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a cura di Antonio Renato Soragnese

Apparecchiature fisse 
di refrigerazione, 
condizionamento d’aria,
pompe di calore 
e sistemi antincendio 
Formazione e certificazione di installatori 
e manutentori

NOVITÀ EDITORIALE DI PROSSIMA USCITA

Per le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti e apparecchiature di
refrigerazione, condizionamento dell’aria, pompe di calore e sistemi di protezione fissi
antincendio, le persone e le imprese devono essere qualificate. Analogamente per il controllo
delle perdite del refrigerante di tali impianti nonché per il recupero del gas utilizzato per farli
funzionare.

Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, attua a livello nazionale le
disposizioni comunitarie del cosiddetto “Patentino europeo frigoristi”. Esso stabilisce gli
organismi nazionali competenti, le procedure per il rilascio del certificato provvisorio delle
persone e delle imprese, nonché disposizioni per la loro certificazione, per istituire il
“REGISTRO delle persone e imprese certificate”, per compilare il registro degli impianti e delle
apparecchiature e per apporre l’etichettatura.

La certificazione di persone e imprese è un requisito indispensabile per essere iscritto in un
apposito “REGISTRO delle persone e imprese certificate” che sarà costituito a breve presso le
Camere di Commercio.

La certificazione si deve ottenere entro sei mesi dalla costituzione del Registro e/o dal rilascio
del certificato provvisorio.

Per ottenere la certificazione è obbligatorio seguire un percorso formativo al termine del quale
si deve superare un esame teorico pratico per ottenere la certificazione. La certificazione ha
una validità di 10 anni al termine dei quali deve essere rinnovata.

La certificazione è un “patentino” che abilita la persona a operare sulle apparecchiature fisse
di refrigerazione, condizionamento dell’aria, pompe di calore e sistemi antincendio.

Il D.P.R. n. 43/2012 stabilisce anche le procedure di riconoscimento per i tecnici e le imprese
che hanno ottenuto un certificato analogo in un altro Stato membro. 

Inoltre, il D.P.R. n. 43/2012 stabilisce il percorso per passare dalla qualifica di apprendista a
quella di persona certificata con patentino.

Le imprese che intendono operare sugli impianti soggetti al D.P.R. n. 43/2012 devono
dichiarare che impiegano personale certificato.

€ 30,00

a cura di Antonio Renato Soragnese

Progettazione 
ecocompatibile 
dei prodotti che 
consumano energia 

NOVITÀ EDITORIALE

Il volume illustra le disposizioni comunitarie relative alla progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia. La progettazione ecocompatibile dei prodotti mira a
ridurre sia il consumo di energia durante l’utilizzo che il loro impatto sull’ambiente. Sono
questi gli obiettivi contenuti nella direttiva comunitaria n. 2009/125/CE e nel
provvedimento nazionale di recepimento.

In riferimento alla  direttiva n. 2009/125/CE, vengono illustrati brevemente i contenuti dei
regolamenti recanti misure di esecuzione e di applicazione e le norme europee
armonizzate, e vengono pubblicati i testi dei prodotti qui elencati, che hanno già una
specifica tecnica per la progettazione ecocompatibile:

 apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio
 ricevitori digitali semplici
 lampade fluorescenti
 alimentatori esterni
 motori elettrici
 circolatori
 televisori
 apparecchi di refrigerazione
 lampade non direzionali per uso domestico
 lavatrici per uso domestico
 lavastoviglie a uso domestico
 ventilatori a motore
 condizionatori d’aria e ventilatori

Il volume viene anche completato con l’illustrazione delle disposizioni nazionali ed in
particolare del D.Leg.vo 16 febbraio 2011, n. 15 che ha recepito nell’ordinamento
nazionale la direttiva comunitaria.  

€ 30,00
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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

ACQUE ■
ITA D.P.R. 19 ottobre 2011, n. 227. Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in

materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (GU n. 28
del 3-2-2012)
Il provvedimento, illustrato in BLT n. 3/2012, pag. 261, si applica alle Piccole e medie imprese di cui
all’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005 (EuroBLT n. 2/2005, pag. 205), riporta alcune disposizioni in materia
di scarichi di acque reflue e in particolare i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche e il
rinnovo dell’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali.

ITA D.M. 7 febbraio 2012, n. 25. Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento
dell’acqua destinata al consumo umano. (GU n. 69 del 22-3-2012)
> Nota illustrativa pag. 226

ITA D.P.C.M. 5 marzo 2012. Proroga dello stato di emergenza in relazione alla concentrazione di arsenico
nelle acque destinate all’uso umano superiore ai limiti di legge in alcuni comuni del territorio della
regione Lazio. (GU n. 59 del 10-3-2012)
La proroga è stata concessa fino al 31 dicembre 2012.

UE Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri (GUUE 21-3-2012, n. C 83)

AIUTI DI STATO ■
UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 533/09/COL, del 16 dicembre 2009, che modifica per la

settantasettesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un
nuovo capitolo relativo a una procedura di esame semplificata per determinati tipi di aiuti di Stato
(GUUE 15-3-2012, n. L 74)

UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 534/09/COL, del 16 dicembre 2009, che modifica per la
settantottesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un
nuovo capitolo sulle migliori pratiche applicabili nei procedimenti di controllo degli aiuti di Stato (GUUE
22-3-2012, n. L 82)

UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 35/10/COL, del 3 febbraio 2010, che modifica per l’ottantesima
volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo capitolo sul-
l’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva
(GUUE 11-5-2012, n. L 124)

UE Aiuti di stato — Repubblica italiana — Aiuti di Stato SA.32014 (11/C) (ex 11/NN), SA.32015 (11/C) (ex
11/NN) e SA.32016 (11/C) (ex 11/NN) — Aiuti di Stato alle società dell’ex Gruppo Tirrenia (aiuti di
Stato potenziali sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico e aiuti potenziali nel

Indici Analitici
Periodo di riferimento: 1° febbraio 2011 - 31 maggio 2012
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contesto della privatizzazione) (SA.28172 (CP 103/2009), SA.29989 (CP 393/2009), SA.30107 (CP
414/2009), SA.30206 (CP 3/2010), SA.31645 (CP 234/2010) e SA.31715 (CP 248/2010)) — Invito a
presentare osservazioni ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell’Unione
europea (GUUE 1-2-2012, n. C 28)

UE Aiuti di Stato — Italia — Aiuto di Stato SA.33726 (11/C) [ex SA.33726 (11/NN)] — Proroga del pagamento
dei prelievi sul latte in Italia — Invito a presentare osservazioni a norma dell’articolo 108, paragrafo 2,
del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GUUE 10-2-2012, n. C 37)

UE Decisioni nel contesto del controllo dell’esecuzione delle decisioni relative ad aiuti alla ristrutturazione
e alla liquidazione a favore di istituti finanziari (GUUE 11-2-2012, n. C 38)

UE Regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all’applicazione degli
articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore
(«de minimis») concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (GUUE 26-
4-2012, n. L 114)

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, del 9 luglio 2008, Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2009 (GUUE 25-5-2012, n. C 149)
Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 28 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

AMBIENTE – INQUINANAMENTO ATMOSFERICO ■
ITA D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43. Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006

su taluni gas fluorurati ad effetto serra. (GU n. 93 del 20-4-2012)
> Nota illustrativa pag. 223

UE Regolamento (UE) n. 100/2012 della Commissione, del 3 febbraio 2012, che modifica il regolamento
(CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto
aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al
1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun
operatore aereo, tenendo conto inoltre dell’estensione del sistema per lo scambio di quote di emissioni
dell’Unione agli Stati membri del SEE e dell’EFTA (GUUE 11-2-2012, n. L 39)
La Commissione europea ha aggiornato l’elenco degli operatori aerei tenendo conto delle dichiarazioni
di flotta fornite dagli operatori e dalle società di servizi.

ITA Deliberazione 8 febbraio 2012, n. 1/2012. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra.
Sul sito del ministero dell’Ambiente:
http://94.86.40.85/menu/menu_attivita/Direttiva__Emission_trading_.html
il Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle
attività di progetto del protocollo di Kyoto ha emanato 13 deliberazioni sull’argomento.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012, n. 2012/119/UE che stabilisce
le regole relative alle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento
sulle BAT e l’assicurazione della loro qualità di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE 2-3-2012, n. L 63)
> Nota illustrativa pag. 232

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 febbraio 2012, n. 2012/115/UE recante norme
concernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE 24-2-2012, n. L 52)
> Nota illustrativa pag. 234

UE Decisione della Commissione, del 17 febbraio 2012, n. 2012/100/UE relativa a un metodo per la riscossione
delle indennità per le emissioni di CO2 in eccesso prodotte dalle autovetture nuove ai sensi del regolamento
(CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 18-2-2012, n. L 47)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 febbraio 2012, n. 2012/99/UE relativa alle modalità
per la riscossione delle indennità per le emissioni di CO2 in eccesso prodotte dai veicoli commerciali



leggeri nuovi ai sensi del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE
18-2-2012, n. L 47)

UE Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione
europea nel 2013 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono
richiedere per il 2013 una quota di tali sostanze per usi di laboratorio e a fini di analisi (GUUE 23-2-
2012, n. C 53)

UE Regolamento delegato (UE) n. 363/2012 della Commissione, del 23 febbraio 2012, sulle norme procedurali
per il riconoscimento e la revoca del riconoscimento degli organismi di controllo come previsto nel rego-
lamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori
che commercializzano legno e prodotti da esso derivati (GUUE 27-4-2012, n. L 115)
Il regolamento (UE) n. 995/2010 (EuroBLT n. 1/2011, pag. 64) mira a rendere minimi i rischi di com-
mercializzazione nel mercato interno di legno illegale e prodotti da esso derivati, ed inoltre, a contrastare
il disboscamento illegale che contribuisce al processo di deforestazione e al degrado forestale responsabile
di circa il 20% delle emissioni globali di CO2.
Le «autorità competenti interessate», sono le autorità competenti degli Stati membri nei quali è stabilito
legalmente un organismo di controllo o un organismo che chiede il riconoscimento in quanto organismo
di controllo, o nei quali tale organismo fornisce i servizi o intende fornire i servizi definiti dalla direttiva
n. 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (EuroBLT n. 1/2007, pag. 151 e n. 2/2010, pag. 264)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2012, n. 2012/134/UE che stabilisce
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro ai sensi della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE 8-2-2012,
n. L 70)
> Nota illustrativa pag. 232

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 28 febbraio 2012, n. 2012/135/UE che stabilisce
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio ai sensi della
direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE 8-
2-2012, n. L 70)
> Nota illustrativa pag. 233

ITA D.M. 15 marzo 2012. Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all’applicazione del-
l’articolo 29-terdecies, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in attuazione della direttiva
2008/01/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento. (GU n. 77 del 31-3-2012)

ITA Deliberazione 12 aprile 2012, n. 139/2012/R/EFR. Determinazione dei crediti spettanti, per l’anno 2011,
ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti” fino al 2010 che non
hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 7 maggio 2012, n. 2012/249/UE relativa alla deter-
minazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE 9-5-2012, n. L 123)
> Nota illustrativa pag. 228 - Testo pag. 229

AMBIENTE - POLITICA AMBIENTALE ■
ITA D.M. 7 marzo 2012. Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione bio-

geografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 79 del 3-4-2012)

ITA D.M. 7 marzo 2012. Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione bio-
geografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 79 del 3-4-2012)

ITA D.M. 7 marzo 2012. Quinto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione bio-
geografica mediterranea in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE. (GU n. 79 del 3-4-2012)

AMBIENTE – PROTEZIONE ■
ITA D.M. 10 novembre 2011. Adozione del Sistema di riferimento geodetico nazionale. (GU n. 48 del 27-

2-2012 - S. O. n. 37)
> Nota illustrativa pag. 245

ITA D.M. 10 novembre 2011. Regole tecniche per la definizione del contenuto del Repertorio nazionale dei
dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di aggiornamento dello stesso. (GU n.
48 del 27-2-2012 - S.O. n. 37)

Indici Analitici
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ITA D.M. 10 novembre 2011. Regole tecniche per la definizione delle specifiche di contenuto dei database
geotopografici. (GU n. 48 del 27-2-2012 - S.O. n. 37)

ITA D.M. 10 novembre 2011. Regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di ortofoto
digitali alla scala nominale 1:10000. (GU n. 48 del 27-2-2012 - S.O. n. 37)

ITA D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.». (GU n. 82 del 6-4-2012 - S. O. n. 69) 
Il provvedimento, illustrato ampiamente in BLT n. 4/2012, pag. 351, riporta all’art. 23 norme per l’au-
torizzazione unica in materia ambientale per le PMI, all’art. 24 alcune modifiche al D.Leg.vo n. 152/2006
recante le norme in materia ambientale e all’art. 53 norme per il miglioramento degli usi finali del-
l’energia.

ITA D.M. 20 marzo 2012. Modifiche al decreto 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il
rilascio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque di zavorra, prodotti
da aziende italiane. (GU n. 90 del 17-4-2012)
> Nota illustrativa pag. 236

ITA Legge 5 aprile 2012, n. 50. Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione inter-
nazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991. (GU n. 103
del 4-5-2012 - S. O. n. 89)

APPALTI PUBBLICI ■
UE Decisione n. 1/2011 del Comitato misto istituito dall’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione

svizzera, del 21 ottobre 2011, n. 2012/179/UE su alcuni aspetti relativi agli appalti pubblici (GUUE 3-
4-2012, n. L 97)

ITA D.M. 11 novembre 2011. Procedura e schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e dell’elenco annuale dei lavori pubblici e per la redazione e
la pubblicazione del programma annuale per l’acquisizione di beni e servizi ai sensi dell’articolo 128
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni e degli articoli 13 e 271 del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. (GU n. 55 del 6-3-2012)

UE Deliberazione 21 dicembre 2011 AVLPSF. Attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23
dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2012. (GU n. 30 del 6-2-2012)

ITA Provvedimento 1 marzo 2012. Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi
dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (GU n. 65 del 17-3-2012)

ITA D.M. 7 marzo 2012. Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi di gara della Pubblica
Amministrazione per l’acquisto di servizi energetici per gli edifici - servizio di illuminazione e forza motrice
- servizio di riscaldamento/raffrescamento. (GU n. 74 del 28-3-2012 - S.O. n. 57)
Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’art. 2 del D.M. 11 aprile 2008, n. 135 (EuroBLT n.
2/2008, pag. 209) che prevede l’emanazione di «criteri ambientali minimi» per le diverse categorie mer-
ceologiche indicate al p.to 3.6 del Piano di azione per la sostenibilità ambientale dei consumi della
pubblica amministrazione (PAN GPP) o cosiddetti «acquisti verdi» nella pubblica amministrazione. In par-
ticolare, in allegato al provvedimento sono state riportate oltre ad alcune indicazioni di carattere generale
i criteri ambientali minimi che le stazioni appaltanti pubbliche devono utilizzare nell’affidamento di: sevizi
di illuminazione e forza motrice, servizi di riscaldamento/raffrescamento (comprensivi dell’eventuale trat-
tamento dell’aria e della fornitura di acqua calda sanitaria) affinché i relativi contratti d’appalto possano
essere definiti verdi. Un sistema di monitoraggio di tali appalti è gestito dall’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e fornitura. Per maggiori informazioni consultare il sito dell’Autorità
e del Ministero dell’ambiente.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 24 aprile 2012, n. 2012/218/UE che esonera la produzione
e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali in Germania 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 26-4-2012, n. L 114)

COMBUSTIBILI ■
ITA D.M. 23 gennaio 2012. Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi. (GU n. 31

del 7-2-2012)
> Nota illustrativa pag. 235
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COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA ■
UE Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (GUUE
11-4-2012, n. C 104)
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 148 norme armonizzate, i riferimenti alle norme sostituite
e le date di cessazione della presunzione della conformità della norma sostituita. L’elenco sostituisce
tutti quelli precedenti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

CONSUMATORI - TUTELA ■
UE Comunicazione della Commissione concernente l’articolo 4, paragrafo 3 della direttiva 2009/22/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei con-
sumatori, che codifica la direttiva 98/27/CE, riguardante gli enti legittimati a presentare ricorsi o azioni
a norma dell’articolo 2 di tale direttiva (GUUE 31-3-2012, n. C 97)
La direttiva n. 98/27/CE è relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori. La
comunicazione aggiorna l’elenco di tutte le associazioni europee, quelle italiane sono 17.

ITA Comunicato M.S.E.. Modifiche alla composizione del Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti
relativamente al rappresentante supplente dell’associazione «Movimento consumatori». (GU n. 78 del
2-4-2012)

ITA D.Leg.vo 28 maggio 2012, n. 69. Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia
di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche,
e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004
sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell’esecuzione della normativa a tutela dei con-
sumatori. (GU n. 126 del 31-5-2012)

CREDITO AL CONSUMO ■
ITA D.Leg.vo 29 dicembre 2011, n. 230. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010,

n. 11, recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno,
recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva
97/5/CE. (GU n. 31 del 7-2-2012)

UE Regolamento delegato (UE) n. 272/2012 della Commissione, del 7 febbraio 2012, che completa il rego-
lamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni
imposte alle agenzie di rating del credito dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(Aesfem) (GUUE 28-3-2012, n. L 90)

ITA D.Leg.vo 16 aprile 2012, n. 47. Attuazione della direttiva 2009/65/CE, concernente il coordinamento
delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento
collettivo in valori mobiliari (OICVM). (GU n. 99 del 28-4-2012 - S. O. n. 86)

DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE ■
UE Regolamento (UE) n. 386/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che

attribuisce all’Ufficio per l’armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) compiti inerenti
al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale, tra cui la convocazione di rappresentanti del settore pubblico
e privato in un Osservatorio europeo sulle violazioni dei diritti di proprietà intellettuale (GUUE 16-5-
2012, n. L 129)

ENERGIA - COGENERAZIONE ■
ITA D.M. 30 marzo 2012. Proroga del termine di presentazione delle domande di riconoscimento della

Cogenerazione ad Alto Rendimento (CAR) e di accesso al relativo regime di sostegno, di cui all’art. 8,
comma 4, del decreto ministeriale 5 settembre 2011. (GU n. 91 del 18-4-2012)
(BLT n. 5/2012)
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ITA Deliberazione 18 maggio 2012, n. 203/2012/R/efr, A.E.E.G. Adeguamento delle regole del mercato dei
titoli di efficienza energetica e del regolamento delle transazioni bilaterali
Il provvedimento dispone l’adeguamento della regolazione del meccanismo dei titoli di efficienza energetica
(TEE) alle disposizioni del D.M. 5 settembre 2011, in materia di rilascio di certificati bianchi agli impianti
di cogenerazione ad alto rendimento. Il provvedimento è, altresì, finalizzato alla definizione delle modalità
operative più idonee per consentire all’Autorità di monitorare efficacemente l’impatto delle richiamate
disposizioni sul funzionamento e sui risultati del meccanismo dei TEE.

ENERGIA – EFFICIENZA ENERGETICA ■
UE Orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE) n. 244/2012, del 16 gennaio

2012, della Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla prestazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare
livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli
elementi edilizi (GUUE 19-4-2012, n. C 115)
> Nota illustrativa pag. 152 - Testo pag. 171

UE Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione, del 16 gennaio 2012, che integra la
direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia isti-
tuendo un quadro metodologico comparativo per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i
requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi (GUUE 21-3-2012, n. L 81) 
> Nota illustrativa pag. 151 - Testo pag. 154

UE Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante
il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico ( GU L 123 del 9.5.2012) (GUUE 11-
5-2012, n. L 124)

UE Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il con-
sumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GUUE 9-5-2012, n. L 123).
Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 11-5-2012, n. L 124. Il provvedimento abroga la direttiva 
n. 95/13/CEE dal 29 maggio 2013.

UE Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione, del 6 marzo 2012, recante modalità di applicazione
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la pro-
gettazione ecocompatibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori (GUUE 10-3-2012, n. L 72)
> Nota illustrativa pag. 195 - Testo pag. 197

ITA Legge 5 aprile 2012, n. 48. Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell’Agenzia internazionale per le energie
rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009. (GU n. 102 del 3-5-2012)

ENERGIA NUCLEARE ■
UE Decisione della Commissione, del 2 marzo 2011, n. 2012/55/Euratom relativa alla conclusione di un

accordo di cooperazione sugli usi pacifici dell’energia nucleare tra la Comunità europea dell’energia
atomica e il governo dell’Australia (GUUE 1-2-2012, n. L 29)

UE Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011, n. 2012/93/Euratom concernente il programma
quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore
nucleare (2012-2013) (GUUE 18-2-2012, n. L 47)
> Nota illustrativa pag. 239

UE Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011, n. 2012/94/Euratom concernente il programma
specifico da attuare mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità
europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare (2012-2013)
(GUUE 18-2-2012, n. L 47) 
> Nota illustrativa pag. 239

UE Decisione del Consiglio, del 19 dicembre 2011, n. 2012/95/Euratom concernente il programma
specifico da attuare mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del pro-
gramma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel
settore nucleare (2012-2013) (GUUE 18-2-2012, n. L 47) 
> Nota illustrativa pag. 239
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UE Regolamento (Euratom) n. 139/2012 del Consiglio, del 19 dicembre 2011, che stabilisce le regole
per la partecipazione di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell’ambito del programma
quadro della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca (2012-
2013) (GUUE 18-2-2012, n. L 47) 
> Nota illustrativa pag. 239

UE Deliberazione 20 gennaio 2012, n. 14/2012. Ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2010 a favore
dei siti che ospitano centrali nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (Legge n. 363/2003,
art. 4, comma 1 bis, e successive modifiche ed integrazioni). (GU n. 95 del 23-4-2012)

ENERGIA - RISPARMIO ENERGETICO - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ■
ITA D.M. 14 gennaio 2012. Approvazione della metodologia che, nell’ambito del sistema statistico nazionale

in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungimento
degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il riscaldamento
e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili. (GU n. 37 del 14-2-2012
- S. O. n. 28)
> Nota illustrativa pag. 237

ITA D.M. 15 marzo 2012. Modifica al decreto 13 dicembre 2011, recante il 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. 124 del 29-5-2012)

ITA D.M. 15 marzo 2012. Definizione e qualificazione degli obiettivi regionali in materia di fonti rinnovabili
e definizione della modalità di gestione dei casi di mancato raggiungimento degli obiettivi da parte
delle regioni e delle provincie autonome (c.d. Burden Sharing). (GU n. 78 del 2-4-2012)
Una ERRATA-CORRIGE è stata pubblicata su GU n. 90 del 17-4-2012.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 aprile 2012, n. 2012/210/UE relativa al riconoscimento
del sistema «Ensus voluntary scheme under RED for Ensus bioethanol production» per la verifica del
rispetto dei criteri di sostenibilità di cui alle direttive 2009/28/CE e 98/70/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (GUUE 19-4-2012, n. L 110)
Il riconoscimento ha una validità di cinque anni: EuroBLT n. 3/2011, pag. 397.

UE Risoluzione su sicurezza energetica, energie rinnovabili, efficienza energetica, infrastrutture energetiche:
gli sviluppi nei paesi del partenariato orientale e dell’UE (GUUE 30-5-2012, n. C 153)

ENTI CREDITIZI ■
UE Regolamento delegato (UE) n. 310/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il

regolamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l’equi-
valenza dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive
2003/71/CE e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 13-4-2012, n. L 103)

UE Regolamento delegato (UE) n. 311/2012 della Commissione, del 21 dicembre 2011, che modifica il
regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi
pubblicitari (GUUE 13-4-2012, n. L 103)

UE Regolamento delegato (UE) n. 446/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione relative al contenuto e al formato dei rapporti periodici sui dati di rating che le
agenzie di rating del credito devono presentare all’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (GUUE 30-5-2012, n. L 140)

UE Regolamento delegato (UE) n. 447/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle agenzie di rating del credito
fissando norme tecniche di regolamentazione per la valutazione della conformità delle metodologie di
rating (GUUE 30-5-2012, n. L 140)

UE Regolamento delegato (UE) n. 448/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione per la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito mettono
a disposizione presso il registro centrale istituto dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei
mercati (GUUE 30-5-2012, n. L 140)
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UE Regolamento delegato (UE) n. 449/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che integra il regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di
regolamentazione sulle informazioni per la registrazione e la certificazione delle agenzie di rating del
credito (GUUE 30-5-2012, n. L 140)

ESPORTAZIONE BENI A DUPLICE USO ■
UE Direttiva 2012/10/UE della Commissione, del 22 marzo 2012, che modifica la direttiva 2009/43/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa (GUUE 24-
3-2012, n. L 85)
Gli Stati membri devono adottano e pubblicare, entro il 24 giugno 2012, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative.

UE Regolamento (UE) n. 388/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, 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 16-
5-2012, n. L 129)

FONDI COMUNITARI E PROGRAMMI ■
ITA Comunicato. Ripubblicazione del decreto 25 novembre 2008 «Disciplina delle modalità di erogazione dei

finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell’articolo 1, comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto»
già pubblicato in S.O. n. 58 alla GU n. 92 del 21 aprile 2009. (GU n. 51 del 1-3-2012 - S.S.)

ITA D.M. 20 ottobre 2011, n. 48/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege
n. 183/1987 del progetto di interesse comune «ADRIATIC GATEWAY: miglioramento dei porti dell’Alto
Adriatico e realizzazione di un corridoio strategico per il trasporto multimodale» - 2010-IT-92244-S-, nel
settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T). (GU n. 29 del 4-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 23)

ITA D.M. 3 novembre 2011, n. 917/Ric.. Modifica dei decreti 3 giugno 2010 e 9 febbraio 2011, di ammissione
di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento del Fondo per le agevolazioni alla ricerca,
specificamente al progetto Eureka E! 3895 Liliex e Aal - Somedall Social Media for All elderly people.
(GU n. 60 del 12-3-2012)

ITA D.M. 22 novembre 2011, n. 52/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex
lege n. 183/1987 del programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus - Comparto Università
per l’anno accademico 2010/2011. (GU n. 47 del 25-2-2012 - S.O. n. 35)

ITA D.M. 22 novembre 2011, n. 53/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex
lege n. 183/1987 del programma di apprendimento permanente (LLP)/Erasmus - Comparto AFAM per
l’anno accademico 2010/2011. (GU n. 47 del 25-2-2012 - S.O. n. 35)

ITA D.M. 22 novembre 2011, n. 54/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex
lege n. 183/1987 del Progetto EURES annualità 2009/2010. (GU n. 47 del 25-2-2012 - S.O. n. 35)

ITA D.M. 22 novembre 2011, n. 56/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex lege
n. 183/1987 del progetto di interesse comune «Gateway ITS dei porti dell’Alto Adriatico» - 2010-EU-
21106-S - nel settore delle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T). (GU n. 47 del 25-2-2012 - S.O. n. 35)

ITA D.M. 22 novembre 2011, n. 57/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex
lege n. 183/1987 del progetto di interesse comune «MoS 24 - ICT based Co-modality Promotion Center
for integrating PP24 into Mediterranean MoS» - 2010-EU-21101-S - nel settore delle reti transeuropee
dei trasporti (TEN-T). (GU n. 47 del 25-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 35)

ITA D.M. 22 novembre 2011, n. 58/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione ex
lege n. 183/1987 del progetto di interesse comune «Servizi di monitoraggio e servizi operativi per le
autostrade del mare (MOS4MOS)» - 2010-EU-21102-S - nel settore delle reti transeuropee dei trasporti
(TEN-T). (GU n. 47 del 25-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 35)

ITA D.M. 22 dicembre 2011, n. 62/2011. Cofinanziamento nazionale del progetto Life + ManFor C.BD. n.
LIFE09 ENV/IT/000078 «Managing forest for multiple purposes: carbon, biodiversity and socio - economics
wellbeing», di cui al Regolamento CE n. 614/2007, ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 72 del
26-3-2012)

ITA D.M. 22 dicembre 2011, n. 64/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per
il programma transnazionale «Central Europe» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, program-
mazione 2007-2013, annualità 2011. (GU n. 71 del 24-3-2012)
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ITA D.M. 22 dicembre 2011, n. 65/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per
il programma transnazionale «South East Europe» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, pro-
grammazione 2007-2013, annualità 2011. (GU n. 71 del 24-3-2012)

ITA D.M. 22 dicembre 2011, n. 66/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per
il programma transnazionale «MED 2007-2013» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, pro-
grammazione 2007-2013, annualità 2011. (GU n. 71 del 24-3-2012)

ITA D.M. 22 dicembre 2011, n. 67/2011. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione per
il programma «Interreg IV C» dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea, programmazione 2007-
2013, annualità 2011. (GU n. 71 del 24-3-2012)

ITA Circolare 16 febbraio 2012. Circolare attuativa, ex articolo 2, comma 1, lettera s), del decreto del 25
novembre 2008 «Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi del-
l’articolo 1, comma 1110-1115, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento
delle misure finalizzate all’attuazione del Protocollo di Kyoto». (GU n. 51 del 1-3-2012 - S. S.)

ITA D.M. 2 marzo 2012. Avviso per la presentazione di idee progettuali per «Smart Cities and Communities
and Social Innovation». (GU n. 59 del 10-3-2012)

UE Regolamento (UE) n. 423/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, che
modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio per quanto riguarda alcune disposizioni relative
agli strumenti di condivisione dei rischi per gli Stati membri che subiscono o rischiano di subire gravi
difficoltà in merito alla loro stabilità finanziaria (GUUE 23-5-2012, n. L 133)

UE Relazione congiunta 2012 del Consiglio e della Commissione sull’attuazione del quadro strategico per
la cooperazione europea in materia di istruzione e formazione («IF 2020») — «Istruzione e formazione
in un’Europa intelligente, sostenibile e inclusiva» (GUUE 8-2-2012, n. C 70)

IMPIANTI A FUNE ■
ITA D.M. 17 aprile 2012. Proroghe dei termini di scadenza previsti dal decreto ministeriale 2 gennaio 1985,

n. 23, relativi agli impianti a fune. (GU n. 103 del 4-5-2012)

INTERNET – COMMERCIO ELETTRONICO - FIRME ELETTRONICHE ■
ITA Circolare 29 dicembre 2011, n. 59. Modalità per presentare la domanda di accreditamento da parte

dei soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui
all’articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (GU n. 32 del 8-2-2012)

LAVORATORI ■
ITA D.Leg.vo 2 marzo 2012, n. 24. Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia

interinale. (GU n. 69 del 22-3-2012)

UE Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2012, n. 2012/238/UE sugli orientamenti per le politiche degli
Stati membri a favore dell’occupazione (GUUE 4-5-2012, n. L 119)

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
(rifusione) (GUUE 23-3-2012, n. C 87)
Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 28-4-2012, n. C 125. Questa comunicazione riporta i riferimenti
e i titoli di 669 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 Comunicato M.S.E.. Divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti
da diverse parti metalliche collegati e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili. (GU n.
113 del 16-5-2012)
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MARCHIO COMUNITARIO ■
ITA Comunicato M.S.E.. Avviso per la concessione di agevolazioni alle imprese per favorire la registrazione

di marchi comunitari e internazionali. (GU n. 105 del 7-5-2012)
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 4.500.000,00 euro. La versione integrale dell’avviso
e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

– Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it
– Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it
– Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it

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

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(GUUE 29-2-2012, n. C 61)
Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 676 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

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 4-5-2012, n. C 130)
Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 94 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 ■
ITA D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, recante:

«Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.». (GU n. 71
del 24-3-2012 - S. O. n. 53)
Il provvedimento, illustrato ampiamente in BLT n. 4/2012, pag. 307, riporta norme generali sulla libe-
ralizzazione, norme per la tutela dei consumatori, norme relative ai servizi professionali, norme relative
all’energia, norme per i servizi pubblici, bancari e assicurativi, e norme per l’attuazione della direttiva
n. 2009/12/CE concernente i diritti aeroportuali.

ITA D.L. 15 marzo 2012, n. 21 coordinato con la legge di conversione 11 maggio 2012, n. 56, recante:
«Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale,
nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni.».
(GU n. 111 del 14-5-2012)
Il provvedimento è scaturito dalla necessità di rispondere alla procedura di infrazione n. 2009/2255
aperta dall’Unione europea nei confronti dell’Italia in quanto la normativa nazionale in materia di poteri
speciali attribuiti allo Stato nell’ambito delle società privatizzate è lesiva della libertà di stabilimento e
della libera circolazione di capitali garantite dal Trattato sul funzionamento dell’Unione europea(TFUE).

UE Decisione della Banca centrale europea, del 29 marzo 2012, n. 2012/235/UE relativa all’istituzione di
un comitato per TARGET2-Securities e che abroga la decisione BCE/2009/6 (BCE/2012/6) (GUUE 1-5-
2012, n. L 117)

MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA ■
ITA Deliberazione 1 marzo 2012, n. 66/2012/R/EEL, A.E.E.G.. Modificazioni e integrazioni al titolo 4 dell’Al-

legato A alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 27 marzo 2004, n. 48/04, recante
disposizioni in materia di adeguatezza della capacità produttiva del sistema elettrico nazionale, nonché
modifiche e integrazioni alla deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 5 agosto 2008,
ARG/elt 115/08.
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ITA Deliberazione 8 marzo 2012, n. 79/2012/R/COM, A.E.E.G.. Approvazione del regolamento di funziona-
mento del Sistema Informativo Integrato (SII)
Il SII è un sistema per la gestione dei flussi informativi relativi ai mercati dell’energia elettrica e del gas
basato su una banca dati dei punti di prelievo e dei dati identificativi dei clienti finali.

ITA Deliberazione 8 marzo 2012, n. 84/2012/R/EEL, A.E.E.G.. Interventi urgenti relativi agli impianti di pro-
duzione di energia elettrica, con particolare riferimento alla generazione distribuita, per garantire la sicu-
rezza del sistema elettrico nazionale.

UE Raccomandazione della Commissione, del 9 marzo 2012, n. 2012/148/UE sui preparativi per l’in-
troduzione dei sistemi di misurazione intelligenti (GUUE 13-3-2012, n. L 73)
> Nota illustrativa pag. 240

ITA Deliberazione 8 maggio 2012, n. 180/2012/R/EEL, A.E.E.G.. Disposizioni sulla programmazione delle indi-
sponibilità degli impianti di produzione elettrica, della rete di trasmissione nazionale e delle reti con
obbligo di connessione di terzi. Modifiche alle deliberazioni 111/06, in materia di impianti essenziali per
la sicurezza del sistema elettrico e ARG/elt 115/08, in materia di elaborazione di dati previsionali per
il monitoraggio dei mercati all’ingrosso.

MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE ■
ITA Deliberazione 2 febbraio 2012, n. 20/2012/r/gas A.E.E.G.. Disposizioni per il servizio di stoccaggio virtuale,

di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 13 agosto 2010, per l’anno termico dello stoccaggio 2012
– 2013.

ITA D.M. 23 febbraio 2012. Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale
importato. (GU n. 63 del 15-3-2012)

ITA Deliberazione 23 febbraio 2012, n. 54/2012/R/GAS, A.E.E.G.. Disposizioni per la cessione a mercato,
per l’anno termico 2012 - 2013, dei servizi di stoccaggio di gas naturale
La deliberazione approva:

– il regolamento con cui il GSE organizza le procedure di cessione annuale di quote di capacità di
stoccaggio, conferite nell’ambito delle capacità del D.Leg.vo n. 130/2010. Tale cessione riguarda,
tra l’altro, la capacità di stoccaggio contrattualizzata dai soggetti industriali, secondo le disposizioni
dell’articolo 7, comma 3 del D.Leg.vo n. 130/2010;

– la modifica del codice di stoccaggio della società Stogit, che recepisce le procedure di GSE.

ITA Deliberazione 1 marzo 2012, n. 64/2012/R/gas, A.E.E.G.. Approvazione di una proposta di modifica
urgente al regolamento della piattaforma del bilanciamento di merito economico del gas naturale, pre-
disposta dal Gestore dei mercati energetici in recepimento della deliberazione dell’Autorità per l’energia
elettrica e il gas 7 febbraio 2012, 32/2012/R/gas.

ITA Deliberazione 1 marzo 2012, n. 67/2012/R/gas A.E.E.G.. Approvazione delle modalità di offerta in vendita
delle quantità di gas invernale, rese disponibili nell’ambito del servizio di stoccaggio virtuale.

ITA D.M. 29 marzo 2012. Norme in materia di stoccaggio strategico di gas naturale. (GU n. 77 del 31-3-
2012)

ITA Deliberazione 3 maggio 2012, n. 171/2012/A, A.E.E.G.. Adesione dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas al progetto tra regolatori, avente ad oggetto l’analisi del codice di rete ENTSOG (European Network
of Transmission System Operators for Gas) sul bilanciamento del gas naturale.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE ■
UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 marzo 2012, n. 2012/201/UE che modifica la

decisione 98/213/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione
a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i
kit di tramezzi interni (GUUE 21-4-2012, n. L 109)
> Nota illustrativa pag. 218 - Testo pag. 221

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 marzo 2012, n. 2012/202/UE che modifica la
decisione 1999/94/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti da costruzione
a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i
calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi (GUUE 21-4-2012, n. L 109)
> Nota illustrativa pag. 218 - Testo pag. 219
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PROPRIETÀ INDUSTRIALE ■
ITA Comunicato M.S.E.. Avviso per la realizzazione di progetti delle camere di commercio, dei patlib (patent

library), dei pip (patent information point) e delle unioni regionali delle camere di commercio per attività
di supporto alle innovazioni delle imprese sui temi della proprietà industriale. (GU n. 105 del 7-5-2012)
Le risorse disponibili ammontano complessivamente a 3.209.410,00 euro. La versione integrale dell’avviso
e la relativa documentazione per la presentazione delle domande sono disponibili sui siti:

– Ministero dello sviluppo economico: www.sviluppoeconomico.gov.it
– Direzione generale per la lotta alla contraffazione - Ufficio italiano brevetti e marchi: www.uibm.gov.it
– Unione nazionale delle camere di commercio: www.unioncamere.gov.it

RECIPIENTI E APPARECCHI A PRESSIONE TRASPORTABILI ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento

Europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di attrezzature a pressione (GUUE 11-4-2012, n. C 104)
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 188 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 2009/105/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativa ai recipienti semplici a pressione (versione codificata) (GUUE 11-
4-2012, n. C 104)
La presente comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 8 norme armonizzate, i riferimenti alle norme
sostituite e le date di cessazione della presunzione della conformità della norma sostituita. L’elenco sosti-
tuisce tutti quelli precedenti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO ■
UE Decisione della Commissione, del 29 febbraio 2012, n. 2012/136/UE che istituisce l’infrastruttura comune

in materia di risorse e tecnologie linguistiche in quanto consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca
(ERIC-CLARIN) (GUUE 3-3-2012, n. L 64)

UE Decisione della Commissione, del 18 aprile 2012, n. 2012/200/UE, che modifica la decisione 2004/452/CE
relativa alla compilazione di un elenco degli enti i cui ricercatori possono avere accesso ai dati riservati
per fini scientifici (GUUE 20-4-2012, n. L 108)

RIFIUTI ■
ITA D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con la legge di conversione 24 febbraio 2012, n. 14,

recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.». (GU n. 48 del 27-2-2012 - S.O. n. 36)
BLT n. 3/2012, pag. 209.
L’art. 13, comma 3, riporta disposizione relative ai rifiuti (SISTRI), mentre il comma 6 dell’art. 13, riporta
disposizioni per il conferimento in discarica dei rifiuti.

ITA D.M. 20 gennaio 2012. Parametri tecnici relativi alla gestione degli pneumatici fuori uso. (GU n. 26
del 1-2-2012)

ITA D.L. 25 gennaio 2012, n. 2, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28, recante:
«Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.». (GU n. 71 del 24-3-2012)
L’art. 3 riporta l’interpretazione autentica dell’articolo 185 del D.Leg.vo n. 152/2006, riguardanti disposizioni
in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti.

UE Regolamento (UE) n. 135/2012 della Commissione, del 16 febbraio 2012, recante modifica del
regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti
al fine di includere alcuni rifiuti non classificati nell’allegato III B (GUUE 17-2-2012, n. L 46)
> Nota illustrativa pag. 241

ITA Comunicato Min. Amb.. Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 18 aprile 2012 (GU n.
107 del 9-5-2012)
L’Albo è consultabile al seguente indirizzo: 
http://www.albogestoririfiuti.it
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SICUREZZA - ESPLOSIVI PER USO CIVILE ■
UE Direttiva 2012/4/UE della Commissione, del 22 febbraio 2012, che modifica la direttiva 2008/43/CE,

relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione
e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (GUUE 23-2-2012, n. L 50)
Gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 4
aprile 2012.
> Nota illustrativa pag. 247

ITA D.M. 2 aprile 2012. Approvazione dell’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di
accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività estrattive, per l’anno 2012. (GU n. 91 del 18-
4-2012 - Suppl. Ordinario n. 75)

SICUREZZA LAVORATORI ■
ITA D.P.C.M. 28 novembre 2011, n. 231. Regolamento di attuazione dell’articolo 3, comma 2, del decreto

legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, relativamente all’individuazione
delle particolari esigenze connesse all’espletamento delle attività del Dipartimento della protezione civile,
nel conseguimento delle finalità proprie dei servizi di protezione civile. (GU n. 32 del 8-2-2012)

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 16-2-2012, n. C 45)
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 282 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 Accordo 22 febbraio 2012, repertorio atti n. 53/CSR. Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo
28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente
l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori,
nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi
ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni. (GU n. 60 del 12-3-2012 - S. O. n. 47)
Riguarda la formazione teorico-pratica per lavoratori addetti alla conduzione di:

– piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE)
– gru per autocarro
– gru a torre
– carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo
– gru mobili
– trattori agricoli o forestali
– escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli
– pompe per calcestruzzo.

UE Direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica
la direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori
ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (18a direttiva particolare ai sensi dell’articolo
16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GUUE 19-4-2012, n. L 110)
Entrata in vigore il 24 aprile 2012.

ITA D.L. 12 maggio 2012, n. 57. Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei
luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese. (GU n. 111 del 14-5-2012)

ITA Comunicato Min. Lav.. Primo elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del decreto dell’11 aprile 2011,
dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto
2009, n. 106. (GU n. 123 del 28-5-2012)
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SICUREZZA - PRODOTTI ■
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 28-2-2012, n. C 59)
Questa comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di 47 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 1° marzo 2012, n. 2012/160/UE relativa alle disposizioni nazionali
notificate dal governo federale tedesco che mantengono i valori limite per piombo, bario, arsenico,
antimonio, mercurio, nitrosammine e sostanze nitrosabili nei giocattoli dopo l’entrata in vigore della
direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (GUUE 20-3-
2012, n. L 80)
Con questa decisione la Commissione rigetta la richiesta della Germania relativa al mercurio, arsenico
e antimonio, mentre accetta le richieste relative al piombo e al bario fino al 21 luglio 2013. Vengono
approvate anche le richieste relative a nitrosammine e sostanze nitrosabili.

UE Direttiva 2012/7/UE della Commissione, del 2 marzo 2012, che modifica l’allegato II, parte III, della
direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, al fine di
adeguarlo al progresso tecnico (GUUE 3-3-2012, n. L 64)
La direttiva riduce la dose giornaliera ammissibile che un bambino di 7,5 kg può ingerire in riferimento
al cadmio: 17 mg/kg per il materiale rimovibile mediante raschiatura, 1,3 mg/kg per il materiale secco
e 0,3 mg/kg per il materiale liquido. La direttiva deve essere recepita entro il 20 gennaio 2013.

SICUREZZA – PROTEZIONE DEI LAVORATORI ■
ITA D.M. 1 febbraio 2012. Programmi di qualificazione professione e procedure per la verifica della conoscenza

della lingua e della legislazione italiana per le funzioni di comandante e primo ufficiale di coperta, a
bordo delle navi battenti bandiera italiana, da parte dei cittadini comunitari, nonché individuazione del-
l’organismo competente allo svolgimento delle procedure di verifica dei requisiti ai sensi dell’articolo
292-bis del codice della navigazione. (GU n. 32 del 8-2-2012)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 maggio 2012, n. 2012/277/UE che modifica la decisione
2002/840/CE che adotta l’elenco degli impianti riconosciuti per il trattamento degli alimenti con radiazioni
ionizzanti nei paesi terzi (GUUE 24-6-2012, n. L 134)

SICUREZZA – SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ■
UE Regolamento (UE) n. 109/2012 della Commissione, del 9 febbraio 2012, recante modifica del regolamento

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII
(sostanze CMR) (GUUE 10-2-2012, n. L 37)

UE Regolamento (UE) n. 125/2012 della Commissione, del 14 febbraio 2012, recante modifica dell’allegato XIV
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») (GUUE 15-2-2012, n. L 41)

UE Regolamento (UE) n. 259/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che modifica
il regolamento (CE) n. 648/2004 per quanto riguarda l’uso dei fosfati e di altri composti del fosforo
nei detergenti per bucato destinati ai consumatori e nei detergenti per lavastoviglie automatiche destinati
ai consumatori (GUUE 30-3-2012, n. L 94)

UE Regolamento (UE) n. 412/2012 della Commissione, del 15 maggio 2012, recante modifica dell’allegato
XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la regi-
strazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») (GUUE 16-
5-2012, n. L 128)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la
restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUUE 22-5-2012, n. C 142)
La comunicazione riporta il titolo di 3 norme armonizzate. Questa comunicazione sostituisce tutte quelle
precedenti. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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ITA D.M. 26 aprile 2012. Modifica dell’art. 3, comma 3, del decreto 13 marzo 2009, recante programmi
di sviluppo sperimentale riguardanti innovazioni di prodotto e/o di processo volte a sostituire e/o eliminare
le sostanze chimiche «estremamente preoccupanti», di cui all’articolo 57 del regolamento CE 1907/2006
(Reach). (GU n. 111 del 14-5-2012)

UNITÀ DI MISURA E STRUMENTI DI MISURA ■
ITA D.Leg.vo 16 aprile 2012, n. 46. Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive

relative alla metrologia. (GU n. 99 del 28-4-2012 - S. O. n. 86)

TELECOMUNICAZIONE ■
ITA D.M. 23 gennaio 2012. Attribuzione di misure compensative finalizzate al volontario rilascio di porzioni

di spettro funzionali alla liberazione delle frequenze della banda 790-862 MHz. (GU n. 50 del 29-2-2012)

ITA Deliberazione 25 gennaio 2012, n. 44/12/CONS. Modifiche alla delibera n. 666/08/CONS del 26 novembre
2008 recante “Regolamento per l’organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione.”
(GU n. 43 del 21-2-2012)

ITA Deliberazione 2 febbraio 2012, n. 67/12/CONS. Determinazione degli obiettivi di qualità del servizio uni-
versale per l’anno 2012, in attuazione dell’art. 61, comma 4, del decreto legislativo 1º agosto 2003,
n. 259. (GU n. 65 del 17-3-2012)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 febbraio 2012, n. 2012/117/UE che fissa un calendario
di massima delle principali decisioni relative all’attuazione del programma Galileo e riguardanti i centri
e le stazioni terrestri da realizzare nel quadro delle fasi di sviluppo e di dispiegamento del programma
(GUUE 24-2-2012, n. L 52)
Il programma Galileo mira a realizzare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento via
satellite concepito espressamente per scopi civili. Il programma comprende una costellazione di satelliti e
una rete di stazioni terrestri distribuite nel mondo. In particolare la rete, sull’intero pianeta, comprende 6
centri e una stazione e 4 serie di stazioni cosiddette «distanti». Tra queste realizzazioni è previsto un centro
di controllo nel Fucino (Italia). Il programma di realizzazione è partito nel 2009 e si concluderà nel 2016.

UE Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce
un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio (GUUE 21-3-2012, n. L 81)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le appa-
recchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GUUE
11-4-2012, n. C 104) 
La comunicazione riporta l’elenco di 257 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce tutti quelli pre-
cedentemente pubblicati. Ulteriori informazioni: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

ITA Deliberazione 3 maggio 2012, n. 52/12/CIR. Adozione del nuovo piano di numerazione nel settore delle
telecomunicazioni e disciplina attuativa, che modifica ed integra il piano di numerazione di cui alla
delibera n. 26/08/CIR e s.m.i. (GU n. 117 del 21-5-2012)

ITA D.Leg.vo 28 maggio 2012, n. 70. Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante
codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in materia di reti e
servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati personali e tutela
della vita privata. (GU n. 126 del 31-5-2012)

TRASPORTI ■
ITA D.M. 24 ottobre 2011. Determinazione dei criteri per l’adozione di un sistema di classificazione del

rischio da applicare alle imprese di autotrasporto. (GU n. 78 del 2-4-2012)

UE Deliberazione 6 dicembre 2011, n. 90/2011. Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di
massa. (GU n. 59 del 10-3-2012)

UE D.M. 23 dicembre 2011. Programma di formazione per i controllori della sicurezza stradale, ai sensi
dell’articolo 9 del decreto legislativo 15 marzo 2011, n. 35. (GU n. 35 del 11-2-2012)
Il D.Leg.vo 15 marzo 2011, n. 35 ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 2008/96/CE:
EuroBLT n. 2/2011, pag. 241.
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UE Regolamento delegato (UE) n. 205/2012 della Commissione, del 6 gennaio 2012, recante modifica dell’allegato
II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le fonti
di dati e i parametri dei dati che gli Stati membri sono tenuti a comunicare (GUUE 10-3-2012, n. L 72)

UE Regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2012, relativo
alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GUUE 3-2-2012, n. L 32)

ITA D.M. 25 gennaio 2012. Disposizioni applicative dell’articolo 5 del decreto 25 novembre 2011, per il requisito
di «stabilimento» di cui all’articolo 5 del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Con-
siglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce 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. 28 del 3-2-2012)

UE Decisione della Commissione, del 25 gennaio 2012, n. 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di
interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo
(GUUE 23-2-2012, n. L 51)
> Nota illustrativa pag. 243

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 2 febbraio 2012, n. 2012/64/UE relativa al riconoscimento
di «RINA s.p.a. (Registro navale italiano)» quale società di classificazione per le navi della navigazione
interna (GUUE 4-2-2012, n. L 33)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 90/2012 della Commissione, del 2 febbraio 2012, che modifica il
regolamento (CE) n. 736/2006 concernente i metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza
aerea per l’esecuzione di ispezioni in materia di standardizzazione (GUUE 3-2-2012, n. L 31)

UE Decisione Delegata della Commissione, del 3 febbraio 2012, n. 2012/186/UE che modifica la direttiva
2009/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la rilevazione statistica dei trasporti di
merci e di passeggeri via mare (GUUE 11-4-2012, n. L 101)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 febbraio 2012, n. 2012/75/UE relativa al riconoscimento
del Ghana 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 11-2-2012, n. L 38)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 febbraio 2012, n. 2012/76/UE relativa al riconoscimento
dell’Uruguay 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 11-2-2012, n. L 38)

UE Linee direttrici sull’applicazione dell’articolo 53 dell’accordo SEE ai servizi di trasporto marittimo (GUUE
9-2-2012, n. C 35)

ITA Legge 13 febbraio 2012, n. 11. Modifiche all’articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, in materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida. (GU n. 43 del 21-2-2012)

UE Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2012, n. 2012/142/UE relativa all’adesione dell’Unione europea
al regolamento n. 29 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite recante disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei veicoli relativamente alla protezione degli occupanti della cabina
di un veicolo commerciale (GUUE 9-3-2012, n. L 71)

UE Regolamento (UE) n. 130/2012 della Commissione, del 15 febbraio 2012, sui requisiti di omologazione
per i veicoli a motore relativamente all’accesso e alla manovrabilità del veicolo e che attua il regolamento
(CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sui requisiti dell’omologazione per la sicurezza
generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati
(GUUE 16-2-2012, n. L 43)

UE Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al car-
burante utilizzato dal motore (GUUE 15-2-2012, n. L 42)

UE Regolamento n. 116 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (ECE/ONU) — Pre-
scrizioni tecniche uniformi relative alla protezione dei veicoli a motore dall’impiego non autorizzato (GUUE
16-2-2012, n. L 45)

ITA D.M. 20 febbraio 2012. Recepimento della direttiva della Commissione 8 settembre 2010, n. 2010/62/UE,
che modifica, le direttive del Consiglio 80/720/CEE e 86/297/CEE e le direttive del Parlamento europeo
e del Consiglio 2003/37/CE, 2009/60/CE e 2009/144/CE, relative all’omologazione dei trattori agricoli o
forestali. (GU n. 86 del 12-4-2012)

ITA Legge 28 febbraio 2012, n. 22. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell’Accordo sui trasporti
aerei tra gli Stati Uniti d’America, l’Unione Europea e i suoi Stati membri, firmato il 25 e 30 aprile
2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 giugno 2010. (GU n. 64 del 16-3-2012)
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UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 173/2012 della Commissione, del 29 febbraio 2012, recante modifica
del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione e la semplificazione di determinate
misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione (GUUE 1-3-2012, n. 59)

ITA D.M. 5 marzo 2012. Modifica all’articolo 13, comma 2, del D.M. 16 ottobre 2009 in materia di formazione
periodica per il rinnovo di validità della carta di qualificazione del conducente. (GU n. 57 del 8-3-2012)

UE Decisione del Consiglio, dell’8 marzo 2012, n. 2012/243/UE relativa alla conclusione di un memorandum di
cooperazione tra l’Unione europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile, che stabilisce un
quadro di cooperazione rafforzata, e che stabilisce relative modalità procedurali (GUUE 8-5-2012, n. L 121)

UE Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2012, n. 2012/143/UE sulla posizione dell’Unione europea riguardo
al progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa della Nazioni Unite concernente
la sicurezza dei pedoni e al progetto di regolamento della Commissione economica per l’Europa della
Nazioni Unite concernente le sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) (GUUE 9-3-2012, n. L 71)

UE Regolamento (UE) n. 249/2012 della Commissione, del 21 marzo 2012, che modifica il regolamento
(UE) n. 19/2011 per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione della targhetta regolamentare del
costruttore per i veicoli a motore e i loro rimorchi (GUUE 22-3-2012, n. L 82)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 1235/2011 della
Commissione recante modifica del regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda la classificazione dei pneumatici in relazione all’aderenza sul bagnato, la misurazione
della resistenza al rotolamento e la procedura di verifica (1)[Pubblicazione dei laboratori di riferimento
ai fini della procedura di allineamento relativa alla misurazione della resistenza al rotolamento dei pneu-
matici ai fini dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1222/2009 come modificato dal regolamento (UE)
n. 1235/2011 della Commissione] (GUUE 23-3-2012, n. C 86)
Quelli italiani sono:

– Bridgestone Technical Center Europe SpA Via del Fosso del Salceto 13/15 00128 Roma RM ITALIA;
– Pirelli Tyre SpA Viale Sarca 222 20126 Milano MI ITALIA.

UE Regolamento (UE) n. 290/2012 della Commissione, del 30 marzo 2012, recante modifica del regolamento
(UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi
dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 5-4-2012, n. L 100)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, relativo al monitoraggio
e alla comunicazione dei dati relativi all’immatricolazione dei veicoli commerciali leggeri ai sensi del
regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 4-4-2012, n. L 98)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 295/2012 della Commissione, del 3 aprile 2012, 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 4-4-2012, n. L 98)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 4 aprile 2012, n. 2012/188/UE che autorizza gli Stati
membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (GUUE 11-4-2012, n. L 101

UE Regolamento (UE) n. 347/2012 della Commissione, del 16 aprile 2012, che attua il regolamento (CE)
n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione
di talune categorie di veicoli a motore relativamente ai dispositivi avanzati di frenata d’emergenza (GUUE
21-4-2012, n. L 109)

UE Regolamento (UE) n. 328/2012 della Commissione, del 17 aprile 2012, recante modifica del regolamento
(CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche
per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GUUE 18-4-2012, n. L 106)
> Nota illustrativa pag. 244

ITA D.M. 20 aprile 2012. Disposizioni applicative dell’articolo 11, comma 6, del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di trasporto su strada. (GU n. 99
del 28-4-2012)
Riguarda la dispensa dall’esame di idoneità professionale ai sensi dell’art. 9 del regolamento (CE) 1071/2009
il quale prevede la possibilità di dispensare dagli esami di idoneità professionale, per l’esercizio del
trasporto su strada, le persone che dimostrino di aver diretto in maniera continuativa, in uno o più
Stati membri, un’impresa del settore nei dieci anni precedenti il 4 dicembre 2009.

UE Decisione della Commissione, del 23 aprile 2012, n. 2012/226/UE relativa alla seconda serie di
obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario (GUUE 27-4-2012, n. L 115)
> Nota illustrativa pag. 242
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UE Regolamento (UE) n. 351/2012 della Commissione, del 23 aprile 2012, che attua il regolamento (CE)
n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per l’omologazione
relativi all’installazione di sistemi di avviso di deviazione dalla corsia di marcia nei veicoli a motore (GUUE
19-4-2012, n. L 110) N.B.: Una Rettifica è stata pubblicata su GUUE 8-5-2012, n. L 121.

UE Regolamento (UE) n. 383/2012 della Commissione, del 4 maggio 2012, recante i requisiti tecnici per
le patenti di guida dotate di un supporto di memorizzazione (microchip) (GUUE 5-5-2012, n. L 120)

UE Regolamento n. 73 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni
uniformi relative all’omologazione di I.Veicoli per quanto riguarda i loro dispositivi di protezione laterale
(LPD) — II.Dispositivi di protezione laterale (LPD) — III.Veicoli per quanto riguarda il montaggio di LPD
di un tipo omologato conformemente alla parte II del presente regolamento (GUUE 8-5-2012, n. L 122)

UE Regolamento n. 97 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei sistemi di allarme per veicoli (SAV) e dei veicoli a motore per
quanto concerne i loro sistemi di allarme (SA) (GUUE 8-5-2012, n. L 122)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 429/2012 della Commissione, del 22 maggio 2012, recante modifica
del regolamento (UE) n. 1014/2010 al fine di elaborare un formato comune per la comunicazione di
errori da parte dei costruttori di autovetture (GUUE 23-5-2012, n. L 132)

UE Regolamento n. 101 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Dispo-
sizioni uniformi relative all’omologazione delle autovetture con solo motore a combustione interna o
con motopropulsore ibrido elettrico per quanto riguarda la misurazione dell’emissione di biossido di car-
bonio e del consumo di carburante e/o la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia
elettrica, e dei veicoli delle categorie M1 e N1 con solo motopropulsore elettrico per quanto riguarda
la misurazione del consumo di energia elettrica e dell’autonomia elettrica (GUUE 26-5-2012, n. L 138)

UE Decisione 2012/281/PESC del Consiglio, del 29 maggio 2012, nel quadro della strategia europea in
materia di sicurezza a sostegno della proposta dell’Unione relativa a un codice di condotta internazionale
per le attività nello spazio extraatmosferico (GUUE 30-5-2012, n. L 140)

TRIBUTI-IVA ■
UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 79/2012 della Commissione, del 31 gennaio 2012, che stabilisce le

modalità d’applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo
alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d’imposta sul valore aggiunto
(GUUE 1-2-2012, n. L 29)

UE Decisione di esecuzione del Consiglio, del 10 febbraio 2012, n. 2012/85/UE che autorizza la Spagna e
la Francia a introdurre una misura speciale di deroga all’articolo 5 della direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (GUUE 15-2-2012, n. L 41)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 20 aprile 2012, n. 2012/209/UE relativa all’applicazione
delle disposizioni in materia di controllo e circolazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio ad
alcuni additivi, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio (GUUE
19-4-2012, n. L 110)

UE Regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa
in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (GUUE 8-5-2012, n. L 121)
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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.

LUGLIO 2012

Protezione civile: esercitazioni nell'ambito del meccanismo comunitario
Invito a presentare proposte 2012 — Strumento finanziario per la protezione civile — Esercitazioni
nell'ambito del meccanismo comunitario di protezione civile (GUUE 25-5-2012, n. C 147).
La guida e i moduli di domanda di sovvenzione possono essere scaricati dal sito web «Europa»
al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/echo/funding/opportunities/proposals_en.htm

SETTEMBRE 2012

Programma Gioventù in azione
Invito a presentare proposte EACEA/15/12 per il Programma Gioventù in azione — Strutture
di sostegno per la gioventù — Sottoazione 4.3 — Sostegno alla mobilità degli operatori giovanili
(GUUE 15-5-2012, n. L 139). 
Il programma si prefigge di sostenere la mobilità e gli scambi tra gli operatori giovanili allo
scopo di promuovere l’acquisizione di nuove capacità e competenze per arricchire il loro profilo
professionale nel settore giovanile. I documenti sono reperibili su Internet al seguente indirizzo: 
http://eacea.ec.europa.eu/youth/index_en.htm

Artemis Joint Undertaking: invito a presentare proposte
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro per il Artemis Joint Undertaking
(GUUE 19-4-2012, n. C 114). 
La documentazione relativa all'invito, in cui si precisano le scadenze e la dotazione finanziaria,
è disponibile sul seguente sito internet: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/calls http://www.artemis-ju.eu/call2012

LIFE+: invito a presentare proposte 2012
Invito a presentare proposte 2012 per il programma LIFE+ (GUUE 13-3-2012, n. C 74), 
il cui obiettivo principale è: proteggere, conservare, ripristinare, monitorare e favorire il funzio-
namento dei sistemi naturali, degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche, al fine
di arrestare la perdita di biodiversità, inclusa la diversità delle risorse genetiche, all’interno dell’UE.
Maggiori informazioni, ivi comprese le guide e i moduli di domanda, sono disponibili sul sito
internet del programma LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm È anche pos-
sibile contattare le autorità nazionali competenti al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/environment/life/contact/nationalcontact/index.htm

OTTOBRE 2012

Programma europeo congiunto di ricerca metrologica
Invito a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro del programma europeo con-
giunto di ricerca metrologica (EMRP) (GUUE 2-2-2012, n. C 29).
La documentazione relativa a questo invito comprendente una descrizione delle aree tematiche
e le modalità di partecipazione, è reperibile all'indirizzo: 
http://www.emrponline.eu/call2012

LUNEDÌ
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IDEE 2012: invito a presentare proposte
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2012 del settimo pro-
gramma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione
(GUUE 2-2-2012, n. C 29). 
Le informazioni sull’invito, sul programma di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle
modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili nei siti web pertinenti della Com-
missione europea:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/appmanager/participants/portal

Future Internet 2012
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 17-5-2012, n. C
141). 
Si sollecitano proposte per l'invito indicato qui di seguito nell'ambito del programma specifico
«Cooperazione»: Tecnologie dell’informazione e della comunicazione — FP7-2012-ICT-FI. La docu-
mentazione relativa all'invito, ivi comprese le scadenze e lo stanziamento di bilancio sono pubblicati
nel sito: 
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/cooperation?callIdentifier=FP7-2012-ICT-FI

MERCOLEDÌ

03

MERCOLEDÌ

24
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Prestazione energetica nell’edilizia:
calcolo dei livelli ottimali 
in funzione dei costi
A partire dal 9 gennaio 2013 agli edifici occupati da enti pubblici
devono essere applicati i requisiti minimi di prestazione energetica
calcolati secondo il nuovo regolamento dell’Unione europea. Mentre,
agli altri edifici, le nuove disposizioni si applicheranno dal 9 luglio
2013. Le disposizioni del nuovo Regolamento 244/2012 con gli
orientamenti comunitari applicativi. 
Pubblicati a seguire gli orientamenti per calcolare i livelli ottimali in
funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica
degli edifici e degli elementi edilizi.

Il 10 aprile 2012 scorso è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 244/2012 con il quale la Com-
missione europea ha definito il quadro metodologico comparativo che gli Stati membri devono

utilizzare per calcolare i livelli ottimali, in funzione dei costi, dei requisiti minimi di prestazione energe-
tica per gli edifici nuovi ed esistenti nonché per gli elementi edilizi.
Il regolamento è stato emanato tenendo presente le disposizioni contenute nell’art. 5 della direttiva n.
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e in particolare delle disposizioni contenute negli
allegati I e III della stessa direttiva (1).
Si ricorda che l’allegato I della direttiva n. 2010/31/UE stabilisce il quadro comune generale per calcolare
la prestazione energetica degli edifici, il quale si applica anche al quadro metodologico per l’ottimalità
dei costi per tutte le sue fasi e, in particolare, per quanto riguarda il calcolo della prestazione energetica
degli edifici e degli elementi edilizi. Inoltre, si ricorda che l’allegato III della direttiva n. 2010/31/UE espli-
cita gli elementi del quadro metodologico comparativo definendo gli edifici di riferimento, le misure
di efficienza energetica da applicare a tali edifici, la valutazione del fabbisogno di energia primaria di
tali misure e il calcolo dei costi (ossia del valore attuale netto) delle singole misure.
Con il Regolamento in commento vengono specificate le norme quadro metodologiche per com-
parare le misure di efficienza energetica, le misure che incorporano l’energia da fonti
rinnovabili e i pacchetti e le varianti di tali misure, sulla base della prestazione energetica
primaria e del costo assegnato per la loro attuazione. Inoltre, lo stesso regolamento stabilisce
anche le modalità di applicazione di tali norme a determinati edifici di riferimento al fine di
identificare livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica.
Dopo avere riportato altre definizioni (meritano di essere lette con attenzione le seguenti: edificio di
riferimento, fabbisogno energetico per riscaldamento e rinfrescamento, spazio condizionato, misura
di efficienza energetica, energia da fonti rinnovabili) che vanno ad aggiungersi a quelle contenute nel-
l’art. 2 della direttiva n. 2010/31/UE, e specificato che dal calcolo a livello macroeconomico occorre
escludere tutte le imposte e altri oneri, il nuovo regolamento, facendo riferimento all’allegato I che gli
Stati membri devono applicare, prescrive il calcolo dei livelli in funzione dei costi sulla base sia della
prospettiva macroeconomica (che considera i costi e i benefici per tutta la società degli investimenti in
efficienza energetica) sia di quella finanziaria (che considera solamente l’investimento stesso). Per la
valutazione dei requisiti minimi nazionali di prestazione energetica gli Stati membri possono definire
quale calcolo debba essere di riferimento nazionale.
Per individuare l’ottimalità dei costi gli Stati membri, seguendo il contenuto dell’allegato I, devono:

– definire gli edifici di riferimento per le diverse categorie (abitazioni monofamiliari, condomini
di appartamenti e multifamiliari, edifici adibiti a ufficio, ecc);

– identificare le misure di efficienza energetica, quelle basate sull’energia da fonti rinnovabili e/o
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pacchetti e varianti di tali misure per ogni edificio di riferimento;
– calcolare il fabbisogno di energia primaria derivante dall’applicazione delle misure e/o pacchetti

di misure per ogni edificio di riferimento;
– calcolare il costo globale in termini di valore attuale netto per ogni edificio di riferimento,

(tenendo conto delle categorie dei costi, dei principi generali per il loro calcolo al fine di deter-
minare i costi globali per la prospettiva finanziaria e per quella macroeconomica);

– svolgere un’analisi di sensibilità per i dati di costo per i calcoli che includono i prezzi dell’energia
(vedi allegato II recante informazioni sull’evoluzione stimata dei prezzi dell’energia nel lungo
periodo e dei prezzi del carbonio previsti a lungo termine);

– calcolare un livello ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica di ogni edificio di
riferimento.

Dopo avere calcolato i livelli dei requisiti ottimali in funzione dei costi, sia secondo una prospettiva
macroeconomica sia secondo una prospettiva finanziaria, ogni Stato membro deve decidere quale è
quella di riferimento nazionale. Il Regolamento raccomanda gli Stati membri a vincolare incentivi fiscali
e finanziari alla conformità del calcolo di ottimalità dei costi del medesimo edificio di riferimento. I sud-
detti calcoli di ottimalità dei costi devono essere rivisti in tempo utile per la revisione dei requisiti minimi
di prestazione energetica.
Tutte le informazioni relative ai calcoli effettuati e ai risultati ottenuti devono essere trasmessi alla Com-
missione europea con una apposita relazione da inviare entro il 30 giugno 2012.
La relazione deve essere compilata seguendo il contenuto riportato nell’allegato III allo stesso regola-
mento. La relazione deve contenere:

– edifici di riferimento; 
– selezione di varianti/misure/pacchetti;
– calcolo del costo globale; 
– livello ottimale in funzione dei costi per gli edifici di riferimento;
– comparazione tra i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore ed i livelli di prestazione

energetica determinati secondo il regolamento in commento. Nel caso in cui il confronto metta
in evidenza una differenza significativa deve essere riportata la giustificazione dello scarto e
indicato un piano contenete le misure per ridurlo.

Le disposizioni illustrate devono essere applicate a partire dal 9 gennaio 2013 agli edifici occupati da
enti pubblici e dal 9 luglio 2013 agli altri edifici.

ORIENTAMENTI COMUNITARI PER L’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO N. 244/2012
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 24 aprile 2012, n. C 115, sono stati pubblicati gli
orientamenti che la Commissione europea ha formulato per rendere più chiare le disposizioni
del Regolamento n. 244/2012.
I suddetti orientamenti forniscono agli Stati membri informazioni supplementari per procedere nei cal-
coli dei costi prescritti dal Regolamento n. 244/2012. Gli orientamenti non sono vincolanti ma sono
intesi a facilitare l’applicazione del suddetto regolamenti ed essendo delle informazioni supplementari
basate su principi comunemente accettati, hanno lo scopo di porre una base comune per eseguire i
calcoli dei costi che tutti gli Stati membri devono effettuare.
Gli orientamenti, che saranno riesaminati periodicamente, forniscono un valido aiuto all’applicazione
del quadro metodologico riportato nell’allegato I dello stesso regolamento comunitario.
I chiarimenti riportati negli orientamenti in commento hanno il merito di sgombrare il campo da inter-
pretazioni non sempre univoche che possono fare gli Stati membri in modo che i dati che saranno
trasmessi dagli Stati membri alla Commissione europea siano i più omogenei e comparabili possibili.
Ad esempio, nell’identificazione delle misure di efficienza energetica sono stati riportati  alcuni chiari-
menti in riferimento:

– a eventuali misure di efficienza energetica da prendere in considerazione;
– ai metodi per ridurre le combinazioni e di conseguenza i calcoli;
– alla qualità dell’aria interna e ad altri aspetti relativi al benessere.

(1) EuroBLT n. 2/2010, pag. 252.
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Per quanto riguarda il calcolo del costo globale in termini di valore attuale netto per ciascun edificio di
riferimento vengono riportati ulteriori chiarimenti in riferimento:

– al concetto dei livelli ottimali in funzione dei costi;
– alla categorizzazione dei costi;
– alla raccolta dei dati sui costi;
– al tasso di sconto;
– all’elenco di massima degli elementi di costo da considerare ai fini del calcolo dei costi dell'in-

vestimento iniziale per edifici ed elementi edilizi;
– al calcolo dei costi periodici di sostituzione;
– al periodo di calcolo in rapporto al ciclo di vita atteso;
– all’anno d'inizio per effettuare il calcolo;
– al calcolo del valore residuo di un edificio;
– all’evoluzione dei prezzi nel tempo;
– al calcolo dei costi di sostituzione e di quelli dell’energia;
– al trattamento della fiscalità, delle sovvenzioni e delle tariffe di alimentazione minime regola-

mentate per l’energia prodotta da sorgente rinnovabile;
– all’inserimento dei guadagni della produzione di energia;
– al calcolo dei costi di smaltimento.

Ulteriori indicazioni sono state riportate per identificare la fascia ottimale in funzione dei costi, per
effettuare il confronto con i requisiti in vigore negli Stati membri, per effettuare l’analisi di sensibilità e
per la stima dell’evoluzione dei prezzi dell’energia nel lungo periodo.

Fonti collegate
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Regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della Commissione del 
16 gennaio 2012 
che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla pre-
stazione energetica nell’edilizia istituendo un quadro metodologico comparativo per il
calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione
energetica degli edifici e degli elementi edilizi. 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 21/03/2012, n. 72/L

La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell’edilizia, in particolare l’articolo 5, paragrafo 1,
considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2010/31/UE dispone che la Commissione istituisca, per atto delegato, un quadro metodologico comparativo
per calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli
elementi edilizi.
(2) È competenza degli Stati membri fissare requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
Tali requisiti devono essere fissati al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi. Spetta agli Stati membri
decidere se il riferimento nazionale utilizzato quale risultato finale dei calcoli del costo ottimale debba essere calcolato
sulla base di una prospettiva macroeconomica (che considera i costi e i benefici per tutta la società degli investimenti in
efficienza energetica), oppure di una prospettiva prettamente finanziaria (che considera solamente l’investimento stesso).
È opportuno che i requisiti minimi nazionali di prestazione energetica non siano inferiori di più del 15 % ai risultati dei
calcoli di ottimalità dei costi adottati come riferimento nazionale. Il livello ottimale in funzione dei costi si situa all’interno
della forchetta dei livelli di prestazione per i quali l’analisi costi-benefici sul ciclo di vita è positiva.
(3) La direttiva 2010/31/UE promuove la riduzione del consumo energetico nell’ambiente edificato, rilevando altresì che
il settore dell’edilizia è una delle principali fonti di emissioni di biossido di carbonio.
(4) La direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di un
quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia dispone la
fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica per tali prodotti. Nel fissare requisiti nazionali per i sistemi tecnici
per l’edilizia, gli Stati membri devono tenere conto delle misure attuative stabilite a norma di tale direttiva. Occorre
determinare le prestazioni dei prodotti per l’edilizia da utilizzare nei calcoli di cui al presente regolamento conformemente
al disposto del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa
condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE
del Consiglio.
(5) L’obiettivo dei livelli di efficienza energetica efficaci o ottimali in funzione dei costi può, in talune circostanze, giustificare
che gli Stati membri stabiliscano requisiti efficaci o ottimali in funzione dei costi per gli elementi edilizi i quali, nella
pratica, impedirebbero il ricorso a determinate concezioni o tecniche edilizie e incentiverebbero l’uso di prodotti connessi
con l’energia dotati di migliori prestazioni energetiche.
(6) Gli elementi del quadro metodologico comparativo sono esplicitati nell’allegato III della direttiva 2010/31/UE e com-
prendono la definizione di edifici di riferimento, la definizione delle misure di efficienza energetica da applicare a tali
edifici di riferimento, la valutazione del fabbisogno di energia primaria di tali misure e il calcolo dei costi (ossia del
valore attuale netto) delle medesime misure.
(7) Il quadro comune generale per il calcolo della prestazione energetica degli edifici stabilito all’allegato I della direttiva
2010/31/UE si applica anche al quadro metodologico per l’ottimalità dei costi per tutte le sue fasi, in particolare per
quanto riguarda il calcolo della prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi.
(8) Ai fini dell’adeguamento del quadro metodologico comparativo alle circostanze nazionali, è opportuno che gli Stati
membri determinino il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o di un elemento edilizio, il costo appropriato
dei vettori energetici, dei prodotti, dei sistemi, della manutenzione, dei costi di funzionamento e del personale, dei fattori
di conversione dell’energia primaria e della connessa evoluzione dei prezzi dell’energia da prendere in considerazione
per i combustibili utilizzati nel rispettivo contesto nazionale per rifornire gli edifici, tenendo conto delle informazioni
fornite dalla Commissione. È altresì opportuno che gli Stati membri definiscano il tasso di sconto da impiegare nei calcoli
di matrice sia macroeconomica che finanziaria, dopo avere svolto un’analisi di sensibilità per almeno due tassi di interesse
per ciascun calcolo.
(9) Per garantire un approccio comune all’applicazione del quadro metodologico comparativo da parte degli Stati membri,
è opportuno che la Commissione stabilisca le principali condizioni quadro necessarie per effettuare i calcoli del valore
attuale netto, quali l’anno di inizio per i calcoli, le categorie di costo da considerare e il periodo di calcolo da impie-
gare.
(10) La fissazione di un periodo di calcolo comune non è in conflitto con il diritto degli Stati membri di fissare il ciclo
di vita economico stimato degli edifici e/o degli elementi edilizi, poiché quest’ultimo potrebbe essere più lungo o più
breve del periodo di calcolo fissato. Il ciclo di vita economico stimato di un edificio o di un elemento edilizio non ha
che un’influenza limitata sul periodo di calcolo, poiché quest’ultimo è maggiormente determinato dal ciclo di ristruttu-
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razione di un edificio, ovvero il periodo di tempo al termine del quale un edificio è sottoposto a una ristrutturazione
completa.
(11) I calcoli e le proiezioni dei costi che comportano numerose ipotesi e incertezze, fra cui per esempio l’evoluzione
dei prezzi dell’energia nel tempo, tendono a essere corredati da un’analisi di sensibilità per valutare la solidità dei principali
parametri utilizzati. Ai fini dei calcoli dell’ottimalità dei costi, l’analisi di sensibilità deve considerare almeno l’evoluzione
del prezzo dell’energia e il tasso di sconto e, idealmente, anche la futura evoluzione dei prezzi delle tecnologie per la
revisione dei calcoli.
(12) Occorre che il quadro metodologico comparativo consenta agli Stati membri di confrontare i risultati dei calcoli
di ottimalità dei costi con i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e di utilizzare il risultato del confronto
per garantire che siano stabiliti i requisiti minimi di prestazione energetica in vista del raggiungimento di livelli ottimali
in funzione dei costi. È altresì opportuno che gli Stati membri prendano in considerazione la possibilità di fissare requisiti
minimi di prestazione energetica al livello dell’ottimalità dei costi per quelle categorie di edifici per le quali non esistono
ancora requisiti minimi di prestazione energetica.
(13) La metodologia dell’ottimalità dei costi è neutra sotto il profilo tecnologico e non privilegia nessuna particolare
soluzione tecnologica a detrimento di altre. Essa garantisce la concorrenza fra misure/pacchetti/varianti nell’arco della
vita stimata di un edificio o di un elemento edilizio.
(14) Occorre riferire alla Commissione i risultati dei calcoli e i dati e le ipotesi impiegati, a norma dell’articolo 5, paragrafo
2, della direttiva 2010/31/UE. Tali relazioni devono consentire alla Commissione di valutare i progressi compiuti dagli
Stati membri per stabilire requisiti minimi di prestazione energetica ottimali in funzione dei costi.
(15) Al fine di limitare gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, è opportuno che questi ultimi possano
ridurre il numero dei calcoli stabilendo edifici di riferimento rappresentativi di più di una categoria di edifici, senza
pregiudicare l’obbligo degli Stati membri, a norma della direttiva 2010/31/UE, di fissare requisiti minimi di prestazione
energetica per determinate categorie di edifici,

ha adottato il presente regolamento

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione
A norma dell’articolo 5 e degli allegati I e III della direttiva 2010/31/UE, il presente regolamento istituisce
un quadro metodologico comparativo a uso degli Stati membri per calcolare i livelli ottimali in funzione
dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica per gli edifici nuovi ed esistenti e per gli elementi
edilizi.
Il quadro metodologico specifica norme per comparare le misure di efficienza energetica, le misure che
incorporano l’energia da fonti rinnovabili e i pacchetti e le varianti di tali misure, sulla base della pre
stazione energetica primaria e del costo assegnato alla loro attuazione. Stabilisce anche le modalità di
applicazione di tali norme a determinati edifici di riferimento al fine di identificare livelli ottimali in
funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica.

Articolo 2 - Definizioni
In aggiunta alle definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2010/31/CE, e tenendo presente che occorre
escludere dal calcolo a livello macroeconomico tutte le imposte e altri oneri, s’intende per:

1) costo globale, la somma del valore attuale dei costi dell’investimento iniziale, dei costi di gestione
e dei costi di sostituzione (riferiti all’anno di inizio), nonché dei costi di smaltimento, se del
caso. Per il calcolo a livello macroeconomico si introduce la categoria di costo supplementare
del costo delle emissioni di gas a effetto serra;

2) costi dell’investimento iniziale, tutti i costi incorsi fino al momento in cui l’edificio o l’elemento
edilizio è consegnato al cliente, pronto per l’uso. Questi costi comprendono la progettazione,
l’acquisto degli elementi edilizi, il collegamento delle forniture, l’installazione e i procedimenti
di messa in servizio;

3) costi energetici, i costi annuali e i canoni fissi e di punta per l’energia, comprese le imposte
nazionali;

4) costi di funzionamento, tutti i costi connessi con il funzionamento dell’edificio, fra cui le spese
annuali per assicurazioni, utenze di servizi pubblici, altri oneri fissi e fiscalità;

5) costi di manutenzione, i costi annuali delle misure volte a conservare e ripristinare la qualità
desiderata dell’edificio o dell’elemento edilizio. Comprendono i costi annuali di ispezione, pulizia,
regolazioni, riparazioni e materiale di consumo;

6) costi di gestione, le spese annuali di manutenzione, di funzionamento ed energetiche;
7) costi di smaltimento, i costi per lo smantellamento alla fine della vita di un edificio o di un

elemento edilizio, che comprendono lo smantellamento, la rimozione degli elementi edilizi non
ancora giunti alla fine della loro vita utile, il trasporto e il riciclaggio;

8) costo annuale, la somma dei costi di gestione e dei costi periodici o di sostituzione sostenuti in
un determinato anno;
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9) costo di sostituzione, un investimento sostitutivo per un elemento edilizio, sulla base del ciclo
di vita economico stimato durante il periodo di calcolo;

10) costo delle emissioni di gas a effetto serra, il valore monetario del danno ambientale causato
dalle emissioni di CO2 relative al consumo di energia negli edifici;

11) edificio di riferimento, un edificio di riferimento ipotetico o reale che sia tipico in termini di
geometria e sistemi, prestazione energetica dell’involucro e dei sistemi, funzionalità e struttura
dei costi nello Stato membro e sia rappresentativo delle condizioni climatiche e dell’ubicazione
geografica;

12) tasso di sconto, un valore definito per comparare il valore del denaro in date diverse, espresso
in termini reali;

13) fattore di sconto, un coefficiente di moltiplicazione usato per convertire un flusso finanziario in
un determinato momento nel suo valore equivalente alla data iniziale. È derivato dal tasso di
sconto;

14) anno iniziale, l’anno su cui si basano tutti i calcoli e a partire dal quale è determinato il periodo
di calcolo;

15) periodo di calcolo, il periodo di tempo considerato nel calcolo, generalmente espresso in anni;
16) valore residuo di un edificio, la somma dei valori residui dell’edificio e degli elementi edilizi al

termine del periodo di calcolo;
17) evoluzione dei prezzi, l’evoluzione nel tempo dei prezzi dell’energia, dei prodotti, dei sistemi edilizi,

dei servizi, del personale, della manutenzione e di altri costi, che può differire dal tasso di infla
zione;

18) misura di efficienza energetica, una modifica apportata a un edificio che risulti nella riduzione
del fabbisogno di energia primaria dell’edificio stesso;

19) pacchetto, un insieme di misure di efficienza energetica e/o di misure basate sull’energia da
fonti rinnovabili applicato a un edificio di riferimento;

20) variante, il risultato globale e la descrizione di un insieme completo di misure/pacchetti applicati
a un edificio, che può consistere di una combinazione di misure sull’involucro dell’edificio, tecniche
passive, misure sui sistemi edilizi e/o misure basate sull’energia da fonti rinnovabili;

21) sottocategorie di edifici, categorie di tipi di edifici più differenziate per dimensioni, età, materiali
di costruzione, modelli d’uso, zona climatica o altri criteri rispetto a quelli stabiliti nell’allegato
I, paragrafo 5, della direttiva 2010/31/UE. In generale, gli edifici di riferimento sono definiti in
funzione di tali sottocategorie;

22) energia fornita, l’energia, espressa per vettore energetico, fornita al sistema tecnico per l’edilizia
attraverso il limite del sistema per servire agli usi considerati (riscaldamento, rinfrescamento, ven
tilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione, apparecchi ecc.), oppure per produrre elettricità;

23) fabbisogno energetico per riscaldamento e rinfrescamento, il calore da fornire a uno spazio con
dizionato o da estrarre da tale spazio per mantenere le condizioni di temperatura desiderate
durante un dato periodo di tempo;

24) energia esportata, energia espressa per vettore energetico erogata dal sistema tecnico per l’edilizia
attraverso la frontiera del sistema e utilizzata fuori da tale frontiera;

25) spazio condizionato, lo spazio in cui determinati parametri ambientali, quali temperatura, umidità
ecc., sono regolati con mezzi tecnici quali il riscaldamento, il rinfrescamento ecc.;

26) energia da fonti rinnovabili, energia proveniente da fonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia
eolica, solare, aerotermica, geotermica, idrotermica e oceanica, idraulica, biomassa, gas di disca
rica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas.

Articolo 3 - Quadro metodologico comparativo
1. Nel calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica degli
edifici e degli elementi edilizi, gli Stati membri applicano il quadro metodologico comparativo di cui
all’allegato I. Il quadro metodologico prescrive il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi sulla
base sia della prospettiva macroeconomica che di quella finanziaria, lasciando agli Stati membri il compito
di determinare quale calcolo debba diventare il riferimento nazionale per la valutazione dei requisiti
minimi nazionali di prestazione energetica.
2. Ai fini dei calcoli, gli Stati membri:

a) adottano come anno iniziale per il calcolo l’anno in cui il calcolo viene eseguito;
b) impiegano il periodo di calcolo di cui all’allegato I;
c) impiegano le categorie di costo di cui all’allegato I;
d) impiegano, quale soglia minima per la determinazione del costo del carbonio, i prezzi del carbonio

previsti dal sistema ETS di cui all’allegato II.
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3. Gli Stati membri integrano il quadro metodologico comparativo determinando, ai fini dei calcoli:
a) il ciclo di vita economico stimato di un edificio e/o di un elemento edilizio;
b) il tasso di sconto;
c) i costi per vettori energetici, prodotti e sistemi, i costi di manutenzione, i costi di funzionamento

e i costi di personale;
d) i fattori di energia primaria;
e) l’evoluzione dei prezzi dell’energia da ipotizzare per tutti i vettori energetici, tenendo conto delle

informazioni di cui all’allegato II.
4. Gli Stati membri provvedono a calcolare e adottare livelli ottimale in funzione dei costi dei requisiti
minimi di prestazione energetica in relazione alle categorie di edifici per le quali non esistono ancora
specifici requisiti minimi di prestazione energetica.
5. Gli Stati membri eseguono un’analisi per determinare la sensibilità dei risultati del calcolo a cam
biamenti dei parametri applicati, in modo da coprire come minimo l’impatto di evoluzioni alternative
dei prezzi dell’energia e dei tassi di sconto per i calcoli di matrice macroeconomica e finanziaria, nonché
idealmente altri parametri che si prevede che abbiano un impatto significativo sul risultato dei calcoli,
quali l’evoluzione dei prezzi di componenti non energetiche.

Articolo 4 - Confronto dei livelli ottimali calcolati in funzione dei costi con gli attuali requisiti
minimi di prestazione energetica
1. Gli Stati membri, dopo aver calcolato i livelli dei requisiti ottimali in funzione dei costi, sia secondo
una prospettiva macroeconomica sia secondo una prospettiva finanziaria, decidono quale di queste ultime
debba diventare il riferimento nazionale e ne riferiscono alla Commissione nell’ambito delle relazioni
di cui all’articolo 6.
Gli Stati membri confrontano il risultato del calcolo scelto come riferimento nazionale di cui all’articolo
3 con gli attuali requisiti di prestazione energetica per la pertinente categoria di edifici.
Gli Stati membri utilizzano il risultato di tale comparazione per garantire che siano fissati requisiti minimi
di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali in funzione dei costi, a norma dell’articolo
4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE. Si raccomanda fortemente agli Stati membri di vincolare gli
incentivi fiscali e finanziari alla conformità con il risultato del calcolo di ottimalità dei costi del medesimo
edificio di riferimento.
2. Se uno Stato membro ha definito edifici di riferimento in modo tale che il risultato del calcolo del
l’ottimalità dei costi si può applicare a più categorie di edifici, esso può utilizzare tale risultato per
garantire che siano fissati requisiti minimi di prestazione energetica al fine di raggiungere livelli ottimali
in funzione dei costi per tutte le pertinenti categorie di edifici.

Articolo 5 - Revisione dei calcoli di ottimalità dei costi
1. Gli Stati membri rivedono i loro calcoli di ottimalità dei costi in tempo utile per la revisione dei
requisiti minimi di prestazione energetica di cui all’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2010/31/UE.
Tale revisione comprende in particolare l’evoluzione dei prezzi per i dati di costo da prendere in con
siderazione, che sono aggiornati se necessario.
2. I risultati di tale revisione sono trasmessi alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 6.

Articolo 6 - Relazioni
1. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione contenente tutti i dati e le ipotesi utilizzati
per il calcolo, con i relativi risultati. Tale relazione comprende i fattori di conversione dell’energia primaria
applicati, i risultati dei calcoli ai livelli macroeconomico e finanziario, l’analisi di sensibilità di cui all’ar
ticolo 3, paragrafo 5, e l’evoluzione prevista dei prezzi dell’energia e del carbonio.
2. Qualora il risultato del confronto di cui all’articolo 4 dimostri che i requisiti minimi di prestazione
energetica in vigore sono significativamente meno efficienti sotto il profilo energetico dei livelli ottimali
in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica, la relazione comprende una giusti
ficazione di tale differenza. Nella misura in cui tale scarto non possa essere giustificato, la relazione è
corredata di un piano con la descrizione di massima degli interventi opportuni per ridurre lo scarto a
un’ampiezza non significativa entro la successiva revisione. A tale riguardo, il livello significativamente
meno efficiente sotto il profilo energetico dei requisiti minimi di prestazione energetica in vigore è cal
colato come la differenza fra la media di tutti i requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e
la media di tutti i livelli ottimali in funzione dei costi del calcolo utilizzato come riferimento nazionale
per tutti gli edifici di riferimento e tipi di edifici utilizzati.
3. Per le relazioni, gli Stati membri possono servirsi del modello di relazione di cui all’allegato III.
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Articolo 7 - Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a partire dal 9 gennaio 2013 agli edifici occupati da enti pubblici e dal 9 luglio 2013
agli altri edifici, a eccezione dell’articolo 6, paragrafo 1, il quale entra in vigore il 30 giugno 2012, con
formemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2010/31/UE.

ALLEGATO I
Quadro metodologico dell’ottimalità dei costi

1. DEFINIZIONE DEGLI EDIFICI DI RIFERIMENTO

1) Gli Stati membri definiscono edifici di riferimento per le seguenti categorie di edifici:
1) abitazioni monofamiliari;
2) condomini di appartamenti e multifamiliari;
3) edifici adibiti a uffici.

2) Oltre agli edifici adibiti a uffici, gli Stati membri definiscono edifici di riferimento per le altre categorie
di edifici non residenziali elencate all’allegato I, paragrafo 5, lettere da d) a i), della direttiva 2010/31/UE,
per i quali esistono specifici requisiti di prestazione energetica.
3) Qualora uno Stato membro possa dimostrare nella relazione di cui all’articolo 6 che un edificio di
riferimento definito può applicarsi a più di una categoria di edifici, esso può ridurre il numero di edifici
di riferimento utilizzati e, di conseguenza, il numero di calcoli. Gli Stati membri giustificano tale approccio
sulla base di un’analisi che dimostri che un edificio di riferimento utilizzato per più categorie di edifici
è rappresentativo del parco immobiliare per tutte le categorie interessate.
4) Per ciascuna categoria di edifici si definiscono almeno un edificio di riferimento per gli edifici di
nuova costruzione e almeno due per gli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazione completa. Gli edifici
di riferimento si possono definire sulla base di sottocategorie di edifici (differenziate, ad esempio, per
dimensioni, età, struttura dei costi, materiali costruttivi, modelli d’uso o zona climatica) che tengono
conto delle caratteristiche del parco immobiliare nazionale. Gli edifici di riferimento e le loro caratte
ristiche corrispondono alla struttura dei requisiti di prestazione energetica attuali o previsti.
5) Gli Stati membri possono avvalersi del modello di relazione di cui all’allegato III per riferire alla
Commissione i parametri considerati nella definizione degli edifici di riferimento. L’insieme di dati sog
giacente al parco immobiliare nazionale utilizzato per definire gli edifici di riferimento deve essere comu
nicato alla Commissione nella relazione di cui all’articolo 6. In particolare, occorre giustificare la scelta
delle caratteristiche alla base della definizione degli edifici di riferimento.
6) Per gli edifici esistenti (residenziali e non residenziali), gli Stati membri applicano almeno una
misura/pacchetto/ variante rappresentativi di una ristrutturazione standard necessaria per la manuten
zione dell’edificio o dell’unità immobiliare (senza misure di efficienza energetica supplementari al di là
dei requisiti legali).
7) Per gli edifici nuovi (residenziali e non residenziali), i requisiti minimi di prestazione energetica
attualmente in vigore costituiscono il requisito di base da soddisfare.
8) Gli Stati membri calcolano i livelli ottimali in funzione dei costi anche per i requisiti minimi di pre
stazione per gli elementi edilizi installati negli edifici esistenti, oppure li derivano dai calcoli effettuati
a livello di edificio. Nel fissare i requisiti per gli elementi edilizi installati negli edifici esistenti, i requisiti
ottimali in funzione dei costi devono, nella misura del possibile, tenere conto dell’interazione dell’elemento
edilizio stesso con tutto l’edificio di riferimento e con gli altri elementi edilizi.
9) Gli Stati membri si adoperano per calcolare e fissare requisiti ottimali in funzione dei costi a livello
di singoli sistemi tecnici per l’edilizia per gli edifici esistenti, oppure li derivano dai calcoli svolti a
livello di edificio non solo per il riscaldamento, il rinfrescamento, l’acqua calda, l’aria condizionata e la
ventilazione (o per una combinazione di tali sistemi), ma anche per i sistemi di illuminazione degli
edifici non residenziali.

2. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE DI EFFICIENZA ENERGETICA, DELLE MISURE BASATE
SULL’ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E/O DEI PACCHETTI E VARIANTI DI TALI MISURE PER
CIASCUN EDIFICIO DI RIFERIMENTO

1) Le misure di efficienza energetica per gli edifici nuovi ed esistenti sono definite per tutti i parametri
impiegati per il calcolo che hanno un impatto diretto o indiretto sulla prestazione energetica dell’edificio,
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compresi i sistemi alternativi ad alta efficienza quali sistemi collettivi di approvvigionamento energetico
e le altre alternative di cui all’articolo 6 della direttiva 2010/31/UE.
2) Le misure possono essere accorpate in pacchetti di misure o varianti. Se talune misure non sono
adatte a un dato contesto locale, economico o climatico, gli Stati membri ne fanno menzione nella relazione
alla Commissione a norma dell’articolo 6.
3) Gli Stati membri individuano anche misure/pacchetti/varianti che utilizzano energia da fonti rinno
vabili per gli edifici nuovi ed esistenti. Gli obblighi vincolanti stabiliti nell’applicazione nazionale del
l’articolo 13 della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si considerano come
una sola misura/pacchetto/variante da applicare nello Stato membro interessato.
4) Le misure/pacchetti/varianti di efficienza energetica individuati per il calcolo dei requisiti ottimali
in funzione dei costi comprendono le misure necessarie per soddisfare i requisiti minimi di prestazione
energetica attualmente in vigore. Se del caso, essi comprendono anche misure/pacchetti/varianti neces
sari per soddisfare i requisiti dei regimi nazionali di sostegno. Gli Stati membri includono anche
misure/pacchetti/varianti necessari per soddisfare i requisiti minimi di prestazione energetica per gli
edifici a energia quasi zero per gli edifici nuovi ed eventualmente anche per quelli esistenti, ai sensi
dell’articolo 9 della direttiva 2010/31/UE.
5) Se uno Stato membro può dimostrare, presentando previe analisi dei costi nell’ambito della relazione
di cui all’articolo 6, che determinati misure/pacchetti/varianti sono decisamente poco ottimali in funzione
dei costi, essi possono essere esclusi dal calcolo. Tuttavia, tali misure/pacchetti/varianti dovranno essere
riesaminati in occasione della successiva revisione dei calcoli.
6) Le misure di efficienza energetica e quelle basate sull’energia da fonti rinnovabili che sono selezionate
e i relativi pacchetti/varianti sono compatibili con i requisiti di base delle opere di costruzione di cui
all’allegato I del regolamento (UE) n. 305/2011 e specificati dagli Stati membri. Tali misure sono altresì
compatibili con i livelli di qualità dell’aria e di comfort dell’ambiente interno di cui alla norma CEN
15251 sulla qualità dell’aria interna o norme nazionali equivalenti. Nei casi in cui le misure producono
diversi livelli di comfort, ciò deve essere esplicitato dai calcoli.

3. CALCOLO DEL FABBISOGNO DI ENERGIA PRIMARIA DERIVANTE DALL’APPLICAZIONE DELLE
MISURE E DEI PACCHETTI DI MISURE A UN EDIFICIO DI RIFERIMENTO

1) La prestazione energetica è calcolata sulla base del quadro comune generale di cui all’allegato I della
direttiva 2010/31/UE.
2) Gli Stati membri calcolano la prestazione energetica di misure/pacchetti/varianti calcolando, per la
superficie definita a livello nazionale, prima l’energia necessaria per il riscaldamento e il rinfrescamento
e, successivamente, l’energia fornita ai sistemi di riscaldamento, rinfrescamento, ventilazione, acqua calda
sanitaria e illuminazione degli spazi.
3) L’energia prodotta in loco è dedotta dalla domanda di energia primaria e dall’energia fornita.
4) Gli Stati membri calcolano il consumo risultante di energia primaria impiegando fattori di conversione
di energia definiti a livello nazionale. Essi comunicano alla Commissione i fattori di conversione del
l’energia primaria nella relazione di cui all’articolo 6.
5) Gli Stati membri impiegano:

a) le pertinenti norme CEN esistenti per il calcolo della prestazione energetica; oppure
b) un metodo di calcolo nazionale equivalente, purché conforme all’articolo 2, paragrafo 4, e all’al

legato I della direttiva 2010/31/UE.
6) Ai fini del calcolo di ottimalità dei costi, i risultati della prestazione energetica sono espressi in metri
quadrati di superficie utile di un edificio di riferimento e fanno riferimento al fabbisogno di energia
primaria.

4. CALCOLO DEL COSTO GLOBALE IN TERMINI DI VALORE ATTUALE NETTO PER CIASCUN
EDIFICIO DI RIFERIMENTO

4.1. Categorie di costi

Gli Stati membri stabiliscono e descrivono le seguenti categorie di costi distinte da impiegare:
a) costo dell’investimento iniziale;
b) costi di gestione, comprendono i costi per la sostituzione periodica di elementi edilizi e possono

anche comprendere, se del caso, gli introiti generati dall’energia prodotta eventualmente presi
in considerazione dagli Stati membri per il calcolo finanziario;

c) costi energetici, rispecchiano il costo energetico complessivo, comprensivo del prezzo dell’energia,
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delle tariffe di capacità e delle tariffe di rete;
d) costi di smaltimento, se del caso.
Per il calcolo a livello macroeconomico, gli Stati membri stabiliscono anche la categoria di costo:
e) costo delle emissioni di gas a effetto serra, rispecchia i costi di funzionamento quantificati, mone

tizzati e attualizzati della CO2 derivante dalle emissioni di gas a effetto serra in tonnellate equi
valenti di CO2 nell’arco del periodo di calcolo.

4.2. Principi generali per il calcolo dei costi

1) Nel proiettare l’evoluzione del costo dell’energia, gli Stati membri possono avvalersi delle previsioni
dell’evoluzione dei prezzi dell’energia di cui all’allegato II per petrolio, gas, carbone ed elettricità, uti
lizzando come base la media dei prezzi assoluti dell’energia (espressa in euro) per tali rispettive fonti
di energia nell’anno dell’esercizio di calcolo.
Gli Stati membri elaborano anche previsioni dell’evoluzione dei prezzi nazionali dell’energia per gli altri
vettori energetici utilizzati in misura significativa nel loro contesto regionale/locale e, se del caso, anche
per le tariffe applicate nei periodi di punta. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione le tendenze
previste dei prezzi e le quote del consumo di energia degli edifici attualmente detenute dai diversi
vettori energetici.
2) Anche l’effetto della futura evoluzione (prevista) dei prezzi sui costi non energetici, della sostituzione
di elementi edilizi durante il periodo di calcolo e degli eventuali costi di smaltimento può essere incluso
nel calcolo dei costi. L’evoluzione dei prezzi, anche in funzione dell’innovazione e dell’adeguamento tec
nologico, deve essere presa in considerazione in occasione della revisione e dell’aggiornamento dei cal
coli.
3) I dati dei costi per le categorie di costi da a) a d) si basano sulla situazione del mercato e sono
coerenti in termini geografici e temporali. I costi vanno espressi come costi reali al netto dell’inflazione
e sono valutati a livello nazionale.
4) Nel determinare il costo globale di una misura/pacchetto/variante, si possono omettere:

a) i costi che rimangono uguali in tutte le misure/pacchetti/varianti in considerazione;
b) i costi relativi agli elementi edilizi che non hanno alcuna influenza sulla prestazione energetica

di un edificio.
Occorre tenere pienamente conto di tutti gli altri costi per il calcolo dei costi globali.
5) Il valore residuo è determinato da un ammortamento lineare dell’investimento iniziale o del costo
di sostituzione di un dato elemento edilizio fino alla fine del periodo di calcolo, attualizzato all’inizio
del periodo di calcolo. La durata dell’ammortamento è determinata dal ciclo di vita economico di un
edificio o elemento edilizio. Può essere necessario correggere i valori residui degli elementi edilizi per
tenere conto del costo della loro rimozione dall’edificio alla fine del ciclo di vita economico stimato
dell’edificio stesso.
6) I costi di smaltimento, se del caso, sono attualizzati e possono essere dedotti dal valore finale. Può
anche essere necessario attualizzarli prima a partire dal ciclo di vita economico stimato fino alla fine
del periodo di calcolo, per poi attualizzarli fino all’inizio del periodo di calcolo.
7) Alla fine del periodo di calcolo, i costi di smaltimento (se del caso) o il valore residuo dei componenti
e degli elementi edilizi sono presi in considerazione per determinare i costi finali nell’arco del ciclo di
vita economico stimato dell’edificio.
8) Gli Stati membri utilizzano un periodo di calcolo di 30 anni per gli edifici residenziali e pubblici e
un periodo di calcolo di 20 anni per gli edifici commerciali non residenziali.
9) Si esortano gli Stati membri a fare uso dell’allegato A della norma EN 15459 sui dati economici per
gli elementi edilizi nel definire i cicli di vita economici stimati per detti elementi edilizi. Qualora si defi
niscano altri cicli di vita economici stimati per elementi edilizi, occorre comunicarli alla Commissione
nell’ambito della relazione di cui all’articolo 6. Gli Stati membri definiscono a livello nazionale il ciclo
di vita economico stimato di un edificio.

4.3. Calcolo dei costi globali per un calcolo finanziario

1) Nel determinare il costo globale di una misura/pacchetto/variante per il calcolo finanziario, i prezzi
pertinenti di cui tenere conto sono quelli a carico del cliente, comprensivi di tutte le imposte, dell’IVA
e degli altri oneri. Idealmente, occorre includere nel calcolo anche i sussidi disponibili per diverse varian
ti/pacchetti/misure, ma gli Stati membri possono decidere di escludere i sussidi, purché garantiscano
che in tal caso siano esclusi sia i sussidi che i regimi di sostegno alle tecnologie, nonché eventualmente
i sussidi esistenti ai prezzi dell’energia.
2) I costi globali per gli edifici e gli elementi edilizi sono calcolati sommando i diversi tipi di costi e
applicando a essi il tasso di sconto, mediante un fattore di sconto, così da esprimerli in termini di

Primo piano

160 — BLT delle Comunità Europee 2/2012



valore nell’anno iniziale, con l’aggiunta del valore residuo attualizzato, come di seguito esplicitato:

dove:
τ è il periodo di calcolo

Cg(τ) rappresenta il costo globale (riferito all’anno iniziale τ0) nell’arco del periodo di calcolo

CI rappresenta il costo iniziale dell’investimento per la misura o l’insieme di misure j

Ca,I(j) rappresenta il costo annuale durante l’anno i per la misura o l’insieme di misure j

Vf,τ(j) rappresenta il valore residuo della misura o dell’insieme di misure j alla fine del periodo di
calcolo (attualizzato all’anno iniziale τ0)

Rd(i) rappresenta il fattore di sconto per l’anno i sulla base del tasso di sconto r da calcolare

e:

dove p rappresenta il numero di anni a partire dal periodo iniziale e r rappresenta il tasso di
sconto reale.

3) Gli Stati membri determinano il tasso di sconto da impiegare nel calcolo finanziario dopo aver svolto
un’analisi di sensibilità su almeno due tassi diversi a loro scelta.

4.4. Calcolo dei costi globali per il calcolo macroeconomico

1) Nel determinare il costo globale per il calcolo macroeconomico di una misura/pacchetto/variante, i
prezzi pertinenti di cui tenere conto sono al netto di tutte le imposte, dell’IVA, degli altri oneri e dei
sussidi.
2) Nel determinare il costo globale a livello macroeconomico di una misura/pacchetto/variante, oltre
alle categorie di costo di cui al punto 4.1 occorre includere anche una nuova categoria di costo per le
emissioni di gas a effetto serra, ottenendo la seguente metodologia adattata del costo globale:

dove:
C c, i(j) rappresenta il costo delle emissioni di carbonio per la misura o l’insieme di misure j durante
l’anno i.

3) Gli Stati membri calcolano il costo delle emissioni di carbonio delle misure/pacchetti/varianti accu
mulato nell’arco del periodo di calcolo moltiplicando la somma delle emissioni annuali di gas a effetto
serra per i prezzi previsti per tonnellata di CO2 equivalente delle quote di emissione in ogni anno in
cui sono emesse, impiegando inizialmente una soglia minima di 20 EUR per tonnellata di CO2 equivalente
fino al 2025, di 35 EUR fino al 2030 e di 50 EUR dopo il 2030, in linea con le attuali previsioni della
Commissione dei prezzi del carbonio del sistema ETS (misurati a prezzi reali e costanti in euro del
2008, da adattare alle date del calcolo e alla metodologia prescelta). Si terrà conto di previsioni aggiornate
in ogni revisione dei calcoli dell’ottimalità dei costi.
4) Gli Stati membri determinano il tasso di sconto da impiegare nel calcolo macroeconomico dopo aver
svolto un’analisi di sensibilità su almeno due tassi diversi, di cui uno del 3 % in termini reali.

5. SVOLGIMENTO DI UN’ANALISI DI SENSIBILITÀ PER I DATI DI COSTO PER I CALCOLI CHE
INCLUDONO I PREZZI DELL’ENERGIA

Lo scopo dell’analisi di sensibilità è l’individuazione dei principali parametri di un calcolo dell’ottimalità
dei costi. Gli Stati membri svolgono un’analisi di sensibilità sui tassi di sconto utilizzando almeno due
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tassi di sconto espressi entrambi in termini reali per il calcolo macroeconomico e due tassi per il calcolo
finanziario. Uno dei tassi di sconto da impiegare per l’analisi di sensibilità del calcolo macroeconomico
deve essere del 3 % espresso in termini reali. Gli Stati membri svolgono un’analisi di sensibilità sugli
scenari di evoluzione dei prezzi dell’energia per tutti i vettori energetici usati in misura significativa
negli edifici nei rispettivi contesti nazionali. Si raccomanda di estendere l’analisi di sensitività anche ad
altri dati importanti per i calcoli.

6. DERIVAZIONE DI UN LIVELLO OTTIMALE IN FUNZIONE DEI COSTI DELLA PRESTAZIONE
ENERGETICA PER CIASCUN EDIFICIO DI RIFERIMENTO

1) Per ciascun edificio di riferimento, gli Stati membri confrontano i risultati del costo globale calcolato
per diverse misure di efficienza energetica e misure basate sull’energia da fonti rinnovabili e relativi
pacchetti/varianti.
2) Nei casi in cui l’esito dei calcoli dell’ottimalità dei costi produca gli stessi costi globali per livelli
diversi di prestazione energetica, si esortano gli Stati membri a impiegare i requisiti che risultino in
un consumo minore di energia primaria come base di confronto con i requisiti minimi di prestazione
energetica esistenti.
3) Una volta deciso quale calcolo — macroeconomico o finanziario — debba essere adottato come rife
rimento nazionale, si calcolano le medie dei livelli ottimali in funzione dei costi della prestazione ener
getica calcolati per tutti gli edifici di riferimento utilizzati, presi nel loro insieme, per confrontarle con
le medie dei requisiti di prestazione energetica esistenti per i medesimi edifici di riferimento, al fine
di consentire il calcolo dello scarto fra i requisiti di prestazione energetica esistenti e i livelli ottimali
calcolati in funzione dei costi.

ALLEGATO II
Informazioni sull’evoluzione stimata dei prezzi dell’energia nel lungo periodo

Per effettuare i calcoli, gli Stati membri possono tenere conto delle tendenze dell’evoluzione stimata
dei prezzi dell’elettricità e dei combustibili pubblicate dalla Commissione europea e aggiornate ogni
due anni. Gli aggiornamenti sono disponibili sul seguente sito web: 
http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/index_en.htm
Tali tendenze possono essere estrapolate oltre il 2030 in attesa di disporre di proiezioni a lungo termine.

Informazioni sull’evoluzione prevista a lungo termine dei prezzi del carbonio

Per i calcoli macroeconomici, gli Stati membri devono impiegare quale soglia minima i prezzi del carbonio
del sistema ETS previsti nello scenario di riferimento della Commissione fino al 2050, supponendo che
sia attuata la normativa esistente ma non la decarbonizzazione (prima riga della tabella sottostante).
Attualmente le previsioni suppongono un prezzo per tonnellata di 20 EUR fino al 2025, di 35 EUR fino
al 2030 e di 50 EUR dopo il 2030, misurato in prezzi reali e costanti in EUR al 2008, da adattare alle
date del calcolo e alla metodologia prescelta (cfr. la tabella sottostante). Si tiene conto degli scenari
aggiornati dei prezzi del carbonio forniti dalla Commissione in occasione di ogni revisione del calcolo
dell’ottimalità dei costi. Evoluzione del prezzo del carbonio
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ALLEGATO III
Modello di relazione a disposizione degli Stati membri per riferire alla Commissione

a norma dell’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/CE e dell’articolo 6 
del presente regolamento

1. EDIFICI DI RIFERIMENTO

1.1. Riferire sugli edifici di riferimento per tutte le categorie di edifici e su come sono rappresentativi
del parco immobiliare utilizzando la tabella 1 (edifici esistenti) e la tabella 2 (edifici di nuova costruzione).
Si possono allegare ulteriori informazioni.
1.2. Fornire la definizione della superficie di riferimento utilizzata nel proprio paese e le modalità del
relativo calcolo.
1.3. Elencare i criteri di selezione impiegati per definire ciascun edificio di riferimento (di nuova costru
zione ed esistente): analisi statistica basata sull’uso, l’età, la geometria, le zone climatiche, le strutture
dei costi, i materiali di costruzione ecc., specificando anche le condizioni climatiche interne ed esterne
e l’ubicazione geografica.
1.4. Indicare se l’edificio di riferimento è un edificio modello, un edificio virtuale ecc.
1.5. Indicare la serie di dati di riferimento per il parco immobiliare nazionale.
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2. SELEZIONE DI VARIANTI/MISURE/PACCHETTI

2.1. Riportare in formato di tabella le caratteristiche delle varianti/misure/pacchetti selezionati applicati
nel calcolo dell’ottimalità dei costi. Iniziare con le tecnologie e le soluzioni più comuni e proseguire
con quelle più innovative. Qualora calcoli previ abbiano dimostrato che delle misure sono decisamente
poco ottimali in funzione dei costi, non occorre compilare una tabella ma le informazioni devono essere
comunicate alla Commissione separatamente. Ci si può servire del formato in appresso, tenendo presente
che gli esempi riportati sono puramente illustrativi.
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L’elenco di misure è puramente illustrativo.
Per l’involucro dell’edificio: in W/m2K.
Per i sistemi: efficienza.
Si possono selezionare diversi livelli di miglioramento (per esempio: diversi valori di trasmittanza termica
per le finestre).

3. CALCOLO DEL FABBISOGIO DI ENERGIA PRIMARIA DELLE MISURE

3.1. Valutazione della prestazione energetica

3.1.1. Riportare la procedura di calcolo della valutazione della prestazione energetica applicata all’edificio
di riferimento e le misure/varianti adottate.
3.1.2. Fornire i riferimenti alla legislazione, alla regolamentazione e alla normativa pertinente.
3.1.3. Inserire il periodo di calcolo (20 o 30 anni), l’intervallo di calcolo (annuale, mensile o giornaliero)
e i dati climatici utilizzati per ogni edificio di riferimento.

3.2. Calcolo del fabbisogno energetico

3.2.1. Riportare i risultati del calcolo della prestazione energetica per ciascuna misura/pacchetto/variante
e per ciascun edificio di riferimento, differenziati almeno per il fabbisogno energetico del riscaldamento
e del rinfrescamento, il consumo di energia, l’energia fornita e il fabbisogno primario di energia.

Inserire anche i risparmi energetici.
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Compilare una tabella per ciascun edificio di riferimento
La relazione può limitarsi alle principali misure/pacchetti ma occorre indicare quanti calcoli sono stati
effettuati complessivamente. Qualora calcoli previ abbiano dimostrato che determinate misure sono deci
samente poco ottimali in funzione dei costi, non occorre compilare una tabella ma le informazioni devono
essere comunicate alla Commissione separatamente.

3.2.2. Riportare in una tabella a parte la sintesi dei fattori di conversione dell’energia primaria utilizzati
nel paese.
3.2.3. Indicare l’energia fornita per vettore in una tabella supplementare.

4. CALCOLO DEL COSTO GLOBALE

4.1. Calcolare il costo globale per ciascuna variante/pacchetto/misura utilizzando le tabelle in appresso
sulla base di uno scenario (di evoluzione dei prezzi dell’energia) basso, medio o alto. Il calcolo del costo
per l’edificio di riferimento va fissato al 100 %.
4.2. Riportare la fonte dell’evoluzione dei prezzi dell’energia applicata.
4.3. Riportare il tasso di sconto applicato per i calcoli finanziario e macroeconomico e il risultato della
relativa analisi di sensibilità per almeno due tassi di interesse diversi per ciascun calcolo.

4.4. Riportare i parametri impiegati nel calcolo del costo globale (per esempio costi di personale, costo
della tecnologia ecc.).
4.5. Svolgere il calcolo sull’analisi di sensibilità per i costi principali e per i costi dell’energia e per il
tasso di sconto applicato, sia per il calcolo macroeconomico che per quello finanziario. Per ciascuna
variazione di costo, utilizzare una tabella a parte come la tabella sopra riportata.
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4.6. Indicare il costo stimato delle emissioni di gas a effetto serra per i calcoli macroeconomici.

5. LIVELLO OTTIMALE IN FUNZIONE DEI COSTI PER GLI EDIFICI DI RIFERIMENTO

5.1. Riportare il livello economicamente ottimale di prestazione energetica in energia primaria (kWh/m
2 anno o, qualora si segua un approccio a livello di sistema, nell’unità pertinente, per esempio valore
U) per ciascuno scenario in rapporto con gli edifici di riferimento, indicando se i livelli ottimali in funzione
dei costi siano stati calcolati a livello macroeconomico o finanziario.

6. COMPARAZIONE

6.1. Se la differenza è significativa, indicare la giustificazione dello scarto, nonché un piano contenente
le azioni appropriate per ridurre la differenza qualora tale scarto non si possa (pienamente) giustifi
care.
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Orientamenti Commisione UE 19 aprile 2012
Orientamenti che accompagnano il regolamento delegato (UE) n. 244/2012 del 16
gennaio 2012 della Commissione che integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell'edilizia istituendo un quadro
metodologico comparativo per calcolare livelli ottimali in funzione dei costi per i
requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli elementi edilizi. 
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 19/04/2012, n. 115/C

1. Obiettivi e campo di applicazione
Conformemente all'articolo 5 e all'allegato III della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia, il regolamento delegato (UE)
n. 244/2012 della Commissione, integra la direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
sulla prestazione energetica nell'edilizia, istituendo un quadro metodologico comparativo per calcolare
livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli
elementi edilizi (nel prosieguo il «regolamento»).
La metodologia specifica le modalità per confrontare le misure di efficienza energetica, le misure che
incorporano l'energia da fonti rinnovabili e i pacchetti di tali misure, in relazione alla prestazione ener
getica primaria e al costo assegnato alla loro attuazione, nonché le modalità di applicazione di tali norme
a determinati edifici di riferimento al fine di identificare livelli ottimali in funzione dei costi per i requisiti
minimi di prestazione energetica. L'allegato III della direttiva 2010/31/UE chiede alla Commissione di
fornire orientamenti a corredo del quadro metodologico comparativo per consentire agli Stati membri
di adottare le misure necessarie.
Il presente documento rappresenta gli orientamenti di cui all'allegato III della direttiva 2010/31/UE.
Per quanto si tratti di orientamenti non vincolanti, essi forniscono agli Stati membri informazioni sup
plementari pertinenti e si basano su principi comunemente accettati per i calcoli dei costi prescritti nel
contesto del regolamento. Come tali gli orientamenti sono intesi a facilitare l'applicazione del regolamento.
Ad essere giuridicamente vincolante e direttamente applicabile negli Stati membri è il testo del rego
lamento.
Per facilitarne l'uso agli Stati membri, il presente documento rispecchia fedelmente la struttura del quadro
metodologico di cui all'allegato I del regolamento. A differenza del regolamento, i presenti orientamenti
saranno riesaminati periodicamente, sia dagli Stati membri sia dalla Commissione, di pari passo con
l'acquisizione di esperienza nell'applicazione del quadro metodologico.

2. Definizioni
Per alcune definizioni di cui all'articolo 2 del regolamento può essere utile fornire ulteriori chiarimenti.
Per quanto riguarda la definizione di costi globali, è escluso il costo dei terreni. Tuttavia, uno Stato
membro che lo desideri può decidere che i costi dell'investimento iniziale, e di conseguenza i costi
globali, tengano conto del costo della metratura utile necessaria per applicare una certa misura, intro
ducendo di fatto una graduatoria delle misure in funzione dello spazio occupato.
L'energia primaria per un edificio è l'energia utilizzata per produrre l'energia fornita all'edificio. Essa
è calcolata sulla base dei quantitativi forniti ed esportati di vettori energetici, utilizzando fattori di con
versione dell'energia primaria. Nell'energia primaria rientrano sia l'energia da fonti rinnovabili sia quella
da fonti non rinnovabili. Se si tiene conto di entrambi i tipi si parla di energia primaria totale.
Come parte della definizione dei costi globali gli Stati membri possono decidere di introdurre nel calcolo
del costo macroeconomico ottimale altri costi esterni (quali i costi ambientali o per la salute), oltre alla
tariffazione del carbonio.
Ai fini del calcolo dei costi annuali, la metodologia presentata dalla Commissione non comprende una
categoria specifica per coprire il costo del capitale, ritenendo che essa sia già incorporata nel tasso di
sconto. Se gli Stati membri vogliono tenere conto specificamente di pagamenti che intervengono nell'intero
periodo di calcolo, possono, ad esempio, inserire i costi del capitale nella categoria dei costi annuali in
modo da garantire che anch'essi siano attualizzati.
Il metodo di calcolo della superficie calpestabile deve essere definito a livello nazionale e notificato
chiaramente alla Commissione.
Ai fini della valutazione dei livelli ottimali in funzione dei costi si considera la quota non rinnovabile
dell'energia primaria. Va rilevato che ciò non è in contraddizione con la definizione di energia primaria
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data nella direttiva – per la prestazione energetica globale degli edifici è necessario notificare sia la
quota non rinnovabile sia la quantità totale di energia primaria relative al funzionamento di un edificio.
I corrispondenti
fattori (conversione) dell'energia primaria devono essere fissati a livello nazionale, tenendo conto del
l'allegato II della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Le misure di efficienza energetica possono essere costituite da una misura o da un pacchetto di misure.
Nella sua forma definitiva un pacchetto di misure costituisce una variante di un edificio (= una serie
completa di misure/pacchetti necessari per l'approvvigionamento energetico efficiente di un edificio e
comprendente misure sull'involucro dell'edificio, sulle tecniche passive, sui sistemi edilizi e/o sulle misure
basate sull'energia da fonti rinnovabili).
I costi energetici includono tutti i costi per i consumi di energia di cui alla direttiva 2010/31/UE associati
a tutti gli usi normali negli edifici. L'energia usata per gli elettrodomestici (e il loro costo) non è pertanto
inclusa, benché gli Stati membri siano liberi di inserire gli elettrodomestici nell'applicazione del rego
lamento a livello nazionale.

3. Definizione degli edifici di riferimento
A norma dell'allegato III della direttiva 2010/31/UE e dell'allegato I, del regolamento, gli Stati membri
sono tenuti a definire edifici di riferimento ai fini della metodologia di calcolo del livello ottimale in
funzione dei costi.
L'obiettivo principale dell'edificio di riferimento è quello di rappresentare il parco immobiliare normale
e medio in un dato Stato membro, essendo impossibile calcolare la situazione ottimale sotto il profilo
dei costi per ogni singolo edificio. Per questo motivo gli edifici di riferimento definiti dovrebbero riflettere
quanto più accuratamente possibile l'effettivo parco immobiliare nazionale affinché la metodologia di
calcolo fornisca risultati rappresentativi.
Si raccomanda che gli edifici di riferimento siano definiti con una delle due modalità illustrate di seguito:

1) Selezione di un esempio reale rappresentavo dell'edificio più diffuso all'interno di una data cate
goria (tipo di utilizzo con caratteristiche occupative di riferimento, superficie, compattezza del
l'edificio, espressa come rapporto superficie/volume dell'involucro, struttura dell'involucro del
l'edificio con il corrispondente valore U, sistemi di servizi tecnici e vettori energetici con il rispet
tivo consumo della quota di energia).

2) Creazione di un «edificio virtuale» che, per ciascun parametro pertinente (cfr. 1), includa i mate
riali e sistemi di uso più comune.

La scelta tra le opzioni di cui sopra dovrebbe essere fatta sulla base di indagini, disponibilità di dati
statistici, ecc. È possibile utilizzare metodologie diverse a seconda del tipo di categorie di edifici. Gli
Stati membri dovrebbero comunicare in che modo è stata scelta la categoria di edifici di riferimento
(cfr. anche il punto 1.4 del modello di relazione di cui all'allegato III del regolamento).
Ai fini del calcolo del livello ottimale in funzione dei costi gli Stati membri sono liberi di utilizzare e
adattare i cataloghi e le banche dati esistenti degli edifici di riferimento. Si possono inoltre ispirare al
lavoro condotto nel quadro del programma «Energia intelligente per l'Europa», e in particolare a:

– TABULA – Typology approach for building stock energy assessment («Approccio tipologico per
la valutazione energetica del parco immobiliare»): http://www.buildingtypology.eu/tabula/dow
nload.html

– Progetto ASIEPI – Una serie di edifici di riferimento per gli studi sul calcolo del rendimento
energetico degli edifici: http://www.asiepi.eu/wp2benchmarking/reports.html (4).

Il regolamento chiede agli Stati membri di individuare quantomeno un edificio di riferimento per i nuovi
edifici e almeno due per gli edifici esistenti oggetto di ristrutturazione completa per ciascuna delle seguen
ti categorie:

– abitazioni monofamiliari;
– condomini di appartamenti/multifamiliari;
– edifici uso uffici; e
– le altre categorie di edifici non residenziali elencati nell'allegato I (5) della direttiva 2010/31/UE

per i quali esistono requisiti minimi specifici di rendimento.
Il regolamento consente agli Stati membri di scegliere se:

– definire edifici di riferimento (come accennato, uno per le nuove costruzioni e due per le costru
zioni esistenti) per ciascuna categoria di edifici non residenziali separatamente, almeno per gli
edifici per cui esistono requisiti minimi di prestazione energetica; oppure,

– definire edifici di riferimento per le altre categorie non residenziali in modo che un edificio di
riferimento rappresenti due o più categorie. In questo modo è possibile ottenere una riduzione
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dei calcoli necessari e, di conseguenza, degli oneri amministrativi. Potrebbe essere persino pos
sibile ricavare tutti gli edifici di riferimento del settore non residenziale da un edificio di rifer
mento di base per gli uffici.

Ciò significa che, se uno Stato membro definisce gli edifici adibiti ad uffici in modo tale che questi
edifici di riferimento possano essere applicabili a tutte le altre categorie di edifici non residenziali, tale
Stato membro deve definire in totale 9 edifici di riferimento. In caso contrario il numero di edifici di
riferimento sarà ovviamente superiore.

Le differenze nel parco immobiliare possono richiedere una differente categorizzazione. In un paese la
differenziazione più significativa può essere quella basata sui materiali da costruzione, mentre in un altro
può essere l'età degli edifici. Ai fini della relazione da inviare alla Commissione è importante illustrare
in modo chiaro per quali motivi i criteri prescelti forniscano un quadro realistico del parco immobiliare.
Per quanto riguarda il parco immobiliare esistente, va sottolineata l'importanza delle caratteristiche medie.
In relazione ai criteri per la sottocategorizzazione delle categorie di edifici si possono formulare le seguen
ti osservazioni: 

Età
L'uso di tale criterio ha un senso nei paesi in cui il parco immobiliare esistente non è stato
ancora oggetto di ristrutturazione e per i quali l'età originale dell'edificio costituisce tuttora un
buon indicatore della prestazione energetica dello stesso. Nei paesi in cui il parco immobiliare
è stato in gran parte ristrutturato, i gruppi di età sono ormai troppo diversi per essere definiti
soltanto in virtù dell'età.

Dimensione
Le categorie dimensionali sono interessanti nella misura in cui sono rappresentative di caratte
ristiche relative sia all'energia sia ai costi.

Condizioni climatiche
In diversi Stati membri i requisiti nazionali si distinguono tra differenti zone climatiche o regioni
del paese. Si raccomanda che in questi casi gli edifici di riferimento siano rappresentativi delle
specifiche regioni o zone climatiche e che il consumo energetico degli edifici di riferimento sia
calcolato per ciascuna zona climatica. 
Si raccomanda di descrivere e utilizzare le condizioni climatiche in conformità della norma EN
ISO 15927 – «Prestazione termoigrometrica degli edifici; calcolo e presentazione dei dati clima
tici», applicata come media per il paese o per la zona climatica, se la regolamentazione nazionale
in materia presenta tale distinzione. I gradigiorni di riscaldamento sono disponibili presso EURO
STAT. Laddove appropriato si raccomanda di includere anche gradigiorni di raffreddamento (spe
cificando la temperatura di base e la fase temporale utilizzata per il calcolo).

Orientamento e ombra
A seconda delle caratteristiche geometriche dell'edificio e delle dimensioni e della
distribuzione/orientamento delle superfici delle finestre, l'orientamento di un edificio e l'ombra
(da edifici o alberi vicini) possono avere un'incidenza significativa sulla domanda di energia. È
tuttavia difficile definire una situazione «media» sulla base di tali elementi. Può essere sensato
invece definire una situazione «probabile» per un edificio ubicato in campagna e una situazione
«probabile» per un edificio ubicato in ambiente urbano, se tale criterio è preso in considerazione
dai requisiti minimi nazionali. 
Dell'ubicazione normale del o degli edifici di riferimento si dovrebbe tenere conto anche per
l'impatto esercitato dall'orientamento, dai guadagni solari, dall'ombra, dal fabbisogno di luce arti
ficiale, ecc.

Prodotti da costruzione in strutture portanti e altre strutture
I prodotti da costruzione utilizzati nell'involucro contribuiscono all'efficacia termica e hanno un
impatto sul fabbisogno di energia di un edificio. Ad esempio una massa di costruzione elevata
può ridurre in estate il fabbisogno energetico per il raffreddamento. È probabile che sia necessario
operare una distinzione tra diversi tipi di edifici nella definizione di edifici di riferimento (ad
esempio, edifici massicci ed edifici leggeri o facciate a tutto vetro rispetto a facciate parzialmente
in vetro), se in un paese specifico esiste una quota ragionevole di entrambe le tipologie.

Nota: conformemente all'allegato III della direttiva 2010/31/UE e all'allegato I(1) del
regolamento, gli Stati membri non sono tenuti a definire sottocategorie ma solo edifici
di riferimento. Tuttavia, suddividere in sottocategorie una categoria di edifici può costi
tuire un passaggio intermedio per definire gli edifici di riferimento più rappresentativi.
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Edifici protetti come patrimonio designato
Gli Stati membri che non hanno escluso gli edifici protetti come patrimonio designato (articolo
4, paragrafo 2, della direttiva 2010/31/UE), possono eventualmente definire sottocategorie che
tengano conto delle caratteristiche di tale tipologia di edifici.

In generale si può ritenere che quanto è maggiore il numero di edifici di riferimento (e di sottocategorie)
tanto più è realistico il quadro del parco immobiliare; d'altro canto è ovvio che si deve trovare un
punto di equilibrio tra gli oneri amministrativi derivanti dall'esercizio di calcolo e la rappresentatività
del parco immobiliare. Quanto più è vario il parco immobiliare, tanto più sarà necessario aumentare il
numero di edifici di riferimento.
La metodologia adottata per definire gli edifici di riferimento per il parco immobiliare nuovo ed esistente
è fondamentalmente la stessa, fatta eccezione per il fatto che per il parco immobiliare esistente la descri
zione dell'edificio di riferimento fornisce una descrizione qualitativa completa dell'edificio tipo e dei
sistemi tipo in esso installati. Nel caso degli edifici nuovi, invece, l'edificio di riferimento definisce soltanto
la geometria di base dell'edificio, la funzionalità normale e la struttura normale dei costi nello Stato
membro, l'ubicazione geografica e le condizioni climatiche interne ed esterne.

4. Identificazione delle misure di efficienza energetica, delle misure basate sull'energia da
fonti rinnovabili o dei pacchetti/varianti di tali misure per ciascun edificio di riferimento
Conformemente all'allegato III della direttiva 2010/31/UE e all'allegato I(2) del regolamento, gli Stati
membri sono tenuti a definire le misure di efficienza energetica da applicare agli edifici di riferimento
definiti. Le misure soggette al calcolo devono riguardare le tecnologie elencate all'articolo 6 della direttiva
2010/31/UE e ripetute all'articolo 7 (ultimo paragrafo), ovvero i sistemi di fornitura energetica decentrati,
la cogenerazione, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e le pompe di calore. Conformemente al
punto 3 dell'allegato I(2) del regolamento, gli Stati membri devono inoltre inserire nell'esercizio di calcolo
misure basate sull'energia da fonti rinnovabili. Va notato che le soluzioni basate sulle energie rinnovabili
potrebbero non essere unicamente collegate al conseguimento dell'obiettivo «energia quasi zero».
Inoltre, le misure che hanno un impatto su un sistema possono condizionare la prestazione energetica
di un altro sistema. Ad esempio, il livello di isolamento dell'involucro incide sulla capacità e le dimensioni
dei sistemi edilizi. Tale interazione tra le differenti misure deve essere presa in considerazione al momento
di definire i pacchetti/varianti.
Si raccomanda pertanto che le misure siano combinate in pacchetti di misure e/o varianti, in quanto una
buona combinazione di misure può creare sinergie che consentono di ottenere risultati migliori (in termini
di costi e prestazioni energetiche) rispetto a quelli ottenibili con misure singole. Ai fini dell'atto delegato
le varianti sono definite come «il risultato globale e la descrizione di un insieme completo di misure/pac
chetti applicati a un edificio, che può consistere di una combinazione di misure sull'involucro dell'edificio,
tecniche passive, misure sui sistemi edilizi e/o misure basate sull'energia da fonti rinnovabili».
Se da un lato può risultare difficile tracciare una divisione netta tra un pacchetto di misure e una variante,
è chiaro dall'altro che quest'ultima si riferisce a serie complete di soluzioni necessarie per soddisfare i
requisiti per gli edifici ad elevata prestazione energetica, ecc. Le varianti da prendere in considerazione
possono comprendere concetti ben consolidati impiegati nella costruzione, ad esempio un edificio munito
del marchio di qualità ecologica, una casa passiva, una casa 3 litri o qualsiasi altra serie di misure definita
al fine di ottenere un'efficienza energetica molto elevata. Va rilevato, tuttavia, che l'obiettivo della metodologia
dei livelli ottimali in funzione dei costi è quello di garantire un'equa concorrenza tra le differenti tecnologie
e non si limita quindi al calcolo del costo globale di pacchetti/varianti consolidati e di provata efficacia.
Nell'ambito dei pacchetti/varianti di misure, le misure di efficienza energetica con un buon rapporto
costi efficacia possono consentire l'inclusione di altre misure che non presentano ancora tale rapporto
ma che potrebbero favorire in modo sostanziale l'uso di energia primaria e i risparmi di CO2 associati
alla concezione totale dell'edificio  a condizione che l'intero pacchetto continui a garantire benefici
superiori ai costi per l'intera durata di vita dell'edificio o dell'elemento edilizio.
Quanti più pacchetti/varianti (e variazioni delle misure inserite nel pacchetto sottoposto a valutazione)
sono utilizzati, tanto più accurato sarà il calcolo del valore ottimale delle prestazioni conseguibili.
La determinazione dei pacchetti/varianti definitivi selezionati costituirà probabilmente un processo ite
rativo nel quale un primo calcolo dei pacchetti/varianti selezionati rivela la necessità di aggiungere altri
pacchetti per individuare in quali circostanze si verifichino repentini «spostamenti» nei prezzi globali
e le ragioni alla base di tali spostamenti. Per questo potrebbe essere necessario definire un ulteriore
pacchetto per individuare la tecnologia responsabile dell'aumento dei costi totali.
Per la descrizione di ciascun pacchetto/variante sono necessarie informazioni sulla prestazione ener
getica. La tabella 3 del modello di relazione allegato al regolamento fornisce un quadro d'insieme dei
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parametri tecnici di base necessari per effettuare un calcolo della prestazione energetica.
Si raccomanda che, quando gli Stati membri stabiliscono la metodologia nazionale di calcolo, la sequenza
dei pacchetti/varianti definiti non determini a priori il risultato del calcolo. Gli Stati membri dovrebbero
evitare di stabilire regole in base alle quali viene prima applicata una misure relativa all'involucro del
l'edificio e solo in un secondo tempo una misura relativa al sistema dell'edificio.

4.1. Eventuali misure di efficienza energetica e misure basate sull'energia da fonti rinnovabili 
(e relativi pacchetti e varianti) da prendere in considerazione
Sono molte le misure che potrebbero essere prese in considerazione come punto di partenza per definire
misure/pacchetti/varianti per l'esercizio di calcolo. L'elenco fornito di seguito non è esaustivo, né si può dare
per scontato che tutte le misure siano egualmente appropriate in contesti nazionali e climatici differenti.
Sulla base dell'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE e della definizione di «edificio a energia quasi
zero» in esso contenuta, attinente sia all'efficienza energetica sia all'energia da fonti rinnovabili, ai fini
dell'esercizio di calcolo sarà necessario prendere in considerazione anche misure basate sull'energia da
fonti rinnovabili. In particolare, queste misure saranno necessarie in futuro per rispettare i requisiti di
energia quasi zero quali definiti dall'articolo 9 della direttiva 2010/31/UE, ma potrebbero rivelarsi già
in tempi più rapidi misure ottimali sotto il profilo dei costi.
L'elenco riportato di seguito fornisce un'indicazione delle misure da prendere in considerazione.
Struttura dell'edificio:

– Costruzione totale dei muri nei nuovi edifici o sistemi di isolamento aggiuntivi per i muri esi
stenti.

– Costruzione totale del tetto nei nuovi edifici o sistemi di isolamento aggiuntivi per i tetti esi
stenti.

– Tutte le parti dei solai soggette a sistema di isolamento nei nuovi edifici o sistemi per l'isolamento
supplementare dei solai esistenti.

– Tutte le parti della pavimentazione e delle fondamenta (che si discostano da quelle dell'edificio
di riferimento) o sistema di isolamento aggiuntivo della pavimentazione esistente.

– Aumento dell'inerzia termica mediante l'uso di materiali da costruzione massicci esposti alla
luce solare negli spazi interni degli edifici (esclusivamente in determinate situazioni climatiche)

– Installazione di infissi più efficienti per porte e finestre.
– Migliore protezione solare (fissa o mobile, comandata manualmente o automaticamente e pellicole

solari applicate alle finestre).
– Migliore ermeticità all'aria (massima ermeticità all'aria garantita dalle tecnologie disponibili).
– Orientamento degli edifici ed esposizione al sole (una misura applicabile solo ai nuovi edifici).
– Modifica del rapporto di superfici opache/trasparenti (ottimizzazione del rapporto superfici in

vetro/ facciata).
– Orifizi per la ventilazione notturna (ventilazione incrociata o a effetto camino).

Sistemi:
– Installazione o miglioramento di sistemi di riscaldamento (che utilizzano combustibili fossili o

energie rinnovabili, caldaie a condensazione o pompe di calore, ecc.) in tutti i siti.
– Dispositivi di monitoraggio e misurazione per il controllo della temperature dell'aria ambiente

e dell'acqua.
– Installazione o miglioramento dei sistemi di fornitura dell'acqua calda (che utilizzano combustibili

fossili o energie rinnovabili).
– Istallazione o miglioramento di sistemi di ventilazione (meccanici con recupero del calore, naturali,

meccanici bilanciati, a estrazione).
– Istallazione o miglioramento di sistemi di raffreddamento attivi o ibridi (ad es., scambiatori di

calore terra, abbattitori di temperatura).
– Utilizzo migliore della luce del giorno.
– Sistemi di illuminazione attivi.
– Installazione o miglioramento di sistemi fotovoltaici.
– Sostituzione del vettore energetico per un sistema.
– Sostituzione di pompe e ventilatori.
– Isolamento di condotte.
– Scaldacqua diretti e serbatoi di acqua indiretti riscaldati da differenti vettori che possono essere

combinati con sistemi solari termici.
– Impianti di riscaldamento (e raffreddamento) a energia solare (di dimensioni differenti).
– Ventilazione notturna intensiva (esclusivamente per edifici non residenziali con strutture massicce

e in determinate condizioni climatiche).
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– Microimpianti di cogenerazione (CHP) con vettori differenti.
– Attenzione: si può prendere in considerazione l'energia da fonti rinnovabili prodotta nelle vici

nanze (ad esempio mediante la combinazione di calore e energia, teleriscaldamento e teleraf
freddamento) soltanto quando la produzione di energia e il consumo di un determinato edificio
sono strettamente interconnessi.

– Sistemi alternativi come quelli elencati all'articolo 6 della direttiva 2010/31/UE, compresi i sistemi
di fornitura decentralizzati, il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, la cogenerazione, ecc.

Varianti consolidate:
– I pacchetti/varianti esistenti, quali i marchi nazionali di qualità ecologica e altre tipologie consolidate

di edifici a basso consumo di energia o a energia quasi zero, quali ad esempio le case passive.
È importante sottolineare che le varianti consolidate non devono essere considerate come l'unica solu
zione ottimale sotto il profilo dei costi anche se fino ad oggi si sono rivelate efficaci o finanche ottimali
sotto tale profilo.

4.2. Metodi per ridurre le combinazioni e, di conseguenza, i calcoli
Uno dei problemi della metodologia di calcolo è quello di assicurare che, da un lato, siano prese in consi
derazione tutte le misure con un possibile impatto sull'uso di energia primaria e finale di un edificio, garantendo
al contempo che l'esercizio di calcolo rimanga gestibile e proporzionato. Applicare diverse varianti a diversi
edifici di riferimento può facilmente tradursi in migliaia di calcoli. Tuttavia i test realizzati per conto della
Commissione hanno dimostrato che il numero di varianti calcolate e applicate a ciascun edificio di riferimento
non dovrebbe in ogni caso essere inferiore a 10 pacchetti/varianti più lo scenario di riferimento.
Per limitare il numero di calcoli si possono utilizzare diverse tecniche. Una di queste consiste nel pro
gettare la banca dati delle misure di efficienza energetica come matrice di misure che permettono di
scartare le tecnologie che si escludono reciprocamente così da ridurre al minimo il numero di calcoli.
Ad esempio, non è necessario valutare l'utilizzo di una pompa di calore per il riscaldamento ambiente
in combinazione con una caldaia ad alta efficienza sempre per il riscaldamento ambiente, in quanto le
due opzioni si escludono reciprocamente senza integrarsi. Le eventuali misure di efficienza energetica
e le misure basate sull'energia da fonti rinnovabili (e i relativi pacchetti e varianti) possono essere pre
sentate in una matrice che elimini le combinazioni impraticabili.
Normalmente sono indicate per prime le tecnologie maggiormente rappresentative in un dato paese
per un dato edificio di riferimento. Le varianti per le quali è stata dimostrata l'incidenza sul livello
complessivo di prestazione energetica dovrebbero essere considerate come un pacchetto di soluzioni
rispondenti all'obiettivo perseguito, espresso come serie di criteri da rispettare, inclusa l'energia primaria
da fonti non rinnovabili.
I metodi stocastici per il calcolo della prestazione energetica possono rivelarsi efficaci per presentare
gli effetti di particolari misure e delle loro combinazioni. In questo modo si può ricavare un numero
limitato di combinazioni delle misure più promettenti.

4.3. Qualità dell'aria interna e altri aspetti relativi al benessere
Come indicato al punto 6 dell'allegato I(2) del regolamento, le misure utilizzate per l'esercizio di calcolo
devono rispettare i requisiti di base per i prodotti da costruzione [regolamento (UE) n. 305/2011] e per
il comfort dell'aria ambiente in linea con i requisiti UE e nazionali in vigore. Inoltre il calcolo dei livelli
ottimali in funzione dei costi deve essere definito in modo tale che le differenze nella qualità dell'aria
e nel comfort emergano in modo trasparente. In caso di gravi carenze nella qualità dell'aria o di altri
aspetti, una misura può essere esclusa dall'esercizio nazionale di calcolo e dalla fissazione dei requisiti.
Per quanto riguarda la qualità dell'aria interna, normalmente viene fissato un tasso minimo di ricambio
dell'aria. Il tasso di ventilazione fissato dipende dal tipo di ventilazione (estrazione naturale o ventilazione
bilanciata) e varia in funzione dello stesso.
Per quanto concerne il livello di comfort estivo, può essere consigliabile, soprattutto per i climi meri
dionali, tenere consapevolmente conto del raffreddamento passivo che può essere ottenuto grazie a una
progettazione adeguata. In questo caso la metodologia di calcolo deve essere elaborata in modo tale
da comprendere, per ogni misura/pacchetto/variante, il rischio di surriscaldamento e la necessità di
un sistema di raffreddamento attivo.

5. Calcolo del fabbisogno di energia primaria derivante dall'applicazione di misure e
pacchetti di misure a un edificio di riferimento
L'obiettivo della procedura di calcolo è quello di determinare l'uso globale annuo di energia in termini di
energia primaria, che include l'uso di energia a fini riscaldamento, raffreddamento, ventilazione, acqua calda
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e illuminazione. In questo ambito il riferimento principale è l'allegato I della direttiva 2010/31/CE che si
applica inoltre pienamente al quadro metodologico per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi.
Sulla base delle definizioni della direttiva 2010/31/UE, possono essere inclusi l'elettricità per gli elet
trodomestici e i carichi per presa di corrente, ma non si tratta di una disposizione obbligatoria.
Si raccomanda agli Stati membri di utilizzare le norme CEN per i calcoli della prestazione energetica.
La relazione tecnica del CEN TR 15615 (documento di portata generale) tratteggia a grandi linee la
relazione tra la direttiva sull'efficienza energetica nell'edilizia (EPBD) e le norme europee in materia di
energia. Inoltre la norma EN 15603:2008 fornisce un regime generale per il calcolo energetico nonché
le seguenti definizioni:

Definizioni relative alla prestazione energetica quali utilizzate nella norma EN 15603:2008:
– Sorgente di energia: sorgente dalla quale può essere estratta o recuperata energia utile, sia diret

tamente sia mediante processi di conversione o trasformazione.
– Vettore energetico: sostanza o fenomeno che possono essere usati per produrre energia meccanica

o termica o per operare processi chimici o fisici.
– Limite del sistema: limite entro il quale rientrano tutte le aree associate all'edificio (al suo interno

come al suo esterno) in cui l'energia è consumata o prodotta.
– Fabbisogno di energia per il riscaldamento o raffreddamento: calore da fornire a uno spazio con

dizionato o da estrarre dal medesimo per mantenere le condizioni di temperatura desiderate
per un dato periodo di tempo.

– Fabbisogno di energia per l'acqua calda sanitaria: calore da fornire alla quantità necessaria di
acqua calda sanitaria per elevarne la temperatura da quella del circuito dell'acqua fredda alla
temperatura prefissata di fornitura nel punto di utilizzo.

– Uso di energia per il riscaldamento o il raffreddamento degli ambienti o per l'acqua calda sanitaria:
immissione di energia nei sistemi di riscaldamento, raffreddamento o produzione di acqua calda
per soddisfare il relativo fabbisogno.

– Fabbisogno energetico per la ventilazione: immissione di energia elettrica nel sistema di venti
lazione per il trasporto di aria e il recupero di calore (esclusa tuttavia l'immissione di energia
elettrica per il preriscaldamento dell'aria).

– Uso energetico per l'illuminazione: immissione di energia elettrica nel sistema di illuminazione.
– Energia rinnovabile: energia prodotta da sorgenti che non si riducono a seguito dell'estrazione,

quali l'energia solare (termica e fotovoltaica), l'energia eolica, l'energia idroelettrica, la biomassa
rinnovabile (definizione differente da quella usata nella direttiva 2010/31/UE).

– Energia fornita: energia, espressa per vettore energetico, fornita ai sistemi tecnici per l'edilizia
attraverso il limite del sistema per soddisfare gli usi considerati (riscaldamento, rinfrescamento,
ventilazione, acqua calda sanitaria, illuminazione, apparecchi, ecc.).

– Energia esportata: energia, espressa per vettore energetico, erogata dal sistema tecnico per l'edi
lizia attraverso il limite del sistema e utilizzata fuori da tale limite.

– Energia primaria: energia non sottoposta ad alcun processo di conversione o trasformazione.
Ai sensi dell'allegato I(3) del regolamento, il calcolo della prestazione energetica comporta in primo
luogo il calcolo del fabbisogno finale di energia per il riscaldamento e il raffreddamento, quindi il fab
bisogno finale di energia per tutti gli usi e, in terzo luogo, il consumo di energia primaria. Ciò significa
che la «direzione» del calcolo va dal fabbisogno alla sorgente (ovvero, dal fabbisogno di energia del
l'edificio all'energia primaria).
I sistemi elettrici (quali illuminazione, ventilazione e sistemi ausiliari) e i sistemi termici (riscaldamento,
raffreddamento, acqua calda sanitaria) sono considerati separatamente all'interno dei limiti dell'edificio.
Ai fini della metodologia per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, la produzione di energia
in situ mediante l'uso di sorgenti di energia rinnovabili disponibili a livello locale non viene considerata
parte dell'energia fornita e ciò implica la necessità di modificare il limite di sistema proposto nella
norma EN 15603:2008.
Nell'ambito della metodologia per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei prezzi, il limite di sistema
modificato permette di esprimere tutti gli usi dell'energia con un unico indicatore di energia primaria.
Di conseguenza, le tecnologie attive basate sulle tecnologie rinnovabili entrerebbero in competizione
diretta con le soluzioni sul versante della domanda, il che è coerente con l'obiettivo e l'intenzione del
calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi di individuare la soluzione che presenti i costi complessivi
più bassi senza discriminare o favorire una determinata tecnologia.
Ciò porterebbe ad una situazione nella quale determinate misure basate sulle energie rinnovabili si
dimostrerebbero più efficienti sotto il profilo dei costi di talune misure di riduzione della domanda di
energia, mentre il quadro generale che ne risulterebbe sarebbe sempre che le misure di riduzione della
domanda di energia sarebbero più efficienti sotto il profilo dei costi di misure che accrescono l'offerta
basata sulle energie rinnovabili. In tal modo, lo spirito complessivo della direttiva EPBD (ridurre anzitutto
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il consumo di energia) non verrebbe compromesso e verrebbe rispettata la definizione di energia quasi
zero" (un edificio ad altissima prestazione energetica ed un fabbisogno energetico molto basso o quasi
nullo che dovrebbe essere coperto in larga misura da energia da fonti rinnovabili).
Se uno Stato membro vuole evitare il rischio che gli impianti attivi che utilizzano energie rinnovabili
sostituiscano le misure di riduzione della domanda, il calcolo del livello ottimale in funzione dei costi
dovrebbe avvenire in fasi che amplino gradualmente il limite del sistema ai quattro livelli riportati nella
figura 1 riportata di seguito: fabbisogno energetico, consumo di energia, energia fornita ed energia pri
maria. In questo modo sarà chiaro come ciascuna misura o pacchetto di misure contribuisca alla fornitura
di energia agli edifici in termini di costi ed energia.
A titolo di esempio l'energia fornita comprende l'energia elettrica proveniente dalla rete, il gas proveniente
dalla rete, il gasolio o i pellet (tutti con i rispettivi fattori di conversione dell'energia primaria) convogliati
all'edificio per alimentarne il sistema tecnico.
Si raccomanda di eseguire il calcolo della prestazione energetica con le modalità illustrate di seguito:

Calcolo della prestazione energetica dal fabbisogno netto di energia al consumo di energia primaria:
1) Calcolo del fabbisogno netto di energia termica per soddisfare i requisiti degli utenti. In inverno il

fabbisogno energetico è calcolato come perdita di energia attraverso l'involucro e la ventilazione meno
i guadagni interni (da apparecchiature, sistemi di illuminazione e occupazione) e i guadagni «naturali»
di energia (riscaldamento solare passivo, raffreddamento passivo, ventilazione naturale, ecc.);

2) Sottrazione dal punto 1. dell'energia termica da sorgenti rinnovabili generata e utilizzata in
situ (ad esempio, da collettori solari); (6)

3) Calcolo del consumo di energia per ciascun uso finale (riscaldamento e raffreddamento di
ambienti, acqua calda, illuminazione, ventilazione) e per ciascun vettore di energia (elettricità,
combustibili), tenendo conto delle caratteristiche (efficacia stagionale) della produzione, della
distribuzione, delle emissioni e dei sistemi di controllo;

4) Sottrazione dal consumo di elettricità dell'energia termica da sorgenti rinnovabili generata e
utilizzata in situ (ad esempio, da pannelli fotovoltaici);

5) Calcolo dell'energia fornita per ciascun vettore di energia come somma dei consumi di energia
(non coperta dall'energia da fonti rinnovabili);

6) Calcolo dell'energia primaria associata all'energia fornita, utilizzando i fattori nazionali di con
versione;

7) Calcolo dell'energia primaria associata con l'energia esportata verso il mercato (ad esempio,
generata da sorgenti rinnovabili o da cogeneratori in situ);

8) Calcolo dell'energia primaria come differenza tra i due precedenti importi calcolati: (6)  (7).

Figura 1: Illustrazione schematica del sistema di calcolo 
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Per conseguire risultati affidabili si consiglia di:
– definire in modo chiaro la metodologia di calcolo, anche in relazione alle leggi e ai regolamenti

nazionali;
– definire in modo chiaro i limiti del sistema istituito per la valutazione della prestazione ener

getica;
– effettuare i calcoli dividendo l'anno in una serie di fasi di calcolo (ad esempio, mesi, ore, ecc.):

effettuare i calcoli per ciascuna fase utilizzando valori adeguati alla stessa e sommando il consumo
di energia per tutte le fasi nel corso dell'anno;

– stimare il fabbisogno energetico per l'acqua calda seguendo la metodologia della norma EN 15316
31:2007;

– stimare l'uso di energia per l'illuminazione grazie al metodo rapido proposto dalla norma EN
15193:2007 o utilizzando metodi di calcolo più dettagliati;

– utilizzare la norma EN 15241:2007 come riferimento per il calcolo del consumo di energia per
la ventilazione;

– tenere conto, se del caso, dell'impatto dei controlli integrati, combinando il controllo di diversi
sistemi in conformità con la norma EN 15232.

Per quanto concerne il fabbisogno energetico per il riscaldamento e raffreddamento, la base della pro
cedura è data dal bilancio energetico dell'edificio e dei suoi sistemi. Secondo la norma EN ISO 13790,
la procedura di calcolo principale consiste nelle fasi seguenti:

– scelta del tipo di metodologia di calcolo;
– definizione dei limiti e delle zone termiche dell'edificio;
– definizione delle condizioni interne e dei dati sugli input esterni (condizioni meteorologiche);
– calcolo del fabbisogno energetico per ciascuna fase o zona;
– sottrazione dal fabbisogno energetico delle perdite di sistema recuperate;
– valutazione delle interazioni tra zone e/o sistemi.

Per la prima e l'ultima fase le norme CEN propongono una scelta di metodi differenti, ovvero:
– tre diverse metodologie di calcolo:
– una metodologia (pienamente determinata) di calcolo mensile in situazione quasi stabile;
– una metodologia (pienamente determinata) di calcolo orario dinamico semplificato;
– procedure di calcolo per metodi di simulazione dinamici dettagliati (ad esempio, orari);
– due modalità differenti per gestire le interazioni tra un edificio e i suoi sistemi:
– una metodologia olistica (nel calcolo del fabbisogno energetico per il riscaldamento e raffred

damento si tiene conto di tutti i guadagni di calore associati a un edificio e dei suoi sistemi
tecnici);

– una metodologia semplificata (le perdite di calore del sistema recuperate, ottenute moltiplicando
le perdite recuperabili del sistema termico per un fattore di recupero fisso convenzionale, sono
direttamente sottratte dalla perdita termica di ciascun sistema termico dell'edificio preso in con
siderazione).

Per ottenere risultati affidabili nel calcolo del livello ottimale in funzione dei costi si raccomanda:
– di effettuare i calcoli utilizzando un metodo dinamico;
– di definire le condizioni limite e i modelli d'uso di riferimento in conformità con le procedure

di calcolo, che devono essere unificate per tutte le serie di calcoli per un particolare edificio di
riferimento;

– di indicare la fonte dei dati meteorologici utilizzati;
– di definire il comfort termico in termini di temperatura operativa interna (ad esempio, 20 °C

in inverno e 26 °C in estate) e di obiettivi, espressi per tutte le serie di calcoli per un particolare
edificio di riferimento.

Si suggerisce inoltre:
– di prendere in considerazione le interazioni tra un edificio e i suoi sistemi utilizzando la meto

dologia olistica;
– di verificare con simulazioni dinamiche l'impatto delle strategie basate sulla luce diurna (usando

la luce naturale);
– di indicare il consumo di energia elettrica per le apparecchiature.

Ai fini del calcolo del consumo di energia per il riscaldamento e il raffreddamento degli ambienti, per
l'acqua calda come pure per la produzione di energia (elettrica e termica) da fonti rinnovabili, è necessario
caratterizzare l'efficienza stagionale dei sistemi o utilizzare la simulazione dinamica. Come riferimento
si possono utilizzare le seguenti norme CEN:

– riscaldamento degli ambienti: EN 153161, EN 1531621, EN 1531641, EN 1531642;
– acqua calda: EN 1531632, EN 1531633;
– sistemi di condizionamento: EN 15243;
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– energia termica da fonti rinnovabili: EN 1531643;
– energia elettrica da fonti rinnovabili: EN 1531646;
– sistemi di cogenerazione: EN 1531644;
– teleriscaldamento e sistemi per grossi volumi: EN 1531645;
– sistemi di combustione della biomassa: EN 1531647.

È possibile trattare allo stesso modo il teleriscaldamento e il teleraffreddamento, la fornitura decentra
lizzata di energia e la fornitura di elettricità dall'esterno del limite del sistema, attribuendo loro un
fattore specifico di energia primaria. La definizione di tali fattori di energia primaria non rientra nel
campo di applicazione del presente documento orientativo ed essi andranno quindi determinati a parte.IT
C 115/12 Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 19.4.2012
Per il calcolo dell'energia primaria è opportuno utilizzare i più recenti fattori nazionali di conversione,
tenendo conto inoltre dell'allegato II della direttiva 2006/32/CE. Detti fattori devono essere comunicati
alla Commissione nell'ambito delle relazioni di cui all'articolo 5 della direttiva 2010/31/UE e all'articolo
6 del regolamento.

Esempio di calcolo
Si consideri un edificio adibito ad ufficio di Bruxelles con il seguente fabbisogno annuo di energia:

– 20 kWh/(m2 a) per il riscaldamento degli ambienti;
– 5 kWh/(m2 a) per l'acqua calda;
– 35 kWh/(m2 a) per il raffreddamento degli ambienti;

e con il seguente consumo annuo di energia:
– 7 kWh/(m2 a) di elettricità per la ventilazione;
– 10 kWh/(m2 a) di elettricità per l'illuminazione.

L'edificio dispone di una caldaia a gas per il riscaldamento (riscaldamento degli ambienti e acqua calda)
con un'efficienza totale stagionale dell'80 %. In estate viene usato un sistema di raffreddamento mec
canico: l'efficienza stagionale dell'intero sistema di raffreddamento (produzione, distribuzione, emissioni,
controllo) è del 175%. I collettori solari installati forniscono energia termica per l'acqua calda pari a
3 kWh/(m2 a) e un impianto a pannelli solari fotovoltaici fornisce 15 kWh/(m2 a), di cui 6 sono utilizzati
nell'edificio e 9 sono esportati verso la rete. Per l'elettricità si postula un fattore di conversione energia
fornita/energia primaria pari a 0,4 (energia primaria/energia fornita = 2,5).
Risultati del calcolo dell'energia:

– il consumo di energia da combustibili per il riscaldamento degli ambienti è pari a 25 kWh/(m2 a):
20/0,80;

– il consumo di energia da combustibili per l'acqua calda è pari a 2,5 kWh/(m2 a): (5  3)/0,80;
– il consumo di energia elettrica per il raffreddamento degli ambienti è pari a 20 kWh/(m2 a):

35/1,75;
– l'energia da combustibili fornita è pari a 27,5 kWh/(m2 a): 25 + 2,5;
– l'energia elettrica fornita è pari a 31 kWh/(m2 a): 7 + 10 + 20  6;
– l'energia primaria è pari a 105 kWh/(m2 a): 27,5 + (31/0,4);
– l'energia primaria associata all'energia esportata verso il mercato è pari a 22,5 kWh/(m2 a):

9/0,4;
– l'energia primaria netta è pari a 82,5 kWh/(m2 a): 105  22,5.

6. Calcolo del costo globale in termini di valore attuale netto per ciascun edificio di
riferimento
Conformemente all'allegato III della direttiva 2010/31/UE e all'allegato I(4) del regolamento, la meto
dologia per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi si basa sulla metodologia del valore netto
attuale (costi globali).
Il calcolo dei costi globali prende in considerazione l'investimento iniziale, la somma dei costi annui
per ciascun anno e il valore finale come pure, se del caso, i costi di smaltimento, tutti con riferimento
all'anno di inizio. Per il calcolo del costo macroeconomico ottimale, è necessario aggiungere alla categoria
dei costi globali una nuova categoria, quella del costo delle emissioni di gas serra definite come il valore
monetario del danno ambientale causato dalle emissioni di CO2 relative al consumo energetico in un
edificio.
Dai calcoli del costo globale si ottiene il valore netto attuale dei costi sostenuti nel corso di un periodo
di riferimento definito, tenendo conto del valore residuale delle apparecchiature con un ciclo di vita
più lungo. Le proiezioni relative ai costi dell'energia e ai tassi di interesse possono essere limitate al
periodo di calcolo.
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La metodologia del costo globale ha il vantaggio di consentire l'uso di un periodo uniforme di calcolo
(tenendo conto degli impianti con un lungo ciclo di vita mediante il loro valore residuale  rispetto al
metodo delle annualità  e di poter utilizzare il calcolo del costo del ciclo di vita (LCC) che pure si basa
sul calcolo del valore attuale netto.
Il termine «costi globali» è tratto dalla norma EN 15459 e corrisponde al concetto che nella letteratura
è chiamato generalmente «analisi del costo del ciclo di vita».
È bene notare che la metodologia del costo globale, quale prescritta nel regolamento, non comprende
i costi diversi da quelli dell'energia (ad esempio il costo dell'acqua), in quanto segue il campo di appli
cazione della direttiva 2010/1/UE. Il concetto del costo globale non è inoltre del tutto in linea con una
valutazione completa del ciclo di vita (LCA) che tenga conto di tutti gli impatti ambientali nel corso
del ciclo di vita, compresa la cosiddetta energia «grigia». Gli Stati membri sono tuttavia liberi di includere
nella metodologia l'intero costo del ciclo di vita e a tal fine possono avvalersi delle norme EN ISO 14040,
14044 e 14025.

6.1. Il concetto dei livelli ottimali in funzione dei costi
Conformemente alla direttiva 2010/31/UE gli Stati membri sono tenuti a fissare requisiti minimi di
prestazione energetica ottimali in funzione dei costi. La metodologia è indirizzata alle autorità nazionali
(e non agli investitori) e il livello ottimale in funzione dei costi non è calcolato per i singoli casi, bensì
per definire regolamenti di applicazione generale a livello nazionale. In realtà esistono diversi livelli
ottimali in funzione dei costi per i diversi investitori che variano in funzione dei singoli edifici e delle
prospettive e delle aspettative degli investitori in materia di condizioni accettabili di investimento. È
pertanto importante sottolineare che i livelli ottimali in funzione dei costi individuati non saranno neces
sariamente tali per ogni singola combinazione edificio/investitore. Tuttavia, grazie a una solida meto
dologia per determinare gli edifici di riferimento, gli Stati membri possono garantire che i requisiti
adottati siano adeguati per la maggioranza degli edifici.
Pur dovendo tenere presente la situazione specifica degli edifici affittati, ad esempio per quanto concerne
il problema della frammentazione degli incentivi o le situazioni in cui l'affitto è fisso e non può essere
aumentato oltre un certo limite (ad esempio per motivi di politica sociale), non è opportuno fissare
requisiti differenti a seconda che gli edifici siano affittati o no, in quanto lo status dell'occupante è indi
pendente dall'edificio, che è l'oggetto del calcolo.
Tuttavia, alcuni gruppi di investitori potrebbero non essere in grado di trarre tutti i vantaggi da un
investimento ottimale a livello dei costi. Spetterà agli Stati membri trovare una soluzione a questo pro
blema (chiamato spesso il «dilemma inquilino proprietario») nell'ambito di una politica sociale di più
ampio respiro e dell'efficienza energetica e non nell'ambito della metodologia dei livelli ottimali in fun
zione dei costi. L'esercizio di calcolo può tuttavia fornire alle autorità degli Stati membri informazioni
sul divario finanziario esistente per taluni gruppi di investitori e di conseguenza permettere loro di
adottare politiche con cognizione di causa. Ad esempio la differenza tra i livelli ottimali in funzione dei
costi a livello macroeconomico e finanziario può fornire indicazioni sui finanziamenti e sul sostegno
finanziario che possano risultare necessari per rendere gli investimenti nell'efficienza energetica eco
nomicamente interessanti per gli investitori.
A parte il fatto che esistono numerose e diverse prospettive e aspettative di investimento individuali,
esiste inoltre la questione della portata dei costi e benefici presi in considerazione. Si considerano soltanto
i costi e benefici immediati della decisione di investimento (ovvero la prospettiva finanziaria) o si tiene
conto anche di altri costi e benefici indiretti (spesso chiamati «esternalità») determinati da un investi
mento nell'efficienza energetica e che riguardano altri attori del mercato diversi dagli investitori (pro
spettiva macroeconomica)? Ambedue queste prospettive hanno un fondamento specifico e sono attinenti
ad aspetti differenti.
L'obiettivo dell'esercizio di calcolo a livello macroeconomico è quello di preparare, con cognizione di
causa, la fissazione di requisiti minimi di prestazione energetica generalmente applicabili e comporta
una più ampia prospettiva che tiene conto del bene pubblico e nella quale gli investimenti in efficienza
energetica e i relativi costi e benefici sono valutati alla luce di alternative strategiche, tenendo conto
delle esternalità. Gli investimenti nell'efficienza energetica degli edifici vengono valutati in rapporto ad
altre misure strategiche per ridurre il consumo di energia, la dipendenza dall'energia e le emissioni di
CO2. Una prospettiva di investimento tanto ampia funziona inoltre relativamente bene con l'energia pri
maria in quanto «valuta» della prestazione energetica, mentre una prospettiva di puro investimento pri
vato può funzionare sia con l'energia primaria che con l'energia fornita.
Nella pratica, tuttavia, non sarà possibile cogliere tutti i benefici diretti e indiretti per la società, in quanto
alcuni sono intangibili o non quantificabili o non possono essere monetizzati. Alcuni costi e benefici esterni
possono tuttavia essere rilevati grazie a metodologie riconosciute di quantificazione e di calcolo.
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La prospettiva microeconomica, d'altro canto, presenta limiti per gli investitori quando, ad esempio,
vengono fissati requisiti di efficienza energetica più rigorosi che vanno a beneficio della società ma che
non sono vantaggiosi sotto il profilo dei costi per gli investitori.
Il regolamento impone agli Stati membri di calcolare i livelli ottimali in funzione dei costi una volta a
livello macroeconomico (escluse tutte le imposte applicabili, quali l'IVA, e tutti gli incentivi e le sovvenzioni
applicabili ma inclusi i costi del carbonio) e una volta a livello finanziario (tenendo conto dei prezzi
pagati dal consumatore finale, comprese le imposte e le sovvenzioni applicabili, ma esclusi i costi aggiun
tivi di abbattimento dei gas serra).

Per quanto concerne il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi sul piano macroeconomico, il
regolamento stabilisce che devono essere presi in considerazione i costi delle emissioni di gas serra,
prendendo la somma delle emissioni annue di gas serra moltiplicate per i prezzi attesi per tonnellata
di CO2 equivalente delle quote di emissioni di gas a effetto serra emesse ogni anno, utilizzando all'inizio
come livello minimo un prezzo di 20 euro per tonnellata di CO2 equivalente fino al 2025, 35 euro fino
al 2030 e di 50 euro dopo il 2030, in linea con le attuali previsioni della Commissione sui prezzi del
carbonio del sistema ETS, misurati a prezzi reali e costanti in euro del 2008, da adattare alle date del
calcolo e alla metodologia prescelta.
In ogni revisione dei calcoli dell'ottimalità dei costi si deve tenere conto di previsioni aggiornate. Gli
Stati membri sono liberi di ipotizzare prezzi del carbonio superiori ai livelli minimi indicati, come quello
di 0,03 0,04 euro per chilogrammo suggerito nella tabella 2 dell'allegato della direttiva 2009/33/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio.
Infine, gli Stati membri sono liberi di espandere la categoria dei costi delle emissioni di gas serra, tenendo
conto non solo delle emissioni di CO2 ma considerando una gamma più ampia di inquinanti ambientali,
in linea anche qui con la tabella 2 dell'allegato della direttiva 2009/33/CE, come indicato di seguito.
Valore attuale dei costi minimi ambientali per unità di emissioni da utilizzare nei calcoli dei costi ambien
tali:

Va rilevato che, ai fini del calcolo della prospettiva finanziaria e per riflettere la situazione finanziaria
reale, è in genere necessario includere i regimi di sostegno disponibili (comprensivi delle imposte e di
tutte le sovvenzioni disponibili). Tuttavia, poiché tali regimi spesso cambiano rapidamente, gli Stati mem
bri possono effettuare i calcoli senza tener conto delle sovvenzioni per gli investitori privati.
A livello finanziario, inoltre, il calcolo può essere semplificato escludendo del tutto l'IVA da tutte le cate
gorie di costo del calcolo del costo globale, se in un dato Stato membro non esistono misure di supporto
e sovvenzioni basate sull'IVA. Uno Stato membro che ha adottato o intende adottare misure di sostegno
basate sull'IVA, dovrebbe includere quest'ultima come elemento in tutte le categorie di costo, affinché
il calcolo tenga conto delle misure di sostegno.

6.2. Categorizzazione dei costi
A norma dell'allegato I(4) del regolamento gli Stati membri sono tenuti a utilizzare le seguenti categorie
di costo fondamentali: costi dell'investimento iniziale, costi di gestione (compresi i costi dell'energia e
i costi periodici di sostituzione) e, se del caso, costi di smaltimento. Inoltre, nei calcoli a livello macroe
conomico sono inseriti i costi delle emissioni di gas serra.
Data la loro importanza nel presente contesto, i costi dell'energia sono elencati in una categoria a parte
per quanto rientrino normalmente tra i costi di funzionamento. Inoltre, i costi di sostituzione non rien
trano nei costi di manutenzione (come avviene talvolta in altre strutture di costo) ma sono considerati
una categoria di costo a parte.
Questa categorizzazione dei costi per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti
minimi è basata sulla norma EN 15459. Essa differisce leggermente dai sistemi di categorizzazione dei
costi normalmente utilizzati per la valutazione del costo del ciclo di vita (cfr. la norma ISO 15686

NOx NMHC PM

0,0044 EUR/g 0,001 EUR/g 0,087 EUR/g

Si noti che: una volta effettuati ambedue i calcoli, spetta agli Stati membri decidere quale
di essi vada utilizzato come parametro nazionale in materia di livelli ottimali in funzione
dei costi.
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5:2008 Edifici e beni immobili – Previsione della durata di vita – Parte 5: Costo globale nel ciclo di
vita). La seguente illustrazione sintetizza le categorie di costo da applicare.

Figura 2: Categorizzazione dei costi secondo la metodologia quadro

Si deve qui sottolineare che l'enumerazione delle categorie di costo che figura nel regolamento ha carattere
organico. Tuttavia è possibile tenere conto anche di altre categorie di costo (per maggiori dettagli si
veda la sezione 6.1) se esse sono considerate importanti per il calcolo dei livelli ottimali in funzione
dei costi dei requisiti minimi (ad esempio i costi relativi ad altri inquinanti ambientali).
Inoltre, benché il costo del capitale necessario per finanziare gli investimenti nell'efficienza energetica
non sia incluso come categoria a parte nel regolamento, gli Stati membri possono inserirlo, ad esempio,
nella categoria dei costi annuali per garantire che anche quest'ultimi siano attualizzati.
I costi dell'energia sono basati sul consumo, le dimensioni dell'edificio, i tassi attuali e le previsioni sui
prezzi e sono direttamente collegati ai risultati del calcolo della prestazione energetica. Ciò significa
che i costi dell'energia dipendono dalle caratteristiche dei sistemi dell'edificio. La maggior parte delle
voci, quali i costi di investimento, di manutenzione, di sostituzione, ecc. sono in gran parte relative a
elementi edilizi specifici. Il calcolo dei costi globali deve avvenire, pertanto, disaggregando in modo suf
ficiente gli edifici in elementi distinti, in modo che le differenze di misure/pacchetti/varianti trovino
riflesso nel risultato del calcolo dei costi globali.
I costi di funzionamento e di manutenzione non relativi ai combustibili sono spesso più difficili da stimare
di altre spese in quanto gli orari di funzionamento variano da edificio a edificio. Esistono notevoli dif
ferenze anche tra edifici di una stessa categoria. Può essere pertanto necessario procedere a una raccolta
e analisi di dati per determinare con buona approssimazione il costo medio per metro quadrato per
determinate categorie e sottocategorie.
In linea di principio il regolamento impone di adottare il metodo del costo pieno per le nuove costruzioni
e per le ristrutturazioni complete. Ciò significa che per ogni misura/pacchetto/variante applicati a un
edificio di riferimento devono essere calcolati il costo pieno della costruzione (o della ristrutturazione
completa) e il successivo utilizzo dell'edificio. Tuttavia, poiché l'obiettivo principale dell'esercizio è la
comparazione di misure/pacchetti/varianti (e non la valutazione dei costi totali per gli investitori e gli
utilizzatori degli edifici), le seguenti voci di costo possono essere omesse dal calcolo:

– i costi relativi agli elementi edilizi che non hanno alcuna influenza sulla prestazione energetica
di un edificio, ad esempio: il costo dei rivestimenti dei pavimenti, il costo dell'imbiancatura delle
pareti, ecc. (se il calcolo della prestazione energetica non rivela alcuna differenza in questo senso);
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– i costi che sono gli stessi per tutte le misure/pacchetti/varianti sottoposti a valutazione per un
dato edificio di riferimento (anche se i relativi elementi edilizi influenzano o potrebbero influen
zare la prestazione energetica dell'edificio). Poiché tali voci di costo non determinano una dif
ferenza nel confronto tra misure/pacchetti/varianti, non è necessario tenerne conto. Qui di seguito
una serie di esempi:

– per edifici di nuova costruzione: scavi e fondamenta, costo delle scale, costo degli ascensori, ecc.
— se tali elementi di costo sono gli stessi per tutte le misure/pacchetti/varianti sottoposte a
valutazione;

– per ristrutturazioni complete: costo dei ponteggi, costi di demolizione, ecc. — di nuovo a con
dizione che non ci si aspettino differenze in tali voci di costo per le misure/pacchetti/varianti
sottoposte a valutazione.

Va rilevato che il regolamento non consente l'utilizzo del cosiddetto metodo di calcolo del «costo aggiun
tivo». Per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica,
il metodo di calcolo del costo aggiuntivo non è adatto per le ragioni seguenti:

– le caratteristiche dell'edificio standard hanno un impatto sui risultati della valutazione dei livelli
ottimali in funzione dei costi;

– il metodo di calcolo del costo aggiuntivo non può riflettere pienamente la portata delle
misure/pacchetti/varianti sottoposte a valutazione: molte misure di efficienza energetica devono
essere considerate come parte integrante della progettazione dell'edificio. Ciò vale in particolare
per le misure relative alle metodologie di «raffreddamento passivo», come la scelta dell'entità
delle superfici a finestre e la collocazione delle finestre in funzione dell'orientamento dell'edificio,
l'attivazione della massa termica, il pacchetto di misure relative al raffreddamento notturno, ecc.
Il metodo di calcolo del costo aggiuntivo rende difficile evidenziare l'interconnessione tra deter
minate caratteristiche dell'edificio, ad esempio il fatto che la scelta di un certo tipo di facciata
richieda determinate precondizioni statiche; i sistemi di edifici termoattivi per il riscaldamento
e il raffreddamento richiedono un certo livello di domanda netta di energia, ecc. Provare a tenere
conto di tutte queste potenziali interconnessioni utilizzando il metodo di calcolo del costo aggiun
tivo renderebbe il calcolo confuso e non trasparente;

– il metodo di calcolo del costo aggiuntivo richiede una dettagliata ripartizione tra i costi relativi
a una ristrutturazione standard e quelli associati alle misure aggiuntive di efficienza energetica.
Si tratta di una ripartizione non molto semplice da realizzare.

6.3. Raccolta dei dati sui costi
Il regolamento stabilisce che i dati relativi ai costi devono essere basati sul mercato (ovvero ottenuti
mediante l'analisi di mercato) ed essere coerenti per quanto riguarda luoghi e tempi dei costi di inve
stimento,
di gestione, dell'energia e, se applicabile, di smaltimento. Ciò significa che i dati devono essere raccolti
da una delle fonti seguenti:

– valutazione di progetti di costruzione recenti;
– analisi delle offerte standard delle imprese di costruzioni (non necessariamente relative a progetti

di costruzione realizzati);
– uso delle banche di dati sui costi esistenti che sono state alimentate con dati basati sul merca

to.
È importante che le fonti di dati sui costi riflettano il livello di disaggregazione richiesto per confrontare
differenti misure/pacchetti/varianti per un dato edificio di riferimento. Pertanto le cosiddette banche
dati di riferimento «top down», quali BKI (2010) o OSCAR (John Lang LaSalle 2009), che sono comu
nemente utilizzate per realizzare stime di massima sui costi di investimento e di funzionamento degli
edifici, non possono essere utilizzate per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, perché i loro
dati non sono sufficientemente correlati alla prestazione energetica dell'edificio. Il loro livello di disag
gregazione è infatti troppo basso per poter ricavare differenziazioni di costo delle diverse misure/pac
chetti/varianti.

6.4. Tasso di sconto
Il tasso di sconto è espresso in termini reali, escludendo quindi l'inflazione.
Il tasso di sconto utilizzato nei calcoli macroeconomici e finanziari viene stabilito dagli Stati membri
dopo avere effettuato un'analisi di sensibilità su almeno due tassi per ciascun calcolo. L'analisi di sen
sibilità per il calcolo macroeconomico applica un tasso del 4 % espresso in termini reali e in linea con
gli attuali orientamenti della Commissione per la valutazione d'impatto del 2009, che suggeriscono di
applicare un tasso di sconto sociale del 4 %.
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Un tasso di sconto superiore — in genere superiore al 4 % esclusa l'inflazione ed eventualmente dif
ferenziato per edifici residenziali e non residenziali — rifletterebbe un approccio puramente commerciale,
e di breve termine, alla valutazione degli investimenti. Un tasso di sconto inferiore — compreso in
genere tra il 2 % e il 4 % esclusa l'inflazione — riflette con maggiore fedeltà i benefici che gli investimenti
nell'efficienza energetica apportano agli occupanti degli edifici per l'intero ciclo di vita dell'investimento.
Il tasso di sconto varia da Stato membro a Stato membro, in quanto riflette in una certa misura non
solo priorità strategiche (per il calcolo macroeconomico) ma anche differenze del quadro finanziario e
delle condizioni di concessione dei mutui.
Per rendere applicabile il tasso di sconto è necessario ricavare di solito un fattore di attualizzazione
che può essere utilizzato nel calcolo del costo globale. R d (i), il fattore di attualizzazione per l'anno i
sulla base del tasso di sconto r può essere calcolato come: 

dove:
p è il numero di anni a partire dal periodo iniziale;
r è il tasso di sconto reale; e

Va rilevato che, per effetto del principio del calcolo finanziario, l'importo dei costi globali è superiore
quando si applica un tasso di sconto inferiore, in quanto i costi futuri (principalmente i costi dell'energia)
sono attualizzati a un tasso inferiore e determinano un valore attuale superiore dei costi globali.

6.5. Elenco di massima degli elementi di costo da considerare ai fini del calcolo dei costi
dell'investimento iniziale per edifici ed elementi edilizi
L'elenco che segue non è necessariamente organico o aggiornato e fornisce semplicemente un'indicazione
degli elementi di cui tenere conto:

(Segue)

Per l’involucro dell’edificio

Isolamento dell'involucro dell'edificio
— Prodotti per l'isolamento 
— Prodotti aggiuntivi da applicare all'isolamen

to dell'involucro dell'edificio (fissaggi mecca
nici, adesivi, ecc.)

— Costi di progettazione
— Costi di montaggio dell'isolamento (comprese

barriere contro il vapore acqueo, membrane
di protezione dagli agenti atmosferici, misure
per assicurare l'ermeticità all'aria e ridurre i
ponti termici). 

— Se del caso, costi connessi con l'energia di
altri materiali da costruzione.

— Altre misure attinenti all'edificio aventi un
impatto sulle prestazioni termiche, ad esem
pio dispositivi esterni di ombreggiamento,
sistemi di controllo solare e sistemi passivi
non contemplati altrove. I sistemi e prodotti
tecnici sono descritti ad esempio nelle diverse
norme di CEN/TC 88 

— Materiali e prodotti per l'isolamento termico
e CEN/TC 89

— Prestazione termica di edifici ed elementi
edilizi.

Finestre e porte 
— Vetratura e/o miglioramento della vetratura 
— Infissi 
— Guarnizioni e sigillanti 
— Costi di installazione I sistemi tecnici, i pro

dotti e gli elementi edilizi sono descritti ad
esempio nelle diverse norme di CEN/TC 33 

— Porte, finestre, imposte, materiali da costru
zione e facciate a intercapedine e CEN/TC
89 (vedi sopra).
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(Segue)

Per i sistemi dell’edificio

Riscaldamento degli ambienti 
— Apparecchiature di produzione e conservazio

ne (caldaie, serbatoi di stoccaggio, comandi
per la produzione di calore) 

— Distribuzione (circolatore, valvole di circuito,
comandi della distribuzione) 

— Emettitori (radiatori, riscaldamento a pavi
mento e soffitto, ventilconvettori, comandi di
regolazione)

— Costi di progettazione 
— Costi di installazione 
I sistemi tecnici sono descritti ad esempio nelle
diverse norme di CEN/TC 228 — Sistemi di riscal
damento negli edifici e CEN/TC 57 — Caldaie per
il riscaldamento centralizzato, ad es., EN 15316
2 1 CEN/TC 247, EN 12098, EN 15500, EN 215,
EN 15232 
Per le condizioni di comfort di riferimento, si veda
la norma EN15251 «Parametri dell'ambiente
interno per la progettazione e la valutazione della
prestazione energetica degli edifici, con riferimen
to alla qualità dell'aria ambiente, alle caratteristi
che termiche, all'illuminazione e all'acustica» o
una norma equivalente.

Sistemi di ventilazione
Per quanto concerne gli investimenti, deve essere
valutato il costo dei sistemi di ventilazione. Le pos
sibilità di ventilazione naturale sono prese in con
siderazione nella definizione di edificio di riferi
mento.
I costi d'investimento dovrebbero comprendere:
— Apparecchiature di produzione e recupero del

calore (scambiatori di calore, preriscaldatori,
unità di recupero del calore, comandi per la
produzione di calore) 

— Distribuzione (ventilatori, circolatore, valvole
di circuito, comandi della distribuzione) 

— Emettitori (condotti, aperture di servizio,
comandi di regolazione) 

— Costi di progettazione 
— Costi di installazione 
I sistemi tecnici sono descritti ad esempio nelle
diverse norme di CEN/TC 156 — Ventilazione per
edifici. La norma EN15251, o una norma equiva
lente, dovrebbe essere presa in considerazione per
le condizioni di comfort di riferimento e i requisiti
per la ventilazione.

Finestre e porte 
— Produzione e conservazione (compresi

sistemi termici solari, caldaie, serbatoi di
stoccaggio, comandi per la produzione di
calore) 

— Distribuzione (circolatore, valvole di circuito/
valvole di miscelazione, comandi della
distribuzione)

— Emettitori (rubinetti, riscaldamento a pavi
mento, comandi di regolazione) 

— Costi di progettazione — Installazione
(compreso l'isolamento del sistema e delle
tubature) 

I sistemi tecnici sono descritti ad esempio nelle
diverse norme di CEN/TC 228 — Sistemi di
riscaldamento negli edifici, CEN/TC 57 — Cal
daie per il riscaldamento centralizzato e CEN/TC
48 — Boiler domestici alimentati a gas.).

Raffreddamento
È necessario garantire una temperatura interna
confortevole, prendendo in considerazione misu
re di raffreddamento attivo o passivo o una com
binazione di entrambe (garantendo la domanda
residua di raffreddamento) a seconda delle spe
cifiche condizioni climatiche. In questa categoria
si fa riferimento ai sistemi di raffreddamento
attivo. Le misure di riscaldamento passivo sono
contemplate sia nella scelta dell'edificio di rife
rimento (ad esempio, la massa di costruzione),
sia nella categoria «isolamento termico» (ad
esempio, l'isolamento dei tetti per ridurre la
domanda di raffreddamento), sia ancora nella
categoria «Altre misure attinenti all'edificio
aventi un impatto sulle prestazioni termiche»
(ad esempio «ombreggiatura esterna»). I costi di
investimento dei sistemi di raffreddamento atti
vo comprendono:
— Apparecchiature di produzione e conserva

zione (generatori, pompe di calore, serbatoi
di stoccaggio, comandi per la produzione di
calore)

— Distribuzione (circolatore, valvole di circui
to, comandi della distribuzione) 

— Emettitori (a soffitto/pavimento/colonne;
ventilconvettori, comandi di regolazione) 

— Costi di progettazione
— Installazione 
I sistemi tecnici sono descritti ad esempio nelle
diverse norme di CEN/TC 113 — Pompe di calo
re e condizionatori d'aria. La norma EN15251
dovrebbe essere presa in considerazione per le
condizioni di comfort di riferimento.
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6.6. Calcolo dei costi periodici di sostituzione
Oltre ai costi dell'investimento iniziale e ai costi di gestione, i costi periodici di sostituzione costituiscono
il terzo fattore di costo. Mentre i piccoli lavori di riparazione e i materiali di consumo sono in genere
integrati nei costi di manutenzione, la sostituzione periodica, che si riferisce alla sostituzione indispen
sabile di un intero elemento edilizio in ragione dell'invecchįamento dello stesso, è trattata pertanto come
una categoria di costo distinta.
La cadenza delle sostituzioni periodiche dipendono dalla durata di vita dell'elemento edilizio. Al termine
del ciclo di vita un elemento sostitutivo deve essere preso in conto nel calcolo del costo globale.

Spetta agli Stati membri determinare il ciclo di vita economico stimato degli elementi edilizi come pure
dell'intero edificio, ma a tal fine possono avvalersi degli orientamenti della norma EN 15459 (per i
sistemi energetici negli edifici) e di altre norme. In ogni caso il ciclo di vita degli elementi edilizi utilizzati
ai fini del calcolo deve essere plausibile. In generale i costi di sostituzione devono essere gli stessi del
l'investimento iniziale (in termini reali!). Tuttavia, se ci si possono attendere significativi spostamenti
di prezzo nei 1015 anni successivi, il regolamento consente e anche incoraggia l'adeguamento dei costi
di sostituzione per tenere conto delle modifiche di prezzo attese contestualmente alla maturazione delle
tecnologie.

Illuminazione 
Per quanto riguarda gli investimenti, è necessario
valutare i sistemi attivi di illuminazione artificiale
o le applicazioni finalizzate ad aumentare l'uso
della luce del giorno. Le misure relative alla pro
gettazione e alla geometria dell'involucro dell'edi
ficio (dimensione e posizione delle finestre) sono
contemplate nella scelta degli edifici di riferimento.
I costi d'investimento dovrebbero comprendere: 
— tipo di fonti di luce e lampade 
— Sistemi di regolazione associati 
— Applicazioni finalizzate ad aumentare l'uso

della luce del giorno 
— Installazione 
Per le condizioni di comfort e i livelli dei requisiti
di riferimento è opportuno riferirsi alla norma EN
12464 «Luce e illuminazione — illuminazione
degli ambienti di lavoro — parte 1 luoghi di lavoro
in interni». I requisiti energetici di sistemi di illu
minazione sono descritti nella norma EN 15193

Connessione alle forniture di energia 
(rete o stoccaggio) 
I costi d'investimento dovrebbero comprendere:
— costi per la prima connessione alla rete ener

getica (ad es., teleriscaldamento, sistemi foto
voltaici)

— Serbatoi di stoccaggio per i combustibili da
combustione 

— Installazioni correlate necessarie

Controllo e automazione degli edifici 
I costi d'investimento dovrebbero comprendere:
— Sistemi di gestione degli edifici che intro

ducono funzioni di supervisione (i sistemi
di regolazione separati sono presi in conto
nell'ambito di sistemi specifici) 

— Intelligenza tecnica, commutatore centrale 
— Controlli (produzione, distribuzione, emet

titori, circolatori) 
— Attuatori (produzione, distribuzione, emet

titori) 
— Comunicazione (cavi, trasmettitori) 
— Costi di progettazione 
— Costi di installazione e progettazione I siste

mi tecnici sono descritti ad esempio nelle
diverse norme di CEN/TC 247 

— Automazione degli edifici, controlli e gestio
ne degli edifici.

Sistemi di fornitura energetica decentrati basati
su energie da fonti rinnovabili 
I costi d'investimento dovrebbero comprendere:
— Produzione 
— Distribuzione 
— Dispositivi di comando 
— Installazione

Esempio: Il costo di una unità per il recupero del calore con un ciclo di vita economico
stimato di 15 anni deve essere preso in conto due volte nel calcolo del costo globale
con un periodo di calcolo di 30 anni: una prima volta all'inizio come costo dell'investi
mento iniziale e una seconda volta come costo di sostituzione dopo 15 anni.
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6.7. Periodo di calcolo in rapporto al ciclo di vita atteso
L'utilizzo di un periodo di calcolo nell'ambito della metodologia del valore attuale netto non pregiudica
la scelta degli Stati membri per quanto riguarda i cicli di vita stimati degli edifici o degli elementi
edilizi. Il ciclo di vita stimato può essere superiore o inferiore al periodo di calcolo.
Qualora una categoria di edifici di riferimento per edifici esistenti venga definita in modo tale che il
ciclo di vita rimanente dell'edificio di riferimento è inferiore al periodo di calcolo, il periodo di calcolo
può essere fatto coincidere con la durata di vita massima residua.
Di fatto la durata tecnica di vita degli elementi di un edificio ha solo un'influenza limitata sul periodo
di calcolo. Quest'ultimo è determinato, piuttosto, dal cosiddetto ciclo di ristrutturazione di un edificio,
ovvero il lasso di tempo in cui un edificio è sottoposto a una ristrutturazione completa, comprendente
un miglioramento dell'edificio nel suo complesso e un adeguamento alle modifiche dei requisiti degli
utenti (invece di una semplice sostituzione). Le ragioni alla base di una ristrutturazione profonda sono
molteplici: una di esse può essere, ad esempio l'invecchiamento di elementi importanti (ad esempio, le
facciate) di un edificio. I cicli di ristrutturazione sono molto diversi a seconda del tipo di edifici (per
questo motivo nell'atto delegato sono fissati periodi di calcolo differenti per edifici residenziali/pubblici
e non residenziali/commerciali) e tra gli Stati membri, ma in generale la loro durata non è mai inferiore
a 20 anni.
La figura 3 illustra la metodologia adottata nel caso di un elemento di un edificio con ciclo di vita più
lungo del periodo di calcolo (ad esempio la facciata o la struttura portante dell'edificio). Ipotizzando
una durata di vita di 40 anni e un ammortamento lineare, il valore residuo dopo 30 anni (fine del
periodo di calcolo) è pari al 25 % del costo dell'investimento iniziale. Questo valore deve essere attua
lizzato all'inizio del periodo di calcolo.

Figura 3: Calcolo del valore residuo di un elemento edilizio 
con ciclo di vita più lungo del periodo di calcolo

La figura 4 illustra in che modo il valore residuo vada calcolato per un elemento di un edificio con
durata di vita inferiore al periodo di calcolo (ad esempio, le caldaie). L'elemento, con una durata di
vita stimata di 20 anni, deve essere sostituito dopo tale periodo. Una volta che l'elemento è stato ristrut
turato, comincia un nuovo periodo di ammortamento. In questo caso dopo 30 anni (fine del periodo
di calcolo) il valore residuo dell'elemento è pari al 50 % del costo di sostituzione. Questo valore deve
poi essere nuovamente attualizzato all'inizio del periodo di calcolo.
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Figura 4: Calcolo del valore residuo di un elemento edilizio con ciclo di vita più breve del periodo di calcolo

6.8. Anno d'inizio per il calcolo
Il regolamento impone agli Stati membri di utilizzare come anno iniziale del calcolo l'anno in cui il
calcolo è effettuato. L'obiettivo principale è di assicurare che si tenga conto dei livelli attuali di prezzo
e di costo, quando sono individuati i livelli ottimali in funzione dei costi delle diverse
misure/pacchetti/varianti (nella misura in cui tali dati siano già disponibili). Tuttavia, gli Stati membri
possono basare il calcolo sull'anno di inizio (ad esempio anno di calcolo il 2012 per il primo esercizio)
ma utilizzare come riferimento per i requisiti minimi di prestazione energetica i requisiti già stabiliti
e previsti peri prossimo futuro, ad esempio quelli che saranno applicabili nel 2013.

6.9. Calcolo del valore residuo
Il regolamento impone di inserire il valore residuo nel calcolo del costo globale. Il valore residuo di un
edificio alla fine del periodo di calcolo è la somma dei valori residui di tutti gli elementi edilizi. Se il
valore residuo di un determinato elemento edilizio dipende dal costo dell'investimento iniziale, dal perio
do di ammortamento (che riflette la durata di vita di tale elemento edilizio) e, se del caso, dagli eventuali
costi di rimozione di un elemento edilizio.

6.10. Evoluzione dei prezzi nel tempo
Fatta eccezione per i costi dell'energia e i costi di sostituzione, il regolamento non prevede altri aumenti o
riduzioni dei costi in termini reali. Ciò significa che per le altre categorie di costo (ovvero costi di funzionamento
e di manutenzione), l'evoluzione dei prezzi è considerata uguale al tasso generale di inflazione.
L'esperienza ha dimostrato che i prezzi delle nuove tecnologie possono scendere rapidamente, una volta
commercializzate su larga scala, come è avvenuto con le nuove e più efficienti caldaie o con i doppi vetri.
Poiché la maggior parte degli investimenti sono realizzati nell'anno 1, un calo successivo dei prezzi delle
tecnologie non avrà un grosso impatto sul calcolo dei costi. Nondimeno, è molto importante tenere conto
di tali riduzioni dei prezzi in sede di riesame e di aggiornamento dei dati iniziali per il successivo esercizio
di calcolo. Gli Stati membri possono inoltre inserire nei loro calcoli un fattore di innovazione o di ade
guamento per garantire che si tenga conto dell'evoluzione dinamica dei costi in funzione del tempo.
Per quanto riguarda l'andamento dei costi dei vettori energetici e del carbonio nel corso del tempo,
l'allegato II del regolamento fornisce informazioni di cui gli Stati membri possono avvalersi per i calcoli,
pur essendo essi liberi di utilizzare altre previsioni. Sulla base di questa e di altre fonti di informazione,
gli Stati membri devono elaborare i propri scenari per tenere conto dell'evoluzione dei prezzi nel tempo.
L'evoluzione dei prezzi dell'energia deve essere presa in conto per tutti i vettori energetici utilizzati in
modo significativo in uno Stato membro e possono comprendere, ad esempio, la bioenergia in tutti i
suoi aggregati, il GPL e il teleriscaldamento e teleraffreddamento.
È importante rilevare che gli scenari relativi alle differenti fonti dei combustibili devono avere una cor
relazione plausibile. Inoltre, le tendenze dei prezzi dell'elettricità in uno Stato membro dovrebbero essere
correlate in modo plausibile con le tendenze generali, ovvero con le tendenze relative ai principali com
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bustibili usati a livello nazionale per produrre elettricità. Se del caso, si possono formulare previsioni
sull'andamento dei prezzi per le tariffe in ora di punta.

6.11. Calcolo dei costi di sostituzione
Per quanto riguarda i costi di sostituzione esiste la possibilità di adeguare i costi dell'investimento iniziale
(utilizzati come base per fissare i costi di sostituzione) per una serie definita di edifici, qualora ci si
aspettino negli anni successivi costi rilevanti di sviluppo tecnologico.

6.12. Calcolo dei costi dell'energia
I costi dell'energia devono riflettere il costo sia della capacità sia dell'energia necessarie. Inoltre, se
possibile, i costi dell'energia andrebbero basati su una media ponderata delle tariffe di base (a costo
variabile) e di punta (generalmente a costo fisso) a carico dell'utente finale, comprensive di tutti i costi,
imposte e margini di profitto del fornitore. Devono essere presi in considerazione tutti i costi dell'energia
di cui all'allegato I della direttiva 2010/31/UE.

6.13. Trattamento della fiscalità, delle sovvenzioni e delle tariffe di alimentazione nel calcolo dei costi
Per il calcolo dei costi ottimali a livello finanziario è necessario tenere conto di tutte le imposte applicabili
(IVA e altre), dei regimi di sostegno e degli incentivi, che invece non sono presi in considerazione nei calcoli
a livello macroeconomico. Si fa riferimento in particolare (ma non esclusivamente) ai seguenti aspetti:

– tassazione energetica e/o del CO2 applicabile ai vettori energetici;
– sovvenzioni agli investimenti per o a seconda dell'uso di tecnologie efficienti sul piano energetico

e di sorgenti di energia rinnovabile;
– tariffe di alimentazione minime regolamentate per l'energia prodotta da sorgenti rinnovabili.

Mentre il regolamento impone agli Stati membri di prendere in considerazione le imposte versate dai
consumatori per il calcolo dei costi a livello finanziario, esso consente loro di escludere le sovvenzioni
e gli incentivi, che possono cambiare molto rapidamente. Pertanto, gli incentivi e le sovvenzioni applicabili
non possono essere presi in considerazione per l'intero periodo in cui il calcolo dei livelli ottimali in
funzione dei costi è considerato il parametro nazionale. Inoltre, non è possibile rivedere i parametri
ogni volta che interviene un cambiamento nelle sovvenzioni o nei sussidi. Per evitare il perdurare del
regime di sovvenzioni attualmente in vigore, gli Stati membri possono trovare utile anche ricorrere al
calcolo dei costi privati reali senza sussidi per identificare le differenze e indirizzare le politiche future
in materia di sovvenzioni.
Se gli Stati membri decidono di escludere le sovvenzioni dai calcoli a livello finanziario, devono fare in
modo che tale esclusione non riguardi solo i regimi di sovvenzione e di sostegno per le tecnologie ma
anche le sovvenzioni esistenti per i prezzi dell'energia.

6.14. Inserimento dei guadagni della produzione di energia
Se uno Stato membro intende inserire nel calcolo i guadagni derivanti dalla produzione di energia rin
novabile, «se del caso» (come indicato all'allegato III della direttiva 2010/31/UE), deve allora fare in
modo di inserire tutti i regimi di sovvenzione e sostegno disponibili (energia elettrica e termica, come
pure energia rinnovabile ed efficienza energetica). Se, ad esempio, nell'equazione venissero considerate
soltanto le tariffe di alimentazione per l'energia prodotta, altri regimi di sovvenzione e sostegno, e le
tecnologie che ne beneficiano, ne uscirebbero svantaggiati e i risultati sarebbero influenzati a favore
delle sovvenzioni considerate. In particolare si dovrebbe evitare una eccessiva propensione per la pro
duzione di elettricità a svantaggio di una riduzione della domanda di riscaldamento e raffreddamento.
I guadagni derivanti dall'energia prodotta potrebbero essere detratti dalla categoria dei costi annuali.
L'opzione di inserire i guadagni della produzione di energia dovrebbe comportare logicamente l'inclusione
di tutte le altre tasse, canoni o sovvenzioni al fine di ottenere la prospettiva finanziaria più adeguata.

6.15. Calcolo dei costi di smaltimento
A norma del regolamento l'inclusione dei costi di smaltimento nel calcolo del costo globale non costituisce
un requisito vincolante. Gli Stati membri possono inserire i costi di smaltimento qualora li ritengano
pertinenti e ritengano di essere in grado di formulare una stima plausibile del loro importo. I costi di

Esempio: si può ipotizzare che il costo di sostituzione di un sistema fotovoltaico sarà inferiore
rispetto al costo dell'investimento iniziale in quanto, grazie al progresso tecnologico, ci si
aspettano significative riduzioni dei costi. Lo stesso dicasi per altre tecnologie basate sulle
energie rinnovabili, per l'automazione degli edifici, le caldaie di nuova generazione, ecc.
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smaltimento devono essere attualizzati alla fine del periodo di calcolo. In linea di principio esistono due
punti in cui i costi di smaltimento possono essere presi in considerazione nel calcolo del costo globale:

– in primo luogo (e pratica più comune) integrandolo nel costo della fine del ciclo di vita di un
edificio, ovvero i costi di demolizione e smaltimento del materiale comprensivi dei costi di sman
tellamento (cfr. la norma ISO 15686 per una definizione più precisa degli elementi di costo alla
fine del ciclo di vita). L'incidenza dei costi alla fine del ciclo di vita dipende da due fattori:
l'importo assoluto dei costi e — ancora più importante — il momento preciso in cui si suppone
che tali costi interverranno. In questo ambito è opportuno rilevare che i costi alla fine del ciclo
di vita non intervengono al termine del periodo di calcolo bensì al termine del ciclo di vita del
l'edificio. Pertanto è necessaria una stima del ciclo di vita dell'edificio (e non dei singoli elementi
edilizi), che può dipendere dal tipo di costruzione da un lato (ad esempio, casa prefabbricata
o costruzione solida) e dal tipo di utilizzo (ad esempio, le proprietà commerciali hanno in genere
una durata di vita inferiore a quella degli edifici residenziali) dall'altro. Gli Stati membri sono
liberi di fissare la durata di vita degli edifici ma quest'ultima dovrebbe risultale plausibile nel
confronto con le differenti categorie di edifici;

– in secondo luogo, i costi di smaltimento possono essere introdotti in combinazione con i costi
di sostituzione, in quanto lo smantellamento o la demolizione di un vecchio edificio comportano
determinati costi, che non sono normalmente presi in conto nella determinazione dei costi di
sostituzione allo stesso livello che nell'investimento iniziale (nessun aumento/diminuzione dei
costi in termini reali). Pertanto, nel calcolo del costo globale è possibile aggiungere costi sup
plementari di smaltimento in relazione agli interventi di sostituzione.

Il problema principale per quanto riguarda la presa in conto dei costi di smaltimento risiede nell'ac
quisizione di dati sui costi affidabili e basati sul mercato. Di solito nel settore della costruzione i costi
di smaltimento sono considerati soltanto sulla base di un'approssimazione relativa al volume dell'edificio,
differenziata (in alcuni casi) per tipo di costruzione.

7. Derivazione di un livello ottimale in funzione dei costi della prestazione energetica per cia-
scun edificio di riferimento

7.1. Identificazione della fascia ottimale in funzione dei costi
Sulla base dei calcoli sul consumo di energia primaria (fase 3) e dei costi globali (fase 4) associati alle
differenti misure/pacchetti/varianti (fase 2) sottoposte a valutazione per specifici edifici di riferimento
(fase 1), si possono elaborare grafici per ciascun edificio di riferimento al fine di descrivere il consumo
di energia primaria (ascissa: energia primaria in kWh/(m2 di superficie calpestabile e anno)) e i costi
globali (ordinata: EURO/m2 di superficie calpestabile) delle differenti soluzioni. Dal numero di
misure/pacchetti/varianti analizzate si può ricavare una curva di costo specifica (= bordo inferiore del
l'area segnata dai punti dei dati delle differenti varianti.

Figura 5: Differenti varianti nel grafico e posizione della fascia ottimale in funzione dei costi

Nota: se la durata di vita stimata di un edificio supera i 50/60 anni, l'incidenza dei
costi di smaltimento sul risultato finale sarà marginale per via dell'ammortamento.
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La combinazione dei pacchetti con il costo più basso è indicata dal punto inferiore della curva (nell'illu
strazione che precede il pacchetto «3»). La sua posizione sull'ascissa fornisce automaticamente il livello
ottimale in funzione dei costi dei requisiti minimi di prestazione energetica. Come indicato al punto 2 del
l'allegato I(6) del regolamento, se i pacchetti presentano gli stessi costi o costi molto simili, la definizione
del livello ottimale in funzione dei costi dovrebbe, nella misura del possibile, basarsi sul pacchetto che pre
senta il consumo inferiore di energia primaria (limite di sinistra della fascia ottimale in funzione dei costi).

Per quanto concerne gli elementi edilizi, i livelli ottimali in funzione dei costi sono valutati fissando tutti
i parametri (opzione 1: partendo dalla variante individuata come la migliore in funzione dei costi; opzione
2: partendo da varianti differenti e utilizzando la media dei valori risultanti) e facendo variare la prestazione
di uno specifico elemento edilizio. I grafici possono essere elaborati per indicare la prestazione (ascissa:
ad es., W/(m2 K) per elementi edilizi quali il tetto di un edificio) e i costi globali (ordinata: in EURO/m
2 di superficie calpestabile). Le proprietà degli elementi edilizi con il costo inferiore indicano il livello
ottimale in funzione dei costi. Se le differenti proprietà di un elemento edilizio presentano lo stesso
costo, o costi molto simili, la definizione del livello ottimale in funzione dei costi (tenendo conto del
fatto all'inizio sono necessari investimenti più cospicui) dovrebbe basarsi sull'elemento edilizio con il
consumo più basso di energia primaria (= limite di sinistra della fascia ottimale in funzione dei costi).
È importante rilevare che i requisiti minimi di prestazione per le caldaie e altre attrezzature e apparecchi
istallati sono fissati nel quadro della direttiva sulla progettazione ecocompatibile.

7.2. Confronto con i requisiti attualmente in vigore negli Stati membri
I requisiti attualmente in vigore negli Stati membri devono essere confrontati con i livelli ottimali in
funzione dei costi calcolati. È necessario applicare pertanto la regolamentazione attuale all'edificio di
riferimento per effettuare il calcolo del consumo di energia primaria dell'edificio secondo le norme illu
strate nella fase 3.
In una seconda fase, la differenza tra i livelli attuali e i livelli ottimali in funzione dei costi individuati
sono calcolati applicando la formula riportata nel riquadro che segue.

Identificazione dello scarto:
Scarto % (livello dell'edificio di riferimento) = (livello ottimale in funzione di costi [kWh/m2 a] – requisiti
minimi di prestazione attuali [kWh/m2 a]) / livello ottimale in funzione dei costi [kWh/m2 a]) x 100
%
Per gli elementi edilizi lo scarto è calcolato applicando la seguente formula:
Scarto % (per gli elementi edilizi) = (livello ottimale in funzione di costi [unità dell'indicatore di pre
stazione]  requisiti minimi di prestazione attuali [unità dell'indicatore di prestazione])/ livello ottimale
in funzione di costi [unità dell'indicatore di prestazione]) x 100 %

La differenza tra i livelli ottimali in funzione dei costi calcolati per i requisiti minimi di prestazione
energetica e i requisiti in vigore dovrebbe essere calcolata come la differenza fra la media di tutti i
requisiti minimi di prestazione energetica in vigore e la media di tutti i livelli ottimali in funzione dei
costi calcolati risultanti dalle varianti applicate a tutti gli edifici di riferimento e ai tipi di edifici com
parabili utilizzati. Sono gli Stati membri a decidere se applicare un fattore di ponderazione per rappre
sentare l'importanza relativa di un edificio di riferimento (e relativi requisiti) rispetto a un altro in un
dato Stato membro. Questa metodologia dovrebbe, tuttavia, essere comunicata in modo trasparente alla
Commissione.
In linea con il considerando 14 della direttiva 2010/31/UE, esiste una significativa discrepanza tra il
risultato del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi e i requisiti minimi di prestazione energetica
in vigore se questi ultimi sono inferiori del 15 % rispetto ai livelli ottimali in funzione dei costi.

Nota: anche quando i risultati ottenuti sono simili si deve tenere presente che le diverse
esigenze di investimento possono divergere anche quando la prestazione energetica è
simile e che, di conseguenza, può rivelarsi necessario concedere maggiori incentivi.
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8. Analisi di sensibilità
L'analisi di sensibilità è una pratica corrente delle valutazioni ex ante quando i risultati sono in funzione
di ipotesi su parametri fondamentali il cui andamento futuro può avere un impatto significativo sul
risultato finale.
Il regolamento impone pertanto agli Stati membri di effettuare alcune analisi di sensibilità e, in particolare,
almeno un'analisi di sensibilità dei diversi scenari di prezzo per tutti i vettori energetici rilevanti nel
contesto nazionale oltre ad almeno due scenari ciascuno per i tassi di sconto da utilizzare nei calcoli
sui valori ottimali in funzione dei prezzi da utilizzare a livello macroeconomico e finanziario.
Per quanto riguarda l'analisi di sensibilità sul tasso di sconto per il calcolo macroeconomico, uno dei
tassi di sconto deve essere fissato al 4 % espresso in termini reali. Gli Stati membri devono determinare
il tasso di sconto più adeguato per ciascun calcolo una volta effettuata l'analisi di sensibilità, che sarà
quello utilizzato per il calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi.
Gli Stati membri sono incoraggiati a effettuare tale analisi anche su altri fattori d'ingresso quali le tendenze
previste dei costi futuri di investimento per le tecnologie di costruzione e gli elementi edilizi o su qualsiasi
altro fattore di ingresso suscettibile di avere un impatto significativo sui risultati (ad es., fattori relativi
all'energia primaria, ecc.).
Benché l'andamento futuro dei prezzi non avrà un impatto sui costi dell'investimento iniziale realizzato
all'inizio del periodo di calcolo, la valutazione di come la diffusione sul mercato delle tecnologie possa
influenzarne il livello dei prezzi costituisce un'informazione estremamente utile per i responsabili politici.
E in ogni caso l'andamento dei prezzi delle tecnologie è un dato fondamentale per procedere con cogni
zione di causa alla revisione dei calcoli sui livelli ottimali in funzione dei prezzi.
Oltre all'analisi di sensibilità per i due parametri fondamentali citati, gli Stati membri sono liberi di
effettuare ulteriori analisi di sensibilità, in particolare per quanto riguarda i principali fattori di costo
individuati nel calcolo, quali il costo dell'investimento iniziale per principali elementi edilizi o i costi
di manutenzione e sostituzione dei sistemi energetici negli edifici.

9. Stima dell'evoluzione dei prezzi dell'energia nel lungo periodo
Le tendenze dell'andamento dei prezzi indicate nell'allegato II del regolamento forniscono informazioni
sull'andamento dei prezzi a lungo termine del petrolio, del gas, del carbone come pure dell'elettricità.
Gli Stati membri devono tenere conto di tali informazioni quando determinano i costi dei vettori energetici
ai fini del calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi.
Le informazioni di cui all'allegato II del regolamento sono tratte dagli scenari tendenziali dell'energia
elaborati con il modello PRIMES ( un sistema di modellizzazione che simula una soluzione di equilibrio
del mercato dell'offerta e della domanda di energia nella UE27 e nei suoi Stati membri.) La Commissione
europea pubblica con cadenza biennale gli aggiornamenti di tali scenari, la cui versione è consultabile
sul sito: http://ec.europa.eu/energy/observatory/trends_2030/index_en.htm.
L'aggiornamento più recente indica un aumento annuo del 2,8 % dei prezzi del gas, un aumento annuo
del 2,8 % dei prezzi del petrolio e un aumento annuo del 2 % dei prezzi del carbone. Tali tendenze
possono essere estrapolate oltre il 2030 in attesa di disporre di ulteriori proiezioni a lungo termine.
Le proiezioni si basano su prezzi del petrolio relativamente elevati se confrontati con quelli delle pro
iezioni precedenti e sono simili a quelli delle proiezioni di riferimento tratte da altre fonti. Le ipotesi
sul prezzo di riferimento (linea di base) per la UE27 sono il risultato di una simulazione sull'energia
a livello mondiale (utilizzando PROMETHEUS, un modello stocastico del sistema energetico mondiale)
che permette di ottenere le curve dei prezzi del petrolio, del gas e del carbone sulla base di una visione
plausibile degli sviluppi del sistema energetico mondiale.
Nel periodo di riferimento si prevede un aumento dei prezzi internazionali dei combustibili. Nella fat
tispecie il prezzo del petrolio dovrebbe arrivare a 88 USD’08bbl (73 EUR’08/bbl) nel 2020 (corsi 2008)
a 106 USD’08/bbl (91 EUR’08/bbl) nel 2030. Nelle previsioni i prezzi del gas avranno un andamento
simile a quelli del petrolio, arrivando a 62 USD’08/boe (51 EUR’08/boe) nel 2020 e a 77 USD’08/boe
(66 EUR’08/ boe) nel 2030, mentre i prezzi del carbone dovrebbero aumentare nel periodo di ripresa
economica per attestarsi a circa 26 USD’08/boe (21 EUR’08/boe) nel 2020 per poi stabilizzarsi a 29
USD’08/boe (25 EUR’08/boe) nel 2030.
Per quanto riguarda l'elettricità, i mutamenti previsti nel settore energetico dell'UE27 avranno un impatto
significativo sui costi dell'energia e sui prezzi dell'elettricità. La spesa totale cumulativa per gli investi
menti nella produzione di energia nel periodo 20062030 dovrebbe raggiungere, secondo le previsioni,
1,1 trilioni di euro (corsi del 2008), con un aumento sostanziale dei prezzi dell'elettricità, in rapporto
sia ai livelli attuali, sia al prezzo di riferimento (linea di base) del 2007. Tra i fattori alla base dell'aumento
dei prezzi dell'elettricità si possono citare i prezzi delle aste, l'aumento dei costi dei combustibili e i
costi più elevati del capitale (per le energie rinnovabili e la cattura e lo stoccaggio del carbonio).
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Il prezzo medio dell'elettricità, al netto dei prezzi delle aste, dovrebbe aumentare per attestarsi a 108,4
EUR/ MWh nel 2020 e 112,1 EUR/MWh nel 2030 (in termini reali, ovvero al valore del 2005), un
aumento consistente se confrontato con i valori attuali e spiegabile l'aumento dei costi del capitale e
delle spese di esercizio e di manutenzione e dei costi variabili e dei combustibili. Le spese per le aste
ammontano al 9,4 % dei prezzi dell'elettricità (prima delle tasse).

Tabella 1: Andamento dei prezzi dell'elettricità a lungo termine
(dopo le imposte) in EUR/MWh (linea di base 2009)

Si raccomanda di utilizzare per gli edifici residenziali le previsioni sui prezzi per i nuclei famigliari
mentre per gli edifici non residenziali appare più adeguato applicare i prezzi commerciali.
Gli Stati membri possono inoltre ricavare le ipotesi sui prezzi dell'energia ai fini del periodo di calcolo
dai livelli dei costi attuali, ad esempio quelli forniti da EUROSTAT. Le informazioni disponibili presso
EUROSTAT differenziano i prezzi per gli usi domestico e industriale a seconda dei volumi consegnati.
Ne consegue che, per gli edifici di riferimento di cui alla sezione 3, devono essere presi in considerazione
diversi livelli di prezzo.
Altri vettori energetici possono essere presi in considerazione in combinazione le previsioni in questione
(ad es., il gas naturale collegato all'andamento dei prezzi del petrolio) o essere ricavati da altre previsioni
a livello nazionale e internazionale. Poiché i prezzi di molti vettori energetici sono fortemente influenzati
da fattori a livello nazionale, regionale o persino locale, ad esempio dalla biomassa, dal teleriscaldamento
e dall'energia geotermica, le previsioni dovrebbero tenere conto degli sviluppi attesi sul piano politico
ed economico nel lungo termine. Ad esempio, per quanto riguarda il teleriscaldamento, si dovrebbero
prendere in considerazione anche i possibili effetti derivanti dalle necessarie modifiche all'infrastruttura
(dimensioni dei sistemi di teleriscaldamento, energia fornita per metro di rete, ecc.).

Gasolio per riscaldamento:
Il gasolio per riscaldamento è un liquido infiammabile a bassa viscosità utilizzato nei forni e nelle caldaie
degli edifici. Essendo un prodotto distillato dal petrolio greggio, il suo prezzo è strettamente correlato
a quello del petrolio. Inoltre, altri fattori quali l'offerta e la domanda, gli effetti stagionali, il tasso di
cambio dollaroeuro e i costi della logistica influenzano il prezzo del gasolio.

L'efficienza della produzione di elettricità dipende dai tipi di combustibili primari e dagli impianti specifici
utilizzati. Si tratta di caratteristiche uniche che variano da centrale a centrale e da Stato membro a
Stato membro. Ad esempio, alcuni paesi presentano un percentuale più elevata di energia idroelettrica,
mentre altri utilizzano quantitativi maggiori di carbone o producono una quota più significativa di energia
nucleare. Gli Stati membri devono adottare fattori di conversione per convertire l'elettricità utilizzata
nei rispettivi edifici di riferimento in energia primaria.

Esempio: stime provenienti dal Regno Unito indicano che il prezzo del gasolio per riscal
damento è circa di un quarto superiore al prezzo del greggio Brent ma questo dato è
sicuramente differente in altri Stati membri.
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Progettazione ecocompatibile di
condizionatori d’aria e ventilatori
Un nuovo regolamento, in attuazione del paragrafo 1, dell’art. 15,
della Direttiva n. 2009/125/CE, stabilisce i requisiti di efficienza,
consumi energetici, potenza sonora massima, informazioni e
sorveglianza.

La Commissione europea ha emanato il Regolamento (UE) n. 206/2012 che definisce le specifiche
per la progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di condizionatori d’aria alimentati

da rete elettrica con capacità frigorifera nominale oppure, se il prodotto non possiede la funzione di
raffreddamento, con capacità calorifica nominale ≤ 12 kW e ventilatori con potenza elettrica assorbita
≤ 125W. Il nuovo regolamento non si applica:

a) agli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche;
b) ai condizionatori d’aria il cui condensatore e/o evaporatore non utilizza aria per il trasferimento

termico.
Con il Regolamento n. 206/2012 viene data attuazione al paragrafo 1, dell’art. 15, della Direttiva 
n. 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1). Si ricorda che la direttiva n. 2009/125/CE dà man-
dato alla Commissione europea di fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti
connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che
hanno un impatto significativo sull’ambiente, nonché che hanno un significativo potenziale di miglio-
ramento della loro efficienza energetica, senza costi eccessivi.
Prima di stabilire le suddette specifiche tecniche la Commissione europea ha effettuato uno studio pre-
paratorio per esaminare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici dei condizionatori d’aria e dei
ventilatori comunemente utilizzati nelle case e nei piccoli esercizi commerciali. 
Lo studio ha portato alle seguenti conclusioni:

– i condizionatori d’aria e i ventilatori hanno consumato in totale 30 TWh di energia elettrica nel
2005. In assenza dell’adozione di misure specifiche, lo studio prevede che nel 2020 il consumo
annuo di energia elettrica raggiunga i 74 TWh; 

– l’applicazione del regolamento n. 626/2011 che integra la direttiva n. 2010/30/UE per quanto
riguarda l’indicazione del consumo di energia dei condizionatori d’aria (2) potrebbe portare ad
un risparmio annuo del consumo di energia elettrica pari a 11 TWh da qui al 2020, rispetto alla
situazione che si avrebbe se non fossero adottate misure.

Inoltre, lo studio preparatorio ha dimostrato che è possibile ridurre in misura significativa il consumo
di energia elettrica dei prodotti oggetto del regolamento in commento e ha messo in evidenza le pos-
sibili perdite di refrigerante che rappresentano in media il 10-20% delle emissioni dirette e indirette
di gas serra. A tale riguardo il nuovo regolamento propone un premio per orientare il mercato verso
l’uso di refrigeranti con minore impatto ambientale, fermo restando le disposizioni del Regolamento
n. 842/2006 su taluni gas fluorurati a effetto serra (3).
Riassumendo, il regolamento in commento riporta le disposizioni riguardanti:

– l’oggetto e il campo di applicazione;
– le definizioni riguardanti il prodotto specifico e le sue funzioni;
– le specifiche per la progettazione ecocompatibile e il calendario per applicarle;
– le procedure applicabili per la valutazione della conformità;
– le procedure per la verifica ai fini della conformità del mercato;
– i parametri indicativi di riferimento.

Inoltre, il regolamento prevede un riesame delle disposizioni alla luce del progresso tecnico al più tardi
entro cinque anni, a partire dal 30 marzo 2012, data della sua entrata in vigore.
Il nuovo Regolamento n. 206/2012, che deve essere applicato dal 1° gennaio 2013, viene completato
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con 4 allegati: l’Allegato I riporta le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei condizionatori
d’aria e dei ventilatori (definizioni applicabili; requisiti minimi in materia di efficienza, consumo massimo
di energia in modo spento e in modo attesa e livello massimo di potenza sonora; e requisiti in materia
di informazione di prodotto); l’Allegato II le misure e i calcoli; l’Allegato III le procedure di verifica ai
fini della sorveglianza del mercato e l’Allegato IV i parametri di riferimento.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di
un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
(GUUE 31-10-2009, n. L 285) (EuroBLT n. 1/2010, pag. 108; n. 2/2010, pag. 222; n. 1/2011, pag. 117).
(2) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione
del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti (GUUE 18-6-2010, n. L 153) (EuroBLT n. 3/2011, pag. 401).
(3) Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas
fluorurati ad effetto serra (GUUE 14-6-2006, n. L 161) (EuroBLT n. 3/2006, pag. 379; n. 1/2008, pag. 78; n.
2/2008, pag. 211).

ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

Regolam. Comm.
UE 06/03/2012, n.
206

REGOLAMENTO (UE) N. 206/2012 DELLA COMMISSIONE del 6 marzo 2012
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocom-
patibile dei condizionatori d’aria e dei ventilatori. 

G.U.C.E. L
10/03/2012, n. 72

Dir. UE
21/10/2009, n. 125

DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21
ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche
per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia. 

G.U.C.E. L
31/10/2009, n. 285

D. Leg.vo
16/02/2011, n. 15

Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all’istituzione di un quadro per
l’elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti con-
nessi all’energia. 

G.U. 08/03/2011, n. 55

Dir. UE
19/05/2010, n. 30

DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19
maggio 2010 concernente l’indicazione del consumo di energia e di altre risorse
dei rodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uni-
formi relative ai prodotti. 

G.U.C.E. L
18/06/2010, n. 153

Regolam. Comm.
UE 04/05/2011, n.
626

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 626/2011 DELLA COMMISSIONE del 4 mag-
gio 2011 che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei
condizionatori d'aria. 

G.U.C.E. L
06/07/2011, n. 178
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Regolamento (UE) n. 206/2012 della Commissione del 6 marzo 2012 
recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei con-
dizionatori d’aria e dei ventilatori.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea 10/03/2012, n. 72/L

La Commissione Europea,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2009/125/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di
un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia, in par-
ticolare l’articolo 15, paragrafo 1,
sentito il forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile dei prodotti,
considerando quanto segue:

(1) Ai sensi della direttiva 2009/125/CE la Commissione è tenuta a fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali e che
hanno un significativo impatto ambientale che può essere notevolmente ridotto modificando la progettazione, senza che
ciò comporti costi eccessivi.
(2) L’articolo 16, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2009/125/CE stabilisce che, secondo la procedura di cui all’articolo
19, paragrafo 3, e i criteri di cui all’articolo 15, paragrafo 2, e previa consultazione del forum consultivo sulla progettazione
ecocompatibile, la Commissione introduce, se del caso, misure di esecuzione per che presentano un potenziale elevato
di riduzione delle emissioni di gas serra efficienti in termini di costi, per prodotti quali le apparecchiature di riscaldamento,
ventilazione e condizionamento d’aria.
(3) La Commissione ha realizzato uno studio preparatorio per esaminare gli aspetti tecnici, ambientali ed economici
dei condizionatori d’aria e dei ventilatori comunemente utilizzati nelle case e nei piccoli esercizi commerciali. Lo studio
è stato realizzato in collaborazione con le parti in causa e le parti interessate dell’UE e dei paesi terzi, e i suoi risultati
sono stati resi pubblici.
(4) I principali aspetti ambientali dei prodotti contemplati, considerati significativi ai fini del presente regolamento, sono
il consumo di energia nella fase di utilizzo e il livello di potenza sonora. Lo studio preparatorio ha inoltre individuato
nella possibile perdita di refrigerante un’importante caratteristica ambientale sotto forma di emissioni dirette di gas
serra, che rappresenta in media il 10-20 % delle emissioni combinate dirette e indirette di gas serra.
(5) Come emerso dallo studio preparatorio e confermato dalla valutazione d’impatto, vi è una mancanza di informazioni
sull’efficienza dei ventilatori. Tuttavia, per fornire informazioni significative alle autorità preposte alla vigilanza del mercato
e per consentire un monitoraggio preciso del mercato affinché si possano fissare in futuro i requisiti minimi di efficienza
energetica, le specifiche relative alle informazioni sul prodotto garantiranno che su quest’ultimo siano ben visibili l’efficienza
e il metodo di misurazione utilizzato. Si stabiliscono inoltre i requisiti per i modi attesa e spento per i ventilatori.
(6) È stato stimato che nell’UE i prodotti disciplinati dal presente regolamento abbiano consumato nel 2005 un totale
di 30 TWh di energia elettrica. In assenza dell’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo annuo
di energia elettrica raggiunga i 74 TWh. Lo studio preparatorio ha dimostrato che è possibile ridurre in misura significativa
il consumo di energia elettrica dei prodotti oggetto del presente regolamento.
(7) Dallo studio preparatorio emerge che non sono necessarie specifiche riguardanti altri parametri di progettazione eco-
compatibile di cui all’allegato I, parte 1, della direttiva 2009/125/CE, in quanto il consumo di energia elettrica e il livello
di potenza sonora dei condizionatori d’aria nella fase di utilizzo costituiscono le caratteristiche ambientali più significative.
(8) Poiché i refrigeranti sono disciplinati dal regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra, non occorre che il presente regolamento stabilisca alcuna specifica
in materia, sebbene nelle specifiche per la progettazione ecocompatibile si proponga un premio per orientare il mercato
verso l’uso di refrigeranti con minore impatto sull’ambiente. Grazie al premio le specifiche minime di efficienza energetica
saranno più blande per gli apparecchi che utilizzano refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP).
(9) I condizionatori d’aria possono costituire parte di impianti installati in edifici. La legislazione nazionale basata fra
l’altro sulla direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e de Consiglio, del 19 maggio 2010, sul rendimento energetico
nell’edilizia può stabilire nuovi criteri più rigorosi nei confronti degli impianti di condizionamento d’aria, avvalendosi
dei metodi di calcolo e misurazione definiti dal presente regolamento in materia di efficienza del condizionatore d’aria.
(10) Una parte importante del consumo complessivo di elettricità di queste apparecchiature è imputabile alla loro fun-
zionalità in modo «attesa» o «spento». Per i condizionatori d’aria, eccetto quelli a singolo o doppio condotto, il consumo
di energia elettrica in questi modi rientra nelle specifiche minime di rendimento energetico ed è contemplato nel metodo
per la misurazione del rendimento stagionale. Le specifiche per la funzionalità dei condizionatori d’aria a doppio e
singolo condotto nei modi «attesa» e «spento» sono fissate in base alle specifiche per la progettazione ecocompatibile
contenute nel regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione.
(11) L’effetto combinato delle specifiche per la progettazione ecocompatibile di cui al presente regolamento (UE) n.
626/2011, del 4 maggio 2011, e al regolamento delegato della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’indicazione del consumo di energia dei condizionatori d’aria
potrebbe portare ad un risparmio annuo del consumo di energia elettrica pari a 11 TWh da qui al 2020, rispetto alla
situazione che si avrebbe se non fossero adottate misure.
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(12) Il rendimento energetico dei prodotti oggetto del presente regolamento dovrebbe essere migliorato applicando le
tecnologie non proprietarie esistenti, convenienti in termini di costi, in grado di ridurre i costi complessivi di acquisto
e funzionamento di tali prodotti.
(13) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile non dovrebbero rendere il prodotto meno funzionale per gli uti-
lizzatori finali, né nuocere alla salute, alla sicurezza o all’ambiente. In particolare, i benefici derivanti da un minore
consumo di energia elettrica nella fase di utilizzo dovrebbero compensare ampiamente l’eventuale aumento dell’impatto
ambientale nella fase di produzione.
(14) Le specifiche per la progettazione ecocompatibile dovrebbero essere introdotte gradualmente per offrire ai fabbricanti
il tempo sufficiente per riprogettare opportunamente i prodotti disciplinati dal presente regolamento. Il calendario dovreb-
be essere fissato in modo da non incidere negativamente sulla funzionalità degli apparecchi già presenti sul mercato,
tenendo conto delle ripercussioni finanziarie per gli utilizzatori finali e i fabbricanti, in particolare per le piccole e medie
imprese, assicurando nel contempo che gli obiettivi del regolamento siano raggiunti nei tempi prestabiliti.
(15) Le misurazioni dei pertinenti parametri dei prodotti devono essere effettuate avvalendosi di metodi affidabili, accurati
e riproducibili che tengano conto dei metodi di misurazione riconosciuti come i più avanzati, comprese le eventuali
norme armonizzate adottate dagli organismi europei di normalizzazione di cui all’allegato I della direttiva 98/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, recante modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una
procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche.
(16) Ai sensi dell’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il presente regolamento specifica le procedure di valutazione
della conformità applicabili.
(17) Per agevolare i controlli della conformità i fabbricanti dovrebbero fornire informazioni nella documentazione tecnica
di cui agli allegati IV e V della direttiva 2009/125/CE, sempreché tali informazioni si riferiscano alle specifiche stabilite
nel presente regolamento.
(18) Oltre agli obblighi giuridicamente vincolanti stabiliti nel presente regolamento, è opportuno definire parametri di riferimento
indicativi per le migliori tecniche disponibili, al fine di garantire un’ampia disponibilità e una facile accessibilità delle informazioni
relative alle prestazioni ambientali, nell’intero ciclo di vita, dei prodotti oggetto del presente regolamento.
(19) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 19,
paragrafo 1, della direttiva 2009/125/CE,

ha adottato il presente regolamento

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione
1. Il presente regolamento stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’immissione
sul mercato di condizionatori d’aria alimentati da rete elettrica con capacità frigorifera nominale oppure,
se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento, capacità calorifica nominale pari a ≤ 12kW
e ventilatori con potenza elettrica assorbita pari a ≤ 125W.
2. Il presente regolamento non si applica:

a) agli apparecchi alimentati da fonti di energia non elettriche;
b) ai condizionatori d’aria il cui condensatore e/o evaporatore non utilizza aria per il trasferimento

termico.

Articolo 2 - Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all’articolo 2 della direttiva 2009/125/CE. 
Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1. «condizionatore d’aria», un apparecchio capace di raffreddare e/o riscaldare l’aria di un ambiente
interno utilizzando un ciclo a compressione di vapore generato da un compressore elettrico, ivi compresi
i condizionatori che fungono anche da deumidificatori, depuratori, ventilatori o dotati di una resistenza
elettrica ausiliare per potenziare la funzionalità di riscaldamento, nonché gli apparecchi che possono
utilizzare acqua (sia l’acqua prodotta dalla condensazione a livello dell’evaporatore sia l’acqua proveniente
da una fonte esterna) per l’evaporazione a livello del condensatore, a patto che l’apparecchio sia anche
in grado di funzionare senza l’aggiunta d’acqua, ossia utilizzando unicamente aria;
2. «condizionatore d’aria a doppio condotto», un condizionatore d’aria, interamente situato all’interno
dell’ambiente da condizionare, vicino a una parete, in cui nella fase di raffreddamento o riscaldamento
l’aria esterna entra nel condensatore (o nell’evaporatore) da un primo condotto ed è restituita all’ambiente
esterno mediante un secondo condotto;
3. «condizionatore d’aria a singolo condotto», un condizionatore d’aria in cui nella fase di raffreddamento
o riscaldamento l’aria che entra nel condensatore (o nell’evaporatore) è prelevata nel locale contenente
l’unità ed è restituita all’esterno di tale locale;
4. «capacità nominale» (Pnominale), la capacità di raffreddamento o di riscaldamento del ciclo a com
pressione di vapore dell’unità alle condizioni nominali standard;
5. «ventilatore», un apparecchio progettato principalmente per creare un movimento d’aria intorno alla
persona o diretto su una parte di essa al fine di apportare benessere refrigerandola, ivi compresi i ven
tilatori dotati anche di altre funzioni come l’illuminazione;
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6. «potenza assorbita del ventilatore» (PF), la potenza elettrica assorbita di un ventilatore, misurata in watt,
quando l’apparecchio funziona alla portata massima d’aria e con il meccanismo oscillante attivo (se del caso).
Ai fini degli allegati, ulteriori definizioni figurano nell’allegato I.

Articolo 3 - Specifiche di progettazione e calendario
1. Le specifiche di progettazione ecocompatibile per i condizionatori d’aria e i ventilatori sono definite
nell’allegato I.
2. Ogni specifica di progettazione ecocompatibile si applica secondo il calendario in appresso.
A partire dal 1° gennaio 2013:

i condizionatori d’aria a doppio e singolo condotto devono corrispondere alle specifiche di cui all’al
legato I, punto 2, lettera a).

A partire dal 1° gennaio 2013:
a) i condizionatori d’aria, eccetto quelli doppio e singolo condotto, devono corrispondere alle spe

cifiche di cui all’allegato I, punto 2, lettera b), e punto 3, lettere a), b) e c);
b) i condizionatori d’aria a doppio e singolo condotto devono corrispondere alle specifiche di cui

all’allegato I, punto 3, lettere a), b) e d);
c) i ventilatori devono corrispondere alle specifiche di cui all’allegato I, punto 3, lettere a), b) ed e).

A partire dal 1° gennaio 2014:
a) i condizionatori d’aria devono corrispondere alle specifiche per la progettazione ecocompatibile

di cui all’allegato I, punto 2, lettera c);
b) i condizionatori d’aria a doppio e singolo condotto devono corrispondere alle specifiche di cui

all’allegato I, punto 2, lettera d).
3. La conformità alle specifiche per la progettazione ecocompatibile è misurata e calcolata in base ai
parametri che figurano all’allegato II.

Articolo 4 - Valutazione della conformità
1. Le procedure applicabili per la valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva
2009/125/CE sono il sistema per il controllo interno della progettazione di cui all’allegato IV della sud
detta direttiva o il sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa.
2. Ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 8 della direttiva 2009/125/CE, il fascicolo
tecnico comprende i risultati del calcolo di cui all’allegato II del presente regolamento.

Articolo 5 - Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato
Quando effettuano le verifiche ai fini della sorveglianza del mercato di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della
direttiva 2009/125/CE, per la verifica della conformità alle disposizioni dell’allegato I del presente regola
mento, gli Stati membri applicano la procedura di verifica di cui all’allegato III del presente regolamento.

Articolo 6 - Parametri di riferimento
I parametri indicativi di riferimento per i condizionatori d’aria più efficienti disponibili sul mercato al
momento dell’entrata in vigore del presente regolamento sono stabiliti nell’allegato IV. 

Articolo 7 - Revisione
La Commissione riesamina il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenta i relativi
risultati al forum consultivo sulla progettazione ecocompatibile entro cinque anni dalla sua entrata in
vigore. La revisione verte in particolare sulle specifiche inerenti all’efficienza e al livello di potenza sonora,
sull’approccio per promuovere l’uso di refrigeranti a basso potenziale di riscaldamento globale (GWP),
sul campo d’applicazione del regolamento relativo ai condizionatori d’aria e alla possibile evoluzione
delle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchi, in particolare dei condizionatori d’aria con potenza
d’uscita nominale superiore a 12 kW. La revisione valuta inoltre l’adeguatezza dei requisiti relativi ai
modi spento e attesa, e del metodo di calcolo e misurazione stagionali, compreso lo sviluppo di un
eventuale metodo di calcolo e misurazione stagionali in merito alle stagioni di raffreddamento e di riscal
damento.

Articolo 8 - Entrata in vigore e applicazione
1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea.
2. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013.
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ALLEGATO I
Specifiche per la progettazione ecocompatibile

1. DEFINIZIONI APPLICABILI AI FINI DEGLI ALLEGATI
1) «condizionatore d’aria reversibile»: un condizionatore d’aria in grado di fornire sia raffreddamento,
sia riscaldamento;
2) «condizioni nominali standard»: la combinazione della temperatura interna (Tin) e di temperature
esterne (Tj) che definiscono le condizioni di funzionamento, fissando nel contempo il livello di potenza
sonora, la capacità nominale, la portata d’aria nominale, il coefficiente di efficienza energetica nominale
(EER nominale ) e/o il coefficiente di rendimento nominale (COPnominale), quali stabiliti dall’allegato
II, tabella 2;
3) «temperatura interna» (Tin): la temperatura a bulbo secco dell’aria interna, misurata in [°C] (l’umidità
relativa è indicata dalla temperatura corrispondente a bulbo umido);
4) «temperatura esterna» (Tj): la temperatura a bulbo secco dell’aria esterna, misurata in [°C] l’umidità
relativa è indicata dalla temperatura corrispondente a bulbo umido;
5) «coefficiente di efficienza energetica nominale» (EERnominale): il rapporto tra la capacità frigorifera
dichiarata [kW] e la potenza nominale assorbita per produrre raffreddamento [kW] di un’unità che pro
duce freddo alle condizioni nominali standard;
6) «coefficiente di efficienza energetica nominale» (COPnominale): il rapporto tra la capacità calorifica
dichiarata [kW] e la potenza nominale assorbita per produrre riscaldamento [kW] di un’unità che produce
calore alle condizioni nominali standard;
7) «potenziale di riscaldamento globale» (GWP): stima, in kg equivalenti CO2 su un periodo di 100 anni,
del contributo al riscaldamento globale di 1 kg di refrigerante utilizzato nel ciclo a compressione di
vapore;
i valori GWP presi in considerazione sono quelli stabiliti dall’allegato I del regolamento (CE) n. 842/2006;
per quanto riguarda i refrigeranti fluorurati, i valori GWP sono quelli pubblicati nella terza relazione
di valutazione (TAR), adottata dal gruppo intergovernativo di esperti dei cambiamenti climatici (valori
GWP di IPCC del 2001 per un periodo di cent’anni);
per quanto riguarda i gas non fluorurati, i valori GWP sono quelli pubblicati nella prima valutazione
IPCC su un periodo di cent’anni;
i valori GWP delle miscele di refrigeranti devono essere basati sulla formula di cui all’allegato I del
regolamento (CE) n. 842/2006;
il parametro di riferimento per quanto attiene ai refrigeranti non compresi nei parametri elencati in
precedenza, è la relazione IPCC UNEP del 2010 relativa alla refrigerazione, al condizionamento d’aria
e alle pompe di calore, del febbraio 2011, o più recente;
8) «modo spento»: la condizione in cui il condizionatore d’aria o il ventilatore è collegato alla fonte di
alimentazione di rete senza eseguire alcuna funzione. L’apparecchio è ugualmente considerato in «modo
spento» quando si limita a indicare che si trova in tale stato e quando esegue solo le funzioni destinate
a garantire la compatibilità elettromagnetica in conformità della direttiva 2004/108/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio;
9) «modo attesa»: la condizione in cui l’apparecchio (condizionatore d’aria o ventilatore) è collegato
alla fonte di alimentazione di rete, dipende dall’energia proveniente dalla fonte di alimentazione di rete
per funzionare come previsto e fornisce esclusivamente le seguenti funzioni che possono continuare
per un lasso di tempo indefinito: funzione di riattivazione o funzione di riattivazione con la sola indi
cazione della funzione di riattivazione attivata e/o visualizzazione di un’informazione o dello stato;
10) «funzione di riattivazione»: una funzione che facilita l’attivazione di altri modi, incluso il modo acceso,
mediante un interruttore a distanza, quale un telecomando, un sensore interno, un temporizzatore, in
modo da ottenere una condizione che offre altre funzioni, inclusa la funzione principale;
11) «visualizzazione di informazioni o dello stato»: una funzione continua che fornisce informazioni o
indica lo stato dell’apparecchiatura su uno schermo, compresi eventuali orologi;
12) «livello di potenza sonora»: il livello di potenza sonora ponderata del valore A [dB(A)], misurato
all’interno e all’esterno alle condizioni nominali standard per il raffreddamento (o il riscaldamento, se
il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento); 
13) «condizioni di progettazione di riferimento»: la combinazione delle specifiche relative alla temperatura
di progettazione di riferimento, la temperatura bivalente massima e la temperatura limite massima di
funzionamento, di cui all’allegato II, tabella 3;
14) «temperatura di progettazione di riferimento»: la temperatura esterna [°C], di cui all’allegato II, tabella
3, relativa al raffreddamento (Tdesignc) o al riscaldamento (Tdesignh), variabile in funzione della stagione
di raffreddamento o riscaldamento, alla quale il coefficiente di carico parziale è pari a 1;

Primo piano

200 — BLT delle Comunità Europee 2/2012



15) «coefficiente di carico parziale» (pl(Tj)): valore risultante dalla divisione della temperatura esterna
meno 16 °C, per la temperatura di progettazione di riferimento meno 16 °C, sia per il raffreddamento,
sia per il riscaldamento;
16) «stagione»: uno dei quattro regimi di funzionamento (disponibili per quattro stagioni: una stagione
di raffreddamento e tre stagioni di riscaldamento: media / più fredda / più calda) che descrive per
ogni intervallo la combinazione delle temperature esterne e il numero di ore nelle quali tali temperature
si producono per stagione, per la quale l’unità è dichiarata adeguata;
17) «intervallo» (con indice j): una combinazione di una temperatura esterna (Tj) e di intervalli (hj),
come stabilito dall’allegato II, tabella 1;
18) «intervalli orari»: le ore per stagione (hj) durante le quali si produce la temperatura esterna per
ciascun intervallo, come stabilito dall’allegato II, tabella 1;
19) «indice di efficienza energetica stagionale» (SEER): il rapporto di efficienza energetica stagionale del
l’unità rappresentativo dell’intera stagione di raffreddamento, calcolato come il fabbisogno annuo di raf
freddamento di riferimento diviso per il consumo annuo di energia elettrica a fini di raffreddamento;
20) «fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento» (Qc): il fabbisogno di raffreddamento di rife
rimento [kWh/a] che funge da base per il calcolo del SEER, calcolato come il prodotto del carico teorico
per il raffreddamento (Pdesignc) e dell’equivalente ore in modo acceso per il raffreddamento (HCE);
21) «equivalente ore in modo acceso per il raffreddamento» (HCE): il numero presunto di ore per anno
[h/a] durante le quali l’unità deve fornire il carico teorico per il raffreddamento (Pdesignc), al fine di
soddisfare il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento, definito dall’allegato II, tabella 4;
22) «consumo annuo di energia elettrica a fini di raffreddamento» (QCE): il consumo di energia elettrica
[kWh/a] necessario per soddisfare il fabbisogno annuo di raffreddamento di riferimento diviso per l’indice
di efficienza energetica stagionale in modo acceso (SEERon) e il consumo di energia elettrica dell’unità
per la stagione di raffreddamento nei modi «termostato spento», «attesa», «spento» e «riscaldamento del
carter»;
23) «indice di efficienza energetica stagionale in modo acceso» (SEERon): il rapporto di efficienza energetica
media dell’unità in modo attivo per la funzione di raffreddamento, ottenuto dal carico parziale e dall’indice
di efficienza energetica specifico dell’intervallo (EERbin(Tj)) e ponderato per gli intervalli in cui si produce
il regime di intervallo;
24) «carico parziale»: il carico di raffreddamento (Pc(Tj)) o il carico di riscaldamento (Ph(Tj)) [kW] a
una specifica temperatura esterna Tj, calcolata come il carico teorico moltiplicato per il rapporto di
carico parziale;
25) «indice di efficienza energetica specifico dell’intervallo (EERbin(Tj))»: rapporto di efficienza energetica
specifico di ciascun intervallo j con la temperatura esterna Tj in una stagione, derivato dal carico parziale,
dalla capacità dichiarata e dall’ indice di efficienza energetica dichiarato (EERd(Tj)) per intervalli (j)
specificati e calcolati per altri intervalli mediante interpolazione o estrapolazione, se del caso corretto
per mezzo del coefficiente di degradazione;
26) «coefficiente di efficienza stagionale» (SCOP): il coefficiente complessivo di efficienza dell’unità, rap
presentativo dell’intera stagione di riscaldamento indicato (il valore di SCOP è specifico per una data
stagione di riscaldamento), calcolato come il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento diviso
per il consumo annuo di energia elettrica a fini di riscaldamento;
27) «fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento» (QH): il fabbisogno di raffreddamento di riferimento
[kWh/a] che funge da base per il calcolo del SCOP, calcolato come il prodotto del carico teorico per il
riscaldamento (Pdesignh) e dell’equivalente ore in modo acceso per il riscaldamento della stagione (HHE);
28) «equivalente ore in modo acceso per il riscaldamento» (HHE): il numero presunto di ore per anno
[h/a] durante le quali l’unità deve fornire il carico teorico per il riscaldamento (Pdesignh), al fine di
soddisfare il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento, definito dall’allegato II, tabella 4; 
29) «consumo annuo di energia elettrica a fini di riscaldamento» (QHE): il consumo di energia elettrica
[kWh/a] necessario per soddisfare il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento, specifico per
una data stagione di riscaldamento, calcolato come il fabbisogno annuo di riscaldamento di riferimento
diviso per il coefficiente stagionale di prestazione in modo attivo (SCOPon) e il consumo di energia
elettrica dell’unità per la stagione di raffreddamento nei modi «termostato spento», «attesa», «spento»
e «riscaldamento del carter»;
30) «coefficiente di prestazione stagionale in modo attivo» (SCOPon): il coefficiente medio di prestazione
dell’unità in modo attivo per la stagione di riscaldamento, ottenuto dal carico parziale, dalla potenza
termica di sicurezza elettrica (se del caso) e dai coefficienti di prestazioni specifici degli intervalli 
(COPbin(Tj)) e ponderato per gli intervalli in cui si produce il regime di intervallo;
31) «potenza termica di sicurezza elettrica» (elbu(Tj)): la potenza termica [kW] di un riscaldatore di
sicurezza effettivo o presunto con COP pari a 1 che fornisce la potenza dichiarata di riscaldamento
(Pdh(Tj)) per conseguire il carico parziale di riscaldamento (Ph(Tj)) nel caso in cui Pdh(Tj) sia inferiore
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a Ph(Tj), per la temperatura esterna (Tj);
32) «coefficiente di efficienza energetica dell’intervallo» (COPbin(Tj)): rapporto di efficienza energetica
specifico di ciascun intervallo j con temperatura esterna Tj in una stagione, derivato dal carico parziale,
dalla capacità dichiarata e dal coefficiente di efficienza energetica dichiarato (COPd(Tj)) per intervalli
(j) specificati e calcolati per altri intervalli mediante interpolazione o estrapolazione, se del caso corretto
per mezzo del coefficiente di degradazione;
33) «capacità dichiarata» [kW]: capacità del ciclo a compressione di vapore dell’unità per il raffredda
mento (Pdc(Tj)) o il riscaldamento (Pdh(Tj)), rispetto a una temperatura esterna Tj e interna (Tin),
dichiarata dal produttore;
34) «valore di esercizio» (SV) [(m3/min)/W]: il rapporto fra la portata massima d’aria [m3/min] e la
potenza assorbita [W] dei ventilatori;
35) «controllo della capacità»: la facoltà dell’unità di adattare la propria capacità modificando la portata
volumetrica. Le unità devono essere considerate «fisse» se non è possibile modificarne la portata volu
metrica, «progressive» se la portata volumetrica è modificata o variata in serie di non oltre due fasi
oppure «variabili» se la portata è modificata o variata in serie di tre o più fasi;
36) «funzione»: l’indicazione della capacità dell’unità di effettuare il raffreddamento dell’aria ambientale
e/o il riscaldamento;
37) «carico teorico»: il carico di raffreddamento dichiarato (Pdesignc) e/o di riscaldamento dichiarato
[kW] alla temperatura di progettazione di riferimento, ove:

– per la funzione di raffreddamento, Pdesignc è pari alla capacità dichiarata di raffreddamento a
Tj uguale a Tdesignc;

– per la funzione di riscaldamento, Pdesignh è pari al carico parziale a Tj uguale a Tdesignh;
38) «indice di efficienza energetica dichiarato» (EERd(Tj)): il rapporto di efficienza energetica per un
numero limitato di intervalli specificati (j) a temperatura esterna (Tj), quale dichiarato dal produttore;
39) «coefficiente di efficienza dichiarato» (COPd(Tj)): il coefficiente di efficienza per un numero limitato
di intervalli specificati (j) a temperatura esterna (Tj), quale dichiarato dal produttore;
40) «temperatura bivalente» (Tbiv): la temperatura esterna (Tj) [°C] dichiarata dal produttore per il
riscaldamento alla quale la capacità dichiarata è pari al carico parziale e inferiore a quella ove la capacità
dichiarata deve essere integrata dalla potenza termica di sicurezza elettrica per conseguire il carico
parziale di riscaldamento;
41) «temperatura limite di esercizio» (Tol): la temperatura esterna [°C] dichiarata dal produttore per il
riscaldamento, al di sotto della quale il condizionatore d’aria non è in grado di erogare alcuna capacità
di riscaldamento. Al di sotto di tale temperatura, la capacità dichiarata è pari a zero;
42) «ciclicità degli intervalli di capacità» [kW]: la media ponderata per il tempo della capacità dichiarata
dell’intervallo ciclico di prova per i raffreddamento (Pcycc) o il riscaldamento (Pcych);
43) «efficienza della ciclicità degli intervalli per il raffreddamento» (EERcyc): il coefficiente di efficienza
energetica media dell’intervallo ciclico di prova (accensione e spegnimento del compressore), calcolato
come la capacità di raffreddamento integrata nell’intervallo [kWh] divisa per la potenza elettrica integrata
assorbita nello stesso intervallo [kWh];
44) «efficienza della ciclicità degli intervalli per il riscaldamento» (COPcyc): il coefficiente di efficienza
energetica media dell’intervallo ciclico di prova (accensione/spegnimento del compressore), calcolato
come la capacità di riscaldamento integrata nell’intervallo [kWh] divisa per la potenza elettrica integrata
assorbita nello stesso intervallo [kWh];
45) «coefficiente di degradazione»: la misura della perdita di efficienza dovuta alla ciclicità
(accensione/spegnimento del compressore in modo attivo) stabilita per il raffreddamento (Cdc), il riscal
damento (Cdh) o impostata al valore standard 0,25; 
46) «modo attivo»: il modo corrispondente al tempo con un carico di raffreddamento o di riscaldamento
dell’edificio e con la funzione di raffreddamento o di riscaldamento dell’unità attivata. Tale condizione
può comportare ciclicità nell’accensione/spegnimento dell’unità al fine di conseguire o mantenere la
temperatura interna dell’aria richiesta;
47) «modo termostato spento»: un modo corrispondente al tempo senza carico di raffreddamento o di
riscaldamento nel quale la funzione di raffreddamento o di raffreddamento dell’unità è attivata ma l’unità
non è operativa in quanto non vi è carico di raffreddamento o di riscaldamento. Tale condizione è pertanto
riferibile alle temperature esterne e non ai carichi interni. La ciclicità accensione/spegnimento non è
considerata termostato spento;
48) «modo esercizio di riscaldamento del carter»: una condizione nella quale l’unità ha attivato un dispo
sitivo di riscaldamento per evitare la migrazione del liquido refrigerante verso il compressore, al fine
di limitare la concentrazione di refrigerante nell’olio all’avvio del compressore;
49) «consumo di energia in modo a termostato spento» (PTO): il consumo energetico dell’unità [kW]
quando il termostato si trova in modo spento;
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50) «consumo di energia in modo attesa» (PSB): il consumo energetico dell’unità [kW] in modo attesa;
51) «consumo di energia in modo spento» (POFF): il consumo energetico dell’unità [kW] in modo spento;
52) «consumo di energia in modo riscaldamento del carter» (PCK): il consumo energetico dell’unità [kW]
in modo riscaldamento del carter;
53) «orario di esercizio nel modo termostato spento» (HTO): il numero di ore per anno [h/a] durante
le quali l’unità è considerata in modo termostato spento, il valore del quale dipende dalla stagione e
dalla funzione indicate;
54) «orario di esercizio nel modo attesa» (HSB): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l’unità
è considerata in modo attesa, il valore del quale dipende dalla stagione e dalla funzione indicate;
55) «orario di esercizio nel modo spento» (H OFF ): il numero di ore per anno [h/a] durante le quali l’unità
è considerata in modo spento, il valore del quale dipende dalla stagione e dalla funzione indicate;
56) «orario di esercizio nel modo riscaldamento del carter» (HCK): il numero di ore per anno [h/a] durante
le quali l’unità è considerata in modo riscaldamento del carter, il valore del quale dipende dalla stagione
e dalla funzione indicate;
57) «portata d’aria nominale»: la portata d’aria [m3/h] misurata all’orifizio di uscita dell’aria delle unità
per uso interno ed esterno, se del caso, dei condizionatori d’aria alle condizioni nominali standard per
il raffreddamento (o il riscaldamento, se il prodotto non possiede la funzione di raffreddamento);
58) «potenza nominale assorbita per il raffreddamento» (PEER): la potenza elettrica assorbita [kW] da
un’unità per il raffreddamento alle condizioni nominali standard;
59) «potenza nominale assorbita per il riscaldamento» (PCOP): la potenza elettrica assorbita [kW] da
un’unità per il riscaldamento alle condizioni nominali standard;
60) «consumo di energia elettrica del condizionatore a doppio e singolo condotto» (rispettivamente QSD
e QDD): il consumo di energia elettrica dei condizionatori a doppio e singolo condotto per il modo di
raffreddamento e/o di riscaldamento, in funzione dei casi, [singolo condotto in kWh/h, doppio condotto
in kWh/a];
61) «rapporto di capacità»: il rapporto della capacità complessiva dichiarata di raffreddamento o di riscal
damento di tutte le unità operative per uso interno rispetto alla capacità complessiva dichiarata di raf
freddamento o di riscaldamento di tutte le unità operative per uso esterno alle condizioni nominali
standard;
62) «portata massima d’aria» (F): la portata d’aria del ventilatore all’impostazione più elevata [m3/min],
misurata all’orifizio di uscita dell’aria con il meccanismo di oscillazione (se del caso) disinserito;
63) «meccanismo di oscillazione»: la capacità del ventilatore di variare automaticamente la direzione del
flusso d’aria durante l’esercizio;
64) «livello di potenza sonora del ventilatore»: il livello di potenza sonora ponderata del valore A del
ventilatore durante l’esercizio della portata massima d’aria, misurata sul lato dell’orifizio di uscita;
65) «ore in modo acceso del ventilatore» (HCE): il numero di ore [h/a] durante le quali il ventilatore
deve fornire la portata massima d’aria, come descritto nell’allegato II, tabella 4. 

2. REQUISITI MINIMI IN MATERIA DI EFFICIENZA, CONSUMO MASSIMO DI ENERGIA IN MODO
SPENTO E IN MODO ATTESA E LIVELLO MASSIMO DI POTENZA SONORA
a) Dal 1 o gennaio 2013 i condizionatori d’aria a condotto singolo e doppio devono soddisfare i requisiti
indicati nelle tabelle 1, 2 e 3 in appresso, calcolati conformemente all’allegato II. I condizionatori d’aria
a condotto singolo e doppio e i ventilatori devono soddisfare i requisiti di cui alla tabella 2 in appresso
per quanto attiene ai modi spento e attesa. I requisiti in materia di efficienza energetica minima e di
potenza sonora massima devono essere correlati alle condizioni nominali standard specificate nell’allegato
II, tabella 2.
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b) Dal 1° gennaio 2013 i condizionatori d’aria, fatta eccezione per i condizionatori d’aria a condotto
singolo e doppio, devono soddisfare i requisiti minimi in materia di efficienza energetica minima e massimi
per quanto attiene ai livelli di potenza sonora indicati nelle tabelle 4 e 5 in appresso, calcolati confor
memente all’allegato II. I requisiti in materia di efficienza energetica devono tenere in considerazione
le condizioni di progettazione di riferimento specificate all’allegato II, tabella 3, ricorrendo alla stagione
di riscaldamento «media» laddove disponibile. I requisiti in materia di livello di potenza sonora devono
essere correlati alle condizioni nominali standard specificate nell’allegato II, tabella 2.
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c) Dal 1° gennaio 2014 i condizionatori d’aria devono soddisfare i requisiti indicati nella tabella in appres
so, calcolati conformemente all’allegato II. I requisiti in materia di efficienza energetica per i condizionatori
d’aria, esclusi i condizionatori d’aria a singolo e doppio condotto, devono tenere in considerazione le
condizioni di progettazione di riferimento specificate all’allegato II, tabella 3, ricorrendo alla stagione
di riscaldamento «media» laddove disponibile. I requisiti in materia di efficienza energetica per i con
dizionatori a singolo e doppio condotto devono essere correlati alle condizioni nominali standard spe
cificate nell’allegato II, tabella 2.

d) Dal 1° gennaio 2014 i condizionatori d’aria a singolo e doppio condotto e i ventilatori devono soddisfare
i requisiti indicati nella tabella 7 di seguito, calcolati conformemente all’allegato II.
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3. REQUISITI IN MATERIA DI INFORMAZIONE DI PRODOTTO
a) Dal 1° gennaio 2013, per quanto attiene ai condizionatori d’aria e ai ventilatori, le informazioni che
seguono, calcolate conformemente all’allegato II, devono figurare:

i) nella documentazione tecnica del prodotto;
ii) sui siti web ad accesso libero dei produttori di condizionatori d’aria e ventilatori.

b) Il produttore dei condizionatori d’aria e dei ventilatori deve fornire, su richiesta, ai laboratori che
conducono le verifiche ai fini di sorveglianza del mercato le informazioni necessarie in merito alle impo
stazioni dell’unità come richiesto per stabilire le capacità dichiarate, i valori SEER/EER, SCOP/COP e i
valori di servizio, nonché comunicare il referente presso il quale ottenere dette informazioni.
c) Requisiti in materia di informazione per i condizionatori d’aria, fatta eccezione per i condizionatori
d’aria a doppio e singolo condotto.

(segue)
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(segue)
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Nella misura in cui è rilevante ai fini della funzionalità, nella documentazione tecnica del prodotto il
produttore deve presentare le informazioni richieste dalla suesposta tabella 1. Per unità dotate di controllo
della capacità di tipo «progressivo», si deve dichiarare in ciascuna casella «Capacità dichiarata» i valori
rispettivamente più alto e più basso, indicati come «hi/lo» divisi da una barra.
d) Informazioni obbligatorie per i condizionatori d’aria a singolo e doppio condotto.
I condizionatori d’aria a singolo condotto sono denominati «condizionatori d’aria locali» sull’imballaggio,
nella documentazione tecnica e in tutti i materiali promozionali elettronici o cartacei.
Il produttore deve fornire le informazioni dettagliate di cui alla tabella in appresso.

(segue)
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e) Informazioni obbligatorie per i ventilatori.
Il produttore deve fornire le informazioni dettagliate di cui alla tabella in appresso.
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ALLEGATO II
Misure e calcoli

1. Ai fini della conformità e della verifica di conformità con le prescrizioni del presente regolamento,
le misure e i calcoli devono essere svolti avvalendosi di norme armonizzate, i cui valori di riferimento
sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, o di altri metodi affidabili, accurati e
riproducibili, che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti, i cui risul
tati si ritiene abbiano un ristretto margine di incertezza. Tali metodi devono soddisfare tutti i parametri
tecnici indicati di seguito.
2. La determinazione del consumo energetico stagionale e dell’efficienza dell’indice di efficienza energetica
stagionale (SEER) e del coefficiente di efficienza stagionale (SCOP) devono prendere in considerazione:

a) le stagioni europee di raffreddamento e di riscaldamento, quali definite dalla tabella 1 nel pro
sieguo;

b) le condizioni di progettazione di riferimento, quali definite dalla tabella 3 nel prosieguo;
c) il consumo di energia elettrica di tutti i modi operativi pertinenti, avvalendosi dei tempi definiti

dalla tabella 4 nel prosieguo;
d) gli effetti della degradazione dell’efficienza energetica causati dalla ciclicità accesso/spento (se del

caso), in funzione del tipo di controllo della capacità di raffreddamento e/o di riscaldamento;
e) correzioni dei coefficienti di efficienza stagionale per le condizioni in cui il carico di riscaldamento

non può essere soddisfatto dalla capacità di riscaldamento;
f) l’ausilio di un riscaldamento di sicurezza (se del caso) nel calcolo dell’efficienza stagionale di

un’unità in modo di riscaldamento.
3. Se le informazioni riguardanti un modello specifico, che costituisce una combinazione di unità interne
ed esterne, sono state ottenute attraverso calcoli sulla base di un progetto e/o attraverso estrapolazioni
da altre combinazioni, la documentazione deve comprendere dettagli di questi calcoli ed estrapolazioni,
nonché delle prove eseguite per verificare l’esattezza dei calcoli effettuati (dettagli del modello matematico
per calcolare il rendimento di tali combinazioni e delle misurazioni eseguite per verificare il modello).
4. L’indice di efficienza energetica nominale (EERnominale) e, se del caso, il coefficiente di efficienza
energetica nominale (COPnominale) dei condizionatori a singolo e doppio condotto, devono essere stabiliti
alle condizioni nominali standard quali definite dalla tabella 2 di seguito.
5. Il calcolo del consumo stagionale di energia elettrica per il raffreddamento (e/o il riscaldamento)
deve prendere in considerazione il consumo di energia elettrica di tutti i modi pertinenti di cui all’allegato
II, tabella 3 in appresso, avvalendosi dei tempi di funzionamento definiti alla tabella 4 di seguito.
6. L’efficienza di un ventilatore deve essere determinata sulla base della portata nominale di aria dell’unità
divisa per la potenza elettrica nominale assorbita dall’unità. 

(segue)
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ALLEGATO III
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Nell’effettuare i controlli di sorveglianza del mercato, di cui all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva
2009/125/CE, le autorità degli Stati membri attuano la seguente procedura di verifica per le specifiche
di cui all’allegato I.
1. Le autorità degli Stati membri sottopongono a prova una singola unità.
2. Il modello di condizionatore d’aria, fatta eccezione per i condizionatori a singolo e doppio condotto,
è ritenuto conforme ai requisiti disposti dall’allegato I del presente regolamento, ove pertinenti, se l’indice
di efficienza energetica stagionale (SEER) o se il coefficiente di efficienza stagionale (SCOP), se pertinente,
non è inferiore al valore dichiarato cui è sottratto l’8 % alla capacità dichiarata dell’unità. I valori SEER
e SCOP devono essere stabiliti conformemente all’allegato II.
Il modello di condizionatore d’aria a singolo e doppio condotto è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti
dall’allegato I del presente regolamento, ove pertinenti, se i risultati per i modi «spento» e «attesa»
non superano di oltre il 10 % i valori limite e se il coefficiente di efficienza energetica nominale
(EERnominale) o il coefficiente di efficienza energetica nominale (COPnominale) non è inferiore al
valore dichiarato cui è sottratto il 10 %. I valori EER e COP sono stabiliti conformemente all’allegato
II.
Il modello di condizionatore è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, ove per
tinenti, se il livello massimo di potenza sonora non supera di oltre 2 dB(A) il valore dichiarato.
3. Se non si ottiene il risultato di cui al punto 2, l’autorità di sorveglianza del mercato sottopone a
prove casuali tre unità supplementari del medesimo modello.
4. Il modello di condizionatore d’aria, fatta eccezione per i condizionatori a singolo e doppio condotto,
è ritenuto conforme ai requisiti disposti dall’allegato I del presente regolamento, ove pertinenti, se nelle
tre unità la media dell’indice di efficienza energetica stagionale (SEER) o del coefficiente di efficienza
stagionale (SCOP), ove pertinente, non è inferiore al valore dichiarato cui è sottratto l’8 % alla capacità
dichiarata dell’unità. I valori SEER e SCOP devono essere stabiliti conformemente all’allegato II.
Il modello di condizionatore d’aria a singolo e doppio condotto è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti
dall’allegato I del presente regolamento, ove pertinenti, se i risultati della media delle tre unità per i
modi «spento» e «attesa» non superano i valori limite di oltre il 10 % e se la media del coefficiente
di efficienza energetica nominale (EERnominale) o del coefficiente di efficienza nominale (COPnominale),
ove pertinente, non è inferiore al valore dichiarato cui è sottratto il 10 %. I valori EER e COP devono
essere stabiliti conformemente all’allegato II.
Il modello di condizionatore è ritenuto conforme ai requisiti stabiliti nel presente regolamento, ove pertinenti,
se la media del livello massimo di potenza sonora non supera di oltre 2 dB(A) il valore dichiarato.
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5. Se non sono raggiunti i risultati di cui al punto 4, il modello è da ritenersi non conforme al presente
regolamento.
Ai fini della verifica della conformità con i requisiti del presente regolamento, gli Stati membri applicano
le procedure di cui all’allegato II e le norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati
nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o di altri metodi di calcolo e misurazione affidabili, accurati
e riproducibili, che prendano in considerazione i metodi più avanzati abitualmente riconosciuti. 

ALLEGATO III
Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato

Al momento di entrata in vigore del presente regolamento la migliore tecnologia disponibile sul mercato
per i condizionatori d’aria in termini di indice di rendimento energetico è stata individuata come descritto
di seguito.
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Attestazione di conformità 
per calcestruzzi prefabbricati e
kit di tramezzi interni 
Con due Decisioni della Commissione europea sono state modificate
le procedure di attestazione di conformità per i calcestruzzi
prefabbricati e per i kit di tramezzi interni. 

La Decisione n. 2012/201/UE modifica la Decisione n. 98/213/CE con la quale erano state definite
a livello europeo le procedure per l’attestazione di conformità dei kit di tramezzi interni ai sensi del-

l’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione (1). 
Si ricorda che la decisione n. 98/213/CE riguarda solo i prodotti che sono stati regolamentati fino ad
oggi mediante il benestare europeo. Mentre con le modifiche apportate dalla decisone in commento
vengono introdotte le procedure di attestazione della conformità di alcuni prodotti che saranno rego-
lamentati da norme europee armonizzate. 
In particolare, la decisione del 1998 è stata integrata dall’art. 3-bis e dall’allegato IV nel quale sono
state indicate le procedure di attestazione della conformità del gruppo di prodotti denominato kit di
tramezzi in pannelli in gesso.
Con la seconda Decisione n. 2012/202/UE viene modificata la decisione n. 1999/94/CE per quanto
riguarda la procedura per l’attestazione di conformità dei calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o
porosi. In particolare, viene aggiunto il gruppo di prodotti denominato «Lastre per pavimenti a blocchi
e a travi contenenti materiali organici» per tenere conto degli usi di tali materiali alla reazione al fuoco.
A seconda dei materiali e dei processi impiegati nella produzione dei suddetti prodotti viene garantito
un diverso livello di intervento di terzi per attestare la conformità del prodotto ai requisiti di reazione
al fuoco.

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 3/1999, pag. 432.

ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

Dec. Comm. UE
29/03/2012, n. 202

Decisione di esecuzione della Commissione del 29 marzo 2012 che modifica la
decisione 1999/94/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità dei
prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva
89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i calcestruzzi prefabbricati nor-
mali, leggeri o porosi. 

G.U.C.E. L
24/04/2012, n. 109

Dec. Comm. UE
26/03/2012, n. 201

Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2012 che modifica
la decisione 98/213/CE relativa alla procedura per l’attestazione di conformità
dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della
direttiva 89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i kit di tramezzi
interni. 

G.U.C.E. L 24/04/2012,
n. 109

Dir. Cons. UE
21/12/1988, n. 106

Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa al
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione. 

G.U.C.E. L 11/02/1989,
n. 40
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Decisione di esecuzione della Commissione del 29 marzo 2012 
che modifica la decisione 1999/94/CE relativa alla procedura per l’attestazione di con-
formità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva
89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i calcestruzzi prefabbricati normali, leg-
geri o porosi.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 21/04/2012, n. 109/22 L

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, in particolare l’articolo 13,
paragrafo 4, lettera a),
sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,
considerando quanto segue:

(1) Il 25 gennaio 1999 la Commissione ha adottato la decisione 1999/94/CE relativa alla procedura per l’attestazione
di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio,
per quanto riguarda i calcestruzzi prefabbricati normali, leggeri o porosi.
(2) Occorre modificare l’allegato III della decisione 1999/94/CE per adeguare al progresso tecnico i sistemi di attestazione
di conformità per le lastre per pavimenti a blocchi e a travi contenenti materiale organico, per tenere conto degli usi
soggetti alle norme sulla reazione al fuoco, dato che va garantito un livello diverso di intervento di terzi a seconda dei
processi e dei materiali impiegati nella produzione.
(3) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 1999/94/CE,

ha adottato la presente decisione

Articolo 1
L’allegato III della decisione 1999/94/CE è modificato conformemente all’allegato della presente deci
sione.

Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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ALLEGATO

All’allegato III della decisione 1999/94/CE, è aggiunto il testo seguente:

«GRUPPO DI PRODOTTI

LASTRE PER PAVIMENTI A BLOCCHI E A TRAVI CONTENENTI MATERIALI ORGANICI

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti di seguito elencati, si chiede al Comitato europeo di normalizzazione
(CEN) di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell’ambito delle pertinenti norme
europee armonizzate: Prodotti

Il sistema è tale da essere applicato anche quando per una determinata caratteristica non sia necessario
determinare una prestazione, perché la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici
per la caratteristica in questione(cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile,
il punto 1.2.3 dei documenti interpretativi). In tali casi, non può essere imposta al fabbricante la verifica
di tale caratteristica, se non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.»
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Decisione di esecuzione della Commissione del 26 marzo 2012
che modifica la decisione 98/213/CE relativa alla procedura per l’attestazione di con-
formità dei prodotti da costruzione a norma dell’articolo 20, paragrafo 2, della direttiva
89/106/CEE del Consiglio, per quanto riguarda i kit di tramezzi interni.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 21/04/2012, n. 109/20 L

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione, in particolare l’articolo 13,
paragrafo 4,
sentito il parere del comitato permanente per la costruzione,
considerando quanto segue:
(1) La decisione 98/213/CE della Commissione riguarda solo i prodotti secondo la definizione del benestare tecnico
europeo, mentre alcuni di tali prodotti possono essere coperti anche da norme armonizzate europee.
(2) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) sta elaborando norme europee armonizzate per taluni dei prodotti
di cui alla decisione 98/213/CE.
(3) È pertanto necessario modificare di conseguenza la decisione 98/213/CE,

ha adottato la presente decisione

Articolo 1
La decisione 98/213/CE è così modificata:

1) è inserito il seguente articolo 3 bis:
«Articolo 3 bis

La procedura di attestazione della conformità di cui all’allegato IV è indicata nei mandati per
le norme armonizzate europee.»;

2) è aggiunto un allegato IV il cui testo figura nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
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ALLEGATO

ALLEGATO IV
GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI TRAMEZZI IN PANNELLI DI GESSO (1/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti di seguito elencati, si chiede al Comitato europeo di normalizzazione
(CEN) di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell’ambito delle pertinenti norme
europee armonizzate:

Il sistema è tale da essere applicato anche quando per una certa caratteristica non sia necessario deter
minare una prestazione, perché la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici
per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile,
il punto 1.2.3 dei documenti interpretativi). In quei casi non si deve imporre al fabbricante la verifica
di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.

GRUPPO DI PRODOTTI

KIT DI TRAMEZZI IN PANNELLI DI GESSO (2/2)

Sistemi di attestazione di conformità

Per i prodotti e gli usi previsti di seguito elencati, si chiede al CEN di specificare i seguenti sistemi di
attestazione della conformità nell’ambito delle pertinenti norme europee armonizzate:

Il sistema è tale da essere applicato anche quando per una certa caratteristica non sia necessario deter
minare una prestazione, perché la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici
per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, ove applicabile,
il punto 1.2.3 dei documenti interpretativi). In tali casi, non può essere imposta al fabbricante la verifica
di tale caratteristica, se non desidera dichiarare le prestazioni del prodotto sotto questo profilo.»
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Apparecchiature fisse di
refrigerazione, condizionamento
d’aria, pompe di calore e
sistemi antincendio. Formazione
e certificazione di installatori e
manutentori 
Definite le procedure per la designazione degli organismi di
certificazione e valutazione del personale e delle imprese, le
procedure per la designazione degli organismi di attestazione delle
persone, il rilascio dei certificati provvisori delle persone e delle
imprese (cosiddetto «patentino europeo frigoristi», l’acquisizione dei
dati sulle emissioni, la costituzione dei registri e l’etichettatura delle
apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento dell’aria e
pompe di calore e per i sistemi di protezione antincendio fissi.  

Il 5 maggio 2012 è entrato in vigore il D.P.R. 27 gennaio 2012, n. 43, contenete il regolamento che
dà attuazione in Italia alle disposizioni comunitarie relative alla limitazione della pericolosità di taluni

gas ad effetto serra (1). Le disposizioni sono quelle contenute nel Regolamento comunitario n. 842/2006
(2) che ha lo scopo di contenere, prevenire e ridurre le emissioni di taluni gas fluorurati ad effetto serra,
nonché l’uso e l’immissione in commercio di prodotti e apparecchiature che li contengono. 
Oltre al recepimento del suddetto regolamento, il D.P.R. n. 43/2012 stabilisce le disposizioni per rendere
esecutivi i regolamenti comunitari n. 303/2008 (3), n. 304/2008(4), n. 305/2008 (5) e n. 306/2008 (6).
In particolare, il nuovo regolamento individua le autorità nazionali competenti, le procedure per la desi-
gnazione degli organismi di certificazione e valutazione del personale e delle imprese, le procedure per
la designazione degli organismi di attestazione delle persone, il rilascio dei certificati provvisori delle
persone e delle imprese, l’acquisizione dei dati sulle emissioni, la costituzione dei registri e l’etichetta-
tura delle apparecchiatura.
Per comprendere le nuove disposizioni meritano di essere lette con attenzione tutte le definizioni ripor-
tate nell’articolo 2 e, in particolare, quelle relative a:

– Organismo di accreditamento: l’organismo designato dall’articolo 2 del decreto del Ministero
dello sviluppo economico in data 22 dicembre 2009, recante designazione di «ACCREDIA»,
quale unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza
del mercato (7);

– Organismo di valutazione della conformità: un organismo che svolge attività di valutazione della
conformità, fra cui tarature, prove, certificazioni e ispezioni;

– Organismo di certificazione: organismo di certificazione designato ai sensi dell’articolo 5, comma
1, per il rilascio dei certificati alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1,
lettere a), b), c) e d), e alle imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 2; 

– Organismo di valutazione: organismo avente il compito di organizzare le prove d’esame per le
persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1, lettere a), b), c) e d); 

– Organismo di attestazione: organismo avente il compito di erogare un corso di formazione e
rilasciare il relativo attestato alle persone che svolgono le attività di cui all’articolo 8, comma 1,
lettera e).
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Si tenga presente che quando nel seguito si parla di operatore si intende il proprietario dell’apparec-
chiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul
funzionamento tecnico degli stessi (v. definizione di operatore di cui all’articolo 2, paragrafo 6, del
regolamento (CE) n. 842/2006).

Autorità nazionali competenti 

Il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare è l’autorità nazionale competente, e il
quale si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) per svolgere alcuni
compiti.
Le Camere di commercio sono le autorità competenti al rilascio dei certificati provvisori previsti dal
regolamento in commento e per la gestione del registro delle persone e delle imprese certificate.

Organismo di Accreditamento

L’Organismo di accreditamento unico nazionale (ACCREDIA) è l’organismo che rilascia i certificati di
accreditamento necessari per essere designati dal Ministero dell’Ambiente come organismo di certifi-
cazione. Per svolgere tali attività il Ministero dell’Ambiente e ACCREDIA stipuleranno apposito
protocollo d’intesa.

Organismo di certificazione

Gli organismi di certificazione vengono designati dal Ministero dell’Ambiente se sono in possesso di
un certificato di accreditamento.
Prima della designazione il Ministero dell’Ambiente deve approvare il loro tariffario contenente le infor-
mazioni riportate negli allegati A.2.3 e B.2.2, rispettivamente per gli organismi di certificazione delle
persone e per gli organismi di certificazione delle imprese.
Gli organismi di certificazione, dopo la loro designazione, hanno l’obbligo di iscriversi entro 60 giorni
al Registro che sarà costituito presso le Camere di Commercio. L’iscrizione avverrà per via telematica e
allo stesso modo devono essere trasmesse le informazioni relative:

a) alle persone o alle imprese che hanno ottenuto il pertinente certificato; 
b) al rinnovo delle certificazioni; 
c) alla sospensione o revoca dei certificati sulla base delle condizioni ivi previste.

Ogni anno devono trasmettere al Ministero dell’Ambiente una relazione sulle attività svolte.
Oltre ai suddetti compiti gli Organismi di certificazione possono svolgere anche le funzioni di organismo
di valutazione della conformità in base allo schema di certificazione del personale riportato nel punto
2.1 dell’allegato A. Lo schema di certificazione può prevedere la qualificazione di organismi di valuta-
zione terzi presso i quali vengono svolti gli esami del personale. La struttura dell’organismo di
valutazione terzo deve avere i requisiti tecnico amministrativi conformi ai criteri generali contenuti nella
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024 «Requisiti generali per organismi che operano nella certificazione
delle persone».

Organismi di valutazione della conformità

In base agli schemi di accreditamento approvati dal Ministero dell’Ambiente, ACCREDIA rilascia i certificati
di accreditamento agli organismi di certificazione delle persone (secondo quanto riportato nell’Allegato
A.1) e agli organismi di certificazione delle imprese (secondo quanto riportato nell’Allegato B.1.
I suddetti schemi di accreditamento devono essere trasmessi, entro il 5 luglio 2012, da ACCREDIA al
Ministero dell’Ambiente, che li approverà entro 60 giorni.

Organismi di attestazione

Procedure analoghe a quelle su descritte riguardano gli organismi di attestazione, per essere certificati
da ACCREDIA prima che possano svolgere il servizio di erogazione di corsi di formazione per le persone
addette al recupero di determinati gas fluorurati ad effetto serra dagli impianti di condizionamento
d’aria dei veicoli a motore che rientrano nel campo d’applicazione della direttiva 2006/40/CE (8). Anche
questi organismi hanno l’obbligo di iscriversi al Registro che sarà istituito presso le Camere di Com-
mercio e di informare il Ministero dell’ambiente sulle attività svolte mediante una relazione da inviare
annualmente.
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Altre disposizioni 

Si rinvia al provvedimento in commento per quanto riguarda:
– l’obbligo di iscrizione al Registro da parte delle persone e delle imprese addette a determinate

attività;
– l’obbligo del possesso di certificazioni e attestazioni per svolgere determinate attività da parte

delle persone e delle imprese;
– i certificati provvisori che saranno rilasciati dalla Camera di commercio a persone e imprese in

attesa di conseguire la certificazione prevista dal regolamento in commento;
– le deroghe previste nel periodo transitorio;
– l’esenzione dalla certificazione per alcune operazioni di brasatura o saldatura o per le persone

addette al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da determinate apparecchiature;
– l’istituzione del Registro nazionale delle persone e delle imprese certificate;
– il riconoscimento dei certificati delle persone e delle imprese rilasciati in un altro Stato mem-

bro;
– il registro dell’impianto che deve essere predisposto e compilato dall’operatore (9) per deter-

minate apparecchiature come i condizionatori d’aria e pompe di calore contenenti 3 kg o più
di gas fluorurati ad effetto serra, o i sistemi fissi di protezione antincendio con 3 kg o più di gas
fluorurati;

– le informazioni che devono essere trasmesse periodicamente dagli operatori (9) al Ministero
dell’Ambiente, tramite l’ISPRA, riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera di gas fluorurati; 

– l’etichettatura delle apparecchiature anche in lingua italiana.

(1) Si ricorda che i gas fluorurati ad effetto serra sono gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro
di zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze. L’elenco dei gas fluorurati è riportato nell’allegato al rego-
lamento (CE) n. 842/2006 insieme ai rispettivi potenziali di riscaldamento globale. Il potenziale di riscaldamento
globale (GWP) è calcolato sulla base del potenziale di riscaldamento in 100 anni di un chilogrammo di un gas
rispetto ad un chilogrammo di CO2. 
(2) Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas
fluorurati ad effetto serra (GUUE 14-6-2006, n. L 161) (N.B.: gli artt. 3 par.7, 5 par.1, 7 par. 3, 12 par. 3, sono
stati modificati dal Regolamento (CE) n. 1137/2008) (EuroBLT n. 3/2006, pag. 379)
(3) Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento
(CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento
reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrige-
razione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GUUE 2-4-
2008, n. L 92) (EuroBLT n. 2/2008, pag. 211)
(4) Regolamento (CE) n. 304/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento
(CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento
reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne gli impianti fissi di protezione antin-
cendio e gli estintori contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GUUE 2-4-2008, n. L 92) (EuroBLT n. 2/2008,
pag. 211)
(5) Regolamento (CE) n. 305/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento
(CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento
reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori
ad alta tensione (GUUE 2-4-2008, n. L 92) (EuroBLT n. 2/2008, pag. 211)
(6) Regolamento (CE) n. 306/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento
(CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento
reciproco della certificazione del personale addetto al recupero di taluni solventi a base di gas fluorurati ad effetto
serra dalle apparecchiature (GUUE 2-4-2008, n. L 92) (EuroBLT n. 2/2008, pag. 211).
(7) EuroBLT n. 1/2010, pag. 116.
(8) Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli
impianti di condizionamento d’aria dei veicoli a motore, che modifica la direttiva 70/156/CEE del Consiglio (GUUE
14-6-2006, n. L 161).
(9) L’operatore è il proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona
l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi (v. definizione di operatore di cui all’articolo 2, paragrafo
6, del regolamento (CE) n. 842/2006).
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Acque potabili: disposizioni tecniche per le apparecchiature
destinate al trattamento 
Il Ministero della salute ha aggiornato le disposizioni tecniche delle apparecchiature
finalizzate al trattamento delle acque destinate al consumo umano. 
Le autorizzazioni vigenti perderanno di efficacia il 23/09/2012. 

Il 23 marzo 2012 è entrato in vigore il D.M. 7 febbraio 2012, n. 25 con il quale il Ministero della
salute ha stabilito le nuove disposizioni tecniche riguardanti le apparecchiature finalizzate al tratta-
mento delle acque destinate al consumo umano. Si ricorda che le caratteristiche delle acque destinate
al consumo umano sono state individuate dall’art. 11, comma 1, lett. i) del D.Leg.vo 2 febbraio 2001,
n. 31 e s.m.i.. che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 98/83/CE (1).
Dalla stessa data è decaduto il D.M. 21 dicembre 1990, n. 443 ch ha regolamentato per oltre 20 anni
la materia. Le autorizzazioni vigenti perderanno di efficacia il 23 settembre 2012.
Sono escluse dal campo di applicazione del decreto in commento le apparecchiature destinate
esclusivamente ad impianti tecnologici e/o elettrodomestici o quando da essa parte una rete
che non alimenta nessun uso potabile.
Per quanto riguarda le apparecchiature destinate al settore alimentare si applicano le disposizioni
vigenti in materia di sicurezza alimentare come definite dal regolamento n. 178/2002 (3).
La responsabilità dei produttori e dei distributori è quella di assicurare che durante il periodo di utilizzo
l’apparecchiatura eroghi acqua trattata conforme ai requisiti stabiliti dal D.Leg.vo n. 31/2001, sempre
che l’apparecchiatura sia utilizzata e mantenuta secondo il manuale d’uso e manutenzione.
Fatte salve le disposizioni comunitarie relative alla marcatura CE, i produttori devono dichiarare la con-
formità dell’apparecchiatura:

a) al D.M. 6 aprile 2004, n. 174 (2), all’articolo 9 del D.Leg.vo n. 31/2001 e, in difetto di misure
specifiche, al regolamento (CE) n. 1935/2004 (4); 

b) ai requisiti di sicurezza applicabili; 
c) alle normative specifiche applicabili; 
d) alle finalità specifiche cui l’apparecchiatura è destinata.

Il distributore dell’apparecchiatura messa in commercio adotta o fa adottare i provvedimenti necessari
affinché i processi produttivi garantiscano la conformità a quanto dichiarato e alle norme tecniche
internazionali.
Il produttore deve riportare sulla confezione informazioni relative:

a) alle finalità specifiche cui l’apparecchiatura è destinata; 
b) ai valori dei parametri del D.Leg.vo n. 31/2001 e s.m.i. che vengono eventualmente modificati

dal trattamento applicato; 
c) al periodo di utilizzo ed i valori prestazionali garantiti dal trattamento applicato.

La dichiarazione di conformità e tutte le informazioni dell’apparecchiatura (finalità e prestazioni) devono
essere riportate nei manuali d’uso, di manutenzione e installazione nonché del periodo di utilizzo.
Eventuali aggiunte di sostanze o gas durante il trattamento dell’acqua devono rispettare le disposizioni
applicabili al settore alimentare.

Ambiente
In questo numero:

> Acque potabili: disposizioni tecniche per le apparecchiature destinate al trattamento 

> Emissioni degli impianti industriali: periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione

> Migliori tecniche disponibili per le emissioni degli impianti industriali 

> Emissioni degli impianti industriali: piano nazionale transitorio per impianti di combustione 

> Combustibili ecologici: sistema nazionale di certificazione di biocarburanti e bioliquidi 

> Certificazione degli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi ▼
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Entro il 23 settembre 2012 il Ministero della Salute emetterà una linea guida riguardante la descrizione
dei trattamenti per le acque destinate al consumo umano conosciuti a livello nazionale. La linea guida
sarà aggiornata in relazione al progresso tecnico-scientifico e comunque ogni tre anni.
Si rinvia per maggiori dettagli al provvedimento in commento per quanto riguarda le disposizioni
relative:

– alle presunzione e alla valutazione della sicurezza delle apparecchiature,
– ai requisiti generali e specifici delle apparecchiature e dei materiali che vengono a contatto con

l’acqua,
– alle istruzioni per i consumatori, per il montaggio, l’uso e la manutenzione;
– alle norme per l’installazione, il collaudo e la manutenzione;
– alla pubblicità delle apparecchiature,
– alla clausola di riconoscimento reciproco per le apparecchiature proveniente dagli altri Stati

membri;
– alle sanzioni. 

Fonti collegate

(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; EuroBLT n. 1/2005, pag. 100 e EuroBLT
n. 1/2012, pag. 121.
(2) D.M. 6 aprile 2004, n. 174. Regolamento concernente i materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati
negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle acque destinate al consumo umano.
(GU n. 166 del 17-7-2004) (EuroBLT n. 3/2004, pag. 386)
(3) Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i
principi e i requisiti generali  della  legislazione  alimentare,  istituisce l’Autorita’ europea per la sicurezza alimentare
e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.
(4) Regolamento (CE) n. 1935/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante i materiali e gli oggetti
destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari e che abroga le direttive 80/590/CEE e 89/109/CEE.

ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

D. Min. Salute
07/02/2012, n. 25

Disposizioni tecniche concernenti apparecchiature finalizzate al trattamento del-
l'acqua destinata al consumo umano. 

G.U. 22/03/2012, n. 69

D. Min. Sanità 
21/12/1990, n. 443

Regolamento recante disposizioni tecniche concernenti apparecchiature per il
trattamento domestico di acque potabili. 

G.U. 29/01/1991, n. 24

D. Min. Salute 
06/04/2004, n. 174

Regolamento concernente materiali e gli oggetti che possono essere utilizzati
negli impianti fissi di captazione, trattamento, adduzione e distribuzione delle
acque destinate al consumo umano. 

G.U. 17/07/2004, n. 166

D. Leg.vo 
02/02/2001, n. 31

Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al
consumo umano. 

G.U. 03/03/2001, n. 52

Dir. UE
03/11/1998, n. 83

Direttiva del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano. 
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Emissioni degli impianti industriali: periodi di avvio e 
di arresto degli impianti di combustione
Stabilite, in attuazione della Direttiva 2010/75/UE, le disposizioni generali per
determinare i periodi di avvio e di arresto durante i quali gli impianti sono più
inquinanti.  

Con la Decisione n. 2012/249/UE la Commissione europea ha stabilito le modalità per determinare
i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione soggetti alla Direttiva n. 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali (1).
La decisione è stata emanata per chiarire e applicare correttamente le disposizioni dell’art. 14, par. 1,
lett. f) della direttiva n. 2010/75/UE le quali stabiliscono che l’autorizzazione includa le misure relative
alle condizioni di esercizio diverse da quelle normali e, in particolare, per le operazioni di avvio e arresto.
Pertanto, la decisione è scaturita dalla necessità di stabilire i periodo di avvio e arresto per gli impianti
di combustione di cui al capo III della direttiva n. 2010/75/UE, dato che nella stessa direttiva non stati
determinati i suddetti periodi e inoltre essi sono necessari per valutare correttamente la conformità dei
suddetti impianti ai valori limite di emissione stabiliti nell’allegato V della stessa direttiva.
Si tenga presente che il numero delle ore operative degli impianti di combustione è importante per la
corretta valutazione dei parametri inquinanti dato che le emissioni degli impianti di combustione nei
periodi di avvio e arresto sono generalmente in concentrazione elevata rispetto alle condizione di eser-
cizio normali.
Dato che lo scopo della direttiva n. 2010/75/UE è quello di prevenire le emissioni in atmosfera, è auspi-
cabile che tali periodi durino il minor tempo possibile.
Seguendo le disposizioni generali della decisione in commento gli Stati membri possono:

– determinare i periodi di avvio e di arresto nell’autorizzazione da rilasciare;
– determinare i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione composti da due o più

entità;
– determinare i periodi di avvio e di arresto degli impianti di combustione che producono o for-

niscono energia per trasmissioni meccaniche utilizzando valori soglia di carico;
– determinare i periodi di avvio e di arresto per gli impianti di combustione che producono calore

utilizzando valori soglia di carico;
– determinare i periodi di avvio e di arresto per gli per impianti di combustione che producono

calore ed elettricità utilizzando valori soglia di carico.

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 1/2011, pag. 58.

ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

Dec. Comm. UE
07/05/2012, n. 249

Decisione di esecuzione della Commissione del 7 maggio 2012 relativa alla
determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali. 

G.U.C.E. L 09/05/2012,
n. 123

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

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 novembre
2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’in-
quinamento). 

G.U.C.E. L 17/12/2010,
n. 334
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Decisione di esecuzione della Commissione del 7 maggio 2012 
relativa alla determinazione dei periodi di avvio e di arresto ai fini della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali.
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea 09/05/2012, n. 123/L

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento), in particolare l’articolo 41, paragrafo 1, lettera a),
considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2010/75/UE non determina i periodi di avvio e di arresto, pur contenendo diverse disposizioni a essi
correlate.
(2) Per gli impianti di combustione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE, la determinazione di periodi di avvio
e di arresto è necessaria per valutare la conformità ai valori limite di emissione stabiliti nell’allegato V della medesima
direttiva, tenendo in considerazione la parte 4 dello stesso allegato, e per stabilire il numero di ore operative degli
impianti di combustione, laddove rilevante ai fini dell’applicazione della direttiva in questione.
(3) L’articolo 14, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2010/75/UE, stabilisce che l’autorizzazione debba includere le
misure relative a condizioni di esercizio diverse dalle condizioni di esercizio normali, tra cui le operazioni di avvio e di
arresto. Conformemente all’articolo 6 della direttiva 2010/75/UE, tali misure possono essere inserite in disposizioni generali
vincolanti.
(4) Le emissioni dagli impianti di combustione nei periodi di avvio e di arresto si presentano generalmente in concentrazioni
elevate rispetto alle condizioni di esercizio normali. Visto che la direttiva 2010/75/UE ha come obiettivo la prevenzione
delle emissioni, è auspicabile che tali periodi durino il minor tempo possibile.
(5) Le disposizioni di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 75
della direttiva 2010/75/UE,

ha adottato la presente decisione

Articolo 1 - Oggetto e campo di applicazione
La presente decisione disciplina la determinazione dei periodi di avvio e di arresto di cui all’articolo
3, punto 27), e alla parte 4, punto 1, dell’allegato V della direttiva 2010/75/UE.
La presente decisione si applica agli impianti di combustione di cui al capo III della direttiva 2010/75/UE.

Articolo 2 - Definizioni
Ai fini della presente decisione si intende per:

1) «carico minimo di avvio per la produzione a regime», il carico minimo compatibile con il fun
zionamento a regime continuo in seguito all’avvio dell’impianto di combustione e a partire da
cui l’impianto è in grado di fornire energia in maniera sicura e affidabile a una rete, a un sistema
di reti, a un accumulatore di calore o a un sito industriale;

2) «carico minimo di arresto per la produzione a regime», il carico minimo a partire da cui l’impianto
di combustione non è più in grado di fornire energia a una rete, a un sistema di reti, a un accu
mulatore di calore o a un sito industriale in maniera sicura ed affidabile ed è considerato in
via di arresto.

Articolo 3 - Regole generali per determinare i periodi di avvio e di arresto
Al fine di stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto, si applicano le seguenti
regole:

1) i criteri o i parametri utilizzati per stabilire i periodi di avvio e di arresto sono trasparenti e
verificabili da terzi;

2) la determinazione dei periodi di avvio e di arresto è basata su condizioni che consentono un
processo di produzione a regime nel rispetto della salute e della sicurezza;

3) i periodi in cui un impianto di combustione, una volta avviato, produce a regime e in maniera
sicura fornendo combustibile senza però esportare calore o elettricità o energia meccanica, non
rientrano nei periodi di avvio o di arresto.

Articolo 4 - Determinazione dei periodi di avvio e di arresto nell’autorizzazione
1. Ai fini della determinazione dei periodi di avvio e di arresto nell’autorizzazione dell’installazione che
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comprende l’impianto di combustione, le misure di cui all’articolo 14, paragrafo 1, lettera f), della direttiva
2010/75/UE, includono:

a) almeno uno dei seguenti criteri:
i) il termine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto espressi in termini di valori

soglia di carico conformemente agli articoli 6, 7 e 8 e considerando che il carico minimo di
arresto per la produzione a regime può essere più basso del carico minimo di avvio per la
produzione a regime, poiché l’impianto di combustione potrebbe essere in grado di funzionare
a regime con un carico inferiore una volta raggiunta la temperatura sufficiente in seguito a
un periodo di funzionamento;

ii) processi specifici o valori soglia per parametri di esercizio associati alla fine del periodo di
avvio e all’inizio del periodo di arresto e che sono chiari, facilmente monitorabili e applicabili
alla tecnologia impiegata, conformemente a quanto disposto all’articolo 9;

b) misure che assicurino che i periodi di avvio e di arresto siano ridotti al minimo necessario;
c) misure che assicurino che tutti i dispositivi di abbattimento siano messi in funzione non appena

tecnicamente possibile.
Ai fini dell’applicazione del primo comma, si tengono in considerazione le caratteristiche tecniche e di
esercizio dell’impianto di combustione e delle sue entità nonché le condizioni di esercizio dei dispositivi
di abbattimento applicati.
2. Se si verificano cambiamenti inerenti all’impianto che si ripercuotono sui periodi di avvio e di arresto,
compresi i dispositivi applicati, il tipo di combustibile, il ruolo dell’impianto nel sistema e le tecniche
di abbattimento applicate, le condizioni di autorizzazione relative ai periodi di avvio e di arresto sono
riconsiderate e, se necessario, aggiornate dall’autorità competente.

Articolo 5 - Determinazione dei periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione composti
da due o più entità
1. Ai fini del calcolo dei valori medi di emissione a norma dell’allegato V, parte 4, punto 1, della direttiva
2010/75/UE, si applicano le seguenti regole per determinare i periodi di avvio e di arresto di impianti
di combustione composti da due o più entità:

a) non sono considerati i valori misurati nel periodo di avvio della prima entità che si avvia e nel
periodo di arresto dell’ultima entità di combustione che si arresta;

b) i valori determinati nel corso di altri periodi di avvio e di arresto di entità individuali non sono
considerati solamente se misurati o, se la misurazione non è fattibile sotto il profilo tecnico o
economico, se calcolati separatamente per ciascuna delle entità considerate.

2. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, punto 27), della direttiva 2010/75/UE, i periodi di avvio e di arresto
degli impianti di combustione composti da due o più entità consistono solo nel periodo di avvio della prima
entità che si avvia e nel periodo di arresto dell’ultimo impianto di combustione che si arresta.
Per quanto riguarda gli impianti di combustione di cui all’allegato V, parte 1, punti 2, 4 e 6, della direttiva
2010/75/UE, si prevede l’applicazione di valori limite di emissione per una parte dell’impianto che disper
de il suo scarico gassoso attraverso una o più canne di scarico in un camino comune, i periodi di avvio
e di arresto possono essere determinati separatamente per ciascuna parte dell’impianto di combustione.
In questo caso i periodi di avvio e di arresto di una parte di un impianto di combustione consistono
nel periodo di avvio della prima entità che si avvia in tale parte dell’impianto di combustione e nel
periodo di arresto dell’ultima entità che si arresta in tale parte dell’impianto di combustione.

Articolo 6 - Determinazione dei periodi di avvio e di arresto di impianti di combustione che
producono o forniscono energia per trasmissioni meccaniche utilizzando valori soglia di carico
1. Per impianti di combustione che producono elettricità e per impianti di combustione per trasmissioni
meccaniche, la fine del periodo di avvio corrisponde al momento in cui l’impianto raggiunge il carico
minimo di avvio per la produzione a regime.
2. Il periodo di arresto si considera iniziato nel momento in cui comincia l’arresto della fornitura di
combustibile in seguito al raggiungimento del momento di carico minimo di arresto per il funzionamento
a regime a partire da cui l’elettricità prodotta non è più disponibile per sistema di reti o l’energia mec
canica non è più utilizzabile per il carico meccanico.
3. I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di arresto
per impianti di combustione che producono elettricità, e che vanno inclusi nell’autorizzazione dell’impianto,
corrispondono a una percentuale fissa dell’energia elettrica stimata dell’impianto di combustione.
4. I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo di
arresto per impianti di combustione per trasmissioni meccaniche e che vanno inclusi nell’autorizzazione del
l’impianto corrispondono a una percentuale fissa della potenza meccanica dell’impianto di combustione.
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Articolo 7 - Determinazione dei periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione che
producono calore utilizzando valori soglia di carico
1. Per impianti di combustione che producono calore, il periodo di avvio si ritiene terminato quando
l’impianto raggiunge il carico minimo di avvio per la produzione a regime e il calore può essere fornito
in maniera sicura e affidabile a una rete di distribuzione, a un accumulatore di calore oppure usato
direttamente in un sito industriale locale.
2. Il periodo di arresto si ritiene iniziato dopo che l’impianto ha raggiunto il carico minimo di arresto
per la produzione a regime e nel momento in cui il calore non può più essere fornito in maniera sicura
e affidabile a una rete o usato direttamente in un sito industriale locale.
3. I valori soglia di carico da utilizzare per stabilire la fine del periodo di avvio e l’inizio del periodo
di arresto per impianti di combustione che producono calore e che vanno inclusi nell’autorizzazione
dell’impianto corrispondono a una percentuale fissa della potenza termica stimata dell’impianto di com
bustione.
4. I periodi in cui gli impianti che producono calore scaldano un accumulatore o un serbatoio senza
esportare calore sono da considerarsi come ore operative e non come periodi di avvio o di arresto.

Articolo 8 - Determinazione dei periodi di avvio e di arresto per impianti di combustione che
producono calore ed elettricità utilizzando valori soglia di carico
Per impianti di combustione che producono elettricità e calore, i periodi di avvio e di arresto vanno
stabiliti conformemente agli articoli 6 e 7, tenendo in considerazione l’elettricità e il calore prodotti.

Articolo 9 - Determinazione dei periodi di avvio e di arresto utilizzando parametri di esercizio
o processi specifici
Al fine di determinare il carico minimo di avvio e il carico minimo di arresto per la produzione a regime,
si definiscono almeno tre criteri e la fine del periodo di avvio o l’inizio del periodo di arresto si ritengono
raggiunti quando ne sono soddisfatti almeno due.
I criteri si scelgono tra:

1) processi specifici di cui all’allegato o processi equivalenti che si prestano per le caratteristiche
tecniche dell’impianto;

2) valori soglia per i parametri di esercizio di cui all’allegato o parametri di esercizio equivalenti
che si prestano per le caratteristiche dell’impianto.

Articolo 10
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

ALLEGATO

Processi specifici e parametri di esercizio associati a periodi di avvio e di arresto

1. Processi specifici associati al carico minimo di avvio per la produzione a regime
1.1. Per caldaie alimentate con combustibili solidi: transizione completa dall’uso dei bruciatori

ausiliari stabilizzanti o bruciatori supplementari per un funzionamento basato solamente sul
combustibile normale.

1.2. Per caldaie alimentate con combustibili liquidi: avvio della principale pompa di iniezione di
combustibile e nel momento in cui si stabilizza la pressione dell’olio del bruciatore e per cui
la velocità di flusso del combustibile può essere usata come indicatore.

1.3. Per turbine a gas: punto in cui la modalità di combustione passa a una modalità di combustione
a regime pienamente premiscelata o «a regime di minimo».

2. Parametri di esercizio
2.1. Tenore di ossigeno dei gas di combustione.
2.2. Temperatura del gas di combustione.
2.3. Pressione del vapore acqueo.
2.4. Per impianti che producono calore: entalpia e velocità del fluido di trasferimento termico.
2.5. Per caldaie alimentate con combustibili liquidi e gas: velocità di flusso del combustibile, spe

cificato in termini di percentuale della capacità di flusso del combustibile stimata.
2.6. Per caldaie a vapore acqueo: temperatura del vapore acqueo all’uscita della caldaia.
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Migliori tecniche disponibili per le emissioni degli impianti
industriali 
Con tre Decisioni la Commissione europea ha stabilito le linee guida per le migliori
tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) per le emissioni industriali,
per la produzione del vetro e per la produzione di ferro e acciaio, ai sensi della
Direttiva 2010/75/UE.  

LINEE GUIDA PER MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Per contribuire all’elaborazione dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (Best
Available Techniques — BAT), la Commissione europea organizza uno scambio di informazioni sulle
emissioni industriali con gli Stati membri, le industrie interessate e le organizzazioni non governative
che promuovono la protezione ambientale. Tale attività viene svolta nell’ambito dei compiti assegnati
dall’art. 13, par. 1, della direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (1).
Lo scambio di informazioni riguarda, tra l’altro, le prestazioni ambientali delle installazioni e delle tec-
niche, il monitoraggio associato, le migliori tecniche disponibili e le tecniche emergenti.
Si ricorda che con la Decisione del 16 maggio 2011 (2) è stato istituito un forum per lo scambio di
informazioni ai sensi dell’articolo 13 della direttiva n. 2010/75/UE composto da rappresentanti degli
Stati membri, delle industrie interessate e delle organizzazioni non governative che promuovono la
protezione ambientale. La Commissione europea dopo avere ottenuto il parere (3) dal suddetto forum
sulle linee guida concernenti la raccolta di dati e l’elaborazione di documenti di riferimento sulle BAT
e l’assicurazione della loro qualità, ivi compresa l’adeguatezza del loro contenuto e formato, lo ha reso
pubblico. Successivamente la Commissione, dopo avere raccolto ed esaminato tutte le altre osserva-
zioni provenienti dall’esterno, ha elaborato le linee guida per la raccolta dei dati e l’elaborazione delle
BAT e per definire l’assicurazione della loro qualità. 
La Decisione n. 2012/119/UE, che è di orientamento sulle modalità pratiche per lo scambio di infor-
mazioni, è formata da 6 capitoli e 2 appendici.
Il Cap. 1 contiene le procedure per l’elaborazione e il riesame di un documento di riferimento sulle
migliori tecnologie disponibili (bref). 
Il Cap. 2 riporta il contenuto e l’ambito di applicazione del bref.
Il Cap. 3 riporta le conclusioni sulle bat.
Il Cap. 4 definisce l’organizzazione dello scambio di informazioni.
Il Cap. 5 riporta le modalità per la raccolta e la trasmissione dei dati.
Infine, il Cap. 6 contiene l’ assicurazione della qualità dell’elaborazione e del riesame dei bref.
In Appendice 1 è stato riportato il sistema di valutazione della qualità dei dati, mentre, l’Appendice 2
riporta la procedura tipica per l’elaborazione e il riesame dei bref.

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI PER LA PRODUZIONE DEL VETRO

Il 28 febbraio scorso la Commissione europea ha adottato la Decisione n. 2012/134/UE con la quale
ha stabilito le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione del vetro.
Le suddette conclusioni, allegate alla decisione in commento, si riferiscono alle attività industriali indi-
cate nell’allegato I alla direttiva n. 2010/75/UE, nello specifico:

— 3.3: fabbricazione del vetro compresa la produzione di fibre di vetro, con capacità di fusione
di oltre 20 tonnellate al giorno;

— 3.4: fusione di sostanze minerali compresa la produzione di fibre minerali, con una capacità di
fusione di oltre 20 tonnellate al giorno.

Esse non riguardano le seguenti attività:
— produzione di vetro solubile, contemplata nel documento di riferimento Large Volume Inorganic

Chemicals – Solids and Other Industry (LVIC-S) [Prodotti chimici inorganici (solidi e no) fabbricati
in grande quantità];

— produzione di lane policristalline;
— produzione di specchi, contemplata nel documento di riferimento Surface Treatment Using

Organic Solvents (STS) [Trattamento di superficie mediante solventi organici].
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Le tecniche elencate e descritte nelle conclusioni sulle BAT per la produzione del vetro non sono né
prescrittive né esaustive. Si possono utilizzare altre tecniche purché garantiscano almeno un livello equi-
valente di protezione ambientale.
Dopo avere riportato l’ambito di applicazione, le definizioni, le considerazioni generali e le conclusioni
generali sulle BAT per la fabbricazione del vetro (sistema di gestione ambientale, efficienza energetica,
stoccaggio e movimentazione dei materiali, tecniche primarie generali, emissioni di acqua, scarti, e
rumore), in allegato alla decisione in commento vengono riportate le conclusioni sulle BAT: per la fab-
bricazione di vetro per contenitori, di vetro piano,  di vetro a filamento continuo, di vetro per uso
domestico e di vetro speciale, per la fabbricazione delle lane minerali, per la fabbricazione di lane iso-
lanti per alta temperatura [High Temperature Insulation Wools (HTIW)] e per la fabbricazione delle fritte.

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI PER LA PRODUZIONE DI FERRO E ACCIAIO

Con la Decisione n. 2012/135/UE la Commissione europea ha stabilito le conclusioni sulle migliori
tecniche disponibili (BAT) per la produzione di ferro e acciaio.
Le suddette conclusioni, allegate alla decisione in commento, si riferiscono alle seguenti attività di cui
all’allegato I della direttiva 2010/75/UE, nello specifico:

— attività 1.3: produzione di coke;
— attività 2.1: arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici compresi i minerali solforati;
— attività 2.2: produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o secondaria), compresa la relativa

colata continua di capacità superiore a 2,5 tonnellate all’ora.
In particolare, le conclusioni sulle BAT riguardano i seguenti processi:

— carico, scarico e movimentazione di materie prime sfuse;
— dosaggio e miscelatura di materie prime;
— sinterizzazione e pellettizzazione di minerali ferrosi;
— produzione di coke da carbone da coke;
— produzione di ghisa liquida mediante altiforni, compreso il trattamento delle scorie;
— produzione e raffinazione di acciaio mediante l’uso di convertitori ad ossigeno, compresa la

desolforazione in siviera a monte, operazioni di metallurgia in siviera a valle e il trattamento di
scorie;

— produzione di acciaio mediante forni elettrici ad arco, comprese operazioni di metallurgia in
siviera a valle e trattamento di scorie;

— colata continua (colata a bramme sottili/nastri sottili e colata diretta in fogli (semifinita)).
Le suddette conclusioni sulle BAT non riguardano le seguenti attività:

— produzione di calce viva in forni, che rientra nell’ambito del Bref relativo alle industrie di pro-
duzione del cemento, della calce e dell’ossido di magnesio (CLM)

— trattamento delle polveri per il recupero di metalli non ferrosi, come le polveri dai forni elettrici
ad arco, e la produzione di ferroleghe, che rientrano nell’ambito del Bref relativo alle industrie
dei metalli non ferrosi (NFM)

— impianti di produzione di acido solforico in cokeria, che rientrano nell’ambito del Bref relativo
alle industrie di produzione in grandi quantità di sostanze chimiche inorganiche, ammoniaca,
acidi e fertilizzanti (LVIC-AAF Bref).

Dopo avere riportato l’ambito di applicazione, le definizioni, le considerazioni generali e le conclusioni
generali sulle BAT per la fabbricazione di ferro e acciaio (sistema di gestione ambientale, efficienza
energetica, gestione dei materiali, gestione dei residui di processo, emissioni diffuse di polveri, gestione
delle acque, monitoraggio, dismissioni e rumore), in allegato alla decisione in commento vengono
riportate le conclusioni sulle BAT: per gli impianti di sinterizzazione e di pellettizzazione, per le cokerie
e gli altiforni, per l’acciaieria a ossigeno e la colata continua e infine, per la produzione di acciaio con
forni elettrici ad arco e la colata.

(1) EuroBLT n. 1/2011, pag. 58.
(2) EuroBLT n. 2/2011, pag. 224.
(3) http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article  
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Emissioni degli impianti industriali: piano nazionale transitorio
per impianti di combustione 
Gli Stati membri devono predisporre un piano nazionale per ridurre gli ossidi di
azoto, l’anidride solforosa e le polveri degli impianti di combustione a uso
industriale. Adottata la Decisione esecutiva n. 2012/115/UE contenente le norme
concernenti i suddetti piani.  

La Commissione europea ha adottato la Decisione esecutiva n. 2012/115/UE contenente le norme con-
cernenti i piani nazionali transitori di cui alla direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (1).
Si ricorda che l'articolo 32 della direttiva n. 2010/75/UE prevede che gli Stati membri, nel periodo dal
1° gennaio 2016 al 30 giugno 2020, possano elaborare ed attuare un piano nazionale transitorio rela-
tivo a determinati impianti di combustione, che contempli le emissioni di uno o più dei seguenti
inquinanti: ossidi di azoto, anidride solforosa e polveri. Per le turbine a gas il piano deve contem-
plare solo le emissioni di ossido di azoto.
Gli impianti di combustione che rientrano nel piano nazionale transitorio possono essere esentati dal-
l’obbligo di rispettare, per gli inquinanti soggetti al piano, i valori limite di emissione di cui all’art. 30,
par. 2, della direttiva n. 2010/75/UE, oppure, se del caso, i gradi di desolforazione di cui all’art. 31.
Il piano nazionale transitorio, che deve comprende unicamente gli impianti di combustione interi disci-
plinati dal capo III della direttiva n. 2010/75/UE, deve essere redatto in conformità alle disposizioni della
parte I dell’allegato alla decisione in commento. Le informazioni da riportare, in conformità alla parte
II dell’Allegato, sono:

a) un elenco di tutti gli impianti di combustione che rientrano nel piano, con tutte le informazioni
utili sulle caratteristiche operative;

b) il contributo calcolato di ciascun impianto di combustione ai massimali di emissione per il 2016
e il 2019;

c) una tabella indicante i massimali di emissione per ciascuno degli inquinanti contemplati dal
piano per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e per il primo semestre del 2020;

d) il calcolo dettagliato dei suddetti massimali di emissione.
Inoltre il piano nazionale transitorio deve:

a) descrivere le modalità di attuazione e monitoraggio del piano e le modalità per informare la
Commissione;

b) riportare l’elenco delle misure da attuare per garantire che tutti gli impianti di combustione
ricompresi nel piano rispettino, entro il 1° luglio 2020, rientrino nei valori limite di emissione
applicabili stabiliti nell'allegato V della direttiva n. 2010/75/UE.

Si rinvia per maggiori dettagli alla decisione in commento per quanto riguarda:
– le modalità per la compilazione delle Tabelle;
– la fissazione dei massimali di emissione nei piani nazionali transitori;
– l’approvazione da parte della Commissione e l’attuazione dei piani;
– le eventuali modifiche successive dei suddetti piani;
– il controllo della conformità dei piani da parte degli Stati membri tramite il monitoraggio delle

emissioni di ossido di azoto, anidride solforosa e polveri di ciascun impianto di combustione
contemplato nel piano nazionale transitorio e la verifica dei dati relativi al monitoraggio ed i
calcoli presentati dai gestori degli impianti di combustione;

– i provvedimenti correttivi nel caso del superamento dei massimali di emissione;
– le comunicazioni da inviare alla Commissione europea ogni anno.

(1) EuroBLT n. 1/2011, pag. 58.
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Combustibili ecologici: sistema nazionale di certificazione di
biocarburanti e bioliquidi 
In vigore il decreto con in quale sono state stabilite le disposizioni operative del
sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi, in attuazione
del del D. Leg.vo 31 marzo 2011, n. 55, che ha recepito nell’ordinamento
nazionale la direttiva n. 2009/30/CE.  

L’8 febbraio 2012 è entrato in vigore il decreto 23 gennaio 2012 con in quale sono state stabilite le
disposizioni operative del sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi.
Il decreto, emanato con il concerto del Ministero dell’Ambiente, dello Sviluppo economico e delle Poli-
tiche agricole, stabilisce:

a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei bio-
carburanti e dei bioliquidi; 

b) le procedure di adesione allo stesso sistema; 
c) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione; 
d) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equi-

librio di massa.
In particolare, il decreto in commento rende operative alcune disposizioni del D.Leg.vo 31 marzo 2011,
n. 55, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 2009/30/CE per quanto riguarda le
specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, ed ha introdotto un meccanismo inteso a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra (1).
Dopo avere elencato e chiarito i termini di molte definizioni, il decreto dettaglia il sistema di certifica-
zione dei biocarburanti e dei bioliquidi che è costituito:

a) dall'organismo di accreditamento che accredita gli organismi di certificazione; 
b) dagli organismi di certificazione i quali effettuano la verifica indipendente delle informazioni

presentate dagli operatori economici e rilasciano il certificato di conformità dell'azienda; 
c) dallo schema di certificazione in base al quale gli organismi di certificazione verificano le

informazioni fornite dagli operatori economici e rilasciano il certificato di conformità del-
l'azienda; 

d) dagli operatori economici che si sottopongono a verifiche da parte degli organismi di certifi-
cazione e che adottano un sistema di rintracciabilità basato sull'equilibrio di massa, che assicuri
la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna.

L’organismo di Accreditamento è «ACCREDIA»: l'organismo designato, ai sensi del Regolamento (CE)
n. 765/2008, e designato con D.M. 22 dicembre 2009 (2). 
Le Autorità nazionali competenti sono: il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali e il Ministero dello Sviluppo Economico.
Si rinvia per maggiori dettagli al decreto in commento per quanto riguarda:

– lo schema di certificazione;
– l’attività di verifica da parte degli Organismi di certificazione; 
– la certificazione di conformità dell'azienda;
– l’adesione al sistema nazionale di certificazione;
– le disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione;
– la metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra;
– il sistema di equilibrio di massa che è il metodo utilizzato per assicurare la rintracciabilità lungo

la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi.

(1) EuroBLT n. 3/2009, pag. 412 e n. 2/2011, pag. 221.
(2) EuroBLT n. 1/2010, pag. 116.
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Certificazione degli impianti di trattamento delle acque di
zavorra delle navi 
Per limitare l’inquinamento marino le navi devono essere dotate di impianti di
trattamento delle acque di zavorra certificati da un Organismo notificato. 

Con il decreto 20 marzo 2012 il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e del mare ha modifi-
cato il D.M. 16 giugno 2010 con il quale ha stabilito le procedure per il rilascio della certificazione di
tipo approvato per gli impianti di trattamento delle acque di zavorra delle navi, prodotti da aziende
italiane (1).
Il decreto in commento aggiorna le procedure per la certificazione tipo che le società produttrici di
impianti di trattamento di acqua di zavorra devono seguire. 
Le disposizioni anticipano l’applicazione del regolamento B3 dell'Annesso alla Convenzione di Basilea,
che prevede «che le navi costruite nel 2012 o dopo il 2012 con una capacità di acqua di zavorra uguale
o superiore a 5.000 metri cubi debbano obbligatoriamente effettuare una Gestione delle Acque di
Zavorra secondo la Regola D2 del medesimo Annesso, regola che prevede l'utilizzo di un impianto di
trattamento a bordo, a prescindere dalla entrata in vigore della Convenzione medesima».
Dopo il ricevimento dell’istanza da parte dell’azienda, l’Organismo notificato esegue le prove a mare,
previste nell’allegato 1 del D.M. 16 giugno 2010, prima del rilascio della certificazione tipo.

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 3/2010, pag. 404.

ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

D. Min. Ambiente e
Tutela Terr. e Mare
20/03/2012

Modifiche al decreto 16 giugno 2010 inerente le procedure nazionali per il rila-
scio della certificazione di tipo approvato per impianti di trattamento di acque
di zavorra, prodotti da aziende italiane. 

G.U. 17/04/2012, n. 90

D. Min. Ambiente e
Tutela Terr.
16/06/2010

Procedure nazionali per il rilascio della Certificazione di Tipo Approvato per
impianti di trattamento di acque di zavorra prodotti da aziende italiane. 
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Fonti rinnovabili: monitoraggio del raggiungimento degli
obiettivi nazionali 
Con l'approvazione, tramite decreto ministeriale, della metodologia applicabile, è
stata avviata la raccolta dei dati per verificare il raggiungimento degli obiettivi
nazionali in materia di energia prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 

Il Ministereo dello Sviluppo economico ha emanato il D.M. 14 gennaio 2012 con il quale ha approvato
la metodologia che deve essere applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado di raggiungi-
mento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali lordi di elettricità, energia per il
riscaldamento e il raffreddamento, e per i trasporti coperti da fonti energetiche rinnovabili.
Il decreto è stato emanato per dare attuazione all’art. 40, comma 4, del D.Leg.vo 3 marzo 2011, n.
28 (1) che ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 2009/28/CE recante disposizioni per
la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (2).
La metodologia è stata dettagliata nell’allegato 1 al decreto in commento e deve essere applicata, nel-
l’ambito del sistema statistico nazionale in materia di energia, per rilevare i dati necessari a misurare il
grado di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quota complessiva di energia da fonti
rinnovabili per il riscaldamento e il raffrescamento sul consumo finale lordo di energia e di quota di
energia da fonti rinnovabili nei trasporti.
Per il settore elettrico, settore ormai sviluppato e consolidato, la metodologia si basa:

a) per quanto riguarda il solare fotovoltaico e gli impianti di potenza inferiore ai 200 kW, sugli
archivi amministrativi o la rilevazione diretta del Gestore dei servizi energetici (GSE) relativi agli
incentivi e alle certificazioni di impianto; 

b) per quanto riguarda tutte le altre forme di generazione elettrica da fonti rinnovabili, su dati rile-
vati direttamente dal gestore della rete nazionale di trasmissione dell’energia elettrica (Terna)
presso gli operatori, che Terna stessa è tenuta a trasmettere annualmente al GSE.

Per il settore termico e dei trasporti, settori nei quali le informazioni non sono disponibili, la metodo-
logia è articolata nei seguenti dieci temi statistici, riportati nell’allegato 1, a ciascuno dei quali
corrisponde una specifica scheda: 

I. Calore derivato, ovvero prodotto da impianti del settore della trasformazione di fonti primarie
e ceduto a terzi; 

II. Energia geotermica; 
III. Energia solare termica; 
IV. Rifiuti; 
V. Biomasse solide; 
VI. Bioliquidi; 
VII. Biogas; 
VIII. Pompe di calore; 
IX. Biocarburanti e biometano; 
X. Energia elettrica nei trasporti.

(1) BLT n. 4/2011, pag. 312.
(2) EuroBLT n. 3-2009, pag. 431.

Energia
In questo numero:

> Fonti rinnovabili: monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi nazionali 

> Programma quadro per la ricerca e la formazione nel settore nucleare 

> Sistemi di misurazione intelligenti per il consumo energetico ▼

Energia

BLT delle Comunità Europee 2/2012 — 237



I dati saranno raccolti dal GSE mediante il Sistema Italiano per il Monitoraggio delle Energie Rinnovabili
(SIMERI) e saranno utilizzati per l’elaborazione del Bilancio energetico nazionale, per le altre statistiche
nazionali e per inviare le informazioni all’Ufficio statistiche della Commissione europea. 
Su richiesta del GSE i soggetti pubblici e privati in possesso delle informazioni sono obbligati ad inviare
le informazioni; in caso di inadempienze saranno applicate le sanzioni previste dal D.Leg.vo 
n. 322/1989. 
Le modalità e i tempi per la rivelazione dei dati sono i seguenti:

– entro il 15 settembre di ogni anno il GSE raccoglie i dati;
– entro il 30 ottobre di ogni anno il GSE verifica, elabora i dati e invia un rapporto al Ministero

dello Sviluppo economico;
– entro il 30 novembre il Ministero trasmette i dati a Eurostat.

Fonti collegate

ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

D. Min. Sviluppo
Econ. 14/01/2012

Approvazione della metodologia che, nell'ambito del sistema statistico nazionale
in materia di energia, è applicata per rilevare i dati necessari a misurare il grado
di raggiungimento degli obiettivi nazionali in materia di quote dei consumi finali
lordi di elettricità, energia per il riscaldamento e il raffreddamento, e per i tra-
sporti coperti da fonti energetiche rinnovabili. 

G.U. Suppl. Ord.
14/02/2012, n. 28

D. Leg.vo 
03/03/2011, n. 28

Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
2001/77/CE e 2003/30/CE. 

G.U. 28/03/2011, n. 71

Dir. UE 23/04/2009,
n. 28

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile
2009 sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

G.U.C.E. L 05/06/2009,
n. 140
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Programma quadro per la ricerca e la formazione 
nel settore nucleare 
L’Unione europea finanzia con oltre 2,5 miliardi di euro le attività in materia di
ricerca, sviluppo tecnologico, cooperazione internazionale, diffusione delle
informazioni tecniche e valorizzazione, nonché di formazione nel settore nucleare.

Con un pacchetto di quattro provvedimenti è stato definito il programma quadro della Comunità euro-
pea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare.
Il programma copre il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013.
Il programma quadro comprende le attività della Comunità in materia di ricerca, sviluppo tecnologico,
cooperazione internazionale, diffusione delle informazioni tecniche e valorizzazione, nonché di forma-
zione. Esso si articola nelle seguenti azioni indirette:

a) ricerca sull’energia da fusione, con l’obiettivo di sviluppare la tecnologia che consenta di otte-
nere una sorgente di energia sicura, sostenibile, rispettosa dell’ambiente ed efficiente sotto il
profilo economico;

b) fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione, con l’obiettivo di potenziare la sicurezza della
fissione nucleare e delle altre applicazioni delle radiazioni nell’industria, in medicina e in una
migliore gestione dei rifiuti radioattivi.

Le azioni dirette sono invece quelle di ricerca del Centro comune di ricerca (JRC) nel settore della
gestione dei rifiuti nucleari, dell’impatto ambientale, della sicurezza e della protezione. Gli obiettivi e
gli orientamenti generali delle suddette azioni sono precisati nell’allegato I alla Decisione 
n. 2012/93/Euratom.
L’importo massimo per l’esecuzione del programma quadro è pari a 2.560.270.000 EUR,  così ripartiti:

a) per il programma specifico da realizzare mediante azioni indirette: 
— ricerca sull’energia da fusione: 2.208.809.000 EUR,
— fissione nucleare, sicurezza e radioprotezione: 118.245.000 EUR;

b) per il programma specifico da realizzare mediante azioni dirette: 
— attività nucleari del JRC: 233.216.000 EUR.

La modalità della partecipazione finanziaria della Comunità è stata specificata nell’allegato II della
Decisione n. 2012/93/Euratom.
Si rinvia:

– alla Decisione n. 2012/94/Euratom per quanto riguarda il programma specifico da attuare
mediante azioni indirette e recante attuazione del programma quadro della Comunità europea
dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel settore nucleare; 

– alla Decisione n. 2012/95/Euratom per quanto riguarda il programma specifico da attuare
mediante azioni dirette del Centro comune di ricerca e recante attuazione del programma qua-
dro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e formazione nel
settore nucleare;

– al Regolamento (Euratom) n. 139/2012 per quanto riguarda le regole per la partecipazione
di imprese, centri di ricerca e università alle azioni indirette nell’ambito del programma quadro
della Comunità europea dell’energia atomica e per la diffusione dei risultati della ricerca. 

Il contributo finanziario della Comunità per le attività di ricerca e sviluppo tecnologico può raggiungere
al massimo il 50 % dei costi totali ammissibili. Nel caso di organismi pubblici senza scopo di lucro, isti-
tuti di istruzione secondaria e superiore, organismi di ricerca e PMI, il contributo finanziario della
Comunità può raggiungere al massimo il 75 % dei costi totali ammissibili. Per le attività di dimostra-
zione il contributo finanziario della Comunità può raggiungere al massimo il 50 % dei costi ammissibili
totali. Per le attività sostenute da azioni di coordinamento e sostegno, e le azioni per la formazione e
lo sviluppo della carriera dei ricercatori, il contributo finanziario della Comunità può essere il 100 %
dei costi totali ammissibili.
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Sistemi di misurazione intelligenti per il consumo energetico 
La raccomandazione n. 2012/148/UE, sui preparativi per l’introduzione dei sistemi
di misurazione intelligenti, mira a responsabilizzare il consumatore verso
l’integrazione delle fonti rinnovabili nella rete elettrica, ad aumentare l’efficienza
energetica e a dare un contributo alla riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra.  

La raccomandazione n. 2012/148/UE, sui preparativi per l’introduzione dei sistemi di misurazione intel-
ligenti (1), mira essenzialmente a responsabilizzare il consumatore verso l’integrazione delle fonti
rinnovabili nella rete elettrica, ad aumentare l’efficienza energetica e a dare un contributo alla riduzione
delle emissioni di gas a effetto serra.
La Raccomandazione della Commissione europea n. 2012/148/UE prende spunto da alcune
disposizioni della direttiva n. 2009/72/CE relativa alle norme comuni per il mercato interno dell'energia
elettrica (2) le quali prevedono che «gli Stati membri sono invitati ad assicurare l’attuazione di sistemi
di misurazione intelligenti che favoriscano la partecipazione attiva dei consumatori nel mercato della
fornitura dell’energia elettrica e del gas».
Le disposizioni comunitarie prevedono che per l’attuazione di tali sistemi di misurazione si effettui una
valutazione economica di tutti i costi e i benefici a lungo termine per il mercato e per il singolo consu-
matore, nonché un’analisi di quale tipo di misurazione intelligente sia ragionevole dal punto di vista
economico ed efficace in termini di costi e quali siano i tempi della relativa distribuzione.
I sistemi di misurazione intelligenti devono prevenire attacchi informatici per garantire le funzionalità
delle reti e degli stessi sistemi di misurazione. 
L’introduzione di contatori intelligenti deve essere effettuata nel rispetto della tutela delle persone fisi-
che con riguardo al trattamento dei dati personali nonché della tutela della vita privata nel settore delle
comunicazioni elettroniche.
Per garantire tali tutele gli Stati membri, in collaborazione con l’industria, la Commissione europea  e
altre parti interessate, devono adottare le raccomandazioni riportate nel provvedimento in commento
fin dalla progettazione e nelle fasi di sviluppo delle reti intelligenti e quindi, in vista dell’introduzione
dei sistemi di misurazione intelligenti.
Devono essere previste appropriate informazioni per sensibilizzare gli utenti e per mettere in evidenza
i potenziali benefici al fine di favorirne la diffusione su larga scala.
Si rinvia al provvedimento in commento per quanto riguarda:

– i requisiti funzionali raccomandati che permetteranno di raggiungere più facilmente e simulta-
neamente un livello di efficienza ottimale in termini di costo;

– le funzionalità minime comuni per i contatori intelligenti che devono tenere presenti gli Stati
membri e le Autorità di regolamentazione, nell’introduzione dei sistemi intelligenti;

– le metodologie per la valutazione dei costi e dei benefici a lungo termine (gli orientamenti sono
stati riportati nell’allegato alla raccomandazione). 

Entro il 3 settembre 2012 tutti gli Stati membri dovono presentare alla Commissione una relazione
sui risultati dell’analisi costi/benefici relativa all’introduzione dei sistemi di misurazione intelligenti e
sulle misure e i piani da essi adottati in relazione alla presente raccomandazione.

(1) «Sistema di misurazione intelligente»: un sistema elettronico atto a misurare il consumo energetico fornendo
più informazioni di un contatore convenzionale e provvisto di un dispositivo di comunicazione elettronica per la
trasmissione e la ricezione di dati.
(2) EuroBLT n. 3/2009, pag. 417 e EuroBLT-3-2011, pag. 394.

Energia

240 — BLT delle Comunità Europee 2/2012



Spedizioni dei rifiuti: aggiornamento dell’elenco 
Nell’elenco dei rifiuti che possono essere spediti negli altri stati membri sono stati
inseriti i rifiuti verdi e altri di materiale composito carta-plastica, carta-alluminio,
non separabili.  

L’8 marzo scorso è entrato in vigore il Regolamento (CE) n. 135/2012 che ha modificato l’allegato III
B, del Regolamento (CE) n. 1013/2006, con il quale la Commissione europea ha istituito le procedure
e i regimi di controllo per la spedizione dei rifiuti in funzione dell’origine, della destinazione e dell’iti-
nerario di spedizione, dei tipi di rifiuti spediti e del tipo di trattamento da applicare ai rifiuti nel luogo
di destinazione (1). In particolare, le modifiche riguardano l’allegato III B contenete l’elenco dei rifiuti
verdi addizionali in attesa dell’inclusione degli stessi nei pertinenti allegati della convenzione di Basilea
o della decisione OCSE di cui all’art. 58, par. 1, lett. b) del Regolamento n. 1013/2006.
Le modifiche sono scaturite dalla necessità di venire incontro alle richieste dell’Irlanda, del Lussem-
burgo, dei Paesi Bassi, dell’Austria e della Finlandia in merito alla valutazione di fare riconoscere taluni
rifiuti come rifiuti verdi da inserire nell’allegato III B del regolamento n. 1013/2006.
I rifiuti inseriti nel suddetto allegato sono:

– BEU01 Rifiuti di etichette laminate autoadesive contenenti materie prime utilizzate nella fab-
bricazione di materiale per etichette, non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di
Basilea;

– BEU02 Frazione di plastica non separabile ottenuta dal pretrattamento di imballaggi usati, adi-
biti al contenimento di liquidi;

– BEU03 Frazione di plastica-alluminio non separabile ottenuta dal pretrattamento di imballaggi
usati, adibiti al contenimento di liquidi;

– BEU04 Imballaggi compositi costituiti principalmente di carta e in misura minore di plastica,
non contenenti residui e non contemplati dalla voce B3020 della convenzione di Basilea;

– BEU05 Rifiuti puliti biodegradabili provenienti da agricoltura, orticoltura, silvicoltura, giardini,
parchi e cimiteri.

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 3/2006, pag. 459; n. 3/2008, pag. 444; n. 2/2009, pag. 296 e n. 3/2011, pag. 433.

ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

Regolam. Comm.
UE 16/02/2012, 
n. 135

REGOLAMENTO (UE) N. 135/2012 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2012
recante modifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alle spedizioni di rifiuti al fine di includere alcuni rifiuti non
classificati nell’allegato III B. 

G.U.C.E. L
17/02/2012, n. 46

Regolam. Comm.
UE 14/06/2006,
n. 1013

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti. 

G.U.C.E. L 12/07/2006,
n. 190
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Obiettivi comuni di sicurezza per il sistema ferroviario europeo 
Definita la seconda serie di obiettivi di sicurezza per il sistema ferroviario
convenzionale, per il sistema ferroviario ad alta velocità, per le gallerie ferroviarie
lunghe e per le linee adibite unicamente al trasporto merci. 

Con la Decisione n. 2012/226/UE la Commissione europea ha definito la seconda serie di obiettivi
di sicurezza per il sistema ferroviario europeo. Si ricorda che la prima serie di obiettivi comuni di sicu-
rezza (common safety targets, CST) sono stati stabiliti dalla Decisione n. 2010/409/UE (1). In particolare,
i CST devono essere introdotti progressivamente per mantenere un elevato livello di sicurezza nonché,
ove possibile, per migliorarlo. Ciò lo stabilisce la direttiva n. 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle fer-
rovie comunitarie, e in particolare l’art. 7, par. 3 (2).
La direttiva n. 2004/49/CE prevede che la seconda serie di CST si basi sull’esperienza acquisita con la
prima serie di obiettivi comuni di sicurezza e la loro attuazione.
I valori della seconda serie di CST sono stati calcolati sulla base dei dati forniti a Eurostat dagli Stati
membri, in base al Regolamento n. 91/2003 relativo alle statistiche dei trasporti ferroviari, per il periodo
tra il 2004 e il 2009. Anche per questa seconda serie di CST è stata applicata la metodologia stabilita
dalla decisione n. 2009/460/CE (3).
I valori di riferimento nazionali (NRV) per i vari Stati membri e per le varie categorie di rischio, utilizzati
per calcolare gli obiettivi comuni di sicurezza, sono riportati nella prima parte dell’allegato alla decisione
in commento. Mentre i valori per la seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza (CST) per le varie
categorie di rischio, riguardanti il sistema ferroviario nel suo complesso, sono stati riportati nella parte
2 dell’allegato. 
Con l’entrata in vigore della decisione in commento è decaduta la decisione n. 2010/409/UE.

Fonti collegate

(1) EuroBLT n. 3/2010, pag. 455.
(2) EuroBLT n. 2/2004, pag. 239; n. 1/2008, pag. 137; n. 1/2009; pag. 152 e n. 1/2010, pag. 153.
(3) EuroBLT n. 3/2009, pag. 464.

ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

Dec. Comm. UE
23/04/2012, n. 226

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2012 relativa alla seconda serie
di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario. 

G.U.C.E. L
27/04/2012, n. 115

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

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

G.U.C.E. L 30/04/2004,
n. 134

Dec. Comm. UE
05/06/2009, n. 460

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2009 relativa all’adozione
di un metodo di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli
obiettivi in materia di sicurezza, di cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L 13/06/2009,
n. 150

Trasporti
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Controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario
transeuropeo convenzionale e ad alta velocità 
Una nuova Decisione, che deve essere applicata dal 24 agosto 2012, accorpa la
specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Controllo-comando e
segnalamento» convenzionale e ad alta velocità. 

La Commissione europea ha approvato la Decisione n. 2012/88/UE che riordina le specifiche tecniche
di interoperabilità per i sottosistemi «Controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario tran-
seuropeo. In particolare, la decisione riunisce in un unico testo le disposizioni di due precedenti
decisioni: 

– la n. 2006/679/CE, riguardante il sottosistema «Controllo-comando e segnalamento» del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (1);

– la n. 2006/860/CE, riguardante una specifica tecnica di interoperabilità relativa al sottosistema
«Controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

Il motivo di tale accorpamento è che i requisiti essenziali che si devono applicare alla rete convenzionale
e alla rete ad alta velocità devono essere identici, così come devono esserlo le loro specifiche funzionali
e tecniche, i loro componenti di interoperabilità e le loro interfacce, nonché le procedure per la valu-
tazione della conformità o idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità o per la verifica «CE»
dei rispettivi sottosistemi «Controllo-comando e segnalamento» (CCS).
Il contenuto della decisione in commento si basa sulla raccomandazione emanata dall’Agenzia ferro-
viaria europea il 31 gennaio 2011 (3).
Disposizioni particolari sono state stabilite per i sistemi di controllo-comando e segnalamento nazionali
preesistenti (cosiddetti «sistemi di classe B»). Tali sistemi possono essere ancora necessari a bordo delle
locomotive e delle unità di trazione per la circolazione su talune linee.
Le strategie di attuazione della nuova decisione non vanno ha modificare le caratteristiche di specificità
per ciascun tipo di rete e neanche i requisiti esistenti per la rete transeuropea convenzionale e per la
rete transeuropea ad alta velocità.
Le nuove disposizioni devono essere applicate in tutti gli Stati membri a partire dal 24 agosto 2012 e
dalla stessa data perderanno di efficacia la Decisione n. 2006/679/CE e la n. 2006/680/CE. 
Nell’allegato I alla decisione in commento vengono modificate le disposizioni della Decisione n.
2011/291/UE (4) e, in particolare, il punto n. 4.2.3.3.1. recante: «Caratteristiche del materiale rotabile
per la compatibilità con i sistemi di rilevamento del treno». Mentre nell’allegato II è stata riportata la
nuova tabella 10 del punto 4.3.4 della decisone 2011/291/UE recante: «Interfaccia con il sottosistema
controllo, comando e segnalamento».
Infine, l’Allegato III riporta la STI riguardante il sottosistema «Controllo-comando e segnalamento di
bordo» e il sottosistema «Controllo-comando e segnalamento di terra».

(1) EuroBLT n. 1/2007, pag. 145 e EuroBLT n. 3/2009, p. 463.
(2) EuroBLT n. 1/2007, pag. 148; n. 2/2008, pag. 296; n. 2/2010, pag. 301.
(3) Doc. ERA/REC/2011-03/ERTMS.
(4) Decisione della Commissione, del 26 aprile 2011, n. 2011/291/UE relativa ad una specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema «Locomotive e materiale rotabile per il trasporto di passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale (GUUE 26-5-2011, n. L 139) (EuroBLT-2-2011, pag. 306).

Trasporti
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Specifica tecnica di interoperabilità per il trasporto merci 
Nuove disposizioni per integrare il sottosistema «Applicazioni telematiche» per il
trasporto merci e per il trasporto passeggeri. 

L’8 maggio 2012 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 328/2012, recante alcune modifiche
al Regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità (STI) per il sottosi-

stema «Applicazioni telematiche per il trasporto merci» del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale (1).
La STI contiene la strategia di attuazione con le indicazioni delle tappe da percorrere per passare gra-
dualmente dalla situazione esistente a quella che porti il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale
ad essere conforme alle disposizioni contenute nella stessa STI e che devono essere applicate in maniera
coordinata in tutta l’Unione europea.
Con le modifiche introdotte il Regolamento n. 62/2006 viene allineato al contenuto tecnico del Rego-
lamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema
«Applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (2).
Perché il sottosistema «Applicazioni telematiche» merci e passeggeri sia completamente integrato, i
piani strategici europei di attuazione, predisposti nel 2007 dagli organismi rappresentativi del settore
ferroviario, devono essere rivisti e pertanto, le imprese ferroviarie, i gestori delle infrastrutture e i pro-
prietari dei carri devono presentare alla Commissione europea, entro il 13 maggio 2012, i loro piani di
attuazione dettagliati nei quali indicare le fasi intermedie, la documentazione da produrre, e le date di
attuazione di ciascuna funzione della STI «Applicazioni telematiche per il trasporto merci».
In base a tali piani l’Agenzia ferroviaria europea aggiornerà il piano generale, convaliderà eventuali
modifiche richieste e ne valuterà l’attuazione in funzione degli obiettivi e dei tempi di attuazione.
Gli Stati membri devono informare tutti gli operatori del settore obbligati all’attuazione delle nuove
disposizioni attraverso un punto di contatto nazionale da designare. 

Fonti collegate

1) EuroBLT n. 1/2006, pag. 113.
2) EuroBLT n. 2/2011, pag. 305.

ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

Regolam. Comm.
UE 17/04/2012, 
n. 328

Regolamento (UE) n. 328/2012 della Commissione del 17 aprile 2012 recante
modifica del regolamento (CE) n. 62/2006 relativo alla specifica tecnica di inte-
roperabilità per il sottosistema Applicazioni telematiche per il trasporto merci del
sistema ferroviario transeuropeo convenzionale. 

G.U.C.E. L
18/04/2012, n. 106

Regolam. Comm.
UE 05/05/2011, 
n. 454

Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione del 5 maggio 2011 relativo
alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni
telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo. 

G.U.C.E. L 12/05/2011,
n. 123

Regolam. Comm.
UE 23/12/2005, 
n. 62

Regolamento (CE) n. 62/2006 della Commissione del 23 dicembre 2005
relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema Applicazioni
telematiche per il trasporto merci del sistema ferroviario transeuropeo
convenzionale. 

G.U.C.E. L 18/01/2006,
n. 13
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Informazione territoriale nazionale: regole tecniche attuative
Con quattro decreti entrati in vigore il 27 febbraio 2012 si è avviato il riordino
dell’informazione territoriale nazionale, in base alle disposizioni di cui al Codice
dell'amministrazione digitale (D. Leg.vo 82/2005).

Con quattro decreti emanati di concerto dal Ministero della pubblica amministrazione e l’innovazione
e il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si è avviato il riordino delle informa-
zioni territoriale nazionale. I quattro decreti, tutti datati 10 novembre 2011, sono entrati in vigore il
27 febbraio 2012, giorno della loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale.
In particolare, il primo decreto stabilisce le regole tecniche per la definizione del contenuto del Reper-
torio nazionale dei dati territoriali, nonché delle modalità di prima costituzione e di successivo
aggiornamento dello stesso. Il Repertorio nazionale dei dati territoriali è quello che è stato istituito
presso DigitPA (già Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione - CNIPA), ai sensi
dell'articolo 59, comma 3, del D.Leg.vo 7 marzo 2005, n. 82. I dati territoriali sono «qualunque infor-
mazione geograficamente localizzata, così come definito dall'articolo 59, comma 1, del D.Leg.vo 7
marzo 2005, n. 82».
Con il secondo decreto è stato adottato il Sistema unico di riferimento geodetico per l'intero territorio
nazionale, al quale riferire le stazioni permanenti, la cartografia, le immagini aeree e satellitari e i docu-
menti comunque georeferenziati, al fine di agevolare la fruibilità e lo scambio di dati e informazioni
territoriali fra le amministrazioni centrali, regionali e locali. Inoltre, il sistema definisce le regole tecniche
relative alle reti di stazioni permanenti che forniscono servizi di posizionamento in tempo reale. 
Il Sistema di riferimento geodetico nazionale adottato dalle amministrazioni italiane è costituito dalla
realizzazione ETRF2000 - all'epoca 2008.0 - del Sistema di riferimento geodetico europeo ETRS89,
ottenuta nell'anno 2009 dall'Istituto Geografico Militare, mediante l'individuazione delle stazioni per-
manenti, l'acquisizione dei dati ed il calcolo della Rete Dinamica Nazionale.
Il terzo decreto riporta le regole tecniche per la formazione, il contenuto, la documentazione e la frui-
bilità dei database geotopografici. Il database geotopografico è l’archivio di dati territoriali organizzato
secondo le regole di struttura e di contenuto individuate negli allegati 1 e 2, del decreto in commento.
I database geotopografici fanno parte dell'infrastruttura per l'informazione territoriale di cui all'art. 3
del D.Leg.vo 27 gennaio 2010, n. 32. 
I database topografici e i singoli strati che lo compongono sono compatibili con il Regolamento (UE)
n. 1089/2010 (1) recante attuazione della direttiva n. 2007/2/CE per quanto riguarda l'interoperabilità
a livello europeo dei set di dati territoriali e dei servizi di dati territoriali. Le specifiche tecniche aggior-
nate saranno pubblicate sul sito istituzionale di DigitPA e sul Geoportale nazionale.
Il quarto decreto contiene le regole tecniche per la formazione, la documentazione e lo scambio di dati
territoriali appartenenti alla tipologia «ortofoto digitali alla scala nominale 1:10000». L’ortofoto digitale
è il «prodotto proveniente da procedure di raddrizzamento di immagini telerilevate da piattaforma
aerea o satellitare».

(1) Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'interoperabilità dei set di dati territoriali
e dei servizi di dati territoriali (EuroBLT n. 1/2011, pag. 74).
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Strumenti di misura: attuazione direttiva n. 2011/17/UE
Il Decreto Legislativo 46/2012 ha attuato la Direttiva 2011/17/UE, abrogando gli
otto provvedimenti nazionali che avevano recepito detta Direttiva, in tema di
strumenti di misura.

Il 13 maggio 2012 è entrato in vigore il D.Leg.vo n. 46/2012 con il quale sono stati abrogati una
serie di provvedimenti nazionali che avevano attuato direttive comunitarie in materia di metrologia. Le
abrogazioni sono conseguenti all’attuazione della direttiva n. 2011/17/UE che, a sua volta, ha abrogato
8 direttive comunitarie relative alla metrologia (1).
In particolare, dal 13 maggio 2012 è stato abrogato il D.P.R. 23 agosto 1982, n. 867, di attuazione
della direttiva 71/349/CEE relativa alla stazzatura delle cisterne di natanti. Sono valide le verifiche prime
effettuate e i certificati di stazzatura rilasciati in base al suddetto decreto.
Dal 1° dicembre 2015 non saranno più vigenti i seguenti provvedimenti:

a) D.P.R. 12 agosto 1982, n. 799, recante attuazione della direttiva n. 71/347/CEE relativa alle
misurazioni del peso ettolitrico dei cereali; 

b) D.P.R. 23 agosto 1982, n. 854, recante attuazione della direttiva n. 75/33/CEE relativa ai con-
tatori di acqua fredda, (N.B. già in parte abrogato dall'articolo 21, comma 1, lettera e), del
D.Leg.vo 2 febbraio 2007, n. 22 (2); 

c) D.P.R. 10 settembre 1982, n. 874, recante attuazione della direttiva n. 76/765/CEE relativa agli
alcolometri e densimetri per alcole; 

d) D.P.R. 10 settembre 1982, n. 875, recante attuazione della direttiva n. 76/766/CEE relativa alle
tavole alcolometriche; 

e) D.M. 12 settembre 1988, n. 435, recante attuazione della direttiva n. 86/217/CEE relativa ai
manometri per pneumatici degli autoveicoli.

Tutte le approvazioni CE del modulo e i certificati di approvazioni rilasciati entro il 30 novembre 2015
dai suddetti provvedimenti sono validi.
Infine, dal 1° dicembre 2015 perderanno di validità anche i seguenti provvedimenti: 

a) D.P.R. 12 agosto 1982, n. 800, recante attuazione della direttiva n. 71/317/CEE relativa ai pesi
parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi ed ai pesi cilindrici di precisione media
da 1 grammo a 10 chilogrammi; 

b) D.P.R. 12 agosto 1982, n. 801, recante attuazione della direttiva n. 74/148/CEE relativa ai pesi
da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media.

Fino al 30 novembre 2025 possono essere soggetti ad una verifica prima CE i pesi conformi al D.P.R.
n. 800/1982 e al D.P.R. n. 801/1982.
Nel caso di modifiche della direttiva comunitaria n. 2011/17/UE il Ministero dello sviluppo economico
provvederà tramite decreto ad aggiornare le disposizioni transitorie su esposte.

(1) EuroBLT n. 2/2011, pag. 293. Le direttive abrogate sono:
- la n. 71/317/CEE, relativa ai pesi parallelepipedi di precisione media da 5 a 50 chilogrammi e ai pesi

cilindrici di precisione media da 1 grammo a 10 chilogrammi;
- la n. 71/347/CEE, relativa alle misurazioni del peso ettolitrico dei cereali;
- la n. 71/349/CEE, relativa alla stazzatura delle cisterne dei natanti;
- la n. 74/148/CEE, relativa ai pesi da 1 mg a 50 kg di precisione superiore alla precisione media;
- la n. 75/33/CEE, relativa ai contatori d’acqua fredda;
- la n. 76/765/CEE, in materia di alcolometri e densimetri per alcole;
- la n. 76/765/CEE, in materia di tavole alcolometriche;
- la n. 86/217/CEE, relativa ai manometri per pneumatici degli autoveicoli.

(2) EuroBLT n. 2/ 2007, pag. 292.

Varie
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Esplosivi per uso civile: identificazione e tracciabilità
Modificata la direttiva che stabilisce un sistema di identificazione degli esplosivi per
uso civile. I produttori e gli importatori hanno più tempo per l’applicazione delle
nuove disposizioni. 

Entro il 4 aprile 2012 gli Stati membri devono adottare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva n. 2012/4/UE che ha modificato la direttiva
n. 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione
e tracciabilità degli esplosivi per uso civile (1).
Le modifiche sono scaturite dalla considerazione che le micce nonché gli inneschi a percussione, ven-
gono utilizzati più per fini pirotecnici che esplosivi. Le potenziali ripercussioni di un loro utilizzo abusivo
sono probabilmente simili agli effetti di un uso improprio degli articoli pirotecnici, che presentano un
basso livello di rischio, pertanto si tratta di ripercussioni molto meno gravi rispetto agli altri tipi di esplo-
sivi. Pertanto, con le nuove modifiche, le micce (comprese quelle di sicurezza), nonché gli inneschi a
percussione, sono state escluse dal sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile.
Un’altra modifica riguarda il rinvio dell’applicazione della direttiva n. 2008/43/CE al fine di concedere
all’industria degli esplosivi più tempo per lo sviluppo, la verifica e la convalida dei sistemi elettronici
prescritti, in modo da accrescerne così la sicurezza. Ciò si è reso necessario perché lo sviluppo dei
sistemi informatici necessari per attuare il sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi sta
richiedendo più tempo rispetto a quello inizialmente previsto. Pertanto, i fabbricanti e gli importatori
hanno tempo fino al 5 aprile 2013 per apporre una marcatura sugli esplosivi e quindi per applicare i
sistemi elettronici di tracciabilità prescritti. 
Sono stati rinviati al 5 aprile 2015 gli obblighi relativi alla raccolta dei dati e alla tenuta dei registri, ciò
al fine di tenere conto che le scorte di esplosivi con lunghi periodi di conservazione, prodotti in prece-
denza e non soggetti alla marcatura a norma della direttiva n. 2008/43/CE, si trovano ancora nella
catena di fornitura e non è ragionevole costringere le società a tenere diversi tipi di registri. 
Infine, le modifiche tengono conto che alcuni articoli hanno dimensioni troppo ridotte per recare il
codice del sito di fabbricazione e i dati a lettura elettronica sulle proprie confezioni: su alcuni altri articoli
con particolare forma o progettazione è tecnicamente impossibile apporre un’identificazione univoca.
Pertanto, le modifiche prevedono che in simili casi l’identificazione univoca prescritta va apposta sulle
confezioni elementari contenenti gli articoli esplosivi per uso civile. 
Per monitorare le su accennate modifiche è stato previsto che la Commissione effettui, entro la fine
del 2020, un riesame per verificare se gli articoli attualmente esclusi possono riportare le informazioni
prescritte.

Fonti collegate

(1) La direttiva n. 93/15/CE e una nota illustrativa è stata pubblicata in EuroBLT n. 2/2004, pag. 245. Altri documenti
correlati all’argomento sono stati pubblicati in EuroBLT n. 1/2003, pag. 102; n. 3/2003, pag. 462; n. 2/2005, pag.
285; 2/2008, pag. 254; n. 2/2010, pag. 302 e n. 3/2010, pag. 462.

ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

Dir. Comm. UE
22/02/2012, n. 4

Direttiva 2012/4/UE della Commissione del 22 febbraio 2012 che modifica la
direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE
del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per
uso civile. 

G.U.C.E. L
23/02/2012, n. 51

Dir. Comm. UE
04/04/2008, n. 43

Direttiva 2008/43/CE della Commissione del 4 aprile 2008 relativa
all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema
di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. 

G.U.C.E. L 05/04/2008,
n. 94

D. Leg.vo
25/01/2010, n. 8

Attuazione della direttiva 2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della
direttiva 93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli
esplosivi per uso civile. 
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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/

AMBIENTE – INQUINAMENTO ATMOSFERICO ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011, Causa C-366/10. (Domanda di pronuncia
pregiudiziale — Direttiva 2003/87/CE — Sistema di scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra —
Direttiva 2008/101/CE — Inclusione delle attività di trasporto aereo in tale sistema — Validità — Conven
zione di Chicago — Protocollo di Kyoto — Accordo sui trasporti aerei UE/Stati Uniti — Principi di diritto in
ternazionale consuetudinario — Effetti giuridici — Invocabilità — Extraterritorialità del diritto dell’Unione
— Nozioni di «onere» e di «tassa») (GUUE 1822012, n. C 49) 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) Tra i principi e le disposizioni di diritto internazionale menzionati dal giudice del rinvio, i soli che possono
essere invocati, in circostanze quali quelle della causa principale e ai fini dell’esame della validità della di
rettiva del Parlamento europeo e del Consiglio 19 novembre 2008, 2008/101/CE, che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di includere le attività di trasporto aereo nel sistema comunitario di scambio di quote di
emissioni dei gas a effetto serra, sono:

– da un lato, entro i limiti di una verifica dell’esistenza di un manifesto errore di valutazione impu
tabile all’Unione riguardo alla propria competenza, alla luce dei suddetti principi, ad adottare
la direttiva sopra menzionata:

– il principio secondo cui ciascuno Stato gode di una sovranità piena ed esclusiva sul proprio
spazio aereo;

– il principio secondo cui nessuno Stato può legittimamente pretendere di assoggettare alla propria
sovranità una parte qualsivoglia dell’alto mare, nonché

– il principio che garantisce la libertà di sorvolo dell’alto mare, e, dall’altro,
– gli artt. 7 e 11, nn. 1 e 2, lett. c), dell’Accordo sui trasporti aerei concluso il 25 e il 30 aprile

2007 tra gli Stati Uniti d’America, da una parte, e la Comunità europea e i suoi Stati membri,
dall’altra, come modificato dal protocollo, nonché

– l’art. 15, n. 3, del suddetto accordo, letto in combinato disposto con gli artt. 2 e 3, n. 4, di que
st’ultimo.

2) L’esame della direttiva 2008/101 non ha evidenziato elementi idonei a pregiudicare la validità di que
st’ultima.

AMBIENTE – POLITICA AMBIENTALE ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 14 febbraio 2012, Causa C-204/09 (Rinvio pregiudiziale — Con
venzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Accesso alle informazioni in materia ambientale — Organismi
o istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze legislative — Riservatezza delle deliberazioni delle
autorità pubbliche — Condizione secondo la quale tale riservatezza deve essere prevista dal diritto) (GUUE
3132012, n. C 97) 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

1) L’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la di
rettiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale disposi
zione agli Stati membri di non considerare come autorità pubbliche «gli organismi o le istituzioni che agiscono
nell’esercizio di competenze (...) legislative» può applicarsi ai ministeri in quanto essi partecipino al proce
dimento legislativo, segnatamente mediante la presentazione di progetti di legge o di pareri, e che tale facoltà
non è subordinata all’osservanza delle condizioni enunciate all’articolo 2, punto 2, secondo comma, seconda
frase, di tale direttiva.
2) L’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4/CE deve essere interpretato nel
senso che la facoltà concessa da tale disposizione agli Stati membri di non considerare come autorità pub
bliche gli organismi e le istituzioni che agiscono nell’esercizio di competenze legislative non può più essere
esercitata una volta concluso il procedimento legislativo di cui trattasi.
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3) L’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, lettera a), della direttiva 2003/4/CE deve essere interpretato nel
senso che la condizione ivi enunciata, secondo cui la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche
deve essere prevista dal diritto, può essere considerata soddisfatta allorché esiste, nel diritto nazionale dello
Stato membro interessato, una norma che dispone, in modo generale, che la riservatezza delle deliberazioni
delle autorità pubbliche costituisce un motivo di diniego di accesso a informazioni ambientali detenute da
tali autorità, purché il diritto nazionale determini chiaramente la nozione di deliberazione, circostanza che
spetta al giudice nazionale verificare.

AMBIENTE – PROTEZIONE ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 28 febbraio 2012, Causa C-41/11 (Tutela dell’ambiente — Diret
tiva 2001/42/CE — Articoli 2 e 3 — Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente
— Protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole — Piano o pro
gramma — Omessa valutazione ambientale preventiva — Annullamento di un piano o programma — Possi
bilità di mantenere gli effetti del piano o programma — Presupposti) (GUUE 2142012, n. C 118) 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Quando un giudice nazionale è investito, sul fondamento del proprio diritto nazionale, di un ricorso diretto
all’annullamento di un atto nazionale costituente un «piano» o «programma» ai sensi della direttiva
2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli
effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, e constata che un tale «piano» o «programma» è stato
adottato in violazione dell’obbligo stabilito da detta direttiva di procedere a una valutazione ambientale pre
ventiva, detto giudice è tenuto ad adottare tutti i provvedimenti, generali o particolari, previsti dal proprio
diritto nazionale al fine di rimediare all’omissione di una tale valutazione, ivi compresi l’eventuale sospen
sione o l’eventuale annullamento del «piano» o «programma» impugnato. Tuttavia, tenuto conto delle speci
fiche circostanze del procedimento principale, il giudice remittente potrà eccezionalmente essere autorizzato
ad applicare la disposizione nazionale che gli consente di mantenere determinati effetti di un atto nazionale
annullato, a condizione che:

– tale atto nazionale costituisca una misura di trasposizione corretta della direttiva 91/676/CEE
del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque d[a]ll’inquinamento pro
vocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

– l’adozione e l’entrata in vigore del nuovo atto nazionale che contiene il programma di azione
ai sensi dell’articolo 5 di detta direttiva non consentano di evitare gli effetti pregiudizievoli per
l’ambiente che discendono dall’annullamento dell’atto impugnato;

– a seguito dell’annullamento di detto atto impugnato venga a crearsi, quanto alla trasposizione
della direttiva 91/676, un vuoto giuridico che sarebbe ancor più nocivo per l’ambiente, nel senso
che tale annullamento si tradurrebbe in una minor protezione delle acque contro l’inquinamento
da nitrati provenienti da fonti agricole, risultando, così, in contrasto addirittura con l’obiettivo
essenziale di detta direttiva, e

– il mantenimento eccezionale degli effetti di un tale atto valga solo per il lasso di tempo stret
tamente necessario all’adozione delle misure in grado di rimediare all’irregolarità constatata.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 22 marzo 2012, Causa C-567/10 (Direttiva 2001/42/CE —
Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Nozione di piani e programmi
«previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative» — Applicabilità di tale direttiva ad una
procedura di abrogazione totale o parziale di un piano regolatore) (GUUE 552012, n. C 133) 

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) La nozione di piani e programmi «previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative», di
cui all’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno
2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente, deve essere
interpretata nel senso che essa riguarda anche i piani regolatori particolareggiati, come quello oggetto della
normativa nazionale di cui trattasi nel procedimento principale.
2) L’articolo 2, lettera a), della direttiva 2001/42 deve essere interpretato nel senso che una procedura di
abrogazione totale o parziale di un piano regolatore, come quella di cui agli articoli 58/63 del code bruxellois
de l’aménagement du territoire, quale modificato dalla legge regionale del 14 maggio 2009, rientra in linea
di principio nell’ambito di applicazione di detta direttiva, sicché è soggetta alle norme relative alla valutazione
ambientale previste da quest’ultima.
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APPALTI PUBBLICI ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012, Causa C-599/10 (Appalti pubblici — Direttiva
2004/18/CE — Procedure di aggiudicazione degli appalti — Bando di gara a procedura ristretta — Valuta
zione dell’offerta — Richieste da parte dell’amministrazione aggiudicatrice di chiarimenti dell’offerta — Pre
supposti) (GUUE 2652012, n. C 151) 

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 55 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,
deve essere interpretato nel senso che esso esige la presenza nella normativa nazionale di una disposizione
quale l’articolo 42, paragrafo 3, della legge slovacca n. 25/2006 sulle gare pubbliche d’appalto, nella sua ver
sione applicabile al procedimento principale, che prevede, in sostanza, che, qualora il candidato proponga
un prezzo anormalmente basso, l’amministrazione aggiudicatrice gli chieda per iscritto di chiarire la sua pro
posta di prezzo. Spetta al giudice nazionale verificare, in base agli atti del fascicolo di causa, se la richiesta di
chiarimenti abbia permesso al candidato interessato di illustrare a sufficienza gli elementi costitutivi della
sua offerta.
L’articolo 55 della direttiva 2004/18 osta alla posizione di un’amministrazione aggiudicatrice che consideri
di non essere obbligata a chiedere al candidato chiarimenti su un prezzo anormalmente basso.
L’articolo 2 della direttiva 2004/18 non osta a una disposizione del diritto nazionale, quale l’articolo 42, pa
ragrafo 2, della citata legge n. 25/2006, secondo cui, in sostanza, l’amministrazione aggiudicatrice può chie
dere per iscritto ai candidati di chiarire la loro offerta senza tuttavia chiedere o accettare una modifica
dell’offerta. Nell’esercizio del potere discrezionale di cui dispone in tal senso l’amministrazione aggiudicatrice,
quest’ultima deve trattare i diversi candidati in maniera uguale e leale, di modo che, all’esito della procedura
di selezione delle offerte e tenuto conto del risultato di quest’ultima, non possa apparire che la richiesta di
chiarimenti abbia indebitamente favorito o sfavorito il candidato o i candidati cui essa è rivolta.

DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE ■
Ordinanza della Corte (Terza Sezione) del 17 gennaio 2012, Causa C-302/10. (Diritti d’autore — Società
dell’informazione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafi 1 e 5 — Opere letterarie ed artistiche —
Riproduzione di brevi estratti di opere letterarie — Articoli di giornale — Riproduzioni temporanee e tran
sitorie — Procedimento tecnico consistente in una digitalizzazione mediante scansione degli articoli seguita
da una conversione in file di testo, da un trattamento elettronico della riproduzione e dalla memorizzazione
di una parte di tale riproduzione — Atti di riproduzione temporanea costituenti parte integrante e essenziale
di un procedimento tecnologico — Scopo di tali atti consistente in un utilizzo legittimo di un’opera o di altri
materiali — Rilievo economico proprio di detti atti) (GUUE 1032012, n. C 73) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio
2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’infor
mazione, dev’essere interpretato nel senso che gli atti di riproduzione temporanea compiuti nel corso di un
procedimento denominato «di raccolta dati», come quelli di cui alla causa principale,

– soddisfano il requisito secondo cui tali atti devono costituire parte integrante e essenziale di un
procedimento tecnologico, nonostante il fatto che essi diano avvio a tale procedimento e lo con
cludano e che implichino un intervento umano;

– sono conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione devono perseguire uno scopo
unico, vale a dire consentire un utilizzo legittimo di un’opera o di altri materiali;

– soddisfano il requisito secondo cui detti atti non devono avere rilievo economico proprio purché,
da un lato, l’esecuzione di tali atti non consenta di ottenere un profitto aggiuntivo, che vada al
di là di quello derivante dall’utilizzo legittimo dell’opera protetta e, dall’altro, gli atti di ripro
duzione temporanea non conducano a una modifica di tale opera.

2) L’articolo 5, paragrafo 5, della direttiva 2001/29/CE deve essere interpretato nel senso che, se rispettano
tutti i requisiti previsti all’articolo 5, paragrafo 1, di tale direttiva, gli atti di riproduzione temporanea compiuti
nel corso di un procedimento denominato «di raccolta dati», come quelli di cui alla causa principale, devono
essere considerati conformi al requisito secondo cui gli atti di riproduzione non devono essere in contrasto
con lo sfruttamento normale dell’opera né arrecare ingiustificato pregiudizio agli interessi legittimi del tito
lare del diritto.
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INTERNET – COMMERCIO ELETTRONICO ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 febbraio 2012, Causa C-360/10. (Società dell’informazione
— Diritto di autore — Internet — Prestatore di servizi di hosting — Trattamento delle informazioni memo
rizzate su una piattaforma di rete sociale in linea — Predisposizione di un sistema di filtraggio di tali infor
mazioni al fine di impedire la messa a disposizione di file che ledono i diritti d’autore — Assenza di un obbligo
generale di sorvegliare le informazioni memorizzate) (GUUE 3132012, n. C 97) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Le direttive:
– 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti

giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel
mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»);

– 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione
di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, e

– 2004/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul rispetto dei diritti
di proprietà intellettuale,

lette in combinato disposto e interpretate alla luce delle esigenze di tutela dei diritti fondamentali applicabili,
devono essere interpretate nel senso che ostano all’ingiunzione, rivolta da un giudice nazionale ad un pre
statore di servizi di hosting, di predisporre un sistema di filtraggio:

– delle informazioni memorizzate sui server di detto prestatore dagli utenti dei suoi servizi;
– che si applichi indistintamente nei confronti di tutti questi utenti;
– a titolo preventivo;
– a spese esclusive del prestatore, e
– senza limiti nel tempo, 

idoneo ad identificare i file elettronici contenenti opere musicali, cinematografiche o audiovisive rispetto alle
quali il richiedente il provvedimento di ingiunzione affermi di vantare diritti di proprietà intellettuale, onde
bloccare la messa a disposizione del pubblico di dette opere, lesiva del diritto d’autore.

LAVORATORI ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 15 dicembre 2011, Causa C-384/10. (Convenzione di Roma sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali — Contratto di lavoro — Scelta delle parti — Norme imperative
della legge applicabile in mancanza di scelta — Determinazione di tale legge — Lavoratore che compie il suo
lavoro in più di uno Stato contraente) (GUUE 1122012, n. C 39) 

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’art. 6, n. 2, della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, aperta alla firma a
Roma il 19 giugno 1980, deve essere interpretato nel senso che il giudice nazionale adito deve innanzitutto
stabilire se il lavoratore, nell’esecuzione del contratto, compia abitualmente il suo lavoro in uno stesso paese,
che è quello in cui o a partire dal quale, tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la detta attività,
il lavoratore adempie essenzialmente ai suoi obblighi nei confronti del datore di lavoro.
2) Ove il giudice del rinvio ritenesse di non poter statuire sulla controversia ad esso sottoposta alla luce del
l’art. 6, n. 2, lett. a), di tale Convenzione, l’art. 6, n. 2, lett. b), della predetta Convenzione deve essere inter
pretato come segue: 

– la nozione di «sede che ha proceduto ad assumere il lavoratore» deve essere intesa nel senso
che essa si riferisce esclusivamente alla sede che ha proceduto all’assunzione del lavoratore e
non a quella a cui egli è collegato per l’effettivo svolgimento delle sue mansioni;

– il possesso della personalità giuridica non costituisce un requisito che la sede del datore di
lavoro deve soddisfare a norma della summenzionata disposizione;

– la sede di un’impresa diversa da quella che risulta formalmente come datore di lavoro, alla quale
essa è collegata, può essere qualificata come «sede» ai sensi dell’art. 6, n. 2, lett. b), della Con
venzione in parola, se elementi oggettivi consentono di stabilire l’esistenza di una situazione
concreta che divergerebbe da quella che emerge dai termini del contratto, anche qualora il potere
di direzione non sia stato formalmente trasferito a quest’altra impresa.
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 1 marzo 2012, Causa C-393/10. (Accordo quadro sul lavoro a
tempo parziale — Nozione di «lavoratori a tempo parziale che hanno un contratto o un rapporto di lavoro»
— Giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere — Rifiuto di concedere una pensione di vec
chiaia) (GUUE 2142012, n. C 118) 

la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che spetta agli Stati membri definire la nozione di
«lavoratori (...) che hanno un contratto o un rapporto di lavoro», contenuta nella clausola 2, punto 1, dell’ac
cordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla direttiva
97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, concernente l’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, come modificata dalla direttiva 98/23/CE del Consiglio, del 7
aprile 1998, e, segnatamente, determinare se i giudici rientrino in tale nozione, a condizione che ciò non porti
ad escludere arbitrariamente detta categoria di persone dal beneficio della tutela offerta dalla direttiva 97/81,
come modificata dalla direttiva 98/23, e da detto accordo quadro. L’esclusione dal beneficio di tale tutela
può essere ammessa solo qualora il rapporto che lega i giudici al Ministry of Justice sia, per sua propria natura,
sostanzialmente diverso da quello che vincola ai loro datori di lavori i dipendenti rientranti, secondo il diritto
nazionale, nella categoria dei lavoratori.
2) L’accordo quadro sul lavoro a tempo parziale, concluso il 6 giugno 1997, che figura nell’allegato alla di
rettiva 97/81, come modificata dalla direttiva 98/23, va interpretato nel senso che osta a che, ai fini del
l’accesso al regime della pensione di vecchiaia, il diritto nazionale operi una distinzione tra i giudici a tempo
pieno e i giudici a tempo parziale retribuiti in base a tariffe giornaliere, a meno che tale differenza di trat
tamento sia giustificata da ragioni obiettive, che spetta al giudice del rinvio valutare.

MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 21 dicembre 2011, Causa C-242/10. (Direttiva 2003/54/CE —
Mercato interno dell’energia elettrica — Impianti di produzione di elettricità essenziali per il funzionamento
della rete elettrica — Obbligo di formulare offerte sul mercato della borsa elettrica nazionale nel rispetto dei
vincoli e criteri definiti dal gestore della rete di trasporto e di dispacciamento dell’energia elettrica — Servizi
di dispacciamento e di bilanciamento — Oneri di servizio pubblico) (GUUE 1822012, n. C 49) 

la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

La direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 26 giugno 2003, 2003/54/CE, relativa a norme comuni
per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, e, segnatamente, gli artt. 3,
n. 2, e 11, nn. 2 e 6, della medesima, deve essere interpretata nel senso che non osta ad una normativa nazio
nale, come quella in discussione nella causa principale, che, ai fini della riduzione del prezzo dell’energia
elettrica nell’interesse del consumatore finale e della sicurezza della rete elettrica, impone agli operatori che
hanno la disponibilità di impianti o di raggruppamenti di impianti considerati, secondo i criteri definiti dal
l’autorità di regolamentazione nazionale, essenziali per il soddisfacimento dei fabbisogni della domanda di
energia elettrica dei servizi di dispacciamento, l’obbligo di presentare offerte sui mercati nazionali dell’ener
gia elettrica alle condizioni previamente stabilite da tale autorità, purché tale normativa non vada oltre quanto
necessario per il raggiungimento dell’obiettivo da essa perseguito. Spetta al giudice del rinvio verificare se,
nella controversia di cui alla causa principale, ricorra tale condizione.

PRODOTTI DA COSTRUZIONE ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 1 marzo 2012, Causa C-484/10. (Libera circolazione delle
merci — Restrizioni quantitative e misure di effetto equivalente — Direttiva 89/106/CEE — Prodotti da co
struzione — Norme non armonizzate — Certificazioni di qualità — Requisiti relativi agli organismi di certi
ficazione) (GUUE 2142012, n. C 118) 

la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Gli articoli 34 TFUE e 36 TFUE devono essere interpretati nel senso che i requisiti prescritti dall’articolo 81
del regolamento sul calcestruzzo strutturale (EHE‑08), approvato con il regio decreto n. 1247/2008, del 18
luglio 2008, in combinato disposto con l’allegato 19 di tale regolamento, per consentire il riconoscimento uf
ficiale dei certificati attestanti il livello di qualità dell’acciaio per calcestruzzo armato rilasciati in uno Stato
membro diverso dal Regno di Spagna costituiscono un ostacolo alla libera circolazione delle merci. Un simile
ostacolo può essere giustificato dall’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone, purché i requisiti
prescritti non siano superiori agli standard minimi richiesti per l’uso dell’acciaio per calcestruzzo armato in
Spagna. In tali circostanze, spetta al giudice del rinvio accertare, nell’ipotesi in cui l’ente che rilascia il certi
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ficato di qualità che deve essere oggetto di un riconoscimento ufficiale in Spagna abbia la qualità di organismo
riconosciuto ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicina
mento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti
da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, quali di tali re
quisiti eccedano quanto necessario a realizzare l’obiettivo di tutela della salute e della vita delle persone.

PRODOTTI DIFETTOSI ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 21 dicembre 2011, Causa C-495/10. (Direttiva 85/374/CEE —
Responsabilità per danno da prodotti difettosi — Ambito di applicazione — Regime nazionale che prevede,
a carico delle strutture sanitarie pubbliche, l’obbligo di risarcire i danni subiti da un paziente a causa del
malfunzionamento di un apparecchio o di un prodotto utilizzato nell’ambito delle cure fornite, anche in man
canza di colpa imputabile a tali strutture) (GUUE 1822012, n. C 49) 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

La responsabilità di un prestatore di servizi che utilizzi, nell’ambito di una prestazione di servizi quale l’ero
gazione di cure in ambiente ospedaliero, apparecchi o prodotti difettosi di cui non sia il produttore ai sensi
delle disposizioni dell’art. 3 della direttiva del Consiglio 25 luglio 1985, 85/374/CEE, relativa al ravvicina
mento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di re
sponsabilità per danno da prodotti difettosi, come modificata dalla direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 10 maggio 1999, 1999/34/CE, e causi in tal modo danni al destinatario della prestazione non rientra
nell’ambito di applicazione di tale direttiva. Quest’ultima non osta, pertanto, a che uno Stato membro istituisca
un regime, come quello di cui alla causa principale, che preveda la responsabilità di un simile prestatore per
i danni in tal modo cagionati, anche in assenza di qualunque colpa imputabile al medesimo, a condizione,
tuttavia, che sia fatta salva la facoltà per la vittima e/o per il suddetto prestatore di invocare la responsabilità
del produttore in base alla citata direttiva, qualora risultino soddisfatte le condizioni previste dalla mede
sima.

RIFIUTI ■
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) 1 dicembre 2011, Causa C-515/10 —(Inadempimento di uno
Stato — Direttiva 1999/31/CE — Decisione 2003/33/CE — Normativa nazionale — Discarica per rifiuti
inerti — Ammissione dei rifiuti d’amiantocemento) (GUUE 422012, n. C 32) 

la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1) La Repubblica francese, non avendo adottato tutte le disposizioni legislative, regolamentari e amministra
tive necessarie per garantire che i rifiuti di amiantocemento siano trattati nelle discariche appropriate, non
ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti in forza delle disposizioni degli articoli 2, lettera e), 3, paragrafo
1, e 6, lettera d), della direttiva 1999/31/CE del Consiglio, 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti,
nonché delle disposizioni dell’allegato alla decisione 2003/33/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che
stabilisce criteri e procedure per l’ammissione dei rifiuti nelle discariche ai sensi dell’articolo 16 e dell’allegato
II della direttiva 1999/31/CE.
2) La Repubblica francese è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 marzo 2012, Causa C-1/11 [Ambiente — Regolamento
(CE) n. 1013/2006 — Articolo 18, paragrafi 1 e 4 — Spedizioni di determinati rifiuti — Articolo 3, paragrafo
2 — Informazioni obbligatorie — Identità del produttore di rifiuti — Indicazione omessa da parte dell’inter
mediario di commercio — Tutela dei segreti commerciali] (GUUE 2652012, n. C 151) 

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti, come modificato dal regolamento (CE) n. 308/2009 della
Commissione, del 15 aprile 2009, dev’essere interpretato nel senso che non consente a un intermediario di
commercio, che organizza una spedizione di rifiuti, di non divulgare l’identità del produttore dei medesimi
al destinatario della spedizione, come previsto dal combinato disposto dell’articolo 18, paragrafo 1, e dell’al
legato VII a detto regolamento, persino quando l’omissione di tale divulgazione sia necessaria alla tutela dei
segreti commerciali dell’intermediario.
2) L’articolo 18, paragrafo 1, del regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009,
dev’essere interpretato nel senso che obbliga, nel contesto di una spedizione di rifiuti disciplinata da tale di
sposizione, un intermediario di commercio a compilare il riquadro 6 del documento che compare nell’allegato
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VII al regolamento n. 1013/2006, quale modificato dal regolamento n. 308/2009, e a trasmettere quest’ultimo
al destinatario, senza che la portata di quest’obbligo possa essere compressa in forza di un diritto alla tutela
dei segreti commerciali.

TRIBUTI-IVA ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) 15 dicembre 2011, Causa C-427/10. (IVA — Recupero dell’imposta
indebitamente versata — Normativa nazionale che prevede la possibilità di agire per la ripetizione dell’in
debito dinanzi a organi giurisdizionali diversi, con termini differenti, a seconda che si tratti del committente
oppure del prestatore di servizi — Possibilità per il committente di servizi di chiedere il rimborso dell’imposta
al prestatore dopo che per quest’ultimo è spirato il termine per agire nei confronti dell’amministrazione fi
nanziaria — Principio di effettività) (GUUE 1122012, n. C 39) 

la Corte (Terza Sezione) dichiara:

Il principio di effettività non osta ad una normativa nazionale in materia di ripetizione dell’indebito che pre
vede un termine di prescrizione per l’azione civilistica di ripetizione dell’indebito, esercitata dal committente
di servizi nei confronti del prestatore di detti servizi, soggetto passivo dell’imposta sul valore aggiunto, più
lungo rispetto al termine di decadenza previsto per l’azione di rimborso di diritto tributario, esercitata da
detto prestatore nei confronti dell’amministrazione finanziaria, purché tale soggetto passivo possa effetti
vamente reclamare il rimborso dell’imposta di cui trattasi nei confronti della predetta amministrazione. Que
st’ultima condizione non è soddisfatta qualora l’applicazione di una normativa siffatta abbia la conseguenza
di privare completamente il soggetto passivo del diritto di ottenere dall’amministrazione finanziaria il rim
borso dell’imposta sul valore aggiunto non dovuta che egli stesso ha dovuto rimborsare al committente dei
suoi servizi.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) 21 dicembre 2011, Causa C-250/10 (Direttiva 2003/96/CE —
Tassazione dei prodotti energetici e dell’energia elettrica — Articolo 14, paragrafo 1, lettera b) — Esenzione
dei prodotti energetici utilizzati quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea — Carburante messo
a disposizione dal noleggiatore di un aeromobile utilizzato dal noleggiatario dell’aeromobile medesimo per
voli effettuati a fini diversi alla prestazione di un servizio aereo a titolo oneroso) (GUUE 1822012, n. C 49) 

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ri
struttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, dev’essere inter
pretato nel senso che un’impresa, come quella di cui è causa nel procedimento principale, qualora conceda
in locazione o noleggio un aeromobile ad essa appartenente, unitamente al carburante, ad imprese le cui
operazioni di navigazione aerea non siano direttamente finalizzate alla prestazione, da parte delle imprese
medesime, di servizi aerei a titolo oneroso, non può beneficiare dell’esenzione dalla tassa sui prodotti ener
getici forniti ai fini dell’utilizzazione quali carburanti o combustibili per la navigazione aerea diversa dal
l’aviazione di diporto privato, prevista da detta disposizione.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 1 marzo 2012, Causa C-280/10. (IVA — Direttiva 2006/112/CE
— Articoli 9, 168, 169 e 178 — Detrazione dell’imposta versata a monte per operazioni effettuate ai fini della
realizzazione di un progetto di attività economiche — Acquisto di un terreno da parte dei soci — Fatture
emesse anteriormente alla registrazione della società che richiede la detrazione) (GUUE 2142012, n. C 118) 

la Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 9, 168 e 169 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al si
stema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una nor
mativa nazionale che non consenta né ai soci né alla società stessa di far valere il diritto alla detrazione
dell’imposta sul valore aggiunto versata a monte su spese di investimento sostenute dai soci medesimi prima
della costituzione e registrazione di detta società, ai fini ed in funzione dell’attività economica della stessa.
2) Gli articoli 168 e 178, lettera a), della direttiva 2006/112 devono essere interpretati nel senso che ostano
ad una normativa nazionale in applicazione della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento
principale, l’imposta sul valore aggiunto versata a monte non può essere detratta da parte di una società qua
lora la fattura, emessa prima della registrazione e dell’identificazione di tale società ai fini dell’imposta sul
valore aggiunto, sia stata intestata ai suoi soci.
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 22 marzo 2012, Causa C-153/11. (IVA — Direttiva
2006/112/CE — Articolo 168 — Diritto alla detrazione — Nascita del diritto alla detrazione — Diritto per
una società di detrarre l’IVA assolta a monte per l’acquisto di un bene d’investimento che non è stato ancora
utilizzato nell’ambito delle attività professionali di tale società) (GUUE 552012, n. C 133) 

la Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che un soggetto passivo che, agendo
in quanto tale, abbia acquistato un bene d’investimento e lo abbia destinato al patrimonio dell’impresa ha il
diritto di detrarre l’imposta sul valore aggiunto gravante sull’acquisto di tale bene nel corso del periodo
fiscale durante il quale l’imposta è divenuta esigibile, indipendentemente dal fatto che detto bene non sia
immediatamente utilizzato a fini professionali. Spetta al giudice nazionale stabilire se il soggetto passivo
abbia acquistato il bene d’investimento ai fini della sua attività economica e valutare, se del caso, l’esistenza
di una pratica fraudolenta.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ■
Ordinanza della Corte (Quarta Sezione), del 17 novembre 2011, Cause riunite da C-177/09 a C-
179/09. (Valutazione dell’impatto ambientale di progetti — Direttiva 85/337/CEE — Ambito di applicazione
— Nozione di «atto legislativo nazionale specifico» — Convenzione di Aarhus — Accesso alla giustizia in ma
teria ambientale — Portata del diritto di ricorso avverso un atto legislativo) (GUUE 1032012, n. C 73) 

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valu
tazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva
2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, deve essere interpretato nel senso
che sono esclusi dall’ambito di applicazione di tale direttiva soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante
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 te
nendo 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 le
gislativo 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.
L’articolo 9, paragrafo 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 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, e l’articolo 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’articolo
1, paragrafo 5, di detta direttiva deve poter essere sottoposta, in base alle norme nazionali pro
cedurali, 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.

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 febbraio 2012, Causa C-182/10. (Valutazione dell’impatto
ambientale di progetti — Nozione di «atto legislativo» — Valore e portata delle precisazioni fornite dalla
Guida all’applicazione della Convenzione di Aarhus — Autorizzazione di un progetto in assenza di un’ade
guata valutazione del suo impatto ambientale — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Portata del
diritto di ricorso — Direttiva «habitat» — Piano o progetto che pregiudica l’integrità del sito — Motivo im
perativo di rilevante interesse pubblico) (GUUE 3132012, n. C 97) 

la Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Sebbene, ai fini dell’interpretazione degli articoli 2, paragrafo 2, e 9, paragrafo 4, della Convenzione sul
l’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in
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materia ambientale, conclusa il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione
2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005, si possa prendere in considerazione la Guida all’applica
zione di detta Convenzione, tuttavia detta Guida non ha alcuna forza vincolante ed è priva della portata nor
mativa propria delle disposizioni della citata Convenzione.
2) L’articolo 2, paragrafo 2, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e l’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva
85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di deter
minati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 maggio 2003, devono essere interpretati nel senso che sono esclusi dai rispettivi ambiti di
applicazione di tali disposizioni soltanto i progetti adottati nei dettagli mediante un atto legislativo specifico,
di modo che gli obiettivi delle citate disposizioni siano stati raggiunti tramite la procedura legislativa. Spetta
al giudice nazionale verificare se tali due requisiti siano stati rispettati tenendo conto sia del contenuto del
l’atto legislativo adottato sia di tutta la procedura legislativa che ha condotto alla sua adozione e, in partico
lare, 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’esi
stenza 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 dai rispettivi ambiti di applica
zione di detta Convenzione e di detta direttiva, come modificata.
3) Gli articoli 3, paragrafo 9, e 9, paragrafi 24, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la parteci
pazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e l’articolo 10 bis
della direttiva 85/337/CEE, come modificata dalla direttiva 2003/35/CE, devono essere interpretati nel
senso che:

– qualora un progetto rientrante nell’ambito di applicazione di tali disposizioni sia adottato median
te un atto legislativo, la verifica del rispetto, da parte di quest’ultimo, dei requisiti stabiliti all’ar
ticolo 1, paragrafo 5, di tale direttiva, come modificata, deve poter essere sottoposta, in base
alle norme procedurali nazionali, ad un organo giurisdizionale o ad un organo indipendente e
imparziale istituito dalla legge, e

– 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.

4) L’articolo 6, paragrafo 9, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico
ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale e l’articolo 9, paragrafo 1, della direttiva
85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, devono essere interpretati nel senso che non prescrivono
che la decisione stessa contenga le ragioni per le quali l’autorità competente ha deciso che essa era necessaria.
Tuttavia, nell’ipotesi in cui una persona interessata lo chieda, l’autorità amministrativa competente ha l’ob
bligo di comunicarle i motivi per i quali tale decisione è stata assunta, ovvero le informazioni e i documenti
pertinenti in risposta alla richiesta formulata.
5) L’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla con
servazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, deve essere interpretato
nel senso che non consente a un’autorità nazionale, sia pure legislativa, di autorizzare un piano o un progetto
senza aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l’integrità del sito in causa.
6) L’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CEE deve essere interpretato nel senso che la realizzazione
di un’infrastruttura destinata ad ospitare un centro amministrativo non può, per principio, essere considerata
un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, ai sensi di
detta disposizione, idoneo a giustificare la realizzazione di un piano o di un progetto che pregiudica l’integrità
del sito in causa.
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a cura di Antonio Renato Soragnese

Apparecchiature fisse 
di refrigerazione, 
condizionamento d’aria,
pompe di calore 
e sistemi antincendio 
Formazione e certificazione di installatori 
e manutentori

NOVITÀ EDITORIALE DI PROSSIMA USCITA

Per le attività di installazione, manutenzione e riparazione di impianti e apparecchiature di
refrigerazione, condizionamento dell’aria, pompe di calore e sistemi di protezione fissi
antincendio, le persone e le imprese devono essere qualificate. Analogamente per il controllo
delle perdite del refrigerante di tali impianti nonché per il recupero del gas utilizzato per farli
funzionare.

Il D.P.R. n. 43/2012, entrato in vigore il 5 maggio 2012, attua a livello nazionale le
disposizioni comunitarie del cosiddetto “Patentino europeo frigoristi”. Esso stabilisce gli
organismi nazionali competenti, le procedure per il rilascio del certificato provvisorio delle
persone e delle imprese, nonché disposizioni per la loro certificazione, per istituire il
“REGISTRO delle persone e imprese certificate”, per compilare il registro degli impianti e delle
apparecchiature e per apporre l’etichettatura.

La certificazione di persone e imprese è un requisito indispensabile per essere iscritto in un
apposito “REGISTRO delle persone e imprese certificate” che sarà costituito a breve presso le
Camere di Commercio.

La certificazione si deve ottenere entro sei mesi dalla costituzione del Registro e/o dal rilascio
del certificato provvisorio.

Per ottenere la certificazione è obbligatorio seguire un percorso formativo al termine del quale
si deve superare un esame teorico pratico per ottenere la certificazione. La certificazione ha
una validità di 10 anni al termine dei quali deve essere rinnovata.

La certificazione è un “patentino” che abilita la persona a operare sulle apparecchiature fisse
di refrigerazione, condizionamento dell’aria, pompe di calore e sistemi antincendio.

Il D.P.R. n. 43/2012 stabilisce anche le procedure di riconoscimento per i tecnici e le imprese
che hanno ottenuto un certificato analogo in un altro Stato membro. 

Inoltre, il D.P.R. n. 43/2012 stabilisce il percorso per passare dalla qualifica di apprendista a
quella di persona certificata con patentino.

Le imprese che intendono operare sugli impianti soggetti al D.P.R. n. 43/2012 devono
dichiarare che impiegano personale certificato.

€ 30,00

a cura di Antonio Renato Soragnese

Progettazione 
ecocompatibile 
dei prodotti che 
consumano energia 

NOVITÀ EDITORIALE

Il volume illustra le disposizioni comunitarie relative alla progettazione ecocompatibile dei
prodotti che consumano energia. La progettazione ecocompatibile dei prodotti mira a
ridurre sia il consumo di energia durante l’utilizzo che il loro impatto sull’ambiente. Sono
questi gli obiettivi contenuti nella direttiva comunitaria n. 2009/125/CE e nel
provvedimento nazionale di recepimento.

In riferimento alla  direttiva n. 2009/125/CE, vengono illustrati brevemente i contenuti dei
regolamenti recanti misure di esecuzione e di applicazione e le norme europee
armonizzate, e vengono pubblicati i testi dei prodotti qui elencati, che hanno già una
specifica tecnica per la progettazione ecocompatibile:

 apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio
 ricevitori digitali semplici
 lampade fluorescenti
 alimentatori esterni
 motori elettrici
 circolatori
 televisori
 apparecchi di refrigerazione
 lampade non direzionali per uso domestico
 lavatrici per uso domestico
 lavastoviglie a uso domestico
 ventilatori a motore
 condizionatori d’aria e ventilatori

Il volume viene anche completato con l’illustrazione delle disposizioni nazionali ed in
particolare del D.Leg.vo 16 febbraio 2011, n. 15 che ha recepito nell’ordinamento
nazionale la direttiva comunitaria.  

€ 30,00
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Prestazione energetica in edilizia
Calcolo dei livelli ottimali in funzione dei costi, regolamento 
e orientamenti

Progettazione ecocompatibile
Attuazione Direttiva 2009/125/CE su condizionatori d’aria 
e ventilatori

Prodotti da costruzione
Conformità di calcestruzzi prefabbricati e kit di tramezzi interni

Patentino europeo frigoristi
Definizione delle procedure attuative nazionali
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