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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.c.m. 20 luglio 2012. Individuazione delle funzioni dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas attinenti
alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell’articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 di-
cembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. (GU n. 231 del 3-
10-2012) FAST FIND

ITA Deliberazione 11 ottobre 2012, n. 412/2012/R/IDR A.E.E.G.. Modifiche alla delibera 347/2012/R/IDR - Differi-
mento del termine per la raccolta dati in materia di servizio idrico integrato e disposizioni speciali per la Regione
autonoma Valle d’Aosta. (GU n. 251 del 26-10-2012) 

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 ottobre 2012, n. 2012/659/UE relativa alla concessione
di una deroga richiesta dal Regno di Danimarca ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla
protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GUUE 25-10-
2012, n. L 295)

ambIEntE-EcoGEStIonE E aUdIt ambIEntalE ■

ITA D.P.C.M. 20 dicembre 2012. Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013.
(GU n. 302 del 29-12-2012 - S. O. n. 213) 

ambIEntE (InQUInamEnto ElEttromaGnEtIco) ■

ITA D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221, recante: «Ul-
teriori misure urgenti per la crescita del Paese.». (GU n. 294 del 18-12-2012 - S. O. n. 208) 
Modifiche al D.P.C.M. 8 luglio 2003, relativo ai limiti di esposizione ai campi elettrici, magnetici e elet-
tromagnetici [EuroBLT n. 3/2003]. Ulteriori modifiche riguardano la procedura VIA.
Per maggiori approfondimenti si veda BLT n. 1/2013, pag. 49

ambIEntE - InQUInamEnto marIno ■

UE Decisione del Consiglio, del 17 dicembre 2012, n. 2013/5/UE sull’adesione dell’Unione europea al protocollo
relativo alla protezione del Mare Mediterraneo dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfrutta-
mento della piattaforma continentale, del fondo del mare e del suo sottosuolo (GUUE 9-1-2013, n. L 4)

Indici analitici
Periodo di riferimento: 1° ottobre 2012 - 31 gennaio 2013

> Disposizioni delle Comunità Europee e Normativa Nazionale collegata

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

> Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE

> Abilitazioni ed autorizzazioni alla certificazione CE ad enti e organismi [Disponibile online]
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ambIEntE - InQUInamEnto atmoSfErIco ■

UE Risoluzione del Parlamento europeo dell’11 maggio 2011 sul Libro verde della Commissione «La protezione e
l’informazione sulle foreste nell’UE: preparare le foreste ai cambiamenti climatici» (2010/2106(INI)) (GUUE 7-
12-2012, n. C 377E)

ITA Deliberazione 9 ottobre 2012, n. 24/2012 Comitato E.T.. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra ai sensi del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e s.m.i. 

ITA Deliberazione 29 ottobre 2012, n. 25/2012 Comitato E.T.. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra ai sensi del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e s.m.i. 

ITA Deliberazione 29 ottobre 2012, n. 26/2012 Comitato E.T.. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere
gas ad effetto serra 

UE Sintesi del parere del Garante europeo della protezione dei dati sul regolamento della Commissione che isti-
tuisce un registro dell’Unione per il periodo di scambio avente inizio il 1° gennaio 2013 e i periodi di scambio
successivi, relativi al sistema di scambio delle quote di emissioni dell’Unione (GUUE 1-11-2012, n. C 335)

ITA Delibera 13 novembre 2012, n. 27/2012 Comitato E.T.. Adempimenti di cui al regolamento (UE) n. 601/2012
della commissione europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni
di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. (GU n. 274
del 23-11-2012) 
> nota illustrativa pag. 41

ITA D.M. 29 novembre 2012. Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell’aria previste
dall’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. (GU n.
299 del 24-12-2012) 
> nota illustrativa pag. 39

ITA Deliberazione 30 novembre 2012 , n. 28/2012 Comitato E.T.. Determinazione delle quote di CO2 spettanti ai
gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti “nuovi entranti” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m)
del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito a causa del-
l’esaurimento della riserva “nuovi entranti” in attuazione dell’art. 2 del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72
convertito con la legge 19 luglio 2010, n. 111.

ITA D.L. 3 dicembre 2012, n. 207. Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupa-
zione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (GU n. 282 del 3-12-2012) 
Il provvedimento, emesso d’urgenza dal Governo, introduce disposizioni relative all’efficacia dell’autoriz-
zazione integrata ambientale in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
Le suddette disposizioni mirano a risolvere le problematiche degli stabilimenti come l’ILVA, ma sono
state impugnate davanti alla Corte costituzionale dai giudici di merito.

ITA Deliberazione 6 dicembre 2012, n. 44/2012 Comitato E.T.. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a effetto
serra ai sensi del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e s.m.i. 

UE Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 dicembre 2012, n. 2012/782/UE che determina le restrizioni
quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Par-
lamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il
1° gennaio e il 31 dicembre 2013 (GUUE 15-12-2012, n. L 347) 

UE decisione di esecuzione della commissione, del 12 dicembre 2012, n. 2012/795/UE che stabilisce il tipo,
il formato e la frequenza delle informazioni che gli Stati membri devono trasmettere ai fini delle relazioni sul-
l’attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali
(GUUE 19-12-2012, n. L 349) FAST FIND

> nota illustrativa online

UE Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2012, n. 2012/784/UE sulle disposizioni nazionali notificate
dall’Austria relative ad alcuni gas industriali ad effetto serra (GUUE 15-12-2012, n. L 347) 

UE Comunicazione della Commissione che modifica la comunicazione della Commissione orientamenti relativi a
determinati aiuti di stato nell’ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
dopo il 2012 (GUUE 15-12-2012, n. C 387) 

ITA D.Leg.vo 24 dicembre 2012, n. 250. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155,
recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente e per un’aria piu’ pulita in
Europa. (GU n. 23 del 28-1-2013) 
> nota illustrativa pag. 39

ITA Delibera 28 dicembre 2012, n. 45/2012 Comitato E.T.. Adempimenti di cui al regolamento della Commissione

NE235
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europea n. 601/2012 del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di
gas a effetto serra degli operatori aerei amministrati dall’Italia. (GU n. 7 del 9-1-2013) 
> nota illustrativa pag. 41

ITA Delibera 28 dicembre 2012, n. 47/2012 Comitato E.T.. Procedure applicabili per il periodo 2013 - 2020 all’as-
segnazione di quote gratuite ai nuovi entranti nonche’ alla modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito
in caso di modifica sostanziale della capacità, cessazione e parziale cessazione delle attività di un impianto, in
applicazione della decisione 2011/278/UE ed ai sensi della direttiva 2003/87/CE. (GU n. 7 del 9-1-2013) 
N.B.: Una errata corrige è stata pubblicata nella deliberazione n. 1/2013 del 16 gennaio 2013.
> nota illustrativa pag. 41

ITA Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 48/2012 Comitato E.T.. Determinazione delle quote di CO2 spettanti ai
gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti “nuovi entranti” ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera m)
del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e che non hanno ricevuto quote di emissione a titolo gratuito a causa del-
l’esaurimento della riserva “nuovi entranti” in attuazione dell’art. 2 del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72
convertito con la legge 19 luglio 2010, n. 111.

ITA Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 49/2012 Comitato E.T.. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a ef-
fetto serra ai sensi del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e s.m.i. 

ITA Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 50/2012. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere gas ad effetto
serra.

ITA Delibera 16 gennaio 2013, n. 1/2013 Comitato E.T.. Rettifica della delibera 28 dicembre 2012 relativa alle pro-
cedure applicabili per il periodo 2013 - 2020 all’assegnazione di quote gratuite ai nuovi entranti nonché alla
modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito in caso di modifica sostanziale della capacità, cessazione e
parziale cessazione delle attività di un impianto, in applicazione della decisione 2011/278/UE ed ai sensi della
direttiva 2003/87/CE. (GU n. 22 del 26-1-2013) 

ITA Delibera 22 gennaio 2013, n. 2/2013 Comitato E.T.. Proroga dei termini di cui alla delibera 27/2012. (GU n.
25 del 30-1-2013) 

ITA D.M. 22 gennaio 2013. Integrazioni al decreto 1 aprile 2008 in tema di Registro nazionale dei serbatoi di car-
bonio. (GU n. 25 del 30-1-2013) 
Il decreto definisce le competenze dell’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA),
quale soggetto deputato al coordinamento tecnico del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio per
la parte agricola [EuroBLT n. 2/2008, pag. 235]

ITA Deliberazione 22 gennaio 2013, n. 2/2013 Comitato E.T.. Proroga dei termini di cui alla deliberazione n.
27/2012.

ITA Comunicato Min. Amb.. Formato per la trasmissione delle informazioni ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2,
del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 2011, n. 55 - Anno 2012. (GU n. 19 del 23-1-2013) 
La comunicazione interessa i fornitori di carburanti per la trasmissione della relazione sulle emissioni dei
gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno assolto l’accisa e dell’energia fornita - valido per
l’anno 2012, da compilare nelle parti di competenza sul sito web: 
http://www.minambiente.it/homeitimenu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html/Biocarburan-
ti_bioliquidi.html/Biocarburanti_bioliquidi_attivita.html

ITA Comunicato Min. Amb.. Avviso relativo all’accesso al finanziamento, in regime di «de minimis», di progetti
per l’analisi dell’impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo consumo. (GU n. 21 del 25-1-2013) 
Gli incentivi mirano a finanziare misure per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra. Il testo
completo del bando e la relativa modulistica allegata sono consultabili e scaricabili al seguente indirizzo
internet: «www.minambiente.it».

UE Comunicazione destinata alle imprese che intendono importare nell’Unione europea o esportare dall’Unione
europea nel 2014 sostanze controllate che riducono lo strato di ozono e alle imprese che intendono produrre
o importare nel 2014 tali sostanze per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi (GUUE 26-1-2013, n. C 25)

ambIEntE - PolItIca ambIEntalE ■

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, n. 2013/22/UE che adotta un sesto elenco
aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica alpina (GUUE 26-1-2013, n. L 24)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, n. 2013/23/UE che adotta un sesto elenco
aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica continentale (GUUE 26-1-2013, n.
L 24)

Indici analitici
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UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, n. 2013/24/UE che adotta un quarto
elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica pannonica (GUUE 26-1-
2013, n. L 24)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, n. 2013/25/UE che adotta un terzo elenco ag-
giornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica macaronesica (GUUE 26-1-2013, n. L 24)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, n. 2013/26/UE che adotta un sesto elenco
aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica atlantica (GUUE 26-1-2013, n. L 24)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, n. 2013/27/UE che adotta un sesto elenco
aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica boreale (GUUE 26-1-2013, n. L 24)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, , 2013/28/UE che adotta un primo elenco
aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica steppica (GUUE 26-1-2013, n. L 24)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, n. 2013/29/UE che adotta un sesto elenco ag-
giornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (GUUE 26-1-2013, n. L 24)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 novembre 2012, n. 2013/30/UE che adotta un primo elenco
aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica del Mar Nero (GUUE 26-1-2013, n. L 24)

Le suddette decisioni sono state adottate ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva
n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali, e seminaturali e della flora e della fauna
selvatiche

ambIEntE – ProtEzIonE ■

ITA Legge 9 novembre 2012, n. 196. Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la
protezione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000. (GU n. 271 del 20-
11-2012) 

aPPaltI PUbblIcI ■

UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 189/12/COL, del 22 maggio 2012, che esonera la produzione e la
vendita all’ingrosso di elettricità in Norvegia 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 18-10-2012, n. L 287) 
Con questa decisione la Commissione ha stabilito che l’atto di cui al punto 4 dell’allegato XVI dell’accordo
sullo Spazio economico europeo che stabilisce le procedure per l’aggiudicazione degli appalti nel settore
dei servizi pubblici (direttiva 2004/17/CE) non si applica agli appalti aggiudicati da enti aggiudicatori e
destinati a consentire le attività di produzione e vendita all’ingrosso di energia elettrica in Norvegia.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 settembre 2012, n. 2012/539/UE che esonera la produzione
e la vendita all’ingrosso di energia elettrica da fonti convenzionali in Italia nella macro zona Nord e nella macro
zona Sud 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 e che modifica la decisione 2010/403/UE della Commissione (GUUE 5-10-2012, n. L 271) 
Con questa decisione la Commissione ha stabilito che la direttiva n. 2004/17/CE non si applica agli
appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso
di energia elettrica prodotta da fonti convenzionali nella macrozona Sud dell’Italia.
La direttiva n. 2004/17/CE continua ad applicarsi agli appalti assegnati da enti aggiudicatori e destinati
a permettere la produzione e la vendita all’ingrosso di energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili
nella macrozona Sud dell’Italia.

ITA Determinazione 10 ottobre 2012, n. 4 A.V.L.S.F.P.. Indicazioni generali per la redazione dei bandi di gara ai
sensi degli articoli 64, comma 4-bis e 46, comma 1-bis, del Codice dei contratti pubblici - Bando Tipo. (GU n.
254 del 30-10-2012) 

ITA Circolare 30 ottobre 2012, n. 4536 Min.Infr.Trasp.. Primi chiarimenti in ordine all’applicazione delle disposizioni
di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 in particolare alla luce delle recenti modifiche e integrazioni intervenute
in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. (GU n. 265 del 13-11-2012) v. BLT n. 12/2012, pag.
1000.

ITA D.P.R. 15 novembre 2012, n. 236. Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della difesa in
materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
(GU n. 5 del 7-1-2013) 
Il provvedimento riguarda i contratti e le procedure in economia relativi a lavori, servizi e forniture, di
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competenza del Ministero della difesa di cui sono parte organismi della Difesa, diversi da quelli di cui
all’art. 2 del D.Leg.vo 15 novembre 2011, n. 208 recante “Disciplina dei contratti pubblici relativi ai
lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE”.
[EuroBLT-1-2012, pag. 74 e 76]

ITA Circolare 27 novembre 2012, n. 35. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 recante
modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, for-
niture e appalti da parte delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali - modalità applicative. (GU
n. 291 del 14-12-2012) 

ITA Circolare 27 novembre 2012, n. 36. Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 25 giugno 2012 recante
modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazioni, forniture
e appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all’articolo 9,
commi 3-bis e 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni - modalità applicative. (GU n. 291 del 14-12-2012) 

UE Comunicazione della Commissione — Controvalori in kune croate delle soglie delle direttive del Parlamento
europeo e del Consiglio 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE a partire dal 1° luglio 2013 (GUUE 12-12-
2012, n. C 382)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 gennaio 2013, n. 2013/39/UE che esonera la prospezione
di giacimenti petroliferi e di gas a Cipro 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 22-1-2013, n. L 18) 

aScEnSorI ■

UE comunicazione della commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori (GUUE
31-10-2012, n. C 334) FAST FIND

Questa comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di 14 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

aSSIcUrazIonE ■

UE Provvedimento 8 novembre 2012, n. 3020. Modifiche ed integrazioni al regolamento n. 20 del 26 marzo 2008
concernente le disposizioni in materia di controlli interni, gestione dei rischi, compliance ed esternalizzazione
delle attività delle imprese di assicurazione, ai sensi degli artt. 87 e 191, comma 1, del decreto legislativo 7
settembre 2005, n. 209 - codice delle assicurazioni private. (GU n. 274 del 23-11-2012) 

bEnI cUltUralI ■

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1081/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante disposizioni
d’applicazione del regolamento (CE) n. 116/2009 del Consiglio relativo all’esportazione di beni culturali (GUUE
22-11-2012, n. L 324) 

brEvEtto comUnItarIo ■

UE Regolamento (UE) n. 1257/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo al-
l’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria (GUUE
31-12-2012, n. L 361) 

UE Regolamento (UE) n. 1260/2012 del Consiglio, del 17 dicembre 2012, relativo all’attuazione di una coopera-
zione rafforzata nel settore dell’istituzione di una tutela brevettuale unitaria con riferimento al regime di tra-
duzione applicabile (GUUE 31-12-2012, n. L 361)
Ad esclusione dell’Italia e della Grecia, con la Decisione n. 2011/157/UE tutti gli altri Stati membri sono
stati autorizzati a instaurare una cooperazione rafforzata nel settore dell’istituzione della tutela brevettuale
unitaria che conferisce una tutela uniforme in tutta l’Unione europea.

combUStIbIlI ■

ITA d.m. 12 novembre 2012. Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema
nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi. (GU n. 271 del 20-11-2012) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 44
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UE Direttiva 2012/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva
1999/32/CE del Consiglio relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (GUUE 27-11-2012, n.
L 327) 
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 giugno 2014.

UE Decisione della Commissione, del 20 dicembre 2012, n. 2012/825/UE che chiude il procedimento antisovven-
zioni riguardante le importazioni di bioetanolo originario degli Stati Uniti d’America e pone fine alla registra-
zione di tali importazioni imposta dal regolamento (UE) n. 771/2012 (GUUE 21-12-2012, n. L 352) 
N.B. Riguarda il bioetanolo.

conSUmatorI: tUtEla ■

ITA D.Leg.vo 19 settembre 2012, n. 169. Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010,
n. 141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di credito ai consumatori, nonche’
modifiche del titolo V del testo unico bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finan-
ziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. (GU n. 230 del 2-10-2012) 
Una ERRATA-CORRIGE è stata pubblicata su GU n. 252 del 27-10-2012.

ITA Comunicato M.S.E.. Rinnovo del Consiglio Nazionale dei consumatori e degli utenti (C.N. C.U.) per il triennio
2012-2015. (GU n. 259 del 6-11-2012)

crEdIto al conSUmo ■

UE Regolamento delegato (UE) n. 946/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra il regolamento
(CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme procedurali inerenti
alle sanzioni pecuniarie imposte dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati alle agenzie di
rating del credito, comprese norme sui diritti di difesa e disposizioni temporali (GUUE 16-10-2012, n. L 282)

dIrItto d’aUtorE E ProPrIEtÀ IntEllEttUalE ■

UE Direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, su taluni utilizzi consentiti
di opere orfane (GUUE 27-10-2012, n. L 299) 
Un’opera o un fonogramma sono considerati opere orfane se nessuno dei titolari dei diritti su tale
opera o fonogramma è stato individuato.
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 29 ottobre 2014. 

EnErGIa - EffIcIEnza EnErGEtIca ■

UE regolamento (UE) n. 932/2012 della commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di esecuzione
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progetta-
zione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico (GUUE 12-11-2012, n. L 278) 
N.B. Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 26-1-2013, n. L 26. FAST FIND

> nota illustrativa pag. 49

ITA Delibera 11 ottobre 2012, n. 408/2012/R/efr A.E.E.G.. Disposizioni essenziali ai fini della ripartizione degli obiet-
tivi nazionali da conseguirsi nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica per l’anno 2013.

UE direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza ener-
getica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE
(GUUE 14-11-2012, n. L 315) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 22

ITA D.M. 22 novembre 2012. Modifica dell’Allegato A del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante at-
tuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia. (GU n. 21 del 25-1-2013) 
Il decreto sostituisce integralmente le disposizioni riguardanti il campo di applicazione e i metodi di
calcolo di riferimento nazionale, e abroga il paragrafo 9 dell’allegato A del D.M. 26 giugno 2009 che
dava la possibilità di autocertificare in classe G gli edifici con superficie utile inferiore o uguale a 1.000
m2. Il decreto è stato emanato per sospendere il ricorso presentato il 19 luglio 2012 alla Corte di
giustizia dell’Unione europea per fare condannare l’Italia per incompleta attuazione della direttiva n.
2002/91/CE [v. EuroBLT n. 1/2003, pag. 26 e BLT n. 1/2013, pag. 29]

ITA D.M. 22 novembre 2012. Modifica del decreto 26 giugno 2009, recante: «Linee guida nazionali per la certi-
ficazione energetica degli edifici.». (GU n. 290 del 13-12-2012) 
Al fine di tamponare la procedura di infrazione aperta nei confronti dell’Italia da parte della Commissione
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europea, il decreto sostituisce integralmente l’allegato A al D.Leg.vo n. 192/2005 che ha recepito (in
maniera incompleta) le disposizioni relative al rendimento energetico nell’edilizia [EuroBLT n. 3/200, pag.
439 e BLT n. 1/2013, pag. 29]. Il decreto anticipa alcune definizioni riguardanti le misure necessaria
alla corretta ispezione dei sistemi di condizionamento dell’aria di potenza maggiore di 12 KW, come
richiesto dall’art. 9 della direttiva comunitaria, nonché in materia di servizi energetici degli edifici: cli-
matizzazione invernale, climatizzazione estiva, produzione di acqua calda sanitaria, illuminazione. Per la
completa attuazione delle ispezioni si è in attesa della pubblicazione di un apposito decreto.

UE Delibera 06 dicembre 2012, n. 516/2012/R/efr A.E.E.G.. Approvazione dei contratti-tipo predisposti dal GSE
ai fini dell’erogazione degli incentivi previsti per gli impianti fotovoltaici

UE regolamento (UE) n. 1194/2012 della commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di appli-
cazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle
pertinenti apparecchiature (GUUE 14-12-2012, n. L 342) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 48

ITA d.m. 28 dicembre 2012. Determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che de-
vono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell’energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016
e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi. (G.U. n. 2 del 2-1-2013 S. O. n. 1) 
Pubblicato in BLTonline: Anticipazioni e notizie n. 12/2012
Anticipazioni e notizie n. 1/2013
> nota illustrativa pag. 46

ITA Delibera 10 gennaio 2013, n. 1/2013/R/efr A.E.E.G.. Prime misure urgenti per il trasferimento alla società Ge-
store dei Servizi Energetici S.p.a. delle attività di gestione, valutazione e certificazione dei risparmi correlati a
progetti presentati nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi) in attuazione
dell’art. 5, comma 2, del decreto interministeriale 28 dicembre 2012.

ITA Delibera 24 gennaio 2013 n. 11/2013/R/efr Trasmissione al Ministero dello Sviluppo Economico e al Gestore
dei Servizi Energetici dei dati di cui all’articolo 4, commi 6 e 7, del Decreto ministeriale 28 dicembre 2012, ai
fini della successiva determinazione degli obiettivi specifici di risparmio di energia primaria nell’anno 2013, in
capo ai distributori. 

EnErGIa - EffIcIEnza EnErGEtIca - rISParmIo EnErGEtIco ■

ITA D.P.C.M. 18 settembre 2012. Determinazione del periodo di vigenza dell’ora legale, per l’anno 2013. (GU n.
266 del 14-11-2012) 
Vigenza da domenica 31 marzo 2013 alle ore tre (legali) del 27 ottobre 2013.

UE Comunicazione della Commissione nel quadro dell’applicazione del regolamento della Commissione (CE) n.
640/2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (GUUE 20-12-2012, n. C 394)
Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di due norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en. htm

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 1275/2008 della Com-
missione, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi
stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio (GUUE 20-12-2012,
n. C 394) 
Questa comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di una norma armonizzata. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en. htm

UE comunicazione della commissione nell’ambito dell’attuazione del Regolamento (UE) n. 547/2012 della
Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle pompe per acqua (GUUE 29-12-2012,
n. C 402)
Ai fini della verifica di conformità alle disposizioni del regolamento (UE) n. 547/2012, la comunicazione
riporta l’elenco delle prove di efficienza che devono essere eseguite sulle pompe per acqua.
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EnErGIa - EffIcIEnza EnErGEtIca - fontI rInnovabIlI ■

ITA D.M. 28 dicembre 2012. Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi
di efficienza energetica di piccole dimensioni. (G.U. n. 2 del 2-1-2013 S. O. n. 1) 
Il decreto è stato emanato per rendere operative le disposizioni contenute nell’art. 28 del D.Leg.vo n.
28/2011 al fine di raggiungere gli obiettivi specifici previsti dai piani di azione per le energie rinnovabili
e per l’efficienza energetica definiti in attuazione dell’art. 3, comma 3, del D.Leg.vo n. 28/2011 recante
attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili [EuroBLT
n. 2/2011, pag. 229 e EuroBLT n. 3/2010, pag. 409]. Per un approfondimento si veda BLT n. 12/2012,
pag. 1043. 

EnErGIa nUclEarE ■

UE Risoluzione del Parlamento europeo del 5 aprile 2011 sull’efficienza ed efficacia dei finanziamenti dell’UE nel-
l’ambito della disattivazione di centrali nucleari nei nuovi Stati membri (2010/2104(INI)) (GUUE 2-10-2012, n.
C 296E)

ITA D.M.28 settembre 2012 MSE. - Disattivazione della Centrale Nucleare del Garigliano sita in S. Venditto di Sessa
Aurunca (CE) 

UE Decisione del Consiglio, del 13 novembre 2012, n. 2012/709/Euratom che adotta il programma di ricerca sup-
plementare per il reattore ad alto flusso per il 2012-2015 che deve essere attuato dal Centro comune di ricerca
per la Comunità europea dell’energia atomica (GUUE 20-11-2012, n. L 321) 

EnErGIa - rISParmIo EnErGEtIco - fontI EnErGEtIcHE rInnovabIlI ■

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 novembre 2012, n. 2012/722/UE relativa al riconoscimento
del sistema «Roundtable on Sustainable Palm Oil RED» per la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilità di cui
alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 24-11-2012, n. L 326) 
Il riconoscimento ha una validità di cinque anni: EuroBLT n. 3/2011, pag. 397.

ITA Linee Guida 24 gennaio 2013 della Conferenza delle Regioni. Standard formativo per l’attività di installazione
e manutenzione straordinaria di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (Fer) - ai sensi del D.Leg.vo
n. 28/2011.

ESPortazIonE bEnI a dUPlIcE USo ■

UE Direttiva 2012/47/UE della Commissione, del 14 dicembre 2012, che modifica la direttiva 2009/43/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa (GUUE 31-1-2013, n. L
31)
Da recepire entro 20 marzo 2013.

fondI comUnItarI E ProGrammI ■

ITA D.M. 1 agosto 2012, n. 35/2012. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione del progetto co-
munitario «Partage Plus - Digitising and Enabling Art Nouveau for Europeana» (Ministero per i beni e le attività
culturali/ICCU. (GU n. 249 del 24-10-2012) 

ITA D.M. 1 agosto 2012, n. 36/2012. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione delle attività del-
l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) per il pro-
gramma Euratom, anno 2011 (GU n. 248 del 23-10-2012) 

ITA Delibera 3 agosto 2012, n. 87/2012 CIPE. Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC). Programmazione regionale
delle residue risorse del FSC a favore del settore ambiente per la manutenzione straordinaria del territorio. (GU
n. 256 del 2-11-2012) 

ITA Delibera 3 agosto 2012, n. 89/2012 CIPE. Fondo sviluppo e coesione - Regione Calabria - Programmazione
delle risorse residue 2000-2006 e modifica delibere n. 78/2011 e n. 7/2012. (GU n. 274 del 23-11-2012) 

ITA D.M. 9 agosto 2012. Modifiche al decreto 14 dicembre 2009, recante la disciplina dei contratti di innovazione
tecnologica. (GU n. 241 del 15-10-2012) 

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 29 novembre 2012, n. 2012/740/UE recante modifica della
decisione 2004/858/CE, quale modificata dalla decisione 2008/544/CE, che istituisce l’Agenzia esecutiva per
la salute e la tutela dei consumatori, in applicazione del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio (GUUE 1-
12-2012, n. L 331) 
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UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2012,n. 2012/838/UE, Euratom sull’adozione delle regole de-
stinate a garantire una verifica coerente dell’esistenza e dello status giuridico, nonché della capacità operativa
e finanziaria, dei partecipanti alle azioni indirette finanziate mediante sovvenzioni nell’ambito del settimo pro-
gramma quadro della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione e nel-
l’ambito del settimo programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca
e formazione nel settore nucleare (GUUE 29-12-2012, n. L 359) 
La decisione è stata emanata per precisare alcuni elementi e codificare la prassi aggiornata, quali le
definizioni di status/categorie giuridici, le disposizioni relative ai documenti richiesti e la data di entrata
in vigore, i casi di dichiarazioni e/o documenti giustificativi contraddittori, incompleti o falsi, il rappre-
sentante nominato del soggetto giuridico, la modifica e il riesame delle validazioni e il gruppo di esperti
responsabili della validazione.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 dicembre 2012, n. 2012/797/UE che modifica la decisione
2009/336/CE che istituisce l’Agenzia esecutiva per l’istruzione, gli audiovisivi e la cultura per la gestione del-
l’azione comunitaria nei settori dell’istruzione, degli audiovisivi e della cultura, in applicazione del regolamento
(CE) n. 58/2003 del Consiglio (GUUE 19-12-2012, n. L 349) 

ImPIantI a fUnE ■

ITA d.m. 16 novembre 2012. Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al
trasporto di persone. Armonizzazione delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giugno 2003, n.
210, di attuazione della direttiva europea 2000/9/CE. (GU n. 285 del 6-12-2012) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 60

IntErnEt ■

ITA D.P.C.M. 19 luglio 2012. Definizione dei termini di validità delle autocertificazioni circa la rispondenza dei dispo-
sitivi automatici di firma ai requisiti di sicurezza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre
2003, e dei termini per la sostituzione dei dispositivi automatici di firma. (GU n. 237 del 10-10-2012) 

ITA D.P.C.M. 6 settembre 2012. Separati certificati di firma, ai sensi dell’articolo 28, comma 3-bis), del Codice del-
l’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (GU n. 294 del 18-12-2012) 

ITA D.P.C.M. 27 settembre 2012. Regole tecniche per l’identificazione, anche in via telematica, del titolare della
casella di posta elettronica certificata, ai sensi dell’articolo 65, comma 1, lettera c-bis), del Codice dell’ammi-
nistrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni. (GU n. 294
del 18-12-2012) 

ITA D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con la legge di conversione 8 novembre 2012, n. 189, recante:
«Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute.».
(GU n. 263 del 10-11-2012 - S. O. n. 201) 
Si vedano le disposizioni relative all’Agenda e identità digitale.

UE Regolamento (UE) n. 1083/2012 della Commissione, del 19 novembre 2012, recante disposizioni di applica-
zione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche comu-
nitarie sulla società dell’informazione (GUUE 20-11-2012, n. L 321)

lavoratorI ■

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 26 novembre 2012, n. 2012/733/UE che attua il regolamento
(UE) n. 492/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la compensazione delle domande
e delle offerte di lavoro e la ricostituzione della rete EURES (GUUE 28-11-2012, n. L 328)

lEGGE comUnItarIa ■

ITA legge 24 dicembre 2012, n. 234. Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attua-
zione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. (GU n. 3 del 4-1-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 31

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 (ri-
fusione) (GUUE 15-11-2012, n. C 350) FAST FIND
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Questa comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di 690 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

ITA Circolare 24 dicembre 2012, n. 30 del Min.Lav.. Problematiche di sicurezza delle macchine. Requisiti di sicurezza
delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette “bracci gru”.

ITA Circolare 24 dicembre 2012, n. 30 del Min.Lav.. Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi s brsccio te-
lescopico. Requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell’allegato I alla direttiva 2006/42/CE.

marcHIo dI QUalItÀ EcoloGIca (EcolabEl) ■

UE decisione della commissione, del 14 novembre 2012, n. 2012/720/UE che stabilisce i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per lavastoviglie
automatiche industriali o professionali (GUUE 24-11-2012, n. L 326) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 45

UE decisione della commissione, del 14 novembre 2012, n. 2012/721/UE che stabilisce i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi per bucato per
uso professionale (GUUE 24-11-2012, n. L 326) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 45

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 potenzialmente esplosiva (GUUE
22-11-2012, n. C 361) 
Questa comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di 93 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

mErcato EUroPEo ■

ITA d.leg.vo 9 novembre 2012, n. 192. Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l’integrale
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni com-
merciali, a norma dell’articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180. (GU n. 267 del 15-11-
2012) FAST FIND

v. BLT 12/2012, pag. 1027.

mErcato IntErno dEll’EnErGIa ElEttrIca ■

UE Comunicato M.S.E.. Avviso di approvazione del «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale
2011» (GU n. 242 del 16-10-2012) 

UE decisione n. 994/2012/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce
un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi intergovernativi fra Stati membri e paesi
terzi nel settore dell’energia (GUUE 27-10-2012, n. L 299) FAST FIND

> nota illustrativa online

UE Segnalazione 8 novembre 2012, n. 461/2012/I/com A.E.E.G.. Segnalazione al Parlamento ed al Governo sul-
l’assetto dei mercati energetici venutosi a determinare a seguito del recepimento delle direttive europee del
cd. Terzo pacchetto Energia - Proposte di miglioramento normativo.

UE decisione della commissione, del 15 novembre 2012, che istituisce il gruppo di coordinamento per l’ener-
gia elettrica (GUUE 17-11-2012, n. C 353) FAST FIND

ITA D.M. 9 novembre 2012. Approvazione del Piano triennale della ricerca di sistema elettrico nazionale 2012 -
2014 e del Piano operativo annuale 2012. (GU n. 25 del 30-1-2013) 

ITA D.M. 20 dicembre 2012. Determinazione delle modalità e delle condizioni delle importazioni e delle esporta-
zioni di energia elettrica per l’anno 2013. (GU n. 2 del 3-1-2013)

ITA Deliberazione 31 gennaio 2013, n. 28/2013/R/eel A.E.E.G. Monitoraggio dell’indisponibilità degli elementi co-
stituenti la rete di trasmissione nazionale
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mErcato IntErno dEl GaS natUralE ■

ITA Delibera 22 novembre 2012, n. 490/2012/R/gas A.E.E.G.. Certificazione preliminare di Società Gasdotti Italia
S.p.A. in qualità di gestore di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria.

ITA D.M. 23 novembre 2012. Termini e condizioni di partecipazione alla procedura di contenimento di consumi di
gas, per l’anno termico 2012-2013. (GU n. 285 del 6-12-2012) 

ITA D.M. 23 novembre 2012. Termini e condizioni di partecipazione del settore termoelettrico nelle situazioni di
emergenza, alla riduzione dei consumi di gas, per l’anno termico 2012/2013. (GU n. 290 del 13-12-2012)

ITA Delibera 6 dicembre 2012, n. 525/2012/R/gas A.E.E.G.. Disposizioni in materia di condizioni regolatorie fun-
zionali a garantire al Gestore dei Mercati Energetici lo svolgimento dell’attività di gestione dei mercati a termine
fisici del gas naturale

ITA D.M. 12 dicembre 2012. Estensione di termini e condizioni di partecipazione alla procedura di contenimento
dei consumi di gas per l’anno termico 2012-2013. (GU n. 1 del 2-1-2013)

ITA Delibera 13 dicembre 2012, n. 538/2012/R/gas A.E.E.G.. Disposizioni in materia di bilanciamento di merito
economico del gas naturale

ITA Delibera 13 dicembre 2012, n. 539/2012/R/gas A.E.E.G.. Approvazione di una proposta di aggiornamento del
codice di trasporto della società S.G.I. Società Gasdotti Italia S.p.A.

ITA Delibera 13 dicembre 2012, n. 540/2012/R/gas A.E.E.G.. Integrazioni alla disciplina del servizio di default sulle
reti di distribuzione del gas naturale.

ITA Deliberazione 30 gennaio 2013, n. 25/2013/R/gas A.E.E.G. Disposizioni urgenti, in attuazione dei decreti monocratici
28 gennaio 2013 del Consiglio di Stato, in materia di servizio di default sulle reti di distribuzione del gas naturale

ITA Deliberazione 31 gennaio 2013, n. 39/2013/R/gas A.E.E.G. Disposizioni urgenti in materia di servizio di default
trasporto del gas naturale, con riferimento alle reti regionali

ITA Deliberazione 31 gennaio 2013 n. 33/2013/R/gas A.E.E.G. Disposizioni per il servizio di stoccaggio virtuale,
per l’anno termico dello stoccaggio 2013 – 2014

normE E rEGolamEntazIonI tEcnIcHE ■

UE regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla
normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n.
1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 14-11-2012, n. L 316) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 28

UE Decisione della Commissione, del 14 dicembre 2012, recante modifica della decisione 2006/210/CE della Com-
missione, che costituisce un gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di regolamentazione e proroga
del mandato del gruppo ad alto livello e del periodo di applicazione della decisione 2006/210/CE fino al 31
ottobre 2014 (GUUE 18-12-2012, n. C 390) 

UE Decisione del Consiglio, del 18 luglio 2011, n. 2012/837/UE relativa alla conclusione dell’accordo fra l’Unione
europea e l’Australia che modifica l’accordo sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della con-
formità, certificati e marchi di conformità tra la Comunità europea e l’Australia (GUUE 29-12-2012, n. L 359)

PEtrolIo - ScortE dI PEtrolIo GrEGGIo ■

ITA d.leg.vo 31 dicembre 2012, n. 249. Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo per gli
Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi. (GU n. 22
del 26-1-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 58

ProfESSIonI ■

UE Raccomandazione del Consiglio, del 20 dicembre 2012, sulla convalida dell’apprendimento non formale e in-
formale (GUUE 22-12-2012, n. C 398)

UE Comunicazione della Commissione — Notifica dei titoli di formazione — Direttiva 2005/36/CE relativa al rico-
noscimento delle qualifiche professionali (allegato V) (GUUE 21-12-2012, n. C 396) 
Con questa comunicazione vengono notificati nuove denominazioni di diplomi, certificati, e altri titoli
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di architettura. Per quanto riguarda l’Italia, i titoli di architettura e l’organismo che li rilascia sono:
“Laurea Magistrale in Ingegneria edile/architettura” – Università degli Studi di Padova. Questa comuni-
cazione va a completare l’allegato V.7.1 della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle
qualifiche professionali [EuroBLT n. 3/2005].

ITA legge 14 gennaio 2013, n. 4. Disposizioni in materia di professioni non organizzate. (GU n. 22 del 26-1-2013)
> nota illustrativa pag. 57 FAST FIND

ProPrIEtÀ IndUStrIalE ■

ITA D.M. 1 ottobre 2012. Modificazioni ed integrazioni al decreto 2 aprile 2007, recante: «Determinazione dei di-
ritti sui brevetti e sui modelli, in attuazione del comma 851, dell’articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n.
296». (GU n. 267 del 15-11-2012) 

rIcErca E SvIlUPPo tEcnoloGIco ■

UE (GUUE 21-12-2012, n. C 396) Rettifica della decisione della Commissione, del 13 dicembre 2012, recante mo-
difica della decisione 2007/134/CE che istituisce il Consiglio europeo della ricerca (GU C 385 del 14.12.2012)

UE Decisione della Commissione, del 13 dicembre 2012, recante modifica della decisione 2007/134/CE che isti-
tuisce il Consiglio europeo della ricerca (GUUE 14-11-2012, n. C 385)

rIfIUtI ■

ITA D.M. 24 maggio 2012. Modifica dell’Allegato II del decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 in recepimento
della direttiva 2001/37/UE del 30 marzo 2011 in materia di veicoli fuori uso. (GU n. 236 del 9-10-2012) 

ITA Comunicato Min. Amb.. Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 16 ottobre 2012. (GU n. 264
del 12-11-2012) 

ITA D.M. 17 ottobre 2012, n. 210. Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell’ambiente e
della tutela del territorio e del mare 25 maggio 2012, n. 141 (SISTRI). (GU n. 284 del 5-12-2012) 

UE regolamento (UE) n. 1179/2012 della commissione, del 10 dicembre 2012, recante i criteri che deter-
minano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 11-10-2012, n. L 337) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 51

ITA Comunicato. Min. Amb. Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambientali del 12 dicembre 2012 (GU n. 6
del 8-1-2013) 

UE Regolamento (UE) n. 57/2013 della Commissione, del 23 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n.
1418/2007 relativo all’esportazione di alcuni rifiuti destinati al recupero verso alcuni paesi non appartenenti
all’OCSE (GUUE 24-1-2013, n. L 21) 
Le modifiche riguardano le spedizioni di zinco commerciale solido verso la Malaysia.

UE Relazione speciale n. 20/2012 «Il finanziamento attraverso misure strutturali di progetti di infrastrutture per la
gestione dei rifiuti urbani contribuisce efficacemente al conseguimento, da parte degli Stati membri, degli
obiettivi della politica dell’UE in materia di rifiuti?» (GUUE 30-1-2013, n. C 28)

SIcUrEzza - ESPloSIvI PEr USo cIvIlE ■

ITA d.leg.vo 25 settembre 2012, n. 176. Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58,
concernente l’attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici.
(GU n. 243 del 17-10-2012) FAST FIND

Il numero del D.Leg.vo è stato modificato da 177 a 176 in base all’ERRATA-CORRIGE pubblicata su GU
n. 245 del 19-10-2012. 

ITA D.M. 23 ottobre 2012. Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell’elenco
degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività
estrattive, per l’anno 2012. (GU n. 264 del 12-11-2012) 

ITA d.m. 26 novembre 2012. Modificazioni dell’art. 3 del capitolo VI dell’allegato B del regio decreto 6 maggio
1940, n. 635, come novellato dall’art. 4, punto 4, del decreto 9 agosto 2011 e modificazioni all’art. 6 del me-
desimo decreto. (GU n. 279 del 29-11-2012) FAST FIND
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ITA D.M. 4 dicembre 2012. Integrazioni e modifiche al decreto 2 aprile 2012 recante approvazione dell’elenco
degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle attività
estrattive, per l’anno 2012. (GU n. 296 del 20-12-2012) 

SIcUrEzza - lavoratorI

ITA Legge 1 ottobre 2012, n. 177. Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul
lavoro per la bonifica degli ordigni bellici. (GU n. 244 del 18-10-2012) 
N.B. Modificato il numero della legge da 178 a 177 in base all’ ERRATA-CORRIGE pubblicata su GU
n. 245 del 19-10-2012.

ITA Interpello 15 novembre 2012, n. 5/2012. Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni - ri-
sposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall’art. 28 c.1 e 1-bis
D.lgs. 81/08 e dalle indicazioni metodologiche deliberate in data 17.11.2010 dalla Commissione Consultiva
Permanente per la salute e la sicurezza del lavoro. 

ITA Interpello 15 novembre 2012, n. 7/2012. Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni -
valutazione del rischio e utilizzo delle procedure standardizzate di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Leg.vo
n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni nelle aziende fino a 10 lavoratori. 

ITA Comunicato Min. Lav.. Determinazione delle «Tariffe» per le attività di verifica periodica delle attrezzature di
lavoro di cui all’Allegato VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.
(GU n. 279 del 29-11-2012) 

ITA Comunicato Min. Lav.. Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della valutazione dei rischi
di cui all’articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integra-
zioni, ai sensi dell’articolo 6, comma 8, lettera f), del medesimo decreto legislativo. (GU n. 285 del 6-12-2012) 

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 20-12-2012, n. C 395) FAST FIND

Questa comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di 275 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

SIcUrEzza - ProdottI ■

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/48/CE del parlamento
europeo e del consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (GUUE 15-11-2012, n. C 349)
Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 4 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en. htm

SoStanzE PErIcoloSE ■

UE direttiva delegata 2012/50/UE della commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al pro-
gresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti piombo (GUUE 18-12-2012, n. L 348) FAST FIND

Da mettere in vigore entro il 2 gennaio 2013.
> nota illustrativa pag. 50

UE direttiva delegata 2012/51/UE della commissione, del 10 ottobre 2012, che modifica, adattandolo al pro-
gresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l’esenzione relativa alle applicazioni contenenti cadmio (GUUE 18-12-2012, n. L 348) FAST FIND

Da mettere in vigore entro il 2 gennaio 2013.
> nota illustrativa pag. 50

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2011/65/UE del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche (GUUE 23-11-2012, n. C 363) 
Questa comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di una norma armonizzata. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en. htm
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UE Regolamento (UE) n. 73/2013 della Commissione, del 25 gennaio 2013, recante modifica degli allegati I e V
del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed importazione
di sostanze chimiche pericolose (GUUE 26-1-2013, n. L 26)

tElEcomUnIcazIonI ■

UE Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento eu-
ropeo 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 23-10-2012, n. C 321) 
Questa comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di 147 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature ter-
minali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GUUE 23-10-2012, n. C
321)
Questa comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di 260 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente
indirizzo: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 novembre 2012, n. 2012/688/UE relativa all’armonizzazione
delle bande di frequenze 1920-1980 MHz e 2110-2170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi
di comunicazione elettronica nell’Unione (GUUE 7-11-2012, n. L 307) 

UE Raccomandazione della Commissione, del 12 dicembre 2012, n. 2012/798/UE in merito alla procedura di no-
tifica ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 3, della direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica
(GUUE 19-12-2012, n. L 349)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1203/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, sulla vendita sepa-
rata di servizi di roaming al dettaglio regolamentati all’interno dell’Unione (GUUE 15-12-2012, n. L 347)
Riguarda il regolamento (UE) n. 531/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012,
relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno.

traSPortI ■

UE Rettifica della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, sulla definizione del servizio eu-
ropeo di telepedaggio e dei relativi elementi tecnici pubblicata su GU L 268 del 13.10.2009. (GUUE 05-01-
2013, n. L 2)

ITA D.M. 6 giugno 2012. Prescrizioni sul rapporto di traino e sugli organi di traino delle macchine operatrici se-
moventi e trainate. (GU n. 254 del 30-10-2012) 

ITA D.M. 18 luglio 2012. Recepimento della direttiva 2011/72/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14
settembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda le disposizioni per i trattori immessi
sul mercato in regime di flessibilità. (GU n. 232 del 4-10-2012)

ITA D.M. 18 luglio 2012. Recepimento della direttiva 2011/87/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
novembre 2011, che modifica la direttiva 2000/25/CE per quanto riguarda l’applicazione a trattori a carreggiata
stretta di fasi entro cui fissare i limiti di emissione. (GU n. 232 del 4-10-2012) 

ITA D.M. 18 luglio 2012. Recepimento della direttiva 2011/88/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16
novembre 2011, che modifica la direttiva 97/68/CE per quanto riguarda le disposizioni per i motori immessi
sul mercato in regime di flessibilità. (GU n. 254 del 30-10-2012)

UE Decisione del Consiglio, del 24 settembre 2012, n. 2012/534/UE relativa alla posizione che l’Unione europea
deve adottare in sede di comitato misto UE-ICAO riguardo alla decisione relativa all’adozione di un allegato
sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea e l’Organiz-
zazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata (GUUE 2-10-
2012, n. L 266)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 923/2012 della Commissione, del 26 settembre 2012, che stabilisce regole
dell’aria comuni e disposizioni operative concernenti servizi e procedure della navigazione aerea e che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 1035/2011 e i regolamenti (CE) n. 1265/2007, (CE) n. 1794/2006, (CE)
n. 730/2006, (CE) n. 1033/2006 e (UE) n. 255/2010 (GUUE 13-10-2012, n. L 281)

UE Regolamento (UE) n. 965/2012 della Commissione, del 5 ottobre 2012, che stabilisce i requisiti tecnici e le
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procedure amministrative per quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 25-10-2012, n. L 295)

UE Direttiva 2012/24/UE della Commissione, dell’8 ottobre 2012, che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni
tecniche, la direttiva 86/297/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
alle prese di forza dei trattori ed alla relativa protezione (GUUE 9-10-2012, n. L 274) 
Da adottare entro il 31 ottobre 2013.

UE Direttiva 2012/32/UE della Commissione, del 25 ottobre 2012, recante modifica della direttiva 96/98/CE del
Consiglio sull’equipaggiamento marittimo (GUUE 10-11-2012, n. L 312)
Da recepire e applicare entro il 30 novembre 2013.

ITA Delibera 26 ottobre 2012, n. 105/2012 CIPE. Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.
(GU n. 14 del 17-1-2013) 

UE Decisione del Consiglio, del 29 ottobre 2012, n. 2013/36/UE relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’ap-
plicazione provvisoria dell’accordo che stabilisce un quadro generale per una cooperazione rafforzata tra
l’Unione europea e l’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (GUUE 19-1-2013, n. L
16)

UE Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 552/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, sull’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo
(GUUE 30-10-2012, n. C 332) 
Questa comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di 1 norma armonizzata. 
Per informazioni: http://www.eurocontrol.int/documents/ats-data-exchange-presentation-specification

UE decisione della commissione, del 6 novembre 2012, n. 2012/696/UE che modifica la decisione
2012/88/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e segnala-
mento» del sistema ferroviario transeuropeo (GUUE 9-11-2012, n. L 311) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 52

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1082/2012 della Commissione, del 9 novembre 2012, recante modifica
del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la convalida della sicurezza dell’aviazione civile UE
(GUUE 22-11-2012, n. L 324)

UE decisione della commissione, del 14 novembre 2012, n. 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di
interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea
e che modifica la decisione 2007/756/CE (GUUE 15-12-2012, n. L 345) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 55

UE Regolamento n. 41 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei ciclomotori per quanto riguarda le emissioni acustiche (GUUE 14-11-
2012, n. L 316) 

UE regolamento (UE) n. 1077/2012 della commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di sicu-
rezza comune per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte alla sicurezza dopo il rilascio di un cer-
tificato di sicurezza o di un’autorizzazione di sicurezza (GUUE 17-11-2012, n. L 320) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 53

UE regolamento (UE) n. 1078/2012 della commissione, del 16 novembre 2012, relativo a un metodo di si-
curezza comune per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferroviarie, i gestori dell’infrastruttura
che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i soggetti responsabili della
manutenzione (GUUE 17-11-2012, n. L 320) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 53

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione, del 16 novembre 2012, che stabilisce norme
sulla spaziatura dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GUUE 17-11-2012, n. L 320) 
Riguarda l’interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.

UE Direttiva 2012/36/UE della Commissione, del 19 novembre 2012, recante modifica della direttiva 2006/126/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (GUUE 20-11-2012, n. L 321)
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2013.
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NE246

NE251

NE252

Indici analitici

BLT delle Comunità Europee 1/2013 — 17

_EURO_1_2013_testi_new_Layout 1  02/04/13  14:16  Pagina 17



UE direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce
uno spazio ferroviario europeo unico (GUUE 14-12-2012, n. L 343) FAST FIND

Da recepire entro il 16 giugno 2015.
> nota illustrativa pag. 33

UE Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva
2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (GUUE 14-12-2012, n. L 343) 
Fatto salvo l’articolo 30 della direttiva 2008/106/CE, modificato dall’articolo 1, punto 26, della presente
direttiva, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 luglio 2014 e, per quanto riguarda l’articolo
1, punto 5, della presente direttiva, entro il 4 gennaio 2015.

ITA D.M. 28 novembre 2012. Disposizioni in materia di caratteristiche di sicurezza aggiuntive delle patenti di guida.
(GU n. 289 del 12-12-2012) 

ITA D.M. 30 novembre 2012. Modifiche all’allegato al decreto 8 maggio 2012, concernente i criteri ambientali
minimi per l’acquisizione dei veicoli adibiti al trasporto su strada. (GU n. 290 del 13-12-2012) 

UE Decisione n. 2/2012 del Comitato misto per il trasporto aereo Unione europea/Svizzera istituito in virtù del-
l’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo, del 30 novembre 2012, n.
2012/834/UE che sostituisce l’allegato dell’accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul
trasporto aereo (GUUE 22-12-2012, n. L 356)

UE Direttiva 2012/45/UE della Commissione, del 3 dicembre 2012, che adegua per la seconda volta al progresso
scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al
trasporto interno di merci pericolose (GUUE 4-12-2012, L 332)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 2013.

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1146/2012 della Commissione, del 3 dicembre 2012, recante modifica del
regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un divieto ope-
rativo all’interno della Comunità (GUUE 5-12-2012, n. L 333)

UE Decisione della Commissione, del 5 dicembre 2012, n. 2012/780/UE sui diritti d’accesso al repertorio centrale
europeo delle raccomandazioni di sicurezza e delle risposte ricevute stabiliti dall’articolo 18, paragrafo 5, del
regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle inchieste e la prevenzione di in-
cidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE (GUUE 14-12-2012,
n. L 342)

UE Direttiva 2012/46/UE della Commissione, del 6 dicembre 2012, che modifica la direttiva 97/68/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
provvedimenti da adottare contro l’emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori
a combustione interna destinati all’installazione su macchine mobili non stradali (GUUE 21-12-2012, n. L 353)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 dicembre 2013.

ITA D.M. 10 dicembre 2012. Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei
comportamenti per il conseguimento della patente di categoria AM, nonche’ delle modalità di esercitazione
alla guida di veicoli per i quali e’ richiesta la predetta patente. (GU n. 9 del 11-1-2013) 

UE Direttiva 2012/48/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati della direttiva
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione in-
terna (GUUE 10-1-2013, n. L 6)
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE,
adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro e non oltre il 1° dicembre 2013.

UE Direttiva 2012/49/UE della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica l’allegato II della direttiva
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione in-
terna (GUUE 10-1-2013, n. L 6)
Gli Stati membri aventi le vie navigabili interne di cui all’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2006/87/CE,
adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente
direttiva entro e non oltre il 1° dicembre 2013.

UE Regolamento (UE) n. 1229/2012 della Commissione, del 10 dicembre 2012, che modifica gli allegati IV e XII
della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’omologazione
dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali
veicoli (direttiva quadro) (GUUE 21-12-2012, n. L 353)

NE250
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UE Decisione del Consiglio, dell’11 dicembre 2012, n. 2013/4/Euratom che approva la conclusione, da parte della
Commissione europea, dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea del-
l’energia atomica, da una parte, e la Confederazione svizzera, dall’altra, inteso ad associare la Confederazione
svizzera al programma quadro della Comunità europea dell’energia atomica per le attività di ricerca e forma-
zione nel settore nucleare (2012-2013) (GUUE 9-1-2013, n. L 4)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 dicembre 2012, n. 2012/770/UE che conferma le emissioni
specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno
civile 2011 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 12-12-
2012, n. L 338)

UE Regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, che attua il regolamento (CE) n.
661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di omologazione per le masse
e le dimensioni dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio(GUUE 21-12-2012, n. L 353)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2012, n. 2012/783/UE relativa al riconoscimento
del Regno hascemita di Giordania 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 15-12-2012, n. L 347) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012 della Commissione, del 14 dicembre 2012, recante modifica
del regolamento (UE) n. 802/2010 per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione (GUUE 15-
12-2012, n. L 347)

UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2012, n. 2013/21/UE relativa alle equipollenze fra le categorie
di patenti di guida (GUUE 22-1-2013, n. L 19)

ITA D.M. 19 dicembre 2012. Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei
comportamenti per il conseguimento della patente di categoria B1, B e BE. (GU n. 25 del 30-1-2013) 

ITA D.M. 24 dicembre 2012. Specifiche tecniche del processo di emissione del passaporto elettronico. (GU n. 3
del 4-1-2013) 

ITA D.M. 8 gennaio 2013. Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei com-
portamenti per il conseguimento delle patenti di categoria C1, C, D1 e D, anche speciali, C1E, CE, D1E e DE.
(GU n. 25 del 30-1-2013) 

ITA D.M. 8 gennaio 2013. Disciplina della prova di controllo delle cognizioni e di verifica delle capacità e dei com-
portamenti per il conseguimento delle patenti di categoria A1, A2 e A. (GU n. 25 del 30-1-2013) 

UE Regolamento (UE) n. 6/2013 della Commissione, dell’8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (CE) n.
216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio recante regole comuni nel settore dell’aviazione civile e che
istituisce un’Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il re-
golamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GUUE 9-1-2013, n. L 4)

UE Regolamento (UE) n. 7/2013 della Commissione, dell’8 gennaio 2013, che modifica il regolamento (UE) n.
748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aero-
mobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di
produzione (GUUE 9-1-2013, n. L 4)

ITA D.Leg.vo 16 gennaio 2013, n. 2. Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 no-
vembre 2005, n. 286, nonche’ attuazione della direttiva 2011/94/UE recante modifiche della direttiva
2006/126/CE, concernente la patente di guida. (GU n. 15 del 18-1-2013)

trIbUtI - Iva ■

ITA D.L. 11 dicembre 2012, n. 216. Disposizioni urgenti volte a evitare l’applicazione di sanzioni dell’Unione eu-
ropea. (GU n. 288 del 11-12-2012) 
Il provvedimento riguarda, tra l’altro:
– il recepimento della direttiva 2010/45/UE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto
per quanto riguarda le norme in materia di fatturazione;
– il recepimento della direttiva 2010/41/UE sull’applicazione del principio della parità di trattamento fra
gli uomini e le donne che esercitano un’attività autonoma;
– il potere sostitutivo statale per la regolare ed efficace gestione del ciclo rifiuti venutosi a creare 
nella provincia di Roma.
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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.

aprile 2013

Programma d’azione Erasmus mundus 2009-2013 
Programma d’azione Erasmus Mundus 2009-2013 — Attuazione nel 2013 (GUUE 28-12-2012,
n. C 400). 
La Guida al programma Erasmus Mundus e i formulari di candidatura pertinenti per queste
azioni sono disponibili al seguente indirizzo:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php

Sovvenzione cEr per le Prove di concetto 
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Idee» 2013 del settimo pro-
gramma quadro comunitario per la ricerca, lo sviluppo tecnologico e le attività di dimostrazione
(GUUE 10-1-2013, n. C 5) 
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/page/ideas Scadenza finale: 03/10/2013.

maggio 2013

azioni nel settore dell’energia, programma «Energia intelligente — Europa» 
Invito a presentare proposte per azioni nel settore dell’energia nell’ambito del programma «Energia
intelligente — Europa» [decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU
L 310 del 9.11.2006, pag. 15) (GUUE 18-12-2012, n. C 390) 
Per informazioni sull’invito e sulle modalità di presentazione delle proposte, si prega di consultare
il seguente sito web: http://ec.europa.eu/energy/intelligent/call_for_proposals/index_en.htm È possibile
contattare l’helpdesk del programma «Energia intelligente — Europa» al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/contact/index_en.htm

Programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell’informazione e della comu-
nicazione 
Inviti a presentare proposte a titolo del programma di lavoro per il 2013 del programma di sostegno
alla politica in materia di tecnologie dell’informazione e della comunicazione nel quadro del pro-
gramma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (GUUE 21-12-2012, n. C 396) 
La documentazione relativa all’invito, le scadenze e la dotazione finanziaria, è disponibile sul
sito web dell’ICT PSP:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/call_CIP?callIdentifier=CIP-ICT-PSP-2013-7

lunedì

15
FAST FIND

SC235

Mercoledì

24
FAST FIND

SC236

Mercoledì

8
FAST FIND

SC312

Martedì

14
FAST FIND

SC237

1 Leggi il Fast Find© riportato accanto al contenuto di tuo interesse

2 Inserisci il Fast Find© nel campo per la ricerca sul sito situato a destra nella testata del sito www.legislazionetecnica.it/

3 Immediatamente avrai accesso a tutte le informazioni: testo, fonti collegate, articoli, scadenze, ecc. (*)

(*) Alcuni contenuti sono fruibili dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono.

fast find©: come funziona
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Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione IcI 
Invito a presentare proposte — EACEA/44/12 — Programma di cooperazione nel campo del-
l’istruzione ICI — Cooperazione in materia di istruzione superiore e di formazione tra l’Unione
europea e l’Australia, l’Unione europea e il Giappone, l’Unione europea e la Nuova Zelanda e
l’Unione europea e la Repubblica di Corea — Invito a presentare proposte 2012 per progetti
di mobilità comune (JMP) e progetti di laurea comune (JDP) (GUUE 14-12-2012, n. C 385)
Le linee guida e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito Internet:
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

celle a combustibile a idrogeno 
Invito a presentare proposte nell’ambito del piano di attuazione dell’Impresa comune «Celle a
combustibile e idrogeno» (GUUE 15-1-2013, n. C 10).
Identificativo: FCH-JU-2013-1 La documentazione relativa all’invito, in cui si precisano le scadenze
e la dotazione finanziaria, è disponibile nel seguente sito web:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls

Programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) -
Potenziale di ricerca 
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro 2013 del programma specifico
«Capacità» del Settimo programma quadro di attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimo-
strazione (2007-2013) (GUUE 18-12-2012, n. C 390)
Per le informazioni sui programmi di lavoro e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità
per la presentazione delle proposte, consultare l’apposito sito web della Commissione:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal

settembre 2013

borse di studio «marie curie» 
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro «Persone» 2013 del 7o pro-
gramma quadro CE di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (GUUE
18-10-2012, n. C 314). 
Identificativo: FP7-PEOPLE-2013-CIG Le informazioni sul bando ed il programma di lavoro nonché
le indicazioni sui tempi e sulle modalità per la presentazione delle proposte sono disponibili sul
sito web CORDIS: 
http://cordis.europa.eu/fp7/calls/

ottobre 2013

Programma europeo congiunto di ricerca metrologica (EmrP) 
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro del programma europeo con-
giunto di ricerca metrologica (EMRP) (GUUE 31-1-2013, n. C 29) 
Due scadenze: il 17 marzo 2013 e il 1° ottobre 2013. La documentazione relativa a questo
invito comprendente lo stanziamento di bilancio, una descrizione delle aree tematiche e le modalità
di partecipazione, è reperibile all’indirizzo seguente: 
http://www.emrponline.eu/call2013

Mercoledì

22
FAST FIND

SC314

Giovedì

30
FAST FIND

SC260

Mercoledì

18
FAST FIND

SC313

Martedì

1
FAST FIND

SC315

Mercoledì

15
FAST FIND

SC235
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Efficienza e risparmio energetico:
la nuova direttiva 2012/27/UE 
La Direttiva n. 2012/27/UE, in vigore dal 4/12/2012, stabilisce le
disposizioni che gli Stati membri devono adottare al fine di
raggiungere, nel 2020, un consumo energetico pari al 20% in meno
rispetto alle proiezioni realizzate nel 2007. Per conseguire tale
obiettivo molteplici sono le azioni da intraprendere: riduzione dalla
dipendenza energetica dalle importazioni, valorizzazione delle risorse
energetiche, ristrutturazione di edifici pubblici, meccanismi
incentivanti, promozione della cogenerazione ad alto rendimento,
regolamentazione e qualificazione degli operatori, formazione e
informazione per consumatori, costruttori, architetti, ingegneri e tutti
gli operatori del settore. Varie sono le scadenze fissate che devono
essere rispettate per soddisfare il fine comune di un consumo
energetico non superiore a 1.474 Mtoe di energia primaria e/o non
superiore a 1.078 Mtoe di energia finale nell’anno 2020.

L’Unione europea chiama a raccolta tutti gli Stati membri per attuare azioni e misure di efficienza
energetica al fine di ridurre la dipendenza energetica dalle importazioni, di valorizzare le risorse ener-

getiche nonché di limitare i cambiamenti climatici nell’attuale crisi economica. L’efficienza energetica
deve accelerare la diffusione di soluzioni innovative e di conseguenza rilanciare la crescita economica,
la creazione di posti di lavoro e quindi, migliorare la competitività dell’industria europea.
La direttiva n. 2012/27/UE affronta questi temi e lancia una sfida senza precedenti in modo che venga
raggiunto l’obiettivo di un risparmio di energia primaria dall’Unione europea del 20% al 2020, rispetto
alle proiezioni realizzate nel 2007 che hanno indicato un consumo di energia primaria nel 2020 pari a
1.842 Mtoe (Million Tons of Oil Equivalent), pertanto la riduzione che l’Unione europea vorrebbe con-
seguire nel 2020 è pari a 368 Mtoe. Questa enorme quantità di energia da risparmiare si potrà
conseguire solo se tutti gli Stati membri adotteranno le misure per la promozione dell’efficienza ener-
getica stabilite nella direttiva in commento.
Oltre al quadro di misure da adottare, la nuova direttiva stabilisce le norme per rimuovere gli ostacoli
sul mercato dell’energia e per superare le carenze nella fornitura e nell’uso dell’energia. Gli obiettivi
nazionali indicativi in materia di efficienza energetica che gli Stati membri devono conseguire al 2020
sono quelli minimi richiesti dalla nuova direttiva ma nulla osta a che ogni Stato membro adotti misure
più rigorose.
Dopo avere riportato un lungo elenco di definizioni, utili per una maggiore comprensione delle nuove
disposizioni, la direttiva in commento stabilisce le disposizioni affinché gli Stati membri fissino gli obiet-
tivi di efficienza energetica basati sul consumo di energia primaria o finale, sul risparmio di energia
primaria o finale o sull’intensità energetica. Tali obiettivi devono essere notificati alla Commissione
europea, entro il 30 luglio 2013, compilando una relazione avente il contenuto riportato nella parte
prima dell’allegato XIV. Entro il 30 giugno 2014 la Commissione europea valuterà tutte le relazioni
ricevute dagli Stati membri per verificare se l’Unione europea sarà in grado di raggiungere un consumo
energetico non superiore a 1.474 Mtoe di energia primaria e/o non superiore a 1.078 Mtoe di energia
finale entro il 2020.

Primo piano
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Una novità rilevante sono le disposizioni contenute nel Capo II recante norme relative all’efficienza
nell’uso dell’energia e, in particolare, per quanto riguarda le ristrutturazioni degli immobili e degli edifici
e il ruolo esemplare cui sono chiamati gli enti pubblici.
Una prima definizione della strategia a lungo termine per mobilitare investimenti nella ristrutturazione
del parco nazionale di edifici residenziali e commerciali, sia pubblici sia privati, deve essere riportata
nel piano di azione nazionale per l’efficienza energetica che deve essere inviato alla Commissione euro-
pea entro il 30 aprile 2014.
A partire dal 1° gennaio 2014 ogni Stato membro deve garantire che il 3% della superficie coperta
utile totale degli edifici riscaldati e/o raffreddati di proprietà del governo centrale e/o da esso occupati
con una superficie coperta utile totale superiore a 500 m2, sia ristrutturata ogni anno per rispettare
almeno i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione dell’articolo 4 della direttiva
n. 2010/31/UE (1). A partire dal 9 luglio 2015 la soglia di 500 m2 passa a 250 m2.
Gli edifici interessati sono quelli di proprietà del governo centrale e da esso occupati che, al 1° gennaio
di ogni anno, non soddisfano i requisiti minimi di prestazione energetica stabiliti in applicazione del-
l’articolo 4 della direttiva n. 2010/31/UE. Nel calcolo del 3% possono essere compresi anche gli edifici
di proprietà di servizi amministrativi.
Possono essere esclusi solo:

– gli edifici aventi particolari valori architettonici o storici;
– gli edifici delle forze armate;
– gli edifici di culto.

Entro il 31 dicembre 2013 ogni Stato membro deve effettuare e rendere pubblico un inventario degli
edifici riscaldati e/o raffreddati del governo centrale con una superficie coperta utile totale superiore a
500 m2 e, a partire dal 9 luglio 2015, di quelli superiori a 250 m2. Con l’esclusione degli edifici esentati,
l’inventario deve specificare:

a) la superficie coperta in m2;
b) la prestazione energetica di ciascun edificio o i dati energetici pertinenti.

Disposizioni specifiche sono state stabilite nel caso in cui lo Stato membro opti per un approccio alter-
nativo a quello su specificato, ma deve comunque adottare misure efficaci che entro il 2020
conseguano un quantitativo di risparmio energetico almeno equivalente negli edifici di proprietà del
governo centrale o da esso occupati. Anche l’approccio alternativo deve essere comunicato alla Com-
missione europea entro il 31 dicembre 2013.
Ferme restando le rispettive competenze, gli Stati membri devono incoraggiare gli Enti pubblici, locali
e regionali e gli organismi di diritto pubblico per l’edilizia sociale, a:

a) adottare un piano di efficienza energetica, autonomo o nel quadro di un piano ambientale più
ampio, che contenga obiettivi e azioni specifici di risparmio energetico e di efficienza energe-
tica, nell’intento di conformarsi al ruolo esemplare degli edifici delle amministrazioni centrali;

b) instaurare un sistema di gestione dell’energia, compresi audit energetici, nel quadro dell’attua-
zione di detto piano;

c) ricorrere, se del caso, alle società di servizi energetici e ai contratti di rendimento energetico

Si ritiene opportuno riportare le seguenti definizioni: 

«efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o energia
e l’immissione di energia;
«governo centrale», tutti i servizi amministrativi la cui competenza si estende su tutto il territorio di
uno Stato membro;
«enti pubblici», le «amministrazioni aggiudicatrici» quali definite dalla direttiva 2004/18/CE relativa
al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di
servizi;
«superficie coperta utile totale», la superficie coperta di un immobile o di parte di un immobile in
cui l’energia è utilizzata per il condizionamento del clima degli ambienti interni;
«audit energetico», una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del
profilo di consumo energetico di un edificio o gruppo di edifici, di una attività o impianto industriale
o commerciale o di servizi pubblici o privati, a individuare e quantificare le opportunità di risparmio
energetico sotto il profilo costi-benefici e a riferire in merito ai risultati.
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per finanziare le ristrutturazioni e attuare piani volti a mantenere o migliorare l’efficienza ener-
getica a lungo termine.

Al fine di dare il buon esempio, il Governo centrale deve acquistare solo prodotti, servizi ed edifici ad
alta efficienza energetica e aventi i requisiti riportati nell’allegato III. Gli appalti interessati sono quelli
aventi un importo pari o superiore alle soglie dell’art. 7 della direttiva n. 2004/18/CE (2). Sono esclusi
gli appalti delle forze armate che rientrano nei propri scopi istituzionali ai sensi della direttiva n.
2009/81/CE (3).
Gli Enti pubblici locali e regionali dovrebbero conformarsi alle misure adottate dal Governo centrale in
riferimento agli acquisti ad alta efficienza energetica.
Un’altra novità della direttiva n. 2012/27/UE sono le disposizioni riguardanti i regimi obbligatori di effi-
cienza energetica ovvero i cosiddetti certificati bianchi, adottati in Italia già dal 2004. 
Ogni Stato membro deve istituire un obbligo a carico dei distributori di energia e/o società di vendita
di energia al dettaglio, individuate in base alle loro vendite, perché conseguano un obiettivo cumulativo
di risparmio energetico entro il 31 dicembre 2020. Rinviando per maggiori dettagli alle disposizioni
contenute nell’art. 7 della direttiva in commento, si sottolinea che l’obiettivo relativo ai certificati bian-
chi deve essere almeno equivalente al conseguimento per ogni anno, dal 1° gennaio 2014 al 31
dicembre 2020, di nuovi risparmi pari all’1,5 %, in volume, delle vendite medie annue di energia ai
clienti finali di tutti i distributori di energia o tutte le società di vendita di energia al dettaglio realizzate
nell’ultimo triennio precedente al 1° gennaio 2013. Le vendite di energia, in volume, utilizzata nei tra-
sporti possono essere escluse in tutto o in parte da questo calcolo.
Gli audit energetici di alta qualità e i sistemi di gestione dell’energia devono essere promossi e resi
disponibili a tutti i clienti finali in modo che essi siano efficienti in rapporto ai costi e svolti:

– da esperti qualificati e/o accreditati secondo criteri di qualificazione;
– o eseguiti e sorvegliati da autorità indipendenti.

I criteri minimi di trasparenza per gli audit energetici sono stati riportati nell’allegato VI.
Devono essere attuati programmi di sensibilizzazione degli audit verso le PMI al fine di favorire la suc-
cessiva attuazione delle raccomandazioni risultanti da tali audit.
Per le imprese non classificate PMI l’audit energetico deve essere eseguito entro il 5 dicembre 2015 e
successivamente ogni 4 anni. Le imprese che attuano già un sistema di gestione dell’energia o ambien-
tale possono essere esentate da tale obbligo. Gli incentivi agli audit devono rispettare la legislazione
comunitaria in materia di aiuti di Stato.
Nell’ambito dell’applicazione della direttiva n. 2009/72/CE (4) e n. 2009/73/CE (5) devono essere pre-
visti sistemi di misurazione intelligenti aventi determinate caratteristiche al fine di fornire informazioni
ai clienti finali per consentire loro di regolare il proprio consumo di energia elettrica o di gas naturale.
L’installazione di misuratori intelligenti deve interessare l’80% dei clienti del mercato elettrico al 2020
mentre, per quello del gas naturale deve essere stabilito un calendario. 
Un’altra misura che ha un alto potenziale di risparmio energetico è quella che riguarda i contatori indi-
viduali che forniscono informazioni sui consumi effettivi e sul tempo di utilizzo ai clienti finali di energia
elettrica, gas naturale, teleriscaldamento, teleraffreddamento e acqua calda ad uso domestico. A tal
fine la nuova direttiva prevede che gli Stati membri obblighino, ove tecnicamente possibile ed econo-
micamente ragionevole in base ai risparmi energetici potenziali conseguibili, installazione di contatori
nel caso di un nuovo allaccio di un nuovo edificio, nel caso di ristrutturazioni importanti (ai sensi della
direttiva n. 2010/31/UE) e nel caso della sostituzione di un contatore esistente. 
Entro il 31 dicembre 2016 devono essere installati contatori individuali per misurare il consumo di
calore o di raffreddamento o di acqua calda per ogni unità immobiliare condominiale e negli edifici
polifunzionali che vengono serviti da una fonte di riscaldamento/raffreddamento centrale o da una
rete di teleriscaldamento o da una fonte centrale che alimenta una pluralità di edifici. Tale obbligo può
essere disatteso se lo Stato membro dimostri che tali installazioni non siano efficienti in termini di costi
o non siano tecnicamente possibili.
Possono essere stabilite regole trasparenti sulla ripartizione dei costi connessi al consumo di calore o
di acqua calda nei condomini alimentati da teleriscaldamento o tele-raffreddamento.
Nel caso in cui i clienti finali non dispongano dei contatori intelligenti, entro il 31 dicembre 2014,
devono essere stabilite modalità di fatturazione chiare basate sul consumo reale e in conformità all’al-
legato VII, p.to 1.1.
Altre specificazioni sono state stabilite per la fatturazione che devono adottare i distributori di energia,
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i gestori dei sistemi di distribuzione e le società di vendita di energia al dettaglio.
Tutte le informazioni sulla misurazione e sulla fatturazione devono essere gratuite. Solo la contabilità
dei consumi individuali di riscaldamento e raffreddamento nei condomini e negli edifici polifunzionali
può essere addebitata ai clienti finali nella misura effettiva e entro costi ragionevoli.
Al fine di informare e coinvolgere i consumatori devono essere adottati programmi per promuovere e
facilitare l’uso efficiente dell’energia, compresi i piccoli clienti con utenze domestiche.
Nell’ambito della strategia nazionale di informazione ai consumatori devono essere adottate misure
che favoriscano i cambiamenti dei comportamenti individuali sia mediante incentivi fiscali, accesso a
finanziamenti, contributi o sovvenzioni, progetti esemplari e attività sul luogo di lavoro, sia con mezzi
che coinvolgano i consumatori e le loro associazioni (specie per la diffusione dei contatori intelligenti).
Entro il 5 giugno 2014 gli Stati membri devono stabilire le sanzioni nel caso di inadempiente ai regimi
obbligatori di efficienza energetica (v. art. 7), per i costi e l’accesso sulle misurazioni e fatturazione (v.
art. 11) e per i servizi energetici (v. art. 18, par. 3).

coGEnErazIonE ad alto rEndImEnto

Nel capo III sono state stabilite le disposizioni per aumentare l’efficienza nel settore della fornitura del-
l’energia. In particolare, si segnalano le disposizioni relative alla promozione dell’efficienza per il
riscaldamento e il raffreddamento mediante l’applicazione della cogenerazione ad alto rendimento
(CAR). A tal fine deve essere effettuata, entro il 31 dicembre 2015, una valutazione globale della sua
potenziale applicazione nonché di quella dell’efficienza del teleriscaldamento e tele-raffreddamento,
inviando una relazione alla Commissione europea contenente le informazioni di cui all’allegato VIII.
Tale valutazione che deve tenere conto di quella già effettuata in applicazione della direttiva n.
2004/8/CE (6), deve essere aggiornata ogni 5 anni.
La valutazione deve essere effettuata in base a un’analisi costi-benefici che tenga conto del territorio
e delle condizioni climatiche e valutata la fattibilità economica e l’idoneità tecnica in conformità all’al-
legato IX, parte 1. Inoltre, la suddetta valutazione può rientrare nella valutazione ambientale effettuata
ai sensi della direttiva n. 2001/42/CE (7). Nel caso in cui la valutazione evidenzi vantaggi superiori ai
costi, gli Stati membri devono disporre affinché infrastrutture efficienti di teleriscaldamento e raffred-
damento siano sviluppate e/o adottate insieme allo sviluppo della CAR e all’uso di riscaldamento e
raffreddamento da calore di scarto e da fonti di energia rinnovabile. Nel caso di esito negativo della
valutazione gli Stati membri esentano le suddette installazioni.
Dopo il 5 giugno 2014 gli Stati membri devono effettuare un’analisi costi-benefici, secondo quanto
riportato nell’allegato IX, parte 2, nel caso di:

– progettazione di un impianto nuovo di generazione di energia termica con potenza termica
totale superiore a 20 MW per l’applicazione della CAR;

– ammodernamento sostanziale di un impianto esistente di generazione di energia termica con
potenza termica totale superiore a 20 MW per l’applicazione della CAR;

– un impianto industriale con potenza termica totale superiore a 20 MW per valutare il calore di
scarto, la CAR e la connessione a una rete di teleriscaldamento e tele-raffreddamento; 

– progettazione di una nuova rete di teleriscaldamento e di tele-raffreddamento o di un ammo-
dernamento di una rete esistente con potenza termica totale superiore a 20 MW.

Dalla suddetta analisi possono essere esentati:
– gli impianti di produzione di energia elettrica adibiti a carichi di punta o di riserva e con fun-

zionamento minore di 1.500 ore annue;
– le centrali nucleari;
– gli impianti di generazione ubicati vicino ai siti di stoccaggio di CO2.

Le suaccennate esenzioni devono essere comunicate alla Commissione europea entro il 31 dicembre 2013.
Altre disposizioni riguardano i criteri di autorizzazione di cui all’art. 7 della direttiva n. 2009/72/CE (4)
nonché la garanzia di origine dell’energia elettrica prodotta da CAR conforme ai requisiti e alle infor-
mazioni di cui all’allegato X.
Gli aiuti di Stato, entro i limiti europei, possono essere concessi solo se la CAR e il calore di scarto sia
effettivamente usato per realizzare risparmi di energia primaria.
Per quanto riguarda il settore della trasformazione, trasmissione e distribuzione dell’energia, un ruolo
determinante lo devono svolgere le Autorità nazionali di regolamentazione al fine di migliorare il fun-
zionamento delle infrastrutture del gas naturale e dell’energia elettrica mediante lo sviluppo delle tariffe
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di rete e della loro regolamentazione (i criteri sono quelli dell’allegato XI) in modo che i costi e i benefici
non siano di ostacolo all’attuazione di misure di efficienza energetica nel quadro del continuo sviluppo
delle reti intelligenti.
Entro il 30 giugno 2015 tutti gli Stati membri devono effettuare una valutazione del potenziale miglio-
ramento dell’efficienza energetica delle infrastrutture (trasmissione, distribuzione, gestione del carico,
interoperabilità, connessione impianti di produzione) e individuare le misure concrete e gli investimenti
per attuarle.
Altre disposizioni riguardano: i regimi delle tariffe che tengano conto di aspetti sociali, l’affidabilità e
la sicurezza della rete, la gestione dei sistemi di trasmissione, distribuzione e dispacciamento nonché
la connessione alla rete degli impianti CAR anche di piccola taglia e/o micro-cogenerazione, i servizi di
bilanciamento, la gestione della domanda e l’accesso ai mercati di approvvigionamento all’ingrosso e
al dettaglio.
Per garantire un’attuazione efficiente e tempestiva delle disposizioni della direttiva in commento, ven-
gono sollecitate misure da parte degli Stati membri affinché, entro il 31 dicembre 2014, siano
disponibili, in numero sufficiente, professionisti affidabili e competenti nel settore dell’efficienza ener-
getica. In particolare, nel caso in cui le competenze tecniche non siano ritenute affidabili e sufficienti,
devono essere istituiti sistemi di certificazione e/o accreditamento, programmi di formazione per i for-
nitori di servizi energetici e di audit energetici, per i responsabili energetici e gli installatori di elementi
edilizi connessi con l’energia come definiti all’art. 2, par. 9 della direttiva n. 2010/31/UE (1).
I sistemi di certificazione e qualificazione, le informazioni relative ai meccanismi di efficienza ener-
getica e i finanziamenti, devono essere divulgati a tutti gli attori del mercato e in particolare, ai
consumatori, ai costruttori, architetti, ingegneri, agli auditor ambientali e dell’energia, e agli instal-
latori di elementi edilizi.
Altre disposizioni riguardano il sistema finanziario e le banche, le PMI, la locazione degli immobili,
gli acquisti pubblici e il fondo nazionale per l’efficienza energetica, gli strumenti finanziari e il sup-
porto tecnico.
Si rinvia per maggiori dettagli alla direttiva in commento per quanto riguarda gli atti delegati, l’esercizio
della delega, il riesame, il monitoraggio, l’attuazione della direttiva e l’istituzione di una piattaforma
da parte della Commissione europea.
La direttiva deve essere attuata in tutti i suoi aspetti entro il 5 giugno 2014 mentre, per quanto
riguarda alcune disposizioni specifiche la data di attuazione è quella che è stata indicata nell’illustra-
zione su riportata.
Infine, l’art. 27 riporta alcune modifiche che riguardano la direttiva n. 2010/30/UE (8) e la n.
2009/125/CE(9) nonché l’abrogazione dal 5 giugno 2014 della direttiva n. 2004/8/CE (6), e della diret-
tiva n. 2006/32/CE (1) in maniera definitiva dal 1° gennaio 2017.

(1) Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica
nell’edilizia (GUUE 18-6-2010, n. L 153) [EuroBLT n. 3/2010, pag. 362 e EuroBLT n. 2/2012, pag. 154 e 171]
(2) 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 (GUUE 30-4-2004, n. L
134) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 187 e EuroBLT n. 1/2012, pag. 74]
(3) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle
procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE (GUUE 20-8-2009, n. L 216) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 364 e EuroBLT n. 1/2012, pag.
76]
(4) Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 2003/54/CE (GUUE 14 agosto 2009, n. L 211)
[EuroBLT n. 3/2009, pag. 417 e EuroBLT n. 3/2011, pag. 394]
(5) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per
il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GUUE 14 agosto 2009, n. L 211) [EuroBLT
n. 3/2009, pag. 421 e EuroBLT n. 3/2011, pag. 394]
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fonti collegate

(6) Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sulla promozione della coge-
nerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE
(GUUE 21-2-2004, n. L 52) [EuroBLT n. 1/2004, pag. 80; EuroBLT n. 2/2007, pag. 228; EuroBLT n. 3/2011, pag.
399 e EuroBLT n. 1/2012, pag. 47]
(7) Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione
degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente (GUCE 21-7-2001, n. L 197) [EuroBLT n. 3/ 2001, pag.
384]
(8) 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. 2010, pag. 429 e EuroBLT n. 3/2012]
(9) 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. 10; EuroBLT n. 2/2011, pag. 287 e EuroBLT n. 3/2012]
(10) Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente l’efficienza degli
usi finali dell’energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio (GUUE 27-
4-2006, n. L 114) [EuroBLT n. 2/2006, EuroBLT n. 3/2008; BLT n. 9/2008 e EuroBLT n. 2/2010, pag. 221].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE229 
Dir. Ue 25/10/2012,
n. 27

DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

G.U.C.E. L
14/11/2012, n. 315

nE151
Dir. Ue 19/05/2010,
n. 30

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

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

nE148 
Dir. Ue 21/10/2009,
n. 125

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

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

nE18 
Dir. Ue 05/04/2006,
n. 32

DIRETTIVA 2006/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi
finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione
della direttiva 93/76/CEE del Consiglio. 

G.U.C.E. L
27/04/2006, n. 114

nE115 
Dir. Ue 11/02/2004,
n. 8

DIRETTIVA 2004/8/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell'11 febbraio 2004 sulla promozione della
cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mer-
cato interno dell'energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE.

G.U.C.E. L
21/02/2004, n. 8
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normazione europea:
semplificazione e
modernizzazione ai sensi del
regolamento (UE) n. 1025/2012 
Il nuovo Regolamento, in vigore dal 4 dicembre 2012, stabilisce le
norme per la cooperazione tra le organizzazioni europee di
normazione, l’elaborazione di norme armonizzate, l’identificazione
delle specifiche tecniche delle tecnologie di informazione e
comunicazioni (TIC), il finanziamento e la partecipazione dei soggetti
interessati alla normazione europea. Adattare e semplificare l’attuale
quadro legislativo per ridurre i tempi dell’iter normativo e facilitare la
partecipazione delle parti interessate è l’obiettivo del nuovo
Regolamento. 

Con il regolamento (UE) n. 1025/2012, adottato congiuntamente dal Parlamento europeo e dal
Consiglio, si mira a raggiungere i seguenti obiettivi: garantire l’efficacia e l’efficienza delle norme

e della normazione, quali strumenti politici dell’Unione attraverso la cooperazione con le organizzazioni
europee di normazione nazionali, gli Stati membri e la Commissione; definire le norme europee e di
prodotti della normazione europea per i prodotti e i servizi a sostegno delle politiche e della legislazione
dell’Unione; identificare le specifiche tecniche delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione
(TIC) cui fare riferimento; finanziare la normazione europea anche per la partecipazione dei soggetti
interessati al processo di normazione.
Il regolamento, adattando e semplificando l’attuale quadro legislativo, contribuirà a ridurre i tempi di
normazione, faciliterà la partecipazione delle parti interessate più deboli, come le piccole e medie
imprese (PMI), nonché dei consumatori, e terrà maggiormente in conto l’impatto ambientale del ciclo
di vita di prodotti e dei servizi, e l’utilizzo efficiente delle risorse.
Esso è entrato in vigore il 4 dicembre 2012 e si deve applicare a decorrere dal 1° gennaio 2013.
Si ricorda che la normazione europea è disciplinata da un quadro normativo specifico che consiste in
tre atti legislativi diversi, ovvero la direttiva n. 98/34/CE (1), che prevede una procedura d’informazione
nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell’informazione, la decisione n. 1673/2006/CE (2), relativa al finanziamento della normalizzazione
europea ed infine, la decisione 87/95/CEE (3), relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie
dell’informazione e delle telecomunicazioni. Il suddetto quadro giuridico non è più al passo con gli svi-
luppi avvenuti negli ultimi decenni nell’ambito della normazione europea; per tale motivo deve essere
semplificato e adeguato, al fine di coprire nuovi aspetti della normazione e per tenere conto degli ultimi
sviluppi e delle sfide future della normazione europea.
Per raggiungere i su accennati obiettivi, il nuovo Regolamento stabilisce norme per la cooperazione
tra le organizzazioni europee di normazione, l’elaborazione di norme europee e prodotti della norma-
zione europea per i prodotti e per i servizi, l’identificazione delle specifiche tecniche delle tecnologie
di informazione e comunicazioni (TIC) cui è possibile fare riferimento, il finanziamento della normazione
europea e la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione europea.
Dopo aver riportato alcune definizioni per meglio comprendere ed applicare il Regolamento in com-
mento, esso stabilisce le disposizioni relative alla trasparenza e al coinvolgimento dei soggetti interessati
ed in particolare, i programmi di lavoro che gli organismi di normazione devono stabilire almeno una
volta l’anno e le modalità per renderlo disponibile sul proprio sito internet o su altri accessibili al pub-
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blico. Disposizioni particolari sono state stabilite per quanto riguarda la trasparenza nell’elaborazione
delle norme, nonché per quanto riguarda la partecipazione dei soggetti interessati alla normazione
europea. Particolare attenzione deve essere posta per incoraggiare e facilitare l’accesso alle norme per
le PMI, nonché per il loro processo di applicazione, aggiornamento e sviluppo. Anche la partecipazione
delle Autorità pubbliche deve essere favorita per elaborare e revisionare le norme e per quanto con-
cerne le attività nazionali di normazione.

Per sostenere la legislazione e le politiche dell’Unione europea, il Regolamento in commento stabilisce
le norme per definire il programma di lavoro annuale che la Commissione europea deve elaborare indi-
cando le priorità strategiche in materia di normazione europea e le modalità e i tempi per la loro
emanazione da parte delle organizzazioni europee di normazione.
Disposizioni particolari sono state stabilite per la cooperazione con le infrastrutture di ricerca della Com-
missione europea per formalizzare le obiezioni prima dell’emanazione delle norme armonizzate da
parte di uno Stato membro o/e da parte del Parlamento europeo e per istituire un sistema di comuni-
cazione con tutte le organizzazioni dei soggetti interessati.
Un aspetto innovativo del nuovo Regolamento è l’identificazione delle specifiche tecniche delle TIC
che possono essere impiegate nelle procedure di appalto in riferimento alle direttive n. 2004/17/CE
(4), 2004/18/CE (5) e n. 2009/81/CE (6) e del Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 (7). 
In particolare, le specifiche tecniche delle TIC che non sono norme nazionali, europee o internazionali,
ma che rispettano le prescrizioni di cui all’All. II, possono essere identificate per consentire l’interope-
rabilità in materia di appalti pubblici.
Tra le disposizioni finali si segnalano le soppressioni delle seguenti disposizioni: l’articolo 6, paragrafo
1, della direttiva 89/686/CEE (8); l’articolo 5 della direttiva 93/15/CEE (9); l’articolo 6, paragrafo 1, della
direttiva 94/9/CE (1); l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 94/25/CE (11); l’articolo 6, paragrafo 1,
della direttiva 95/16/CE (12); l’articolo 6 della direttiva 97/23/CE (13); l’articolo 14 della direttiva
2004/22/CE (14); l’articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2007/23/CE (15); l’articolo 7 della direttiva

definizioni di “norma” e di “specifica tecnica”
l’applicazione della prima non è obbligatoria mentre la seconda è obbligatoria.

«Norma»: una specifica tecnica, adottata da un organismo di normazione riconosciuto, per appli-
cazione ripetuta o continua, alla quale non è obbligatorio conformarsi, e che appartenga a una delle
seguenti categorie:

a) «norma internazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione internazionale;
b) «norma europea»: una norma adottata da un’organizzazione europea di normazione;
c) «norma armonizzata»: una norma europea adottata sulla base di una richiesta della Commis-

sione ai fini dell’applicazione della legislazione dell’Unione sull’armonizzazione;
d) «norma nazionale»: una norma adottata da un organismo di normazione nazionale.

«Specifica tecnica»: un documento che prescrive i requisiti tecnici che un determinato prodotto, pro-
cesso, servizio o sistema deve soddisfare e che stabilisce uno o più tra gli elementi seguenti:

a) le caratteristiche richieste di un prodotto, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l’interope-
rabilità, la protezione dell’ambiente, la salute, la sicurezza o le dimensioni, comprese le
prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di vendita, la termi-
nologia, i simboli, le prove e i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e l’etichettatura,
nonché le procedure di valutazione della conformità;

b) i metodi e i processi di produzione relativi ai prodotti agricoli …;
c) le caratteristiche richieste di un servizio, compresi i livelli di qualità, le prestazioni, l’interope-

rabilità, la protezione dell’ambiente, la salute o la sicurezza, comprese le prescrizioni applicabili
al fornitore per quanto riguarda le informazioni da fornire al ricevente, secondo quanto spe-
cificato dall’articolo 22, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 2006/123/CE [EuroBLT n. 1/2007,
pag. 171] relativa ai servizi nel mercato interno;

d) i metodi e i criteri di valutazione della prestazione dei prodotti da costruzione, secondo la defi-
nizione dell’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 305/2011 [EuroBLT-2-2011, pag. 242],
che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione, in
relazione alle loro caratteristiche essenziali.
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2009/23/CE (16); l’articolo 6 della direttiva 2009/105/CE (17).
Infine, sono state modificate alcune disposizioni della direttiva n. 98/34/CE (1) e abrogate la decisione
n. 1673/2006/CE (2) e la n. 87/95/CEE (3).

norme collegate

(1) Direttiva 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 98/34/CE, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GUCE 21-7-1998, n. L 204).
(2) Decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa al finanziamento
della normalizzazione europea (GUUE 15-11-2006, n. L 315).
(3) Decisione 87/95/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativa alla normalizzazione nel settore delle tecnologie
dell’informazione e delle telecomunicazioni (GUUE 7-2-1987, n. L 36).
(4) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure
di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
(GUUE 30-4-2004, n. L 134) [EuroBLT n. 2/2004] 
(5) 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 (GUUE 30-4-2004, n. L
134) [EuroBLT n. 2/2004]
(6) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle
procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE (GUUE 20-8-2009, n. L 216 [EuroBLT n. 3/2009, pag. 364]
(7) Regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d’esecuzione
del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al
bilancio generale delle Comunità europee (GUUE 31-12-2002, n. L 357)
(8) 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 30-12-1989, n. L 399) [EuroBLT n. 3/2001 e n.
2/2008, pag. 259]
(9) Direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione
sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GUUE 15-5-1993, n. L 121) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 245
e 2/2012, pag. 247]
(10) 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 potenzialmente esplosiva (GUUE 19.4.1994, n. L 100) [EuroBLT n. 2/2001, pag. 286 e EuroBLT n. 3/2002,
pag. 404]
(11) Direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994, riguardante le imbarcazioni
da diporto. (GUUE 30-6-1994, n. L 164)
(12) Direttiva 95/16/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori. (GUCE 7 settembre 1995, n. L 213) [BLT n. 7/1999, pag. 782;
EuroBLT n. 2/1999, pag. 200; EuroBLT e n. 1/2011, pag. 76]
(13) 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 (GUCE 9-7-1997, n. L 181) [EuroBLT n. 3/1999,
pag. 457 e EuroBLT n. 1/2005, pag. 148]
(14) Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di
misura (GUUE 30-4-2004, n. L 135) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 313; e n. 1/2012, pag. 112] 
(15) Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul
mercato di articoli pirotecnici (GUUE 14-6-2007, n. L 154) [EuroBLT n. 3/2007, pag. 435 e EuroBLT n. 3/2011, pag.
436]
(16) Direttiva 2009/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per
pesare a funzionamento non automatico (GUUE 16-5-2009, n. L 122) [EuroBLT n. 2/2009, pag. 263]
(17) Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti
semplici a pressione (GUUE 8-10-2009, n. L 264) [EuroBLT n. 1/2010, pag. 93]
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1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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la legge 234/2012:
partecipazione dell'Italia alla
formazione ed all'attuazione
della normativa europea
La Legge disciplina il processo di partecipazione alla formazione delle
decisioni e alla predisposizione degli atti dell'Unione europea e
garantisce l'adempimento degli obblighi e l'esercizio dei poteri
derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, in coerenza
con gli articoli 11 e 117 della Costituzione. 

La legge 24 dicembre 2012, n. 234, entrata in vigore il 19 gennaio 2013, sostituisce integral-
mente la Legge n. 11 del 4 febbraio 2005 (1) e  introduce nell’ordinamento nazionale una riforma

organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della
normativa europea, anche in ragione delle modifiche intervenute nell’assetto dell’Unione europea a
seguito dell’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (2) e in coerenza con gli obiettivi del cosiddetto
«rapporto dei 4 presidenti», presentato al Consiglio Europeo.
Con la nuova legge, formata da 61 articoli suddivisi in 9 Capi, viene anzitutto istituito il Comitato inter-
ministeriale per gli affari europei (CIAE) a cui partecipano il Ministro degli affari esteri, il Ministro
dell’economia e delle finanze, il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, il Ministro per la
coesione territoriale e gli altri Ministri aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e
delle tematiche all’ordine del giorno.
Nel Capo II vengono delineate le modalità di partecipazione del Parlamento nazionale alla definizione
della politica europea dell’Italia e al processo di formazione degli atti dell’Unione europea, attraverso
la consultazione e l’informazione dello stesso Parlamento, la consultazione delle Camere su accordi in
materia finanziaria e monetaria, nonché con la predisposizione degli atti di indirizzo delle Camere e la
partecipazione delle Camere alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà e del dialogo politico
con le istituzioni dell’Unione europea. Particolari disposizioni sono state stabilite in riferimento alla pos-
sibilità di porre la riserva di esame parlamentare in sede comunitaria, alle procedure semplificate di
modifica di norme dei trattati, al meccanismo del freno d’emergenza quando alcuni atti subiscono
delle eccezioni da parte delle Camere parlamentari, alle relazioni annuali da presentare al Parlamento,
nonché in riferimento all’informazione da trasmettere al Parlamento su procedure giurisdizionali e di
pre-contenzioso riguardanti l’Italia. Oltre ad avere stabilito le disposizioni per il controllo parlamentare
sulle procedure d’infrazione riguardanti l’Italia, viene statuito che deve essere fatta una relazione tri-
mestrale al Parlamento sui flussi finanziari con l’Unione europea ed infine, vengono indicate le modalità
per la nomina dei membri italiani nelle istituzioni dell’Unione europea.
Il Capo III tratta del coordinamento della partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione,
che va svolto dal Dipartimento per le politiche europee. In particolare le nuove disposizioni prevedono
che venga istituito un comitato tecnico di valutazione degli atti dell’Unione europea che ha un ruolo
di sostegno al CIAE, che venga valutata la possibilità di istituire nuclei di valutazione degli atti dell’UE
all’interno delle amministrazioni statali, nonché la presenza di esperti nazionali distaccati.
Nel Capo IV la nuova legge definisce le norme per la partecipazione delle regioni, delle province auto-
nome e delle autonomie locali al processo di formazione degli atti dell’UE, attraverso la sessione
europea della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, la sessione europea della Conferenza Stato-città ed autonomie locali, la parteci-
pazione alla verifica del rispetto del principio di sussidiarietà da parte delle assemblee e dei consigli
regionali e le modalità di nomina dei membri italiani presso il Comitato delle regioni. 
Al Capo V vengono definite le norme per la partecipazione delle parti sociali e delle categorie produt-
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tive al processo di formazione degli atti dell’Unione europea.
Al Capo VI vengono stabilite le modalità di adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea, definendo i contenuti che devono avere la legge di delegazione europea
e la legge europea, le procedure per l’esercizio delle deleghe legislative conferite al Governo con la
legge di delegazione europea, i principi e i criteri direttivi generali di delega per l’attuazione del diritto
dell’UE da riportare nella legge di delegazione europea. Nello stesso Capo VI sono state definite le
disposizioni riguardanti la delega al Governo per definire la disciplina sanzionatoria in violazioni di atti
normativi dell’UE, le deleghe per il recepimento di atti dell’UE che devono essere contenute in leggi
diverse dalla legge di delegazione europea annuale, le modalità per il recepimento di direttive europee
in via regolamentare e amministrativa. Disposizioni particolari sono state dettate per l’attuazione di atti
di esecuzione dell’UE, le misure urgenti per l’adeguamento agli obblighi derivanti dall’ordinamento
dell’UE, l’attuazione di singoli atti normativi dell’UE, le relazioni sul mancato o ritardato recepimento
di direttive europee, il recepimento delle direttive europee da parte delle regioni e delle province auto-
nome e i poteri sostitutivi dello Stato.
Al Capo VII viene trattato il contenzioso, definendo le modalità per i ricorsi alla Corte di giustizia dell’UE
e il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni
del diritto dell’UE.
Al successivo Capo VIII viene stabilita la normazione riguardante gli aiuti di Stato, le relative comuni-
cazioni da inviare alla Commissione europea, il divieto di concessione di aiuti di Stato a imprese
beneficiarie di aiuti illegali non rimborsati, gli aiuti pubblici per calamità naturali, le procedure di recu-
pero, la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, il ricorso giurisdizionale per violazione
dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, l’estinzione del
diritto alla restituzione dell’aiuto di Stato oggetto di una decisione di recupero per il decorso dei termini
e le modalità di trasmissione delle informazioni relative agli aiuti pubblici concessi alle imprese.
Al termine del provvedimento in commento vengono elencate una serie di disposizioni finali per quel
che riguarda la lotta contro le frodi nei confronti dell’UE, i punti di contatto europei, la competenza
istituzionale del Ministero degli affari esteri e le norme transitorie. 
Oltre alla legge 4 febbraio 2005, n. 11, l’art. 61 abroga e modifica altri provvedimenti legislativi.

fonti collegate

(1) Legge 4 febbraio 2005, n. 11. Norme generali sulla partecipazione dell’Italia al processo normativo dell’Unione
europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. (GU n. 37 del 15-2-2005) [EuroBLT n. 1/2005]
(2) Trattato di Lisbona che modifica il trattato sull’unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea
(GUUE 17-12-2007, n. C 306) [EuroBLT n. 1/2008, pag. 155 e EuroBLT n. 3/2008, pag. 467].
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la nuova direttiva 2012/34/UE
che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico
La nuova direttiva, in vigore dal 15/12/2012 (gli Stati membri
devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative entro il 16/06/2015), rinnova le disposizioni per lo
sviluppo dello spazio unico delle ferrovie europee. Questo articolo ne
illustra i contenuti nel dettaglio e riporta la scheda informativa
completa con tutta la normativa comunitaria, la giurisprudenza
comunitaria e i provvedimenti nazionali collegati.  

Il Parlamento europeo e il Consiglio, il 21 novembre  scorso, hanno approvato le disposizioni relative
allo spazio unico del sistema ferroviario europeo.

La direttiva n. 2012/34/UE, entrata in vigore il 15 dicembre 2012, per ragioni di chiarezza e razio-
nalizzazione «rifonde» in un unico documento sia le disposizioni contenute nelle direttive che hanno
avviato, oltre venti anni fa, lo sviluppo del settore ferroviario europeo, che tutte quelle che nel tempo
le hanno modificate.
La «rifusione» di tutte le direttive che hanno regolamentato il settore già dal 1991, è scaturita dalla
considerazione che  lo sviluppo del settore ferroviario e la sua capacità di competere con profitto con
gli altri modi di trasporto, sono ancora ostacolati da gravi problemi connessi al finanziamento delle
infrastrutture, alla concorrenza e  dalla mancanza di adeguata supervisione regolamentare. La nuova
direttiva europea mira a risolvere due problemi:

– il livello di investimenti per lo sviluppo e la manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria che rimane
insufficiente in un gran numero di Stati membri, di conseguenza,  la qualità dell’infrastruttura
continua a diminuire:

– la concorrenza tra le imprese ferroviarie è limitata da vari fattori: poca trasparenza delle condi-
zioni di mercato e quadro istituzionale poco efficiente continuano a rendere difficile per i nuovi
operatori la fornitura di servizi ferroviari competitivi.

La Direttiva è formata da 66 articoli, suddivisi in cinque Capi, e da dieci allegati: nel seguito si riporta
una breve descrizione.
Con la nuova Direttiva viene istituito uno spazio ferroviario europeo unico, e vengono abrogate, a par-
tire dal 15 dicembre 2012, la direttiva n. 91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
(1), la direttiva n. 95/18/CE, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (2), la direttiva n. 2001/14/CE,
relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo
dell’infrastruttura ferroviaria (3), nonché tutte le direttive che le hanno modificate: vedi scheda infor-
mativa.
Nel Capo I recante le disposizioni generali, vengono ribaditi gli obiettivi principali della nuova direttiva
che sono: favorire lo sviluppo delle ferrovie dell’Unione, stabilire principi generali per il rilascio delle
licenze alle imprese ferroviarie e coordinare i meccanismi degli Stati membri che disciplinano l’assegna-
zione della capacità di infrastruttura ferroviaria, nonché le procedure relative ai canoni dovuti per il suo
utilizzo e, infine, accelerare l’installazione del sistema europeo di controllo dei treni (ETCS). Per rag-
giungere i suddetti obiettivi vengono stabilisce: 

1. le regole relative alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria e alle attività di trasporto per ferrovia
delle imprese ferroviarie stabilite o che si stabiliranno in uno Stato membro; 

2. i criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica, a opera di uno Stato membro, delle
licenze destinate alle imprese ferroviarie che sono stabilite o si stabiliranno nell’Unione; 

3. i principi e le procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni dovuti
per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e nell’assegnazione della capacità di tale infrastruttura.
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In particolare, dopo aver chiarito l’ambito di applicazione e alcune definizioni, nonché i settori che pos-
sono essere esclusi,  nel Capo II della direttiva in commento, vengono fornite le regole per lo sviluppo
delle ferrovie dell’Unione sancendo: l’indipendenza delle imprese ferroviarie e dei gestori dell’infra-
struttura, la gestione delle imprese ferroviarie secondo principi commerciali, la separazione della
gestione dell’infrastruttura e dell’attività di trasporto e dei diversi tipi di attività di trasporto garantendo
separazione contabile e indipendenza delle funzioni essenziali dei gestori dell’infrastruttura. La nuova
direttiva passa successivamente ad analizzare il profilo finanziario attraverso le procedure di finanzia-
mento del gestore dell’infrastruttura e la riduzione trasparente del debito. Successivamente stabilisce
le disposizioni per  l’accesso all’infrastruttura e ai servizi ferroviari decretando le condizioni, la limita-
zione del diritto di accesso e del diritto di far salire e scendere i passeggeri, il prelievo di diritti sulle
imprese ferroviarie che assicurano servizi ai viaggiatori e le condizioni di accesso ai servizi. Vengono
anche stabiliti i principi generali degli accordi transfrontalieri e quelli che sono i compiti di controllo
che spettano alla Commissione europea.
Il Capo III riguarda il  rilascio delle licenze delle imprese ferroviarie. In particolare, in questo Capo viene
stabilita la designazione di un’Autorità preposta da parte di tutti gli Stati membri; vengono definite le
condizioni per il rilascio della licenza, tra cui i requisiti in materia di onorabilità, di capacità finanziaria,
di competenza professionale e di copertura per la responsabilità civile; viene delimitata la validità della
licenza sia spaziale che temporale e le modalità di approvazione, sospensione e revoca da parte del-
l’Autorità preposta al rilascio delle licenze, nonché la procedura per il suo rilascio. 
Nel Capo IV vengono definite le modalità per l’imposizione dei canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria e l’assegnazione di capacità dell’infrastruttura ferroviaria. In particolare, vengono stabilite
le disposizioni per l’utilizzo efficace delle capacità della infrastruttura assegnata e il prospetto informa-
tivo della rete ferroviaria che il gestore dell’infrastruttura è tenuto a pubblicare online. Vengono, inoltre,
definite le modalità per gli accordi tra imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura ferroviaria utiliz-
zata. Nuove disposizioni sono state stabilite per i canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura e dei servizi
tramite la fissazione, il calcolo e la riscossione dei diritti, definendo il costo dell’infrastruttura e la con-
tabilità, i principi di imposizione dei canoni, le deroghe ai principi di imposizione dei diritti, le riduzioni
sui canoni, i sistemi di compensazione per la mancata copertura dei costi ambientali, quelli connessi a
incidenti e quelli di infrastruttura; viene anche definito il sistema per garantire la qualità delle presta-
zioni, i canoni di prenotazione della capacità e le modalità di cooperazione in materia di sistemi di
imposizione dei diritti su più reti. 
Successivamente viene presa in esame  l’assegnazione delle capacità di infrastruttura da parte del
gestore di infrastruttura definendo i diritti connessi alla capacità, la cooperazione per l’assegnazione
della capacità su più reti, gli accordi quadro e lo schema della procedura di assegnazione,
Disposizioni particolari sono state dettate in riferimento  alle modalità di richiesta di utilizzo dell’infra-
struttura, della programmazione del gestore dell’infrastruttura, nonché la procedura di coordinamento
nel caso dell’eventuale saturazione dell’infrastruttura e di richieste ad hoc. Il gestore delle infrastruttura
deve effettuare l’analisi della capacità e definire:  il relativo piano di potenziamento, le modalità di uti-
lizzo delle tracce ferroviarie, la capacità di infrastruttura per i lavori di manutenzione e le misure speciali
da adottare in caso di perturbazioni nella circolazione dei treni. 
Il Capo IV riporta anche la definizione del ruolo dell’organismo di regolamentazione, le sue funzioni e
come deve avvenire la cooperazione tra i vari organismi.
Nel Capo V, recante le disposizioni finali, vengono stabilite le norme sulle procedure d’appalto, per le
quali occorre far riferimento alla direttiva n. 2004/17/CE (4), le deroghe, l’esercizio della delega, le
modalità di valutazione delle misure di attuazione, il ruolo del comitato di assistenza della Commissione
e vengono stabilite quali sono le relazioni che la Commissione deve presentare entro il 31 dicembre
2012 (riguardante l’attuazione del capo II) ed entro il 16 dicembre 2014 alla luce dell’esperienza acqui-
sita.
A completare la direttiva vi sono 10 allegati:

I. elenco degli elementi dell’infrastruttura ferroviaria;
II. servizi che devono fornirsi alle imprese ferroviarie;
III. capacità finanziaria;
IV. contenuto del prospetto informativo della rete;
V. principi e parametri fondamentali de contratti fra le autorità competenti e i gestori dell’infra-

struttura;
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VI. requisiti dei costi e dei canoni relativi all’infrastruttura ferroviaria;
VII. schema della procedura di assegnazione;
VIII. informazioni contabili da fornire, su richiesta, all’organismo di regolamentazione;
IX. direttive abrogate con l’elenco delle modifiche successive e elenco dei termini per il recepimento

nel diritto nazionale;
X. tavola di concordanza.

Gli Stati membri devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
entro il 16 giugno 2015. Le disposizioni di recepimento devono riguardare anche le imprese, gli ope-
ratori, i richiedenti, le autorità ed altri enti coinvolti nell’attuazione delle nuova direttiva.

Segue

(1) Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUCE
24-8-1991, n. L 237) 
(2) Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GUCE 27-
6-1995, n. L 143)
(3) Direttiva del 26 febbraio 2001, n. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla
certificazione di sicurezza (GUCE 15-3-2001, n. L 75)
(4) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure
di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
(GUUE 30-4-2004, n. L 134)

Scheda informativa della direttiva n. 2012/34/UE con i principali provvedimenti attuativi 

titolo

data di entrata in
vigore

data per l’adozione
di disposizioni
legislative,
regolamentari,
amministrative

direttive che
abroga dal 15
dicembre 2012
[N.B. Sono fatti salvi
gli obblighi del loro
recepimento]

Inoltre vengono
abrogati i seguenti
articoli

Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce
uno spazio ferroviario europeo unico (GUUE 14-12-2012, n. L 343)  

il 15 dicembre 2012.

16 giugno 2015.

– Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
(GUCE 24-8-1991, n. L 237) [N.B.: doveva essere recepita  entro il 1° gennaio 1993]

– Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
(GUCE 27-6-1995, n. L 143) [N.B.: doveva essere recepita entro il 27 giugno 1997]

– Direttiva del 26 febbraio 2001, n. 2001/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica
la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUCE 15-3-2001,
n. L 75). [N.B.: doveva essere recepita  entro il 15 marzo 2003]

– Direttiva del 26 febbraio 2001, n. 2001/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica
la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GUCE 15-3-2001, n.
L 75). [N.B.: doveva essere recepita  entro il 15 marzo 2003]

– Direttiva del 26 febbraio 2001, n. 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla ri-
partizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infra-
struttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (GUCE 15-3-2001, n. L 75) [N.B.: doveva essere
recepita  entro il 15 marzo 2003]

– Direttiva 2004/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la diret-
tiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUUE 30-4-2004, n. L 164) [N.B.: do-
veva essere recepita  entro il 31 dicembre 2005. V. EuroBLT n. 2/2004, pag. 239]

– L’art.  n. 29 e l’art. 30  della 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 riparti-
zione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie) (GUUE 30-4-2004,
n. L 164) [N.B.: doveva essere recepita  entro il 30 giugno 2006. V. EuroBLT n. 2/2004, pag. 239]

– Il punto B dell’allegato alla Direttiva 2006/103/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che adegua
determinate direttive in materia di politica dei trasporti, a motivo dell’adesione di Bulgaria e Romania
(GUUE 20-12-2006, n. L 363) [N.B.: doveva essere recepita  entro il 1° gennaio 2007]
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Scheda informativa della direttiva n. 2012/34/UE con i principali provvedimenti attuativi 

Inoltre vengono
abrogati i seguenti
articoli

altri provvedimenti
comunitari collegati

Giurisprudenza
comunitaria

– L’art. 1 e l’art. 2 della Direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre
2007, che modifica la direttiva 91/440/CEE del Consiglio relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
e la direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’impo-
sizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria (GUUE 3-12-2007, n. L 315) [N.B.: doveva
essere recepita  entro  il 4 giugno 2009. V. EuroBLT n. 1/2008, pag. 139]

– Decisione della Commissione, del 23 ottobre 2002, n. 2002/844/EC recante modifica della direttiva
2001/14/CE relativamente alla data del cambiamento dell’orario di servizio per i trasporti ferroviari
(GUCE 26-10-2002, n. L 289)

– Decisione della Commissione, del 27 agosto 2003, n. 2004/33/EC relativa a un procedimento ai sensi
dell’articolo 82 del trattato CE (COMP/37.685 GVG/FS) (GUUE 16-1-2004, n. L 11) [N.d.R.: Con questa
decisione la società Ferrovie dello Stato SpA è stata condannata per la sua posizione dominante sul
mercato italiano del trasporto ferroviario di passeggeri, dell’accesso all’infrastruttura e della trazione
elettrica]

– Raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 2004, n. 2004/358/EC sull’uso di un formato co-
mune europeo per le licenze rilasciate in conformità con la direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa
alle licenze delle imprese ferroviarie (GUUE 20-4-2004, n. L 113) [EuroBLT n. 2/2004]

– Regolamento (CE) N. 881/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce
un’Agenzia ferroviaria europea (Regolamento sull’agenzia) (GUUE 30-4-2004, n. L 164)

– Regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione, del 13 giugno 2007, sull’uso di un formato euro-
peo comune per i certificati di sicurezza e i relativi modelli di domanda conformemente all’articolo 10
della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e sulla validità dei certificati di si-
curezza rilasciati nell’ambito della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE14-6-2007, n. L 153) [EuroBLT-3-2007]

– Direttiva 2008/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che modifica
la direttiva 2004/49/CE relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (Direttiva sulla sicurezza delle
ferrovie) (GUUE 23-12-2008, n. L 345) [EuroBLT n. 1/2009]

– Regolamento (CE) n. 169/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativo all’applicazione di regole
di concorrenza ai settori dei trasporti ferroviari, su strada e per vie navigabili (Versione codificata)
(GUUE 5-3-2009, n. L 61)

– Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all’adozione di un me-
todo comune di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a),
della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 29-4-2009, n. L 108) [Eu-
roBLT n. 2/2009]

– Decisione della Commissione del 5 giugno 2009, n. 2009/460/CE relativa all’adozione di un metodo
di sicurezza comune per la valutazione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di cui al-
l’art. 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 13-6-2009, n. L 150)
[EuroBLT n. 3/2009, pag. 464]

– Direttiva 2009/149/CE della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la direttiva 2004/49/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i me-
todi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti (GUUE 28-11-2009, n. L 313) [EuroBLT n. 1/2010,
pag. 153]

– Risoluzione del Parlamento europeo del 17 giugno 2010 sull’attuazione delle direttive del primo pac-
chetto ferroviario (2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE) (GUUE 12-8-2011, n. C 236E)

– Decisione della Commissione, del 19 luglio 2010, n. 2010/409/UE sugli obiettivi comuni di sicurezza
di cui all’articolo 7 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla si-
curezza delle ferrovie comunitarie (GUUE 22-07-2010, n. L 189) [EuroBLT n. 3/2010, pag. 455. Abro-
gata dalla Decisione n. 2012/226/UE]

– Comunicazione interpretativa della Commissione in merito ad alcune disposizioni della direttiva
2007/58/CE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUUE 28-12-2010, n. C 353) [EuroBLT n.
1/2011, p. 146]

– Relazione speciale n. 8/2010 «Migliorare le prestazioni di trasporto lungo gli assi ferroviari transeuropei:
gli investimenti dell’UE nel settore delle infrastrutture ferroviarie sono stati efficaci?» (GUUE 3-12-
2010, n. C 326) [La relazione può essere consultata o scaricata dal sito: http://www.eca.europa.eu]

– Regolamento (CE) n. 1335/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, re-
cante modifica del regolamento (CE) n. 881/2004 che istituisce un’Agenzia ferroviaria europea (rego-
lamento sull’agenzia) (GUUE 31-12-2008, n. L 354).

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 18 novembre 2004, nella causa C-482/03: Commissione delle
Comunità europee contro Irlanda (Inadempimento di uno Stato — Direttiva 2001/14/CE — Ferrovie
comunitarie — Ripartizione della capacità di infrastruttura, imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’in-
frastruttura e certificazione di sicurezza — Mancato recepimento entro il termine) (GUUE 9-1-2005,
n. C 6).
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Segue

Scheda informativa della direttiva n. 2012/34/UE con i principali provvedimenti attuativi 

Giurisprudenza
comunitaria

Principali
provvedimenti
nazionale di
recepimento

altri provvedimenti
nazionali collegati

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 21 ottobre 2004, nella causa C-477/03: Commissione delle Co-
munità europee contro Repubblica federale di Germania («Inadempimento da parte di uno Stato —
Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE — Ferrovie comunitarie — Sviluppo — Licenze delle
imprese ferroviarie — Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, imposizione dei diritti per
l’utilizzo per l’infrastruttura ferroviaria e certificazione di sicurezza — Mancata trasposizione entro il
termine stabilito») (GUUE 4-12-2004, n. C 300)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-483/03, Commissione delle Co-
munità europee contro Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord («Inadempimento di uno
Stato — Direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE — Ferrovie comunitarie — Sviluppo — Li-
cenze delle imprese ferroviarie — Ripartizione della capacità di infrastruttura, imposizione dei diritti
per l’utilizzo dell’infrastruttura e certificazione di sicurezza — Mancato recepimento entro il termine
previsto») (GUUE 4-12-2004, n. C 300)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione), 7 ottobre 2004, nella causa C-550/03: Commissione delle Co-
munità europee contro Repubblica ellenica («Inadempimento di uno Stato — Direttive 2001/12/CE,
2001/13/CE e 2001/14/CE — Ferrovie comunitarie — Sviluppo — Licenze delle imprese ferroviarie —
Ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infra-
struttura ferroviaria e certificazione di sicurezza — Mancata trasposizione entro il termine previsto»)
(GUUE 4-12-2004, n. C 300)

− Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 25 ottobre 2012, Causa C-557/10: — Commissione euro-
pea/Repubblica portoghese (Inadempimento di uno Stato — Trasporti — Sviluppo delle ferrovie co-
munitarie — Direttiva 91/440/CEE — Articolo 5, paragrafo 3 — Imprese di trasporto ferroviario —
Indipendenza di gestione — Decisioni concernenti il personale, la gestione patrimoniale e gli acquisti
propri — Articolo 7, paragrafo 3 — Concessione del finanziamento al gestore dell’infrastruttura —
Direttiva 2001/14/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Equilibrio della contabilità — Modalità necessarie
— Trasposizione incompleta) (GUUE 22-12-2012, n. C 399)

− Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 novembre 2012, Causa C-528/10: — Commissione eu-
ropea/Repubblica ellenica (Inadempimento di uno Stato — Trasporti — Sviluppo delle ferrovie comu-
nitarie — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 6, paragrafi 2-5, e 11 — Capacità e imposizione di diritti
per l’utilizzo dell’ infrastruttura ferroviaria — Organismo di controllo — Mancata trasposizione entro
il termine previsto) (GUUE 12-01-2013, n. C 9)

– D.P.R. 8 luglio 1998, n. 277. Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 91/440/CEE re-
lativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie  (GU 12-8-1998, n. 187)

– D.P.R. 16 marzo 1999, n. 146. Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, re-
lativa alle licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle ca-
pacità di infrastruttura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura. (GU n.
119 del 24-5-1999)

– D.Leg.vo 8 luglio 2003, n. 188. Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in
materia ferroviaria. (GU n. 170 del 24-7-2003- S. O. n.118) [EuroBLT n. 3/2003] (N.B.: Alcune dispo-
sizioni sono state modificate dall’art. 25 del D.Leg.vo del 10 agosto 2007, n. 162 e dall’art. 62 delle
legge n. 99/2009.  L’art. 2 del D.L. 25 settembre 2009, n. 135, apporta alcune modifiche. Anche l’art.
1 del D.Leg.vo 25 gennaio 2010, n. 15, apporta alcune modifiche) 

– D.Leg.vo 10 agosto 2007, n. 162. Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla si-
curezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. (GU n. 234 del 8-10-2007 - S.O. n. 199) [EuroBLT
n. 1/2008] (N.B. L’art. 9 del provvedimento è stato abrogato dal D.Leg.vo n. 191/2010) 

– D.Leg.vo 25 gennaio 2010, n. 15. Attuazione della direttiva 2007/58/CE, che modifica le direttive
91/440/CEE, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, e 2001/14/CE relativa alla ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura
ferroviaria. (GU n. 39 del 17-2-2010) [EuroBLT n. 2/2010, pag. 299]

– D.M. 22 marzo 2000. Determinazione del contributo a titolo di rimborso dei costi amministrativi so-
stenuti per l’istruttoria e per il rilascio della licenza di impresa ferroviaria (GU n. 106 del 09-05-2000) 

– DM 11 marzo 2001. Modificazioni al decreto ministeriale 21 marzo 2000, n. 43-T, concernente la «De-
terminazione dei criteri del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria» (GU 29-3-2001, n. 74)

– D.M. 11 aprile 2003. Aggiornamento degli allegati economici e tecnici del decreto 21 marzo 2000,
concernente la «Determinazione dei criteri di determinazione dei criteri del canone di utilizzo dell’in-
frastruttura ferroviaria» (GU n. 114 del 19-5-2003) 

– D.M. 15 luglio 2003. Adeguamento al tasso di inflazione del canone di utilizzo dell’infrastruttura fer-
roviaria. (GU n. 174 del 29-7-2003) 

– D.M. 8 luglio 2005. Determinazione delle modalità di pagamento e dell’ammontare del diritto dovuto
dalle imprese richiedenti licenza ferroviaria, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.Leg.vo 8 luglio
2003, n. 188. (GU n. 170 del 23-7-2005)

– Con questo decreto sono stati stabiliti gli importi e le modalità di pagamento per l’istruttoria, per le
verifiche, per i controlli e per le procedure di rilascio della licenza ferroviaria dovuto dalle imprese ri-
chiedenti [EuroBLT n. 3/2003, pag. 433]
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fonti collegate

Scheda informativa della direttiva n. 2012/34/UE con i principali provvedimenti attuativi 

altri provvedimenti
nazionali collegati

– D.M. 5 agosto 2005. Individuazione delle reti ferroviarie e dei criteri relativi alla determinazione dei
canoni di accesso ed all’assegnazione della capacità di infrastruttura da adottarsi riguardo alle predette
reti, dei criteri relativi alla gestione delle licenze e delle modalità di coordinamento delle funzioni dello
Stato e delle Regioni con riguardo alle questioni inerenti alla sicurezza della circolazione ferroviaria
(attuativo dell’articolo 1, comma 5, decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188). (GU n. 256 del 3-11-
2005) [EuroBLT n. 1/2006]

– D.M. 18 agosto 2006. Aggiornamento del canone di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria nazionale.
(GU n. 227 del 29-9-2006) 

– D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 34. Regolamento concernente l’approvazione dello Statuto dell’Agenzia
nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell’articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legi-
slativo 10 agosto 2007, n. 162. (GU n. 92 del 21-4-2009 - S. O. n. 56)

– D.P.R. 25 febbraio 2009, n. 35. Regolamento concernente l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie, a norma dell’articolo 4, comma 6, lettera a) del decreto legislativo 10 agosto
2007, n. 162. (GU n. 92 del 21-4-2009 - Suppl. Ordinario n. 56

– D.P.R. 3 marzo 2009, n. 36. Regolamento concernente la gestione amministrativa e contabile del-
l’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, a norma dell’articolo 4, comma 6, lettera a) del de-
creto legislativo 10 agosto 2007, n. 162. (GU n. 92 del 21-4-2009 - Suppl. O. n. 56)

– D.M. 28 maggio 2009. Rideterminazione dell’ammontare del diritto dovuto dalle imprese richiedenti
la licenza ferroviaria ex articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188. (GU n. 142
del 22-6-2009) 

– D.P.C.M. 16 dicembre 2010. Nomina dei componenti del Comitato direttivo dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie. (GU n. 46 del 25-2-2011)

– D.P.C.M. 16 dicembre 2010. Nomina dei componenti del Comitato direttivo dell’Agenzia nazionale
per la sicurezza delle ferrovie. (GU n. 46 del 25-2-2011) 

– D.M. 2 febbraio 2011. Individuazione dei requisiti per il rilascio della licenza nazionale passeggeri per
lo svolgimento di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale. (GU
n. 80 del 7-4-2011) [EuroBLT n. 2/2011, pag. 302]

[*] N.B. Non sono stati riportati i provvedimenti relativi alla sicurezza, alle specifiche tecniche di intero-
perabilità, al materiale rotabile e al sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità.

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali
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Dir. Ue 21/11/2012,
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DIRETTIVA 2012/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico. 
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le modifiche alla disciplina sulla qualità dell'aria ambiente
introdotte con il d. leg.vo 250/2012
Il nuovo provvedimento, entrato in vigore il 12/02/2013, punta a risolvere le
difficoltà riscontrate nell'applicazione del D. Leg.vo 155/2010, concernente norme
per la qualità dell’aria ambiente. Illustrazione delle numerose modifiche introdotte. 

Il 12 febbraio 2013 è entrato in vigore il D.Leg.vo del 24 dicembre 2012, n. 250 che modifica e inte-
gra il D.Leg.vo n. 155 del 13 agosto 2010 (1), recante attuazione della direttiva n. 2008/50/CE che
stabilisce norme per la qualità dell’aria e per un’aria più pulita in Europa (2).
Nell’applicazione del D.Leg.vo n. 155/2010 sono state riscontrate alcune difficoltà che il provvedimento
legislativo in commento cerca di risolvere. 
Le modifiche nascono dall’esigenza di superare alcune problematicità emerse nel corso della prima
applicazione delle norme, entrate in vigore nel 2010, senza alterare la disciplina sostanziale ma assi-
curando un migliore raccordo fra le Regioni e Province autonome e il Ministero dell’ambiente.
Le modifiche sono numerose e interessano molti articoli e alcuni allegati e appendici.
Da segnalare, tra le varie modifiche e integrazioni, la nuova definizione di “valore limite” che diviene
quello fissato in base alle conoscenze scientifiche, eliminando il riferimento alle migliori tecnologie
disponibili. Pertanto la nuova definizione è la seguente: «h) valore limite: livello fissato in base alle
conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per
l’ambiente nel suo complesso, che deve essere raggiunto entro un termine prestabilito e in seguito
non deve essere superato».
Con le modifiche introdotte all’art. 5 del D.Leg.vo n. 155/2010 dal provvedimento in commento, è
stata posticipata la scadenza per la presentazione da parte delle Regioni del programma di valutazione
al 31 dicembre 2012, al fine di consentire più tempo per la redazione dello stesso, 
Il Ministero dell’ambiente, senza più affidarsi alle linee guida tecniche dell’ISPRA (Istituto superiore di
protezione e ricerca ambientale), definisce con uno o più decreti, sentito il Ministero della salute e la
conferenza Unificata, le procedure di garanzia della valutazione di qualità dell’aria ambiente e le pro-
cedure per l’approvazione degli strumenti di campionamento e misura (v. art. 17). Sarà poi l’ISPRA a
individuare i criteri per l’applicazione delle procedure ministeriali su base omogenea su tutto il territorio
nazionale, inoltre anche il CNR e i laboratori pubblici accreditati Iso/Iec 17035 potranno approvare la
strumentazione di campionamento e misura, nonché approvare i metodi di analisi della qualità dell’aria
diversi da quelli di riferimento. Quindi sono state conferite maggiori competenze tecniche all’ISPRA e
nell’ambito degli strumenti di campionamenti e misure sono stati meglio definiti i ruoli del CNR, dei
laboratori pubblici accreditati e dei laboratori siti nel territorio dell’Unione europea.
Altre modifiche da segnalare intereno le relazioni e le comunicazioni (art. 19) e il coordinamento tra
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Ministero dell’ambiente, regioni e autorità competenti in materia di aria ambiente (art. 20).
Come su accennato, oltre a piccole modifiche in varie parti del D.Leg.vo n. 155/2010 e dei suoi allegati,
sono stati integralmente sostituiti l’Appendice X recante i metodi di riferimento per il campionamento
e l’analisi del mercurio totale gassoso nell’aria e soppresso l’Appendice XI recante i metodi di riferi-
mento per il campionamento e l’analisi della deposizione del mercurio.

Stazioni speciali di misurazione

Il 25 dicembre 2012 è entrato in vigore il decreto ministeriale 29 novembre 2012 con il quale sono
state individuate a livello nazionale le stazioni speciali di misurazione della qualità dell’aria previste dal-
l’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 8, commi 6 e 7 del D.Leg.vo 13 agosto 2010, n. 155.
Le stazioni di misurazione sono state individuate dopo la selezione effettuata da alcuni gruppi di lavoro
e dopo l’approvazione del Coordinamento istituito tra il Ministero dell’ambiente, le regioni e province
autonome e le autorità competenti in materia di qualità dell’aria nonché dopo il parere favorevole della
Conferenza unificata. 
Sono state individuate: 

– 3 stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione della concentrazione di massa totale e per
speciazione chimica del PM2.5;

– 10 stazioni di misurazione per la verifica della costanza dei rapporti tra il benzo(a)pirene e gli
altri idrocarburi policiclici aromatici (ipa) di rilevanza tossicologica;

– 4 stazioni per la misurazione indicativa delle concentrazioni di arsenico, cadmio, nichel, mer-
curio, benzo(a)pirene ed altri ipa di rilevanza tossicologica e per la misurazione indicativa della
relativa deposizione totale;

– 7 stazioni per la misurazione della concentrazione di massa totale e per speciazione chimica
del PM10 e del PM2.5 su base annuale;

– 9 stazioni di fondo in siti rurali per la misurazione dell’ozono;
– 4 stazioni di misurazione dei precursori dell’ozono.

Con successivi decreti ministeriali saranno definiti i metodi di campionamento e analisi e le prescrizioni
necessarie per la comunicazione dei dati relativi alle stazioni speciali.

fonti collegate

(1) D.Leg.vo 13 agosto 2010, n. 155. Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente
e per un’aria più pulita in Europa. (GU n. 216 del 15-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 217) [EuroBLT n. 3/2010, pag.
391, EuroBLT n. 2/2011, pag. 223]
(2) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GUUE 11-6-2008, n. L 152) [EuroBLT n. 3/2008, pag. 394]
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Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità del-
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DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 

G.U.C.E. L 11/06/2008,
n. 152
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Emission trading: i provvedimenti più significativi del comitato
nel periodo ottobre 2012 - gennaio 2013 
Il Comitato Emission Trading ha emanato nuove delibere per il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra, le autorizzazioni 2013-2020,
l’invio dei piani di monitoraggio e per l’assegnazione delle quote ai nuovi entranti.
Inoltre elenco completo dei provvedimenti emanati dal Comitato Emission Trading
nel periodo di riferimento. 

Il 1° gennaio 2013 è partito in tutta l’Unione europea il terzo periodo di scambio delle quote di emis-
sioni dei gas a effetto serra ai sensi della Direttiva 2003/87/CE e s.m.i. (1) (cosiddetta direttiva Emission
Trading) . 
L’Autorità Nazionale Competente, il Comitato per la gestione della suddetta direttiva (nel seguito Comi-
tato E.T.),  ha avviato le attività preliminari per procedere all’assegnazione delle quote a titolo gratuito.
Per un approfondimento si rimanda al sito:
http://94.86.40.85/menu/menu_attivita/Direttiva__Emission_trading_.html
e in particolare alle seguenti pagine:

– «Autorizzazioni 2013-2020»; 
– «Raccolta dati 2013-2020»;
– «Domanda di esclusione per il periodo 2013-2020».

Nel seguito si evidenziano i provvedimenti più significativi emanati in questo ultimo periodo.

monitoraggio e comunicazioni

Con la delibera n. 27/2012, del 13 novembre 2012, viene recepito dal Ministero dell’Ambiente -
Comitato E.T., il Regolame. 27/2012, del 13 novembre 2012, viene recepito dal Ministero dell’Am-
biente - Comitato E.T., il Regolamento UE n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione
delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva  E.T..
La Delibera è indirizzata ai gestori degli impianti autorizzati a emettere gas serra ai sensi del D.Leg.vo
n. 216/2006 che al 31 dicembre 2012 non si trovano in stato di cessazione di attività come specificato
nella Decisione n. 2011/278/UE (2) e che hanno presentato domanda di autorizzazione ad emettere
gas ad effetto serra per il periodo 2013-2020.
Gli impianti a basse emissioni devono effettuare la comunicazione come specificato nel Regolamento
n. 601/2012.
Per gli impianti di cui all’allegato 3 della deliberazione n. 20/2012 è prevista una futura deliberazione.
A partire dal 1° gennaio 2013 i gestori devono compilare il Piano di monitoraggio secondo il modello
disponibile sul sito web della Commissione: 
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
oppure utilizzare la versione in lingua italiana disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente:
http://www.minambiente.it. 
Il piano va trasmesso entro il 14 febbraio 2013 (N.B.: Termine prorogato dalla delibera n. 2/2013), sot-
toscritto dal gestore dell’impianto con firma digitale. Nel caso in cui il Comitato E.T. provveda a
richiedere alcune integrazioni, queste vanno trasmesse entro 15 giorni dalla richiesta. Entro 90 giorni
dalla data di ricevimento, il Comitato E.T. conclude l’istruttoria e si pronuncia sull’approvazione del
Piano con propria deliberazione.
Il piano di monitoraggio approvato è aggiornato nei casi previsti dall’art. 14 del Regolamento n.
601/2012.  Ai sensi dell’art. 15 del medesimo regolamento, invece, i gestori degli impianti trasmettono
al Comitato E.T. l’aggiornamento del Piano di monitoraggio. 
Anche l’aggiornamento verrà approvato entro 90 giorni dal recepimento con apposita deliberazione.
Le istruzioni operative sono riportate sulla pagina web:
http://www.minambiente.it/home_it/menu.html?mp=/menu/menu_attivita/&m=argomenti.html|Clima.
html|Emission_trading_nuova.html|Direttiva__Emission_trading_.html|monitoraggio_emissioni_2013_
2020.html
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monitoraggio e comunicazione delle emissioni degli operatori aerei amministrati dall’Italia

Con la Delibera n. 45/2012, del 28 dicembre 2012, vengono attuate le misure previste dal Regola-
mento (UE) n. 601/2012 concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di gas a
effetto serra degli operatori aerei amministrati dall’Italia ai sensi della direttiva E.T..
La Delibera è indirizzata agli operatori aerei amministrati dall’Italia in possesso di un piano di monito-
raggio delle emissioni annue approvato dal Comitato E.T. e agli operatori aerei individuati quali
operatori aerei amministrati dall’Italia a seguito delle disposizioni adottate dalla Commissione europea
ai sensi dell’art. 18-bis, par. 3, lett. b) della direttiva E.T al fine di effettuare l’aggiornamento del piano
medesimo per il periodo di scambio che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013.
Gli operatori aerei aggiornano il piano di monitoraggio per il periodo di scambio che ha inizio il 1° gen-
naio 2013 e lo trasmettono al Comitato E.T. entro il 31 gennaio 2013, secondo il modello disponibile
sul sito web della Commissione:
http://ec.europa.eu/clima/policies/ets/monitoring/index_en.htm
Oppure attenendosi alla versione in lingua italiana disponibile sul sito del Ministero dell’ambiente:
http://www.minambiente.it.
Nel caso in cui il Comitato E.T. provveda a richiedere alcune integrazioni, queste vanno trasmesse entro
15 giorni dalla richiesta. Entro 90 giorni dalla data di ricevimento, il Comitato E.T. conclude l’istruttoria
e si pronuncia sull’approvazione del Piano con propria deliberazione.

assegnazione quote gratuite nuovi entranti, modifica dei quantitativi assegnati a titolo gra-
tuito in caso di modifica sostanziale della capacità, cessazione e parziale cessazione delle
attività di un impianto

Con la Delibera n. 47/2012 del 28 dicembre 2012, vengono stabilite le norme per il periodo 2013-
2020 al fine di adeguare l’assegnazione per gli impianti di cui alla delibera n. 20/2012 nel caso di
cessazione totale o parziale di attività e di riduzione sostanziale della capacità produttiva; determinare
l’assegnazione di quote a titolo gratuito per gli impianti nuovi entranti di cui all’art. 3, lettera h) della
direttiva E.T.; determinare l’assegnazione di quote a titolo gratuito per gli impianti elencati in allegato
2 alla delibera n. 20/2012.
I gestori degli impianti nuovi entranti presentano al Comitato E.T.  la domanda di assegnazione di quote
a titolo gratuito al massimo entro un anno a decorrere dalla data di avvio del funzionamento normale
dell’impianto o del sottoimpianto: ultima data è stata fissata al 14 febbraio 2013.
A partire dal 1° gennaio 2013, i gestori degli impianti comunicano al Comitato, entro il 31 dicembre
di ogni anno tutte le informazioni riguardanti le modifiche della capacità, del livello di attività e del
funzionamento del proprio impianto intervenute nell’anno solare, nonché quelle previste nell’anno
successivo.
Le domande devono pervenire utilizzando il «Modulo di richiesta di modifica dei quantitativi assegnati
a titolo gratuito» disponibile sul sito web del Ministero dell’Ambiente.

riferimenti degli ultimi provvedimenti emanati dal comitato Emission trading

– Deliberazione 9 ottobre 2012, n. 24/2012 Comitato E.T..  Rilascio dell’autorizzazione ad emet-
tere gas a effetto serra ai sensi del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e s.m.i.  

– Deliberazione 29 ottobre 2012, n. 25/2012 Comitato E.T.. Rilascio dell’autorizzazione ad emet-
tere gas a effetto serra ai sensi del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e s.m.i.  

– Deliberazione 29 ottobre 2012, n. 26/2012 Comitato E.T.. Aggiornamento delle autorizzazioni
ad emettere gas ad effetto serra  

– Delibera 13 novembre 2012, n. 27/2012 Comitato E.T.. Adempimenti di cui al regolamento
(UE) n. 601/2012 della commissione europea del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio
e la comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio. (GU n. 274 del 23-11-2012) 

– Deliberazione 30 novembre 2012 , n. 28/2012 Comitato E.T.. Determinazione delle quote di
CO2 spettanti ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti “nuovi entranti” ai sensi
dell’art. 3, comma 1, lettera m) del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e che non hanno ricevuto
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quote di emissione a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva “nuovi entranti” in
attuazione dell’art. 2 del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72 convertito con la legge 19 luglio
2010, n. 111.

– Deliberazione 6 dicembre 2012, n. 44/2012 Comitato E.T.. Rilascio dell’autorizzazione ad emet-
tere gas a effetto serra ai sensi del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e s.m.i.  

– Delibera 28 dicembre 2012, n. 45/2012 Comitato E.T.. Adempimenti di cui al regolamento della
Commissione europea n. 601/2012 del 21 giugno 2012 concernente il monitoraggio e la
comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra degli operatori aerei amministrati dall’Italia.
(GU n. 7 del 9-1-2013) 

– Delibera 28 dicembre 2012, n. 47/2012 Comitato E.T.. Procedure applicabili per il periodo 2013
- 2020 all’assegnazione di quote gratuite ai nuovi entranti nonche’ alla modifica dei quantitativi
assegnati a titolo gratuito in caso di modifica sostanziale della capacità, cessazione e parziale
cessazione delle attività di un impianto, in applicazione della decisione 2011/278/UE ed ai sensi
della direttiva 2003/87/CE. (GU n. 7 del 9-1-2013) N. B. Una errata corrige è stata pubblicata
nella deliberazione n. 1/2013 del 16 gennaio 2013.

– Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 48/2012 Comitato E.T.. Determinazione delle quote di CO2
spettanti ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti “nuovi entranti” ai sensi del-
l’art. 3, comma 1, lettera m) del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e che non hanno ricevuto quote
di emissione a titolo gratuito a causa dell’esaurimento della riserva “nuovi entranti” in attua-
zione dell’art. 2 del decreto legge 20 maggio 2010, n. 72 convertito con la legge 19 luglio
2010, n. 111 (F 28-12-2012-K.pdf)

– Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 49/2012 Comitato E.T..  Rilascio dell’autorizzazione ad
emettere gas a effetto serra ai sensi del D.Leg.vo 4 aprile 2006, n. 216 e s.m.i. 

– Deliberazione 28 dicembre 2012, n. 50/2012. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere
gas ad effetto serra.

– Delibera 16 gennaio 2013, n. 1/2013 Comitato E.T.. Rettifica della delibera 28 dicembre 2012
relativa alle procedure applicabili per il periodo 2013 - 2020 all’assegnazione di quote gratuite
ai nuovi entranti nonche’ alla modifica dei quantitativi assegnati a titolo gratuito in caso di
modifica sostanziale della capacita’, cessazione e parziale cessazione delle attivita’ di un
impianto, in applicazione della decisione 2011/278/UE ed ai sensi della direttiva 2003/87/CE.
(GU n. 22 del 26-1-2013) (F 16-1-2013-D)

– Deliberazione 22 gennaio 2013, n. 2/2013 Comitato E.T.. Proroga dei termini di cui alla deli-
berazione n. 27/2012.

fonti collegate

(1) Regolamento (UE) n. 601/2012 della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comu-
nicazione delle emissioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GUUE 12-7-2012, n. 181) 
(EuroBLT n. 3/2012, pag. 356).
(2) Decisione della Commissione, del 27 aprile 2011, n. 2011/278/UE che stabilisce norme transitorie per l’insieme
dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi del-
l’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 17-5-2011, n. L 130)
(EuroBLT n. 2/2011, pag. 219)
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modifiche al Sistema nazionale di certificazione per
biocarburanti e bioliquidi 
Il D.M. 12/11/2012 ha modificato il precedente D.M. 23/01/2012 con il quale
sono state stabilite le disposizioni operative del sistema nazionale di certificazione
per i biocarburanti e i bioliquidi. 

Con il decreto del ministero dell’ambiente del 12 novembre 2012 è stato modificato il decreto
23 gennaio 2012 con il quale sono state stabilite le disposizioni operative del sistema nazionale di cer-
tificazione per i biocarburanti e i bioliquidi (1).
Le modifiche sono scaturite dalla necessità di eliminare le difficoltà riscontrate per ottenere la certifi-
cazione entro i termini previsti dal regime transitorio.
Viene innanzitutto rivisitata la definizione di operatore economico, escludendo da tale classificazione
i produttori di sottoprodotti di origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009.
Si specifica poi che l’operatore economico che cede bioliquidi all’utilizzatore può, fino al 1 aprile 2013,
omettere di riportare il valore delle emissioni se la data di entrata in esercizio di almeno uno degli
impianti di lavorazione utilizzato nel processo di produzione, sia anteriore al 23 gennaio 2008.
Viene chiarito infine che le partite di biocarburanti prodotte nel 2010, 2011 e nel 2012 con materie
prime raccolte e materie intermedie prodotte dal 2009 fino al 2012, che sono state cedute al fornitore
entro il 31 agosto 2012, sono ritenute sostenibili. Ciò è valido se l’operatore economico dimostri al
fornitore, entro il 31 agosto 2012, che era in possesso del certificato di conformità dell’azienda rila-
sciato dal Sistema nazionale di certificazione. Le partite prodotte in maniera analoga ma cedute entro
il 31 dicembre 2012, sono altresì da ritenersi sostenibili, purché l’operatore dimostri, entro la medesima
data, di possedere il certificato di conformità.

fonti collegate

(1) D.M. 23 gennaio 2012. Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi. (GU n. 31 del 7-2-
2012) [EuroBLT n. 2/2012, pag. 235]. Si fa presente che il suddetto decreto è stato modificato dal D.M. 11 giugno
2012. Modifiche al decreto 23 gennaio 2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i
bioliquidi. (GU n. 141 del 19-6-2012) [EuroBLT n. 3/2012, pag. 361].
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nn11830 
D. min. ambiente e
tutela terr. e mare
12/11/2012

Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto 23 gennaio
2012, recante il Sistema nazionale di certificazione per biocar-
buranti e bioliquidi. 

G.U. 20/11/2012, n.
271

nn11422 
D. min. ambiente e
tutela terr. e mare
23/01/2012

Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioli-
quidi. 

G.U. 07/02/2012, n.
31

ambiente

44 — BLT delle Comunità Europee 1/2013

_EURO_1_2013_testi_new_Layout 1  02/04/13  14:16  Pagina 44



marchio di qualità ecologica detersivi 
per bucato e lavastoviglie 
Le Decisioni n. 2012/720/UE e n. 2012/721/UE stabiliscono i criteri per
l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE)
per i detersivi usati per lavastoviglie automatiche industriali o professionali e per i
detersivi per bucato per uso professionale. Valutazioni e verifiche valide per quattro
anni a decorrere dalla data di adozione delle suddette Decisioni. 

Le decisioni n. 2012/720/UE e n. 2012/721/UE stabiliscono i criteri per l’assegnazione del marchio
di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) per i detersivi utilizzati per le lavastoviglie auto-
matiche, industriali o professionali e per i detersivi per bucato per uso professionale. Ciò avviene in
linea col regolamento n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica, che viene assegnato ai
prodotti che esercitano un minore impatto sull’ambiente durante l’intero ciclo di vita (1).
Il gruppo di prodotti «detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali» comprende i
detersivi per lavastoviglie a componente unico o a più componenti e i prodotti per il risciacquo e il prela-
vaggio destinati ad essere utilizzati in lavastoviglie ad uso professionale. Sono esclusi dal campo di
applicazione della Decisione n. 2012/720/UE: i detersivi per lavastoviglie automatiche domestiche, i deter-
sivi destinati ad essere utilizzati in macchine per il lavaggio di strumenti medici o in macchine speciali per
la pulitura di attrezzature industriali, comprese macchine speciali utilizzate nell’industria alimentare. Sono
inoltre esclusi da questo gruppo di prodotti gli spray non dosati mediante pompe automatiche. 
Il gruppo di prodotti «detersivi per bucato per uso professionale» comprende i prodotti detergenti per
il bucato usati da utilizzatori professionali nel settore industriale e delle comunità. Nel gruppo dei sud-
detti prodotti sono inclusi i sistemi a più componenti, costituiti da più componenti per formare un
detersivo completo o un programma di lavaggio per sistemi di dosaggio automatico. Questo gruppo
di prodotti non comprende i prodotti destinati a conferire ai prodotti tessili particolari caratteristiche,
quali idrorepellenza, impermeabilità, resistenza al fuoco, ecc. Inoltre, questo gruppo di prodotti non
comprende i prodotti predosati in fogli, bustine di tessuto o altri materiali, né gli ausiliari di lavaggio
usati senza successivo lavaggio, quali gli smacchiatori per tappeti e tappezzerie. Si evidenzia che non
rientrano nel gruppo dei suddetti prodotti i detersivi per bucato destinati ai consumatori.
I criteri per entrambi i gruppi di prodotti e i relativi requisiti di valutazione e verifica, specificati nelle
rispettive Decisioni, sono validi per quattro anni.
Negli allegati di entrambe le Decisioni sono elencati i criteri e le metodologie adottate per l’assegna-
zione del marchio Ecolabel.

fonti collegate

(1) Regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 relativo al marchio
di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GUUE 30-1-2010, n. L 27) [EuroBLT n. 1/2010, pag. 112]
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nE243 
Dec. comm. Ue
14/11/2012, n. 720

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2012 che
stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi
per lavastoviglie automatiche industriali o professionali. 

G.U.C.E. L
24/11/2012, n. 326

nE244
Dec. comm. Ue
14/11/2012, n. 721

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2012 che
stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai detersivi
per bucato per uso professionale. 

G.U.C.E. L
24/11/2012, n. 326
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I nuovi obiettivi nazionali di risparmio energetico
per il quadriennio 2013-2016
Il D.M. 28/12/2012, che aggiorna le disposizioni applicate dal 2004 ai sensi dei
decreti 20/07/2004 e 21/12/2007 che li hanno modificati, potenziando e
razionalizzando il sistema dei cosiddetti «certificati bianchi» (titoli di efficienza
energetica - TEE).

Il D.M. del 28 dicembre 2012, entrato in vigore il 3 gennaio 2013, ha lo scopo di: determinare gli
obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di
distribuzione di energia elettrica e di gas per gli anni dal 2013 al 2016, definire le modalità di attua-
zione e di controllo dei suddetti interventi, disporre il passaggio al GSE (Gestore dei servizi energetici
S.p.a.) dell’attività di gestione del meccanismo di certificazione, approvare le nuove schede tecniche
predisposte dall’ENEA, stabilire i criteri per la determinazione del contributo tariffario per i costi soste-
nuti dai soggetti obbligati, individuare le modalità per ridurre tempi e adempimenti per l’ottenimento
dei certificati bianchi e introdurre misure per potenziare l’efficacia complessiva del meccanismo dei cer-
tificati bianchi.
Il decreto aggiorna le disposizioni che sono state applicate dal 2004 ai sensi dei decreti 20 luglio 2004 (1)
e dei successivi decreti 21 dicembre 2007 che li hanno modificati, potenziando e razionalizzando il sistema
dei certificati bianchi ai sensi dell’art. 29 del D.Leg.vo n. 28/2011 recante attuazione della direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (2).
Il decreto in commento, dopo aver riportato una serie di nuove definizioni che vanno ad aggiungersi
a quelle contenute in alcune disposizioni legislative vigenti (come il D.Leg.vo n. 164/299, il D.Leg.vo
n. 79/1999, il D.Leg.vo n. 115/2008 e la deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas del
27 gennaio 2011, n. EEN9/11), individua i soggetti obbligati e definisce quantitativamente gli obiettivi
nazionali che devono conseguire.
I soggetti obbligati sono i distributori di energia elettrica e di gas che alla data del 31 dicembre di due
anni precedenti a quello in cui è scattato l’obbligo, avevano connessi alla propria rete di distribuzione
50.000 clienti finali.
I risparmi energetici cumulati che dovranno essere raggiunti con i certificati bianchi sono: 4,6 Mtep nel
2013, 6,2 Mtep nel 2014, 6,6 Mtep nel 2015 e 7,6 Mtep nel 2016.
Nuove disposizioni sono state stabilite in riferimento alle responsabilità gestionali del Gestore dei servizi
elettrici (GSE) e, in particolare quelle di attuazione e controllo. Il GSE, avvalendosi del supporto dell’
Ente nazionale per le nuove tecnologie l’energia e l’ambiente (ENEA) e di Ricerca sistema energetico
(RSE), deve svolgere le attività di valutazione e certificazione della riduzione dei consumi di energia pri-
maria effettivamente conseguita dai progetti proposti dai soggetti obbligati.
Disposizioni particolari sono state definite in riferimento alle modalità di esecuzione dei progetti ai fini
del conseguimento degli obblighi, alle modalità di copertura degli oneri per la realizzazione dei progetti
e di come trattare il caso particolare dei «grandi progetti», ovvero degli interventi che garantiscono
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risparmi superiori a 35mila tep e hanno vita tecnica superiore a 20 anni: a tali progetti, come i grandi
impianti di teleriscaldamento ad alta efficienza che climatizzano aree metropolitane, è riservato un pre-
mio in termini di coefficiente moltiplicativo dei certificati bianchi riconosciuti, variabile dal 30% al 50%
in funzione del grado di innovazione tecnologica. 
Viene, inoltre, sancito in quali casi si può verificare una cumulabilità dei certificati bianchi emessi. Il decreto
in commento stabilisce anche come devono essere strutturati e compilati i rapporti relativi allo stato di
attuazione delle nuove disposizioni: entro il 31 gennaio di ciascun anno, a partire dal 2014, il GSE deve
trasmette una relazione sull’attività eseguita e sui progetti che sono stati realizzati in attuazione del decreto
e inoltre, ogni 6 mesi deve trasmettere un rapporto in riferimento all’andamento delle transazioni.
Di seguito vengono stabilite le modalità di approvazione delle nuove schede, quelle di verifica del con-
seguimento degli obblighi e le relative sanzioni nel caso di inadempienze, nonché le modalità di verifica
dell’esecuzione tecnica ed amministrativa dei progetti. 
Vengono infine fornite delle misure di accompagnamento e le modalità di copertura degli oneri deri-
vanti dalla gestione del meccanismo dei certificati bianchi.
A decorrere dal 1° gennaio 2013 hanno perso di efficacia l’art. 5, comma 6 e 8, l’art. 7, l’art. 8 e l’art.
11 dei decreti 20 luglio 2004 nonché l’art. 8 del D.M. 21 dicembre 2007 (1).

attività dell’a.E.E.G.

A seguito delle nuove disposizioni adottate con il D.M. 28 dicembre 2012 l’Autorità per l’energia elet-
trica e i gas ha emanato il seguente comunicato:
In attuazione del combinato disposto delle delibere dell’Autorità 239/2012/A/efr e 449/2012/A/efr e
nelle more dell’attuazione di quanto disposto dall’articolo 5 del decreto ministeriale 28 dicembre 2012,
dal 1 gennaio 2013 l’Autorità si avvale esclusivamente della società Ricerca sul Sistema Energetico
S.p.a. (RSE) per lo svolgimento di attività a supporto della valutazione e certificazione dei progetti di
risparmio energetico presentati nell’ambito del meccanismo dei titoli di efficienza energetica (o certi-
ficati bianchi).

Pertanto a partire dal 1 gennaio 2013 le comunicazioni riguardanti tutte le nuove richieste di verifica
e certificazione e le nuove proposte di progetto e di programma di misura, nonché quelle riguardanti
tutte le richieste e le proposte già presentate prima di tale data vanno inviate agli uffici dell’Autorità
e di RSE ai recapiti e con le modalità indicate nel seguito:
1. via posta ordinaria o raccomandata a:

Autorità per l’energia elettrica e il gas
Direzione Consumatori e Utenti
Unità Efficienza Energetica
Piazza Cavour 5 - 20121 Milano
anticipata via fax: 02 65565230

2. via posta elettronica, allegando scansione in formato pdf della medesima comunicazione inviata
all’Autorità, a: conferma.certificatibianchi@rse-web.it

(1) D.M. 20 luglio 2004. Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l’incremento dell’efficienza energetica
negli usi finali di energia, ai sensi dell’art. 9, comma 1, del D.Leg.vo 16 marzo 1999, n. 79. (GU n. 205 del 1-
9-2004) 
D.M. 20 luglio 2004. Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo
delle fonti rinnovabili, di cui all’art. 16, comma 4, del D.Leg.vo 23 maggio 2000, n. 164. (GU n. 205 del 1-9-
2004)
DM 21 dicembre 2007. Revisione e aggiornamento dei decreti 20 luglio 2004, concernenti l’incremento dell’efficienza
energetica degli usi finali di energia, il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili. (GU n. 300 del
28-12-2007) [EuroBLT n. 3/2004, n. 1/2006, n. 2/2006 e EuroBLT n. 1/2007, pag. 83]
(2) D. Leg.vo 3 marzo 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. (GU n. 71 del
28-3-2011 – s.o. n. 81) [EuroBLT n. 2/2011, pag. 229 e EuroBLT n. 3/2010, pag. 409].
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Progettazione ecocompatibile prodotti elettrici di illuminazione:
regolamento (UE) n. 1194/2012
Il Regolamento, in vigore dal 3 gennaio 2013, disciplina le specifiche per la
progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di prodotti elettrici di
illuminazione quali lampade direzionali, lampade con diodi a emissione luminosa
(LED) e pertinenti apparecchiature. In combinazione con il Regolamento (UE) n.
874/2012 mira a generare, per quanto riguarda le lampade direzionali, un
risparmio energetico annuo di 25 TWh entro il 2020. 

Con il regolamento (UE) n. 1194/2012, entrato in vigore il 3 gennaio 2013, la Commissione euro-
pea ha stabilito le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle
lampade con diodi a emissione luminosa (LED) e degli apparecchi progettati per essere installati fra la
rete e le lampade, compresi i dispositivi di controllo delle lampade, gli apparecchi di controllo e di illu-
minazione (diversi dagli alimentatori e dagli apparecchi per lampade fluorescenti e a scarica ad alta
densità), anche se integrati in altri prodotti. I moduli LED sono esclusi dal nuovo regolamento se sono
commercializzati come parti di apparecchi di illuminazione immessi sul mercato in quantitativi inferiori
a 200 unità l’anno. 
I prodotti oggetto del regolamento in commento sono progettati essenzialmente per l’illuminazione
totale o parziale di un ambiente e sostituiscono o integrano la luce naturale con la luce artificiale per
migliorare la visibilità nell’ambiente in questione. Le lampade per usi speciali, come quelle utilizzate
nei segnali stradali, nell’illuminazione di terrari (1) o negli elettrodomestici, non sono soggette alle spe-
cifiche per la progettazione ecocompatibile del nuovo regolamento.
Gli aspetti ambientali ritenuti significativi dei prodotti a cui si applica il regolamento in commento sono
il consumo energetico nella fase di uso, congiuntamente al contenuto e alle emissioni di mercurio. 
Il nuovo Regolamento n. 1194/2012, in combinazione col Regolamento n. 874/2012 (2), mira a gene-
rare un risparmio energetico annuo dell’ordine di 25 TWh entro il 2020 per quanto riguarda le lampade
direzionali, rispetto a un’ipotesi di scenario invariato.
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile vengono elencate nell’allegato III e suddivise in tre
fasi di applicazione. Gli altri aspetti fondamentali del regolamento sono:

– Allegato I: requisiti per le informazioni sul prodotto relativi alle lampade per usi speciali;
– Allegato II: definizioni applicabili ai fini degli allegati da III a V;
– Allegato IV: procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato;
– Allegato V: parametri di riferimento.

(1) Il terrario è un contenitore di vetro che, sullo stile dell’acquario, può contenere una singola specie o un habitat
di animali esotici, insieme a piante, rocce e terra. Eventualmente può comprendere una pozza d’acqua (ed in tal
caso prende il nome di «acquaterrario»), con funzione di abbellimento o nel caso sia necessaria agli animali e alle
piante presenti. In funzione dell’animale ospitato i terrari o anche rettilari possono includere particolari sistemi di
riscaldamento, tra le quali sistemi a spot (lampade riscaldanti), cavetti riscaldanti, e tappetini riscaldanti.
(2) Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade
elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GUUE 26-9-2012, n. L 258) [EuroBLT n. 3/2012, pag. 368].
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Progettazione ecocompatibile asciugabiancheria: 
regolamento (UE) n. 932/2012
Il nuovo Regolamento, entrato in vigore il 1° novembre 2012, attua l’articolo 15,
paragrafo 1 della Direttiva n. 2009/125/CE e fissa i requisiti in materia di
progettazione ecocompatibile per l’immissione sul mercato di asciugabiancheria per
uso domestico alimentate dalla rete elettrica e alimentate a gas e per le
asciugabiancheria da incasso, comprese quelle vendute per un uso non domestico.

Con il regolamento (UE) n. 932/2012, entrato in vigore il 1° novembre 2012, la Commissione euro-
pea ha definito le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso
domestico alimentate dalla rete elettrica e alimentate a gas e per le asciugabiancheria da incasso, com-
prese quelle vendute per un uso non domestico. Esso non si applica alle lavasciuga biancheria per uso
domestico né alle centrifughe per uso domestico.
Con tale regolamento viene attuata la 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,
facendo riferimento in particolare all’articolo 15, paragrafo 1 (1).
La Commissione ha effettuato uno studio preparatorio per analizzare gli aspetti tecnici, ambientali ed
economici delle asciugabiancheria per uso domestico, da cui è emerso che il fattore maggiormente
significativo è il consumo di energia nella fase di utilizzo. Il consumo annuale di energia elettrica delle
asciugabiancheria per uso domestico nel 2005 nell’Unione europea è stato stimato pari a 21 TWh. In
assenza dell’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo annuo di energia elet-
trica raggiungerà i 31 TWh. Il consumo di energia delle asciugabiancheria per uso domestico dovrebbe
essere reso più efficiente applicando tecnologie non propriamente esistenti, efficienti in termini di costi
e che consentano di ridurre le spese complessive di acquisto e funzionamento di tali prodotti.
Le specifiche generiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico
sono definite al punto 1 dell’allegato I (esse si applicano a decorrere dal 1° novembre 2014). Le spe-
cifiche particolari per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per uso domestico sono
definite al punto 2 dell’allegato I (di cui il punto 2.1. si applica a partire dal 1° novembre 2013), men-
tre, l’applicazione del punto 2.2 è previsto che si applichi dal 1° novembre 2015.
L’allegato II specifica il metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica e dell’efficienza di conden-
sazione ponderata.
L’allegato III stabilisce la procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato.
L’allegato IV identifica la migliore tecnologia disponibile sul mercato al momento dell’entrata in vigore
del regolamento, fornendo i parametri di riferimento in termini di consumo energetico e di emissione
di rumore aereo durante l’asciugatura per il programma standard per capi di cotone.
Ad eccezione di dove è stato diversamente specificato, il regolamento si applica a decorrere dal
1° novembre 2013.

[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 e EuroBLT n. 2/2011, pag. 287]
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nE240 
regolam. comm. Ue
03/10/2012, n. 932

REGOLAMENTO (UE) N. 932/2012 DELLA COMMISSIONE del
3 ottobre 2012 recante modalità di esecuzione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile
delle asciugabiancheria per uso domestico. 

G.U.C.E. L
12/10/2012, n. 278

nE148 
Dir. Ue 21/10/2009,
n. 125

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

G.U.C.E. L
31/10/2009, n. 285
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apparecchiature elettriche ed elettroniche: piombo e cadmio
non più vietati ai sensi delle direttive 2012/50/UE 
e 2012/51/UE 
Due nuove Direttive, alle quali gli Stati membri devono conformarsi entro il 2
gennaio 2013, escludono il piombo e il cadmio dall’elenco delle sostanze il cui
uso è limitato nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Modifiche alla
Direttiva n. 2011/65/UE che vieta l’utilizzo di tali sostanze pericolose.

La direttiva n. 2012/50/UE e la direttiva n. 2012/51/UE modificano la direttiva n. 2011/65/UE, che
pone restrizioni sull’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (1).
Le modifiche tengono conto che, la sostituzione del piombo in materiali ceramici dielettrici piezoelettrici
(PZT) di condensatori appartenenti a circuiti integrati o a semiconduttori discreti, così come la sostitu-
zione del cadmio in fotosensori per optoaccoppiatori analogici utilizzati in apparecchiature audio
professionali, è ancora tecnicamente impossibile. 
Pertanto, l’uso di questi due sostanze, pur essendo pericolose, vengono esentate dal divieto e, di con-
seguenza, viene modificato l’allegato III della direttiva n. 2011/65/UE.
Dato che sono in corso ricerche su tecnologie prive di queste due sostanze pericoloso, le esenzioni sono
limitate nel tempo: per cadmio scade il 31 dicembre 2013, mentre per il piombo il 21 luglio 2016.
Gli Stati membri sono tenuti a mettere in vigore queste due direttive entro il 2 gennaio 2013.

fonti collegate

(1) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GUUE 1-7-2011, n. L 174) [EuroBLT
n. 3/2011, pag. 439]

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE238 
Dir. comm. Ue
10/10/2012, n. 50

DIRETTIVA DELEGATA 2012/50/UE DELLA COMMISSIONE del
10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tec-
nico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione rela-
tiva alle applicazioni contenenti piombo. 

G.U.C.E. L
18/12/2012, n. 348

nE239 
Dir. comm. Ue
10/10/2012, n. 51

DIRETTIVA DELEGATA 2012/51/UE DELLA COMMISSIONE del
10 ottobre 2012 che modifica, adattandolo al progresso tec-
nico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’esenzione rela-
tiva alle applicazioni contenenti cadmio. 

G.U.C.E. L
18/12/2012, n. 348

nE237 
Dir. Ue 08/06/2011,
n. 65

DIRETTIVA 2011/65/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO dell’8 giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettri-
che ed elettroniche. 

G.U.C.E. L 01/07/2011,
n. 174

rifiuti
In questo numero:

> Apparecchiature elettriche ed elettroniche: piombo e cadmio non più vietati ai sensi delle Direttive
2012/50/UE e 2012/51/UE 

> Rottami di vetro non più considerati rifiuti: Regolamento n. 1179/2012

▼

rifiuti
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rottami di vetro non più considerati rifiuti: 
regolamento n. 1179/2012
Un nuovo Regolamento comunitario stabilisce i criteri che determinano quando i
rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della Direttiva quadro
sui rifiuti n. 2008/98/CE. Dichiarazione di conformità da conservare almeno un
anno e verifica del sistema di gestione della qualità ogni tre anni.

A partire dall’11 giugno 2013 dovrà essere applicato il regolamento n. 1179/2012 recante i criteri
che determinano quando i rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi dell’articolo 6,
paragrafo 2, della direttiva n. 2008/98/cE, cosiddetta direttiva quadro sui rifiuti (1).
È compito del produttore o dell’importatore dei rottami di vetro compilare una dichiarazione di con-
formità, in base al modello riportato nell’allegato II, e conservarla almeno per un anno.
Il produttore deve garantire per i rottami di vetro i criteri di purezza specificati nell’allegato I, senza che
ciò comporti un impatto negativo sull’ambiente. Il sistema di gestione della qualità deve essere sotto-
posto a verifica da parte di un organismo preposto alla valutazione della conformità ai sensi dei
Regolamenti n. 765/2008 (2) e n. 1221/2009 (3). 
Il suddetto sistema di qualità deve essere risottoposto a verifica ogni tre anni. 
L’importatore deve esigere che i suoi fornitori istituiscano e applichino un sistema di qualità per garan-
tire la gestione dei rottami di vetro non considerati rifiuti.

fonti collegate

(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive (GUUE 22-11-2008, n. L 312) [EuroBLT n. 1/2009, pag. 140 e EuroBLT n. 1/2011, pag.
119].
(2) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GUUE 13-8-2008, n. L 218) [EuroBLT n. 3/2008, pag. 422 e EuroBLT n.
1/2010, pag. 118].
(3) Regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione
volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), che abroga il regolamento
(CE) n. 761/2001 e le decisioni della Commissione 2001/681/CE e 2006/193/CE (GUUE 22-12-2009, n. L 342) [EuroBLT
n. 1/2010, pag. 45].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE236  
regolam. comm. Ue
10/12/2012, n. 1179

REGOLAMENTO (UE) N. 1179/2012 DELLA COMMISSIONE del
10 dicembre 2012 recante i criteri che determinano quando i
rottami di vetro cessano di essere considerati rifiuti ai sensi
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio. 

G.U.C.E. L
11/12/2012, n. 337

rifiuti
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controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario
transeuropeo: decisione n. 2012/696/UE
La recente Decisione, da applicare dal 1° gennaio 2013, ha modificato la specifica
tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «Controllo-comando e segnalamento»
del sistema ferroviario transeuropeo stabilita dalla precedente Decisione n.
2012/88/UE. 

La Commissione europea ha approvato la decisione n. 2012/696/UE per modificare la Decisione n.
2012/88/UE (1) riguardante la specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando
e segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo.
Le modifiche sono scaturite dalla considerazione che lo sviluppo di funzionalità aggiuntive per il sistema
europeo di gestione del traffico ferroviario/sistema europeo di controllo dei treni (European Rail Traffic
Management System/European Train Control System, ERTMS/ETCS), non trattate nella Decisione n.
2012/88/UE, ha reso necessaria la creazione di una nuova base di riferimento delle specifiche, deno-
minata «baseline 3». Un elemento essenziale della «baseline 3» è di consentire ai treni equipaggiati
con ERTMS/ETCS di «baseline 3», di circolare su linee dotate di ERTMS/ETCS di «baseline 2» senza
ulteriori restrizioni tecniche od operative dovute a ERTMS/ETCS. Inoltre, la «baseline 3» provvede anche
a definire punti ERTMS/ ETCS lasciati in sospeso quali le curve di frenatura e gli aspetti ergonomici del-
l’interfaccia macchinista/macchina (DMI: Driver Machine Interface).
L’Agenzia ferroviaria europea ha riveduto le specifiche ERTMS per il sistema globale di comunicazione
mobile ferroviario (GSM-R). Le specifiche rivedute non modificano i requisiti ma forniscono una classifi-
cazione chiara e univoca dei requisiti obbligatori esistenti nei documenti della rete EIRENE (European
Integrated Radio Enhanced Network), agevolando così i processi di certificazione, conformità e verifica.
La decisione in commento deve essere applicata in tutti gli Stati membri a partire dal 1° gennaio 2013.

fonti collegate

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

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE247
Dec. comm. Ue
06/11/2012, n. 696

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 6 novembre 2012 che
modifica la decisione 2012/88/UE relativa alla specifica tecnica
di interoperabilità per i sottosistemi «controllo-comando e
segnalamento» del sistema ferroviario transeuropeo. 

G.U.C.E. L
10/12/2012, n. 311

nE155
Dec. comm. Ue
25/01/2012, n. 88

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2012 rela-
tiva alla specifica tecnica di interoperabilità per i sottosistemi
«controllo-comando e segnalamento» del sistema ferroviario
transeuropeo. 

G.U.C.E. L
23/02/2012, n. 51

trasporti
In questo numero:

> Controllo-comando e segnalamento del sistema ferroviario transeuropeo: Decisione 
n. 2012/696/UE

> Supervisione e monitoraggio della sicurezza del sistema ferroviario europeo

> Esercizio e gestione del traffico ferroviario europeo: Decisione n. 2012/757/UE ▼

trasporti
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Supervisione e monitoraggio della sicurezza 
del sistema ferroviario europeo 
Questo articolo illustra i due regolamenti nn. 1077 e 1078/2012, che armonizzano
i metodi per la supervisione e il monitoraggio della sicurezza del sistema
ferroviario europeo. La supervisione spetta alle Autorità nazionali e il monitoraggio
alle imprese e ai gestori ferroviari autorizzati. Entrambi i regolamenti si devono
applicare dal 07/06/2013.

Con due nuovi regolamenti la Commissione europea ha stabilito:
– un metodo di sicurezza comune (CSM) per la supervisione che le Autorità nazionali preposte

alla sicurezza devono svolgere dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di un’autorizzazione
di sicurezza: regolamento (UE) n. 1077/2012;

– un metodo di sicurezza comune (CSM) per il monitoraggio che devono effettuare le imprese
ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura dopo che hanno ottenuto un certificato di sicurezza o
un’autorizzazione di sicurezza: regolamento (UE) n. 1078/2012. Il regolamento riguarda
anche le attività che devono effettuare i soggetti responsabili della manutenzione.

I due regolamenti rendono operative alcune disposizioni della direttiva 2004/49/CE (1), cosiddetta diret-
tiva quadro sulla sicurezza delle ferrovie europee, la quale ha come obiettivo quello di migliorare
l’accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario mediante la definizione di principi comuni in
materia di gestione, regolamentazione e supervisione della sicurezza ferroviaria. 
In particolare, il Regolamento n. 1077/2012 rende operative le disposizioni dell’allegato IV del Rego-
lamento n. 1158/2010 (2) e dell’allegato III del Regolamento n. 1169/2010 (3).
Si ricorda che il Regolamento n. 1158/2010 stabilisce:

– una procedura e i criteri di valutazione delle domande presentate da parte delle imprese ferro-
viarie per il rilascio del certificato di sicurezza;

– i principi per la verifica della conformità ai requisiti della direttiva n. 2004/49/CE dopo che l’Au-
torità nazionale preposta alla sicurezza ha rilasciato il certificato.

In particolare, l’allegato IV riporta i principi per la supervisione dopo il rilascio di un certificato parte A
o parte B.
Mentre, il Regolamento n. 1169/2010 stabilisce:

– una procedura e i criteri di valutazione delle domande presentate da parte dei gestori dell’in-
frastruttura per ottenere l’autorizzazione di sicurezza;

– i principi per la verifica della conformità ai requisiti della direttiva n. 2004/49/CE dopo che l’Au-
torità nazionale preposta alla sicurezza ha concesso l’autorizzazione.

In particolare, l’allegato III riporta i principi per la supervisione dopo il rilascio di un’autorizzazione.
Il Regolamento n. 1077/2012, che le Autorità nazionali preposte alla sicurezza devono applicare a par-
tire dal 7 giugno 2013, ha lo scopo di migliorare la fiducia reciproca con gli operatori sia per svolgere
l’attività di supervisione, sia per adottare le decisioni conseguenti. 
Applicando il metodo di sicurezza comune, le Autorità competenti vigilano sulla conformità agli obbli-
ghi di legge imposti alle imprese ferroviarie o ai gestori dell’infrastruttura per utilizzare un sistema di
gestione della sicurezza atto a garantire il controllo di tutti i rischi associati alle loro attività, inclusa la
manutenzione e la fornitura di materiale e l’impiego di imprese appaltatrici.
Se ritenuto opportuno, le Autorità preposte verificano l’applicazione del regolamento n. 1078/2012
che, come su accennato, è relativo a un metodo di sicurezza comune per le attività di monitoraggio
che devono applicare le imprese ferroviarie e i gestori dell’infrastruttura dopo aver ottenuto un certi-
ficato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza nonché, da parte dei soggetti responsabili della
manutenzione.
In particolare, il Regolamento in commento stabilisce una strategia e un piano di supervisione, le tec-
niche da seguire per le attività di supervisione, i collegamenti tra valutazione e supervisione, la
competenza del personale che interviene nelle attività di supervisione, i criteri decisionali, il coordina-
mento e la cooperazione tra le diverse autorità nazionali.
Per quel che riguarda il Regolamento n. 1078/2012, esso scaturisce dalla necessità che il monitoraggio
della corretta applicazione e dell’efficacia dei sistemi di gestione della sicurezza delle imprese ferroviarie
e dei gestori dell’infrastruttura, nonché dei sistemi di manutenzione dei soggetti responsabili della

trasporti
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manutenzione, includa i requisiti relativi ai sottosistemi strutturali all’interno del loro contesto operativo. 
A tal fine esso stabilisce un metodo di sicurezza comune relativo alla manutenzione che permette un’ef-
ficace gestione della sicurezza del sistema ferroviario durante le attività di esercizio e manutenzione e,
ove possibile, un migliore sistema di gestione e una più rapida individuazione dei casi di non conformità
nell’applicazione di un sistema di gestione. 
In particolare, il Regolamento in commento si applica:

– per verificare la corretta applicazione e l’efficacia di tutti i processi e le procedure previsti nel
sistema di gestione, incluse le misure tecniche, operative e organizzative di controllo del rischio.
Nel caso di imprese ferroviarie e di gestori dell’infrastruttura la verifica include gli aspetti tecnici,
operativi e organizzativi;

– per verificare la corretta applicazione del sistema di gestione nel suo complesso, e se tale
sistema ottiene i risultati attesi;

– per individuare e attuare appropriate misure preventive, correttive, o di entrambi i tipi qualora
vengano individuati casi rilevanti di non conformità.

Dopo avere riportato alcune definizioni, il nuovo Regolamento stabilisce le disposizioni relative alle
responsabilità del processo di monitoraggio e le attività che devono essere svolte, lo scambio di infor-
mazioni tra gli attori coinvolti, le comunicazioni che devono trasmettere all’Autorità preposta e il
coordinamento e la cooperazione tra le Autorità nazionali che effettuano sorveglianza e supervisione
sulle imprese ferroviarie che operano in uno o più Stati membri.
Entrambi i regolamenti si devono applicare a partire dal 7 giugno 2013.

fonti collegate

(1) 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 (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)
(GUUE 30-4-2004, n. L 164) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 239, n. 1/2008, pag. 137, n. 1/2009, pag. 152, n. 1/2010,
pag. 153 e n. 3/2010, pag. 455]
(2) Regolamento (UE) n. 1158/2010 della Commissione, del 9 dicembre 2010, relativo a un metodo di sicurezza
comune per valutare la conformità ai requisiti di ottenimento di certificati di sicurezza della rete ferroviaria (GUUE
10-12-2010, n. L 326) [EuroBLT n. 1/2011, pag.141]
(3) Regolamento (UE) n. 1169/2010 della Commissione, del 10 dicembre 2010, concernente un metodo di sicurezza
comune per la valutazione della conformità ai requisiti per ottenere un’autorizzazione di sicurezza per l’infrastruttura
ferroviaria (GUUE 11-12-2010, n. L 327) [EuroBLT n. 1/2011, pag.141]

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE252
regolam. comm. Ue
16/11/2012, n. 1078

REGOLAMENTO (UE) N. 1078/2012 DELLA COMMISSIONE del
16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune
per il monitoraggio che devono applicare le imprese ferrovia-
rie, i gestori dell’infrastruttura che hanno ottenuto un
certificato di sicurezza o un’autorizzazione di sicurezza e i sog-
getti responsabili della manutenzione. 

G.U.C.E. L
17/11/2012, n. 320

nE251 
regolam. comm. Ue
16/11/2012, n. 1077

REGOLAMENTO (UE) N. 1077/2012 DELLA COMMISSIONE del
16 novembre 2012 relativo a un metodo di sicurezza comune
per la supervisione da parte delle autorità nazionali preposte
alla sicurezza dopo il rilascio di un certificato di sicurezza o di
un’autorizzazione di sicurezza. 

G.U.C.E. L
17/11/2012, n. 320

nE15 
Dir. Ue 29/04/2004,
n. 49

DIRETTIVA 2004/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle fer-
rovie 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 capa-
cità 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

trasporti
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Esercizio e gestione del traffico ferroviario europeo: 
decisione n. 2012/757/UE 
La nuova Decisione rinnova la specifica tecnica di interoperabilità (STI) relativa al
sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario dell’Unione
secondo quanto previsto dalla Direttiva n. 2008/57/CE.

Con la decisione n. 2012/757/UE, del 14 novembre 2012, viene adottata una nuova specifica tecnica
di interoperabilità (STI) relativa al sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario
dell’Unione, in linea con la direttiva n. 2008/57/CE (1). 
Essa si applicherà dal 1° gennaio 2014 e, dalla stessa data, perderanno di efficacia la Decisione n.
2008/231/CE (2) e la n. 2011/314/UE (3).
Con le nuove modifiche la STI «Esercizio e gestione del traffico» viene adeguata al progresso tecnico,
all’evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale. 
Sono state accorpate le STI concernenti l’esercizio e la gestione del traffico per il sistema ferroviario
convenzionale e per il sistema ferroviario ad alta velocità e ampliato l’ambito geografico. 
Una novità concernente l’esercizio e la gestione del traffico è che il formato del numero europeo di
veicolo e l’obbligo di apporlo sul veicolo sono stati resi obbligatori per l’identificazione del veicolo. Inol-
tre, per agevolare la comprensione del registro nazionale dei veicoli e dei procedimenti di registrazione
dei veicoli, sono stati trasferiti i dettagli sui codici tecnici che compongono il numero europeo di veicolo
nella decisione n. 2007/756/CE (4), apportando le relative modifiche. 
Infine, con la decisione in commento è stata istituita una procedura di notifica degli accordi vigenti a
livello nazionale, bilaterale, multinazionale o internazionale, da parte degli Stati membri, che va effet-
tuata entro e non oltre il 30 giugno 2014.
Tutti gli Stati membri sono tenuti ad aggiornare e trasmettere i piani nazionali di attuazione della STI
«Esercizio e gestione del traffico» entro il 31 dicembre 2014. 
Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato I della decisione in commento.

fonti collegate

(1) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità
del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GUUE 19-7-2008, n. L 192) [EuroBLT n. 3/2008, pag. 451; EuroBLT
n. 1/2011, p. 143 e EuroBLT n. 3/2011, pag. 463]
(2) Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2008, n. 2008/231/CE relativa alle specifiche tecniche d’interoperabilità
per il sottosistema «Esercizio» del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità di cui all’articolo 6, paragrafo
1, della direttiva 96/48/CE che abroga la decisione 2002/734/CE della Commissione del 30 maggio 2002 (GUUE
26-3-2008, n. L 84) [EuroBLT n. 2/2008, pag. 290 e EuroBLT n. 1/2011, pag. 145]
(3) Decisione della Commissione, del 12 maggio 2011, n. 2011/314/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (GUUE 31-
5-2011, n. L 144) [EuroBLT n. 2/2011, pag. 307 e EuroBLT n. 3/2012, pag.372]
(4) Decisione della Commissione, del 9 novembre 2007, n. 2007/756/CE che adotta una specifica comune per il
registro di immatricolazione nazionale di cui all’articolo 14, paragrafi 4 e 5, delle direttive 96/48/CE e 2001/16/CE
(GUUE 23-11-2007, n. L 305) [EuroBLT n. 1/2008, pag. 140 e EuroBLT n. 2/2011, pag. 292].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nn11757 D. p.c.m. 20/07/2012

Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elet-
trica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi
idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214. 

G.U. 03/10/2012, 
n. 231

nE125
Dir. Ue 17/06/2008,
n. 57

DIRETTIVA 2008/57/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 17 giugno 2008 relativa all’interoperabilità del
sistema ferroviario comunitario. 

G.U.C.E. L
18/07/2008, n. 191

trasporti
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recepimento della direttiva 2011/7/UE 
sui ritardi nei pagamenti commerciali   
Il recepimento è avvenuto con il D. Leg.vo 192/2012, che si applica a tutte le
transazioni che comportano la consegna di merci o la prestazione di servizi in
base a contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2013.  

Con il D. Leg.vo n. 192, del 9 novembre 2012, entrato in vigore il 30 novembre 2012, viene recepita
nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 2011/7/UE (1) relativa alla lotta contro i ritardi dei pagamenti
nelle transazioni commerciali. Il provvedimento apporta modifiche al precedente decreto del 9 ottobre
2002, n. 231.
Il nuovo decreto va applicato a tutte le transazioni che comportano la consegna di merci o la presta-
zione di servizi in base a contratti stipulati a partire dal 1° gennaio 2013.
Uno degli aspetti più rilevanti del decreto legislativo in commento è costituito dal termine massimo di
30 giorni entro il quale le Amministrazioni dovranno pagare i loro fornitori e prestatori di servizi, con
possibili proroghe a 60 giorni per casi particolari. Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una
Pubblica Amministrazione, risulta possibile pattuire un termine per il pagamento anche superiore ai 30
giorni, ma soltanto se giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti
al momento della sua conclusione. Il termine di pagamento, in ogni caso, non potrà eccedere i 60
giorni.
Scaduto il termine massimo per il pagamento, il committente pubblico dovrà corrispondere un tasso
di mora composto da un tasso base fissato semestralmente dalla Bce, più uno spread dell’8%, oltre
che a un rimborso forfettario di 40 euro fisso. A tale somma vanno aggiunti gli eventuali costi sostenuti
per il recupero del credito.
Resta ferma la possibilità che le parti concordino termini di pagamento rateali. In tal caso, qualora una
rata non venga pagata alla data concordata, gli interessi e il risarcimento sono calcolati esclusivamente
sulla base degli importi scaduti.
Per chiarire alcuni aspetti controversi, come la sua applicazione al settore delle costruzioni, è stata ema-
nata dal Ministero dello sviluppo economico la Circolare del 23 gennaio 2014, n. 1293.

fonti collegate

(1) Direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (GUUE 23-2-2011, n. L 48) [EuroBLT n. 2/2011, pag. 308].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nn11791 
D. leg.vo
09/11/2012, n. 192

Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla
lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commer-
ciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11
novembre 2011, n. 180. 

G.U. 15/11/2012, n.
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la legge 4/2013 sulle professioni non regolamentate   
La nuova legge reca misure per la tutela e la valorizzazione delle professioni non
regolamentate, agevolando la nascita di nuove associazioni.  

Il 10 febbraio 2013 è entrata in vigore la legge n. 4/2013 recante disposizioni in materia di professioni
non organizzate. La legge, che è stata emanata nel rispetto dei principi dell’Unione europea, attua
l’art. 117, comma 3 della Costituzione. Con la nuova legge si mira a tutelare i consumatori con la pro-
mozione, la garanzia e la trasparenza del mercato dei servizi professionali. La legge riguarda tutte quelle
professioni non organizzate in ordini o collegi professionali, definite come attività economiche anche
organizzate, volte alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitabili abitualmente e pre-
valentemente mediante lavoro intellettuale, che però non risultano riservate per legge a soggetti iscritti
in albi o elenchi. 
Sono escluse dall’ambito di applicazione della legge in commento anche le professioni sanitarie e le attività
e i mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio, perché disciplinati da altre normative specifiche.

associazioni professionali

Le associazioni professionali, che si costituiranno in base alla legge in commento, non avranno vincoli
di rappresentanza esclusiva (ad esempio, possono esistere più associazioni per la stessa attività profes-
sionale) né scopo di lucro. Esse hanno il fine di valorizzare le competenze degli associati e garantire il
rispetto delle regole deontologiche per agevolare la scelta e la tutela degli utenti nel rispetto delle
regole sulla concorrenza. Devono garantire la trasparenza delle attività e degli assetti associativi, la dia-
lettica democratica tra gli associati, l’osservanza dei principi deontologici e una struttura organizzativa
adeguata alle finalità dell’associazione. Uno dei compiti principali è quello di promuovere la formazione
permanente dei propri iscritti e adottare un codice di condotta (ai sensi dell’art. 27 bis del Codice del
Consumo (1)). Inoltre, esse devono vigilare sulla condotta professionale dei loro associati e stabilire le
sanzioni derivanti dalla violazione del codice di condotta.
Un elenco delle associazioni professionali che dichiarano di possedere le su accennate caratteristiche sarà
pubblicato sul sito web del Ministero dello sviluppo economico, anche per consentire agli utenti e agli
stessi professionisti la conoscenza di elementi utili sugli organismi che, tra gli altri, riuniscono gli operatori
del mercato dei servizi professionali. L’elenco ha una finalità esclusivamente informativa e non un valore
di graduatoria o di rilascio di giudizi di affidabilità da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
C’è da mettere in evidenza che possono, comunque, svolgere l’attività anche i professionisti non iscritti
ad alcuna associazione o iscritti ad associazioni non presenti sul sito del M.S.E..
Le associazioni possono anche (a determinate condizioni) autorizzare i propri iscritti a utilizzare il rife-
rimento all’associazione come marchio/attestato di qualità dei propri servizi.
Quindi, le associazioni sono chiamate a un’azione di attuazione delle finalità della legge e ad un par-
ticolare impegno nei confronti dei consumatori e dei professionisti.

norme UnI e certificazione di conformità

La certificazione da parte di un organismo terzo indipendente accreditato presso l’Organismo unico
nazionale di accreditamento, ai sensi del regolamento comunitario n. 765/2008 (2), indica che il singolo
professionista “certificato” raggiunge determinati standard previsti dalla norma tecnica emanata ai
sensi della direttiva n. 98/34/CE (3).
Il M.S.E., anche attraverso il proprio sito web, promuove l’informazione sull’adozione di norme tecniche
UNI relative alle attività professionali oggetto della legge.

[1] D.Leg.vo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio 2003,
n. 229. (GU n. 235 del 8-10-2005- Suppl. Ordinario n. 162)
[2] Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GUUE 13-8-2008, n. L 218) [EuroBLT n. 3/2008, pag. 422 e EuroBLT n.
1/2010, pag. 116]
[3] Direttiva 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Consiglio, n. 98/34/CE, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GUCE 21-7-1998, n. L 204). (N.B.: Il
Regolamento n. 1025/2012 ha modificato molti punti della presente direttiva: v. nota in questo fascicolo).
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Il d. leg.vo 249/2012 sul livello minimo di scorte di petrolio
e di altri prodotti petroliferi    
Il provvedimento attua la Direttiva n. 2009/119/CE, che impone agli Stati Membri
un obbligo di detenere un quantitativo minimo di scorte di petrolio e/o prodotti
petroliferi. Sono introdotte norme dettagliate per il calcolo degli obblighi di
stoccaggio e identifica quali soggetti sono tenuti a mantenere le scorte petrolifere
di sicurezza. L'articolo comprende anche la scheda riepilogativa dettagliata della
Direttiva 2009/119/CE.  

Con il d.leg.vo 31 dicembre 2012, n. 249, che attua la Direttiva n. 2009/119/CE, vengono stabilite
le norme al fine di: assicurare un livello elevato di sicurezza dell’approvvigionamento di petrolio e di
prodotti petroliferi mediante meccanismi affidabili e trasparenti, mantenere un livello minimo di scorte
di petrolio greggio e di prodotti petroliferi e prevedere le procedure necessarie per far fronte ad
un’eventuale situazione di grave difficoltà o di crisi degli approvvigionamenti.
In particolare, il provvedimento, entrato in vigore il 10 febbraio 2013, dopo aver fornito una serie di defi-
nizioni per meglio comprendere ed applicare le nuove disposizioni, stabilisce norme dettagliate per il
calcolo degli obblighi di stoccaggio e identifica quali soggetti sono tenuti a mantenere le scorte petrolifere
di sicurezza: ogni anno sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale un elenco delle scorte di sicurezza entro
il 31 gennaio, a cui i soggetti interessati sono tenuti ad adeguarsi entro il 1° aprile dell’anno successivo. 
Le modalità di calcolo dei livelli delle scorte complessivamente da detenere devono essere conformi ai
metodi riportati nell’Allegato III.1.
I soggetti obbligati sono tenuti a garantire la disponibilità e l’accessibilità fisica delle scorte in qualsiasi
momento. In linea con la direttiva n. 2009/119/CE, il Ministero dello sviluppo economico compilerà e
aggiornerà un inventario dettagliato delle scorte di sicurezza e lo trasmetterà alla Commissione europea
entro il 25 febbraio di ogni anno.
Al fine di contribuire ad assicurare la disponibilità di scorte petrolifere e la salvaguardia dell’approvvi-
gionamento petrolifero, sono state attribuite all’Acquirente unico S.p.A. le funzioni e le attività di
Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).
Gli obblighi sulle scorte possono essere delegati seguendo le disposizioni contenute nell’art. 8. 
Disposizioni particolari sono state stabilite per quel che riguarda le scorte specifiche e le relative norme
riguardanti la loro gestione. Gli operatori economici sono tenuti a effettuare e trasmettere statistiche
sui prodotti petroliferi e i biocarburanti e, con modalità differenti, le informazioni sulle scorte, sulle
scorte specifiche e sulle scorte commerciali. Si rinvia per maggiori dettagli al provvedimento in com-
mento per quanto riguarda  le procedure di elaborazione dei dati da parte dell’OCSIT, la normativa
riguardante i biocarburanti, gli additivi e i bioliquidi, i rapporti con il gruppo di coordinamento per il
petrolio e i prodotti petroliferi costituito dalla Commissione europea, le modalità di controllo dello stato
di preparazione alle situazioni d’emergenza e dello stoccaggio, le procedure d’emergenza e le modalità
per la costituzione di un mercato della logistica petrolifera di oli minerali, nonché di un mercato all’in-
grosso dei prodotti petroliferi liquidi per autotrazione.
Infine, il D.Leg.vo n. 249/2012 definisce le modalità per la prosecuzione delle attività di approvvigio-
namento degli idrocarburi, le sanzioni e alcune norme transitorie.
Con l’entrata in vigore del provvedimento di recepimento della direttiva comunitaria vengono abrogati
i provvedimenti che hanno regolamentato precedentemente il settore (v. Scheda informativa). 
Completano il provvedimento 4 allegati:

– l’Allegato I, riporta il metodo di calcolo dell’equivalente in petrolio greggio delle importazioni
di prodotti petroliferi;

– l’Allegato II, riporta il metodo di calcolo dell’equivalente in petrolio  greggio  del  consumo
interno;

– l’Allegato III.1, riporta metodi di calcolo del livello di scorte complessive detenuto;
– l’Allegato III.2, riporta la ripartizione dell’obbligo di mantenimento delle scorte  di  sicurezza

tra i soggetti obbligati;
– l’Allegato IV, riporta le norme relative alla compilazione  e  comunicazione  alla  Commis-

sione europea  delle  rilevazioni  statistiche  concernenti  le  scorte  da detenere in virtù
dell’articolo 3.
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Scheda Informativa della direttiva n. 2009/119/cE 
(N.B. una scheda informativa relativa alla direttiva n. 68/414/CEE, abrogata dalla direttiva n.  2006/67/CE, è stata

pubblicata su EuroBLT n. 3/2006, pag. 424)

titolo

data per l’adozione
di disposizioni
legislative,
regolamentari,
amministrative

Provvedimenti che
abroga dal 31
dicembre 2012

Provvedimento
nazionale di
recepimento

Provvedimenti
nazionali abrogati
a partire dal 26
gennaio 2013

altri atti nazionali
di rilievo emanati
dopo la
pubblicazione della
direttiva n.
2006/67/cE

– Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l’obbligo per gli Stati mem-
bri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GUUE 9-10-
2009, n. L 265) [EuroBLT n. 1/2010, pag. 86]

– 31 dicembre 2012.

– Direttiva 73/238/CEE Direttiva 73/238/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, concernente le misure
destinate ad attenuare le conseguenze delle difficoltà di approvvigionamento di petrolio greggio e
prodotti petroliferi (GUUE 16-8-1973, n. L 228)

– Decisione del Consiglio, del 20 dicembre 1968, n. 68/416/CEE concernente la conclusione e l’appli-
cazione degli accordi intergovernativi particolari relativi all’obbligo per gli Stati membri di mantenere
un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GUUE 23-12-1968, n. L 308)

– Direttiva 2006/67/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che stabilisce l’obbligo per gli Stati membri di
mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (versione codificata)
(GUUE 8-8-2006, n. L 217) [EuroBLT n. 3/2006, pag. 424]

– D.Leg.vo 31 dicembre 2012, n. 249. Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l’obbligo
per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petro-
liferi. (GU n. 22 del 26-1-2013) 

– D.Leg.vo 31 gennaio 2001, n. 22. Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva
68/414/CEE, concernente l’obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi (GU 23-2-2001, n. 45). 

– DM 19 settembre 2002. Disciplina delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, in attuazione degli
articoli 4, comma 3, e 9 del D.Leg.vo 31 gennaio 2001, n. 22 (GU n. 242 del 15-10-2002).

– DM 7 gennaio 2003. Norme per la realizzazione dello stoccaggio di prodotti petroliferi.  (GU n. 15 del
20-1-2003) 

– Solo gli articoli 5, 8 e 9 del D.Leg.vo 11 febbraio 1998, n. 32, recante “Razionalizzazione del sistema
di distribuzione dei carburanti, a norma dell’art. 4, comma 4, lettera c) della legge 15 marzo 1997, n.
59”. (GU 5 marzo 1998, n. 53). 

– D.M. 31 luglio 2006. Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad ob-
bligo di scorta. (GU n. 242 del 17-10-2006) 

– D.M. 14 febbraio 2007. Modifiche alla disciplina delle sostituzioni tra prodotti petroliferi soggetti ad
obbligo di scorta. (GU n. 125 del 31-5-2007).

– D.M. 12 aprile 2007. Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l’anno 2007.
(GU n. 96 del 26-4-2007)

– DM 7 aprile 2008. Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l’anno 2008.
(GU n. 105 del 6-5-2008)

– D.M. 24 giugno 2008. Nuova determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l’anno
2008. (GU n. 172 del 24-7-2008)

– D.M. 4 maggio 2010. Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l’anno 2010.
(GU n. 124 del 29-5-2010)

– D.M. 26 maggio 2010. Nuova determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l’anno
2010. (GU n. 144 del 23-6-2010)

– D.M. 11 maggio 2011. Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l’anno 2011.
(GU n. 150 del 30-6-2011)

– D.M. 28 giugno 2011. Riduzione temporanea delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi a seguito
della crisi libica. (GU n. 161 del 13-7-2011)

– Comunicato M.S.E.. Ripristino dei livelli delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi (GU n. 14 del
18-1-2012)

– D.M. 5 giugno 2012. Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi, per l’anno 2012.
(GU n. 146 del 25-6-2012)
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Impianti a fune per il trasporto di persone: 
d.m. 16/1/12012 n. 337
Un nuovo decreto stabilisce disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture
degli impianti a fune adibiti al trasporto di persone per soddisfare i requisiti
indicati nella direttiva n. 2000/9/CE.

Con il d.m. del 16 novembre 2012, n. 337, entrato in vigore il 21 dicembre 2012, vengono appro-
vate le disposizioni e le prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli impianti a fune adibiti al trasporto
di persone. Le nuove disposizioni, allegate al provvedimento in commento, sono una rielaborazione
organica dell’esistente normativa (1) per adeguarla e integrarla con le disposizioni atte a soddisfare i
requisiti essenziali, di cui all’allegato II della direttiva n. 2000/9/CE (2), relativi all’infrastruttura degli
impianti.
La norma in commento si applica alle funivie, alle funicolari, alle sciovie (a fune alta e bassa) e alle slit-
tinovie destinate al trasporto di persone.
Il decreto rende ammissibili soluzioni tecniche diverse, purché il progettista dimostri che il livello di sicu-
rezza non sia inferiore a quello conseguibile con l’applicazione delle norme fornite dal decreto in
commento.

fonti collegate

(1) D.Leg.vo 12 giugno 2003, n. 210. Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al
trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio. [BLT n. 9/2003, pag. 777 e BLT n. 7-8/2004]. 
(2) Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune
adibiti al trasporto di persone (GUCE 3-5-2000, n. L 106) [EuroBLT n. 2/2000, pag. 251 e 256 e EuroBLT n. 3/2004,
pag. 378].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nn11884 
D. min. infrastrutture
e trasp. 16/11/2012,
n. 337

Disposizioni e prescrizioni tecniche per le infrastrutture degli
impianti a fune adibiti al trasporto di persone. Armonizzazione
delle norme e delle procedure con il decreto legislativo 12 giu-
gno 2003, n. 210, di attuazione della direttiva europea
2000/9/CE. 

G.U. 06/12/2012, n.
285
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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/

aPPaltI PUbblIcI ■

Ordinanza della Corte (Settima Sezione) del 4 ottobre 2012, Causa C-502/11 (Appalti pubblici di lavori

— Direttiva 93/37/CEE — Articolo 6 — Principi di parità di trattamento e di trasparenza — Ammissibilità

di una normativa che limita la partecipazione delle gare d’appalto alle società che esercitano un’attività com-

merciale, con esclusione delle società semplici — Fini istituzionali e statutari — Imprese agricole) (GUUE

12-01-2013, n. C 9)

La Corte (Settima Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione, e segnatamente l’articolo 6 della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993,

che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, come modificata dalla direttiva

2001/78/CE della Commissione, del 13 settembre 2001, osta ad una normativa nazionale, come quella di

cui al procedimento principale, che vieta a una società quale una società semplice, qualificabile come «im-

prenditore» ai sensi della direttiva 93/37, di partecipare alle gare d’appalto esclusivamente a causa della sua

forma giuridica.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 18 ottobre 2012, Causa C-218/11 (Direttiva 2004/18/CE —

Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Articoli 44, paragrafo 2, e 47, paragrafi 1, lettera b), 2 e

5 — Capacità economica e finanziaria dei candidati o degli offerenti — Livello minimo di capacità stabilito

sulla base di un unico indicatore del bilancio — Dato contabile influenzabile dalle divergenze tra le normative

nazionali in materia di conti annuali delle società) (GUUE 08-12-2012, n. C 379)

La Corte (Settima Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 44, paragrafo 2, e 47, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti

pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che un’amministrazione ag-

giudicatrice può richiedere un livello minimo di capacità economica e finanziaria facendo riferimento a uno o

più elementi specifici del bilancio, purché questi siano oggettivamente idonei a fornire informazioni su tale

capacità in capo ad un operatore economico e che tale livello sia adeguato all’importanza dell’appalto di cui

trattasi nel senso di costituire oggettivamente un indice positivo dell’esistenza di una situazione patrimoniale

e finanziaria sufficiente a portare a buon fine l’esecuzione di tale appalto, senza però andare oltre quanto è

ragionevolmente necessario a tal fine. In linea di principio, il requisito di un livello minimo di capacità econo-

mica e finanziaria non può essere escluso per la sola ragione che tale livello riguarda un elemento del bilancio

sul quale possono sussistere differenze tra le legislazioni dei vari Stati membri. 

2) L’articolo 47 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora per un operatore eco-

nomico sia impossibile soddisfare un livello minimo di capacità economica e finanziaria consistente nel fatto

che il risultato d’esercizio dei candidati o degli offerenti non sia negativo per più di un esercizio negli ultimi

tre esercizi chiusi, a causa di una convenzione in forza della quale tale operatore economico trasferisce si-

stematicamente i suoi utili alla società madre, quest’ultimo non ha altra possibilità, per soddisfare tale livello

minimo di capacità, che quella di fare affidamento sulle capacità di un altro soggetto, conformemente al pa-

ragrafo 2 di detto articolo. Al riguardo è irrilevante il fatto che le legislazioni dello Stato membro di stabili-

mento del suddetto operatore economico e dello Stato membro di stabilimento dell’amministrazione

aggiudicatrice divergano, in quanto una simile convenzione è autorizzata senza limiti dalla legislazione del

primo Stato membro, mentre, ai sensi della legislazione del secondo, lo sarebbe solo a condizione che il tra-

sferimento degli utili non abbia l’effetto di rendere negativo il risultato di bilancio.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 29 novembre 2012, Cause riunite C-182/11 e C-183/11 (Appalti

pubblici di servizi — Direttiva 2004/18/CE — Amministrazione aggiudicatrice che esercita su un’entità affida-

taria, giuridicamente distinta da essa, un controllo analogo a quello che essa esercita sui propri servizi — In-

sussistenza di un obbligo di organizzare una procedura di aggiudicazione secondo le norme del diritto

Indici analitici
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dell’Unione (affidamento cosiddetto «in house») — Entità affidataria controllata congiuntamente da più enti

locali territoriali — Presupposti di applicabilità dell’affidamento «in house») (GUUE 26-1-2013, n. C 26)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

Quando più autorità pubbliche, nella loro veste di amministrazioni aggiudicatrici, istituiscono in comune

un’entità incaricata di adempiere compiti di servizio pubblico ad esse spettanti, oppure quando un’autorità

pubblica aderisce ad un’entità siffatta, la condizione enunciata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia

dell’Unione europea, secondo cui tali autorità, per essere dispensate dal loro obbligo di avviare una procedura

di aggiudicazione di appalto pubblico in conformità alle norme del diritto dell’Unione, debbono esercitare

congiuntamente sull’entità in questione un controllo analogo a quello da esse esercitato sui propri servizi, è

soddisfatta qualora ciascuna delle autorità stesse partecipi sia al capitale sia agli organi direttivi dell’entità

suddetta.

Sentenza della corte (Grande Sezione) 19 dicembre 2012, C-159/11 («Appalti pubblici – Direttiva

2004/18/CE – Articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e d) – Servizi – Studio e valutazione della vulnerabilità sismica

di strutture ospedaliere – Contratto concluso tra due enti pubblici, uno dei quali è un’università – Ente pub-

blico qualificabile come operatore economico – Contratto a titolo oneroso – Corrispettivo non superiore ai

costi sostenuti» (Non ancora pubblicata sulla GUUE serie C) 

la Corte (Grande Sezione) dichiara:

Il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici osta ad una normativa nazionale che autorizzi la stipula-

zione, senza previa gara, di un contratto mediante il quale taluni enti pubblici istituiscono tra loro una coo-

perazione, nel caso in cui – ciò che spetta al giudice del rinvio verificare – tale contratto non abbia il fine di

garantire l’adempimento di una funzione di servizio pubblico comune agli enti medesimi, non sia retto uni-

camente da considerazioni ed esigenze connesse al perseguimento di obiettivi d’interesse pubblico, oppure

sia tale da porre un prestatore privato in una situazione privilegiata rispetto ai suoi concorrenti.

conSUmatorI – tUtEla ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 6 settembre 2012, Causa C-190/11 (Competenza giurisdi-

zionale in materia civile e commerciale — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori —

Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) — Eventuale limitazione di tale compe-

tenza ai contratti conclusi a distanza) (GUUE 17-11-2012, n. C 355)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 15, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000,

concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile

e commerciale dev’essere interpretato nel senso che non richiede che il contratto tra il consumatore ed il

professionista sia stato concluso a distanza.

ProdottI da coStrUzIonE ■

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 18 ottobre 2012, Causa C-385/10 (Libera circolazione delle

merci — Restrizioni quantitative e misure d’effetto equivalente — Rivestimenti interni dei camini e delle

canne fumarie — Assenza di una marcatura di conformità CE — Commercializzazione esclusa) (GUUE 8-12-

2012, n. C 379) 

la Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) 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, come

modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre

2003, deve essere interpretata nel senso che essa osta a prescrizioni nazionali che subordinano d’ufficio la

commercializzazione di prodotti da costruzione, quali quelli di cui trattasi nel procedimento principale, pro-

venienti da un altro Stato membro, all’apposizione della marcatura CE.

2) Gli articoli 34 TFUE‑37 TFUE devono essere interpretati nel senso che ostano a prescrizioni nazionali che

subordinano d’ufficio la commercializzazione di prodotti da costruzione, quali quelli di cui trattasi nel pro-

cedimento principale, provenienti da un altro Stato membro, all’apposizione della marcatura CE.
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traSPortI ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 22 novembre 2012, Causa C-136/11 (Trasporto — Trasporto

ferroviario — Obbligo del gestore dell’infrastruttura ferroviaria di fornire alle imprese ferroviarie, in tempo

reale, tutte le informazioni relative alla circolazione dei treni e, in particolare, agli eventuali ritardi dei treni

in coincidenza) (GUUE 26-1-2013, n. C 26)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’allegato II, parte II, del regolamento (CE) n.

1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei

passeggeri nel trasporto ferroviario, dev’essere interpretato nel senso che le informazioni relative alle prin-

cipali coincidenze devono comprendere, oltre agli orari di partenza previsti nell’orario ferroviario, anche i

ritardi o le soppressioni di tali coincidenze, indipendentemente dall’impresa ferroviaria che fornisce le in-

formazioni medesime. 

2) Il combinato disposto dell’articolo 8, paragrafo 2, e dell’allegato II, parte II, del regolamento n. 1371/2007,

nonché il combinato disposto dell’articolo 5 e dell’allegato II della direttiva 2001/14/CE del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria

e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva

2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, devono essere interpretati nel senso

che il gestore dell’infrastruttura è tenuto a fornire alle imprese ferroviarie, in modo non discriminatorio, i

dati in tempo reale relativi ai treni di altre imprese ferroviarie, laddove detti treni costituiscano le principali

coincidenze ai sensi dell’allegato II, parte II, del regolamento n. 1371/2007.

trIbUtI – Iva ■

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 settembre 2012, Causa C-392/11 (IVA — Esenzione della

locazione di immobili — Locazione di superfici commerciali — Servizi collegati a tale locazione — Qualifica-

zione dell’operazione ai fini dell’IVA — Operazione costituita da una prestazione unica o da diverse presta-

zioni indipendenti) (GUUE 24-11-2012, n. C 366)

La Corte (Sesta Sezione) dichiara:

La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul va-

lore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che una locazione di beni immobili e le prestazioni di servizi

ad essa collegate, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possono costituire una prestazione

unica sotto il profilo dell’imposta sul valore aggiunto. Al riguardo, la facoltà concessa al locatore nel contratto

di locazione, di risolverlo nel caso in cui il locatario non paghi gli oneri locativi, costituisce un indizio che

milita a favore dell’esistenza di una prestazione unica, sebbene essa non costituisca, necessariamente, l’ele-

mento determinante ai fini della valutazione dell’esistenza di siffatta prestazione. Per contro, la circostanza

che talune prestazioni di servizi, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, possano, in linea di

principio, essere fornite da un terzo, non permette di concludere che queste ultime non possano costituire,

nelle circostanze del procedimento principale, una prestazione unica. Spetta al giudice del rinvio stabilire

se, alla luce degli elementi interpretativi forniti dalla Corte nella presente sentenza e con riguardo alle circo-

stanze particolari di detta controversia, le operazioni di cui trattasi siano a tal punto collegate tra loro che si

debba ritenere che costituiscano una prestazione unica di locazione di beni immobili.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 ottobre 2012, Causa C-234/11 (Fiscalità — IVA — Diritto

alla detrazione — Conferimento in natura — Distruzione di beni immobili — Nuove costruzioni — Rettifica)

(GUUE 08-12-2012, n. C 379)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

L’articolo 185, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al si-

stema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che la distruzione di diversi

fabbricati destinati alla produzione di energia, come quella oggetto del procedimento principale, e la loro so-

stituzione con fabbricati più moderni aventi la stessa destinazione non costituiscono un mutamento, inter-

venuto successivamente alla dichiarazione dell’imposta sul valore aggiunto, degli elementi presi in

considerazione per determinare l’importo della detrazione dell’imposta sul valore aggiunto effettuata a titolo

di imposta pagata a monte, e dunque non comportano l’obbligo di rettificare la suddetta detrazione.
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Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012, Causa C-511/10 (Sesta direttiva IVA — Ar-

ticolo 17, paragrafo 5, terzo comma — Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte — Beni e servizi uti-

lizzati, al tempo stesso, per operazioni imponibili e per operazioni esenti — Locazione di un immobile a fini

commerciali e abitativi — Criterio per il calcolo del prorata di detrazione dell’IVA) (GUUE 12-01-2013, n. C 9)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 17, paragrafo 5, terzo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977,

in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari —

Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, dev’essere interpretato nel senso

che consente agli Stati membri di privilegiare, come criterio di ripartizione ai fini del calcolo del prorata di

detrazione dell’imposta sul valore aggiunto dovuta a monte per una determinata operazione, quale la costru-

zione di un immobile ad uso promiscuo, un criterio di ripartizione diverso da quello fondato sul volume d’af-

fari di cui all’articolo 19, paragrafo 1, della direttiva medesima, subordinatamente alla condizione che il

metodo accolto garantisca una determinazione più precisa del suddetto prorata di detrazione.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 novembre 2012, Causa C-299/11 (Fiscalità — IVA — Ope-

razioni imponibili — Impiego, per i bisogni dell’impresa, di beni ottenuti «nel quadro di detta impresa» —

Assimilazione ad una cessione effettuata a titolo oneroso — Terreni di proprietà del soggetto passivo e tra-

sformati da un terzo) (GUUE 12-01-2013, n. C 9)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 5, paragrafo 7, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in

materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari —

Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva

95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, in combinato disposto con l’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera

b), di tale direttiva, deve essere interpretato nel senso che l’impiego, da parte di un soggetto passivo, per i bi-

sogni di un’attività economica esente dall’imposta sul valore aggiunto, di terreni di cui è proprietario e che

ha fatto trasformare da un terzo può essere oggetto di un’imposizione a titolo dell’imposta sul valore aggiunto

che ha come base la somma del valore del terreno sottostante tali terreni e dei costi di trasformazione di

questi ultimi, nei limiti in cui il soggetto passivo summenzionato non abbia ancora pagato l’imposta sul valore

aggiunto inerente a tale valore e a tali costi, e a condizione che i terreni di cui trattasi non rientrino nell’esen-

zione di cui all’articolo 13, parte B, lettera h), della suddetta direttiva.

Sentenza della corte (Ottava Sezione) 17 gennaio 2013, C-543/11 («Imposta sul valore aggiunto – Di-

rettiva 2006/112/CE – Articolo 135, paragrafo 1, lettera k), in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi

1 e 3 – Terreno non edificato – Terreno edificabile – Nozioni – Lavori di demolizione al fine di erigere una

nuova costruzione – Esenzione dall’IVA») (Non ancora pubblicata sulla GUUE serie C) 

la Corte (Ottava Sezione) dichiara:

L’articolo 135, paragrafo 1, lettera k), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, re-

lativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, in combinato disposto con l’articolo 12, paragrafi 1

e 3, di detta direttiva, dev’essere interpretato nel senso che l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto pre-

vista in questa prima disposizione non si applica a un’operazione, quale quella controversa nella causa prin-

cipale, di cessione di un terreno non edificato a seguito della demolizione dell’edificio che insisteva sullo

stesso terreno, anche se al momento di tale cessione, oltre a detta demolizione, non erano stati realizzati su

tale terreno altri lavori, qualora da una valutazione globale delle circostanze relative a tale operazione e pre-

valenti alla data della cessione, inclusa la volontà delle parti se comprovata da elementi obiettivi, risulti che

a tale data il terreno di cui trattasi era effettivamente destinato all’edificazione, fatto che dev’essere accertato

dal giudice del rinvio.
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