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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 direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica

le direttive 2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica
delle acque (GUUE 24-8-2013, n. L 226) 
Da recepire entro il 14 settembre 2015. FAST FIND

> nota illustrativa pag. 161

aIUtI dI Stato ■
UE Decisione dell’Autorità di Vigilanza EFTA n. 12/12/COL, del 25 gennaio 2012, che modifica per l’ottan-

taquattresima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo nuovi
capitoli sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la
prestazione di servizi di interesse economico generale e sulla disciplina relativa agli aiuti di Stato concessi
sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (GUUE 13-6-2013, n. L 161)

UE Decisione dell’Autorità di Vigilanza EFTA n. 438/12/COL, del 28 novembre 2012, che modifica per la
ottantaseiesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato (GUUE 11-7-2013,
n. L 190)

UE Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2012, n. 2013/284/UE relativa all’aiuto di Stato SA.20829
(C 26/2010, ex NN 43/2010 (ex CP 71/2006)) Regime riguardante l’esenzione dall’ICI per gli immobili utilizzati
da enti non commerciali per fini specifici cui l’Italia ha dato esecuzione (GUUE 18-6-2013, n. L 166) 
La decisione riporta due conclusioni: una sull’ICI e l’altra sull’IMU, che così recitano:

– “L’aiuto di Stato accordato sotto forma di esenzione dall’ICI, concesso a enti non commerciali che

svolgevano negli immobili esclusivamente le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i),

del decreto legislativo n. 504/92, illecitamente posto in essere dall’Italia in violazione dell’articolo

108, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato interno.”

– “L’esenzione dall’IMU, concessa ad enti non commerciali che svolgono negli immobili esclusivamente

le attività elencate all’articolo 7, primo comma, lettera i), del decreto legislativo n. 504/92, non

costituisce un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, del trattato.”

UE Regolamento (UE) n. 733/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n.
994/98 sull’applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate
categorie di aiuti di Stato orizzontali (GUUE 31-7-2013, n. L 204)

Indici analitici
Periodo di riferimento: 1° giugno 2013 - 30 settembre 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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UE Regolamento (UE) n. 734/2013 del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica il regolamento (CE) n.
659/1999 recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GUUE 31-7-2013, n. L 204)

UE Orientamenti della Commissione europea in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020
(GUUE 23-7-2013, n. C 209)

ambIEntE - EcoGEStIonE E aUdIt - EmaS ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008, della

decisione n. 768/2008/CE e del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 7-9-2013, n. C 258) 
Il Regolamento n. 1221/2008, riguarda l’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario

di ecogestione e audit (EMAS).

Questa comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 28 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce

tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

ambIEntE - InQUInamEnto atmoSFErIco ■
ITA Delibera 8 marzo 2013, n. 17/2013. Aggiornamento del piano di azione nazionale per la riduzione dei

livelli di emissione di gas a effetto serra. (GU n. 142 del 19-6-2013) 

ITA D.M. 24 aprile 2013. Disposizioni volte a stabilire i criteri metodologici utili per la redazione del rapporto
di valutazione del danno sanitario (VDS) in attuazione dell’articolo 1-bis, comma 2, del decreto-legge
3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231. (GU
n. 197 del 23-8-2013) 

UE decisione n. 529/2013/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 maggio 2013, sulle
norme di contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti da
attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni relative alle
azioni connesse a tali attività (GUUE 18-6-2013, n. L 165) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 165

UE regolamento (UE) n. 525/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 21 maggio 2013,
relativo a un meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di
comunicazione di altre informazioni in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e dell’Unione
europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE (GUUE 18-6-2013, n. L 165) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 163

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 30 maggio 2013, n. 2013/256/UE relativa al riconoscimento
dello «strumento di calcolo delle emissioni di gas serra Biograce» per la verifica del rispetto dei criteri
di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE
1-6-2013, n. L 147) 
Lo strumento consente di calcolare le emissioni di gas serra per un’ampia gamma di biocarburanti e

bioliquidi.

ITA Comunicato Min. Amb. Approvazione della deliberazione n. 10 del 23 maggio 2013 da parte del Comitato
Nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di
progetto del Protocollo di Kyoto recante «Bando per progetti sul territorio nazionale potenzialmente
finanziabili con la decisione della Commissione Europea NER 300: riapertura termini per la presentazione
di progetti potenzialmente finanziabili». (GU n. 132 del 7-6-2013) 

ITA delibera 25 luglio 2013, n. 16. Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema comu-
nitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad effetto serra ai sensi dell’articolo 38 del
decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30. (GU n. 187 del 10-8-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 168

ITA Deliberazione 25 luglio 2013, n. 333/2013/R/efr A.E.E.G. Determinazione dei crediti spettanti, per l’anno
2012, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti” fino al 2011 che
non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito. 

ITA Deliberazione 25 luglio 2013, n. 334/2013/R/efr A.E.E.G. Determinazione dei crediti spettanti, per gli
anni dal 2008 al 2012, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come “nuovi entranti”
che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito. 

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 1° agosto 2013, n. 2013/425/UE che modifica la decisione
di esecuzione 2012/782/UE che determina le restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze con-

NE304

NE305

NN12438

Indici analitici
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trollate a norma del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze
che riducono lo strato di ozono, per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013
(GUUE 6-8-2013, n L 210)

ITA comunicato m.S.E. Approvazione della guida al risparmio di carburante ed alle emissioni di CO2, ai
sensi dell’art. 4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento di attuazione della direttiva
1999/94/CE concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di
CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. (GU
n. 191 del 16-8-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 170

UE Regolamento (UE) n. 815/2013 della Commissione, del 27 agosto 2013, che modifica il regolamento
(CE) n. 748/2009 relativo all’elenco degli operatori aerei che hanno svolto una delle attività di trasporto
aereo che figurano nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio al
1° gennaio 2006 o successivamente a tale data, che specifica lo Stato membro di riferimento di ciascun
operatore aereo, al fine di tenere conto dell’adesione della Croazia all’Unione europea (GUUE 4-9-2013,
n. L 236) 
L’adesione della Croazia all’Unione europea è avvenuta il 1° luglio 2013.

UE decisione della commissione, del 5 settembre 2013, n. 2013/448/UE relativa alle misure nazionali
di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra
ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 7-9-2013, n. L 240) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 167

UE decisione della commissione, del 5 settembre 2013, n. 2013/447/UE sul coefficiente di utilizzo
della capacità standard ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE (GUUE 7-9-
2013, n. L 240) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 166

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 settembre 2013, n. 2013/451/UE relativa all’appro-
vazione del sistema Daimler di incapsulamento del vano motore come tecnologia innovativa per la riduzione
delle emissioni di CO2 delle autovetture nuove a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio (GUUE 11-9-2013, n. L 242) 

ITA D.Leg.vo 13 settembre 2013, n. 108. Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti
dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (GU n. 227 del
27-9-2013) 

ambIEntE - ProtEzIonE ■
UE Direttiva 2013/17/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di

ambiente a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GUUE 10-6-2013, n. L 158)
Vengono modificate le direttive n. 92/43/CEE (Conservazione degli habitat naturali e della fauna e della

flora selvatiche), n. 2001/81/CE (Limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici) e n.

2009/147/EC (Concernente la conservazione degli uccelli selvatici).

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L’adesione

della Croazia all’Unione europea è avvenuta il 1° luglio 2013.

ITA Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 61, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 89,
recante: «Nuove disposizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e del lavoro nell’esercizio di
imprese di interesse strategico nazionale.». (GU n. 181 del 3-8-2013) 
Il provvedimento, emesso d’urgenza dal Governo, introduce la possibilità di nominare un commissario

straordinario e un comitato di esperti per la gestione dell’autorizzazione integrata ambientale in caso

di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. In particolare, le suddette disposizioni

mirano a risolvere le problematiche degli stabilimenti come l’ILVA di Taranto.

UE direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza
delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GUUE 28-
6-2013, n. L 178) 
Da recepire entro il 19 luglio 2015. FAST FIND

> nota illustrativa pag. 158

NN12439

NE318

NE319

NE298
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UE Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo relativo alla protezione del Mare Mediterraneo
dall’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della piattaforma continentale, del
fondo del mare e del suo sottosuolo (Convenzione sulla protezione dell’ambiente marino e del litorale
del Mediterraneo) (GUUE 6-7-2013, n. L 187)

ITA D.M. 31 luglio 2013. Modifica degli allegati A, B e D del decreto del Presidente della Repubblica 8
settembre 1997, n. 357, e successive modificazioni, in attuazione della direttiva 2013/17/UE del Consiglio
del 13 maggio 2013, che adegua talune direttive in materia di ambiente a motivo dell’adesione della
Repubblica di Croazia. (GU n. 210 del 7-9-2013) 
L’adesione della Croazia all’Unione europea è avvenuta il 1° luglio 2013.

aPPaltI PUbblIcI ■
ITA D.M. 4 marzo 2013. Esclusione dall’applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante

codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, degli appalti attribuiti da enti aggiudicatori
e destinati a consentire l’esecuzione di talune attività nel settore dell’energia elettrica. (GU n. 162 del
12-7-2013) 

ITA D.M. 26 aprile 2013. Nuova disciplina dei lavori, servizi e forniture in economia, ai sensi dell’articolo
125, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006, con conseguente abrogazione del precedente decreto 6 novembre
2002. (GU n. 154 del 3-7-2013) 

UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 178/13/COL, del 30 aprile 2013, che esonera la prospezione
e l’estrazione di petrolio greggio e di gas naturale sulla piattaforma continentale norvegese 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
(Norvegia) (GUUE 19-9-2013, n. L 249)

UE Direttiva 2013/16/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia
di appalti pubblici a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GUUE 10-6-2013, n. L 158)
Vengono modificate le direttive n. 2004/17/CE (procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di

energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali), n. 2004/18/CE (procedure di

aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi) e 2009/81/CE (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). 

Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L’adesione

della Croazia all’Unione europea è avvenuta il 1° luglio 2013.

ITA Comunicato A.V.C.P.L.S.F. Chiarimenti in merito alla deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 (Prime
indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza
sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della legge n. 190/2012).
(GU n. 146 del 24-6-2013) 

ITA Determina 22 maggio 2013, n. 4 A.V.L.P.F.S. Linee guida sulle operazioni di leasing finanziario e sul
contratto di disponibilità. (GU n. 134 del 10-6-2013) 

ITA Delibera 23 maggio 2013, n. 24 A.V.L.P.F.S. Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese
in materia di emissione dei certificati di esecuzione lavori. (GU n. 159 del 9-7-2013) 

ITA D.L. 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante:
«Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia». (GU n. 194 del 20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63)
v. BLT n. 9/2013, pag. 694.

ITA D.M. 3 luglio 2013. Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2011 e delle variazioni percentuali annuali,
superiori al dieci per cento, relative all’anno 2012, ai fini della determinazione delle compensazioni dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (GU n. 168 del 19-7-2013) 

ITA D.M. 1° agosto 2013. Modifiche agli articoli 3 e 6 del decreto 26 febbraio 2013, in materia di procedure
di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche. (GU n. 185 del 8-8-2013) 

ITA Comunicato A.V.L.P.L.F. Rettifica del Manuale operativo avente ad oggetto “Modalità di dimostrazione
dei requisiti di cui agli artt. 78 e 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207”. (GU n. 188 del 12-8-2013) 

Indici analitici
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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 14-9-2013, n. C 265) 
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 Direttiva 2013/23/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia

di servizi finanziari a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GUUE 10-6-2013, n. L 158)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L’adesione

della Croazia all’Unione europea è avvenuta il 1° luglio 2013.

ITA Provvedimento 16 luglio 2013, n. 7. Disposizioni in materia di gestione dei rapporti assicurativi via web,
in attuazione dell’articolo 22, comma 8, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con
legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Modifiche al Regolamento n. 35 del 26 maggio 2010, recante dispo-
sizioni in materia di obblighi di informazione e della pubblicità dei prodotti assicurativi. (GU n. 173 del
25-7-2013) 

UE Comunicazione riguardante l’adeguamento all’inflazione di taluni importi previsti dalla direttiva relativa
alla riassicurazione (GUUE 23-7-2013, n. C 208)

brEvEtto comUnItarIo ■
UE Accordo su un tribunale unificato dei brevetti (GUUE 20-6-2013, n. C 175) 

conSUmatorI - tUtEla ■
ITA Delibera 15 maggio 2013, n. 242 Garante T.D.P. Consenso al trattamento dei dati personali per finalità

di «marketing diretto» attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto. (GU n. 174 del 26-
7-2013) 

UE Direttiva 2013/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, sulla risoluzione
alternativa delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva
2009/22/CE (Direttiva sull’ADR per i consumatori) (GUUE 18-6-2013, n. L 165)
Da recepire entro il 9 luglio 2015.

UE Regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo
alla risoluzione delle controversie online dei consumatori e che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004
e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sull’ODR per i consumatori) (GUUE 18-6-2013, n. L 165)

UE Raccomandazione della Commissione, dell’11 giugno 2013, n. 2013/396/UE relativa a principi comuni
per i meccanismi di ricorso collettivo di natura inibitoria e risarcitoria negli Stati membri che riguardano
violazioni di diritti conferiti dalle norme dell’Unione (GUUE 26-7-2013, n. L 201) 

ITA Delibera 4 luglio 2013, n. 330. Linee guida in materia di attività promozionale e contrasto allo spam.
(GU n. 174 del 26-7-2013) 

ITA Delibera 1° agosto 2013, n. 380 G.P.D.P. Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi
all’organizzazione e all’attività del Garante per la protezione dei dati personali (articoli 154 e 156, comma
3, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196). (GU n. 193 del 19-8-2013) 

crEdIto al conSUmo ■
UE Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività

degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica
la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GUUE 27-6-2013, n. L 176)
Da recepire entro il 31 dicembre 2013.

Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 2-8-2013, n. L 208.
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UE Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo
ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 (GUUE 27-6-2013, n. L 176).
Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 2-8-2013, n. L 208.

dIrItto d’aUtorE E ProPrIEtÀ IntEllEttUalE ■
UE Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo

alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali e che abroga il regolamento
(CE) n. 1383/2003 del Consiglio (GUUE 29-6-2013, n. L 181) 

EnErGIa - EFFIcIEnza EnErGEtIca ■
UE regolamento (UE) n. 813/2013 della commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di appli-

cazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche
per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi
di riscaldamento misti (GUUE 6-9-2013, n. L 239) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 152

ITA regolamento (UE) n. 814/2013 della commissione, del 2 agosto 2013, recante modalità di appli-
cazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche
per la progettazione ecocompatibile degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda (GUUE 6-9-2013,
n. L 239) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 152

UE regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della commissione, del 18 febbraio 2013, che integra
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante
il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento
misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura
e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della tem-
peratura e dispositivi solari (GUUE 6-9-2013, n. L 239) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 176

UE regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della commissione, del 18 febbraio 2013, che integra
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura
energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi
solari (GUUE 6-9-2013, n. L 239) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 176

ITA D.P.R. 16 aprile 2013, n. 74. Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio,
conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale
ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo
4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192. (GU n. 149 del 27-6-2013) 
v. BLT n. 7-8/2013, pag. 641.

ITA D.P.R. 16 aprile 2013, n. 75. Regolamento recante disciplina dei criteri di accreditamento per assicurare
la qualificazione e l’indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica
degli edifici, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.
192. (GU n. 149 del 27-6-2013) 
v. BLT n. 7-8/2013, pag. 595.

UE regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della commissione, del 3 maggio 2013, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante
il consumo d’energia degli aspirapolvere (GUUE 13-7-2013, n. L 192) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 175

ITA Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, coordinato con la legge di conversione 3 agosto 2013, n. 90,
recante: «Disposizioni urgenti per il recepimento della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle pro-
cedure d’infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione
sociale.». (GU n. 181 del 3-8-2013) 
v. BLT n. 9/2013, pag. 738.

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 1016/2010 della
Commissione, del 10 novembre 2010, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle

NE309

NE310

NE312

NE313

NE311

Indici analitici

136 — BLT delle Comunità Europee 3/2013

_EURO_3_2013_interno_Layout 1  17/12/13  17:11  Pagina 136



lavastoviglie a uso domestico e del regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, che
integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura
indicante il consumo d’energia delle lavastoviglie per uso domestico (GUCE 14-6-2013, C 169) 
La comunicazione riporta il titolo di una norma armonizzata. Il presente elenco sostituisce tutti gli elenchi

precedenti pubblicati 

Per ulteriori informazioni sulle norme armonizzate o altre norme europee, consultare il seguente indirizzo

Internet: http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 20-7-2013, n. C 206.

UE regolamento (UE) n. 617/2013 della commissione, del 26 giugno 2013, recante misure di esecuzione
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile di computer e server informatici (GUUE 27-6-2013, n. L 175) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 173

UE regolamento (UE) n. 666/2013 della commissione, dell’8 luglio 2013, recante modalità di applicazione
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la pro-
gettazione ecocompatibile degli aspirapolvere (GUUE 13-7-2013, n. L 192) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 171

ITA Circolare 7 agosto 2013, prot n. 16416. Chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni di cui
al decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013,
n. 90, in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici. 

ITA Delibera 19 settembre 2013 391/2013/R/efr A.E.E.G. Disposizioni per la determinazione degli obiettivi
di risparmio di energia primaria in capo ai distributori di energia elettrica e di gas naturale soggetti
agli obblighi di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 2012 (Pubblicata il 24-9-2013 sul sito)

EnErGIa - EFFIcIEnza EnErGEtIca - rISParmIo EnErGEtIco ■
UE Rettifica del regolamento (UE) n. 622/2012 della Commissione, dell’11 luglio 2012, recante modifica

del regolamento (CE) n. 641/2009 in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei cir-
colatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti, pubblicato
su GU L 180 del 12-7-2012. (GUUE 7-9-2013, n. L 240) 

UE regolamento (UE) n. 801/2013 della commissione, del 22 agosto 2013, recante modifica del rego-
lamento (CE) n. 1275/2008 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 e recante modifica del regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche
per la progettazione ecocompatibile dei televisori (GUUE 23-8-2013, n. L 224) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 174

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 641/2009 della
Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa
indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti (GUUE 4-9-2013, n. C 254)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 3 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce

tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

EnErGIa - EFFIcIEnza EnErGEtIca - FontI rInnovabIlI ■
ITA Deliberazione 25 luglio 2013, n. 338/2013/R/efr A.E.E.G. Definizione del contratto-tipo ai fini dell’ero-

gazione degli incentivi previsti dal decreto interministeriale 28 dicembre 2012, relativi a interventi di
piccole dimensioni per l’incremento dell’efficienza energetica e per la produzione di energia termica da
fonti rinnovabili 

EnErGIa nUclEarE ■
UE Decisione del Consiglio, del 15 luglio 2013, n. 2013/434/UE che autorizza taluni Stati membri a ratificare

o a aderire al protocollo recante modifica della convenzione di Vienna relativa alla responsabilità civile
in materia di danni nucleari del 21 maggio 1963, nell’interesse dell’Unione europea, e a formulare una
dichiarazione sull’applicazione delle pertinenti norme interne del diritto dell’Unione (GUUE 17-8-2013,
n. L 220) 
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EnErGIa - rISParmIo EnErGEtIco - FontI EnErGEtIcHE rInnovabIlI ■
UE Direttiva 2013/18/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 2009/28/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, a motivo dell’adesione
della Repubblica di Croazia (GUUE 10-6-2013, n. L 158)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L’adesione

della Croazia all’Unione europea è avvenuta il 1° luglio 2013.

EnErGIa - rEtI tranSEUroPEE ■
UE regolamento (UE) n. 543/2013 della commissione, del 14 giugno 2013, sulla presentazione e pub-

blicazione dei dati sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE)
n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 15-6-2013, n. L 163) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 179

UE decisione della commissione, del 21 agosto 2013, n. 2013/442/UE sull’istituzione degli elenchi di
priorità annuali per la definizione dei codici di rete e degli orientamenti per il 2014 (GUUE 22-8-2013,
n. L 224) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 178

EntI crEdItIzI ■
UE Regolamento delegato (UE) n. 621/2013 della Commissione, del 21 marzo 2013, che rettifica la versione

in lingua polacca del regolamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei
prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione
dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari (GUUE 28-6-2013, n. L 177)

UE Raccomandazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, del 4 aprile 2013, sugli obiettivi intermedi
e gli strumenti di politica macroprudenziale (CERS/2013/1) (GUUE 15-6-2013, n. C 170)

ESPortazIonE bEnI a dUPlIcE USo ■
ITA D.M. 26 giugno 2013. Approvazione del nuovo elenco dei materiali d’armamento da comprendere nelle

categorie previste dall’articolo 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 185, in attuazione della direttiva
2012/47/UE. (GU n. 154 del 3-7-2013) 

FondI comUnItarI E ProGrammI ■
ITA D.M. 29 marzo 2013. Concessione di una ulteriore proroga al termine di completamento dei progetti

di innovazione industriale a valere sui bandi «Efficienza energetica», «Mobilità sostenibile» e «Nuove
tecnologie per il «Made in Italy»». (GU n. 128 del 3-6-2013) 

ITA D.M. 23 aprile 2013, n. 23/2013. Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione
di cui alla legge n. 183/1987 per il programma operativo «URBACT II» dell’obiettivo Cooperazione ter-
ritoriale europea 2007/2013, annualità 2013. (GU n. 146 del 24-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 51) 

ITA D.M. 23 aprile 2013, n. 24/2013. Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione
di cui alla legge n. 183/1987 del progetto comunitario «ARIADNE - Advanced Research Infrastructure
for Archaeological Dataset Networking in Europe» (Ministero per i Beni e le Attività culturali/ICCU). (GU
n. 146 del 24-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 51) 

ITA D.M. 23 aprile 2013, n. 9/2013 M.E.F. Rideterminazione del cofinanziamento nazionale pubblico a carico
del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987 per il Programma Operativo Interregionale (POI)
«Energie rinnovabili e risparmio energetico» FESR dell’obiettivo Convergenza, programmazione 2007-
2013, annualità 2007-2011 e assegnazione dell’annualità 2012, al netto del prefinanziamento del 7,5
per cento. (GU n. 146 del 24-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 51) 
N. B.: Nello stesso supplemento sono stati pubblicati diversi decreti riguardanti i: Programma Operativo

Regionale (POR), i Piani di azione di coesione, i Programmi Operativi Nazionale (PON), i FES e i FESR.

ITA D.M. 28 maggio 2013, n. 928. Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento
del Fondo agevolazioni ricerca - Progetto E!5115 NIIT4CAD Eurostars. (GU n. 202 del 29-8-2013)
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ITA D.M. 28 maggio 2013, n. 929. Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento
del Fondo agevolazioni ricerca. (GU n. 202 del 29-8-2013)

ITA D.M. 28 maggio 2013, n. 930. Ammissione di progetti di cooperazione internazionale al finanziamento
del Fondo agevolazioni ricerca - Programma Artemis - Progetti IoE, Eniac Panorama ed Eniac Toise. (GU
n. 202 del 29-8-2013)

ITA D.M. 20 giugno 2013. Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e
sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020». (GU
n. 228 del 28-9-2013) 

ITA Comunicato M.S.E. Programma operativo interregionale «Energie rinnovabili e risparmio energetico» (FESR)
2007 - 2013: Approvazione dell’elenco delle iniziative ammesse a finanziamento nell’ambito del Progetto
JUSTICE. (GU n. 172 del 24-7-2013)

ITA D.M. 30 luglio 2013, n. 41/2013. Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione
di cui alla legge n. 183/1987 del programma operativo «INTERACT 2007-2013» dell’obiettivo Cooperazione
territoriale europea, annualità 2013 al netto del prefinanziamento. (GU n. 228 del 28-9-2013)

ITA D.M. 30 luglio 2013, n. 40/2013. Cofinanziamento nazionale pubblico a carico del Fondo di rotazione
di cui alla legge n. 183/1987 del programma operativo «ESPON 2013» dell’obiettivo Cooperazione ter-
ritoriale europea, annualità 2013 al netto del prefinanziamento. (GU n. 228 del 28-9-2013)

ITA D.M. 30 luglio 2013, n. 34/2013. Cofinanziamento nazionale del progetto Life + MIPP n. LIFE11
NAT/IT/000252 «Monitoring of insects with public participation», di cui al Regolamento CE n. 614/2007,
ai sensi della legge n. 183/1987. (GU n. 228 del 28-9-2013)

UE Accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, dell’Unione Europea riuniti in sede
di consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell’Unione Europea forniti nell’ambito del quadro finan-
ziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell’accordo di partenariato ACP-UE e all’as-
segnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d’oltremare cui si applicano le disposizioni della
parte quarta del trattato sul funzionamento dell’UE (GUUE 6-8-2013, n L 210)

ITA Comunicato Min. Istr.Univ.Ric. Aggiornamento della graduatoria delle domande ammesse al finanziamento
nell’ambito del PON ricerca e competitività. (GU n. 223 del 23-9-2013)

FormazIonE E IStrUzIonE ■
UE Conclusioni del Consiglio sulla dimensione sociale dell’istruzione superiore (GUUE 14-6-2013, n. C 168)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 settembre 2013, n. 2013/472/UE che autorizza misure
derogatorie all’attuazione del regolamento (CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla produzione e allo sviluppo di statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per
quanto riguarda il Belgio, la Grecia, la Spagna, la Francia, l’Italia, la Polonia e il Portogallo (GUUE 25-
9-2013, n. L 253)

UE Regolamento (UE) n. 912/2013 della Commissione, del 23 settembre 2013, che attua il regolamento
(CE) n. 452/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla produzione e allo sviluppo di
statistiche sull’istruzione e sull’apprendimento permanente per quanto riguarda le statistiche relative ai
sistemi di istruzione e di formazione (GUUE 24-9-2013, n. L 252)

ImballaGGIo, claSSIFIcazIonE Ed EtIcHEttatUra dI SoStanzE PErIcoloSE ■
ITA D.M. 26 aprile 2013. Approvazione dello schema tipo dello statuto dei Consorzi costituiti per la gestione

degli imballaggi. (GU n. 176 del 29-7-2013) 

ImPIantI a FUnE ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone
(GUUE 17-9-2013, n. C 268) 
La comunicazione riporta l’elenco di 23 norme armonizzate, i riferimenti alle norme sostituite e le date
di cessazione della presunzione della conformità della norma sostituita. Questo elenco sostituisce tutti
quelli precedentemente pubblicati. Un elenco aggiornato completo è disponibile su Internet, sul server
Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en
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IntErnEt – commErcIo ElEttronIco - FIrmE ElEttronIcHE ■
ITA D.P.C.M. 21 marzo 2013. Individuazione di particolari tipologie di documenti analogici originali unici

per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l’obbligo della conservazione del-
l’originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all’originale deve
essere autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione da
questi firmata digitalmente ed allegata al documento informatico, ai sensi dell’art. 22, comma 5, del
Codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modi-
ficazioni. (GU n. 131 del 6-6-2013) 

UE Direttiva 2013/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi
contro i sistemi di informazione e che sostituisce la decisione quadro 2005/222/GAI del Consiglio (GUUE
14-8-2013, n. L 218)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

per conformarsi alla presente direttiva entro il 4 settembre 2015.

UE Regolamento (UE) n. 859/2013 della Commissione, del 5 settembre 2013, recante disposizioni di appli-
cazione del regolamento (CE) n. 808/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche
comunitarie sulla società dell’informazione (GUUE 6-9-2013, n. L 238)

lEGGE comUnItarIa ■
ITA legge 6 agosto 2013, n. 96. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione

di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013. (GU n. 194 del 20-8-2013) 
> nota illustrativa pag. 154 FAST FIND

UE legge 6 agosto 2013, n. 97. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2013. (GU n. 194 del 20-8-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 154

maccHInE dIrEttIva ■
UE Decisione della Commissione, del 31 maggio 2013, n. 2013/260/UE concernente una misura adottata

dalla Germania in conformità all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio relativa alle macchine, che vieta l’immissione sul mercato di una motosega a catena del tipo
HV 0003 fabbricata dalla Regal Tools Co. Ltd (GUUE 2-6-2013, n. L 150) 

marcHIo dI QUalItÀ EcoloGIca - EcolabEl ■
UE Rettifica della decisione 2010/18/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che stabilisce i criteri

ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica ai rivestimenti del suolo in
legno (GU L 8 del 13.1.2010) (GUUE 24-7-2013, n. L 199) 

UE decisione della commissione, del 17 giugno 2013, n. 2013/295/UE recante modifica delle decisioni
2006/799/CE, 2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/543/CE, 2009/544/CE, 2009/563/CE, 2009/564/CE,
2009/567/CE, 2009/568/CE, 2009/578/CE, 2009/598/CE, 2009/607/CE, 2009/894/CE, 2009/967/CE,
2010/18/CE e 2011/331/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti (GUUE 19-6-2013, n. L 167) 
> nota illustrativa pag. 169 FAST FIND

UE regolamento (UE) n. 782/2013 della commissione, del 14 agosto 2013, che modifica l’allegato III
del regolamento (UE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al marchio di qualità
ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) (GUUE 15-8-2013, n. L 219) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 169

matErIalE ElEttrIco ■
UE comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione
(GUUE 4-9-2013, n. C 255)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 698 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce

tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
FAST FIND
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matErIalE ElEttrIco E aPParEccHI UtIlIzzatI In atmoSFEra ESPloSIva ■
UE Decisione della Commissione, del 16 agosto 2013, n. 2013/438/UE in applicazione dell’articolo 7 della

direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito a un provvedimento di divieto adottato
dalle autorità svedesi nei confronti di una lampada fluorescente «GW 80 455» (ATEX-SE-01-2012) (GUUE
20-8-2013, n. L 222) 

UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera poten-
zialmente esplosiva (GUUE 7-9-2013, n. C 259) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 94 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce

tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
FAST FIND

mErcato EUroPEo ■
UE Risoluzione del Parlamento europeo del 2 febbraio 2012 sulla cooperazione allo sviluppo dell’UE a sostegno

dell’obiettivo dell’accesso universale all’energia entro il 2030 (2011/2112(INI)) (GUUE 20-8-2013, n. C 239E) 

UE Regolamento (UE) n. 519/2013 della Commissione, del 21 febbraio 2013, che adegua taluni regolamenti
e decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto di sta-
bilimento e libera prestazione dei servizi, diritto societario, politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza
alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, pesca, politica dei trasporti, energia, fiscalità, statistiche,
politica sociale e occupazione, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza
e di difesa, a motivo dell’adesione della Croazia (GUUE 10-6-2013, n. L 158)

UE Regolamento delegato (UE) n. 759/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, che modifica il rego-
lamento (CE) n. 809/2004 per quanto riguarda gli obblighi d’informativa sui titoli di debito convertibili
e scambiabili (GUUE 8-8-2013, n. L 213)

UE Direttiva 2013/15/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia di libera
circolazione delle merci a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GUUE 10-6-2013, n. L 158)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L’adesione

della Croazia all’Unione europea è avvenuta il 1° luglio 2013.

UE Direttiva 2013/25/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia
di diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia
(GUUE 10-6-2013, n. L 158)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L’adesione

della Croazia all’Unione europea è avvenuta il 1° luglio 2013.

UE Regolamento (UE) n. 517/2013 del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua taluni regolamenti e
decisioni in materia di libera circolazione delle merci, libera circolazione delle persone, diritto societario,
politica della concorrenza, agricoltura, sicurezza alimentare, politica veterinaria e fitosanitaria, politica dei
trasporti, energia, fiscalità, statistiche, reti transeuropee, sistema giudiziario e diritti fondamentali, giustizia,
libertà e sicurezza, ambiente, unione doganale, relazioni esterne, politica estera, di sicurezza e di difesa
e istituzioni, a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GUUE 10-6-2013, n. L 158)

UE Regolamento (UE) n. 549/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo
al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell’Unione europea (GUUE 26-6-2013, n. L 174)

UE Comunicazione della Commissione relativa alla quantificazione del danno nelle azioni di risarcimento
fondate sulla violazione dell’articolo 101 o 102 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (GUUE
13-6-2013, n. C 167) 
Riguardano norme sulla concorrenza. 

UE Regolamento (UE) n. 557/2013 della Commissione, del 17 giugno 2013, che applica il regolamento
(CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee per quanto
riguarda l’accesso ai dati riservati destinati a fini scientifici e che abroga il regolamento (CE) n. 831/2002
della Commissione (GUUE 18-6-2013, n. L 164)

ITA Delibera 20 giugno 2013, n. 385/13/CONS. A.G.C. Approvazione, con modifiche, delle condizioni generali
di servizio per l’espletamento del Servizio universale postale. (GU n. 165 del 16-7-2013) 
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UE Decisione del Consiglio, del 21 giugno 2013, n. 2013/314/UE che abroga la decisione 2010/286/UE sul-
l’esistenza di un disavanzo eccessivo in Italia (GUUE 26-6-2013, n. L 173) 

UE Decisione del Consiglio, del 25 giugno 2013, n. 2013/333/UE relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell’Unione europea in sede di Comitato misto SEE con riguardo alla modifica del
protocollo 30 dell’accordo SEE per quanto riguarda le disposizioni specifiche in materia di organizzazione
della cooperazione nel settore statistico (GUUE 28-6-2013, n. L 177)

UE Direttiva 2013/37/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che modifica la direttiva
2003/98/CE relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (GUUE 27-6-2013, n. L 175) 
Entro il 18 luglio 2015 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari

e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

UE Raccomandazione della Commissione, del 17 settembre 2013, n. 2013/461/UE sui principi di funziona-
mento di SOLVIT (GUUE 19-9-2013, n. L 249)

mErcato IntErno dEl GaS natUralE ■
ITA D.M. 27 febbraio 2013, n. 65. Regolamento, di cui all’articolo 16, comma 1 del decreto legislativo 1°

giugno 2011, n. 93, per la redazione del Piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto del gas
naturale. (GU n. 134 del 10-6-2013) 
Il Regolamento stabilisce, ai sensi dell’articolo 16 del D.Leg.vo n. 93/2011 [v. EuroBLT n. 3-2011,

pag. 394], le modalità che i gestori di reti di trasporto di gas naturale operanti sul territorio nazionale,

devono seguire per redigere il piano decennale di sviluppo delle reti di trasporto di gas naturale. Il

nuovo Regolamento è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l’attività di

trasporto del gas naturale sia mediante reti nazionali di gasdotti, classificate ai sensi dell’articolo 9

del D.Leg.vo 23 maggio 2000 n. 164 [v. EuroBLT n. 2-2000, pag. 277], sia tramite reti di trasporto

regionale.

ITA Deliberazione 6 giugno 2013, n. 249/2013/R/gas A.E.E.G. Recepimento delle integrazioni richieste dalla
Commissione europea in merito all’Energy Regulators joint opinion on Tap Ag’s exemption application,
adottata con deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 78/2013/R/gas 

ITA Delibera 4 luglio 2013, 292/2013/R/gas A.E.E.G. Approvazione di proposte di aggiornamento del codice
di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.A. ed approvazione di ulteriori disposizioni conseguenti
all’avvio del settlement gas

ITA Delibera 4 luglio 2013, n. 291/2013/R/gas A.E.E.G. Accertamento del raggiungimento delle milestone
degli interventi di sviluppo della rete nazionale di gasdotti relativi all’anno 2012 

ITA Delibera 11 luglio 2013, 306/2013/R/gas A.E.E.G. Disposizioni in tema di obblighi informativi e comu-
nicazioni ai clienti finali domestici del mercato libero del gas naturale 

ITA Deliberazione 11 luglio 2013, n. 310/2013/R/gas A.E.E.G. Disposizioni in materia di conferimento delle
capacità di stoccaggio per l’anno termico dello stoccaggio 2013-2014 

ITA Deliberazione 25 luglio 2013, n. 332/2013/R/gas A.E.E.G. Disposizioni in materia di conferimento della
capacità di trasporto di gas presso i punti di entrata della rete nazionale interconnessi con l’estero 

ITA Delibera 1° agosto 2013, n. 353/2013/R/gas A.E.E.G. Disposizioni in materia di erogazione del servizio
di stoccaggio e approvazione di una proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio della società
Stogit S.p.a. 

ITA D.M. 7 agosto 2013. Individuazione dei fornitori di ultima istanza per l’anno termico 2013-2014. (GU
n. 193 del 19-8-2013) 

ITA D.M. 9 agosto 2013. Determinazione della data di avvio del mercato a termine del gas naturale. (GU
n. 193 del 19-8-2013) 
La data è stata fissata al 2 settembre 2013.

ITA Delibera 26 settembre 2013, n. 411/2013/R/gas, A.E.E.G. Disposizioni in materia di gestione della con-
gestione contrattuale presso i punti di entrata della rete nazionale di trasporto di gas interconnessi con
l’estero, in attuazione del Regolamento (CE) 715/2009, in vigore dal 1° ottobre 2013. 

ITA Delibera 26 settembre 2013, n. 404/2013/R/gas A.E.E.G. Certificazione di Infrastrutture Trasporto Gas
S.p.A., in qualità di gestore di trasporto indipendente del gas naturale, a seguito del parere della Com-
missione europea del 14 agosto 2013 C (2013) 5400.
Con questa deliberazione l’Autorità per l’energia elettrica e il gas ha adottato la decisione di certificazione

finale di Infrastrutture Trasporto Gas S.p.A. (ITG) come gestore di trasporto indipendente del gas, così

come previsto dalla Direttiva europea 2009/73/CE e dal relativo D.Leg.vo di recepimento n. 93/2011.
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normE E rEGolamEntazIonE tEcnIca ■
UE Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell’articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Statistiche
relative alle regole tecniche notificate nel 2012 nel quadro della procedura di notifica 98/34/CE (GUUE
13-6-2013, n. C 165)

PEtrolIo - ScortE dI PEtrolIo GrEGGIo ■
UE D.M. 24 aprile 2013. Determinazione del contributo all’organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT)

e relative modalità di versamento per l’effettuazione delle funzioni in materia di scorte petrolifere. (GU
n. 161 del 11-7-2013)

UE D.M. 6 giugno 2013. Determinazione dei quantitativi complessivi delle scorte di sicurezza e specifiche
di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi per l’anno, scorta 2013. (GU n. 146 del 24-6-2013)

ProdottI da coStrUzIonE ■
UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/106/CEE del Consiglio,

del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione (GUUE 28-6-2013, n. C 186) 
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 427 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce

tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en. htm 
FAST FIND

ITA Circolare del 1° agosto 2013, n. 14983 M.S.E. Consorzio Obbligatorio nel settore dei laterizi 
La Circolare fornisce interpretazioni in relazione alla costituzione di un Consorzio Obbligatorio nel settore

dei laterizi (COSL, articolo 14 della legge 11 novembre 2011 n. 180).

Le imprese artigiane e non artigiane con impianti produttivi di capacità uguale e/o inferiore a 75 t/g

sono escluse dalla partecipazione obbligatoria al COSL.

ProFESSIonI ■
ITA Regolamento 21 giugno 2013. Consiglio Nazionale Ingegneri - Regolamento per l’aggiornamento della

competenza professionale (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 15/07/2013, n. 13) 
v. BLT n. 9/2013, pag. 749.

ITA Regolamento 15 settembre 2013. Consiglio Nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e con-
servatori - Regolamento per l’aggiornamento sviluppo professionale continuo in attuazione dell’art. 7
del D.P.R. 7 agosto 2012 n. 137 (Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia 15/09/2013, n. 17) 

ProPrIEtÀ IndUStrIalE ■
ITA D.M. 21 marzo 2013. Modalità di deposito delle domande per via telematica di brevetto per invenzioni

industriali e modelli di utilità. (GU n. 153 del 2-7-2013) 

ITA D.M. 22 marzo 2013. Modalità di pagamento dei diritti relativi ai titoli di proprietà industriale. (GU n.
153 del 2-7-2013) 

rEcIPIEntI E aPParEccHI a PrESSIonE traSPortabIlI ■
ITA D.M. 3 settembre 2013. Procedure per la designazione e la vigilanza degli organismi notificati ai sensi

del decreto legislativo 12 giugno 2012, n. 78. (GU n. 222 del 21-9-2013) 

rIcErca E SvIlUPPo tEcnoloGIco ■
UE Relazione speciale n. 2/2013 «La Commissione ha assicurato un’attuazione efficiente del Settimo pro-

gramma quadro per la ricerca?» (GUUE 8-6-2013, n. C 163)
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rIFIUtI ■
ITA D.M. 16 aprile 2013. Modalità per la realizzazione dell’inventario nazionale di cui all’articolo 20 del decreto

legislativo 30 maggio 2008, n. 117, recante attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei
rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (GU n. 171 del 23-7-2013) 
Note correlate all’argomento sono state pubblicate su EuroBLT n. 2/2006, pag. 287; EuroBLT n. 3/2008,

pag. 441; BLT 10/2008 e EuroBLT n. 2/2009, pag. 282. Una nota sul decreto è stata pubblicata sul

sito BLTonline.

UE regolamento (UE) n. 715/2013 della commissione, del 25 luglio 2013, recante i criteri che deter-
minano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 26-7-2013, n. L 201) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 184

UE D.M. 7 agosto 2013. Applicazione della formula per il calcolo dell’efficienza energetica degli impianti
di incenerimento in relazione alla condizioni climatiche. (GU n. 193 del 19-8-2013) 
Il provvedimento va a modificare la nota (4) dell’allegato «C» alla parte IV del D.Leg.vo n. 152/2006.

Il fattore di correzione (KC) si applica esclusivamente agli impianti di incenerimento, localizzati in Italia,

che trattano rifiuti prodotti nel territorio nazionale.

SIcUrEzza - ESPloSIvI PEr USo cIvIlE ■
ITA D.M. 12 giugno 2013. Integrazioni e modifiche al decreto 22 aprile 2013, recante approvazione dell’elenco

degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle
attività estrattive, per l’anno 2013. (GU n. 147 del 25-6-2013)

UE direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 12 giugno 2013, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
articoli pirotecnici (rifusione) (GUUE 28-6-2013, n. L 178) 
Da recepire entro il 30 giugno 2015. FAST FIND

> nota illustrativa pag. 182

ITA D.M. 31 luglio 2013. Integrazioni e modifiche al decreto 22 aprile 2013, recante approvazione dell’elenco
degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle
attività estrattive, per l’anno 2013. (GU n. 195 del 21-8-2013) 

ITA D.M. 4 settembre 2013. Integrazioni e modifiche al decreto 22 aprile 2013, recante approvazione del-
l’elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego
nelle attività estrattive, per l’anno 2013. (GU n. 220 del 19-9-2013)

SIcUrEzza lavoratorI ■
ITA Comunicato Min. Lav. Primo elenco, di cui al punto 3.4 dell’allegato I del decreto 4 febbraio 2011,

delle aziende autorizzate ad effettuare i lavori sotto tensione di cui all’articolo 82, comma 1, lettera
c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3
agosto 2009, n. 106. (GU n. 128 del 3-6-2013) 

UE direttiva 2013/35/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 26 giugno 2013, sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici
(campi elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE) e che abroga la direttiva 2004/40/CE (GUUE 29-6-2013, n. L 179) 
Da recepire entro il 1° luglio 2016. FAST FIND

> nota illustrativa pag. 149

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 28-6-2013, n. C 186)
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 276 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce

tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 
FAST FIND

ITA D.M. 6 agosto 2013. Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: «Contenuti e modalità di trasmissione
delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 40
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro». (GU n. 212 del 10-9-2013) 
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ITA Comunicato Min. Lav. Sesto elenco, di cui al punto 3.7 dell’allegato III del decreto 11 aprile 2011, dei
soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’articolo 71, comma 11, del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n.
106. (GU n. 186 del 9-8-2013)

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 29-6-2013, n. C 187) 
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 8 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce tutti

quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Regolamento (UE) n. 681/2013 della Commissione, del 17 luglio 2013, che modifica l’allegato II, parte
III, della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli (GUUE
18-7-2013, n. L 195)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 luglio 2013, n. 2013/390/UE concernente la conformità
delle norme europee della serie EN 15649 (parti 1-7) relative agli articoli galleggianti per il tempo libero
da usarsi nella e sull’acqua all’obbligo generale di sicurezza di cui alla direttiva 2001/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e la pubblicazione dei riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea (GUUE 19-7-2013, n. L 196) 

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2001/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GUUE 4-9-2013, n. C 254)
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 55 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce tutti
quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

SIcUrEzza - SoStanzE E PrEParatI PErIcoloSI ■
UE Regolamento (UE) n. 487/2013 della Commissione, dell’8 maggio 2013, recante modifica, ai fini del-

l’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e
delle miscele (GUUE 1-6-2013, n. L 149)

UE Direttiva 2013/21/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua la direttiva 67/548/CEE del Consiglio
e la direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, a motivo dell’adesione della Repubblica
di Croazia (GUUE 10-6-2013, n. L 158)
Vengono modificate le direttive n. 67/548/CEE (concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,
regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze
pericolose e la n. 1999/45/CE (concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari
ed amministrative degli Stati membri relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura dei
preparati pericolosi).
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L’adesione

della Croazia all’Unione europea è avvenuta il 1° luglio 2013.

UE Regolamento (UE) n. 758/2013 della Commissione, del 7 agosto 2013, recante modifica dell’allegato
VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione,
all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE 10-8-2013, n. L 216)

tElEcomUnIcazIonE ■
UE Regolamento (UE) n. 526/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2013, relativo

all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) e che abroga il
regolamento (CE) n. 460/2004 (GUUE 18-6-2013, n. L 165)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 6 giugno 2013, n. 2013/271/UE che modifica l’allegato
della decisione di esecuzione 2012/117/UE che fissa un calendario di massima delle principali decisioni
relative all’attuazione del programma Galileo e riguardanti i centri e le stazioni terrestri da realizzare
nel quadro delle fasi di sviluppo e di dispiegamento del programma (GUUE 8-6-2013, n. L 156) 
Il programma Galileo mira a realizzare la prima infrastruttura globale di navigazione e posizionamento

via satellite concepito espressamente per scopi civili. Il programma comprende una costellazione di satelliti
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e una rete di stazioni terrestri distribuite nel mondo. In particolare la rete, sull’intero pianeta, comprende

6 centri e una stazione e 4 serie di stazioni cosiddette “distanti”. Tra queste realizzazioni è previsto un

centro di controllo nel Fucino (Italia). Il programma di realizzazione è partito nel 2009 e si concluderà

nel 2016.

UE Regolamento (UE) n. 611/2013 della Commissione, del 24 giugno 2013, sulle misure applicabili alla
notifica delle violazioni di dati personali a norma della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche (GUUE 26-6-2013, n. L 173) 

UE Raccomandazione della Commissione, dell’11 settembre 2013, n. 2013/466/UE relativa all’applicazione
coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per pro-
muovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga (GUUE 21-9-2013,
n. L 251)

traSPortI ■
UE Rettifica 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 ripartizione della capacità
di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla cer-
tificazione di sicurezza («Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie») (GU L 164 del 30.4.2004) (i riferimenti
seguenti riguardano la versione rettificata pubblicata nella GU L 220 del 21.6.2004) (GUUE 26-7-2013,
n. L 201) 

UE Decisione del Comitato misto UE — ICAO, del 21 settembre 2011, n. 2013/310/UE relativa all’adozione
di un allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione
europea e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione
rafforzata (GUUE 25-6-2013, n. L 172)

ITA D.P.C.M. 8 gennaio 2013. Nomina di un componente del Comitato direttivo dell’Agenzia nazionale per
la sicurezza delle ferrovie. (GU n. 134 del 10-6-2013) 

UE Decisione del Comitato misto UE-ICAO, del 18 marzo 2013, n. 2013/311/UE relativa all’adozione di un
allegato sulla protezione della navigazione aerea del memorandum di cooperazione tra l’Unione europea
e l’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile che stabilisce un quadro di cooperazione rafforzata
(GUUE 25-6-2013, n. L 172)

UE Decisione del Consiglio, del 13 maggio 2013, n. 2013/267/UE relativa alla posizione che deve essere
adottata a nome dell’Unione europea nella 65a sessione del comitato per la protezione dell’ambiente
marino circa le modifiche del regime di valutazione delle condizioni delle navi, e nella 92a sessione del
comitato della sicurezza marittima, circa gli emendamenti del codice internazionale di gestione della sicurezza
e circa gli emendamenti al capitolo III della convenzione SOLAS e dei codici per le unità veloci 1994 e
2000, inerenti alle esercitazioni di ingresso e soccorso in spazio chiuso (GUUE 7-6-2013, n. L 155)

UE Direttiva 2013/22/UE del Consiglio, del 13 maggio 2013, che adegua determinate direttive in materia
di politica dei trasporti a motivo dell’adesione della Repubblica di Croazia (GUUE 10-6-2013, n. L 158)
Vengono modificate le direttive nn. 91/672/CEE, 92/106/CEE, 1999/37/CE, 1999/62/CE, 2003/59/CE,
2006/87/CE e 2006/126/CE.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro la data di adesione della Croazia all’Unione, le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. L’adesione

della Croazia all’Unione europea è avvenuta il 1° luglio 2013.

UE regolamento delegato (UE) n. 885/2013 della commissione, del 15 maggio 2013, che integra la
direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito
alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio sicure destinate agli automezzi
pesanti e ai veicoli commerciali (GUUE 18-9-2013, n. L 247) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 180

UE regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della commissione, del 15 maggio 2013, che integra la
direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure
per la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità
connesse alla sicurezza stradale (GUUE 18-9-2013, n. L 247) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 180

UE Decisione del Consiglio, del 10 giugno 2013, n. 2013/332/UE sulla conclusione, a nome dell’Unione
europea, del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del 1991 nell’ambito dei trasporti,
(protocollo sui trasporti) (GUUE 28-6-2013, n. L 177)

NE314

NE315
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UE Regolamento n. 53 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei veicoli di categoria L3 per quanto concerne l’installazione dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (GUUE 18-6-2013, n. L 166)

UE Regolamento n. 74 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei veicoli di categoria L1 per quanto concerne l’installazione dei
dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa (GUUE 18-6-2013, n. L 166)

UE Regolamento n. 49 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni
uniformi relative ai provvedimenti da prendere contro le emissioni di inquinanti gassosi e di particolato
prodotte dai motori ad accensione spontanea e dai motori ad accensione comandata destinati alla pro-
pulsione di veicoli (GUUE 24-6-2013, n. L 171)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 27 giugno 2013, n. 2013/341/UE relativa all’approvazione
dell’alternatore ad efficienza di generazione «Valeo Efficient Generation Alternator» come tecnologia
innovativa per la riduzione delle emissioni di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n.
443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 29-6-2013, n. L 179) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 628/2013 della Commissione, del 28 giugno 2013, concernente i
metodi di lavoro dell’Agenzia europea per la sicurezza aerea per quanto riguarda l’esecuzione di ispezioni
in materia di standardizzazione e il controllo dell’applicazione delle norme del regolamento (CE) n.
216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 736/2006 della
Commissione (GUUE 29-6-2013, n. L 179)

ITA D.M. 8 luglio 2013. Attuazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009, del Parlamento europeo
e del Consiglio del 21 ottobre 2009, e dell’articolo 8, commi 8 e 9, del decreto del Capo Dipartimento
per i trasporti 25 novembre 2011, concernente le prove d’esame per il conseguimento del titolo per
l’esercizio dell’attività di autotrasporto. (GU n. 167 del 18-7-2013) 

ITA D.M. 9 luglio 2013. Disposizioni di applicazione del decreto 2 agosto 2005, n. 198, in materia di auto-
rizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada. (GU n. 168 del 19-7-2013)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/25/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
degli Stati membri riguardanti le imbarcazioni da diporto (GUUE 10-7-2013, n. C 197)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 64 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce

tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 654/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, recante modifica
del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda le liste di controllo per la convalida di soggetti
di paesi terzi ai fini della sicurezza dell’aviazione civile UE (GUUE 11-7-2013, n. L 190)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 657/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, che modifica il
regolamento di esecuzione (UE) n. 1079/2012 della Commissione che stabilisce norme sulla spaziatura
dei canali di comunicazione vocale nel cielo unico europeo (GUUE 11-7-2013, n. L 190)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 659/2013 della Commissione, del 10 luglio 2013, recante modifica
del regolamento (CE) n. 474/2006 che istituisce un elenco comunitario dei vettori aerei soggetti a un
divieto operativo all’interno della Comunità (GUUE 11-7-2013, n. L 190)

UE Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2013, n. 2013/454/UE recante modifica della decisione 2000/125/CE,
relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale
ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a
motore («accordo parallelo») (GUUE 14-9-2013, n. L 245)

UE Decisione del Consiglio, del 22 luglio 2013, n. 2013/456/UE recante modifica della decisione 97/836/CE
ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle
Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli
accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del
riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958
riveduto») (GUUE 14-9-2013, n. L 245)

UE Informazione relativa all’entrata in vigore del protocollo di attuazione della convenzione delle Alpi del
1991 nell’ambito dei trasporti (protocollo sui trasporti) (GUUE 2-8-2013, n. L 206)

ITA D.M. 6 agosto 2013. Modifiche al decreto 17 aprile 2013, in materia di scadenza di validità della qua-
lificazione professionale di tipo CQC posseduta dai conducenti, di cui all’articolo 17 del decreto legislativo
21 novembre 2005, n. 286 e successive modificazioni. (GU n. 199 del 26-8-2013) 
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UE Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della
direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo (GUUE 14-8-2013, n. L 218)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie

per conformarsi alla presente direttiva entro il 21 novembre 2014.

UE Regolamento (UE) n. 800/2013 della Commissione, del 14 agosto 2013, recante modifica del regolamento
(UE) n. 965/2012 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per
quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio (GUUE 24-8-2013, n. L 227)

UE Regolamento n. 80 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei sedili dei veicoli di grandi dimensioni adibiti al trasporto di passeggeri
nonché di tale tipo di veicoli per quanto riguarda la resistenza dei sedili e dei loro ancoraggi (GUUE
24-8-2013, n. L 226)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 909/2013 della Commissione, del 10 settembre 2013, relativo alle
specifiche tecniche per il sistema di visualizzazione delle carte nautiche elettroniche e di informazione
per la navigazione interna (sistema ECDIS interno) di cui alla direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (GUUE 28-9-2013, n. L 258) 

UE Comunicato. Nomina dei componenti dell’Autorità di regolazione dei trasporti (GU n. 217 del 16-9-
2013)

trattato ■
UE Regolamento delegato (UE) n. 887/2013 della Commissione, dell’11 luglio 2013, che sostituisce gli allegati

II e III del regolamento (UE) n. 211/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante l’iniziativa
dei cittadini (GUUE 18-9-2013, n. L 247)

trIbUtI - Iva ■
UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 612/2013 della Commissione, del 25 giugno 2013, sul funzionamento

del registro degli operatori economici e dei depositi fiscali e sulle relative statistiche e relazioni a norma
del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa in materia di
accise (GUUE 26-6-2013, n. L 173)

UE Elenco delle autorità competenti di cui all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2011/16/UE del Consiglio
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale (GUUE 2-7-2013, n. C 191)

UE Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Cooperazione amministrativa — Elenco delle autorità competenti
di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio relativo alla cooperazione amministrativa
e alla lotta contro la frode in materia di imposta sul valore aggiunto (GUUE 2-7-2013, n. C 191)

UE Direttiva 2013/42/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, per quanto riguarda un meccanismo di reazione rapida
contro le frodi in materia di IVA (GUUE 26-7-2013, n. L 201)
Entrata in vigore in 15 agosto 2013.

UE Direttiva 2013/43/UE del Consiglio, del 22 luglio 2013, che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa
al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto con riguardo all’applicazione facoltativa e temporanea
del meccanismo dell’inversione contabile alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati
servizi a rischio di frodi (GUUE 26-7-2013, n. L 201) 
Entrata in vigore in 15 agosto 2013. La direttiva si applica fino al 31 dicembre 2018.

ITA Deliberazione 25 luglio 2013, n. 340/2013/R/eel A.E.E.G. Decorrenza delle agevolazioni relative agli oneri
generali di sistema elettrico per le imprese a forte consumo di energia elettrica 

ITA D.M. 2 agosto 2013. Regime fiscale del trasferimento della residenza di soggetti esercenti impresa in
altro Stato dell’UE o SEE («Exit Tax») in Italia. (GU n. 188 del 12-8-2013) 

ITA D.M. 5 agosto 2013 Designazione dell’Ufficio centrale di collegamento del Dipartimento delle finanze
previsto dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 149, ai fini del recepimento
della direttiva 2010/24/UE relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da
dazi, imposte ed altre misure. (GU n. 186 del 9-8-2013)
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Primo piano

BLT delle Comunità Europee 3/2013 — 149

Esposizione ai campi
elettromagnetici, salute e
sicurezza dei lavoratori:
direttiva n. 2013/35/UE 

La direttiva n. 2013/35/UE (ventesima Direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della
Direttiva 89/391/CEE), che ha abrogato la direttiva n. 2004/40/cE (1) a decorrere dal 29 giugno
2013, stabilisce prescrizioni minime di protezione dei lavoratori contro i rischi per la loro salute e la loro
sicurezza che derivano, o possono derivare, dall’esposizione ai campi elettromagnetici durante il lavoro.
In particolare, la nuova Direttiva prende in considerazione tutti gli effetti biofisici scientificamente atte-
stati causati da esposizioni di breve termine, escludendo ogni possibile effetto a lungo termine. Restano
tuttavia validi gli obblighi prescritti dalla direttiva n. 89/391/cEE qualora non vengano presi in con-
siderazione dal provvedimento in commento.
Al fine di meglio comprendere il linguaggio specifico adottato dalla nuova Direttiva, vengono riportate
alcune delle definizioni più significative:

– «campi elettromagnetici», campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici,
magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 GHz;

– «effetti biofisici diretti», effetti provocati direttamente nel corpo umano dalla presenza di un
campo elettromagnetico;

– «effetti termici», quali il riscaldamento dei tessuti attraverso l’assorbimento di energia dai campi
elettromagnetici nel tessuto;

– «effetti non termici», quali la stimolazione di muscoli, nervi od organi sensoriali;
– «effetti indiretti», effetti provocati dalla presenza di un oggetto in un campo elettromagnetico

che possono divenire la causa di un rischio per la sicurezza o la salute.

(1) Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(Diciottesima Direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1 della Direttiva 89/391/CEE) (GUUE 30-4-2004,
n. L 159) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 260]. Si ricorda che la Direttiva n. 2004/40/CE è stata recepita dal D.Leg.vo
19 novembre 2007, n. 257. Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). (GU n. 9 del 11-
1-2008) [EuroBLT n. 1/2008, pag. 57].
Si ricorda che la Direttiva 2004/40/CE è stata modificata dalla Direttiva 2008/46/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 aprile 2008, che modifica la Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima Direttiva
particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE) (GUUE 26-4-2008, n. L 114) (N.d.R.:
Questa Direttiva ha prorogato fino al 30 aprile 2012 l’entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE) [EuroBLT 2/2008,
pag. 239] e dalla Direttiva 2012/11/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 aprile 2012, che modifica
la Direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Diciottesima Direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo
1, della Direttiva 89/391/CEE) (GUUE 19-4-2012, n. L 110) (N.d.R.: Questa Direttiva ha prorogato fino al 31 ottobre
2013 l’entrata in vigore della Direttiva 2004/40/CE).
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Tra le principali novità apportate vi sono i nuovi criteri per quanto riguarda i valori limite di esposizione
(VLE), i VLE relativi agli effetti sanitari e i VLE relativi agli effetti sensoriali. Viene inoltre introdotto il
concetto di livello d’azione (LA): «livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione
della conformità ai pertinenti VLE o, eventualmente, per prendere le opportune misure di protezione
o prevenzione specificate nella presente direttiva.»
Al Capo II vengono elencati gli obblighi del datore di lavoro, in particolare gli viene dato il compito di
valutare i rischi per i lavoratori e, se del caso, deve misurare o calcolare i livelli d’esposizione a cui i lavo-
ratori sono soggetti. La valutazione dei rischi dovrà riguardare l’identificazione di:

a) i VLE relativi agli effetti sanitari, i VLE relativi agli effetti sensoriali e i LA di cui all’articolo 3 e
agli allegati II e III della nuova Direttiva;

b) la frequenza, il livello, la durata e il tipo di esposizione, inclusa la distribuzione nel corpo del
lavoratore e nello spazio del luogo di lavoro;

c) eventuali effetti biofisici diretti;
d) eventuali effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori esposti a rischi particolari, segnatamente

coloro che recano dispositivi medici impiantati attivi o passivi (quali stimolatori cardiaci) o dispo-
sitivi medici portati sul corpo (quali le pompe insuliniche) e le lavoratrici incinte;

e) eventuali effetti indiretti;
f) l’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione ai

campi elettromagnetici;
g) informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 8;
h) informazioni fornite dal fabbricante delle attrezzature;
i) altre informazioni disponibili pertinenti relative a salute e sicurezza;
j) sorgenti multiple di esposizione;
k) esposizione simultanea a campi di frequenza diversa.

Tra gli obblighi del datore di lavoro ricadono inoltre l’adozione di misure necessarie per garantire che
i rischi derivanti dai campi elettromagnetici sul luogo di lavoro siano eliminati o ridotti al minimo, l’in-
formazione e la formazione attraverso corsi sulla sicurezza dei lavoratori, la consultazione e la
partecipazione dei lavoratori, ed inoltre la sorveglianza sanitaria.
La formazione e l’informazione in particolare risultano di centrale importanza con la nuova Direttiva,
in quanto garantiscono la presa di coscienza riguardo:

a) alle misure adottate in applicazione della Direttiva in commento;
b) all’entità e al significato dei VLE e dei LA, nonché ai possibili rischi associati e alle misure pre-

ventive adottate;
c) agli eventuali effetti indiretti dell’esposizione;
d) ai risultati della valutazione, della misurazione o del calcolo dei livelli di esposizione ai campi

elettromagnetici effettuati a norma dell’articolo 4;
e) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi dell’esposizione per la salute;
f) alla possibilità di sintomi e sensazioni temporanei dovuti a effetti nel sistema nervoso centrale

o periferico;
g) alle circostanze alle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria;
h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione;
i) ai lavoratori esposti a rischi particolari di cui all’articolo 4, paragrafo 5, lettera d-bis), e all’arti-

colo 5, paragrafi 3 e 4, della Direttiva.
Gli Stati membri devono recepire le misure della direttiva n. 2013/35/UE nei propri ordinamenti
nazionali entro il 1° luglio 2016. 
Al fine di agevolarne l’attuazione, almeno sei mesi prima della suddetta data, la Commissione europea
pubblicherà guide pratiche non vincolanti che dovranno fornire orientamenti e procedure in merito
alla determinazione dell’esposizione in linea con le normative europee e internazionali, comprendendo
metodi per il calcolo, per la stima della media spaziale delle componenti di campo elettrico e magnetico
e per la valutazione delle incertezze relative alle misurazioni. Verranno inoltre forniti orientamenti per
la dimostrazione della conformità in diversi scenari, sulla base di tecniche dosimetriche consolidate,
nonché verrà fornita un’esaustiva descrizione del «metodo del picco ponderato» per i campi di bassa
frequenza e della sommatoria dei campi multi-frequenza per i campi di alta frequenza. Altri orienta-
menti comprenderanno l’effettuazione della valutazione del rischio, tenendo conto in particolare delle
esigenze delle piccole e medie imprese (PMI), le misure intese a evitare o ridurre i rischi, incluse misure
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specifiche di prevenzione, in funzione del livello di esposizione e delle caratteristiche del luogo di lavoro;
la definizione di procedure di lavoro documentate nonché di misure specifiche di informazione e di
formazione per i lavoratori esposti a campi elettromagnetici nel corso di attività correlate alla risonanza
magnetica (RMI) e rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 1, lettera a); la valu-
tazione delle esposizioni nella gamma di frequenza compresa tra 100 kHz e 10 MHz qualora si debba
tenere conto degli effetti termici e non termici; orientamenti sui controlli medici e sulla sorveglianza
sanitaria da fornire da parte del datore di lavoro in conformità dell’articolo 8, paragrafo 2.
A completamento del testo della Direttiva sono presenti i seguenti allegati:

I Grandezze fisiche concernenti l’esposizione ai campi elettromagnetici e relative unità di misura;
II Elenco degli effetti non termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di fre-

quenza compresa tra 0 Hz e 10 MHz;
III Elenco degli effetti termici: valori limite di esposizione e livelli di azione nella gamma di fre-

quenza compresa tra 100 kHz e 300 GHz;
IV Tavola di concordanza con la Direttiva n. 2004/40/CE.

Si sottolinea che la Direttiva n. 2013/35/UE è entrata in vigore il 29 giugno 2013 e dato che è stato
fissato il termine del 1° luglio 2016 per il suo recepimento, il precedente termine di recepimento fissato
al 31 ottobre 2013 dalla direttiva n. 2012/11/UE viene a decadere e di conseguenza anche i termini
dell’entrata in vigore delle disposizioni del D.Leg.vo n. 81/2008, che hanno recepito le norme nell’or-
dinamento nazionale, possono essere rivisti.

Fonti collegate

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE293 
Dir. UE 26/06/2013,
n. 35 

DIRETTIVA 2013/35/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 giugno 2013 sulle disposizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (ven-
tesima direttiva particolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo
1, della direttiva 89/391/CEE) e che abroga la direttiva
2004/40/CE. 

G.U.C.E. L
29/07/2013, n. 179/1 

nE4
Dir. UE 19/04/2012,
n. 11

DIRETTIVA 2012/11/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19 aprile 2012 che modifica la direttiva
2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici) (18° direttiva particolare
ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE.

G.U.C.E. L
19/04/2012, n. 110

nE3
Dir. UE 23/04/2008,
n. 46

DIRETTIVA 2008/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 aprile 2008 che modifica la direttiva
2000/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva par-
ticolare ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva
89/391/CEE). 

G.U.C.E. L
26/04/2008, n. 114

nn9116
D. Leg.vo
09/04/2008, n. 81

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,
in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro.

G.U. 30/04/2008, n.
101

nE2
Dir. UE 29/04/2004,
n. 40 

DIRETTIVA 2004/40/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sulle prescrizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai
rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici)
(diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, para-
grafo 1, della direttiva 89/391/CEE). 

G.U.C.E. L
30/04/2004, n. 134 
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Progettazione ecocompatibile
apparecchi di riscaldamento e
scaldacqua: regolamenti (UE)
n. 813/2013 e n. 814/2013

Continuano le pubblicazioni di Regolamenti per l’applicazione della direttiva n. 2009/125/cE (1) che
ha l’obiettivo di istituire un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all’energia. 
Il nuovo regolamento (UE) n. 813/2013 reca specifiche per la progettazione ecocompatibile degli
apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, mentre il rego-
lamento (UE) n. 814/2013 stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile degli
scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda.
Va ricordato che il consumo energetico annuo relativo agli scaldacqua e ai serbatoi per l’acqua calda
nell’Unione europea per il 2005 è stato stimato a 2.156 PJ (51 Mtep), corrispondente a 124 Mt di emis-
sioni di CO2. In assenza dell’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo
energetico annuo raggiunga i 2.243 PJ. 
Per quanto riguarda il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e
degli apparecchi di riscaldamento misti è stato stimato invece a 12.089 PJ (289 Mtep), corrispondente
a 698 Mt di emissioni di CO2. In assenza dell’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il
consumo energetico annuo arrivi a 10.688 PJ.

Il regolamento comunitario n. 813/2013 si applica a tutti gli apparecchi aventi una potenza termica
nominale ≤ 400 kW, inclusi gli apparecchi integrati in insiemi di apparecchi per il riscaldamento del-
l’ambiente, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari o in insiemi di apparecchi di
riscaldamento misti, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari quali definiti all’ar-
ticolo 2 del Regolamento (UE) n. 811/2013 (2). Nel seguito viene anche specificato a quali apparecchi
esso non è applicabile. Il Regolamento prosegue fornendo una serie di definizioni atte a migliorarne
la comprensione delle nuove disposizioni.
Successivamente vengono riportate le specifiche per la progettazione ecocompatibile e un calendario
per la loro applicazione, le modalità per la valutazione di conformità e la procedura di verifica ai fini
della sorveglianza del mercato.

(1) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di
un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
(GUUE 31-10-2009, n. L 285) [EuroBLT n. 1/2010, pag. 108; n. 2/2010, pag. 222; n. 1/2011, pag. 117].
(2) Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia
degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi
per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi
di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GUUE 6-9-2013, n. L 239).
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Viene infine previsto un riesame del Regolamento entro cinque anni dall’entrata in vigore, avvenuta il
26 settembre 2013, e vengono stabilite delle disposizioni transitorie: fino al 26 settembre 2015 gli
Stati membri possono continuare ad applicare le disposizioni nazionali vigenti al momento dell’ado-
zione del nuovo Regolamento relative all’efficienza energetica stagionale di riscaldamento d’ambiente,
all’efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua e al livello di potenza sonora, mentre le norme
riguardanti le emissioni di ossidi di azoto si potranno applicare fino al 26 settembre 2018. In conclu-
sione viene abrogata la direttiva n. 92/42/cEE (3), fatta eccezione per l’articolo 7, paragrafo 2,
l’articolo 8 e degli allegati da III a V della stessa.
A completamento vi sono una serie di allegati:

I Definizioni applicabili agli allegati da II a V;
II Specifiche per la progettazione ecocompatibile;
III Misurazioni e calcoli;
IV Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato;
V Parametri di riferimento indicativi di cui all’articolo 6.

Per quanto riguarda il regolamento n. 814/2013, esso si applica agli scaldacqua aventi una potenza
nominale ≤ 400 kW e di serbatoi per l’acqua calda aventi un volume utile ≤ 2.000 litri, compresi quelli
integrati negli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari, come stabilito all’articolo 2 del Regolamento
(UE) n. 812/2013 (4).
Nel seguito, dopo aver specificato a quali apparecchi esso non si applica e dopo aver fornito un elenco
di definizioni, vengono stabilite le specifiche per la progettazione ecocompatibile suddividendole
secondo un calendario che prevede l’applicazione completa del Regolamento a decorrere dal 26 set-
tembre 2018.
Proseguendo vengono stabilite modalità per la valutazione di conformità, la procedura di verifica per
la sorveglianza del mercato, i parametri di riferimento e il riesame. Infine vengono fornite una serie di
disposizioni transitorie che consentono di applicare le nuove regole in maniera graduale.
A completamento del Regolamento in commento vi sono sei allegati:

I. Definizioni applicabili agli allegati da II a V;
II. Specifiche per la progettazione ecocompatibile;
III. Misurazioni;
IV. Calcoli;
V. Procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato;
VI. Parametri di riferimento indicativi di cui all’articolo 6.

Fonti collegate

(3) Direttiva 21 maggio 1992, n. 92/42/CEE del Consiglio, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie
alimentate con combustibili liquidi o gassosi (GUCE 22-6-1992, n. L 167).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua,
dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GUUE 6-9-2013, n. L 239).

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE310 
regolam. comm. UE
02/08/2013, n. 814

REGOLAMENTO (UE) N. 814/2013 DELLA COMMISSIONE del
2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile
degli scaldacqua e dei serbatoi per l’acqua calda. 

G.U.C.E. L
06/09/2013, n. 239

nE309 
regolam. comm. UE
02/08/2013, n. 813

REGOLAMENTO (UE) N. 813/2013 DELLA COMMISSIONE del
2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile
degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli appa-
recchi di riscaldamento misti. 

G.U.C.E. L
06/09/2013, n. 239
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adeguamento all'ordinamento
dell'UE: legge di delegazione
europea 96/2013 e legge
europea 97/2013

Il 4 settembre 2013 sono entrate in vigore la legge di delegazione europea del 6 agosto
2013, n. 96, che conferisce deleghe al Governo per recepire alcune Direttive comunitarie e la
legge del 6 agosto 2013, n. 97, cosiddetta «legge europea 2013», contenente le disposizioni
per adempiere agli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea.
Le suddette leggi sono i nuovi strumenti di adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea
previsti dalla recente legge 24 dicembre 2012, n. 234 [EuroBLT n. 1/2013, pag. 31], che ha
introdotto una riforma organica delle norme che regolano la partecipazione dell’Italia alla for-
mazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea e che trova qui
la prima applicazione. La cosiddetta «legge comunitaria» annuale viene sostituita da due distinti
provvedimenti: la legge di delegazione europea, il cui contenuto è limitato alle disposizioni
di delega necessarie per il recepimento delle Direttive e degli altri atti dell’Unione europea, e la
legge europea, che contiene norme di diretta attuazione volte a garantire l’adeguamento del-
l’ordinamento nazionale all’ordinamento europeo, con particolare riguardo ai casi di non corretto
recepimento della normativa europea.
La legge europea 2013 è costituita da 34 articoli suddivisi in VI Capi. Nel provvedimento,
secondo quanto previsto dall’articolo 30 della legge n. 234 del 2012, sono riportate le disposizioni
finalizzate a porre rimedio al non corretto recepimento della normativa dell’Unione europea nel-
l’ordinamento nazionale nei casi in cui il Governo abbia riconosciuto la fondatezza dei rilievi
mossi dalla Commissione europea nell’ambito di procedure di infrazione o di procedure di pre-
infrazione (avviate tramite il sistema di comunicazione c.d. «EU Pilot», lo strumento di pre-con-
tenzioso utilizzato dalla Commissione europea al fine di assicurare la corretta applicazione della
legislazione UE e prevenire possibili procedure d’infrazione).
La suddetta legge n. 97/2013 interviene in numerose materie, fra cui la libertà di circolazione
e soggiorno all’interno dell’Unione europea, la disciplina della professione di guida turistica, i
pacchetti turistici «tutto compreso», la qualità delle acque di balneazione, la valutazione e la
gestione dei rischi di alluvioni, lo smaltimento dei rifiuti, la valutazione dell’impatto ambientale,
l’inquinamento da nitrati, la caccia, l’esame delle domande di asilo, il mercato delle telecomu-
nicazioni, il Servizio europeo di tele pedaggio.
Tra le disposizioni, che interessano più da vicino e trattate specificatamente nelle precedenti
edizioni, ricordiamo quelle contenute:

• nell’articolo 2, che abroga il comma 4 dell’art. 203 del Codice della proprietà industriale
- D.Leg.vo n. 30/2005 [EuroBLT n. 2/2005], che prevede l’obbligo di domiciliazione in Italia
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dei consulenti in materia di proprietà industriale che abbiano il domicilio professionale in
uno Stato membro dell’Unione europea; 

• nell’articolo 6, che mira a prevenire l’avvio di una procedura d’infrazione per erroneo rece-
pimento della Direttiva n. 2009/81/CE in materia di coordinamento delle procedure per l’ag-
giudicazione di appalti nel settore della difesa e della sicurezza. La disposizione novella l’articolo
6, comma 1, lettera a) del D.Leg.vo n. 208/2011 [EuroBLT n. 1/2012, pag. 76], al fine di
sostituire il riferimento contenuto nella richiamata disposizione agli «Stati membri» con quello,
ritenuto maggiormente aderente alla Direttiva n. 2009/81/CE, ai «Paesi terzi»;

• nell’articolo 18, che sostituisce l’art. 13 del D.Leg.vo n. 116/2008 [EuroBLT n. 3/2008 e
EuroBLT n. 2/2010, pag. 201] - che attua la Direttiva n. 2006/7/CE relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione - prevedendo, anche per i bacini idrografici che comportano
un impatto transfrontaliero sulla qualità delle acque di balneazione, lo stesso principio di col-
laborazione tra lo Stato italiano e gli altri Stati dell’Unione europea già previsto per i bacini
idrografici che comportano un impatto transregionale (cioè che coinvolge più regioni e province
autonome) sulla qualità delle acque di balneazione. La novella consente di rimediare ai profili,
sottolineati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2011/2217,
di non conformità tra l’art. 13 del D.Leg.vo n. 116/2008 e l’art. 10 della Direttiva;

• nell’articolo 19, che reca modifiche al D.Leg.vo n. 49/2010 [EuroBLT n. 2/2010, pag. 205],
che ha dettato una specifica disciplina per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni
in attuazione della Direttiva n. 2007/60/CE, al fine di rendere tale disciplina più conforme
alla Direttiva stessa come richiesto dalla Commissione europea nell’ambito della procedura
di infrazione 2012/2054. Le modifiche riguardano la definizione di alluvione, le mappe
della pericolosità da alluvione ed i Piani di gestione del rischio di alluvioni;

• nell’articolo 20, che reca modifiche al D.Leg.vo n. 117/2008 [EuroBLT n. 3/2008], di attua-
zione della Direttiva n. 2006/21/CE, che introduce modifiche alle disposizioni previste per
i rifiuti inerti derivanti dalle operazioni di prospezione o ricerca, di estrazione, di trattamento
e di stoccaggio delle risorse minerali e dallo sfruttamento delle cave. Le modifiche sono
volte a superare i rilievi formulati dalla Commissione europea nell’ambito della procedura
di infrazione 2011/2006 per il non corretto recepimento della Direttiva stessa;

• nell’articolo 21, che reca modifiche al D.Leg.vo n. 188/2008 [EuroBLT n. 1/2009 e EuroBLT-
2-2011, pag. 296], al fine di dare una più compiuta attuazione alla Direttiva n. 2006/66/CE
in materia di pile, accumulatori e relativi rifiuti. Tali modifiche sono volte ad ovviare alla
messa in mora da parte della Commissione europea circa la non corretta trasposizione
della suddetta Direttiva europea nell’ambito della procedura di infrazione n. 2011/2218;

• nell’articolo 22, che reca modifiche al D.Leg.vo n. 151/2005, recante attuazione delle
Direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze
pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti.
A seguito delle contestazioni mosse dalla Commissione europea nell’ambito della procedura
di infrazione 2009/2264, l’articolo include un elenco di apparecchiature nel campo di appli-
cazione delle procedure di smaltimento RAEE (rifiuti e apparecchiature elettriche ed elet-
troniche) garantendo la corretta trasposizione della Direttiva n. 2002/96/CE;

• nell’articolo 23, che riporta le disposizioni per dare attuazione alla Direttiva n. 2011/92/UE
[EuroBLT n. 1/2012, pag. 30], concernente la valutazione dell’impatto ambientale (VIA) di
determinati progetti pubblici e privati. Al fine di superare le contestazioni formulate dalla
Commissione europea nell’ambito della procedura di infrazione 2009/2086, l’articolo prevede
l’emanazione di linee guida statali finalizzate all’individuazione dei criteri e delle soglie per
l’assoggettamento alla procedura prevista per la VIA;

• nell’articolo 24, che introduce una serie di modifiche al D.Leg.vo n. 152/2006, recante
norme in materia ambientale, al fine di superare le contestazioni mosse nell’ambito della
procedura di infrazione 2007/4680 per il non corretto recepimento della Direttiva n.
2000/60/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque [EuroBLT
n. 1/2011, pag. 42]. Specifiche disposizioni riguardano, inoltre, l’inquinamento da nitrati
di origine agricola relativamente alle zone vulnerabili e ai programmi di azione per la tutela
e il risanamento delle acque dall’inquinamento causato dai predetti nitrati;

• nell’articolo 25, che modifica la normativa in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all’ambiente, stabilita nella Parte sesta del D.Leg.vo n. 152/2006 (Testo unico ambientale),
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al fine di superare le contestazioni formulate dalla Commissione europea nell’ambito della
procedura d’infrazione 2007/4679 sulla non conformità di alcune disposizioni del Testo unico
alla Direttiva n. 2004/35/CE [EuroBLT n. 2/2004];

• nell’articolo 27, che abroga l’art. 36, comma 7-quater, del D.L. n. 179/2012, che disponeva
una deroga, valida dodici mesi, in materia di protezione delle acque dall’inquinamento provocato
da nitrati di origine agricola, prevista in attesa dell’aggiornamento regionale dei piani relativi
alle zone vulnerabili per inquinamento da nitrati. La disposizione mira a sanare la procedura
di infrazione 2013/2032 della Commissione europea per la violazione della Direttiva n.
91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato da nitrati;

• nell’articolo 28, che modifica gli articoli 20 e 21 del D.Leg.vo n. 162/2007 [EuroBLT n.
1/2008 e EuroBLT n. 2/2009, pag. 307], in materia di indagini sugli incidenti ferroviari, per
adeguarne il contenuto alla Direttiva n. 2004/49/CE; il non corretto recepimento è stato
contestato all’Italia nel corso della procedura EU Pilot 1254/10/MOVE. Con la modifica,
l’attuale rapporto di subordinazione degli investigatori dell’Organismo di indagine del Mini-
stero dei trasporti nei confronti dell’Autorità giudiziaria, viene trasformato in un rapporto
di collaborazione tra le due autorità;

• nell’articolo 29, recante modifiche al D.Leg.vo n. 8/2010 [EuroBLT n. 2/2010, pag. 302],
al fine di recepire la Direttiva n. 2012/4/UE; relativa all’istituzione di un sistema di identi-
ficazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile. La norma è volta ad istituire un sistema
di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile, in applicazione della Direttiva
n. 2012/4/UE per il cui mancato recepimento (entro il 4 aprile 2012) la Commissione europea
ha avviato la procedura di infrazione 2012/0433.

Per quanto riguarda la legge di delegazione europea del 6 agosto 2013, n. 96, in base alla
delega ricevuta, il Governo deve emanare, entro determinate scadenze, i provvedimenti legislativi
che attuino nell’ordinamento nazionale le disposizioni di alcune Direttive europee. 
Il provvedimento, formato da 13 articoli e tre allegati, oltre a conferire le suddette deleghe
riporta le disposizioni per disciplinare le sanzioni in violazione di disposizioni comunitarie nonché
i principi e criteri direttivi specifici di alcune Direttive comunitarie. 
Tra quelle che interessano più da vicino, e trattate specificatamente nelle precedenti edizioni,
ricordiamo: 

• la n. 2010/75/UE, relativa alle emissioni industriali [Molte disposizioni dovevano essere adot-
tate entro il 7 gennaio 2013, EuroBLT n. 1/2011, pag. 58].
I principi e criteri direttivi sono stati riportati nell’art. 3: «1. Nell’esercizio della delega per
l’attuazione della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre
2010, relativa alle emissioni industriali, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri
direttivi di cui all’articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) fermi restando quanto disposto dall’articolo 191 del Trattato sul funzionamento del-

l’Unione europea e le competenze statali semplificate per gli impianti con potenza supe-
riore a 300 MW, di cui al decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modi-
ficazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, riordino delle competenze in materia di rilascio
delle autorizzazioni e dei controlli;

b) previsione, per determinate categorie di installazioni e previa consultazione delle asso-
ciazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli operatori delle installazioni
interessate, di requisiti autorizzativi sotto forma di disposizioni generali vincolanti;

c) semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti autorizzativi, ivi compresa la fase
istruttoria, anche in relazione con altri procedimenti volti al rilascio di provvedimenti
aventi valore di autorizzazione integrata ambientale; 

d) utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative per finalità connesse al potenziamento
delle ispezioni ambientali straordinarie previste dalla Direttiva 2010/75/UE e di quelle
finalizzate a verificare il rispetto degli obblighi autorizzatori per gli impianti già esistenti
e privi di autorizzazione, in deroga a quanto indicato dalla Direttiva 2008/1/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008; 

e) revisione e razionalizzazione del sistema sanzionatorio, al fine di consentire una maggiore
efficacia nella prevenzione delle violazioni delle autorizzazioni.»;
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• la n. 2011/65/UE, sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle appa-
recchiature elettriche ed elettroniche [Doveva essere recepita entro il 2 gennaio 2013: EuroBLT
n. 3/2011, pag. 439];

• la n. 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile
e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi [Doveva essere recepita
entro il 23 agosto 2013: EuroBLT n. 3/2011, pag. 422];

• la n. 2011/82/UE, intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni sulle
infrazioni in materia di sicurezza stradale [Da recepire entro il 7 novembre 2013: EuroBLT
n. 1/2012, pag.110];

• la n. 2012/4/UE che modifica la Direttiva 2008/43/CE, relativa all’istituzione, a norma della
Direttiva n. 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli
esplosivi per uso civile [Doveva essere recepita entro il 4 aprile 2012: EuroBLT n. 2/2012,
pag. 247];

• la n. 2012/18/UE, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze
pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della Direttiva n. 96/82/CE [Da recepire
entro il 31 maggio 2014: EuroBLT n. 3/2012, pag. 286];

• la n. 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) [Da recepire
entro il 14 febbraio 2014: EuroBLT n. 3/2012, pag. 322];

• la n. 2012/27/UE, sull’efficienza energetica, che modifica le Direttive n. 2009/125/CE e n.
2010/30/UE e abroga le Direttive n. 2004/8/CE e n. 2006/32/CE [Da recepire entro il 5
giugno 2014: EuroBLT-1-2013, pag. 22]. I principi e i criteri direttivi sono stati riportati
nell’art. 4: «1. Al fine di favorire l’efficienza energetica e ridurre l’inquinamento ambientale
e domestico mediante la diffusione delle tecnologie elettriche, nell’esercizio della delega
legislativa per l’attuazione della Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 ottobre 2012, il Governo è tenuto a introdurre disposizioni che attribuiscano all’Au-
torità per l’energia elettrica e il gas il compito di adottare uno o più provvedimenti volti
ad eliminare l’attuale struttura progressiva delle tariffe elettriche rispetto ai consumi e ad
introdurre tariffe aderenti al costo del servizio.« 

• la n. 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. [Da recepire entro
il 16 giugno 2015: EuroBLT n. 1/2013, pag. 33].

Fonti collegate
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nn12123 L. 06/08/2013, n. 96
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee
e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di dele-
gazione europea 2013.

G.U. 20/08/2013, n.
194

nn12124 L. 06/08/2013, n. 97
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dal-
l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea
2013.

G.U. 20/08/2013, n.
194
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responsabilità per danni
all’ambiente marino: 
direttiva n. 2013/30/UE

Con la direttiva n. 2013/30/UE, vengono fissati requisiti minimi per prevenire gli incidenti gravi nelle
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi e limitare le conseguenze di tali incidenti. La nuova
Direttiva va a modificare alcune disposizioni della precedente direttiva n. 2004/35/cE (1).
Al fine di chiarire l’ambito di applicazione della Direttiva n. 2013/30/UE è bene leggere con attenzione
la definizione di «incidente grave»:

a) un incidente che comporta un’esplosione, un incendio, la perdita di controllo di un pozzo o la
fuoriuscita di idrocarburi o di sostanze pericolose che comportano, o hanno un forte potenziale
per provocare decessi o lesioni personali gravi;

b) un incidente che reca all’impianto o alle infrastrutture connesse un danno grave che comporta,
o ha un forte potenziale per provocare, incidenti mortali o lesioni personali gravi;

c) qualsiasi altro incidente che provoca la morte o lesioni gravi a cinque o più persone che si tro-
vano sull’impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un’operazione
sull’impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collega-
mento con tale impianto e tali infrastrutture;

d) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui alle lettere a), b) e c).
Dopo aver riportato una serie di definizioni atte a comprenderne meglio il contenuto, la Direttiva in com-
mento passa a dettagliare le norme per la prevenzione dei grandi incidenti legati alle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi. In particolare, vengono fissati principi generali di gestione del rischio, vengono
fornite considerazioni generali su sicurezza e ambiente per quanto riguarda le licenze, e viene normata la
partecipazione del pubblico riguardo agli effetti sull’ambiente delle operazioni esplorative in mare pro-
grammate nel settore degli idrocarburi. Norme specifiche sono state previste per le operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi all’interno delle aree autorizzate, per la responsabilità dei danni ambientali e per
la designazione dell’Autorità competente. Riguardo l’Autorità competente che ciascuno Stato membro
deve designare, vengono specificate le modalità per il suo funzionamento. Inoltre vengono definiti i compiti
dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) in linea col Regolamento (CE) n. 1406/2002 (2).
Il Capo III prende in esame le modalità per la preparazione e l’effettuazione delle operazioni in mare
nel settore degli idrocarburi, e fornisce una lista dei documenti da presentare per lo svolgimento di
operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, nonché le modalità per la compilazione delle relazioni
sui grandi rischi per un impianto di produzione e per quelli non destinati alla produzione, nonché per
la stesura di piani interni in risposta alle emergenze. Vengono anche specificate le modalità per la
comunicazione di operazioni di pozzo e relative informazioni, per la comunicazione di operazioni com-
binate e per la verifica indipendente. Infine, vengono definiti i poteri dell’Autorità competente in
relazione alle operazioni sugli impianti.

(1) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale in
materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GUUE 30-4-2004, n. L 143) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 198].
(2) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce
un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GUCE 5-8-2002, n. L 208).
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Il successivo Capo IV si occupa della politica di prevenzione: a tal fine viene stabilito in che modo deve
essere garantita la prevenzione degli incidenti gravi da parte degli operatori e dei proprietari delle
licenze, come devono essere effettuate le operazioni in mare nel settore degli idrocarburi svolte al di
fuori dell’Unione europea, come garantire la conformità con il quadro normativo per la prevenzione
di incidenti gravi e come segnalare confidenzialmente i problemi di sicurezza.
La Direttiva n. 2013/30/UE prosegue stabilendo le norme per garantire la trasparenza e la condivisione
delle informazioni tramite le relazioni sulla sicurezza e sull’impatto ambientale, e indicando le modalità
di avvio di indagini a seguito di un incidente grave.
Il Capo VI reca norme per la cooperazione tra Stati membri: entro il 19 luglio 2014 la Commissione europea
deve presentare agli Stati membri una relazione sull’adeguatezza delle risorse in termini di esperti nazionali
per la verifica della conformità alle funzioni di regolamentazione stabilite dalla Direttiva in commento.
Entro il 19 luglio 2016 gli Stati membri devono notificare alla Commissione le misure nazionali poste
in essere in riferimento all’accesso alle conoscenze, alle attrezzature e alle risorse in termini di esperti.
Nel Capo VII viene stabilita la procedura di preparazione e risposta alle emergenze. In particolare ven-
gono riportate le prescrizioni relative ai piani interni in risposta alle emergenze e per i piani esterni di
risposta e preparazione alle emergenze, nonché le comunicazioni che l’operatore è tenuto a fornire
alle Autorità competenti in caso di incidente grave o in caso di rischio immediato di incidente grave.
Il Capo VIII contiene le norme riguardanti gli effetti transfrontalieri in caso di incidente grave e le conseguenti
azioni che gli Stati devono adottare per la preparazione della risposta alle emergenze a livello transfrontaliero
sia nel caso in cui avvenga nell’ambito della propria giurisdizione in cui si svolgono operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi sia per quelle che non si svolgono nella propria giurisdizione. Viene anche stabilito
un approccio coordinato alla sicurezza delle operazioni in mare a livello internazionale.
Infine il Capo IX contiene una serie di disposizioni finali tra cui le sanzioni: gli Stati membri devono
notificare le disposizioni adottate alla Commissione entro il 19 luglio 2015 nonché eventuali modifiche
successive. Vengono inoltre riservati dei poteri delegati alla Commissione e viene definita la modalità
per l’esercizio della delega. La Commissione viene assistita da un comitato ai sensi del Regolamento
(UE) n. 182/2011. Infine vengono elencate le modifiche della Direttiva n. 2004/35/CE, e viene fissato
un calendario per le relazioni al Parlamento europeo e al Consiglio da parte della Commissione:

– entro il 31 dicembre 2014 deve essere presentata una relazione sulla disponibilità di strumenti
di garanzia finanziaria e sulla gestione delle domande di risarcimento, corredata, se del caso,
di proposte;

– entro il 19 luglio 2015 deve essere presentata una relazione sulla valutazione dell’efficacia dei
regimi di responsabilità nell’Unione in relazione ai danni causati dalle operazioni in mare nel
settore degli idrocarburi. Tale relazione deve comprende una valutazione dell’opportunità del-
l’estensione delle disposizioni in materia di responsabilità.

La Commissione ha anche il compito di esaminare l’opportunità di far rientrare taluni comportamenti
che determinano un incidente grave nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 2008/99/CE (3), sulla
tutela penale dell’ambiente. A tal fine deve essere preparata una relazione entro il 31 dicembre 2014
da parte della Commissione.
Il recepimento della Direttiva in commento deve essere effettuato da parte di tutti gli Stati membri
entro il 19 luglio 2015, fatte salve una serie di disposizioni transitorie.
I seguenti allegati sono posti in calce a completamento del testo:

I Informazioni da inserire nei documenti presentati all’Autorità competente a norma dell’articolo 11;
II Relazioni sulle operazioni di pozzo da presentare a norma dell’articolo 15, paragrafo 4;
III Disposizioni riguardanti la designazione e il funzionamento dell’Autorità competente confor-

memente agli articoli 8 e 9;
IV Disposizioni degli operatori e dei proprietari per la prevenzione degli incidenti gravi di cui all’ar-

ticolo 19;
V Selezione del verificatore indipendente e del progetto di sistemi di messa a punto indipendente

di cui all’articolo 17, paragrafo 3;
VI Informazioni riguardanti le priorità in materia di cooperazione tra operatori e proprietari e Auto-

rità competenti a norma dell’articolo 19, paragrafo 7;

(3) Direttiva 2008/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, sulla tutela penale del-
l’ambiente (GUUE 6-12-2008, n. L 328) [EuroBLT n. 1/2009, pag. 48 e EuroBLT n. 3/2011, pag. 371].
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VII Informazioni da fornire nei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all’articolo 29;
VIII Dettagli da includere nella preparazione dei piani esterni di risposta alle emergenze di cui all’ar-

ticolo 29;
IX Condivisione di informazioni e trasparenza.

Fonti collegate
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nE298 
Dir. UE 12/06/2013,
n. 30 

DIRETTIVA 2013/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 giugno 2013 sulla sicurezza delle opera-
zioni in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la
direttiva 2004/35/CE. 

G.U.C.E. L
28/06/2013, n. 178 

nE324
Dir. UE 21/04/2004,
n. 35

DIRETTIVA 2004/35/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale
in materia di prevenzione e e riparazione del danno ambien-
tale. 

G.U.C.E. L
30/04/2004, n. 143
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Sono illustrate le particolarità e le esigenze specifiche che è necessario
prendere in considerazione prima e durante la progettazione al fine di
elaborare un’ingegneria che sia effettivamente applicabile ad un
insediamento onshore ed offshore nel settore dell’oil&gas. Occorre far
rilevare che i fondamenti principali per la definizione dei fabbisogni
impiantistici (calcoli termici, calcoli aeraulici e calcoli idraulici) rimangono i
medesimi a prescindere dalla tipologia insediativa.

Le problematiche evidenziate e l’impostazione generale relativa alla
progettazione impiantistica rendono la trattazione applicabile a tutte le «aree
difficili», ove è inoltre fondamentale l’esigenza di assicurare i massimi livelli
di sicurezza per persone e opere, sia per la tipologia degli insediamenti e sia
per la necessaria continuità (24 ore al giorno per 365 giorni all’anno) delle
unità operative.

Progettare in aree difficili
Claudio Bosaia

Acquista su ltshop.legislazionetecnica.it
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azione comunitaria in materia di acque, modifica elenco
sostanze prioritarie: direttiva n. 2013/39/UE 

La nuova direttiva n. 2013/39/UE, entrata in vigore il 13 settembre 2013, riguardante le sostanze
prioritarie nel settore della politica delle acque, modifica radicalmente le direttive n. 2000/60/cE (1)
e n. 2008/105/cE (2).
Ricordiamo che la Direttiva n. 2000/60/CE istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di
acque e stabilisce una strategia per combattere l’inquinamento idrico. La Direttiva n. 2008/105/CE,
relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, definisce invece standard
di qualità ambientale (SQA), in conformità della Direttiva n. 2000/60/CE, per le trentatre sostanze prio-
ritarie individuate nella Decisione n. 2455/2001/CE (3) e per altri otto inquinanti che erano già
regolamentati a livello dell’Unione europea. È appunto questo elenco di sostanze che viene modificato
dalla Direttiva in commento, a seguito di un riesame della Commissione. Dalle 33 sostanze preceden-
temente prese in analisi si passa a 48, e tra di esse vi sono quelle riconosciute pericolose a causa della
loro persistenza, del bioaccumulo e/o della tossicità (tra le quali le diossine).

(1) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria in materia di acque (GUCE 22-12-2000, n. L 327) [BLT n. 1/2010, pag. 58. Altre note
correlate in EuroBLT n. 1/2001, pag. 35; n. 1/2002, pag. 22; n. 3/2005, pag. 242; n. 1/2007, pag. 39; n. 2/2008,
pag. 241; n. 2/2009, pag. 197 e EuroBLT n. 1/2011, pag. 42].
(2) Direttiva 2008/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa a standard di
qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive
del Consiglio 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e 86/280/CEE, nonché modifica della direttiva
2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 24-12-2008, n. L 347) [EuroBLT n. 1/2009, pag. 34].
(3) Decisione n. 2455/2001/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2001, relativa all’istituzione
di un elenco di sostanze prioritarie in materia di acque e che modifica la direttiva 2000/60/CE (GUCE 15-12-2001,
n. L 331) [EuroBLT n. 1/2002, pag. 22].

ambiente
In questo numero:

> Azione comunitaria in materia di acque, modifica elenco sostanze prioritarie: Direttiva n.
2013/39/UE 

> Attuazione del Protocollo di Kyoto, monitoraggio e comunicazione dei dati: Regolamento (UE)
n. 525/2013 

> Emission Trading - Contabilizzazione delle emissioni e degli assorbimenti di gas a effetto serra:
Decisione n. 529/2013/UE

> Nuovi coefficienti per calcolare le quote di emissione nel Sistema Emission Trading: Decisione n.
2013/477/UE

> Assegnazione quote nel Sistema Emission Trading: Decisione n. 2013/448/UE

> Impianti esclusi dal Sistema Emission Trading: Delibera n. 16/2013

> Marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE), proroga criteri di assegnazione e riduzione costi: 
Decisione n. 2013/295/UE e Regolamento n. 782/2013/UE

> Nuova Guida 2013 al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica delle auto-
vetture nuove
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Tra le altre principali modifiche, vi sono:
– la variazione del termine entro cui la Commissione è tenuta a riesaminare l’elenco delle sostanze

prioritarie (entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della Direttiva e successivamente
ogni sei anni);

– l’introduzione di ulteriori definizioni chiarificatorie;
– l’introduzione di nuove norme per quanto riguarda gli SQA (Allegato II) in modo da garantire

che in tutta l’Unione vi sia una maggiore uniformità di monitoraggio;
– la creazione da parte della Commissione di un elenco di controllo relativo a determinate

sostanze (funzione di monitoraggio).
A completare la Direttiva n. 2013/39/UE vi sono due allegati:

I Elenco delle sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (che sostituisce il prece-
dente Allegato X della Direttiva n. 2000/60/CE);

II Standard di qualità ambientale per le sostanze prioritarie e taluni altri inquinanti.
Gli Stati membri sono tenuti a conformarsi alla presente Direttiva entro il 14 settembre 2015.

Fonti collegate
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nE297 
Dir. UE 12/08/2013,
n. 39 

DIRETTIVA 2013/39/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 agosto 2013 che modifica le direttive
2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze
prioritarie nel settore della politica delle acque. 

G.U.C.E. L
24/08/2013, n. 226

nE322
Dir. UE 16/12/2008,
n. 105

DIRETTIVA 2008/105/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 16 dicembre 2008 relativa a standard di qua-
lità ambientale nel settore della politica delle acque, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive del Consiglio
82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE e
86/280/CEE, nonché modifica della direttiva 2000/60/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
24/12/2008, n. 348

nE82 
Dir. UE 23/10/2000,
n. 60 

Direttiva 2000/60/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque. 

G.U.C.E. L
22/12/2000, n. 327
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attuazione del Protocollo di Kyoto, monitoraggio e
comunicazione dei dati: regolamento (UE) n. 525/2013 

Il regolamento (UE) n. 525/2013, abrogando la decisione n. 280/2004/cE (1), ridefinisce il mec-
canismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni di gas a effetto serra e di informazioni sui
cambiamenti climatici. In particolare esso fa in modo che le informazioni siano accurate, trasparenti e
comparabili; istituisce un canale di comunicazione e verifica delle informazioni relative agli impegni
assunti dall’Unione e dagli Stati membri, nonché per le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’as-
sorbimento tramite pozzi di gas a effetto serra non rientranti nell’ambito di applicazione del Protocollo
di Montreal. È inoltre previsto un sistema di comunicazione e verifica delle emissioni come indicato
dall’art. 6 della decisione n. 406/2009/cE (2) nonché di comunicare l’impiego dei proventi generati
dalla vendita all’asta di quote di emissione.
La precedente Decisione è stata sostituita per tener conto degli sviluppi internazionali recenti e futuri
relativi alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e al Protocollo
di Kyoto e per considerare i nuovi obblighi derivanti dal diritto dell’Unione europea.
Il Regolamento in commento, dopo aver dettagliato l’ambito di applicazione e aver fornito una lista di
definizioni utili alla comprensione dello stesso, al Capo 2 si occupa di strategie di sviluppo a basse emis-
sioni di carbonio. Il successivo Capo è invece dedicato alla comunicazione dei dati storici delle emissioni
e dell’assorbimento dei gas a effetto serra: in esso vengono riportate le norme per rafforzare e aggior-
nare i sistemi per l’inventario nazionali e per quelli a livello di Unione europea, gli inventari dei gas a
effetto serra (da presentarsi entro il 15 gennaio di ogni anno, mentre entro il 31 luglio di ogni anno,
se possibile, andrebbe presentato un inventario approssimativo), nonché procedure per il completa-
mento delle stime sulle emissioni ai fini della compilazione dell’inventario dell’Unione europea.
Il Capo 4 del Regolamento n. 525/2013 stabilisce le norme sull’istituzione e la gestione dei registri e
sul ritiro di unità in conformità del Protocollo di Kyoto.
Di seguito il Capo 5 tratta delle comunicazioni delle politiche, delle misure e delle proiezioni riguardanti
le emissioni di origine antropica dalle fonti e l’assorbimento tramite pozzi dei gas a effetto serra: entro
il 9 luglio 2015 gli Stati membri e la Commissione devono istituire e gestire i sistemi preposti a comu-
nicare politiche e misure e a comunicare le proiezioni; entro il 15 marzo 2015 e successivamente ogni
due anni, sarà necessario effettuare comunicazioni varie di politiche, misure e proiezioni.
Il Capo 6 definisce le comunicazioni di altre informazioni pertinenti per i cambiamenti climatici, a partire
dalla comunicazione delle azioni nazionali di adattamento, la comunicazione del sostegno finanziario
e tecnologico fornito ai paesi in via di sviluppo, quella dell’uso dei proventi ricavati dalla vendita all’asta
e dei diritti derivanti da progetti, fino alle relazioni biennali e alle comunicazioni nazionali.
Il successivo Capo considera l’esame di emissioni di gas a effetto serra da parte di esperti dell’Unione,
che comprende la revisione dell’inventario dei dati comunicati dal 2013 e fino al 2020, e le conse-
guenze dei ricalcoli secondo la formula presente nell’allegato II.
Nel Capo 8 vengono stabilite le modalità che la Commissione adotterà per valutare la relazione sui
progressi compiuti verso l’adempimento degli impegni dell’Unione e internazionali, in particolar modo
per la relazione sul periodo supplementare per l’adempimento degli impegni previsti dal Protocollo di
Kyoto.

(1) Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo
per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GUUE 19-
2-2004, n. L 49) [EuroBLT n. 1/2004, pag. 67; EuroBLT n.1/2011, pag. 54; EuroBLT n. 1/2012, pag. 69 e EuroBLT
n. 2/2013, pag. 90].
(2) Decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, concernente gli sforzi
degli Stati membri per ridurre le emissioni dei gas a effetto serra al fine di adempiere agli impegni della Comunità
in materia di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra entro il 2020 (GUUE 5-6-2009, n. L 140) [EuroBLT n.
3/2009, pag. 387].
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Il Capo 9 sancisce la cooperazione tra gli Stati membri e l’Unione come meccanismo cruciale per adem-
piere agli obblighi elencati nel presente Regolamento, che deve avvenire col sostegno dell’Agenzia
europea dell’ambiente.
Gli ultimi due Capi presentano norme per l’esercizio della delega, norme sul ruolo del comitato sui
cambiamenti climatici e sulle procedure per revisionare il Regolamento. 
L’8 luglio 2013 è entrato in vigore il nuovo Regolamento e dalla stessa data ha perso di efficacia la
Decisione n. 280/2004/CE.

Fonti collegate
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nE305
regolam. UE
21/05/2013, n. 525 

REGOLAMENTO (UE) N. 525/2013 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 relativo a un
meccanismo di monitoraggio e comunicazione delle emissioni
di gas a effetto serra e di comunicazione di altre informazioni
in materia di cambiamenti climatici a livello nazionale e del-
l’Unione europea e che abroga la decisione n. 280/2004/CE. 

G.U.C.E. L
18/06/2013, n. 165 
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Emission trading - contabilizzazione delle emissioni e degli
assorbimenti di gas a effetto serra: decisione n. 529/2013/UE

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la decisione n. 529/2013/UE recante norme
per la contabilizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a effetto serra risultanti dal set-
tore che comprende le attività di uso del suolo, cambiamento di uso del suolo e silvicoltura (LULUCF)
e sulle informazioni relative alle azioni connesse a tali attività. Viene posta in questo modo la prima
pietra per l’inclusione delle suddette attività nell’impegno di riduzione delle emissioni di gas serra del-
l’Unione europea. Gli obblighi di contabilizzazione e di comunicazione delle informazioni non riguarda
i privati ma solo tutti gli Stati membri che devono fornire informazioni sulle azioni LULUCF intraprese
al fine di ridurre le emissioni e contenere gli assorbimenti. 
La nuova Decisione, che è entrata in vigore l’8 luglio 2013, prima di stabilire le norme di contabilizza-
zione e informazione provvede a definire alcuni termini per comprendere meglio il suo ambito
applicativo: «assorbimento», «sorgente», «emissione», «imboschimento», ecc..
In particolare, la Decisione in commento stabilisce l’obbligo di predisporre e mantenere una contabilizzazione
LULUCF, definisce norme generali in materia di contabilizzazione, norme di contabilizzazione per l’imbo-
schimento, il rimboschimento e il disboscamento, norme di contabilizzazione per la gestione delle foreste,
per i prodotti legnosi, per la gestione delle terre coltivate, la gestione dei pascoli, la rivegetazione e il dre-
naggio e la riumidificazione delle zone umide, nonché norme di contabilizzazione per i disturbi naturali (1). 
Infine, vengono definite le modalità d’informazione sulle azioni LULUCF da parte di tutti gli Stati mem-
bri da inviare alla Commissione europea, viene previsto un suo riesame entro il 30 giugno 2017 e viene
definito l’esercizio della delega da parte della Commissione.
Completano la Decisione i seguenti sette allegati:

I Periodi di contabilizzazione di cui all’articolo 3, paragrafo 1: il primo periodo va dal 1° gennaio
2013 al 31 dicembre 2020;

II Livelli di riferimento degli Stati membri di cui all’articolo 6;
III Funzione di decadimento di primo grado e valori di emivita (2) per default di cui all’articolo 7;
IV Misure indicative che possono essere incluse nelle informazioni sulle azioni LULUCF trasmesse

a norma dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera d);
V Valori minimi per superficie, copertura arborea e altezza arborea specificati dallo Stato membro

per la definizione di foresta;
VI Anno o periodo di riferimento;
VII Calcolo del livello di fondo dei disturbi naturali.

Fonti collegate

(1) I disturbi naturali, come gli incendi, le infestazioni da insetti e da agenti patogeni, i fenomeni meteorologici
estremi e le perturbazioni geologiche, su cui gli Stati membri non hanno controllo o non possono significativamente
influire, possono comportare emissioni di gas a effetto serra di natura temporanea nel settore LULUCF, o provocare
un cambiamento degli assorbimenti precedenti.
(2) «Valore di emivita»: il numero di anni necessari al quantitativo di carbonio immagazzinato in una categoria di
prodotti legnosi per dimezzarsi rispetto al valore iniziale.

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE304 
Dec. UE 21/05/2013,
n. 529 

DECISIONE N. 529/2013/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 21 maggio 2013 sulle norme di contabi-
lizzazione relative alle emissioni e agli assorbimenti di gas a
effetto serra risultanti da attività di uso del suolo, cambia-
mento di uso del suolo e silvicoltura e sulle informazioni
relative alle azioni connesse a tali attività. 

G.U.C.E. L
18/06/2013, n. 165 
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nuovi coefficienti per calcolare le quote di emissione 
nel Sistema Emission trading: decisione n. 2013/477/UE

L’8 settembre 2013 è entrata in vigore la decisione n. 2013/447/UE con la quale la Commissione
europea ha stabilito i nuovi coefficienti di utilizzo della capacità standard che gli Stati membri devono
utilizzare per calcolare il numero di quote di emissione da assegnare ai nuovi impianti nel periodo dal
2013 al 2020 ai sensi della direttiva n. 2003/87/cE (cosiddetta Direttiva Emission Trading) (1).
Per calcolare il numero di quote di emissioni a titolo gratuito da assegnare agli impianti nuovi entranti
nel periodo 2013-2020 gli Stati membri devono determinare i livelli di attività di questi impianti. 
Il coefficiente di utilizzo della capacità standard è indispensabile per stabilire il livello di attività relativo
al prodotto per i singoli prodotti per i quali è stato stabilito un parametro di riferimento nell’allegato I
della Decisione n. 2011/278/UE (2).
Per gli impianti nuovi entranti questo livello di attività è stabilito moltiplicando la capacità installata ini-
ziale per la produzione del prodotto in questione con il coefficiente di utilizzo della capacità standard.
Per gli impianti che sono stati oggetto di un ampliamento o di una riduzione sostanziale, gli Stati mem-
bri sono tenuti ad utilizzare il coefficiente di utilizzo della capacità standard per stabilire il livello di
attività relativo al prodotto della capacità aggiuntiva o ridotta del sottoimpianto interessato.
I coefficienti riportati nell’allegato alla Decisione in commento che devono essere applicati per il periodo
dal 2013 al 2020, sono stati determinati in base ai dati di produzione media annua, per il singolo pro-
dotto in questione, che gli Stati membri hanno trasmesso alla Commissione nel periodo 2005-2008. 
Dopo aver ricevuto le misure nazionali di attuazione da parte di tutti gli Stati membri e tenendo conto
delle misure nazionali di attuazione dei paesi SEE-EFTA (3), con la Decisione in commento la Commis-
sione ha stabilito il nuovo parametro nella misura dell’80 percentile dei coefficienti di utilizzo della
capacità annua media di tutti gli impianti che producono un prodotto per il quale esiste un parametro
di riferimento. In questo modo è venuto incontro alla necessità di garantire condizioni neutre di con-
correnza per le attività industriali svolte in impianti gestiti da un gestore unico e della produzione presso
impianti esternalizzati. Il calcolo si è basato sulle informazioni che la Commissione disponeva al 31
dicembre 2012.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio (GUUE 25-10-2003, n. L 275) [EuroBLT n. 3/2003].
(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 dell’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; EuroBLT n. 1/2012, pag. 69; EuroBLT n. 3/2012, pag. 359; EuroBLT n. 1/2013, pag. 45].
(3) L’EFTA è l’Associazione europea di libero scambio che hanno sottoscritto l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Fanno parte dello Spazio Economico Europeo i 27 Stati membri dell’Unione europea oltre a Norvegia, Islanda e
Lichtestein.
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nE319
Dec. comm. UE
05/09/2013, n.
477

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2013 sul coeffi-
ciente di utilizzo della capacità standard ai sensi dell’articolo 18,
paragrafo 2, della decisione 2011/278/UE.

G.U.C.E. L
07/09/2013, n. 240

nE127
Dir. UE
13/10/2003, n. 87

DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CON-
SIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comu-
nità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

G.U.C.E. L
25/10/2003, n. 275
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assegnazione quote nel Sistema Emission trading: 
decisione n. 2013/448/UE

La Commissione europea ha analizzato le misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria
a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della
Direttiva n. 2003/87/CE (1). La verifica ha messo in evidenza che le misure nazionali di attuazione sono
risultate compatibili con la direttiva n. 2003/87/cE e con la decisione n. 2011/278/UE (2) salvo
quelle della Germania e della Repubblica ceca. La Commissione europea dopo avere respinto le richie-
ste presentate dalla Germania e dalla Repubblica ceca che chiedevano alcune modifiche, con la
Decisione n. 2013/448/UE ha stabilito le nuove quote da assegnare a titolo gratuito per il 2013 nonché
di quella da mettere all’asta per il periodo 2013-2020.
A seguito della determinazione delle nuove quote, gli Stati membri, sulla base delle misure nazionali
di attuazione, del fattore di correzione transettoriale e del fattore lineare, devono procedere alla deter-
minazione del quantitativo annuo finale di quote di emissioni da assegnare a titolo gratuito per ciascun
anno nel periodo dal 2013 al 2020.
Analogamente devono procedere gli Stati SEE ed EFTA (3) per gli impianti esistenti sul loro territorio
sulla base delle loro misure nazionali di attuazione, del fattore di correzione transettoriale e del fattore
lineare.
Di conseguenza la decisione n. 2013/448/UE oltre a fissare i nuovi fattori di correzione transettoriali
da applicare ogni anno (v. allegato II), modifica l’articolo 1 della decisione n. 2010/634/UE (4) per
stabilire che: “la quantità totale di quote da rilasciare dal 2013 in poi e da diminuire ogni anno in modo
lineare ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 2003/87/CE” è di 2.084.301.856 quote di emissioni.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio (GUUE 25-10-2003, n. L 275) [EuroBLT n. 3/2003].
(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 dell’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; EuroBLT n. 1/2012, pag. 69; EuroBLT n. 3/2012, pag. 359; EuroBLT n. 1/2013, pag. 45].
(3) L’EFTA è l’Associazione europea di libero scambio che hanno sottoscritto l’Accordo sullo Spazio Economico Europeo.
Fanno parte dello Spazio Economico Europeo i 27 Stati membri dell’Unione europea oltre a Norvegia, Islanda e
Lichtestein.
(4) Decisione della Commissione, del 22 ottobre 2010, n. 2010/634/UE che fissa per l’Unione europea il quantitativo
di quote da rilasciare nell’ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/UE
(GUUE 23-10-2010, n. L 279) [EuroBLT n. 1/2011, pag. 54].
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nE318
Dec. comm. UE
05/09/2013, n.
448

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 settembre 2013 relativa alle
misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo
gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’arti-
colo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.

G.U.C.E. L
07/09/2013, n. 240

nE322
Dec. comm. UE
22/10/2010, n.
634

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 22 ottobre 2010 che fissa per
l’Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare nell’ambito del
sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione
2010/384/UE.

G.U.C.E. L
23/10/2010, n. 279

nE127
Dir. UE
13/10/2003, n. 87

DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CON-
SIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comu-
nità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

G.U.C.E. L
25/10/2003, n. 275
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Impianti esclusi dal Sistema Emission trading:
delibera n. 16/2013

Con la delibera del 25 luglio 2013, n. 16, il Comitato nazionale per la gestione della direttiva n.
2003/87/cE ha individuato i 166 impianti piccoli emettitori esclusi dal sistema ETS.
La Delibera n. 16/2013 regola tali impianti, di cui riporta in allegato la lista, sulla base della lettera della
Commissione Europea del 12 dicembre 2012, con le relative «Emissioni annue consentite» nei singoli
anni dal 2013 al 2020.
La Delibera prevede anche l’istituzione del registro nazionale Piccoli Emettitori (RENAPE), cui gli
impianti in oggetto sono iscritti d’ufficio in alternativa all’iscrizione nel Registro ETS dell’ISPRA.
Fra le scadenze, l’articolo 4 della Delibera in commento prescrive che i gestori degli impianti redigano il
Piano di monitoraggio sulla base del format approvato dal Comitato, lo sottoscrivano con firma digitale
e lo inviino al Comitato per l’approvazione agli indirizzi di posta elettronica
ras.monitoraggio-et@minambiente.it e piccoliemettitori.esclusiETS@mise.gov.it entro le ore 12:00 del
30 settembre 2013. 
Per approfondimenti è possibile consultare la pagina sugli impianti «opt out» presente nel sito del Mini-
stero dell’Ambiente.

Fonti collegate

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nn12438

Delib. min.
ambiente e tutela
terr. e mare
25/07/2013, n. 16

Disciplina degli impianti di dimensioni ridotte esclusi dal sistema
comunitario per lo scambio delle quote di emissione di gas ad
effetto serra ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 13
marzo 2013, n. 30.

G.U. 10/08/2013, n.
187

nE127
Dir. UE 13/10/2003,
n. 87

DIRETTIVA 2003/87/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 13 ottobre 2003 che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio.

G.U.C.E. L
25/10/2003, n. 275
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marchio di qualità ecologica (Ecolabel UE), proroga criteri di
assegnazione e riduzione costi: 
decisione n. 2013/295/UE e regolamento n. 782/2013/UE

Con la decisione n. 2013/295/UE vengono prorogati i termini di applicabilità dei criteri ecologici e
i relativi requisiti di valutazione e di verifica di 16 gruppi di prodotti.
Le proroghe dei periodi di validità dei criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di
verifica scaturiscono dalle fasi in cui si trova il processo di riesame delle suddette Decisioni. In partico-
lare, è stata condotta una valutazione al fine di esaminare la pertinenza e l’adeguatezza degli attuali
criteri ecologici nonché dei relativi requisiti di valutazione e di verifica e ciò ha messo in evidenza la
necessità di prorogarne i termini.
Le Decisioni modificate, i gruppi di prodotti e le nuove scadenze di validità, sono riportati nella Tabella
seguente:

Decisione Gruppo di prodotti Nuova scadenza
2006/799/CE ammendanti del suolo 31 dicembre 2014
2007/64/CE substrati di coltivazione 31 dicembre 2014
2009/300/CE televisori 31 dicembre 2014
2009/543/CE prodotti vernicianti per esterni 31 dicembre 2014
2009/544/CE prodotti vernicianti per interni 30 giugno 2014
2009/563/CE calzature 30 giugno 2015
2009/564/CE servizio di campeggio 30 novembre 2015
2009/567/CE prodotti tessili 30 giugno 2014
2009/568/CE tessuto-carta 30 giugno 2015
2009/578/CE servizio di ricettività turistica 30 novembre 2015
2009/598/CE materassi da letto 30 giugno 2014
2009/607/CE coperture dure 30 novembre 2017
2009/894/CE mobili in legno 31 dicembre 2014
2009/967/CE rivestimenti del suolo di materie tessili 31 dicembre 2015
2010/18/CE coperture del suolo in legno 31 dicembre 2015
2011/331/UE sorgenti luminose 31 dicembre 2014

Con il regolamento (UE) n. 782/2013, entrato in vigore il 4 settembre 2013, è stato modificato
l’allegato III del regolamento (UE) n. 66/2010 relativo al marchio di qualità ecologica dell’Unione
europea (Ecolabel UE) (1).
Le modifiche riguardano sostanzialmente la riduzione dei costi relativi ai diritti per l’esame della
domanda, per i diritti annuali e per i diritti per le ispezioni.
Queste riduzioni dei costi mirano a incoraggiare gli operatori i cui prodotti rispondono ai criteri del
marchio Ecolabel UE a promuoverne l’uso e a sostenere i costi strettamente necessari ma sufficienti a
coprire i costi di gestione del sistema. 
Le modifiche sono state esaminate anche dagli organismi competenti al fine di stabilire se i nuovi diritti
sono sufficienti a coprire i costi generati dai compiti che sono chiamati a svolgere per la gestione del
sistema del marchio Ecolabel UE.

(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 e
EuroBLT n. 1/2011, pag. 101].
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nuova Guida 2013 al risparmio di carburante e alle emissioni
di anidride carbonica delle autovetture nuove 

In allegato al d.m. 12 giugno 2013 è stata pubblicata la Guida 2013 al risparmio di carburante e le
informazioni relative all’emissione di CO2 delle autovetture nuove. La Guida, che aggiorna quella ema-
nata l’anno scorso (1), è stata redatta per dare attuazione all’art. 4 del d.P.r. 17 febbraio 2003, n. 84,
recante il regolamento di attuazione della direttiva n. 1999/94/CE concernente informazioni sul risparmio
di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializ-
zazione di autovetture nuove (2).
La Guida è il frutto del coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico, del Ministero dell’Am-
biente e del Ministero dei Trasporti. 
Dopo avere sottolineato gli obiettivi della Guida, che mira a ridurre l’effetto serra dovuto ai gas di sca-
rico e quindi a ridurre di conseguenza i cambiamenti climatici, il documento riporta i consigli per gli
automobilisti al fine di risparmiare carburante e inquinare meno.
Per una guida consapevole bisogna:

1. accelerare con gradualità;
2. inserire al più presto la marcia superiore;
3. mantenere una velocità moderata e il più possibile uniforme;
4. guidare in modo attento e morbido, evitando frenate brusche e cambi di marcia inutili;
5. rallentare gradualmente rilasciando l’acceleratore con la marcia innestata;
6. spegnere il motore quando si può, ma solo a veicolo fermo;
7. mantenere la pressione di gonfiaggio degli pneumatici entro i valori raccomandati;
8. togliere portascì o portapacchi subito dopo l’uso, portare nel bagagliaio soltanto gli oggetti

indispensabili, non modificare il veicolo con alettoni, spoiler;
9. usare i dispositivi elettrici solo per il tempo necessario;
10. limitare l’uso del climatizzatore.

Altri suggerimenti riguardano la manutenzione del veicolo come i controlli e le registrazioni previste
dalla casa costruttrice. Effettuare il cambio dell’olio al momento giusto e smaltirlo correttamente. Usare
pneumatici invernali solo nella stagione fredda, perché fanno salire il consumo e producono più
rumore. Il condizionatore fa salire i consumi anche del 25% in certe condizioni: se il clima lo consente,
è meglio aprire i finestrini o l’aerazione interna.
Si rinvia per i dettagli alla Guida per quanto riguarda:

– l’elenco dei modelli di autovetture più efficienti in termini di emissioni di CO2, raggruppati per
valore di emissione e per tipo di carburante;

– l’elenco dei modelli di autovetture raggruppati per marche in ordine alfabetico;
– l’indice analitico per marche.

La Guida all’auto può essere scaricata sui siti web dei ministeri agli indirizzi: 
http://www.mise.gov.it/index.php?option=com_content&view=article&id=2028804 
http://www.minambiente.it/home_it/showitem.html?item=/documenti/notizie/notizia_0565.html&lang=it
http://www.mit.gov.it/mit/site.php

(1) [EuroBLT n. 3/2012, pag. 360].
(2) D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84 (GU n. 92 del 19-4-2003). Regolamento di attuazione della direttiva 1999/94/CE
concernente la disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori
per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove.

ambiente

170 — BLT delle Comunità Europee 3/2013

_EURO_3_2013_interno_Layout 1  17/12/13  17:12  Pagina 170



Energia

BLT delle Comunità Europee 3/2013 — 171

Progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere: 
regolamento (UE) n. 666/2013 

Il regolamento (UE) n. 666/2013, dell’8 luglio 2013, definisce le specifiche di progettazione eco-
compatibile per l’immissione sul mercato degli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi
gli aspirapolvere ibridi.
Il Regolamento è una specifica tecnica della Commissione europea che ha operato in linea con l’articolo
15, paragrafo 1, della direttiva n. 2009/125/cE relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione
di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia (1). 
Si ricorda che la Direttiva n. 2009/125/CE dà mandato alla Commissione europea di fissare le specifiche
per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia che rappresentano un significativo
volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un impatto significativo sull’ambiente, nonché
che hanno un significativo potenziale di miglioramento della loro efficienza energetica, senza costi
eccessivi. In particolare, l’articolo 16, paragrafo 2, della Direttiva n. 2009/125/CE stabilisce che la Com-
missione può adottare provvedimenti e misure di esecuzione riguardanti gli apparecchi domestici,
inclusi gli aspirapolvere.
Viste le loro caratteristiche particolari, vengono esclusi dal campo di applicazione del Regolamento in
commento gli aspiraliquidi, gli aspirapolvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere cen-
tralizzati, gli aspirapolvere industriali e a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni.
In seguito ad un’analisi preparatoria, è emerso che il consumo di energia nella fase di utilizzo, la capa-
cità di aspirazione della polvere, la (ri)emissione della polvere, il rumore (livello di potenza sonora) e la
durabilità, sono gli aspetti energetici e ambientali maggiormente significativi da regolamentare. Inoltre,
è stato stimato che nell’Unione europea i prodotti in esame abbiano consumato nel 2005 un totale di
18 TWh di energia elettrica. Senza l’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo
annuo di energia elettrica raggiungerà i 34 TWh.
In seguito ai motivi sopracitati vengono stabilite nuove misure per la progettazione ecocompatibile
degli aspirapolvere, presenti nell’allegato I, e da applicarsi gradualmente come indicato nell’art. 3. Il
sistema di valutazione della conformità fa fede all’allegato IV della Direttiva n. 2009/125/CE, per il con-
trollo interno della progettazione e all’allegato V per il sistema di gestione.
Va fatto presente che nell’allegato IV sono presenti i parametri di riferimento indicativi per gli aspira-
polvere più efficienti disponibili sul mercato al momento dell’entrata in vigore del presente
Regolamento avvenuta il 2 agosto 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; n. 2/2010, pag. 222; n. 1/2011, pag. 117].

Energia
In questo numero:

> Progettazione ecocompatibile degli aspirapolvere: Regolamento (UE) n. 666/2013

> Progettazione ecocompatibile di computer e server informatici: Regolamento (UE) n. 617/2013

> Progettazione ecocompatibile dei prodotti elettrici ed elettronici: Regolamento (UE) n. 801/2013

> Aspirapolveri elettrici, etichettatura sui consumi di energia: Regolamento (UE) n. 665/2013

> Apparecchi di riscaldamento e scaldacqua, etichettatura sui consumi di energia: Regolamenti
(UE) n. 811/2013 e n. 812/2013

> Reti transeuropee dell’energia e del gas, norme armonizzate: Decisione n. 2013/442/UE

> Accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica: Regolamento (UE) n. 543/2013

▼
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È previsto un riesame delle nuove norme entro cinque anni dalla loro entrata in vigore e dopo avere
valutato alcune tecnologie da includere nel suo campo di applicazione le quali devono essere esaminate
al forum consultivo da svolgere entro il 1° settembre 2016.
Si fa presente che l’art. 8 del nuovo Regolamento modifica il regolamento (UE) n. 327/2011 (2), con-
tenente le specifiche per la progettazione ecocompatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica
di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW, al fine di escludere i ventilatori integrati negli aspirapolvere
dal suo campo di applicazione ed evitare che le specifiche particolari per la progettazione ecocompa-
tibile per gli stessi prodotti siano contenute in due Regolamenti distinti.

Fonti collegate

(2) Regolamento (UE) n. 327/2011 della Commissione, del 30 marzo 2011, recante modalità di applicazione della
direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione eco-
compatibile di ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è compresa tra 125 W e 500 kW (GUUE
6-5-2011, n. L 90) [EuroBLT n. 2/2011, pag. 292].

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE307 
regolam. comm. UE
08/07/2013, n. 666 

REGOLAMENTO (UE) N. 666/2013 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2013 recante modalità di applicazione della diret-
tiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile
degli aspirapolvere. 

G.U.C.E. L
13/07/2013, n. 192 

nE328
regolam. comm. UE
30/03/2011, n. 327

REGOLAMENTO (UE) N. 327/2011 DELLA COMMISSIONE del
30 marzo 2011 recante modalità di applicazione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di
ventilatori a motore la cui potenza elettrica di ingresso è com-
presa tra 125 W e 500 kW.

G.U.C.E. L
06/04/2011, n. 90

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 

Energia
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Progettazione ecocompatibile di computer e server informatici:
regolamento (UE) n. 617/2013 

Il regolamento (UE) n. 617/2013, in attuazione della direttiva n. 2009/125/cE relativa all’istituzione
di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi
all’energia (1), definisce le norme per la progettazione ecocompatibile di computer e server informatici.
In particolare esso si applica a: 

a) computer da tavolo (desktop); 
b) computer da tavolo (desktop) integrati; 
c) computer portatili (notebook), compresi i tablet, gli slate e i thin client portatili; 
d) desktop thin client; 
e) stazioni di lavoro; 
f) stazioni di lavoro mobili; 
g) server di piccole dimensioni; 
h) server informatici.

Uno studio preparatorio condotto dall’Unione europea ha dimostrato che il potenziale miglioramento
in termini di costi nel consumo di elettricità dei computer tra il 2011 e il 2020 è di circa 93 TWh, pari
a 43 milioni di tonnellate di emissioni di CO2, e nell’anno 2020 fra 12,5 TWh e 16,3 TWh, valore che
corrisponde a 5,0 - 6,5 milioni di tonnellate di emissioni di CO2. Di conseguenza, i computer costitui-
scono un gruppo di prodotti per i quali è significativo stabilire specifiche di progettazione
ecocompatibile, in particolar modo per quanto riguarda gli alimentatori interni di tali dispositivi, che
costituiscono la causa primaria di consumo energetico.
Il Regolamento in commento dopo aver specificato anche in quali ambiti non viene applicato e aver
fornito una serie di definizioni per meglio comprenderne il contenuto, presenta le specifiche per la pro-
gettazione ecocompatibile nell’allegato II e i metodi di misura della conformità a tali specifiche
nell’allegato III. All’art. 4 vengono apportate alcune modifiche al regolamento (cE) n. 1275/2008
(2), e successivamente viene modificato anche il regolamento (cE) n. 278/2009 (3). Nel seguito viene
specificato che le procedure applicabili per la valutazione della conformità di cui all’articolo 8 della
Direttiva n. 2009/125/CE, sono il sistema per il controllo interno della progettazione, di cui all’allegato
IV di tale Direttiva, o il sistema di gestione per la valutazione della conformità, di cui all’allegato V della
stessa Direttiva. Bisogna inoltre fare riferimento alla Direttiva n. 2009/125/CE per quanto riguarda la
sorveglianza del mercato. La lista dei parametri di riferimento indicativi per i prodotti e le tecnologie
più efficienti è presente nell’allegato IV. Infine, viene prevista una revisione del nuovo Regolamento
entro tre anni e mezzo dalla sua entrata in vigore, avvenuta il 17 luglio 2013.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all’istituzione di
un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all’energia
(GUUE 31-10-2009, n. L 285) [EuroBLT n. 1/2010, pag. 108 e EuroBLT n. 2/2011, pag. 287].
(2) Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, 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 18-12-2008, n. L 339) [EuroBLT n. 1/2009, pag. 87].
(3) Regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, 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 a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni
(GUUE 7-4-2009, n. L 93) [EuroBLT n.2/2009, pag. 281].

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE306
regolam. comm. UE
26/06/2013, n. 617 

REGOLAMENTO (UE) N. 617/2013 DELLA COMMISSIONE del
26 giugno 2013 recante misure di esecuzione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di
computer e server informatici. 

G.U.C.E. L
27/06/2013, n. 175 
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Progettazione ecocompatibile dei prodotti elettrici ed
elettronici: regolamento (UE) n. 801/2013 

Il nuovo regolamento (UE) n. 801/2013, entrato in vigore il 19 settembre 2013, reca sostanziali
modifiche al regolamento (cE) n. 1275/2008 (1), riguardante specifiche di progettazione ecocom-
patibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature
elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. Viene inoltre modificato il regolamento (cE) n.
642/2009 (2) che presenta specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori.
L’aggiornamento delle specifiche tecniche è la conseguenza dell’evoluzione tecnologica avvenuta negli
ultimi anni, in particolare per quanto riguarda il controllo a distanza via rete (modalità “stand-by in
rete”), ovvero la condizione in cui un apparecchio è in grado di ritornare a una determinata funzione
grazie a un’attivazione a distanza proveniente da una connessione di rete.

Fonti collegate

(1) Regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, 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 18-12-2008, n. L 339) [EuroBLT n. 1/2009, pag. 87].
(2) Regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocom-
patibile dei televisori (GUUE 23-7-2009, n. L 191) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 451].

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE308 
regolam. comm. UE
22/08/2013, n. 801 

REGOLAMENTO (UE) N. 801/2013 DELLA COMMISSIONE del
22 agosto 2013 recante modifica del regolamento (CE) n.
1275/2008 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 e recante modifica del
regolamento (CE) n. 642/2009 in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile dei televisori. 

G.U.C.E. L
23/08/2013, n. 225 

nE331
regolam. comm. UE
22/07/2009, n. 642

REGOLAMENTO (CE) N. 642/2009 DELLA COMMISSIONE del
22 luglio 2009 recante modalità di applicazione della direttiva
2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito
alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televi-
sori.

G.U.C.E. L
23/07/2009, n. 191

nE32
regolam. comm. UE
17/12/2008, n. 1275

REGOLAMENTO (CE) N. 1275/2008 DELLA COMMISSIONE del
17 dicembre 2008 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 dome-
stiche e da ufficio.

G.U.C.E. L
18/12/2008, n. 339
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aspirapolveri elettrici, etichettatura sui consumi di energia:
regolamento (UE) n. 665/2013

Il regolamento (UE) n. 665/2013, del 3 maggio 2013, fissa i requisiti di etichettatura e fornitura di
informazioni di prodotto supplementari per gli aspirapolvere alimentati dalla rete elettrica, compresi
gli aspirapolvere di tipo ibrido. Esso è un atto delegato della Commissione europea che ha reso ope-
rative le disposizioni relative all’etichettatura di prodotti connessi al consumo energetico contenute
nell’art. 11, della direttiva n. 2010/30/UE (1), che presentano un notevole potenziale di risparmio
energetico e che offrono prestazioni di livelli molto diversi a parità di funzionalità.
Sono tuttavia esclusi dal campo di applicazione del presente Regolamento gli aspiraliquidi, gli aspira-
polvere aspiraliquidi, i robot aspirapolvere, gli aspirapolvere centralizzati, gli aspirapolvere industriali e
a batteria, le lucidatrici per pavimenti e gli aspiratori per esterni.
Il Regolamento in commento è entrato in vigore il 2 agosto 2013 salvo che per gli aspirapolvere con
filtro ad acqua che si deve applicare dal 1° settembre 2017. 
Con il nuovo Regolamento viene fissato un calendario di entrata in vigore delle disposizioni a cui
devono attenersi i fornitori. In particolare, a decorrere dal 1° settembre 2014 ogni aspirapolvere deve
essere corredato da un’etichetta recante le informazioni presenti nell’allegato II, da una scheda pro-
dotto come indicato nell’allegato III e dal fascicolo tecnico di cui all’allegato IV. L’allegato II contiene
inoltre un secondo modello di etichetta da applicarsi appositamente a quei prodotti immessi sul mer-
cato dal 1° settembre 2017.
Nel seguito vengono stabilite le responsabilità dei rivenditori, gli standard sui metodi di misurazione
(le cui modalità sono elencate nell’allegato VI), la procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mer-
cato, le cui modalità di svolgimento sono presenti nell’allegato VII. Viene infine previsto un esame per
revisionare il Regolamento entro cinque anni dalla sua entrata in vigore.
Ai fini di una comprensione più dettagliata della nuova normativa, risulta utile leggere con attenzione
gli allegati di cui è corredata:

I Classi di efficienza energetica, efficienza pulente e (ri)emissione di polveri;
II L’etichetta;
III Scheda;
IV Documentazione tecnica;
V Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non abbia la possibilità

di vedere il prodotto esposto;
VI Metodi di misurazione e di calcolo;
VII Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione del
consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni uniformi
relative ai prodotti (GUUE 18-6-2010, n. L 153) [EuroBLT n. 3/2010, pag. 429 e EuroBLT n. 3/2012, pag. 347].

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE311
regolam. comm.
UE 03/05/2013, n.
665

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 665/2013 DELLA COMMIS-
SIONE del 3 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichet-
tatura indicante il consumo d’energia degli aspirapolvere.

G.U.C.E. L
13/07/2013, n. 192

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

DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSI-
GLIO 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
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apparecchi di riscaldamento e scaldacqua, etichettatura sui
consumi di energia: regolamenti (UE) n. 811/2013 e n. 812/2013

I regolamenti (UE) n. 811/2013 e n. 812/2013, che vanno entrambi ad integrare la direttiva n.
2010/30/UE (1), stabiliscono le norme dettagliate per l’etichettatura e la commercializzazione di pro-
dotti come gli apparecchi di riscaldamento e gli scaldacqua aventi particolari consumi di energia.
Il primo Regolamento, entrato in vigore il 26 settembre 2013, fissa i requisiti in materia di etichettatura
energetica e di fornitura di informazioni di prodotto supplementari per gli apparecchi per il riscalda-
mento d’ambiente e gli apparecchi di riscaldamento misti con una potenza termica nominale di ≤ 70
kW, gli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente con potenza di ≤ 70 kW, i dispositivi di
controllo della temperatura e i dispositivi solari e gli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti con
potenza di ≤ 70 kW, i dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari.

Il regolamento n. 811/2013 dopo avere specificato a quali apparecchiature non si applica (v. il
comma 2 dell’art. 2), riporta una serie di definizioni chiarificatorie che vanno ad aggiungersi a quelle
riportate nell’art. 2 della Direttiva n. 2010/30/CE. Successivamente specifica le responsabilità dei for-
nitori e stabilisce un calendario di progressiva applicazione delle norme. Particolarmente stringenti sono
le disposizioni relative alle responsabilità dei rivenditori. 
Infine vengono specificati i metodi di misurazione e di calcolo, la procedura di verifica ai fini di sorve-
glianza del mercato e viene previsto un riesame entro cinque anni dalla sua entrata in vigore per tener
conto dei progressi tecnologici futuri.
A completamento vi sono i seguenti allegati:

I Definizioni applicabili agli allegati da II a VIII;
II Classi di efficienza energetica;
III Etichette;
IV Scheda prodotto;
V Fascicolo tecnico;
VI Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non abbia la possibilità

di vedere il prodotto esposto;
VII Misure e calcoli;
VIII Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato.

Il regolamento n. 812/2013, entrato in vigore il 26 settembre scorso, fissa le specifiche per l’eti-
chettatura energetica e la comunicazione di informazioni supplementari sul prodotto relativamente
agli scaldacqua aventi una potenza termica nominale ≤ 70 kW, ai serbatoi per l’acqua calda aventi un
volume utile ≤ 500 litri e agli insiemi composti da scaldacqua ≤ 70 kW e dispositivo solare. Anche que-
sto Regolamento, dopo aver delimitato l’ambito di applicazione e aver fornito una serie di definizioni
chiarificatorie, fissa la responsabilità dei fornitori e un calendario di applicazione graduale delle norme,
nonché le responsabilità dei rivenditori, i metodi di misurazione e di calcolo e la procedura di verifica
ai fini di sorveglianza del mercato. Anche per questa norma è previsto un riesame.
A completamento del Regolamento in commento vi sono i seguenti allegati:

I Definizioni applicabili agli allegati da II a IX;
II Classi di efficienza energetica;
III Le etichette;
IV Scheda prodotto;

(1) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione
del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti (GUUE 18-6-2010, n. L 153) [EuroBLT n. 3/2010, pag. 429 e EuroBLT n. 3/2012, pag.
347].
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V Fascicolo tecnico;
VI Informazioni da fornire nei casi in cui si prevede che l’utilizzatore finale non abbia la possibilità

di vedere il prodotto esposto;
VII Misurazioni;
VIII Metodo di calcolo dell’indice di efficienza energetica di riscaldamento dell’acqua degli scaldac-

qua;
IX Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato.

Fonti collegate

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE313
regolam. comm.
UE 18/02/2013, n.
812

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 812/2013 DELLA COMMIS-
SIONE del 18 febbraio 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichet-
tatura energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e
degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari.

G.U.C.E. L
06/09/2013, n. 239

nE312
regolam. comm.
UE 18/02/2013, n.
811

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 811/2013 DELLA COMMIS-
SIONE del 18 febbraio 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’eti-
chettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il
riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti,
degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispo-
sitivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli
insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo
della temperatura e dispositivi solari.

G.U.C.E. L
06/09/2013, n. 239

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

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

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

Energia
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reti transeuropee dell’energia e del gas, norme armonizzate: 
decisione n. 2013/442/UE

Per conseguire il completamento del mercato interno dell’elettricità e del gas a livello europeo nel 2014
sono necessari la definizione dei codici di rete e gli orientamenti previsti dal terzo pacchetto di norme
emanate nel 2009 con il regolamento n. 714/2009 (cosiddetto Regolamento sull’energia elettrica)
(1) e con il regolamento n. 715/2009 (cosiddetto Regolamento sul gas) (2).
Va ricordato che nel 2011 il Consiglio europeo aveva stabilito che il 2014 sarebbe stato l’ultimo anno
per il completamento del mercato interno dell’elettricità e del gas. 
Con la decisione del 21 agosto 2013, n. 2013/442/UE, entrata in vigore l’11 settembre 2013, ven-
gono stabilite le priorità annuali sull’elaborazione di norme armonizzate per l’energia elettrica e il gas
entro il 2014. 
In particolare, l’articolo 1 riporta l’elenco delle norme da elaborare sull’assegnazione della capacità e
sulla gestione della congestione, per la connessione della rete, per il funzionamento del sistema, le
norme di bilanciamento, le norme per l’assegnazione di capacità (anticipata) a più lungo termine e le
norme riguardanti le strutture tariffarie armonizzate per il trasporto. 
L’articolo 2 della Decisione in commento stabilisce invece un elenco per l’elaborazione di norme armo-
nizzate sul gas, che comprende: norme di scambio dei dati e di interoperabilità, norme riguardanti le
strutture tariffarie armonizzate per il trasporto, norme relative ad un approccio basato sul mercato a
livello della UE per l’assegnazione della capacità di trasporto del gas di nuova costruzione e norme rela-
tive agli scambi commerciali connesse alla fornitura tecnica e operativa di servizi di accesso alla rete e
al bilanciamento del sistema.
Gli elenchi sopra menzionati sono scaturiti anche dalla consultazione pubblica svoltasi dal 2 aprile al
13 maggio scorsi presso tutti i portatori d’interesse per il completamento del mercato interno dell’ener-
gia elettrica e del gas. 

Fonti collegate

(1) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni
di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003
(GUUE 14/08/2009, n. L 211) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 423].
(2) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni
di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GUUE 14 agosto
2009, n. L 211) (N.B.: Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 01/09/2009, n. L 229) [EuroBLT n. 3/2009, pag.
425].

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE317
Dec. comm. UE
21/08/2013, n. 442

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 21 agosto 2013 sull’istitu-
zione degli elenchi di priorità annuali per la definizione dei codici
di rete e degli orientamenti per il 2014.

G.U.C.E. L
22/08/2013, n. 224

nE213
regolam. UE
13/07/2009, n. 715

REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativo alle
condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che
abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005.

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

nE316
regolam. UE
13/07/2009, n. 714

REGOLAMENTO (CE) n. 714/2009 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativo alle
condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di
energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n.
1228/2003.

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

Energia
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accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia
elettrica: regolamento (UE) n. 543/2013 

Il regolamento (UE) n. 543/2013 stabilisce la serie minima comune di dati sulla generazione, il tra-
sporto e il consumo di energia elettrica da mettere a disposizione dei partecipanti al mercato interno
dell’Unione europea. Esso istituisce inoltre una piattaforma centralizzata di raccolta e pubblicazione
dei dati.
Si fa presente che il regolamento (cE) n. 714/2009 (1), recante le condizioni di accesso alla rete per
gli scambi transfrontalieri di energia elettrica, non ha garantito norme sufficientemente trasparenti
sulla pubblicazione dei dati. La disponibilità di tali dati è di vitale importanza per consentire ai parteci-
panti al mercato europeo dell’energia elettrica di prendere decisioni efficienti in materia di produzione,
consumo e scambio. Partendo da queste considerazioni è stato necessario emanare un nuovo Regola-
mento per integrare e modificare il Regolamento CE n. 714/2009.
In particolare, dopo aver fornito una serie di definizioni integrative di quelle del Regolamento n.
714/2009, il Regolamento in commento, decreta la creazione di una piattaforma informatica cen-
tralizzata per la trasparenza delle informazioni, nonché le modalità di presentazione e
pubblicazione dei dati e la creazione di un manuale delle procedure. 
La suddetta piattaforma sarà gestita dalla rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione dell’ener-
gia elettrica (ENTSO-E). Le informazioni da trasmettere dovranno contenere dati sul carico totale
presente sulla rete, sull’indisponibilità delle unità di consumo e sul margine di previsione ad un anno.
Va inoltre notificata ogni modifica pianificata sulle infrastrutture di trasmissione, le informazioni sul-
l’indisponibilità dell’infrastruttura di trasmissione e sulle stime e le offerte di capacità di trasmissione.
Sarà necessario infine fornire informazioni relative all’uso della capacità interzonale, sulle misure di
gestione della congestione, sulla generazione totale prevista, sull’indisponibilità delle unità di genera-
zione e di produzione, sulla generazione effettiva e sul bilanciamento della rete.
Le accennate norme vanno a completare il quadro normativo stabilito dal Regolamento (CE) n.
714/2009, mentre i punti da 5.5 a 5.9 dell’allegato I del medesimo Regolamento 714 decadranno a
partire dal 5 gennaio 2015. Le norme relative alla presentazione dei dati contenute nell’articolo 4 del
Regolamento in commento entreranno in vigore 18 mesi dopo il 5 luglio 2013.
Le Autorità di regolamentazione nazionali dovranno assicurare che i proprietari primari dei dati, i gestori
dei sistemi di trasmissione e i fornitori di dati, rispettino gli obblighi loro imposti dal nuovo Regola-
mento.

Fonti collegate

(1) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni
di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003
(GUUE 14 agosto 2009, n. L 211) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 417].
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nE303 
regolam. comm. UE
14/06/2013, n. 543 

REGOLAMENTO (UE) N. 543/2013 DELLA COMMISSIONE del
14 giugno 2013 sulla presentazione e pubblicazione dei dati
sui mercati dell’energia elettrica e recante modifica dell’alle-
gato I del regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
15/06/2013, n. 163 

nE316
regolam. UE
13/07/2009, n. 714

REGOLAMENTO (CE) n. 714/2009 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativo alle
condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di
energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n.
1228/2003.

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

Energia
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Sistemi di trasporto stradale intelligenti, servizi di comunicazione
dati sulla viabilità: regolamenti (UE) n. 885/2013 e n. 886/2013

Due nuovi Regolamenti, entrambi pubblicati il 18 settembre 2013, vanno ad integrare la direttiva n.
2010/40/UE (1) sui sistemi di trasporto intelligenti.

Il regolamento (UE) n. 885/2013 prevede nuove norme volte a garantire la compatibilità, l’intero-
perabilità e la continuità in merito alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di
parcheggio sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali. Esso si applica ai servizi
d’informazione situati lungo la rete stradale transeuropea (TERN). Il Regolamento intende ottimizzare
l’utilizzo delle aree di parcheggio e semplificare la decisione del conducente o delle società di trasporto
in merito al momento e al luogo della sosta mediante la diffusione di servizi di informazione.
Dopo aver specificato alcune definizioni per meglio comprendere le nuove disposizioni, esso stabilisce
requisiti per la predisposizione di servizi d’informazione, le modalità di raccolta e il formato dei dati in
merito alle aree di parcheggio sicure. Viene sottolineata l’importanza della condivisione e dello scambio
dei dati, attraverso il formato DATEX II. 
I fornitori di servizi che raccolgono informazioni in un luogo specifico devono indicare almeno le due
successive aree di parcheggio sicure lungo un corridoio per circa 100 chilometri e la disponibilità di
parcheggi in una zona prioritaria almeno nelle due aree di parcheggio successive per circa 100 chilo-
metri. Nel seguito il Regolamento in commento ribadisce il principio di gestione della qualità del servizio
e vengono stabilite le modalità che l’organismo nazionale designato deve adottare per la valutazione
della conformità ai requisiti che i fornitori di servizi, gli operatori delle aree di parcheggio e gli operatori
stradali devono rispettare.
Entro l’8 ottobre 2014 gli Stati membri devono rendere nota una lista degli organismi designati per
la valutazione della conformità e la descrizione del punto di accesso nazionale. Vanno invece fornite
ogni anno informazioni riguardanti il numero delle varie aree di parcheggio e dei parcheggi sul proprio
territorio, la percentuale delle aree di parcheggio registrate nel servizio d’informazione e la percentuale
delle aree di parcheggio che forniscono alla Commissione europea informazioni dinamiche circa la
disponibilità di parcheggi e le zone prioritarie. 

(1) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la
diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di
trasporto (GUUE 6-8-2010, n. L 207) [EuroBLT n. 3/2010, pag. 454. Altre note in EuroBLT n. 3/2011, pag. 461 e
EuroBLT n. 2/2013, pag. 118. Si ricorda che l’art. 8 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, coordinato con la legge di
conversione 17 dicembre 2012, n. 221, recante “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, riporta alcune
disposizioni per il recepimento della direttiva n. 2010/40/UE per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti].

varie
In questo numero:

> Sistemi di trasporto stradale intelligenti, servizi di comunicazione dati sulla viabilità: Regolamenti
(UE) n. 885/2013 e n. 886/2013

> Esplosivi - Articoli pirotecnici: Direttiva n. 2013/29/UE 

> Rottami di rame non più considerati rifiuti: Regolamento (UE) n. 715/2013

▼
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L’applicazione del Regolamento avviene secondo le seguenti modalità:
– a decorrere dal 1° ottobre 2013 alla fornitura dei servizi che dovranno essere predisposti dopo

l’8 ottobre 2013;
– a decorrere dal 1° ottobre 2015 alla fornitura dei servizi già predisposti alla data dell’8 ottobre

2013.

Il regolamento (UE) n. 886/2013 stabilisce le specifiche atte ad assicurare la compatibilità, l’intero-
perabilità e la continuità nell’attivazione e nell’operatività dei dati e delle procedure per la
comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni minime universali sulla viabilità con-
nesse alla sicurezza stradale a livello dell’Unione europea. Le informazioni minime da garantire sulla
viabilità e sulla sicurezza stradale, devono riguardare:

a) la strada provvisoriamente sdrucciolevole;
b) la presenza di animali, persone, ostacoli e detriti sulla carreggiata;
c) l’area dell’incidente non in sicurezza;
d) i lavori a breve termine;
e) la visibilità ridotta;
f) il veicolo contromano;
g) la carreggiata ostruita non in sicurezza;
h) le condizioni atmosferiche eccezionali.

Le informazioni diffuse devono indicare il luogo dell’evento, specificare la categoria e, se del caso, for-
nire consigli sulla condotta di guida. Gli Stati membri devono stabilire in quali tratti della rete stradale
transeuropea le condizioni di traffico e di sicurezza impongono l’attivazione del servizio di informazioni
minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale. 
Nel seguito del Regolamento in commento vengono specificate le modalità e le procedure per la rile-
vazione di eventi o situazioni e le relative acquisizioni di dati. I dati acquisiti devono essere resi pubblici
e disponibili in formato DATEX II, o analogo. I dettagli sulla divulgazione di tali informazioni sono stati
specificati all’art. 8, mentre nel successivo sono state riportate le modalità per la valutazione di con-
formità ai requisiti. Entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, avvenuta l’8 ottobre
2013, e successivamente ogni anno civile, gli Stati membri devono comunicare alla Commissione euro-
pea le seguenti informazioni:

a) lo stato di avanzamento dell’attuazione del servizio informativo, anche in termini di criteri appli-
cati per definirne il livello qualitativo e i mezzi impiegati per monitorarne la qualità;

b) i risultati della valutazione della conformità ai requisiti;
c) se pertinente, la descrizione delle modifiche apportate al punto nazionale d’accesso.

Il Regolamento in commento si applica a decorrere dal 1° ottobre 2013. Per il servizio informativo già
attivato alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, esso si applica tuttavia a decorrere dal
1° ottobre 2015.

Fonti collegate

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE314
regolam. comm.
UE 15/09/2013, n.
885

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 885/2013 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio sui sistemi di trasporto intelligenti, in merito
alla predisposizione dei servizi d’informazione sulle aree di parcheggio
sicure destinate agli automezzi pesanti e ai veicoli commerciali.

G.U.C.E. L
18/09/2013, n. 247

nE315
regolam. comm.
UE 15/09/2013, n.
886

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 886/2013 DELLA COMMISSIONE
del 15 maggio 2013 che integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda i dati e le procedure per
la comunicazione gratuita agli utenti, ove possibile, di informazioni
minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale.

G.U.C.E. L
18/09/2013, n. 247

nE325
Dir. UE
07/07/2010, n. 40

DIRETTIVA 2010/40/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CON-
SIGLIO del 7 luglio 2010 sul quadro generale per la diffusione dei
sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e
nelle interfacce con altri modi di trasporto.

G.U.C.E. L
06/08/2010, n. 207
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Esplosivi - articoli pirotecnici: direttiva n. 2013/29/UE 

La direttiva n. 2013/29/UE stabilisce norme volte a realizzare la libera circolazione degli articoli piro-
tecnici nel mercato interno, ad assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e della
sicurezza pubblica, nonché per la tutela e l’incolumità dei consumatori e per proteggere l’ambiente.
Attraverso l’allegato I della nuova Direttiva vengono fissati i requisiti fondamentali di sicurezza per la
loro commercializzazione.
Si tratta di una rifusione della precedente Direttiva in materia, la n. 2007/23/CE (1), che ha subito
sostanziali modificazioni e integrazioni. Gli Stati membri avranno tempo fino al 30 giugno 2015 per
conformarsi alle nuove disposizioni: si veda l’art. 48 per il dettaglio.
La nuova Direttiva dopo aver definito il suo campo di applicazione (che esclude le munizioni, gli articoli
ad uso non commerciale, etc.) e aver fornito una serie di definizioni chiarificatorie, sancisce le norme
per la libera circolazione, e quelle per la messa a disposizione degli articoli pirotecnici sul mercato. Viene
inoltre specificato in che modo vanno assegnate le categorie di articoli pirotecnici, che macroscopica-
mente sono classificabili in: fuochi d’artificio, articoli pirotecnici teatrali e altri articoli pirotecnici.
Vengono fissati dei limiti d’età per l’acquisto degli articoli:

a) fuochi d’artificio:
i) categoria F1: 12 anni;
ii) categoria F2: 16 anni;
iii) categoria F3: 18 anni;

b) articoli pirotecnici teatrali di categoria T1 e altri articoli pirotecnici di categoria P1: 18 anni.
Il Capo 2 della Direttiva n. 2013/29/UE sancisce gli obblighi per gli operatori economici, a partire da quelli
per i fabbricanti, e in particolare stabilisce norme sulla tracciabilità degli articoli pirotecnici e sull’etichet-
tatura degli articoli pirotecnici diversi dagli articoli pirotecnici per i veicoli e per l’etichettatura degli articoli
pirotecnici per i veicoli. Nel seguito vengono fissati gli obblighi per gli importatori, per i distributori e i
casi particolari in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori. Alcune norme
sono riservate all’identificazione degli operatori economici da parte delle Autorità competenti.
Nel Capo 3 viene trattata la conformità degli articoli pirotecnici, specificando le procedure da adottare
per la valutazione della conformità (come elencate nell’allegato II), in particolare deve essere adottata
una delle seguenti:

a) esame UE del tipo (modulo B) e, a scelta del fabbricante, una delle seguenti procedure:
i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove ufficiali del

prodotto sotto controllo effettuate a intervalli casuali (modulo C2);
ii) conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione (modulo D);
iii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del prodotto (modulo E);

b) conformità basata sulla verifica dell’esemplare unico (modulo G);
c) conformità basata sulla garanzia totale di qualità del prodotto (modulo H) nella misura in cui

la procedura riguardi fuochi d’artificio di categoria F4.
Proseguendo vengono esaminate le modalità di dichiarazione di conformità UE, di cui la struttura è
presente nell’allegato III; da notare che la marcatura CE è soggetta ai principi generali esposti all’articolo
30 del Regolamento (CE) n. 765/2008 (2). Di seguito vengono elencate altre norme e condizioni spe-
cifiche per l’apposizione della marcatura CE e di altre marcature.
Il successivo Capo prende in esame i meccanismi di notifica degli organismi di valutazione della con-
formità, specificando che ciascuno Stato membro è tenuto a designare un’autorità di notifica.

(1) 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). Una nota sul D.Leg.vo
25 settembre 2012, n. 176, “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, concernente l’at-
tuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all’immissione sul mercato di prodotti pirotecnici”, è disponibile online. 
(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 3/2008, pag. 422).
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Vengono poi elencate le prescrizioni relative alle Autorità di notifica, gli obblighi di informazione delle
Autorità di notifica, le prescrizioni relative agli organismi notificati, la presunzione di conformità degli
organismi notificati, le affiliate e i subappaltatori degli organismi di notifica. Vengono specificate anche
le modalità per la presentazione della domanda di notifica, la procedura di notifica, i numeri di identi-
ficazione e gli elenchi degli organismi notificati, le modifiche delle notifiche, la contestazione della
competenza degli organismi notificati, gli obblighi operativi degli stessi, il ricorso contro le loro deci-
sioni, l’obbligo di informazione a carico degli organismi notificati. È previsto anche lo scambio di
esperienze tra gli organismi notificati, organizzato dalla Commissione europea e il loro coordinamento.
Nel Capo 5 viene definita la sorveglianza del mercato dell’Unione europea, il controllo degli articoli
pirotecnici che entrano nel mercato dell’Unione europea e le procedure di salvaguardia dell’Unione
europea. In particolare, viene stabilita una procedura secondo la quale uno Stato membro può richie-
dere agli operatori economici di intervenire su alcune caratteristiche del prodotto ritenute pericolose.
Viene inoltre definita la procedura di salvaguardia dell’Unione e quella da adottare nei confronti di arti-
coli conformi che presentano rischi per la salute o la sicurezza. Si chiarifica infine come avviare la
procedura di non conformità formale.
Il Capo 6 contiene norme sulle competenze di esecuzione, definendo l’utilizzo di atti di esecuzione e
la procedura di comitato ai sensi del Regolamento (UE) n. 182/2011 (3).
La nuova Direttiva comunitaria viene completata con le disposizioni relative alle sanzioni, le disposizioni
transitorie, il recepimento e l’abrogazione della direttiva n. 2007/23/cE. La Direttiva n. 2007/23/CE,
come modificata dagli atti elencati nell’allegato IV, parte A, è abrogata a decorrere dal 1° luglio 2015,
fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di appli-
cazione della Direttiva come indicati nell’allegato IV, parte B. 
Solo il punto 4 dell’allegato 1 della Direttiva n. 2007/23/CE è abrogato con effetto dal 4 luglio 2013. 
Nel periodo antecedente l’entrata in vigore della nuova Direttiva, che avverrà il 1° luglio 2015, gli Stati membri
non possono ostacolare la vendita dei prodotti pirotecnici che sono conformi alla vecchia Direttiva n.
2007/23/CE, e i certificati emanati in base ad essa saranno ritenuti validi anche ai sensi della nuova Direttiva.
Le autorizzazioni nazionali per i fuochi d’artificio delle categorie F1, F2 e F3 concesse antecedentemente
al 4 luglio 2010 continuano ad essere valide sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino
alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio 2017, a seconda di quale dei due termini risulta il più breve.
Le autorizzazioni nazionali per gli altri articoli pirotecnici, per i fuochi d’artificio della categoria F4 e per
gli articoli pirotecnici teatrali concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano a essere valide
sul territorio dello Stato membro che le ha rilasciate fino alla loro data di scadenza o fino al 4 luglio
2017, a seconda di quale dei due termini è il più breve.
Le autorizzazioni nazionali relative ad articoli pirotecnici per i veicoli, anche come pezzi di ricambio,
concesse antecedentemente al 4 luglio 2013 continuano ad essere valide fino alla loro scadenza.
Completano il testo della Direttiva in commento 5 allegati.

Fonti collegate

(3) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le
regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze
di esecuzione attribuite alla Commissione (GUUE 28-2-2011, n. L 55).

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE299 
Dir. UE 12/06/2013,
n. 29 

DIRETTIVA 2013/29/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 giugno 2013 concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a dispo-
sizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione). 

G.U.C.E. L
28/06/2013, n. 178 

nE333
Dir. UE 23/05/2007,
n. 23

DIRETTIVA 2007/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 maggio 2007 relativa all'immissione sul
mercato di articoli pirotecnici. 

G.U.C.E. L
14/06/2007, n. 154

varie
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rottami di rame non più considerati rifiuti: 
regolamento (UE) n. 715/2013 

Il regolamento comunitario n. 715/2013, che si applica dal 1° gennaio 2014, stabilisce i criteri per
determinare quando i rottami di rame cessano di essere rifiuti ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, della
direttiva n. 2008/98/cE (1).
I criteri per determinare quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti devono garantire
che i rottami ottenuti, mediante un’operazione di recupero, soddisfino i requisiti tecnici dell’industria
produttrice di metalli non ferrosi (in particolare per quanto riguarda la purezza), siano conformi alla
legislazione e alle norme vigenti applicabili ai prodotti e non comportino ripercussioni negative sull’am-
biente o sulla salute umana.
Nello specifico i criteri affinché i rottami di rame cessino di essere considerati rifiuti sono quando:

1) i rottami ottenuti dall’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto 1 dell’allegato I;
2) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero soddisfano i criteri di cui al punto

2 dell’allegato I;
3) i rifiuti utilizzati come materiale dell’operazione di recupero sono stati trattati in conformità dei

criteri di cui al punto 3 dell’allegato I;
4) il produttore ha rispettato le prescrizioni degli articoli 4 e 5, riguardanti la dichiarazione di con-

formità e il sistema di gestione.
A completare il Regolamento in commento vi sono due allegati: il primo riporta i criteri da adottare
per i rottami di rame e gli obblighi di monitoraggio interno ed il secondo la dichiarazione di conformità
ai criteri che determinano quando un rifiuto cessa di essere tale.

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].

fast finD EstrEmi titoLo DocUmEnti UfficiaLi

nE302 
regolam. comm. UE
25/07/2013, n. 715 

REGOLAMENTO (UE) N. 715/2013 DELLA COMMISSIONE del
25 luglio 2013 recante i criteri che determinano quando i rot-
tami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
26/07/2013, n. 201 

nE1 
Dir. UE 19/11/2008,
n. 98 

DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che
abroga alcune direttive. 

G.U.C.E. L
22/11/2008, n. 32

varie
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Giurisprudenza comunitaria
Estratti di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
I testi completi sono reperibili sul sito http://curia.europa.eu/

aIUtI dI Stato ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) dell’8 maggio 2013, Cause riunite C-197/11 e C-203/11

(Libertà fondamentali — Restrizione — Giustificazione — Aiuti di Stato — Nozione di «appalto pubblico
di lavori» — Terreni e costruzioni siti in determinati comuni — Normativa regionale che subordina il
loro trasferimento all’esistenza di un «legame sufficiente» del potenziale acquirente o locatario con il
comune bersaglio — Onere sociale imposto ai committenti e ai lottizzanti — Incentivi fiscali e meccanismi
di sovvenzionamento) (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 21 TFUE, 45 TFUE, 49 TFUE, 56 TFUE e 63 TFUE, nonché gli articoli 22 e 24 della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE,
72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE, ostano ad
una normativa come quella prevista al libro 5 del decreto della Regione fiamminga del 27 marzo 2009,
relativo alla politica fondiaria e immobiliare, che subordina il trasferimento di immobili situati in deter-
minati comuni designati dal Vlaamse Regering alla verifica da parte di una commissione provinciale di
valutazione dell’esistenza di un «legame sufficiente» tra il potenziale acquirente o locatario e tali comuni. 
2) L’articolo 63 TFUE deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa come quella
prevista al libro 4 del suddetto decreto della Regione fiamminga, secondo cui viene imposto un «onere
sociale» a taluni operatori economici in occasione della concessione a questi ultimi di un permesso di
costruire o di lottizzare, a condizione che il giudice del rinvio accerti che tale normativa è necessaria
ed appropriata alla realizzazione dell’obiettivo diretto a garantire una sufficiente offerta di alloggi a
persone aventi un reddito modesto o ad altre categorie svantaggiate della popolazione locale. 
3) Gli incentivi fiscali ed i meccanismi di sovvenzionamento previsti nello stesso decreto della Regione
fiamminga possono essere qualificati come aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
Spetta al giudice del rinvio esaminare se siano soddisfatte le condizioni connesse all’esistenza di un
aiuto di Stato e, in caso affermativo, per quanto riguarda le misure previste dal libro 4 del suddetto
decreto dirette a compensare l’onere sociale cui sono soggetti i committenti e i lottizzanti, verificare
se la decisione 2005/842/CE della Commissione, del 28 novembre 2005, riguardante l’applicazione del-
l’articolo 86, paragrafo 2, [CE] agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio
pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico gen-
erale, possa tuttavia essere applicata a siffatte misure. 
4) La realizzazione di alloggi popolari successivamente destinati alla vendita, a prezzi massimi imposti,
ad un ente pubblico di edilizia popolare o attraverso la sostituzione di tale ente al prestatore di servizi
che ha realizzato i suddetti alloggi rientra nella nozione di «appalto pubblico di lavori» definita all’articolo
1, paragrafo 2, 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, nella sua versione derivante dal regolamento (CE) n. 596/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, qualora sussistano i criteri previsti da tale disposizione,
il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.

ambIEntE - InQUInamEnto atmoSFErIco ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) dell’11 aprile 2013, Causa C-260/11 (Ambiente — Conven-
zione di Aarhus — Direttiva 85/337/CEE — Direttiva 2003/35/CE — Articolo 10 bis — Direttiva
96/61/CE — Articolo 15 bis — Accesso alla giustizia in materia ambientale — Nozione di procedimenti
giurisdizionali «non eccessivamente onerosi») (GUUE 1-6-2013, n. C 156)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

Il requisito secondo cui il procedimento giurisdizionale non deve essere eccessivamente oneroso, previsto
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dall’articolo 10 bis, quinto comma, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, con-
cernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, e dall’articolo
15 bis, quinto comma, della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, sulla prevenzione
e la riduzione integrate dell’inquinamento, come modificate dalla direttiva 2003/35/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, implica che alle persone ivi contemplate non venga impedito
di proporre o di proseguire un ricorso giurisdizionale rientrante nell’ambito di applicazione di tali articoli
a causa dell’onere finanziario che potrebbe risultarne. Qualora un giudice nazionale sia chiamato a pro-
nunciarsi sulla condanna alle spese di un privato rimasto soccombente, in qualità di ricorrente, in una
controversia in materia ambientale o, più in generale, qualora sia tenuto, come possono esserlo i giudici
del Regno Unito, a prendere posizione, in una fase anteriore del procedimento, su un’eventuale limitazione
dei costi che possono essere posti a carico della parte rimasta soccombente, egli deve assicurarsi del
rispetto di tale requisito tenendo conto tanto dell’interesse della persona che desidera difendere i propri
diritti quanto dell’interesse generale connesso alla tutela dell’ambiente.
Nell’ambito di tale valutazione, il giudice nazionale non può basarsi unicamente sulla situazione eco-
nomica dell’interessato, ma deve altresì procedere ad un’analisi oggettiva dell’importo delle spese. Peral-
tro, egli può tenere conto della situazione delle parti in causa, delle ragionevoli possibilità di successo
del richiedente, dell’importanza della posta in gioco per il medesimo e per la tutela dell’ambiente, della
complessità del diritto e della procedura applicabili, del carattere eventualmente temerario del ricorso
nelle sue varie fasi nonché della sussistenza di un sistema nazionale di assistenza giurisdizionale o di
un regime cautelare in materia di spese.
Per contro, la circostanza che l’interessato, in concreto, non sia stato dissuaso dall’esercitare la sua
azione non è sufficiente, di per sé, per considerare che il procedimento non sia eccessivamente oneroso
per il medesimo.
Infine, tale valutazione non può essere compiuta in base a criteri diversi a seconda che essa abbia luogo
in esito ad un procedimento di primo grado, ad un appello o ad un’ulteriore impugnazione.

ambIEntE - PolItIca ambIEntalE ■

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 18 luglio 2013, Causa C-515/11 (Accesso del pubblico
all’informazione in materia ambientale — Direttiva 2003/4/CE — Potere degli Stati membri di escludere
dalla nozione di «autorità pubblica» prevista da tale direttiva gli organi che agiscono nell’esercizio di
competenze legislative — Limiti) (GUUE 7-9-2013, n. C 260)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 2, punto 2, secondo comma, prima frase, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga
la direttiva 90/313/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la facoltà concessa da tale
disposizione agli Stati membri di non considerare quali autorità pubbliche, tenute a consentire l’accesso
alle informazioni ambientali in loro possesso, gli «organismi o le istituzioni che agiscono nell’esercizio
di competenze (...) legislative» non può riguardare i ministeri quando questi elaborano e adottano dispo-
sizioni normative aventi rango inferiore ad una legge.

ambIEntE - ProtEzIonE ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 aprile 2013, Causa C-463/11 (Direttiva 2001/42/CE
— Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente — Articolo 3, paragrafi 4 e
5 — Determinazione del tipo di piani che possono avere effetti significativi sull’ambiente — Piani rego-
latori «di sviluppo interno» dispensati dalla valutazione ambientale in forza del diritto nazionale —
Errata valutazione della qualità dello «sviluppo interno» — Assenza di effetti sulla validità del piano
di costruzione — Compromissione dell’effetto utile della direttiva) (GUUE 8-6-2013, n. C 164)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 5, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27
giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente,
letto in combinato disposto con il paragrafo 4 del medesimo articolo, deve essere interpretato nel senso
che esso osta a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimento principale, secondo la
quale la violazione di una condizione qualitativa, richiesta dalla norma di trasposizione di tale direttiva
per dispensare l’adozione di un tipo particolare di piano di costruzione da una valutazione ambientale
ai sensi della suddetta direttiva, non incide sulla validità di tale piano.

Giurisprudenza
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aPPaltI PUbblIcI ■

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 4 luglio 2013, Causa C-100/12 (Appalti pubblici — Diret-
tiva 89/665/CEE — Ricorso in materia di appalti pubblici — Ricorso proposto contro la decisione di
aggiudicazione di un appalto da un offerente escluso — Ricorso fondato sulla motivazione che l’offerta
prescelta non sarebbe conforme alle specifiche tecniche dell’appalto — Ricorso incidentale dell’aggiu-
dicatario fondato sull’inosservanza di alcune specifiche tecniche dell’appalto nell’offerta presentata dal-
l’offerente che ha proposto il ricorso principale — Offerte entrambe non conformi alle specifiche tecniche
dell’appalto — Giurisprudenza nazionale che impone di esaminare in via preliminare il ricorso incidentale
e, in caso di fondatezza di quest’ultimo, di dichiarare inammissibile il ricorso principale senza esaminarlo
nel merito — Compatibilità con il diritto dell’Unione) (GUUE 24-8-2013, n. C 245)

La Corte (Decima Sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina
le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di
ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla
direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere inter-
pretato nel senso che se, in un procedimento di ricorso, l’aggiudicatario che ha ottenuto l’appalto e
proposto ricorso incidentale solleva un’eccezione di inammissibilità fondata sul difetto di legittimazione
a ricorrere dell’offerente che ha proposto il ricorso, con la motivazione che l’offerta da questi presentata
avrebbe dovuto essere esclusa dall’autorità aggiudicatrice per non conformità alle specifiche tecniche
indicate nel piano di fabbisogni, tale disposizione osta al fatto che il suddetto ricorso sia dichiarato
inammissibile in conseguenza dell’esame preliminare di tale eccezione di inammissibilità senza pronun-
ciarsi sulla conformità con le suddette specifiche tecniche sia dell’offerta dell’aggiudicatario che ha otte-
nuto l’appalto, sia di quella dell’offerente che ha proposto il ricorso principale.

dIrItto d’aUtorE E ProPrIEtÀ IntEllEttUalE ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 giugno 2013, Cause riunite da C-457/11 a C-460/11

(Proprietà intellettuale e industriale — Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione
— Direttiva 2001/29/CE — Diritto di riproduzione — Equo compenso — Nozione di «riproduzioni su
carta o supporto simile, mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro procedimento
avente effetti analoghi» — Conseguenze della mancata applicazione delle misure tecnologiche disponibili
per impedire o limitare gli atti non autorizzati — Conseguenze del consenso espresso o tacito alla ripro-
duzione) (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) Nel periodo che va dal 22 giugno 2001, data di entrata in vigore della direttiva 2001/29/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto
d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, al 22 dicembre 2002, data di scadenza
del termine per la sua attuazione, tale direttiva non incide sugli atti di utilizzazione delle opere e degli
altri materiali protetti.
2) Nell’ambito di un’eccezione o di una limitazione prevista all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva
2001/29, un eventuale atto con il quale un titolare di diritti abbia autorizzato la riproduzione della sua
opera o di altro materiale protetto non incide sull’equo compenso, a prescindere dal fatto che quest’ultimo
sia previsto obbligatoriamente o a titolo facoltativo in virtù della disposizione applicabile di tale direttiva.
3) La possibilità di applicazione delle misure tecnologiche previste all’articolo 6 della direttiva 2001/29
non fa venir meno la condizione dell’equo compenso prevista all’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), di
tale direttiva.
4) La nozione di «riproduzione effettuata mediante uso di qualsiasi tipo di tecnica fotografica o di altro
procedimento avente effetti analoghi», ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/29,
deve essere interpretata nel senso che essa ricomprende riproduzioni a mezzo di una stampante e di un
personal computer, qualora tali dispositivi siano collegati tra loro. In siffatta ipotesi, è consentito agli Stati
membri istituire un sistema secondo il quale l’equo compenso è corrisposto dai soggetti che dispongono
di un dispositivo che contribuisce, in modo non autonomo, al procedimento unico di riproduzione dell’opera
o dell’altro materiale protetto sul supporto interessato, poiché questi ultimi possono ripercuotere il costo
del prelievo sui loro clienti, fermo restando che l’importo complessivo dell’equo compenso dovuto come
contropartita del pregiudizio subìto dall’autore a seguito di siffatto procedimento unico non deve essere,
in sostanza, diverso da quello stabilito per la riproduzione ottenuta mediante un solo dispositivo.
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Sentenza della Corte (Seconda Sezione) dell’11 luglio 2013, Causa C-521/11 (Ravvicinamento delle
legislazioni — Proprietà intellettuale — Diritto d’autore e diritti connessi — Diritto esclusivo di ripro-
duzione — Direttiva 2001/29/CE — Articolo 5, paragrafo 2, lettera b) — Equo compenso — Applicazione
indiscriminata ma con un eventuale diritto alla restituzione del prelievo per copia privata destinato a
finanziare il compenso — Attribuzione dei proventi riscossi in parte ai titolari del diritto ed in parte
ad istituzioni a carattere sociale o culturale — Duplice pagamento del prelievo per copia privata nel-
l’ambito di un’operazione transfrontaliera) (GUUE 31-8-2013, n. C 252)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

1) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella
società dell’informazione, deve essere interpretato nel senso che esso non osta alla normativa di uno
Stato membro che applica indiscriminatamente un prelievo per copia privata alla prima immissione in
commercio sul suo territorio, a fini commerciali ed a titolo oneroso, di supporti di registrazione idonei
alla riproduzione, prevedendo, al contempo, un diritto al rimborso dei prelievi versati nel caso in cui
l’utilizzazione finale di tali supporti non rientra nell’ipotesi prevista da tale disposizione, allorché, tenuto
conto delle circostanze proprie di ciascun sistema nazionale e dei limiti imposti da tale direttiva, difficoltà
pratiche giustificano un siffatto sistema di finanziamento dell’equo compenso e tale diritto al rimborso
è effettivo e non rende eccessivamente difficile la restituzione del prelievo versato, ciò che spetta al
giudice del rinvio verificare.
2) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che,
nell’ambito di un sistema di finanziamento dell’equo compenso oggetto di tale disposizione mediante un
prelievo per copia privata a carico di coloro che realizzano la prima immissione in commercio sul territorio
dello Stato membro di cui trattasi di supporti di registrazione idonei alla riproduzione, a fini commerciali
ed a titolo oneroso, detta disposizione non osta alla previsione, da parte di tale Stato membro, di una
presunzione semplice di uso privato di siffatti supporti in caso di immissione in commercio di questi
ultimi presso persone fisiche, allorché difficoltà pratiche legate alla determinazione della finalità privata
dell’uso dei supporti di cui trattasi giustificano la previsione di una presunzione siffatta e a condizione
che la presunzione prevista non conduca ad imporre il prelievo per copia privata in casi in cui l’utilizzazione
finale di tali supporti rimane manifestamente al di fuori dell’ipotesi prevista dalla detta disposizione.
3) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che il
diritto all’equo compenso oggetto di tale disposizione, o il prelievo per copia privata destinato a finanziare
tale compenso, non può essere escluso in ragione del fatto che la metà dei proventi riscossi a titolo di
detto compenso o prelievo è versata non già direttamente agli aventi diritto a tale stesso compenso,
bensì ad enti sociali e culturali istituiti a favore di tali aventi diritto, a condizione che tali enti sociali e
culturali operino effettivamente a favore dei suddetti aventi diritto e che le modalità di funzionamento
degli enti stessi non siano discriminatorie, il che deve essere verificato dal giudice del rinvio.
4) L’articolo 5, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 2001/29 deve essere interpretato nel senso che
l’obbligo imposto da uno Stato membro di versare, al momento dell’immissione in commercio a fini
commerciali ed a titolo oneroso dei supporti di registrazione idonei alla riproduzione, un prelievo per
copia privata destinato a finanziare l’equo compenso oggetto di tale disposizione non può essere escluso
in ragione del fatto che un prelievo analogo è già stato versato in un altro Stato membro.

marcHIo comUnItarIo ■

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 27 giugno 2013, Causa C-320/12 (Ravvicinamento delle
legislazioni — Direttiva 2008/95/CE — Articolo 4, paragrafo 4, lettera g) — Marchi — Condizione di
acquisizione e di conservazione di un marchio — Diniego di registrazione o nullità — Nozione di «mala-
fede» del richiedente — Conoscenza da parte del richiedente dell’esistenza di un marchio straniero)
(GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi di
impresa, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «malafede» ai sensi di tale disposizione
costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione che deve essere interpretata uniformemente
nell’Unione europea. 
2) L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che,
per provare la malafede dell’autore della domanda di registrazione di un marchio ai sensi di tale dis-
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posizione, occorre prendere in considerazione tutti i fattori pertinenti propri del caso di specie ed esistenti
al momento del deposito della domanda di registrazione. Il fatto che l’autore della domanda sappia o
debba sapere che un terzo, al momento del deposito della sua domanda, utilizza un marchio all’estero
che può essere confuso con il marchio di cui si chiede la registrazione non è sufficiente, di per sé, a
provare l’esistenza, ai sensi di detta disposizione, della malafede dell’autore della domanda. 
3) L’articolo 4, paragrafo 4, lettera g), della direttiva 2008/95 deve essere interpretato nel senso che
non consente agli Stati membri di istituire un regime di tutela particolare dei marchi stranieri diverso
da quello stabilito da detta disposizione e basato sul fatto che l’autore della domanda di registrazione
di un marchio conosceva o avrebbe dovuto conoscere un marchio straniero.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 18 luglio 2013, Causa C-252/12 [Marchi — Regolamento
(CE) n. 207/2009 — Articoli 9, paragrafo 1, lettere b) e c), 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera
a) — Motivi di decadenza — Nozione di «uso effettivo» — Marchio utilizzato in combinazione con un
altro marchio oppure come parte di un marchio complesso — Colore o combinazione di colori in cui
un marchio è utilizzato — Notorietà] (GUUE 7-9-2013, n. C 260)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

Gli articoli 15, paragrafo 1, e 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio,
del 26 febbraio 2009, sul marchio comunitario, devono essere interpretati nel senso che il requisito
dell’«uso effettivo» ai sensi di tali disposizioni può ritenersi soddisfatto quando un marchio comunitario
figurativo è utilizzato solo in combinazione con un marchio comunitario denominativo ad esso sovraim-
presso, nel caso in cui la combinazione dei due marchi sia stata, per di più, essa stessa registrata come
marchio comunitario, purché le differenze tra la forma in cui il marchio è utilizzato e quella in cui il
marchio è stato registrato non alterino il carattere distintivo di tale marchio, così come registrato.
2) L’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 deve essere interpretato nel
senso che, quando un marchio comunitario non è registrato a colori, ma il titolare lo ha utilizzato in
modo estensivo in un colore o in una combinazione di colori particolari così da essere associato, nella
memoria di una parte significativa del pubblico, a tale colore o a tale combinazione di colori, il colore
o i colori usati da un terzo per la raffigurazione di un segno che asseritamente viola il suddetto marchio
sono rilevanti ai fini della valutazione complessiva del rischio di confusione o dell’indebito vantaggio
ai sensi di tale disposizione.
3) L’articolo 9, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento n. 207/2009 dev’essere interpretato nel
senso che, nell’ambito della valutazione globale del rischio di confusione e dell’indebito vantaggio ai
sensi di tale disposizione, è rilevante la circostanza che il terzo il quale utilizzi un segno che asseritamente
viola il marchio registrato sia esso stesso associato, nella memoria di una parte significativa del pubblico,
al colore o alla combinazione di colori particolari da questo utilizzati per la raffigurazione di tale segno.

mErcato IntErno dEl GaS natUralE ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 21 marzo 2013, Causa C-92/11 (Direttiva 2003/55/CE
— Mercato interno del gas naturale — Direttiva 93/13/CEE — Articolo 1, paragrafo 2, e articoli 3-5
— Contratti conclusi tra i professionisti e i consumatori — Condizioni generali — Clausole abusive —
Modifica unilaterale del prezzo del servizio da parte del professionista — Rinvio ad una normativa impe-
rativa concepita per un’altra categoria di consumatori — Applicabilità della direttiva 93/13/CEE — Obbli-
go di redazione chiara e comprensibile e di trasparenza) (GUUE 1-6-2013, n. C 156)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

1) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che tale
direttiva si applica alle clausole delle condizioni generali inserite nei contratti, stipulati tra un profes-
sionista e un consumatore, che riproducono una norma del diritto nazionale applicabile ad un’altra cate-
goria di contratti e che non sono soggetti alla normativa nazionale di cui trattasi.
2) Gli articoli 3 e 5 della direttiva 93/13, in combinato disposto con l’articolo 3, paragrafo 3, della
direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme
comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE, devono essere inter-
pretati nel senso che, al fine di valutare se una clausola contrattuale standardizzata, con cui un’impresa
di approvvigionamento si riservi il diritto di modificare le spese della fornitura di gas, risponda o meno
ai requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza posti da tali disposizioni, rilevanza essenziale rivestono,
in particolare, i seguenti aspetti:
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— se il contratto esponga in modo trasparente il motivo e le modalità di variazione di dette spese,
di modo che il consumatore possa prevedere, in base a criteri chiari e comprensibili, le modifiche
eventuali di tali spese. In linea di principio, l’assenza di informazioni a tale riguardo prima della
conclusione del contratto non può essere compensata dalla mera circostanza che i consumatori,
nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno informati con un preavviso ragionevole della modi-
fica delle spese e del loro diritto di recedere dal contratto qualora non desiderino accettare detta
modifica, e

— se, nelle circostanze concrete, la facoltà di recesso conferita al consumatore possa essere realmente
esercitata.

Spetta al giudice del rinvio operare la suddetta valutazione, in funzione di tutte le circostanze peculiari
del caso di specie, compreso l’insieme delle clausole contenute nelle condizioni generali dei contratti
di consumo di cui fa parte la clausola controversa.

ProFESSIonI ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 18 luglio 2013, Causa C-136/12 (Articolo 267, terzo
comma, TFUE — Portata dell’obbligo di rinvio dei giudici di ultima istanza — Articolo 101 TFUE —
Codice deontologico di un ordine professionale che vieta di applicare tariffe non corrispondenti alla
dignità professionale) (GUUE 7-9-2013, n. C 260) 

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:

1) L’articolo 267, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che spetta unicamente al giudice
del rinvio determinare e formulare le questioni pregiudiziali vertenti sull’interpretazione del diritto del-
l’Unione che esso ritiene rilevanti ai fini della soluzione del procedimento principale. Non devono essere
applicate le norme nazionali che abbiano l’effetto di ledere tale competenza.
2) Le regole come quelle previste dal codice deontologico relativo all’esercizio della professione di geologo
in Italia, approvato dal Consiglio nazionale dei geologi il 19 dicembre 2006 e modificato da ultimo il
24 marzo 2010, che prevedono come criteri di commisurazione delle parcelle dei geologi, oltre alla
qualità e all’importanza della prestazione del servizio, la dignità della professione, costituiscono una
decisione di un’associazione di imprese ai sensi dell’articolo 101, paragrafo 1, TFUE, che può avere
effetti restrittivi della concorrenza nel mercato interno. Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce
del contesto globale in cui tale codice deontologico dispiega i suoi effetti, compreso l’ordinamento giu-
ridico nazionale nonché la prassi applicativa di detto codice da parte dell’Ordine nazionale dei geologi,
se i predetti effetti si producano nel caso di specie. Tale giudice deve anche verificare se, alla luce di
tutti gli elementi rilevanti di cui dispone, le regole del medesimo codice, in particolare nella parte in
cui fanno riferimento al criterio relativo alla dignità della professione, possano essere considerate neces-
sarie al conseguimento dell’obiettivo legittimo collegato a garanzie accordate ai consumatori dei servizi
dei geologi.

trIbUtI - Iva ■

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 21 marzo 2013, Causa C-153/12 (Articolo 99 del regolamento
di procedura — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 62, 63, 65, 73 e 80 — Costituzione di un diritto
di superficie da parte di persone fisiche non soggetti passivi e non debitori d’imposta a vantaggio di una
società in cambio della costruzione di un immobile da parte di tale società a vantaggio di dette persone
fisiche — Contratto di scambio — IVA concernente le prestazioni relative all’edificazione di un immobile
— Fatto generatore — Esigibilità — Versamento anticipato dell’intero corrispettivo — Acconto — Base
imponibile in caso di corrispettivo costituito da beni o servizi) (GUUE 1-6-2013, n. C 156)

La Corte (Ottava Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 63 e 65 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al
sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che, in circostanze
come quelle di cui al procedimento principale, quando un diritto di superficie è costituito a vantaggio
di una società in vista della costruzione di un edificio di cui essa diverrà proprietaria al 75 % della
superficie edificata totale, come corrispettivo della costruzione del restante 25 %, che tale società si
impegna a consegnare a lavori completi ai soggetti che hanno costituito tale diritto di superficie, non
ostano a che l’imposta sul valore aggiunto sulla prestazione di servizi di costruzione divenga esigibile
a partire dal momento in cui il diritto di superficie è costituito, vale a dire prima che tale prestazione
di servizi sia effettuata, per quanto, al momento della costituzione di tale diritto, tutti gli elementi rilevanti
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di tale futura prestazione di servizi siano già noti e quindi, in particolare, i servizi di cui trattasi siano
esattamente definiti, e il valore di tale diritto sia quantificabile monetariamente, circostanza che dev’essere
verificata dal giudice del rinvio. È irrilevante al proposito che la costituzione di tale diritto di superficie
sia un’operazione esente, realizzata da persone non soggetti passivi né debitori d’imposta ai sensi di
tale direttiva. 
2) In circostanze come quelle di cui al procedimento principale, in cui l’operazione non è realizzata tra
parti legate tra loro ai sensi dell’articolo 80, paragrafo 1, della direttiva 2006/112, circostanza che
dev’essere tuttavia verificata dal giudice del rinvio, gli articoli 73 e 80 di tale direttiva devono essere
interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale, come quella di cui al procedimento
principale, ai sensi della quale, quando il corrispettivo di una cessione di beni o di una prestazione di
servizi sia interamente costituito da beni o da servizi, la base imponibile della cessione o della prestazione
è comunque costituita dal valore normale dei beni ceduti o dei servizi prestati.

Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 giugno 2013, Causa C-125/12 (IVA — Direttiva
2006/112/CE — Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) — Procedura concorsuale a carattere volontario
— Debitore dell’imposta — Soggetto passivo destinatario di talune operazioni — Nozione di «vendita
giudiziale al pubblico incanto») (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Sesta Sezione) dichiara:

L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006,
relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che rientra
nella nozione di vendita giudiziale al pubblico incanto qualsiasi vendita di beni immobili effettuata da
un debitore giudiziario non solo nell’ambito di una procedura di liquidazione del patrimonio di que-
st’ultimo, ma anche nell’ambito di una procedura d’insolvenza che intervenga prima di una siffatta pro-
cedura di liquidazione, qualora tale vendita sia necessaria a soddisfare i creditori o a recuperare l’attività
economica o professionale di detto debitore.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) 20 giugno 2013, C-219/12 (Sesta direttiva IVA – Articolo
4, paragrafi 1 e 2 – Nozione di “attività economiche” – Detrazione dell’imposta assolta a monte – Sfrut-
tamento di un impianto fotovoltaico installato sul tetto di un edificio a uso abitativo – Cessione in rete
– Remunerazione – Produzione di energia elettrica inferiore al consumo) (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:

L’articolo 4, paragrafi 1 e 2, 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 diret-
tiva 95/7/CE del Consiglio, del 10 aprile 1995, dev’essere interpretato nel senso che lo sfruttamento
di un impianto fotovoltaico installato sopra o nelle vicinanze di un edificio privato ad uso abitativo e
strutturato in modo tale che la quantità di energia elettrica prodotta, da un lato, sia costantemente
inferiore alla quantità complessiva di energia elettrica consumata per uso privato dal gestore dell’impianto
e, dall’altro, sia ceduta in rete a fronte di un corrispettivo, con la realizzazione di introiti aventi carattere
di stabilità, rientra nella nozione di «attività economiche» ai sensi di detto articolo.

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 27 giugno 2013, Causa C-155/12 (IVA — Direttiva
2006/112/CE — Articoli 44 e 47 — Luogo in cui si reputano fornite le operazioni imponibili — Col-
legamento fiscale — Nozione di «prestazioni di servizi relativi ad un bene immobile» — Servizio tran-
sfrontaliero complesso di stoccaggio merci) (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Prima Sezione) dichiara:

L’articolo 47 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune
d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 2008/8/CE del Consiglio, del 12 febbraio
2010, deve essere interpretato nel senso che una prestazione di servizio complesso di stoccaggio, con-
sistente nel ricevere le merci in magazzino, sistemarle nelle apposite aree di stoccaggio, custodirle, imbal-
larle, consegnarle, scaricarle e caricarle, rientra nell’ambito di applicazione di detto articolo unicamente
se lo stoccaggio costituisce la prestazione principale di un’operazione unica e ai suoi beneficiari viene
riconosciuto il diritto di utilizzare in tutto o in parte un bene immobile espressamente determinato.
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tUtEla dElla PErSonE FISIcHE ■

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 30 maggio 2013, Causa C-342/12 (Trattamento dei dati
personali — Direttiva 95/46/CE — Articolo 2 — Nozione di «dati personali» — Articoli 6 e 7 — Principi
relativi alla qualità dei dati e alla legittimazione del trattamento di dati — Articolo 17 — Sicurezza dei
trattamenti — Orario di lavoro dei lavoratori — Registro dell’orario di lavoro — Accesso dell’autorità
nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro — Obbligo per il datore di lavoro
di mettere a disposizione il registro dell’orario di lavoro in modo da consentirne la consultazione imme-
diata) (GUUE 3-8-2013, n. C 225)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:

1) L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre
1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché
alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che un registro dell’orario di lavoro,
come quello di cui al procedimento principale, che contiene l’indicazione dell’ora in cui ciascun lavoratore
inizia e termina l’attività lavorativa, nonché delle relative interruzioni o pause, rientra nella nozione di
«dati personali» ai sensi della citata disposizione.
2) Gli articoli 6, paragrafo 1, lettere b) e c), nonché 7, lettere c) ed e), della direttiva 95/46 devono
essere interpretati nel senso che non ostano ad una normativa nazionale, come quella in discussione
nel procedimento principale, che impone al datore di lavoro l’obbligo di mettere a disposizione dell’au-
torità nazionale competente in materia di vigilanza sulle condizioni di lavoro il registro dell’orario di
lavoro al fine di consentirne la consultazione immediata, nella misura in cui tale obbligo sia necessario
ai fini dell’esercizio da parte di detta autorità delle sue missioni di vigilanza dell’applicazione della dis-
ciplina in materia di condizioni di lavoro, in particolare per quanto riguarda l’orario di lavoro.

valUtazIonE ImPatto ambIEntalE ■

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 marzo 2013, Causa C-244/12 (Valutazione dell’impatto
ambientale di determinati progetti — Direttiva 85/337/CEE — Articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo
2 — Progetti rientranti nell’allegato II — Lavori di ampliamento dell’infrastruttura di un aeroporto —
Esame sulla base di soglie o criteri — Articolo 4, paragrafo 3 — Criteri di selezione — Allegato III,
punto 2, lettera g) — Zone a forte densità demografica) (GUUE 1-6-2013, n. C 156)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:

1) Gli articoli 2, paragrafo 1, nonché 4, paragrafi 2, lettera b), e 3, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati, come modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, ostano a una nor-
mativa nazionale che sottopone i progetti riguardanti la modifica dell’infrastruttura di un aeroporto e
rientranti nell’allegato II di tale direttiva a una valutazione del loro impatto ambientale soltanto qualora
tali progetti siano atti a incrementare il numero di movimenti aerei di almeno 20 000 all’anno.
2) Qualora uno Stato membro, in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), della direttiva 85/337,
come modificata dalla direttiva 97/11, concernente progetti rientranti nell’allegato II della stessa, intro-
duca una soglia del tipo di quella di cui trattasi nel procedimento principale, incompatibile con gli obblighi
stabiliti dagli articoli 2, paragrafo 1, e 4, paragrafo 3, di tale direttiva, le disposizioni degli articoli 2,
paragrafo 1, nonché 4, paragrafi 2, lettera a), e 3, della richiamata direttiva sortiscono un effetto diretto
che implica che le autorità nazionali competenti debbano garantire che si esamini anzitutto se i progetti
di cui trattasi possano avere un notevole impatto ambientale e, in caso affermativo, che venga in seguito
realizzata una valutazione di tale impatto.
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