l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire — Diritto applicabile ai servizi della società dell’informazione)
(GUUE 17-12-2011, n. C 370) 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 5, punto 3, del regolamento (CE) del Consiglio 22 dicembre 2000, n. 44/2001, concernente la
competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,
deve essere interpretato nel senso che, in caso di asserita violazione dei diritti della personalità per
mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, la persona che si ritiene lesa ha la facoltà di esperire
un’azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, o dinanzi ai giudici dello Stato membro
del luogo di stabilimento del soggetto che ha emesso tali contenuti, o dinanzi ai giudici dello Stato membro
in cui si trova il proprio centro d’interessi. In luogo di un’azione di risarcimento per la totalità del danno
cagionato, tale persona può altresì esperire un’azione dinanzi ai giudici di ogni Stato membro sul cui
territorio un’informazione messa in rete sia accessibile oppure lo sia stata. Questi ultimi sono competenti
a conoscere del solo danno cagionato sul territorio dello Stato membro del giudice adito.
2) L’art. 3 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 8 giugno 2000, 2000/31/CE, relativa
a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico,
nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), deve essere interpretato nel senso che esso
non impone un recepimento in forma di norma specifica di conflitto. Nondimeno, per quanto attiene
all’ambito regolamentato, gli Stati membri devono assicurare che, fatte salve le deroghe autorizzate alle
condizioni previste dall’art. 3, n. 4, della direttiva 2000/31, il prestatore di un servizio del commercio
elettronico non sia assoggettato a prescrizioni più rigorose di quelle previste dal diritto sostanziale appli-
cabile nello Stato membro di stabilimento di tale prestatore.

mErcAto EUroPEo ■

ordinanza della Corte (Settima Sezione) 29 settembre 2011, Causa C-315/08 (Art. 104, n. 3, primo
comma, del regolamento di procedura — Art. 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Sanità pubblica
— Farmacie — Prossimità — Approvvigionamento della popolazione in medicinali — Licenza — Ripar-
tizione territoriale delle farmacie — Distanza minima tra le sedi farmaceutiche) (GUUE 28-1-2012, n.
C 25) 

la Corte (Settima Sezione) dichiara:

L’art. 49 TFUE non osta a una normativa nazionale, come quella su cui verte la causa principale, la
quale pone limiti all’istituzione di nuove farmacie prevedendo che: 

– nei comuni con popolazione inferiore ai 4.000 abitanti, possa essere aperta una sola farmacia, e 
– nei comuni con popolazione superiore ai 4.000 abitanti, l’apertura di una nuova farmacia sia

sottoposta a condizioni quali l’eccedenza di popolazione di almeno il 50% dei parametri richiesti
per una farmacia ed il rispetto di una distanza minima rispetto alle farmacie già esistenti,

purché tale normativa consenta, in deroga alle norme di base, l’apertura di un numero di farmacie suf-
ficiente ad assicurare un servizio farmaceutico adeguato nelle zone con particolari caratteristiche demo-
grafiche o geografiche, ove la relativa verifica spetta al giudice del rinvio.
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Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 6 ottobre 2011, Causa C-443/10 (Libera circolazione delle
merci — Restrizioni quantitative — Misure di effetto equivalente — Importazione da parte di una persona
residente in uno Stato membro di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro — Bonus eco-
logico — Requisiti — Certificato di immatricolazione attestante la natura di veicolo dimostrativo) (GUUE
26-11-2011, n. C 347) 

la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli artt. 34 TFUE e 36 TFUE ostano alla normativa di uno Stato membro che esige, ai fini della concessione
dell’aiuto denominato «bonus ecologico – Forum dell’ambiente» all’atto dell’immatricolazione in tale Stato
membro di autoveicoli destinati alla dimostrazione importati, che sul primo certificato di immatricola-
zione di tali autoveicoli sia apposta la menzione «veicolo dimostrativo».

SIcUrEzzA - IncIdEntI rIlEVAntI ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 15 settembre 2011, Causa C-53/10 (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) 

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L’art. 12, n. 1, della direttiva del Consiglio 9 dicembre 1996, 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva del Par-
lamento europeo e del Consiglio 16 dicembre 2003, 2003/105/CE, deve essere interpretato nel senso
che l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché si tenga conto della necessità, a lungo termine,
di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici
aperti al pubblico, dall’altro, grava anche su un’autorità pubblica, quale il Comune di Darmstadt (Ger-
mania), competente per il rilascio delle licenze edilizie, e ciò anche qualora essa eserciti tale prerogativa
mediante decisioni vincolate. 
2) L’obbligo previsto dall’art. 12, n. 1, della direttiva 96/82, quale modificata dalla direttiva 2003/105,
di tenere conto della necessità, a lungo termine, di mantenere opportune distanze tra gli stabilimenti
soggetti a tale direttiva, da un lato, e gli edifici aperti al pubblico, dall’altro, non impone alle autorità
nazionali competenti di vietare l’insediamento di un edificio aperto al pubblico in circostanze come
quelle di cui alla causa principale. Per contro, tale obbligo osta a una normativa nazionale che prevede
il dovere di autorizzare l’insediamento di un siffatto edificio, senza che siano stati adeguatamente valutati
i rischi connessi all’insediamento all’interno del perimetro di dette distanze in fase di pianificazione o
in fase di decisione individuale.

tElEcomUnIcAzIonI ■

Sentenza della Corte (terza Sezione) 28 luglio 2011, Causa C-403/10 P (Impugnazione — Contributi
concessi dalla Repubblica italiana per promuovere l’acquisto di decoder digitali — Esclusione dei decoder
che consentono solamente la ricezione di programmi televisivi diffusi via satellite — Decisione che dichia-
ra l’aiuto incompatibile con il mercato comune) (GUUE 8-10-2011, n. C 298) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’impugnazione è respinta.
2) La Mediaset SpA è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Com-
missione europea e dalla Sky Italia Srl.

trASPortI ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 8 settembre 2011, Causa C-120/10 (Trasporto aereo — Diret-
tiva 2002/30/CE — Restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti della Comu-
nità — Limiti delle emissioni acustiche che devono essere rispettati nel sorvolo di aree urbane situate
in prossimità di un aeroporto) (GUUE 22-10-2011, n. C 311) 

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’art. 2, lett. e), della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 marzo 2002, 2002/30/CE, che
istituisce norme e procedure per l’introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore
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negli aeroporti della Comunità, dev’essere interpretato nel senso che una «restrizione operativa» costituisce
una misura di divieto, assoluto o temporaneo, di accesso di un aeromobile subsonico civile a reazione
ad un aeroporto di uno Stato membro dell’Unione. Di conseguenza, una normativa nazionale in materia
ambientale che impone limiti massimi alle emissioni acustiche misurate al suolo che devono essere rispet-
tati in occasione del sorvolo di aree situate in prossimità dell’aeroporto, non costituisce, in quanto tale,
una «restrizione operativa» ai sensi di tale disposizione, a meno che, a causa dei contesti economico,
tecnico e giuridico pertinenti, essa possa avere gli stessi effetti di un divieto di accesso a detto aeroporto. 

trAttAto ■

Sentenza della Corte (terza Sezione) 24 novembre 2011, Causa C-379/10 (Inadempimento di uno
Stato — Principio generale della responsabilità degli Stati membri per violazione del diritto dell’Unione
da parte di un loro organo giurisdizionale di ultimo grado — Esclusione di qualsiasi responsabilità
dello Stato per interpretazione delle norme di diritto o per valutazione di fatti e prove da parte di un
organo giurisdizionale di ultimo grado — Limitazione, da parte del legislatore nazionale, della respon-
sabilità dello Stato ai casi di dolo o colpa grave dell’organo giurisdizionale medesimo) (GUUE 28-1-
2012, n. C 25) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara e statuisce:

1) La Repubblica italiana, 
– escludendo qualsiasi responsabilità dello Stato italiano per i danni arrecati ai singoli a seguito

di una violazione del diritto dell’Unione imputabile a un organo giurisdizionale nazionale di ultimo
grado, qualora tale violazione risulti da interpretazione di norme di diritto o da valutazione di
fatti e prove effettuate dall’organo giurisdizionale medesimo, e

– limitando tale responsabilità ai soli casi di dolo o colpa grave, 
ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della legge 13 aprile 1988, n. 117, sul risarcimento dei danni cagionati
nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e sulla responsabilità civile dei magistrati, è venuta meno agli
obblighi ad essa incombenti in forza del principio generale di responsabilità degli Stati membri per vio-
lazione del diritto dell’Unione da parte di uno dei propri organi giurisdizionali di ultimo grado. 
2) La Repubblica italiana è condannata alle spese. 

trIbUtI-IVA ■

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 15 settembre 2011, Cause riunite C-180/10 e C-181/10

(Fiscalità — Imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Nozione di soggetto passivo —
Vendita di terreni edificabili — Artt. 9, 12 e 16 — Assenza di detrazione dell’IVA a monte) (GUUE 29-
10-2011, n. C 319) 

la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La cessione di un terreno destinato alla costruzione deve considerarsi soggetta all’imposta sul valore
aggiunto a norma della legislazione nazionale di uno Stato membro, se tale Stato ha fatto uso della
facoltà prevista all’art. 12, n. 1, della direttiva 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva del Consiglio 19 dicembre 2006,
2006/138/CE, indipendentemente dal carattere stabile dell’operazione o dalla questione se la persona
che ha effettuato la cessione eserciti un’attività di produzione, commercializzazione o prestazione di
servizi, nei limiti in cui l’operazione stessa non costituisca il mero esercizio del diritto di proprietà da
parte del suo titolare. 
Una persona fisica che ha esercitato un’attività agricola su un fondo rustico riconvertito, in seguito ad
una modifica dei pieni regolatori locali sopravvenuta per cause indipendenti dalla volontà di questa
persona, in terreno destinato alla costruzione non può essere ritenuta soggetta all’IVA ai sensi degli
artt. 9, n. 1, e 12, n. 1, della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, quando essa
intraprende la vendita del suddetto fondo rustico, se tali vendite si iscrivono nell’ambito della gestione
del patrimonio privato della persona stessa. 
Se viceversa tale persona intraprende, ai fini della realizzazione delle suddette vendite, iniziative attive
di commercializzazione fondiaria mobilitando mezzi simili a quelli dispiegati per un’attività di produzione,
commercializzazione o prestazione di servizi ai sensi dell’art. 9, n. 1, secondo comma, della direttiva
2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, tale persona deve essere considerata come eser-
cente un’«attività economica» ai sensi del suddetto articolo e deve conseguentemente essere ritenuta
soggetta all’imposta sul valore aggiunto. 
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Il fatto che la stessa persona sia un «agricoltore forfettario» ai sensi dell’art. 295, n. 1, punto 3, della
direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2006/138, è al riguardo irrilevante.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) 27 ottobre 2011, Causa C-530/09 (IVA — Direttiva 2006/112/CE
— Artt. 52, lett. a), e 56, n. 1, lett. b) e g) — Luogo delle operazioni imponibili — Collegamento fiscale
— Progettazione, locazione e montaggio di stand fieristici) (GUUE 17-12-2011, n. C 370) 

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

La direttiva del Consiglio 28 novembre 2006, 2006/112/CE, relativa al sistema comune d’imposta sul
valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che una prestazione di servizi consistente nella pro-
gettazione e messa a disposizione temporanea nonché, se necessario, nel trasporto e montaggio di uno
stand fieristico o espositivo per clienti che presentano i loro prodotti o servizi in occasione di fiere o
di esposizioni, può rientrare:

– nell’art. 56, n. 1, lett. b), della direttiva in parola quando tale stand è concepito o utilizzato a
fini pubblicitari;

– nell’art. 52, lett. a), della suddetta direttiva quando il medesimo stand è progettato e messo a
disposizione per una fiera o esposizione determinata su un tema culturale, artistico, sportivo,
scientifico, educativo, ricreativo o simile, ovvero quando esso corrisponde ad un modello per il
quale l’organizzatore di una fiera o di un’esposizione determinata ha stabilito la forma, la dimen-
sione, la composizione materiale o l’aspetto visivo;

– nell’art. 56, n. 1, lett. g), della medesima direttiva quando la messa a disposizione temporanea,
dietro compenso, degli elementi materiali costitutivi dello stesso stand costituisce il fattore deter-
minante della suddetta prestazione.

VAlUtAzIonE ImPAtto AmbIEntAlE ■

Sentenza della Corte (grande Sezione) 18 ottobre 2011, Cause riunite da C-128/09 a C-131/09,

C-134/09 e C-135/09 (Valutazione dell’impatto ambientale di progetti — Direttiva 85/337/CEE — Ambi-
to di applicazione — Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» — Convenzione di Aarhus — Accesso
alla giustizia in materia ambientale — Portata del diritto di ricorso contro un atto legislativo) (GUUE
10-12-2011, n. C 362) 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’art. 1, n. 5, della direttiva del Consiglio 27 giugno 1985, 85/337/CEE, concernente la valutazione
dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio 26 maggio 2003, 2003/35/CE, deve essere interpretato nel senso
che sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli median-
te un atto legislativo specifico, di modo che gli obiettivi della medesima direttiva siano stati raggiunti
tramite la procedura legislativa. Spetta al giudice nazionale verificare che detti due requisiti siano stati
rispettati tenendo conto sia del contenuto dell’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa
che ha condotto alla sua adozione e, in particolare, degli atti preparatori e dei dibattiti parlamentari.
Al riguardo, un atto legislativo che non faccia altro che «ratificare» puramente e semplicemente un atto
amministrativo preesistente, limitandosi a constatare l’esistenza di motivi imperativi di interesse generale,
senza il previo avvio di una procedura legislativa nel merito che consenta di rispettare detti requisiti,
non può essere considerato un atto legislativo specifico ai sensi della citata disposizione e non è dunque
sufficiente ad escludere un progetto dall’ambito di applicazione della direttiva 85/337, come modificata
dalla direttiva 2003/35.
2) L’art. 9, n. 2, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi
decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome
della Comunità europea con decisione del Consiglio 17 febbraio 2005, 2005/370/CE, e l’art. 10 bis della
direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che:

– qualora un progetto rientrante nell’ambito d’applicazione di tali disposizioni sia adottato mediante
un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’art.
1, n. 5, di detta direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme nazionali procedurali,
ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e imparziale istituito dalla legge;

– nel caso in cui contro un simile atto non sia esperibile alcun ricorso della natura e della portata
sopra rammentate, spetterebbe ad ogni organo giurisdizionale nazionale adito nell’ambito della
sua competenza esercitare il controllo descritto al precedente trattino e trarne le eventuali con-
seguenze, disapplicando tale atto legislativo.
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Orazio Russo - Fabrizio Piroli - Gabriele Russo

Impianti Elettrici 
negli Edifici 
Dalla progettazione alla esecuzione

Questo libro ha la struttura di un manuale, con la sua «brava» parte teorica e normativa
– imprescindibile, ma sintetica – ed una «sostanziale» parte pratica, sviluppata anche con
tanti esempi concreti, ma finalizzata ad «inquadrare» il progetto di un impianto elettrico dal
suo embrione fino alla utilizzazione delle opere realizzate – impianto eseguito secondo la
«perfetta regola dell’arte», corredato della «dichiarazione di conformità» e, ove
necessario, del contratto di manutenzione.

Il manuale è quindi suddiviso in varie sezioni concernenti il «quadro normativo» (leggi
di interesse nel settore degli Impianti Elettrici comprendendo il Regolamento sull’installazione
degli impianti emanato con D.M. 37/2008 e le principali norme CEI), i «criteri
progettuali» (con schemi generici di «capitolato», di «richiesta d’offerta», di «contratto per
la fornitura chiavi in mano», di «contratto di manutenzione»), un vero e proprio
«vademecum» per ogni fase del «cantiere» e per ogni componente dell’impianto,
«le verifiche da effettuare ad impianto ultimato» («dichiarazione di conformità») ed
infine gli «esempi concreti» di realizzazione degli Impianti Elettrici per le tipologie di
«immobili ad uso civile e similare» ricorrenti maggiormente nella vita professionale. 

Tra le novità introdotte in questa terza edizione si segnalano le indicazioni fornite
dalla variante V3 della norma CEI 64-8, valida per le nuove costruzioni o per le
ristrutturazioni, che definisce i livelli di prestazione dell’impianto elettrico per gli edifici
residenziali; le novità in materia di illuminotecnica (compresa la progressiva eliminazione
delle lampade ad incandescenza) e l’indispensabile aggiornamento normativo.
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