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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 ■
UE decisione della commissione, del 20 settembre 2013, n. 2013/480/UE che istituisce, a norma della

direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di
monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione e che abroga la decisione
2008/915/CE (GUUE 8-10-2013, n. L 268) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 32

UE direttiva 2013/51/Euratom del consiglio, del 22 ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela
della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al
consumo umano (GUUE 7-11-2013, n. L 296) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 30

UE Elenco delle acque minerali naturali riconosciute dagli Stati membri (GUUE 29-10-2013, n. C 315)

ITA D.M. 27 novembre 2013, n. 156. Regolamento recante i criteri tecnici per l’identificazione dei corpi
idrici artificiali e fortemente modificati per le acque fluviali e lacustri, per la modifica delle norme tecniche
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante Norme in materia ambientale, predisposto ai sensi
dell’articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo. (GU n. 10 del 14-1-2014) 
Il provvedimento integra il paragrafo B.4 «Corpi idrici fortemente modificati e artificiali», alla sezione B
del punto 1.1 dell’allegato 3 del D.Leg.vo n. 152/2006 [EuroBLT n. 2/2009, pag. 197 e EuroBLT n.
2/2011, pag. 201] per renderlo conforme agli obblighi comunitari e per stabilire una metodologia comune
su tutto il territorio nazionale.

ITA Delibera 5 dicembre 2013, n. 561/2013/R/idr A.E.E.G.. Ordine di restituzione agli utenti finali della com-
ponente tariffaria del servizio idrico integrato relativa alla remunerazione del capitale, abrogata in esito
al referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 e intimazione ad adempiere per i soggetti che non
hanno adempiuto agli obblighi.

UE Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2013, n. 2013/790/UE, relativa all’accettazione, a nome del-
l’Unione, dell’emendamento agli articoli 25 e 26 della Convenzione sulla protezione e l’utilizzazione dei
corsi d’acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali (GUUE 21-12-2013, n. L 349)

Indici analitici
Periodo di riferimento: 1° ottobre 2013 - 31 gennaio 2014

> Disposizioni delle Comunità Europee e Normativa Nazionale collegata

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

> Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE

> Abilitazioni ed autorizzazioni alla certificazione CE ad enti e organismi [Disponibile online]
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ambIEntE - EcoGEStIonE E aUdIt - EmaS ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008 e del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comu-
nitario di ecogestione e audit (EMAS), (GUUE 28-11-2013, n. C 348) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 32 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 ■
UE comunicazione della commissione - Orientamenti per l’attuazione della decisione n. 377/2013/UE del Par-

lamento europeo e del Consiglio, recante deroga temporanea alla direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GUUE 4-10-2013, n. C 289)
> nota illustrativa pag. 37 FAST FIND

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 10 ottobre 2013, n. 2014/8/UE recante modifica della
decisione 2010/372/UE riguardante l’uso di sostanze controllate come agenti di fabbricazione di cui
all’articolo 8, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 11-1-2014, n. L 8)

ITA Delibera 18 ottobre 2013, n. 24/2013 Comitato ETS. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas a
effetto serra ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013. 

UE decisione di esecuzione della commissione, del 30 ottobre 2013, n. 2013/632/UE che conferma
le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori di autovetture
per l’anno civile 2012 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 31-10-2013, n. L 289) FAST FIND

UE decisione di esecuzione della commissione, del 31 ottobre 2013, n. 2013/634/UE sugli adeguamenti
delle assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a norma
della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 1-11-2013, n. L 292) 
> nota illustrativa pag. 36 FAST FIND

UE Regolamento (UE) n. 1087/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, che modifica il regolamento
(CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la comunicazione dei
dati sul bromuro di metile (GUUE 5-11-2013, n. L 293)

UE Regolamento (UE) n. 1088/2013 della Commissione, del 4 novembre 2013, recante modifica del rego-
lamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le domande
di licenza di importazione ed esportazione di prodotti ed apparecchiature che contengono o dipendono
dagli halon per gli usi critici sugli aeromobili (GUUE 5-11-2013, n. L 293)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, dell’8 novembre 2013, n. 2013/644/UE che modifica la deci-
sione 2006/944/CE per includere il livello di emissione assegnato alla Repubblica di Croazia nell’ambito
del protocollo di Kyoto (GUUE 12-11-2013, n. L 301)

UE regolamento (UE) n. 1123/2013 della commissione, dell’8 novembre 2013, relativo alla determi-
nazione dei diritti di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GUUE 9-11-2013, n. L 299) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 38

UE regolamento (UE) n. 1143/2013 della commissione, del 13 novembre 2013, che modifica il rego-
lamento (UE) n. 1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all’asta delle
quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella Comunità, in particolare per registrare una piattaforma d’asta designata dalla Germania (GUUE
14-11-2013, n. L 303) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 35

UE Decisione n. 1386/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, su un pro-
gramma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente fino al 2020 «Vivere bene entro i limiti
del nostro pianeta» (GUUE 28-12-2013, n. L 354) 
Il provvedimento adotta il 7° programma di azione per l’ambiente (7° PAA) per il periodo fino al 31
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dicembre 2020, definendo gli obiettivi prioritari e le misure da adottare a livello dell’Unione e degli
Stati membri.

UE Decisione della Commissione, del 26 novembre 2013, n. 2013/687/UE sulla notifica da parte della Repub-
blica ellenica di un piano nazionale transitorio, di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE 28-11-2013, n. L 317)

UE Decisione della Commissione, del 9 dicembre 2013, n, 2013/731/UE relativa alla comunicazione, da
parte dell’Irlanda, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali (GUUE 11-12-2013, n. L 332) 

UE decisione di esecuzione della commissione, del 9 dicembre 2013, n. 2013/732/UE che stabilisce
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per la produzione di cloro-alcali ai sensi della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE 11-12-2013,
n. L 332) FAST FIND

UE Decisione della Commissione, dell’11 dicembre 2013, n. 2013/751/UE relativa alla comunicazione, da
parte della Repubblica di Lituania, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE 13-12-2013,
n. L 334) 

ITA Comunicato. Modalità per la trasmissione delle informazioni, ai sensi dell’articolo 7-bis, comma 2, del
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, come introdotto dall’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
31 marzo 2011, n. 55. (GU n. 293 del 14-12-2013) 
Con questo comunicato il Ministero rende noto ai fornitori di carburanti che le nuove modalità per la
trasmissione della relazione sulle emissioni dei gas a effetto serra dei combustibili per i quali hanno
assolto l’accisa e dell’energia fornita, sono pubblicate sul sito web:
http://www.minambiente.it/pagina/attivita-corso-ai-sensi-di-quanto-previsto-allarticolo-7-bis-del-decreto-leg-
islativo-21-marzo

UE Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2013, n. 2013/799/UE relativa alla comunicazione, da
parte del Regno di Spagna, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE 24-12-2013, n. L 352)

UE Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, n. 1359/2013/UE recante
modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sul calendario delle aste di quote di
gas a effetto serra (GUUE 19-12-2013, n. L 343) 
La decisione specifica che nel caso in cui una «valutazione indichi, per i singoli settori industriali, che
non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di riloca-
lizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario
per il periodo di cui all’articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1° gennaio 2013, al fine di garantire il
corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al
massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni».

UE Decisione della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 2014/9/UE recante modifica delle decisioni
2010/2/UE e 2011/278/UE per quanto attiene ai settori e ai sottosettori ritenuti esposti a un rischio
elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio (GUUE 14-1-2014, n. L 009) 
Tra i settori a rischio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio sono stati inseriti la «Produzione
di gesso», la «Fabbricazione di prodotti in gesso per l’edilizia» come i cartongesso.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 18 dicembre 2013, n. 2013/808/UE che determina le
restrizioni quantitative e assegna le quote di sostanze controllate a norma del regolamento (CE) n.
1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, per
il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014 (GUUE 28-12-2013, n. L 353) 

UE Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2014, n. 2014/25/UE relativa alla comunicazione, da parte
della Repubblica slovacca, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE 21-1-2014, n. L 16)

UE Decisione della Commissione, del 17 gennaio 2014, n. 2014/26/UE relativa alla comunicazione, da parte
della Repubblica slovena, di un piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali (GUUE 21-1-2014, n. L 16)

ITA Delibera 20 dicembre 2013 n. 27/2013 Comitato ETS. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere
gas a effetto serra. 

ITA Delibera 20 dicembre 2013, n. 29/2013 Comitato ETS. Notifica alla Commissione Europea della tabella
nazionale d’allocazione ai sensi dell’articolo 51 del Regolamento 389/2013 e del relativo quantitativo annuo

NE344

Indici analitici

BLT delle Comunità Europee 1/2014 — 5

_EURO_1_2014_Layout 1  18/04/14  15:53  Pagina 5



Indici analitici

6 — BLT delle Comunità Europee 1/2014

totale finale di quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente calcolate a norma dell’articolo
10-bis, paragrafo 1 della Direttiva 2003/87/CE e dell’articolo 10 paragrafo 9 della Decisione 2011/278/UE 

ITA Delibera 20 gennaio 2014, n. 01/2014 Comitato ETS. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere
gas a effetto serra.

ITA Delibera 20 gennaio 2014,n. 02/2014 Comitato ETS. Modifica del quantitativo annuo totale finale di
quote assegnate a titolo gratuito ad ogni impianto esistente calcolate a norma dell’articolo 10-bis, para-
grafo 1 della Direttiva n. 2003/87/CE.

ambIEntE - ProtEzIonE ■
ITA Delibera dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali dell’11 settembre 2013, n. 2, recante «Regolamento

per la gestione telematica delle domande e delle comunicazioni relative all’iscrizione all’Albo».

ITA Comunicato Min. Amb.Ter.Mare. Delibera dell’Albo nazionale gestori ambientali dell’11 settembre 2013
(GU n. 246 del 19-10-2013) 

UE regolamento (UE) n. 1253/2013 della commissione, del 21 ottobre 2013, che modifica il regolamento
(UE) n. 1089/2010 recante modalità di applicazione della direttiva 2007/2/CE per quanto riguarda l’in-
teroperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi (GUUE 10-12-2013, n. L 331) 
> nota illustrativa pag. 58 FAST FIND

ITA Circolare Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 7 novembre 2013, n. 49801. Circolare recante chiarimenti
interpretativi relativi alla disciplina dell’autorizzazione unica ambientale nella fase di prima applicazione
del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59.

aPPaltI PUbblIcI ■
ITA Delibera CIPE 2 agosto 2013, n. 57/2013. Relazione sull’attività svolta dall’Unità tecnica finanza di progetto,

nell’anno 2012. (GU n. 231 del 2-10-2013) 

ITA Delibera 25 settembre 2013, n. 35. Integrazioni alla Delibera n. 24 del 23 maggio 2013 concernente
«Indicazioni alle stazioni appaltanti, alle SOA e alle imprese in materia di emissione dei certificati di
esecuzione lavori». (GU n. 266 del 13-11-2013) 

ITA Comunicato. Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e
speciali - allineamento a 40.000 euro della soglia minima per le comunicazioni ex art. 7, comma 8,
decreto legislativo n. 163/2006 - rettifica. (GU n. 254 del 29-10-2013) 
La rettifica concerne gli appalti pubblicati successivamente al 29-10-2013 la cui soglia dei 150.000 euro
prevista dall´art. 7, comma 8 del decreto legislativo 163/2006 viene aggiornata al valore di 40.000 euro.

ITA D.P.R. 30 ottobre 2013. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da AGI - Associazione
imprese generali ed altri contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri per l’annullamento del
decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed in particolare delle seguenti disposizioni
in parte qua: articolo 109, comma 2, articolo 107, comma 2; Allegato A, articolo 79, commi 17, 19
e 20; articolo 85, commi 1 e 2; articolo 86, comma 1, articolo 83, comma 4, articolo 357, comma
12; articolo 92, comma 2. (GU n. 280 del 29-11-2013) 

ITA D.M. Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143. Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre
a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed
all’ingegneria. (GU n. 298 del 20-12-2013) 

ITA Determina 6 novembre 2013, n. 5. A.V.C.P. Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione
del contratto nei servizi e nelle forniture. (GU n. 273 del 21-11-2013) 

UE Decisione del Consiglio, del 2 dicembre 2013, n. 2013/756/UE che stabilisce la posizione che deve
essere adottata a nome dell’Unione europea in sede di comitato per gli appalti pubblici con riguardo
alle decisioni che attuano determinate disposizioni del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti
pubblici (GUUE 14-12-2013, n. L 335) 
Riguarda i negoziati sulla revisione dell’accordo dell’Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) sugli
appalti pubblici («AAP 1994»).
Il provvedimento approva sette decisioni che il comitato per gli appalti pubblici dovrà adottare per
iniziare ad applicare, immediatamente dopo la sua entrata in vigore, determinate disposizioni del protocollo
che modifica l’accordo sugli appalti.

ITA D.M. 13 dicembre 2013. Criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di gestione del verde
pubblico, per acquisto di Ammendanti - Aggiornamento 2013, acquisto di piante ornamentali e impianti
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di irrigazione (Allegato 1) e forniture di attrezzature elettriche ed elettroniche d’ufficio - Aggiornamento
2013 (Allegato 2). (GU n. 13 del 17-1-2014) 

UE regolamento (UE) n. 1336/2013 della commissione, del 13 dicembre 2013, che modifica le direttive
2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti (GUUE 14-12-2013, n. L 335)
> nota illustrativa pag. 27 FAST FIND

UE comunicazione della Commissione — Controvalori delle soglie delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE
e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 14-12-2013, n. C 366) 
La comunicazione della Commissione europea riporta i controvalori delle soglie delle direttive 2004/17/CE,
2004/18/CE e 2009/81/CE, nelle monete europee diverse dall’euro. FAST FIND

> nota illustrativa pag. 27

ITA D.M. 23 dicembre 2013. Criteri ambientali minimi per l’acquisto di lampade a scarica ad alta intensità
e moduli led per illuminazione pubblica, per l’acquisto di apparecchi di illuminazione per illuminazione
pubblica e per l’affidamento del servizio di progettazione di impianti di illuminazione pubblica - Aggior-
namento 2013. (GU n. 18 del 23-1-2014 - Suppl. Ordinario n. 8) 

ITA Comunicato A.V.C.P. Indicazioni operative in merito ai procedimenti di controllo previsti dall’art. 71,
commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 ed attivati su istanza
di parte. (GU n. 23 del 29-1-2014) 

aScEnSorI ■
UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri
relative agli ascensori (GUUE 8-11-2013, n. C 323) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 14 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

combUStIbIlI ■
ITA D.M. 5 dicembre 2013. Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale.

(GU n. 295 del 17-12-2013) 

ITA Circolare 14 gennaio 2014 Min. Amb.. Circolare esplicativa in merito ad alcuni aspetti relativi all’appli-
cazione del decreto 23 gennaio 2012 e s.m.i. che stabilisce le modalità di funzionamento del sistema
nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi. (GU n. 18 del 23-1-2014) 

concorrEnza ■
UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1269/2013 della Commissione, del 5 dicembre 2013, recante modifica

del regolamento (CE) n. 802/2004 di esecuzione del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio relativo
al controllo delle concentrazioni tra imprese (GUUE 14-12-2013, n. L 336)

UE Comunicazione della Commissione concernente una procedura semplificata per l’esame di determinate
concentrazioni a norma del regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio (GUUE 14-12-2013, n. C 366)

conSUmatorI - tUtEla ■
ITA Comunicazione della Commissione concernente l’articolo 4, paragrafo 3, della direttiva 2009/22/CE del

Parlamento europeo e del Consiglio relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
(versione codificata della direttiva 98/27/CE), riguardante gli enti legittimati a proporre ricorsi e azioni
a norma dell’articolo 2 di tale direttiva (GUUE 08-11-2013, n. C 323)
La direttiva n. 2009/22/CE è relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori.
La comunicazione aggiorna l’elenco di tutte le associazioni europee, quelle italiane sono 18.
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EnErGIa – EFFIcIEnza EnErGEtIca ■

UE regolamento delegato (UE) n. 65/2014 della commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica
dei forni e delle cappe da cucina per uso domestico (GUUE 31-1-2014, n. L 29) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 39

ITA Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 932/2012 della
Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciugabiancheria per
uso domestico e del regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il con-
sumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico (GUUE 3-12-2013, n. C 353)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e il titolo di 1 norma armonizzata. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 1015/2010 della
Commissione, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lavatrici per uso domestico
e del regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 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 lavatrici per uso domestico (GUUE 5-12-2013, n. C 355)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 2 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

ITA D.L. 23 dicembre 2013, n. 145. Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il con-
tenimento delle tariffe elettriche e del gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione,
lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche
ed EXPO 2015. (GU n. 300 del 23-12-2013) 
Il D.L. è stato convertito in legge dalla L. 21/02/2014, n. 9.

UE regolamento (UE) n. 4/2014 della commissione, del 6 gennaio 2014, che modifica il regolamento
(CE) n. 640/2009 recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici (GUUE
7-1-2014, n. L 002) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 41

UE regolamento (UE) n. 66/2014 della commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la pro-
gettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GUUE 31-1-
2014, n. L 29 FAST FIND

> nota illustrativa pag. 42

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 643/2009 della
Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli
apparecchi di refrigerazione per uso domestico e del regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della
Commissione, del 28 settembre 2010, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi di refri-
gerazione per uso domestico (GUUE 24-1-2013, n. C 22) 
La comunicazione contiene i riferimenti e il titolo di una norma armonizzata. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (CE) n. 244/2009 della Com-
missione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non
direzionali per uso domestico, modificato dal regolamento (CE) n. 859/2009 della Commissione, del 18
settembre 2009, in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile per la radiazione ultravioletta
delle lampade non direzionali per uso domestico nonché del regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della
Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle appa-
recchiature d’illuminazione nonché del regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre
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2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con
diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparecchiature(GUUE 24-1-2013, n. C 22) 
La comunicazione contiene i titoli e riferimenti dei metodi di misurazione transitori.

EnErGIa - EFFIcIEnza EnErGEtIca – FontI rInnoVabIlI ■
ITA D.M. 9 ottobre 2013, n. 139. Regolamento concernente specifiche procedure autorizzative, con tempistica

accelerata ed adempimenti semplificati, per i casi di realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili
in sostituzione di altri impianti energetici, anche alimentati da fonti rinnovabili. (GU n. 294 del 16-12-2013) 
Il decreto riguarda l’autorizzazione, la realizzazione e l’esercizio di un impianto di bioraffinazione di
seconda e di terza generazione alimentato da biomasse. La bioraffinazione è l’attività che consiste nel-
l’integrazione di processi di conversione della biomassa di natura chimica, fisica o microbiologica al fine
di produrre biocarburanti, prodotti biochimici ad alto valore aggiunto e bioenergia.

EnErGIa nUclEarE ■
ITA Delibera n. 41/2013. Ripartizione dei contributi previsti per l’anno 2011 a favore dei siti che ospitano centrali

nucleari ed impianti del ciclo del combustibile nucleare (decreto-legge n. 314/2003, art. 4, comma 1-bis,
come convertito dalla legge n. 368/2003 e successive modifiche e integrazioni). (GU n. 267 del 14-11-2013)

UE Comunicazione dalla Commissione relativa alla direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio sul controllo delle
sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane e al regolamento (Euratom) n. 1493/93
del Consiglio sulle spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GUUE 28-11-2013, n. C 347)

UE Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2013, n. 2013/791/Euratom, che modifica la decisione
2007/198/Euratom che istituisce l’Impresa comune europea per ITER e lo sviluppo dell’energia da fusione
e le conferisce dei vantaggi (GUUE 21-12-2013, n. L 349)

EnErGIa - rISParmIo EnErGEtIco - FontI EnErGEtIcHE rInnoVabIlI ■
UE Rettifica della decisione 2013/114/UE final della Commissione, del 1° marzo 2013, che stabilisce gli

orientamenti relativi al calcolo da parte degli Stati membri della quota di energia da fonti rinnovabili
prodotta a partire da pompe di calore per le diverse tecnologie a pompa di calore a norma dell’articolo
5 della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, pubblicata su
GUUE L 62 del 6-3-2013) (GUUE 11-1-2014, n. L 8)

ITA D.L. 30 dicembre 2013, n. 150. Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (GU n. 304 del
30-12-2013) - Il D.L. è stato convertito in legge dalla L. 27/02/2014, n. 15.
Proroga di alcune disposizioni relative al D.Leg.vo n. 28/2011, che ha dato attuazione alla direttiva
2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili [EuroBLT n. 2/2011, pag. 229]

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 9 gennaio 2014, n. 2014/6/UE relativa al riconoscimento
del «HVO Renewable Diesel Scheme for Verification of Compliance with the RED sustainability criteria
for biofuels» 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 10-01-2014, n. L 005)

EnErGIa - rEtI tranSEUroPEE ■
UE regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica

il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infra-
strutture energetiche transeuropee relativamente all’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune
(GUUE 21-12-2013, n. L 349) 
> nota illustrativa pag. 45 FAST FIND

IntErnEt – commErcIo ElEttronIco - FIrmE ElEttronIcHE ■
ITA Comunicato Agenzia per l’Italia Digitale. Linee guida per la valutazione comparativa prevista dall’art. 68

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell’Amministrazione digitale». (GU n. 21 del 27-
1-2014) Il provvedimento è disponibile su www.digitpa.gov.it
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maccHInE dIrEttIVa ■
UE Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2013, n. 2013/494/UE concernente una misura adottata dalla

Finlandia, in conformità all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
relativamente a un trasportatore a coclea per carote e cavoli rapa (GUUE 11-10-2013, n. L 270)

UE Decisione della Commissione, del 9 ottobre 2013, n. 2013/495/UE relativa a una misura che vieta un
tipo di spaccalegna a cuneo, adottata dalla Finlandia in conformità alla direttiva 2006/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GUUE 11-10-2013, n. L 270)

UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(GUUE 28-11-2013, n. C 348) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 568 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

marcHIo dI QUalItÀ EcoloGIca - EcolabEl ■
UE Rettifica della decisione 2013/250/UE della Commissione, del 21 maggio 2013, che stabilisce i criteri

ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) alla rubi-
netteria per sanitari (GU L 145 del 31.5.2013) (GUUE 22-10-2013, n. L 280) 
La rettifica specifica che «il numero di codice assegnato al gruppo di prodotti «rubinetteria per sanitari»
è «40»».

UE decisione della commissione, del 30 ottobre 2013, n. 2013/633/UE che modifica la decisione
2007/742/CE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità
ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas (GUUE 1-11-
2013, n. L 292) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 34

UE Decisione della Commissione 2013/641/UE, del 7 novembre 2013, che stabilisce i criteri ecologici per
l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai vasi sanitari a scarico d’acqua e agli
orinatoi (GUUE 09-11-2013, n. L 299) 

UE Decisione della Commissione, del 17 dicembre 2013, n. 2013/806/UE che stabilisce i criteri ecologici
per l’assegnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alle apparecchiature per la riproduzione
di immagini (GUUE 28-12-2013, n. L 353) 

UE Decisione della Commissione, del 19 dicembre 2013, n. 2013/793/UE che modifica la decisione 2007/506/CE
al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio di qualità ecologica
dell’Unione europea ai saponi, agli shampoo e ai balsami per capelli (GUUE 21-12-2013, n. L 349) 

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 28-11-2013, n. C 348) 
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

matErIalE ElEttrIco E aPParEccHI UtIlIzzatI In atmoSFEra ESPloSIVa ■
UE comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera poten-
zialmente esplosiva (GUUE 5-11-2013, n. C 319) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 92 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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mErcato IntErno dEll’EnErGIa ElEttrIca ■
ITA D.M. 19 dicembre 2013. Modalità e criteri per le importazioni di energia elettrica, per l’anno 2014.

(GU n. 16 del 21-1-2014) 
Ferme restando le modalità e le condizioni per l’importazione e l’esportazione di energia elettrica a
mezzo della rete di trasmissione nazionale sulle frontiere settentrionali e sulla frontiera meridionale di
cui D.M. 11/11/2011, come attuato dalla deliberazione ARG/elt 162/11, il nuovo decreto dispone in
ordine alla capacità di trasporto assegnabile per l’anno 2014 tenuto conto degli accordi internazionali,
confermando le modalità di ripartizione dei proventi dell’assegnazione della capacità di trasporto sulle
interconnessioni.

ITA D.M. 27 dicembre 2013. Modifiche al Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico.
Il provvedimento approva le modifiche al Testo Integrato della Disciplina del mercato elettrico, trasmesse
dal Gestore del mercato elettrico S.p.A. concernenti le nuove modalità di negoziazione dei certificati
verdi, ai sensi dell’articolo 20 comma 5 del D.M. 06/07/2012, e l’abolizione del collegio dei probiviri.

ITA Delibera 23 gennaio 2014, n. 13/2014/R/efr. A.E.E.G.. Definizione del contributo tariffario a copertura
dei costi sostenuti dai distributori soggetti agli obblighi in materia di titoli di efficienza energetica a
decorrere dall’anno d’obbligo 2013.

ITA Comunicato M.S.E.. Adozione del decreto 27 dicembre 2013 che modifica la disciplina del mercato
elettrico. (GU n. 21 del 27-1-2014) 

mErcato IntErno dEl GaS natUralE ■
UE regolamento (UE) n. 984/2013 della commissione, del 14 ottobre 2013, che istituisce un codice

di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e che integra
il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 15-10-2013, n. L 273) 
> nota illustrativa pag. 43 FAST FIND

ITA Delibera 14 novembre 2013, n. 515/2013/R/gas A.E.E.G.. Certificazione definitiva di Snam Rete Gas
S.p.A. in qualità di gestore del sistema di trasporto del gas naturale in separazione proprietaria, a
seguito del parere della Commissione europea del 13 settembre 2013 C(2013) 5961 final 

ITA Legge 19 dicembre 2013, n. 153 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra la Repubblica di Albania, la
Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic Pipeline», fatto ad Atene il 13
febbraio 2013. (GU n. 3 del 4-1-2014) 

ITA D.M. 27 dicembre 2013 M.S.E.. Approvazione del Piano di emergenza aggiornato del sistema nazionale
del gas naturale riportato nell’allegato A, comprensivo di tutti gli aggiornamenti precedentemente inter-
venuti. (GU n. 22 del 28-1-2014) 

ProdottI da coStrUzIonE ■
UE regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013 della commissione, del 30 ottobre 2013, relativo

al formato della valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione (GUUE 31-10-2013, n. L 289) 
> nota illustrativa pag. 29 FAST FIND

ITA Comunicato Min. Int.. Comunicato relativo alla circolare concernente le procedure di autorizzazione e
notifica ai sensi del Regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione. (GU n. 260 del 6-11-
2013) 
La circolare interministeriale, del 21 ottobre 2013, n. 14413, definisce, in attesa dell’attuazione del
Regolamento (UE) n. 305/2011 [EuroBLT n. 2/2011, pag. 242], le modalità di presentazione alle Ammi-
nistrazioni competenti delle istanze di prima autorizzazione da parte di un organismo, estensione o
ulteriore autorizzazione ai fini della notifica, non basata sul certificato di accreditamento.

ITA Lettera Circolare Min. Interno 21 gennaio 2014, n. 643. Impiego del modello «MOD PIN – 2.3_2012_DICH.
PROD» alla luce dell’entrata in vigore del Regolamento Prodotti da Costruzione n. 305/2001(CPR).
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ProFESSIonI - rIconoScImEnto tItolI ■
UE direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 20 novembre 2013, recante

modifica della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali e del rego-
lamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione
del mercato interno («regolamento IMI») (GUUE 28-12-2013, n. L 354) 
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 18 gennaio 2016. FAST FIND

> nota illustrativa pag. 21

rEcIPIEntI E aPParEccHI a PrESSIonE ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/105/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa ai recipienti semplici a pressione (GUUE 11-01-2014, n. C 008)
Questa comunicazione contiene 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 Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 97/23/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
in materia di attrezzature a pressione (GUUE 24-1-2013, n. C 22) 
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 198 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

rIFIUtI ■
UE Rettifica del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno

2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (GU L 190 del 12.7.2006) (GUUE 13-12-2013, n. L 334) 

UE Rettifica della Decisione n. 2011/753/UE della Commissione, del 18 novembre 2011, che istituisce regole
e modalità di calcolo per verificare il rispetto degli obiettivi di cui all’articolo 11, paragrafo 2, della
direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, pubblicata su GUUE L 310 del 25.11.2011. (GUUE 12-12-2013,
n. L 333)

UE Decisione dell’Autorità di vigilanza EFTA n. 258A/13/COL, del 25 giugno 2013, di accogliere una richiesta
di deroga in base all’articolo 6, paragrafo 2, lettera a), dell’atto di cui al punto 13c nel Capo I dell’Allegato
XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose) di autorizzare il
trasporto di rifiuti pericolosi come descritto all’articolo 12 del regolamento norvegese n. 384 del 1o
aprile 2009, sul trasporto di merci pericolose (Forskrift om landtransport av farlig gods, in prosieguo:
«il regolamento norvegese»), nei limiti in cui la società di trasporto abbia un consulente per la sicurezza
«ADR» (Accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose su strada); e nella misura
in cui coloro che manipolano e trasportano rifiuti pericolosi frequentino una formazione speciale prima
di essere autorizzati a farlo (GUUE 28-11-2013, n. L 317)

ITA d.m. 29 luglio 2013 Recepimento della direttiva 2011/97/UE che modifica gli allegati I, II e III della
direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato
rifiuto. (GU n. 268 del 15-11-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 53

ITA D.L. 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, recante:
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.».
(GU n. 255 del 30-10-2013) 
Art. 6. Disposizioni in materia di controllo aeroportuale e sulle concessionarie autostradali. - Art. 11.
Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di
energia. - Art. 12. Disposizioni in materia di imprese di interesse strategico nazionale.

ITA D.M. 7 ottobre 2013. Adozione e approvazione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti. (GU
n. 245 del 18-10-2013) 

ITA Circolare 31 ottobre 2013, n. 1. Applicazione dell’articolo 11 del decreto legge 31 agosto 2013, n. 101,
concernente «semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti …»
(SISTRI), convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125 e pubblicato sulla G.U. n. 255 del 30 ottobre 2013. 
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UE direttiva 2013/56/UE del Parlamento europeo e del consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica
la direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti
di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori
contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con
un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della Commissione (GUUE 10-12-
2013, n. L 329) 
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi all’articolo 1 della presente direttiva entro 1° luglio 2015. FAST FIND

> nota illustrativa pag. 33

UE regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, del 20 novembre 2013,
relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE
(GUUE 10-12-2013, n. L 330) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 56

UE Comunicato Min. Amb.. Comunicato relativo alla pubblicazione delle quote di mercato dei produttori
di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE). (GU n. 275 del 23-11-2013) 
Sul sito: www.registroraee.it sono state pubblicate le quote di mercato dei produttori di apparecchiature
elettriche e elettroniche relative all’anno 2011.

UE decisione di esecuzione della commissione, del 6 dicembre 2013, n. 2013/727/UE relativa al formato
per la notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti
e dei programmi di prevenzione dei rifiuti (GUUE 10-12-2013, n. L 329) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 55

ITA D.L. 10 dicembre 2013, n. 136. Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e indu-
striali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate. (GU n. 289 del 10-12-2013) 
Il provvedimento riporta alcune disposizioni riguardanti i rifiuti per la cosiddetta Terra dei Fuochi in
Campania, la combustione illecita dei rifiuti e norme specifiche per l’Ilva di Taranto. 
Il D.L. è stato convertito in legge dalla L. 06/02/2014, n. 6.

ITA Legge 7 gennaio 2014, n. 1. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività
illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati. (GU n. 11 del 15-1-2014) 

SIcUrEzza - ESPloSIVI PEr USo cIVIlE ■
ITA D.L. 14 agosto 2013, n. 93, coordinato con la legge di conversione 15 ottobre 2013, n. 119, recante:

«Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema
di protezione civile e di commissariamento delle province.». (GU n. 242 del 15-10-2013) 
L’art. 9-bis riporta disposizioni per «l’adeguamento dei requisiti essenziali di sicurezza degli articoli piro-
tecnici in attuazione dell’articolo 47, paragrafo 2, della direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 giugno 2013». 

ITA D.M. 30 ottobre 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. 281 del 30-11-2013)

ITA Comunicato Min. Int.. Riconoscimento e classificazione o sola classificazione, di alcuni manufatti esplodenti
ed esplosivi. (GU n. 281 del 30-11-2013)

SIcUrEzza laVoratorI ■
UE Rettifica della 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 28-12-2013, n. L 353)

ITA Legge 23 settembre 2013, n. 113. Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione inter-
nazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio
2006 nel corso della 94ma sessione della Conferenza generale dell’OIL, nonché norme di adeguamento
interno. (GU n. 237 del 9-10-2013 - Suppl. Ordinario n. 68) 

ITA Delibera 4 dicembre 2013. Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli
infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, con particolare riguardo al sistema della tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 287 del 7-12-2013)
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UE direttiva 2013/59/Euratom del consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali
di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti,
e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom (GUUE 17-1-2014, n. L 013) 
Entrata in vigore il 6 febbraio 2014. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, rego-
lamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 6 febbraio 2018.
> nota illustrativa pag. 23 FAST FIND

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 13-12-2013, n. C 364)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 282 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Comunicato Min. Lav.. Settimo 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. 21 del 27-1-2014) 

SIcUrEzza - ProdottI ■
UE Rettifica della direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla

sicurezza dei giocattoli (GUUE 31-12-2013, n. L 355)

UE Decisione della Commissione, del 7 ottobre 2013, n. 2013/492/UE che autorizza la Germania a mantenere
i valori limite per l’antimonio, l’arsenico, il bario, il piombo e il mercurio anche dopo l’entrata in vigore
dei valori limite per le sostanze chimiche di cui all’articolo 55, seconda frase, della direttiva 2009/48/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio sulla sicurezza dei giocattoli, in applicazione dell’ordinanza del
presidente del Tribunale del 15 maggio 2013 (T-198/12 R) (GUUE 9-10-2013, n. L 267)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/48/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GUUE 31-10-2013, n. L 317)
Questa comunicazione contiene 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

SIcUrEzza – ProtEzIonE dEI laVoratorI ■
UE Decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle

gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (GUUE
5-11-2013, n. L 293)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2013, n. 2013/794/UE relativa al riconoscimento
della Georgia a norma della direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
attiene ai sistemi di formazione e abilitazione della gente di mare (GUUE 21-12-2013, n. L 349)

SIcUrEzza – SoStanzE E PrEParatI PErIcoloSI ■
ITA D.M. 21 febbraio 2013. Modifica dell’allegato 5 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151 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».
(GU n. 262 del 8-11-2013) 
Il decreto sostituisce l’allegato 5, del D.Leg.vo n. 151/2005, che riporta l’elenco delle sostanze pericolose,
(come mercurio, piombo, cadmio, cromo esavalente, Bifenili polibromurati (PBB) e Eteri di difenile poli-
bromurato contenute in alcuni apparecchi elettrici ed elettronici), indicando l’ambito di applicazione, il
quantitativo e la data entro cui scade il loro limite di utilizzo. Si ricorda che la Direttiva 2002/95/CE e
sue modifiche e integrazione, è stata rifusa nella Direttiva n. 2011/65/UE [EuroBLT n. 3/2011, pag. 439
e BLT n. 1/2013, pag. 50]

UE Regolamento (UE) n. 944/2013 della Commissione, del 2 ottobre 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 5-10-2013, n. L 261)
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UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 ottobre 2013, n. 2013/505/UE che autorizza la misura
provvisoria adottata dalla Repubblica francese a norma dell’articolo 129 del regolamento (CE) n. 1907/2006
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per limitare l’uso di sali di ammonio nei materiali isolanti
in ovatta di cellulosa (GUUE 16-10-2013, n. L 275)

Gli Stati membri adottano, entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo all’entrata in vigore, avvenuta
il 29 gennaio 2014, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi
a tutte le seguenti direttive:

UE Direttiva delegata 2014/1/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013, (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/2/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/3/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/4/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/5/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/6/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/7/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/8/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/9/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/10/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/11/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/12/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 901-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/13/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/14/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/15/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Direttiva delegata 2014/16/UE della Commissione, del 18 ottobre 2013 (GUUE 9-1-2014, n. L 004)

UE Regolamento (UE) n. 1272/2013 della Commissione, del 6 dicembre 2013 (GUUE 7-12-2013, n. L 328)

UnItÀ dI mISUra E StrUmEntI dI mISUra ■
ITA d.m. 30 ottobre 2013, n. 155 Regolamento recante criteri per l’esecuzione dei controlli metrologici

successivi sui contatori dell’acqua e sui contatori di calore, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE (MID). (GU n. 5 del 8-1-2014) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 59

tElEcomUnIcazIonE ■
UE Regolamento delegato (UE) n. 1159/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che completa il rego-

lamento (UE) n. 911/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al programma europeo di
monitoraggio della terra (GMES), stabilisce le condizioni d’iscrizione e di concessione delle licenze per
gli utenti GMES e definisce i criteri di limitazione dell’accesso ai dati dedicati GMES e alle informazioni
dei servizi GMES (GUUE 19-11-2013, n. L 309)

ITA D.M. 1 ottobre 2013. Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture
digitali nelle infrastrutture stradali. (GU n. 244 del 17-10-2013) 

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali
di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GUUE n. 12-10-2013, C 297)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 266 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Decisione di esecuzione della Commissione, dell’11 dicembre 2013, n. 2013/752/UE recante modifica
della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di appa-
recchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE (GUUE 13-12-2013, n. L 334)
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UE Regolamento (UE) n. 1285/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo
all’attuazione e all’esercizio dei sistemi europei di radionavigazione via satellite e che abroga il regolamento
(CE) n. 876/2002 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 683/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 20-12-2013, n. L 347)

traSPortI ■
ITA D.M. 25 luglio 2013. Recepimento della direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 a seguito

dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea e conseguenti modifiche al decreto del Ministro
dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000 e successive modificazioni. (GU n. 232 del 3-10-2013) 

ITA D.M. 9 agosto 2013. Disciplina dei contenuti e delle procedure della comunicazione del rinnovo di
validità della patente. (GU n. 231 del 2-10-2013) 

UE Decisione 2013/638/UE della Commissione, del 12 agosto 2013, sui requisiti essenziali dell’attrezzatura
di radiocomunicazione marittima che deve essere installata su navi marittime non SOLAS e partecipare
al Sistema mondiale di soccorso e sicurezza in mare (SMSSM) (GUUE 7-11-2013, n. L 296)

UE Regolamento delegato (UE) n. 1047/2013 della Commissione, del 21 agosto 2013, che modifica il rego-
lamento delegato (UE) n. 114/2013 della Commissione al fine di rettificare le emissioni specifiche medie
di CO2 nel 2010 indicate per il costruttore Piaggio (GUUE 29-10-2013, n. L 285)

ITA D.M. 26 agosto 2013. Modifiche al decreto 24 ottobre 2007, recante disposizioni in materia di procedura
per la nomina degli esperti per i controlli delle proprietà isotermiche delle carrozzerie degli autoveicoli
circolanti per trasporti internazionali o nazionali in regime di temperatura controllata. (GU n. 251 del
25-10-2013) 

ITA D.M. 26 agosto 2013. Recepimento della rettifica della direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro
rimorchi e delle macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche
di tali veicoli e di abrogazione della direttiva 74/150/CEE. (GU n. 249 del 23-10-2013)

ITA D.M. 3 settembre 2013. Esenzione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45 e
successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 98/18/CE, come modificata dalle direttive
2009/45/CE e 2010/36/UE, relativa alle disposizioni ed alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri
adibite a viaggi nazionali. (GU n. 250 del 24-10-2013)

ITA d.m. 5 settembre 2013. Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario in recepimento della direttiva
2013/9/UE, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(GU n. 241 del 14-10-2013) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 52

ITA D.M. 27 settembre 2013. Recepimento della direttiva 2013/22/UE del Consiglio del 13 maggio 2013 a
seguito dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea e conseguenti modifiche al decreto
legislativo 21 novembre 2005, n. 286 e decreto legislativo 18 aprile 2011, n. 59 e loro successive
modifiche ed integrazioni. (GU n. 257 del 2-11-2013) 

UE Decisione del Consiglio, del 30 settembre 2013, n. 2013/483/UE relativa all’applicazione del regolamento
n. 41 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite sulle disposizioni uniformi relative
all’omologazione dei motocicli per quanto riguarda le emissioni acustiche (GUUE 5-10-2013, n. L 263)

UE Direttiva 2013/47/UE della Commissione, del 2 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 2006/126/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la patente di guida (GUUE 5-10-2013, n. L 261)
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla direttiva entro il 31 dicembre 2013.

UE Direttiva 2013/49/UE della Commissione, dell’11 ottobre 2013, che modifica l’allegato II della direttiva
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione
interna (GUUE 12-10-2013, n. L 272)
Entrata in vigore il 2 novembre 2014.

UE Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del 24 ottobre 2013, che completa il rego-
lamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza
funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GUUE
10-01-2014, n. L 007)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 25 ottobre 2013, n. 2013/529/UE relativa all’approvazione
del sistema Bosch di precondizionamento dello stato di carica della batteria di un veicolo ibrido 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 26-10-2013, n. L 284) 
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UE Direttiva 2013/52/UE della Commissione, del 30 ottobre 2013, recante modifica della direttiva 96/98/CE
del Consiglio sull’equipaggiamento marittimo (GUUE 14-11-2013, n. L 304)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro e non oltre il 4 dicembre 2014, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1099/2013 della Commissione, del 5 novembre 2013, recante modifica
del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del
regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (potenziamento
dei servizi regolari di trasporto marittimo) (GUUE 6-11-2013, n. L 294)

ITA D.M. 6 novembre 2013 Regolamentazione dell’installazione delle luci di marcia diurna sui veicoli in cir-
colazione. (GU n. 271 del 19-11-2013)

ITA D.M. 6 novembre 2013. Modifiche in materia di disciplina della prova di controllo e delle cognizioni e
di verifica delle capacità dei comportamenti per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie
C1, C, D1, D anche speciali, C1E, CE, D1E e DE. (GU n. 18 del 23-1-2014)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1103/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, che modifica
il regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda il riconoscimento dell’equivalenza delle norme di
sicurezza di paesi terzi (GUUE 7-11-2013, n. L 296)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1116/2013 della Commissione, del 6 novembre 2013, recante modifica
del regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione
di determinate misure specifiche di sicurezza nel settore dell’aviazione (GUUE 9-11-2013, n. L 299)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 12 novembre 2013, n. 2013/654/UE recante modifica
della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per
i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) (GUUE 14-11-2013, n. L 303)

ITA D.M. 15 novembre 2013. Disposizioni procedurali attuative degli articoli 1, 2 e 3 del decreto 9 agosto
2013, in materia di nuove procedure di comunicazione del rinnovo di validità della patente. (GU n.
289 del 10-12-2013) 

UE Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbar-
cazioni da diporto e alle moto d’acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE (GUUE 28-12-2013, n. L 354)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 18 gennaio 2016, le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

UE Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del 21 novembre 2013, che integra il rego-
lamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione
dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadri cicli (GUUE
28-1-2014, n. L 25)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2008/57/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
(rifusione) (GUUE 26-11-2013, n. C 345)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 139 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 Direttiva 2013/60/UE della Commissione, del 27 novembre 2013, che modifica, ai fini dell’adeguamento
al progresso tecnico, la direttiva 97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa a taluni
elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, la direttiva 2002/24/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e la direttiva
2009/67/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’installazione dei dispositivi di illuminazione
e di segnalazione luminosa sui veicoli a motore a due o a tre ruote (GUUE 10-12-2013, n. L 329)
Gli Stati membri adotteranno le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie a con-
formarsi alla presente direttiva entro e non oltre la data del 30 giugno 2014. 

UE Decisione della Commissione, del 2 dicembre 2013, n. 2013/710/UE recante modifica della decisione
2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione
del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GUUE 4-12-2013, n. L 323) 
La decisione, entrata in vigore 1° gennaio 2014, specifica che le norme di esercizio per l’ERTMS/ETCS
e l’ERTMS/GSM-R sono specificate nel documento tecnico «ERTMS operational principles and rules —
version 3» pubblicato nel sito internet dell’ERA (www. era.europa.eu).

UE Regolamento (UE) n. 1236/2013 della Commissione, del 2 dicembre 2013, relativo alla specifica tecnica
di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile–carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione
europea e che modifica il regolamento (UE) n. 321/2013 (GUUE 3-12-2013, n. L 322) 
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UE Procedimento sanzionatorio connesso alle violazioni di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 14 gennaio
2013, n. 18, relativo alla disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni sulle inchieste e la
prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile. (GU n. 285 del 5-12-2013)

UE Decisione n. 1/2013 del Comitato dei trasporti terrestri Comunità-Svizzera, del 6 dicembre 2013, n.
2013/804/UE che modifica l’allegato 1 dell’accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera
sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (GUUE 21-12-2013, n. L 349)

UE regolamento (UE) n. 1273/2013 della commissione, del 6 dicembre 2013, che modifica il rego-
lamento (UE) n. 454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità per il sottosistema «applicazioni
telematiche per i servizi passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GUUE 7-12-2013, n. L 328)
> nota illustrativa pag. 51 FAST FIND

UE decisione di esecuzione della commissione, dell’11 dicembre 2013, n. 2013/753/UE recante modifica
della decisione 2012/226/UE relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per il sistema
ferroviario (GUUE 13-12-2013, n. L 334) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 48

UE regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, dell’11 dicembre 2013,
sugli orientamenti dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la
decisione n. 661/2010/UE (GUUE 20-12-2013, n. L 348) FAST FIND

> nota illustrativa pag. 46

UE regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del consiglio, dell’11 dicembre 2013,
che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e
che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GUUE 20-12-2013, n. L 348) 
> nota illustrativa pag. 49 FAST FIND

ITA D.M. 12 dicembre 2013. Modifica all’articolo 12 del decreto 1º febbraio 2013 in materia di diffusione
dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) in Italia. (GU Serie Generale n. 24 del 30-1-2014) 
Il provvedimento modifica il D.M. 1° febbraio 2013 [EuroBLT n. 2-2013 pag. 118] per sostituire la «Pre-
sidenza del Consiglio dei ministri», quale autorità competente per la comunicazione alla Commissione
europea delle informazioni sulle azioni nazionali previste in materia di ITS e per l’adozione del Piano
nazionale per lo sviluppo dei sistemi ITS con il «Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

ITA D.M. 12 dicembre 2013. Recepimento della direttiva 2013/47/UE, recante modifica all’allegato II della
direttiva 2006/126/CE e successive modificazioni, in materia di patente di guida. (GU n. 7 del 10-1-2014) 

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2013, n. 2013/765/U recante modifica del
riconoscimento di Det Norske Veritas a norma del regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo
e del Consiglio relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni
e le visite di controllo delle navi (GUUE 17-12-2013, n. L 338)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 dicembre 2013, n. 2013/807/UE che conferma o
modifica le emissioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni specifiche per i costruttori
di veicoli commerciali leggeri nuovi per l’anno civile 2012 a norma del regolamento (CE) n. 510/2011
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 28-12-2013, n. L 353) 

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 18-12-2013, n. C 371)
La comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 62 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2013, n. 2013/795/UE sulla notifica da
parte del Regno Unito delle misure che intende adottare in conformità all’articolo 9, paragrafi 2 e 3,
della direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di
sicurezza per le navi da passeggeri (GUUE 21-12-2013, n. L 349)

ITA Delibera 19 luglio 2013, n. 30/2013. Direttiva in materia di requisiti di solidità patrimoniale delle con-
cessionarie autostradali, integrazione della delibera n. 39/2007. (GU n. 297 del 19-12-2013)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 23 dicembre 2013, n. 2013/801/UE che istituisce l’Agenzia
esecutiva per l’innovazione e le reti e abroga la Decisione 2007/60/CE quale modificata dalla decisione
2008/593/CE (GUUE 24-12-2013, n. L 352)
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UE Comunicazione della Commissione relativa all’applicazione dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 552/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2004, sull’interoperabilità della rete europea di
gestione del traffico aereo (GUUE 18-1-2014, n. C 014)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e il titolo di una norma armonizzata:
v: https://www.eurocontrol.int/sites/default/files/publication/files/20130614-ifpl-spec-v1.1.pdf

UE Regolamento (UE) n. 69/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, che modifica il regolamento
(UE) n. 748/2012 che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale
di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze nonché per la certificazione delle imprese di proget-
tazione e di produzione (GUUE 28-1-2014, n. L 23)

UE Regolamento (UE) n. 70/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, recante modifica del regolamento
(UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi
dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 28-1-2014, n. L 23)

UE Regolamento (UE) n. 71/2014 della Commissione, del 27 gennaio 2014, recante modifica del regolamento
(UE) n. 965/2012 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 28-1-2014, n. L 23)

UE Decisione 2014/42/PESC del Consiglio, del 28 gennaio 2014, che modifica la decisione 2012/281/PESC nel
quadro della strategia europea in materia di sicurezza a sostegno della proposta dell’Unione relativa a un
codice di condotta internazionale per le attività nello spazio extraatmosferico (GUUE 28-1-2014, n. L 26)

UE Regolamento (UE) n. 83/2014 della Commissione, del 29 gennaio 2014, recante modifica del regolamento
(UE) n. 965/2012 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 31-1-2014, n. L 28)

trIbUtI-IVa ■
ITA D.P.C.M. 23 luglio 2013. Proroga, ai sensi dell’articolo 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012,

n. 228, del termine di cui all’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. (GU n.
231 del 2-10-2013) 
Riguarda la proroga al 31 dicembre 2013 del Decreto che deve determinare la tassazione applicabile
ai combustibili impiegati negli impianti cogenerativi che producono contemporaneamente energia elettrica
e calore per riscaldamento.

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 1042/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che modifica il rego-
lamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi (GUUE
26-10-2013, n. L 284)

ITA D.M. 25 ottobre 2013. Modifica degli allegati alla normativa interna di attuazione della direttiva 2003/49/CE
concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate
di Stati membri diversi (GU n. 259 del 5-11-2013) 

UE Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013, n. 2013/678/UE recante modifica della
decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26,
paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto (GUUE 27-11-2013, n. L 316)
A partire dal 1° gennaio 2014, in deroga all’articolo 285 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata
a esentare dall’IVA i soggetti passivi il cui volume d’affari annuo non supera i 65 000 EUR.

UE Decisione di esecuzione del Consiglio, del 15 novembre 2013, n. 2013/679/UE recante modifica della
decisione 2007/441/CE che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26,
paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto (GUUE 27-11-2013, n. L 316)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 17/2014 della Commissione, del 10 gennaio 2014, che stabilisce il
modulo standard per la notifica di una misura speciale nell’ambito del meccanismo di reazione rapida
contro le frodi in materia di IVA (GUUE 11-1-2014, n. L 8)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 76/2014 della Commissione, del 28 gennaio 2014, recante modifica
del regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda i dati da presentare nell’ambito delle procedure
informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GUUE
28-1-2014, n. L 26)
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Pronunce della Corte di Giustizia dell’Unione Europea
In grassetto sono segnalate le pronunce delle quali è riportato un estratto in
questo fascicolo.

ACQUE ■
– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2013, Causa C-533/11 (Inadempimento di uno

Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Sentenza della Corte che
dichiara un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260 TFUE — Sanzioni pecuniarie —
Imposizione di una somma forfettaria e di una penalità) (GUUE 14-12-2013, n. C 367)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 24 ottobre 2013, Causa C-151/12 (Inadempimento di uno
Stato — Ambiente — Direttiva 2000/60/CE — Quadro comunitario per l’azione comunitaria in materia
di acque — Trasposizione degli articoli 4, paragrafo 8, 7, paragrafo 2, 10, paragrafi 1 e 2, nonché
dell’allegato V, punti 1.3 e 1.4, della direttiva 2000/60 — Bacini idrografici intracomunitari e intercomunitari
— Articolo 149, paragrafo 3, in fine, della Costituzione spagnola — Clausola suppletiva) (GUUE 14-
12-2013, n. C 367)

AIUTI DI STATO ■
– Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013, Causa T-551/10 («Aiuti di Stato — Sovvenzione prevista

per l’acquisto e la riconversione di una centrale termoelettrica in una centrale elettrica a biocombustibile
— Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Applicazione nel tempo degli
orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale — Legittimo affidamento — Effetto d’in-
centivazione») (GUUE 26-10-2013, n. C 313)
Il ricorso è stato respinto e la  Fri-El Acerra Srl è stata condannata alle spese.

– Sentenza del Tribunale del 13 settembre 2013, Causa T-525/08 («Aiuti di Stato — Remunerazione delle
somme provenienti dai conti correnti postali e depositate presso la Tesoreria dello Stato italiano —
Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato comune e ne ordina il recupero — Nozione
di aiuto di Stato — Vantaggio») (GUUE 26-10-2013, n. C 313)
La sentenza annulla la Decisione della Commissione, del 16 luglio 2008, n. 2009/178/CE che condannava
l’Italia al recupero dell’aiuto di Stato giudicato incompatibile con il mercato comune.

– Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013, Causa T-275/11 («Aiuti di Stato — Servizio pubblico di
radiodiffusione — Aiuto previsto dalle autorità francesi a favore di France Télévisions — Sovvenzione di
bilancio annuale — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Articolo 106,
paragrafo 2, TFUE — Vincolo di destinazione necessario tra un tributo e una misura di aiuto») (GUUE
30-11-2013, n. C 352)

– Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 ottobre 2013, Causa T-461/13 R («Procedimento sommario
— Aiuti di Stato — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno e che ordina il
suo recupero nonché l’annullamento dei pagamenti in corso — Domanda di sospensione dell’esecuzione
— Assenza di fumus boni juris e di urgenza») (GUUE 07-12-2013, n. C 359)

– Ordinanza del presidente del Tribunale del 16 ottobre 2013, Causa T-462/13 R («Procedimento sommario
— Aiuti di Stato — Decisione con cui si dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno, se ne
dispone il recupero e si ordina l’annullamento dei pagamenti in corso — Domanda di sospensione del-
l’esecuzione — Difetto di urgenza») (GUUE 07-12-2013, n. C 359)

– Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013, Causa T-570/08 RENV («Aiuti di Stato — Servizio postale
— Decisione con la quale si richiedono informazioni — Adeguatezza del termine — Obbligo di motivazione
— Pertinenza delle informazioni richieste») (GUUE 21-12-2013, n. C 377)

– Sentenza del Tribunale del 12 novembre 2013, Causa T-499/10 («Aiuti di Stato — Contratto tra lo
Stato ungherese e la compagnia petrolifera e del gas MOL relativo alle tasse minerarie sull’estrazione
di idrocarburi — Successiva modifica del regime legale delle tasse minerarie — Decisione che dichiara
l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Carattere selettivo») (GUUE 21-12-2013, n. C 377)
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AMBIENTE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ■
– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013, Causa C-267/11 P (Impugnazione — Prevenzione

e riduzione integrate dell’inquinamento — Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra — Assegnazione di quote per la Repubblica di Lettonia — Periodo compreso tra il 2008
e il 2012) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2013, Cause riunite C-566/11, C-567/11,
C-580/11, C-591/11, C-620/11 e C-640/11 (Rinvio pregiudiziale — Protezione dello strato di ozono —
Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità — Metodo di
assegnazione delle quote — Assegnazione delle quote a titolo gratuito) (GUUE 14-12-2013, n. C 367)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013, Causa C-203/12 (Direttiva 2003/87/CE
— Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra — Ammenda sulle emissioni
in eccesso — Nozione di emissione in eccesso — Assimilazione ad un inadempimento dell’obbligo di
restituire, nei termini previsti dalla direttiva, un numero di quote sufficienti a coprire le emissioni dell’anno
precedente — Insussistenza di una causa di esenzione in caso di effettiva disposizione delle quote non
restituite, salvo forza maggiore — Impossibilità di modificazione dell’ammenda — Proporzionalità) (GUUE
14-12-2013, n. C 367)

AMBIENTE - POLITICA AMBIENTALE ■
– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013, Causa C-72/12 (Rinvio pregiudiziale

— Ambiente — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale — Convenzione di Aarhus
— Direttiva 2003/35/CE — Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione — Applicazione nel
tempo — Procedimento di autorizzazione iniziato prima della data di scadenza del termine di trasposizione
della direttiva 2003/35/CE — Decisione adottata successivamente a tale data — Requisiti di ricevibilità
del ricorso — Violazione di un diritto — Natura del vizio di procedura che può essere invocato —
Portata del controllo) (GUUE 11-01-2014, n. C 009)

APPALTI PUBBLICI ■
– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013, Causa C-526/11 (Appalti pubblici

— Direttiva 2004/18/CE — Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c) — Nozione di «organismo
di diritto pubblico» — Condizione relativa al finanziamento dell’attività, al controllo della gestione, o
al controllo sull’attività da parte dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto
pubblico — Ordine professionale dei medici — Finanziamento previsto dalla legge attraverso contributi
versati dai membri di tale ordine — Importo dei contributi fissato dall’assemblea dello stesso ordine —
Autonomia dell’ordine in merito alla determinazione della portata e delle modalità di esercizio delle sue
funzioni istituzionali) (GUUE 09-11-2013, n. C 325)

– Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Causa T-2/07 [«Fondo di coesione — Regolamento (CE)
n. 1164/94 — Progetti concernenti il risanamento del bacino imbrifero dello Júcar (Spagna) — Soppressione
parziale del contributo finanziario — Appalti pubblici di lavori — Criteri di aggiudicazione — Offerta
economicamente più vantaggiosa — Parità di trattamento — Trasparenza — Ammissibilità delle spese
— Determinazione delle rettifiche finanziarie — Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II al regolamento
n. 1164/94 — Proporzionalità»] (GUUE 09-11-2013, n. C 325)

– Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Causa T-3/07 [«Fondo di coesione — Regolamento (CE)
n. 1164/94 — Progetti di infrastrutture ambientali realizzati nel territorio dell’Andalusia (Spagna) —
Parziale soppressione del contributo finanziario — Appalti pubblici di servizi e di lavori — Criteri di
aggiudicazione — Pubblicità — Ammissibilità delle spese — Determinazione delle rettifiche finanziarie
— Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 — Proporzionalità»] (GUUE 09-
11-2013, n. C 325)

– Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Causa T-518/09 («Appalti pubblici di servizi — Gara
d’appalto — Disponibilità di imbarcazioni di intervento per la lotta contro l’inquinamento da idrocarburi
— Rigetto dell’offerta di un offerente — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Trasparenza
— Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale») (GUUE 09-11-2013, n. C 325)

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013, Causa C-115/12 P [Impugnazione —
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Intervento strutturale comunitario nella regione della
Martinica — Riduzione di un contributo finanziario — Appalti pubblici di lavori — Conformità delle
operazioni alle disposizioni dell’Unione — Coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori — Direttiva 93/37/CEE — Articolo 2 — Nozione di «sovvenzione diretta» — Nozione
di «impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero»] (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

Indici analitici

2 — BLT delle Comunità Europee 1/2014



– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2013, Causa C-94/12 (Appalti pubblici —
Direttiva 2004/18/CE — Capacità economica e finanziaria — Capacità tecniche e professionali — Articoli
47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3 — Facoltà per un operatore economico di avvalersi delle capacità
di altri soggetti — Articolo 52 — Sistema di certificazione — Appalti pubblici di lavori — Normativa
nazionale che impone la titolarità di un’attestazione di qualificazione corrispondente alla categoria e
all’importo dei lavori oggetto dell’appalto — Divieto di avvalersi delle attestazioni di più soggetti per
lavori compresi in una stessa categoria) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 ottobre 2013, Causa C-336/12 (Rinvio pregiudiziale
— Appalti pubblici — Direttiva 2004/18/CE — Principio della parità di trattamento — Procedura ristretta
— Bando di gara — Domanda d’inserimento dell’ultimo bilancio pubblicato nel fascicolo di candidatura
— Mancanza di tale bilancio nel fascicolo di alcuni candidati — Facoltà per l’amministrazione aggiudicatrice
di chiedere a tali candidati di comunicarle detto bilancio dopo la scadenza del termine fissato per il
deposito dei fascicoli di candidatura) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2013, Causa T-457/10 [«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto
— Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS
II) — Classificazione di un offerente — Aggiudicazione dell’appalto — Consorzio offerente — Ricevibilità
— Obbligo di motivazione — Trasparenza — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione
— Responsabilità extracontrattuale»] (GUUE 30-11-2013, n. C 352)

– Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2013, Causa T-474/10 [«Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto
— Prestazioni di servizi esterni per lo sviluppo, gli studi e il sostegno dei sistemi informatici (ESP DESIS
II) — Classificazione di un offerente — Aggiudicazione dell’appalto — Obbligo di motivazione — Tra-
sparenza — Parità di trattamento — Errore manifesto di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»]
(GUUE 30-11-2013, n. C 352)

– Sentenza del Tribunale del 15 ottobre 2013, Causa T-638/11 («Appalti pubblici di servizi — Procedura
di gara d’appalto dell’EMA — Prestazioni di servizi di supporto di applicazioni informatiche — Rigetto
dell’offerta di un offerente — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Rispetto dei criteri
di aggiudicazione stabiliti nel capitolato d’oneri — Determinazione di sottocriteri per i criteri di aggiu-
dicazione — Accesso ai documenti») (GUUE 30-11-2013, n. C 352)

– Sentenza del Tribunale del 28 novembre 2013, Causa T-424/12 («Appalti pubblici di servizi — Procedura
di gara d’appalto — Prestazione di servizi di supporto delle attività di comunicazione dell’EIGE — Rigetto
di un’offerta — Obbligo di motivazione») (GUUE 18-01-2014, n. C 015)

ASSICURAZIONI ■
– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013, Causa C-555/11 (Direttiva 2002/92/CE —

Intermediazione assicurativa — Esclusione delle attività esercitate da un’impresa di assicurazione o da
un suo dipendente che agisce sotto la responsabilità della medesima — Possibilità per detto dipendente
di esercitare occasionalmente le attività d’intermediazione assicurativa — Requisiti professionali) (GUUE
14-12-2013, n. C 367)

– Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) dell’11 luglio 2013, Causa C-430/12 [Articolo 99 del regolamento
di procedura — Sicurezza sociale — Libera prestazione di servizi — Regolamento (CEE) n. 1408/71 —
Articolo 22 — Assicurazione malattia — Cure ospedaliere fornite in un altro Stato membro — Auto-
rizzazione preventiva — Importo rimborsato all’assicurato] (GUUE 19-10-2013, n. C 304)

CONCORRENZA ■
– Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013, Causa T-462/07 («Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo

del bitume da penetrazione — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Accordi annuali
di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Prova della partecipazione al cartello —
Calcolo dell’importo dell’ammenda») (GUUE 16-11-2013, n. C 336)

– Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013, Causa T-482/07 («Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo
del bitume da penetrazione — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Accordi annuali
di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Prova della partecipazione al cartello —
Calcolo dell’importo dell’ammenda») (GUUE 16-11-2013, n. C 336)

– Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013, Causa T-495/07 («Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo
del bitume da penetrazione — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Accordi annuali
di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Traduzione della comunicazione degli addebiti
— Calcolo dell’importo dell’ammenda — Termine ragionevole — Autorità del giudicato») (GUUE 16-
11-2013, n. C 336)
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– Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013, Causa T-496/07 («Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo
del bitume da penetrazione — Accordi annuali di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi
— Diritti della difesa — Imputabilità del comportamento illecito — Principio di personalità delle pene
e delle sanzioni — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Autorità del giudicato») (GUUE 16-11-2013,
n. C 336)

– Sentenza del Tribunale 16 settembre 2013, Causa T-497/07 («Concorrenza — Cartelli — Mercato spagnolo
del bitume da penetrazione — Decisione che constata un’infrazione all’articolo 81 CE — Accordi annuali
di ripartizione del mercato e di coordinamento dei prezzi — Imputabilità del comportamento illecito —
Termine ragionevole — Principio di imparzialità — Calcolo dell’importo dell’ammenda — Autorità del
giudicato») (GUUE 16-11-2013, n. C 336)

– Sentenza del Tribunale del 16 ottobre 2013, Causa T-432/10 («Concorrenza — Abuso di posizione domi-
nante — Mercato francese della banda larga e dell’abbonamento telefonico — Decisione di rigetto di
una denuncia — Assenza di interesse comunitario — Rilevanza dell’infrazione allegata per il funzionamento
del mercato interno — Probabilità di poter accertare l’esistenza dell’infrazione allegata») (GUUE 30-11-
2013, n. C 352)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013, Causa C-510/11 P (Impugnazione — Con-
correnza — Intese — Mercato dell’installazione e della manutenzione degli ascensori e delle scale mobili
— Ammende — Comunicazione relativa all’immunità dalle ammende e alla riduzione dell’importo delle
ammende nei casi d’intesa tra imprese — Ricorso giurisdizionale effettivo) (GUUE 14-12-2013, n. C
367)

CONSUMATORI - TUTELA ■
– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 settembre 2013, Causa C-49/12 [Cooperazione giudiziaria

in materia civile — Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia
civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 1, paragrafo 1 — Ambito di applicazione
— Nozione di «materia civile e commerciale» — Ricorso presentato da un’autorità pubblica — Risarcimento
danni per concorso in frode fiscale da parte di un terzo non soggetto all’IVA] (GUUE 09-11-2013, n.
C 325)

– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013, Causa C-32/12 (Direttiva 1999/44/CE — Diritti
del consumatore in caso di difetto di conformità del bene — Carattere minore di tale difetto — Esclusione
della risoluzione del contratto — Competenze del giudice nazionale) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 17 ottobre 2013, Causa C-218/12 [Regolamento (CE) n. 44/2001
— Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) — Competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori
— Eventuale limitazione di tale competenza ai contratti conclusi a distanza — Nesso di causalità tra
l’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato membro di domicilio del consumatore via
Internet e la conclusione del contratto] (GUUE 14-12-2013, n. C 367)

DISEGNI E MODELLI - PROTEZIONE GIURIDICA ■
– Sentenza del Tribunale del 23 ottobre 2013  [«Disegno o modello comunitario — Procedimento di

dichiarazione di nullità — Disegni o modelli comunitari registrati rappresentanti una tazza e un piattino
con striature e un piatto fondo con striature — Causa di nullità — Utilizzazione non autorizzata di
un’opera protetta dalla normativa in materia di diritto d’autore di uno Stato membro — Articolo 25,
paragrafo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 6/2002»] (GUUE 07-12-2013, n. C 359)

– Sentenza del Tribunale del 25 ottobre 2013, Causa T-231/10 [«Disegno o modello comunitario — Pro-
cedimento di dichiarazione di nullità — Disegno o modello comunitario registrato rappresentante un
gioco — Disegno o modello anteriore — Cause di nullità — Novità — Carattere individuale — Distinzione
tra prodotto e disegno o modello — Articoli 3, 4, 6 e articolo 25, paragrafo 1, lettera b), del regolamento
(CE) n. 6/2002»] (GUUE 07-12-2013, n. C 359)

ENERGIA - COGENERAZIONE ■
– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013, Causa C-195/12 (Direttiva 2004/8/CE

— Ambito di applicazione — Cogenerazione e cogenerazione ad alto rendimento — Articolo 7 —
Regime regionale di sostegno che prevede la concessione di «certificati verdi» agli impianti di cogenerazione
— Concessione di una maggiore quantità di certificati verdi agli impianti di cogenerazione che valorizzano
principalmente forme di biomassa diverse dal legno o dai rifiuti di legno — Principio d’uguaglianza e
di non discriminazione — Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea)
(GUUE 23-11-2013, n. C 344)
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FONDI COMUNITARI E PROGRAMMI ■
– Sentenza del Tribunale del 16 settembre 2013, Causa T-402/06 [«Fondo di coesione — Regolamento

(CE) n. 1164/94 — Progetti di infrastrutture ambientali attuati nel territorio della Catalogna (Spagna)
— Soppressione parziale del contributo finanziario — Appalti pubblici di servizi e di lavori — Criteri di
attribuzione — Offerta economicamente più vantaggiosa — Parità di trattamento — Trasparenza —
Offerta anormalmente bassa — Ammissibilità delle spese — Determinazione delle rettifiche finanziarie
— Articolo H, paragrafo 2, dell’allegato II del regolamento n. 1164/94 — Proporzionalità»] (GUUE 09-
11-2013, n. C 325)

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 14 novembre 2013, Causa C-388/12 [Fondi strutturali —
Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) — Partecipazione finanziaria di un Fondo strutturale —
Criteri di ammissibilità delle spese — Regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articolo 30, paragrafo 4 —
Principio di perennità dell’operazione — Nozione di «modifica sostanziale» di un’operazione — Attribuzione
di un contratto di concessione senza previe pubblicità né gara] (GUUE 11-01-2014, n. C 009)

LAVORATORI ■
– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013, Causa C-614/11 (Politica sociale — Parità

di trattamento tra uomini e donne — Direttiva 76/207/CEE — Contratto di lavoro a tempo determinato
concluso prima dell’adesione dello Stato membro — Scadenza del termine successivamente all’adesione
— Regime di lavoro che fissa la data di scadenza del contratto nell’ultimo giorno dell’anno di raggiun-
gimento dell’età pensionabile — Differenza di età tra uomini e donne) (GUUE 09-11-2013, n. C 325)

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 settembre 2013, Causa C-5/12 (Politica sociale — Direttiva
92/85/CEE — Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o
in periodo di allattamento — Articolo 8 — Congedo di maternità — Direttiva 76/207/CEE — Parità di
trattamento tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Articolo 2, paragrafi 1
e 3 — Diritto a un congedo in favore delle madri lavoratrici subordinate in seguito alla nascita di un
figlio — Possibile utilizzo da parte della madre lavoratrice subordinata o del padre lavoratore subordinato
— Madre lavoratrice autonoma e non iscritta a un regime pubblico di previdenza sociale — Esclusione
del diritto al congedo per il padre lavoratore subordinato — Padre biologico e padre adottivo — Principio
della parità di trattamento) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 settembre 2013, Causa C-476/11 (Principio di non discri-
minazione in ragione dell’età — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 21, paragrafo
1 — Direttiva 2000/78/CE — Articolo 6, paragrafi 1 e 2 — Regime professionale di sicurezza sociale
— Progressività dell’importo contributivo in funzione dell’età) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 26 settembre 2013, Causa C-546/11 (Parità di trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Divieto di discriminazioni in ragione dell’età —
Direttiva 2000/78/CE — Articolo 6, paragrafi 1 e 2 — Rifiuto di corrispondere l’indennità di disponibilità
ai dipendenti pubblici che hanno compiuto 65 anni di età e che hanno diritto ad una pensione di
vecchiaia) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 7 novembre 2013, Causa C-522/12 (Rinvio pregiudiziale —
Libera prestazione dei servizi — Distacco di lavoratori — Direttiva 96/71/CE — Tariffa minima salariale
— Importi forfettari e contributo del datore di lavoro a un piano di risparmio pluriennale a favore dei
suoi dipendenti) (GUUE 11-01-2014, n. C 009)

MERCATO EUROPEO ■
– Sentenza della Corte, del 22 luglio 2013, nella causa E-15/12 (Articolo 3 dell’accordo SEE — Articolo

7 dell’accordo SEE — Forma e mezzi di attuazione delle direttive — Direttiva 2004/38/CE — Libera cir-
colazione dei cittadini del SEE — Limitazioni al diritto di ingresso — Garanzie procedurali) (GUUE 24-
10-2013, n. C 309)

– Sentenza del Tribunale del 12 settembre 2013, Causa T-142/08 («Regime linguistico — Bandi di concorsi
generali per l’assunzione di amministratori e di assistenti — Pubblicazione integrale in tre lingue ufficiali
— Informazione relativa ai bandi di concorsi generali — Pubblicazione in tutte le lingue ufficiali —
Lingua delle prove — Scelta della seconda lingua fra tre lingue ufficiali») (GUUE 26-10-2013, n. C 313) 
I concorsi che erano stati pubblicati solo nelle tre lingue ufficiali tedesca, inglese e francese, sono stati
annullati. Dopo questa prima sentenza sono stati annulati molti altri concorsi e di conseguenza è stato
ripristinato il principio della pubblicazione in tutte le lingue di tutti gli Stati membri.
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– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013, Causa C-418/11 (Diritto societario —
Libertà di stabilimento — Undicesima direttiva 89/666/CEE — Pubblicità dei documenti contabili — Suc-
cursale di una società di capitali con sede in un altro Stato membro — Sanzione pecuniaria in caso
di mancata pubblicità nel termine previsto — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Principio
del rispetto dei diritti della difesa — Carattere appropriato, effettivo, proporzionato e dissuasivo della
sanzione) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE ■
– Sentenza del Tribunale 6 settembre 2013, Causa T-465/11 («Mercato interno del gas naturale — Direttiva

2003/55/CE — Obbligo delle imprese di gas naturale di organizzare un sistema di accesso negoziato
dei terzi agli impianti di stoccaggio di gas — Decisione delle autorità ceche con cui è concessa alla
ricorrente una deroga temporanea per i suoi futuri impianti di stoccaggio sotterraneo di gas di Dambořice
— Decisione della Commissione con cui si ordina alla Repubblica ceca di revocare la decisione di deroga
— Applicazione nel tempo della direttiva 2003/55») (GUUE 19-10-2013, n. C 304)  

– Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013, Cause riunite da C-105/12 a C-
107/12 (Rinvio pregiudiziale — Libera circolazione dei capitali — Articolo 63 TFUE — Regimi di proprietà
— Articolo 345 TFUE — Gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica o di gas — Divieto di
privatizzazione — Divieto di legami con imprese che producono, forniscono o commercializzano l’energia
elettrica o il gas — Divieto di attività che possano pregiudicare la gestione della rete) (GUUE 14-12-
2013, n. C 367)

PRODOTTI PER COSTRUZIONI ■
– Ordinanza del Tribunale del 9 ottobre 2013, Causa T-259/11 («Ricorso di annullamento — Programma

Phare — Progetto avente ad oggetto lo sviluppo di un centro d’innovazione e di test di prodotti di
costruzione — Decisione della Commissione di procedere al recupero di una parte delle somme versate
— Mancanza di incidenza diretta — Irricevibilità») (GUUE 07-12-2013, n. C 359)

PROTEZIONE DEI LAVORATORI ■
– Ordinanza del presidente del Tribunale dell’11 novembre 2013, Causa T-337/13 R («Procedimento sommario

— Tutela della salute e della sicurezza dei consumatori e dei lavoratori dinanzi ai rischi derivanti dall’uso
delle macchine — Provvedimento adottato dalle autorità danesi che vieta un tipo di macchina per movi-
mento terra multifunzione privo di una struttura di protezione appropriata — Decisione della Commissione
che dichiara giustificato il provvedimento — Domanda di sospensione dell’esecuzione — Insussistenza
dell’urgenza») (GUUE 18-01-2014, n. C 015)

PUBBLICITÀ INGANNEVOLE ■
– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 settembre 2013, Causa C-435/11 (Direttiva 2005/29/CE —

Pratiche commerciali sleali — Brochure di vendita contenente false informazioni — Qualifica di «pratica
commerciale ingannevole» — Ipotesi in cui al professionista non possa essere contestata alcuna violazione
dell’obbligo di diligenza) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013, Causa C-59/12 (Direttiva 2005/29/CE — Pratiche
commerciali sleali — Ambito di applicazione — Informazioni ingannevoli diffuse da una cassa malattia
del regime legale di previdenza sociale — Cassa malattia organizzata sotto forma di organismo di diritto
pubblico) (GUUE 23-11-2013, n. C 344) 

RIFIUTI ■
– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013, Causa C-113/12 (Ambiente — Direttiva

75/442/CEE — Liquame prodotto e immagazzinato in un impianto di allevamento di suini in attesa di
essere ceduto a imprenditori agricoli che se ne servono come fertilizzante sui loro terreni — Classificazione
come «rifiuto» o come «sottoprodotto» — Presupposti — Onere della prova — Direttiva 91/676/CEE
— Mancata trasposizione — Responsabilità personale del produttore per il rispetto da parte di tali
imprenditori del diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti e dei fertilizzanti) (GUUE 23-11-
2013, n. C 344)
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SICUREZZA – SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ■
– Sentenza del Tribunale del 14 novembre 2013, Causa T-456/11 [«REACH — Misure transitorie riguardanti

le restrizioni applicabili alla fabbricazione, all’immissione sul mercato e all’uso del cadmio e dei suoi
composti — Allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 — Restrizioni all’uso di pigmenti di cadmio
in talune materie plastiche — Errore manifesto di valutazione — Analisi dei rischi»] (GUUE 21-12-2013,
n. C 377)

TELECOMUNICAZIONI ■
– Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 17 ottobre 2013, Causa C-376/12 (Reti e servizi di comu-

nicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Articolo 12 — Diritti amministrativi imposti alle imprese
del settore interessato — Normativa nazionale che assoggetta gli operatori del settore delle comunicazioni
elettroniche al pagamento di un diritto destinato a coprire i costi operativi delle autorità nazionali di
regolamentazione) (GUUE 21-12-2013, n. C 377)

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013, Causa C-518/11 (Reti e servizi di comunicazione
elettronica — Direttive 97/66/CE, 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE e 2002/22/CE — Ambito di
applicazione ratione materiae — Fornitura di un pacchetto di base di programmi radiofonici e televisivi
accessibile via cavo — Cessione da parte di un comune della sua rete via cavo a un’impresa privata
— Clausola contrattuale riguardante la tariffa — Competenze delle autorità nazionali di regolamentazione
— Principio di leale cooperazione) (GUUE 11-01-2014, n. C 009)

TRASPORTI ■
– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 26 settembre 2013, Causa C-509/11 [Regolamento (CE) n.

1371/2007 — Diritti e obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario — Articolo 17 — Indennizzo
per il prezzo del biglietto di trasporto in caso di ritardo — Esclusione in caso di forza maggiore —
Ammissibilità — Articolo 30, paragrafo 1, primo comma — Competenze dell’organismo nazionale respon-
sabile dell’applicazione di tale regolamento — Possibilità d’imporre al trasportatore ferroviario di modificare
le sue condizioni di indennizzo dei viaggiatori] (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013, Causa C-369/11 (Inadempimento di uno
Stato — Trasporto — Direttiva 2001/14/CE — Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 — Ripartizione
della capacità di infrastruttura ferroviaria — Imposizione dei diritti di utilizzo — Diritti per l’utilizzo del-
l’infrastruttura — Indipendenza del gestore dell’infrastruttura) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 3 ottobre 2013, Causa C-317/12 [Trasporti su strada — Rego-
lamento (CE) n. 561/2006 — Obbligo di uso di un tachigrafo — Deroghe per il trasporto non commerciale
di merci — Nozione — Trasporto effettuato da un privato nell’ambito della sua attività ricreativa come
pilota di rally automobilistico a livello amatoriale, in parte finanziata tramite contributi di terzi] (GUUE
23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013, Causa C-306/12 (Assicurazione della respon-
sabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e controllo dell’obbligo di assicurare tale respon-
sabilità — Direttiva 2009/103/CE — Articolo 21, paragrafo 5 — Mandatario incaricato della liquidazione
dei sinistri — Procura a ricevere la notifica di atti giudiziari — Normativa nazionale che subordina la
validità della notifica all’esplicita concessione di una procura a riceverla — Interpretazione conforme)
(GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 24 ottobre 2013, Causa C-22/12 (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttiva 72/166/CEE — Articolo
3, paragrafo 1 — Direttiva 90/232/CEE — Articolo 1 — Incidente stradale — Decesso di un passeggero
— Diritto al risarcimento del coniuge e del figlio minore di età — Danno immateriale — Risarcimento
— Copertura fornita dall’assicurazione obbligatoria) (GUUE 14-12-2013, n. C 367)

– Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 7 novembre 2013, Causa C-90/12 (Inadempimento di uno
Stato — Trasporto aereo — Accordi in materia di servizi aerei tra gli Stati membri ed i paesi terzi —
Obbligo degli Stati membri di procedere ad una ripartizione dei diritti di traffico tra i vettori aerei
dell’Unione europea interessati mediante una procedura trasparente e non discriminatoria e di comunicare
senza indugio la suddetta procedura alla Commissione) (GUUE 11-01-2014, n. C 009)
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TRIBUTI – IVA ■
– Ordinanza della Corte (Seconda Sezione) del 4 luglio 2013, Causa C-572/11 (Direttiva 2006/112/CE —

IVA — Diritto a detrazione — Diniego — Imposta menzionata su una fattura — Effettiva realizzazione
di un’operazione imponibile — Insussistenza — Prova — Principi di neutralità fiscale e di tutela del
legittimo affidamento) (GUUE 19-10-2013, n. C 304)

– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 settembre 2013, Causa C-388/11 (Imposta sul valore aggiunto
— Sesta direttiva 77/388/CEE — Articoli 17 e 19 — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Utilizzo
di beni e servizi sia per operazioni soggette ad imposta sia per operazioni esenti — Detrazione in
prorata — Calcolo del prorata — Succursali stabilite in altri Stati membri e in Stati terzi — Mancata
considerazione del loro fatturato) (GUUE 09-11-2013, n. C 325)

– Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013, Causa C-283/12 (IVA — Direttiva
2006/112/CE — Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 — Fatto generatore — Prestazioni
reciproche — Operazioni a titolo oneroso — Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo
costituito da servizi — Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare
e di locare a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da
parte di tale società) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 10 ottobre 2013, Causa C-622/11 (Sesta direttiva IVA —
Articoli 13, punto C, e 20 — Cessione di un bene immobile — Diritto di opzione per la tassazione
— Diritto alla detrazione — Rettifica delle detrazioni — Recupero degli importi dovuti a seguito della
rettifica di una detrazione dell’IVA — Soggetto passivo debitore — Soggetto passivo diverso da quello
che ha inizialmente effettuato tale detrazione ed estraneo all’operazione tassata che ha dato luogo alla
detrazione in parola) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013, Cause riunite C-249/12 e C-250/12
(Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73 e 78 — Transazioni immobiliari effettuate da
persone fisiche — Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili — Determinazione dell’IVA
dovuta in mancanza di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto — Sussistenza
o assenza della possibilità per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente — Conseguenze) (GUUE
11-01-2014, n. C 009)

Indici analitici

8 — BLT delle Comunità Europee 1/2014



Indici analitici

Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE

Elenco dei più importanti inviti pubblicati nel periodo di riferimento.
Si consiglia di verificare scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti 
Internet indicati.

maggio 2014

Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione IcI
Invito a presentare proposte - EACEA 24/13 - Programma di cooperazione nel campo dell’istruzione
ICI - Cooperazione in materia di istruzione superiore e di formazione tra l’Unione europea e
l’Australia, l’Unione europea e il Giappone, e l’Unione europea e la Repubblica di Corea - Invito
a presentare proposte 2013 per progetti di mobilità comune (JMP) e progetti di laurea comune
(JDP) (GUUE 20-12-2013, n. C 373) 
Le linee guida e i moduli di domanda sono disponibili sul seguente sito Internet: 
http://eacea.ec.europa.eu/bilateral_cooperation/eu_ici_ecp/index_en.php

rete Enterprise Europe: programma UE per la competitività di imprese e PmI 
Invito a presentare proposte «Rete Enterprise Europe: servizi di sostegno alle imprese orientate
alla crescita per migliorare la competitività e l'accesso ai mercati per le imprese dell'UE» nel
quadro del programma UE per la competitività di imprese e PMI [regolamento COSME (UE) n.
1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio] (GUUE 5-2-2014, n. C 33) 
Le informazioni sull’invito e le indicazioni destinate ai proponenti sulle modalità per la presentazione
dei progetti sono disponibili al seguente indirizzo: 
http://ec.europa.eu/enterprise/contracts-grants/calls- for-proposals/index_en.htm 
È possibile contattare l'helpdesk al seguente indirizzo: 
EASME-COSME-EEN-CALL-2014@ec.europa.eu  

Programma «Gioventù in azione» - azione 4.3 - Sostegno alla mobilità degli operatori giovanili
Invito a presentare proposte - EACEA/10/14 - Programma Erasmus+ - Azione chiave 3: Sostegno
alle riforme delle politiche - Iniziative emergenti - Sperimentazioni di politiche europee nel campo
dell'istruzione, della formazione e della gioventù: cooperazione transnazionale per l'attuazione di
politiche innovative condotte da autorità pubbliche ad alto livello (GUUE 22-2-2014, n. C 51) Sca-
denze delle proposte preliminari il 20 maggio 2014 mentre di quelle complete il 2 ottobre 2014. 
Le linee guida dettagliate per i candidati e il fascicolo di domanda completo sono disponibili sul
seguente sito Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/prospective-initiatives-eacea-102014_en

settembre 2014

comunità della conoscenza e dell’innovazione (KIc). 2014 
Invito a presentare proposte concernenti le comunità della conoscenza e dell’innovazione 2014
(GUUE 14-2-2014, n. C 43) 
Per maggiori informazioni e per i particolari relativi all’invito si rimanda alla pagina KICs Call
del sito dell’EIT: 
http://eit.europa.eu/kics/2014-call-for-kics/ 

Giovedì

15
FAST FIND
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15
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20
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10
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1 Leggi il Fast Find© riportato accanto al contenuto di tuo interesse
2 Inserisci il Fast Find© nel campo per la ricerca sul sito situato a destra nella testata del sito www.legislazionetecnica.it/
3 Immediatamente avrai accesso a tutte le informazioni: testo, fonti collegate, articoli, scadenze, ecc. (*)
(*) Alcuni contenuti sono fruibili dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono.
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Abilitazioni ed autorizzazioni alla certificazione CE 
ad enti e organismi
Elenco tematico delle abilitazioni ed autorizzazioni alla certificazione CE rilasciate
ad enti ed organismi nazionali nel periodo di riferimento.

AMBIENTE – INQUINAMENTO ACUSTICO ■
– Comunicato M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva

2000/14/CE, all’Organismo «TUV Italia S.r.l.», con sede legale in via Mauro Macchi n. 27, 20124 Milano.
(GU n. 273 del 21-11-2013)

– Comunicato M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva
2000/14/CE all’Organismo «ISET S.r.l. Istituto Servizi Europei Tecnologici», con sede legale in via Donatori
di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN). (GU n. 277 del 26-11-2013)

ASCENSORI ■
– D.M. 20 settembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione ad effettuare l’attività di certificazione CE all’organismo

«G & R Organismo di Certificazione S.r.l.», con sede in via G. De Pedra, 43 71100 Foggia, ai sensi
della direttiva 95/16/CE. (GU n. 232 del 3-10-2013)

– D.M. 26 settembre 2013 M.S.E.. Proroga dell’autorizzazione all’Organismo «Sicurcert s.r.l.», nel sito ope-
rativo di via G. Spontini n. 10 - 51100 Pistoia, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e
straordinaria sugli ascensori. (GU n. 238 del 10-10-2013)

– D.M. 26 settembre 2013 M.S.E.. Proroga dell’autorizzazione all’Organismo «Anccp Certification Agency
s.r.l.», nel sito operativo di via Nicolodi n. 43/1 - 57121 Livorno, per lo svolgimento delle attività di
verifica periodica e straordinaria sugli ascensori. (GU n. 238 del 10-10-2013)

– D.M. 3 ottobre 2013 M.S.E.. Rettifica del decreto 30 luglio 2013 di autorizzazione al rilascio di certificazione
CE conferito all’organismo EC - Ente Certificazioni S.p.a., con sede in via Arcora, 110 - 80013 Casalnuovo
di Napoli (NA), ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della
direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori. (GU n. 245 del 18-10-2013)

– D.M. 4 ottobre 2013 M.S.E.. Proroga dell’autorizzazione all’Organismo «R.A.F. Verifiche S.r.l.», in Roma,
allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori. (GU n. 247 del 21-
10-2013)

– D.M. 9 ottobre 2013 M.S.E.. Proroga dell’autorizzazione allo svolgimento delle attività di verifica periodica
e straordinaria, all’Organismo Ie.Di.Ge. Engineering S.r.l., in Bari, in attuazione della direttiva europea
95/16/CE in materia di ascensori. (GU n. 249 del 23-10-2013)

– D.M. 4 novembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all’Organismo
«Eurofins-Modulo Uno S.r.l.», con sede in via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino , ad operare in qualità di
Organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in
materia di ascensori. (GU n. 274 del 22-11-2013)

– D.M. 5 novembre 2013 M.S.E.. Rinnovo dell’autorizzazione alla «Sidel S.p.a.», con sede in Via Larga,
34/2 – 40138 Bologna, per l’espletamento delle attività di certificazione CE e di verifica periodica e
straordinaria sugli ascensori. (GU n. 278 del 27-11-2013)

– D.M. 11 novembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione alla «E.M.Q. - DIN S.r.l.», con sede legale ed operativa
in via Duomo, 6 - 70033 Corato (Bari), ad effettuare attività di certificazione CE sugli ascensori. (GU
n. 278 del 27-11-2013)

– D.M. 21 novembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita all’Organismo
«Certificazione Prodotti e Sistemi S.r.l.», con sede legale ed operativa in Via Camillo Montalcini, 2 -
00149 Roma, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva
95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di ascensori. (13A09971) (GU n. 290 del 11-12-2013)

– D.M. 22 novembre 2013 M.S.E.. Proroga dell’autorizzazione all’organismo «Cer S.r.l.», con sede legale
in via Monte Santo, 4 - 20124 Milano e sede operativa in via Cesarea, 11 - 16121 Genova, ad effettuare
attività di verifica, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori. (GU n. 293 del 14-12-2013)
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– D.M. 22 novembre 2013 M.S.E.. Proroga dell’autorizzazione alla C.E.V.I. Centro Elettrotecnico Verifiche
Impianti S.r.l., Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti, nel sito operativo di via Giambologna n. 38 -
52100 Arezzo, a svolgere attività di verifica periodica e straordinaria sugli ascensori. (GU n. 292 del
13-12-2013)

– D.M. 22 novembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione alla O.C.T. - Organismo Controlli Tecnici S.r.l., - Organismo
Controlli Tecnici S.r.l., con sede legale ed operativa in -Viale J.F. Kennedy n. 72 - 70124 Bari, ad esercitare
attività di certificazione CE ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori. (GU n. 292 del
13-12-2013)

– D.M. 22 novembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE, conferita all’organismo
«S.C.E.C. e S. S.r.l.», con sede legale ed operativa in piazza Ugo Da Como n. 10 - 00139 Roma, ad
operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in
materia di ascensori. (GU n. 293 del 14-12-2013)

– D.M. 10 dicembre 2013 M.S.E.. Proroga dell’autorizzazione alla «C.E.V.I. S.r.l.» con sede legale ed operativa
in via Appennini, 60 - 00198 Roma, allo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria
in attuazione della direttiva europea 95/16/CE, in materia di ascensori. (GU n. 2 del 3-1-2014)

– D.M. 11 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all’organismo
Eurofins-Modulo Uno S.p.A., con sede in Via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino , ad operare in qualità di
organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.
(GU n. 7 del 10-1-2014)

– D.M. 11 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all’organismo
A.E.S. Agenzia Europea per la Sicurezza S.r.l., con sede legale ed operativa in Piazza Soncino, 17 -
20090 Cusago (Milano), ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi
della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori. (GU n. 7 del 10-1-2014)

– D.M. 19 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all’organismo Boreas S.r.l.,
con sede legale ed operativa in via Giuseppe Garibaldi, 7 - 10122 Torino, ad operare in qualità di
organismo certificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.
(GU n. 8 del 11-1-2014)

– D.M. 23 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all’Organismo
«CNIM S.r.l.», con sede legale ed operativa in Via Barberini, 68 - 00187 Roma, ad operare in qualità
di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.
(GU n. 14 del 18-1-2014)

– D.M. 23 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione alla «CERT.IM S.r.l.», con sede legale in Via S. Domenico,
38 - 80127 NAPOLI e sede operativa presso il CENTRO DIREZIONALE, ISOLA F 11 - 80143 NAPOLI, ad
effettuare attività di certificazione CE e di verifica sugli ascensori. (GU n. 13 del 17-1-2014)

– D.M. 23 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all’Organismo
«Tecnica S.r.l.», con sede legale ed operativa in Via Alessandro Volta, 14 - 18038 Sanremo (IM), ad
operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in
materia di ascensori. (GU n. 12 del 16-1-2014)

– D.M. 24 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Istituto
Masini S.p.a., con sede operativa in via Moscova, 11 20017 Rho (MI), ad operare in qualità di organismo
notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE del 29 giugno 1995, in materia di
ascensori. (GU n. 10 del 14-1-2014)

IMPIANTI ELETTRICI, SCARICHE ATMOSFERICHE E MESSA A TERRA ■
– Comunicato M.S.E.. Abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di

terra alla «Sardegna Verifiche S.r.l.», via Carlo Felice, 33 - Sassari (GU n. 243 del 16-10-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di
impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «Genesia Certificazioni S.r.l.», Via Caviglia, 3 - Milano
(GU n. 243 del 16-10-2013)

– Comunicato M.S.E.. Abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di
terra alla «Eurofins Modulo Uno S.r.l.», Via Cuorgnè, 21 - Torino (GU n. 243 del 16-10-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’organismo «Isi S.r.l.», Via Torino 3, Canicattì (Agrigento),
ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici. (GU
n. 258 del 4-11-2013)
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– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’organismo «Atef S.r.l.», Via Imbriani 26 - Bari, ad effettuare
verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici. (GU n. 258 del 4-
11-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’organismo «Equa S.r.l.», Via Cavaglio 10 - Fontaneto
D’Agogna (Novara), ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di
impianti elettrici. (GU n. 258 del 4-11-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’organismo «Tecnica S.r.l.», Via A. Volta 14 Sanremo
(Imperia), ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici.
(GU n. 258 del 4-11-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’organismo «Sidel Med S.p.a.», Via II Demanio 1 - Frazione
Piazza del Galdo Mercato San Severino (SA), ad effettuare verifiche periodiche e straordinarie di impianti
di messa a terra di impianti elettrici. (GU n. 258 del 4-11-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo di abilitazioni all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti
di messa a terra di impianti elettrici, rilasciate alla «VE.CO.VE.R. S.r.l.», Via XI Febbraio 21/B Villatora
di Saonara (PD). (GU n. 275 del 23-11-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo di abilitazioni all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti
di messa a terra di impianti elettrici, rilasciate alla «C.I.P.E.S. S.r.l.», Via Arcangeli 19 - Macerata. (GU
n. 275 del 23-11-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo di abilitazioni all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti
di messa a terra di impianti elettrici, rilasciate alla «GIA.DA. Verifiche elettriche S.r.l.», Via Umberto I,
81 Maniago (PN). (GU n. 275 del 23-11-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo di abilitazioni all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti
di messa a terra di impianti elettrici, rilasciate alla «Seven S.r.l.», Strada per Medole 33 Guidizzolo (MN).
(GU n. 275 del 23-11-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di
impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciata alla «Società di Prevenzione S.r.l.», Corso Isonzo
111 - Seveso (MB). (GU n. 295 del 17-12-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di
impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciate alla «I.C.T. S.r.l.», Via A. Catalani 68 - Milano.
(GU n. 295 del 17-12-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di
impianti di messa a terra di impianti elettrici, rilasciate alla «Trentina Verifiche Elettriche S.r.l.», Via Kufstein
n. 1, Trento. (GU n. 295 del 17-12-2013)

– Comunicato M.S.E.. Abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di
terra, rilasciata alla «O.N. V.I. S.r.l.», in Via Terenzio, 7 - Roma. (GU n. 295 del 17-12-2013)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di
impianti di messa a terra di impianti elettrici all’organismo SOVIT Srl, Via Venezia, 195 - Parma. (GU
n. 24 del 30-1-2014)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di
impianti di messa a terra di impianti elettrici all’Organismo 3P sas, Via Filippo Chiappini, 15 - Roma.
(GU n. 24 del 30-1-2014)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di
impianti di messa a terra di impianti elettrici all’Organismo G.E.S.A. sas, Corso Peschiera, 238 - Torino
(GU n. 24 del 30-1-2014)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di
impianti di messa a terra di impianti elettrici all’organismo «Querini Srl», via Volontari della Libertà, 7/1
- Udine (GU n. 25 del 31-1-2014)

– Comunicato M.S.E.. Abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di
terra all’organismo «ECI Spa», via Tofano, 42/F - Sora (Frosinone). (GU n. 25 del 31-1-2014)

– Comunicato M.S.E.. Abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di
terra all’organismo «Poseidone Verifiche S.r.l.», via Paolo Savi, 156 - Viareggio (Lucca). (GU n. 25 del
31-1-2014)
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IMPIANTI A FUNE ■
– D.M. 1 ottobre 2013 M.S.E.. Autorizzazione alla società «Bureau Veritas Italia S.p.a.», con sede a Milano,

via Miramare 15, a svolgere le procedure di valutazione di conformità e di esame «CE» dei componenti
di sicurezza e dei sottosistemi degli impianti a fune. (GU n. 238 del 10-10-2013)

MACCHINE DIRETTIVA ■
– D.M. 7 novembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione alla società «Icepi S.p.a.», con sede legale in via Paolo

Belizzi n. 29/31/33 - 29122 Piacenza, ad esercitare l’attività di certificazioni relative alla procedura di
esame per la certificazione CE. (GU n. 275 del 23-11-2013)

– D.M. 7 novembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione alla società «Iset S.r.l.», con sede legale in via Donatori
di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), ad esercitare l’attività di certificazioni relative alla procedura di
esame per la certificazione CE. (GU n. 275 del 23-11-2013)

– D.M. 7 novembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione alla società «Eucert S.r.l.», con sede legale in via G.
Paisiello, 152 - 50144 Firenze, ad esercitare l’attività di certificazioni relative alla procedura di esame
per la certificazione CE. (GU n. 275 del 23-11-2013)

– D.M. 7 novembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione alla società «Icim S.p.a.», con sede legale in piazza Don
Enrico Mapelli n. 75 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), ad esercitare l’attività di certificazioni relative
alla procedura di esame per la certificazione CE. (GU n. 275 del 23-11-2013)

RECIPIENTI E APPARECCHI A PRESSIONE TRASPORTABILI ■
– D.M. 22 novembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita all’organismo

ICIM Spa, con sede legale in piazza Don Enrico Mapelli, 75 - 20099 Sesto San Giovanni (Milano), ad
operare in qualità organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in
materia di attrezzature in pressione. (GU n. 291 del 12-12-2013)

– D.M. 9 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita all’Organismo
«Consorzio Pascal S.r.l.», con sede legale in via Scarsellini, 13 - 20161 Milano, ad operare in qualità
di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature
in pressione. (GU n. 296 del 18-12-2013)

– D.M. 10 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita all’organismo
«E.T.C. S.r.l.», con sede legale in viale Piero e Alberto Pirelli, 16 - 20126 Milano, ad operare in qualità
di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature
in pressione. (GU n. 296 del 18-12-2013)

– D.M. 23 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferita all’organismo
ConCert S.r.l., con sede legale in viale Regina Margherita n. 125 - 00198 Roma,, ad operare in qualità
di Ispettorato Utilizzatori ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature in pressione. (GU
n. 11 del 15-1-2014)

– D.M. 23 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società «ANCCP
Certification Agency S.r.l.», con sede legale in via Nicolodi, 43/1 - 57121 Livorno, ad operare in qualità
di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi delle direttive 2009/105/CE (recipienti semplici
a pressione) e 2009/142/CE (apparecchi a gas). (GU n. 11 del 15-1-2014)

SICUREZZA LAVORATORI ■
– D.M. 10 ottobre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società ANCI Servizi

S.r.l. - sez. CIMAC, con sede legale in Corso G. Brodolini, 19 - 27029 Vigevano (PV), ad operare in
qualità di Organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992,
n. 475 di attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi
di protezione individuale. (GU n. 250 del 24-10-2013)

– D.M. 18 novembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società ISET SRL, con
sede legale in via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), ad operare in qualità di Organismo
notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 89/686/CEE, relativa ai dispositivi di pro-
tezione individuale. (GU n. 287 del 7-12-2013)
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– D.M. 6 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società Eurofins Modulo
Uno S.p.A., con sede legale in via Cuorgnè, 21 - 10156 Torino, ad operare in qualità di Organismo
notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre
1989, relativa ai dispositivi di protezione individuale. (GU n. 2 del 3-1-2014)

– D.M. 20 gennaio 2014 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla Italcert S.r.l., con sede
legale in viale Sarca, 336 - 20126 Milano, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione
CE, in attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, relativa ai dispositivi
di protezione individuale. (GU n. 25 del 31-1-2014)

STRUMENTI DI MISURA ■
– D.M. 19 dicembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione all’organismo KIWA CERMET ITALIA S.p.A, con sede in

via Cadriano, 23 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO), all’espletamento delle procedure di valutazione
della conformità degli strumenti di misura, ai sensi della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 31 marzo 2004. (GU n. 8 del 11-1-2014)

TELECOMUNICAZIONI ■
– D.M. 19 settembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione alla società Eurofins Modulo Uno S.p.a., con sede legale

ed operativa in via Courgnè, 21, Torino, ad operare in qualità di organismo notificato ai sensi della
direttiva 1999/5/CE, per le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazioni.
(GU n. 245 del 18-10-2013)

– D.M. 26 settembre 2013 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società EQI - European
Quality Institute s.r.l., con sede legale e operativa in via G. Ceresani n. 1, loc. Campo d’Olmo - 60044
Fabriano (Ancona), ad operare in qualità di organismo notificato ai sensi della direttiva 2004/108/CE,
relativa alla compatibilità elettromagnetica. (GU n. 254 del 29-10-2013) 

Indici analitici
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Professioni regolamentate:
direttiva n. 2013/55/UE

La direttiva n. 2013/55/UE reca modifiche alla direttiva n. 2005/36/cE (1) relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali e al regolamento (UE) n. 1024/2012 (2) relativo alla cooperazione
amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»). 
Lo scopo principale della nuova Direttiva è di razionalizzare, semplificare e migliorare le norme per il
riconoscimento delle qualifiche professionali e al contempo di favorire l’occupazione dei giovani.
Questi propositi vengono messi in pratica andando ad apportare modifiche alla Direttiva n. 2005/36/CE
sulle qualifiche professionali, introducendo una tessera elettronica professionale europea, e stabilendo
una procedura di accesso facilitato a talune professioni regolamentate e sulla formazione permanente. 
Il professionista potrà servirsene per accelerare il riconoscimento della propria qualifica in uno Stato
membro. 
La «tessera professionale europea» sarà «un certificato elettronico attestante o che il professionista
ha soddisfatto tutte le condizioni necessarie per fornire servizi, su base temporanea e occasionale, in
uno Stato membro ospitante o il riconoscimento delle qualifiche professionali ai fini dello stabilimento
in uno Stato membro ospitante».
In particolare, la tessera è un certificato elettronico che attesterà il possesso dei requisiti professionali
necessari per potere svolgere servizi in uno Stato membro. Inoltre essa servirà anche per il riconosci-
mento della qualifica di chi vuole stabilirsi in un altro paese dell’UE.
Le tessere saranno rilasciate su richiesta dell’interessato. Il paese di origine completerà tutte le fasi pre-
paratorie aprendo un fascicolo personale del richiedente e inserendolo nell’ambito del sistema di
informazione del mercato interno (cosiddetto Fascicolo IMI). Lo Stato ospitante rilascerà la tessera dopo
avere consultato e/o chiesto il Fascicolo IMI allo Stato d’origine. Il processo permetterà di concludere
l’iter di riconoscimento già nel paese di origine senza la necessità di fare domanda nello Stato ospitante
come occorre fare attualmente. La gestione del fascicolo IMI sarà effettuata da una Autorità compe-
tente nazionale indipendente.
Per la piena attuazione delle nuove disposizioni la Commissione europea deve adottare alcune misure
necessarie a garantire l’applicazione uniforme delle disposizioni riguardanti le tessere, il formato, il trat-
tamento delle domande scritte, le traduzioni, i documenti, le procedure di pagamento. In particolare
la Commissione dovrà sviluppare e tenere aggiornata una banca dati delle professioni regolamentate
che sarà accessibile al pubblico. In essa saranno inserite le informazioni fornite dagli Stati membri e
specificate le attività contemplate da ogni professione.
Si ricorda che in base all’attuale Direttiva comunitaria sulle qualifiche professionali, esistono circa 800
professioni regolamentate, di cui solo sette automaticamente riconosciute in tutti i paesi membri, cioè:
medici, dentisti, farmacisti, infermieri, ostetrici, veterinari e architetti.
Per le professioni già armonizzate, vi sono novità non solo nella verifica delle conoscenze che potranno
essere espresse in crediti, ma anche nel numero degli anni minimi di studio universitari previsti per i
medici che passano da 6 a 5 (per un totale di almeno 5500 ore) e per gli architetti che saranno tenuti
a un corso di studi di 5 o di 4 anni seguiti da due di pratica professionale.

(1) Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali (GUUE 30-9-2005, n. L 255) [EuroBLT n. 3/2005, pag. 347. Per l’attuazione si veda
EuroBLT n. 1/2008, pag. 110 e EuroBLT n. 2/2008, pag. 243].
(2) Regolamento (UE) n. 1024/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, relativo alla coo-
perazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno e che abroga la decisione 2008/49/CE
della Commissione («Regolamento IMI») (GUUE 14-11-2012, n. L 316).
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Proprio per i medici è stata introdotta una norma ad hoc per l’Italia: gli Stati membri, infatti, sono tenuti
a riconoscere in modo automatico le specializzazioni per coloro che hanno iniziato la specializzazione
dopo il 31 dicembre 1983 e prima del gennaio 1991, anche se non sono rispettati tutti i requisiti pre-
visti dall’articolo 25 della nuova Direttiva.
La Direttiva n. 2013/55/UE statuisce inoltre che le norme nazionali che disciplinano l’accesso alle pro-
fessioni regolamentate non dovrebbero costituire un ostacolo alla mobilità dei giovani diplomati.
Pertanto, quando un diplomato porta a termine un tirocinio professionale in un altro Stato membro,
il tirocinio in questione dovrebbe essere riconosciuto agevolmente nel momento in cui il diplomato
presenta una domanda di accesso a una professione regolamentata nel proprio Stato membro d’ori-
gine. Quindi, con la nuova Direttiva, si mira a favorire il riconoscimento di un tirocinio professionale
completato in un altro Stato membro.
Le nuove disposizioni devono essere attuate da tutti gli Stati membri entro il 18 gennaio 2016, ed
inoltre, ogni Stato membro che al 17 gennaio 2014 permette l’accesso alla formazione in ostetricia
(secondo la possibilità I, di cui all’articolo 40, paragrafo 2 della Direttiva n. 2005/36/CE), dopo il com-
pimento di almeno i primi dieci anni di istruzione scolastica generale, deve mette in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative entro il 18 gennaio 2020. 
Si spera che l’introduzione di una tessera professionale europea, la creazione di programmi comuni di
formazione e il riconoscimento di tirocini come parte dell’esperienza professionale migliori la mobilità
e la possibilità di trovare lavoro soprattutto ai giovani che sono in possesso di una formazione profes-
sionale elevata.

Fonti collegate

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE376
Dir. Ue 20/11/2013,
n. 55

DIRETTIVA 2013/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 20 novembre 2013 recante modifica della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informa-
zione del mercato interno («regolamento IMI»). 

G.U.C.E. L
28/12/2013, n. 354

nE386
regolam. Ue
25/10/2012, n. 1024

REGOLAMENTO (UE) N. 1024/2012 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informa-
zione del mercato interno e che abroga la decisione
2008/49/CE della Commissione («regolamento IMI»).

G.U.C.E. L
14/11/2012, n. 316

nE387
Dir. Ue 07/09/2005,
n. 36

DIRETTIVA 2005/36/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento
delle qualifiche professionali. 

G.U.C.E. L
30/09/2005, n. 36
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Protezione contro i pericoli
derivanti dall’esposizione alle
radiazioni ionizzanti: direttiva
n. 2013/59/EUratom

Dal 6 febbraio 2014 è entrata in vigore la direttiva n. 2013/59/Euratom che stabilisce il nuovo qua-
dro normativo per quanto riguarda la sicurezza relativa alla protezione contro i pericoli derivanti
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti. Al contempo essa abroga tutte le precedenti normative in
materia: n. 89/618/Euratom (1), n. 90/641/Euratom (2), n. 96/29/Euratom (3), n. 97/43/Euratom (4) e
n. 2003/122/Euratom (5).
In particolare, viene suddiviso il tema della radioprotezione tra persone soggette ad esposizione pro-
fessionale, medica e il resto della popolazione.
La nuova disciplina comunitaria si applica:

— alla fabbricazione, produzione, lavorazione, manipolazione, smaltimento, impiego, stoccaggio,
detenzione, trasporto, importazione nella Comunità ed esportazione dalla Comunità di mate-
riale radioattivo;

— alla fabbricazione e funzionamento di attrezzature elettriche che emettono radiazioni ionizzanti e
contengono componenti funzionanti con una differenza di potenziale superiore a 5 chilovolt (5kV);

— alle attività umane implicanti la presenza di sorgenti di radiazioni naturali, che determinano un
significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o della popolazione, a causa di:
– al funzionamento di aeromobili e veicoli spaziali in relazione all’esposizione del personale

navigante;
– alla lavorazione di materiali contenenti radionuclidi naturali;

— all’esposizione dei lavoratori o della popolazione al radon in ambienti chiusi, all’esposizione
esterna dovuta ai materiali da costruzione e ai casi di esposizione prolungata dovuta agli effetti
di un’emergenza o di un’attività umana del passato;

— alla preparazione, pianificazione della risposta e gestione di situazioni di esposizione di emer-
genza che si ritiene giustifichino misure volte a tutelare la salute di individui della popolazione
o di lavoratori.

Primo piano

(1) Direttiva 89/618/Euratom del Consiglio, del 27 novembre 1989, concernente l’informazione della popolazione sui
provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul comportamento da adottare in caso di emergenza radioattiva
(GUUE 7-12-1989, n. L 357).
(2) Direttiva 90/641/Euratom del Consiglio, del 4 dicembre 1990, concernente la protezione operativa dei lavoratori
esterni esposti al rischio di radiazioni ionizzanti nel corso del loro intervento in zona controllata (GUUE 13-12-1990,
n. L 349). [N.B. Il D.Leg.vo 17 marzo 1995, n. 230, reca «Attuazione delle direttive Euratom 80/836, 84/467,
84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti». Mentre il D.M. 11 giugno 2001, n. 488 riporta
il «Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell’idoneità dei lavoratori all’esposizione alle radiazioni
ionizzanti», v. BLT n. 5/2002].
(3) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
(GUUE 29-6-1996, n. L 159) [Recepita dal D.Leg.vo. 26 maggio 2000, n. 241, (v. BLT n. 11/2000). Successivamente
modificato e integrato dal D.Leg.vo 9 maggio 2001, n. 257].
(4) Direttiva 97/43/Euratom del Consiglio, del 30 giugno 1997, riguardante la protezione sanitaria delle persone
contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche (GUUE 9-7-1997, n. L 180).
(5) Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio, del 22 dicembre 2003, sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate
ad alta attività e delle sorgenti orfane (GUUE 31-12-2003, n. L 346). [Recepita dal D.Leg.vo 6 gennaio 2007, 
n. 52, v. EuroBLT n. 2/2007, pag. 273].
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Specificando l’ambito di applicazione viene chiarito che la nuova normativa non si applica:
— all’esposizione al livello naturale di radiazione, quale quello risultante dai radionuclidi presenti

nell’organismo umano e dalla radiazione cosmica presente al livello del suolo;
— all’esposizione di individui della popolazione o lavoratori non facenti parte di equipaggi aerei

o spaziali alla radiazione cosmica in volo o nello spazio;
— all’esposizione in superficie ai radionuclidi presenti nella crosta terrestre non perturbata.

Proseguendo vengono fornite una serie di definizioni fondamentali per la comprensione delle nuove
norme, quali il concetto di «dose assorbita», ovvero l’energia assorbita per unità di massa, dose equi-
valente, dose efficace, ecc.
La normativa europea affronta anche il tema dell’esposizione al radon in ambienti chiusi e richiede agli
Stati membri di stabilire i livelli di riferimento nazionali e di:

— provvedere ad individuare le abitazioni che presentano concentrazioni di radon (come media
annua) superiori al livello di riferimento e, nel caso, prevedere misure per la riduzione della con-
centrazione;

— definire un piano d’azione nazionale per la prevenzione dei rischi a lungo termine derivanti
dall’esposizione al radon nelle abitazioni, negli edifici pubblici e nei luoghi di lavoro, siano essi
dovuti alla composizione del suolo, ai materiali da costruzione, all’acqua;

— adottare misure appropriate per prevenire l’ingresso del radon in nuovi edifici.
Al Capo III viene sancito il sistema di radioprotezione: gli Stati membri sono tenuti a fissare una legi-
slazione specifica per la radioprotezione basandosi sui principi della giustificazione, dell’ottimizzazione
e della limitazione delle dosi. A tal proposito una sezione specifica viene dedicata agli strumenti per
l’ottimizzazione, stabilendo vincoli di dose per l’esposizione professionale, della popolazione e medica.
Gli Stati membri devono fissare dei livelli di riferimento tenendo conto sia delle disposizioni in materia
di radioprotezione sia di criteri sociali. 
Per l’esposizione della popolazione, nella fissazione dei livelli di riferimento si deve tener conto della
gamma di livelli di riferimento di cui all’Allegato I. Per quel che riguarda la limitazione della dose ven-
gono fissati limiti di età per i lavoratori esposti e limiti di dose per l’esposizione professionale: il limite
di dose efficace per l’esposizione professionale è di 20 mSv in un singolo anno. Tuttavia, in circostanze
particolari o per determinate situazioni di esposizione previste dalla legislazione nazionale, l’Autorità
competente può autorizzare un valore di dose efficace più elevato, fino a 50 mSv in un solo anno, pur-
ché la dose media annuale nell’arco di cinque anni consecutivi, inclusi gli anni per i quali il limite è stato
superato, non superi 20 mSv. Vengono inoltre stabiliti limiti di dose per una serie di altri casi particolari,
come per le lavoratrici in stato di gravidanza e in periodo di allattamento, per gli apprendisti e gli stu-
denti. Infine vengono stabiliti i limiti di dose per l’esposizione della popolazione: il limite di dose efficace
per l’esposizione della popolazione è di 1 mSv all’anno, inoltre il limite di dose equivalente per il cri-
stallino è di 15 mSv all’anno, e il limite di dose equivalente per la pelle è di 50 mSv l’anno, calcolato in
media su 1 cm2 di pelle, indipendentemente dall’area esposta. Il Capo III si conclude stabilendo le
modalità per la valutazione della dose efficace ed equivalente.
Il Capo IV della Direttiva n. 2013/59/Euratom reca disposizioni in materia di istruzione, formazione e
informazione nel campo della radioprotezione e attribuisce le responsabilità generali in materia. 
Viene inoltre ribadita l’importanza della formazione dei lavoratori esposti e delle informazioni loro for-
nite. Inoltre gli Stati membri provvedono affinché la direzione degli impianti in cui è più probabile che
siano rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane, compresi i grandi depositi e i più impor-
tanti impianti di riciclaggio dei rottami metallici, nonché la direzione di importanti nodi di transito,
siano informate della possibilità di trovarsi dinanzi a sorgenti radioattive. Norme specifiche vengono
dedicate all’attività di informazione preliminare e formazione per i lavoratori addetti all’emergenza e
per l’istruzione e l’informazione nel settore dell’esposizione medica.
Il successivo Capo reca norme sulla giustificazione e il controllo regolamentare delle pratiche, specifi-
cando come trattare le pratiche riguardanti prodotti di consumo, il divieto di pratiche, e le pratiche
implicanti l’esposizione intenzionale delle persone con metodiche per immagini a scopo non medico.
Per il tema del controllo regolamentare, vengono sancite le modalità per l’individuazione di pratiche
che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi presenti in natura, viene stabilito il prin-
cipio dell’approccio graduato al controllo regolamentare, e che gli Stati membri provvedano affinché
la notifica sia richiesta per tutte le pratiche giustificate. In alcuni casi però si può prevedere un esonero
dall’obbligo di notifica. Gli Stati membri devono richiedere la registrazione o il rilascio di licenze per le
seguenti pratiche:
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a) l’uso di generatori o acceleratori di radiazioni o di sorgenti radioattive per le esposizioni mediche
o per metodiche per immagini a scopo non medico;

b) l’uso di generatori o acceleratori di radiazioni, fatta eccezione per i microscopi elettronici, o di
sorgenti radioattive per altre metodiche per scopi non contemplati alla lettera a).

Inoltre gli Stati membri prevedono il rilascio di una licenza per le seguenti pratiche:
a) la somministrazione intenzionale di sostanze radioattive alle persone e, per quanto riguarda

la radioprotezione delle persone, agli animali a fini di diagnosi, terapia o ricerca medica o
veterinaria;

b) il funzionamento e la disattivazione di impianti nucleari e lo sfruttamento e la chiusura delle
miniere di uranio;

c) l’aggiunta intenzionale di sostanze radioattive nella produzione o manifattura di prodotti di
consumo o altri prodotti, compresi i medicinali, nonché l’importazione di tali prodotti;

d) qualsiasi pratica che coinvolga una sorgente sigillata ad alta attività;
e) il funzionamento, la disattivazione e la chiusura di qualsiasi impianto per lo stoccaggio a lungo

termine o lo smaltimento di rifiuti radioattivi, inclusi gli impianti che gestiscono rifiuti a tal fine;
f) le pratiche che prevedono il rilascio nell’ambiente di quantitativi significativi di materiale radio-

attivo con effluenti gassosi o liquidi.
Proseguendo la nuova normativa delinea l’iter per la procedura di autorizzazione, e indica in quali casi
può essere previsto l’esonero dal controllo regolamentare.
Il Capo VI fornisce un quadro sulle esposizioni professionali, indicando chi detiene la responsabilità,
come attuare la protezione operativa dei lavoratori esposti, degli apprendisti e degli studenti, e viene
inoltre prevista la possibilità di avviare consultazioni con un esperto di radioprotezione. Vengono inoltre
indicati una serie di provvedimenti da adottare sul luogo di lavoro, e deve anche essere stabilita una
classificazione dei luoghi di lavoro. Infine vengono definiti i requisiti minimi relativi ad una zona con-
trollata e a una zona sorvegliata. 
Viene inoltre fatta distinzione fra due categorie di lavoratori esposti:

a) categoria A: i lavoratori esposti che possono ricevere una dose efficace superiore a 6 mSv
all’anno o una dose equivalente superiore a 15 mSv all’anno per il cristallino o superiore a 150
mSv all’anno per la pelle e le estremità;

b) categoria B: i lavoratori esposti che non sono classificati quali lavoratori della categoria A.
Quelli della categoria A devono essere sistematicamente sorvegliati in base a misurazioni individuali.
Proseguendo viene stabilito come valutare la dose in caso di esposizioni accidentali, e vengono indicate
modalità per la registrazione e la comunicazione dei risultati. Viene inoltre delineato l’accesso ai risultati
della sorveglianza individuale, e viene stabilita una classificazione medica. La normativa sancisce poi il
divieto di impiegare o classificare lavoratori non idonei, la sorveglianza medica speciale, i ricorsi, e le
norme per la protezione dei lavoratori esterni.
Per quanto riguarda il radon il livello di riferimento per la media annua della concentrazione di attività
aerea non deve essere superiore a 300 Bq m–3.
Il Capo VII tratta delle esposizioni mediche, attribuendo responsabilità, procedure e principi di forma-
zione e di riconoscimento. Norme specifiche vengono dedicate alle apparecchiature mediche.
Il Capo VIII si occupa invece delle esposizioni pubbliche, trattando il caso della protezione di individui
della popolazione e protezione della salute nel lungo termine in circostanze normali, e in particolare
dei metodi di stima delle dosi per individui della popolazione, del controllo degli scarichi radioattivi, e
dell’adempimento degli esercenti. Per quanto riguarda le situazioni di esposizione di emergenza, viene
poi stabilita una modalità di intervento, e una serie di attività di informazione agli individui della popo-
lazione che rischiano di essere interessati da un’emergenza. Una sezione viene appositamente dedicata
alla situazione di esposizione esistente, fissando un programma di monitoraggio ambientale, e strategie
di protezione delle zone contaminate. Limiti specifici vengono fissati per l’esposizione al radon in
ambienti chiusi e per le radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione.
Il Capo IX stabilisce competenze generali degli Stati membri e delle Autorità competenti e altre pre-
scrizioni per il controllo di regolamentazione, prevedendo norme sulle informazioni delle attrezzature,
il riconoscimento di servizi, esperti e specialisti, i servizi di medicina del lavoro, i servizi di dosimetria,
gli esperti in materia di protezione, gli specialisti in fisica medica e gli addetti incaricati della radiopro-
tezione. Per quanto riguarda il controllo delle sorgenti radioattive vengono stabilite prescrizioni generali
per le sorgenti non sigillate e per quelle sigillate, sancendo l’importanza della tenuta di registri da parte
dell’esercente e dell’Autorità competente. Le seguenti norme mirano all’identificazione di sorgenti
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orfane, la contaminazione dei metalli, il recupero, la gestione, il controllo e lo smaltimento delle sor-
genti orfane, e la garanzia finanziaria per le suddette sorgenti. Viene previsto inoltre un meccanismo
di notifica e registrazione di eventi significativi, per la preparazione all’emergenza, per la cooperazione
internazionale. Infine viene stabilito un sistema per la corretta applicazione delle nuove disposizioni e
in particolare vengono definite le modalità per eseguire le ispezioni.
In conclusione la normativa in commento stabilisce che deve essere messa in vigore negli Stati membri
entro il 6 febbraio 2018, data in cui tra l’altro verranno abrogate tutte le precedenti normative.
In calce vengono riportati 19 allegati:

I. livelli di riferimento per l’esposizione della popolazione di cui agli articoli 7 e 101;
II. fattori di peso per la radiazione e per il tessuto di cui all’articolo 4, paragrafi 25 e 33;
III. valori di attività per la definizione di sorgenti sigillate ad alta attività di cui all’articolo 4, para-

grafo 43;
IV. giustificazione di nuove classi o nuovi tipi di pratiche riguardanti prodotti di consumo di cui

all’articolo 20;
V. elenco indicativo di pratiche che comportano un’esposizione con metodiche per immagini

a scopo non medico di cui all’articolo 22;
VI. elenco dei settori industriali che comportano l’impiego di materiali contenenti radionuclidi

presenti in natura di cui all’articolo 23;
VII. criteri di esenzione e di allontanamento di cui agli articoli 24, 26 e 30;
VIII. definizione e uso dell’indice di concentrazione di attività per le radiazioni gamma emesse

dai materiali da costruzione di cui all’articolo 75;
IX. elenco indicativo di informazioni per le domande di licenza di cui all’articolo 29;
X. sistema di trattamento dei dati per la sorveglianza radiologica individuale di cui agli articoli

43, 44 e 51;
XI. sistemi di gestione delle emergenze e piani di intervento in caso di emergenza di cui agli

articoli 69, 97 e 98;
XII. informazione al pubblico sui provvedimenti di protezione sanitaria applicabili e sul compor-

tamento da adottare in caso di emergenza di cui agli articoli 70 e 71;
XIII. elenco indicativo dei tipi di materiali da costruzione considerati in riferimento alle radiazioni

gamma emesse da tali materiali di cui all’articolo 75;
XIV. informazioni da fornire nei registri per le sorgenti sigillate ad alta attività (HASS) di cui all’ar-

ticolo 89;
XV. prescrizioni per gli esercenti responsabili di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all’ar-

ticolo 91;
XVI. identificazione e apposizione di un contrassegno alle sorgenti sigillate ad alta attività di cui

all’articolo 92;
XVII. elenco indicativo di tipi di situazioni di esposizione esistenti di cui all’articolo 100;
XVIII. elenco di elementi da considerare nell’elaborazione del piano d’azione nazionale per affrontare

i rischi di lungo termine derivanti dall’esposizione al radon di cui agli articoli 54, 74 e 103;
XIX. tavola di concordanza di cui all’articolo 107.

Fonti collegate

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE380
Dir. cons. Ue
05/12/2013, n. 59

DIRETTIVA 2013/59/EURATOM DEL CONSIGLIO del 5 dicembre
2013 che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative
alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle
radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom,
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e
2003/122/Euratom. 

G.U.C.E. L
17/01/2014, n. 13

nE348
Dir. cons. Ue
13/05/1996, n. 29

Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che
stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla pro-
tezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti. 

G.U.C.E. L
29/06/1996, n. 159
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nuove soglie valide dal 1°
gennaio 2014 per appalti
pubblici, lavori e servizi:
regolamento (UE) n. 1336/2013

Con il regolamento (UE) n. 1336/2013 la Commissione europea ha rivisto e modificato le soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti per tenere conto dell’accordo e
dei negoziati multilaterali dell’Uraguay Round approvato con la Decisione n. 94/800/CEE (1). Si ricorda
che questo accordo si applica agli appalti pubblici nel caso in cui si raggiungono o si superano gli
importi fissati dall’accordo espressi in diritti speciali di prelievo. Gli importi delle soglie indicate nelle
Direttive n. 2004/17/CE (2), 2004/18/CE (3) e n. 2009/81/CE (4) non equivalgono ai controvalori delle
soglie dell’accordo e pertanto i suddetti importi sono stati rivisti dal Regolamento in commento.
Le nuove soglie devono essere applicate dal 1° gennaio 2014. 
Pertanto, in riferimento alla direttiva n. 2004/18/cE, relativa al coordinamento delle procedure di
aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, le sue disposizioni si applicano quando gli importi delle
soglie degli appalti, al netto dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), sono superiori a:

a) 134.000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi (diversi dai servizi di contabilità,
revisione dei conti e tenuta dei libri contabili e di alcuni servizi di telecomunicazione), aggiudicati
dalle autorità governative centrali indicate nell’allegato IV della Direttiva. Per le amministrazioni
che operano nel settore della difesa si applica ai prodotti elencati nell’allegato V;

b) 207.000 EUR:
— per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle amministrazioni diverse da

quelle elencate nell’allegato IV;
— per gli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle amministrazioni che operano nel settore

della difesa per i prodotti elencati nell’allegato V;
— per gli appalti pubblici di servizi di qualsiasi amministrazioni aventi per oggetto i servizi di

contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili e di alcuni servizi di telecomunica-
zione;

c) 5.186.000 EUR per gli appalti pubblici di lavori.
Nel caso di appalti sovvenzionati in misura superiore al 50% dalle amministrazioni aggiudicatrici, le

(1) Decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, relativa alla conclusione a nome della Comunità europea,
per le materie di sua competenza, degli accordi dei negoziati multilaterali dell’Uruguay Round (1986-1994) (GUUE
del 23-12-1994, n. L 336). [EuroBLT n. 1/2000, pag. 37 e EuroBLT n. 1/2010, pag. 81].
(2) Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di
appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali
(GUUE 30-4-2004, n. L 134) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 187].
(3) Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento
delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi (GUUE 30-4-2004, n. L
134) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 192].
(4) Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle
procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della
sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive
2004/17/CE e 2004/18/CE (GUUE 20-8-2009, n. L 216) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 364].
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soglie, al netto dell’IVA, sono:
a) 5.186.000 EUR:

— quando gli appalti riguardano i lavori di genio civile come definiti nell’allegato I;
— quando gli appalti si riferiscono a lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricrea-

tivi e per il tempo libero, edifici scolastici e universitari e edifici destinati a scopi
amministrativi;

b) 207.000 quando gli appalti di servizi sono connessi a un appalto di lavoro di cui alla precedente
lettera a).

Mentre, per quanto riguarda la direttiva n. 2004/17/cE, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali, la
sua applicazione è stabilita dal superamento delle seguenti soglie che, al netto dell’IVA, sono:

a) 414.000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.186.000 EUR per gli appalti di lavori.

Infine, in riferimento alla direttiva n. 2009/81cE, relativa al coordinamento delle procedure per l’ag-
giudicazione 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, la sue disposizioni si applicano
agli appalti il cui valore stimato, al netto dell’IVA, è pari o superiore alle soglie seguenti:

a) 414.000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.186.000 EUR per gli appalti di lavori.

Nella Comunicazione della Commissione pubblicata nella G.U.U.E. del 14/12/2013 n. C 366 sono ripor-
tati i controvalori delle soglie delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio.

Fonti collegate

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE334 
regolam. comm. Ue
13/12/2013, n. 1336

REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2013 DELLA COMMISSIONE del
13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE,
2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti. 

G.U.C.E. L
14/12/2013, n. 335

nE367 
comunicaz. comm. 
Ue 14/12/2013, n. 366

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Controvalori delle
soglie delle direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. C
14/12/2013, n. 366

nE87 
Dir.Ue 13/07/2009, 
n. 81

Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure
per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di
servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle
amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e
recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

G.U.C.E. L
20/08/2009, n. 216

nE90 
Dir.Ue 31/03/2004, 
n. 18

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. 

G.U.C.E. L
30/04/2004, n. 134

nE89 
Dir.Ue 31/03/2004, 
n. 17

Direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli
enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono
servizi di trasporto e servizi postali. 

G.U.C.E. L
30/04/2004, n. 134
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Valutazione tecnica europea dei
prodotti da costruzione: 
nuovo formato ai sensi del
regolamento (UE) n. 1062/2013

Il nuovo regolamento di esecuzione (UE) n. 1062/2013, entrato in vigore il 3 novembre 2013,
riporta il formato della valutazione tecnica sui prodotti da costruzione che un Organismo notificato
deve rilasciare ai fabbricanti di prodotti da costruzione che ne fanno richiesta.
Il contenuto del modulo, allegato al Regolamento in commento, è stato definito seguendo i criteri indi-
cati dall’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 305/2011, che stabilisce i criteri e i requisiti
per definire il contenuto della valutazione tecnica europea.
La valutazione tecnica europea e il rilascio da parte dell’Organismo di valutazione tecnica, è necessaria
per permettere ad un fabbricante di un prodotto da costruzione di elaborare una dichiarazione di pre-
stazione di un prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell’ambito di
applicazione di una norma armonizzata. Essa deve garantire sufficiente flessibilità di formato, vista la
grande varietà dei prodotti interessati. Le informazioni riservate vanno indicate separatamente dal fab-
bricante, in appositi allegati delle valutazioni tecniche europee.
Il formato della Valutazione Tecnica Europea (V.T.E.) che l’Organismo competente nazionale rilascia in
seguito alla sua valutazione è costituito da due parti. 
Nella prima parte generale deve essere indicata:

— la denominazione commerciale del prodotto da costruzione;
— la famiglia di prodotti cui appartiene il prodotto da costruzione;
— il fabbricante;
— gli stabilimenti di produzione.

Nella seconda parte devono essere indicate le specifiche riguardanti il prodotto sottoposto a V.T.E.:
— descrizione tecnica del prodotto;
— indicazione degli usi previsti;
— prestazioni.

Fonti collegate

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE335 
regolam. comm. Ue
30/10/2013, n. 1062

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1062/2013 DELLA
COMMISSIONE del 30 ottobre 2013 relativo al formato della
valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione. 

G.U.C.E. L
31/10/2013, n. 289

nE193 
regolam. Ue
09/03/2011, n. 305

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costru-
zione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 

G.U.C.E. L
04/04/2011, n. 88
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monitoraggio delle sostanze radioattive nell’acqua: 
direttiva n. 2013/51/Euratom

La direttiva n. 2013/51/Euratom stabilisce i requisiti per la tutela della salute relativamente alle
sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Essa fissa i valori di parametro,
la frequenza e i metodi per il controllo delle suddette sostanze ed elenca una serie di definizioni atte
a meglio comprenderne il contenuto. 
La Direttiva in commento si applica a tutte le acque destinate al consumo umano, salvo:

a) alle acque minerali naturali riconosciute come tali dalle competenti autorità nazionali a norma
della direttiva n. 2009/54/cE (1);

b) alle acque che sono dei medicinali ai sensi della direttiva n. 2001/83/cE (2).
Inoltre sono illustrati alcuni casi per i quali gli Stati membri possono prevedere altre esenzioni.
Tra i principali obblighi introdotti dalla Direttiva comunitaria vi è quello che, fatte salve le disposizioni
di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 96/29/Euratom (3), gli Stati membri adot-
tano tutte le misure necessarie per istituire un appropriato programma di controllo delle acque
destinate al consumo umano al fine di garantire che, in caso di inosservanza dei valori di parametro
stabiliti in conformità della presente Direttiva:

a) si valuti se ciò costituisca un rischio per la salute umana tale da richiedere un intervento;
b) si adottino, ove necessario, provvedimenti correttivi per migliorare la qualità dell’acqua fino ad un

livello conforme ai requisiti per la tutela della salute umana sotto il profilo della radioprotezione.

ambiente
In questo numero:

> Monitoraggio delle sostanze radioattive nell’acqua: Direttiva n. 2013/51/Euratom 

> Sistemi di monitoraggio e intercalibrazione delle acque: Decisione n. 2013/480/UE

> Batterie portatili, pile e accumulatori contenenti cadmio: Direttiva n. 2013/56/UE

> Marchio di qualità ecologica delle pompe di calore: Decisione n. 2013/633/UE

> Piattaforma per l’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra: 
Regolamento (UE) n. 1143/2013

> Emission Trading, inquinamento atmosferico gas serra: Decisione n. 2013/634/UE

> Emission Trading, inquinamento atmosferico trasporto aereo: Comunicazione del 04/10/2013

> Emission Trading, inquinamento atmosferico, assegnazione quote, crediti internazionali:
Regolamento (UE) n. 1123/2013

> Riduzione inquinamento nella produzione di cloro-alcali: Decisione n. 2013/732/UE [Disponibile online]

> Inquinamento atmosferico, emissioni delle autovetture: Decisione n. 2013/632/UE [Disponibile online]

▼

(1) Direttiva 2009/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull’utilizzazione e la com-
mercializzazione delle acque minerali naturali (Rifusione) (GUUE 26-6-2009, n. L 164) [EuroBLT 3/2009, pag. 373].
(2) Direttiva 2001/83/CE del parlamento europeo e del consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario
relativo ai medicinali per uso umano.
(3) Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996, che stabilisce le norme fondamentali di sicurezza
relative alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti
(GUUE L 159 del 29-6-1996).
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I valori di parametro e i punti in cui i valori devono essere rispettati sono stabiliti nell’articolo 5 e, in
particolare:

a) per le acque fornite attraverso una rete di distribuzione: il punto in cui queste fuoriescono dai
rubinetti normalmente utilizzati;

b) per le acque fornite da una cisterna: il punto in cui queste fuoriescono dalla cisterna;
c) per le acque confezionate in bottiglie o contenitori e destinate alla vendita: il punto in cui sono

imbottigliate o introdotte nei contenitori;
d) per le acque utilizzate nelle imprese alimentari: il punto in cui sono utilizzate nell’impresa.

L’allegato I della Direttiva in commento stabilisce l’elenco dei valori di parametro applicabili al controllo
delle sostanze radioattive (il radon, il trizio e la dose indicativa (DI)) ai quali gli Stati membri devono
adeguarsi. La dose indicativa (DI) è “la dose efficace impegnata per un anno di ingestione risultante
da tutti i radionuclidi, di origine naturale e artificiale, la cui presenza è stata rilevata nella fornitura di
acque destinate al consumo umano ad eccezione di trizio, potassio-40, radon e prodotti di decadi-
mento del radon a vita breve”.
La Direttiva prosegue indicando le modalità per i controlli e le analisi, le cui strategie e frequenze sono
elencate nell’allegato II, mentre le modalità per i controlli della dose indicativa (DI) vengono trattati
all’allegato III. 
Sono, infine, stabiliti i casi in cui devono essere adottati una serie di provvedimenti correttivi e, in par-
ticolare, quelli riguardanti l’informazione della popolazione.
La nuova Direttiva deve essere recepita, tramite apposite normative nell’ordinamento di tutti gli Stati
membri, entro il 28 novembre 2015.

Fonti collegate

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE337
Dir. cons. Ue
22/10/2013, n. 51

DIRETTIVA 2013/51/EURATOM DEL CONSIGLIO del 22 ottobre
2013 che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti
nelle acque destinate al consumo umano.

G.U.C.E. L
07/11/2013, n. 296

nE97
Dir. Ue 18/06/2009,
n. 54

DIRETTIVA 2009/54/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 18 giugno 2009 sull’utilizzazione e la commer-
cializzazione delle acque minerali naturali.

G.U.C.E. L
26/06/2009, n. 164

nE348
Dir. cons. Ue
13/05/1996, n. 29

Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio del 13 maggio 1996 che
stabilisce le norme fondamentali di sicurezza relative alla pro-
tezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
pericoli derivanti dalle radiazioni ionizzanti.

G.U.C.E. L
29/06/1996, n. 159
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Sistemi di monitoraggio e intercalibrazione delle acque:
decisione n. 2013/480/UE

La decisione n. 2013/480/UE, rientrando nel quadro della direttiva n. 2000/60/cE (1), che istituisce
un piano d’azione comunitario in materia di acque nell’ambito della strategia per combattere l’inqui-
namento idrico, stabilisce i valori per le classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri
risultanti dall’esercizio di intercalibrazione. L’intercalibrazione dei corpi idrici ha lo scopo di comparare
i risultati del monitoraggio biologico delle acque superficiali effettuato da ogni Stato membro. Le
tabelle recanti tali valori sono riportate negli allegati I e II della Decisione in commento.
La nuova Decisione va verso il perseguimento di uno dei principali obiettivi della Direttiva n.
2000/60/CE, ossia quello di far sì che i risultati del monitoraggio biologico delle acque ottenuti negli
Stati membri e le loro rispettive classificazioni dei sistemi di monitoraggio siano comparati mediante
una rete di intercalibrazione costituita da siti di monitoraggio situati in ciascuno Stato membro e in cia-
scuna ecoregione dell’Unione.
Va sottolineato che l’allegato II della presente Decisione contiene i risultati dell’esercizio di intercalibra-
zione per i quali essa è stata solo parzialmente completata. È opportuno che il completamento di tutte
le fasi necessarie per l’esercizio di intercalibrazione sia effettuato al fine di includerne i risultati in una
nuova Decisione. Di conseguenza, tali risultati sono provvisori e verranno integrati e corretti da una
pubblicazione futura.
Viene inoltre imposto che gli Stati membri portino a compimento tutte le fasi necessarie dell’esercizio
di intercalibrazione per i risultati presenti nell’allegato II entro il 22 dicembre 2016. Infine, essendo
stati presentati nuovi elenchi, la decisione n. 2008/915/cE viene abrogata, essendo noto che i risultati
della prima fase dell’esercizio di intercalibrazione erano incompleti in quanto non includevano tutti gli
elementi di qualità biologica.

Fonti collegate

(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) [v. 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) Decisione della Commissione del 30 ottobre 2008, n. 2008/915/CE, che istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi di monitoraggio degli Stati membri
risultanti dall’esercizio di intercalibrazione (GUUE 10-12-2008, n. L 332) [EuroBLT n. 1/2009, pag. 47].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE338
Dec. comm. Ue
20/09/2013, n. 480

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 20 settembre 2013 che
istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi
di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di
intercalibrazione e che abroga la decisione 2008/915/CE.

G.U.C.E. L
08/10/2013, n. 266

nE349
Dec. comm. Ue
30/10/2008, n. 915

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2008 che
istituisce, a norma della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei sistemi
di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall'esercizio di
intercalibrazione.

G.U.C.E. L
10/12/2008, n. 332

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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batterie portatili, pile e accumulatori contenenti cadmio:
direttiva n. 2013/56/UE

La direttiva n. 2013/56/UE introduce nuove norme e ne modifica di esistenti per quel che riguarda
l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere uti-
lizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio.
In particolare all’articolo 1 essa reca modifiche alla direttiva n. 2006/66/cE (1), mentre nel successivo
abroga la decisione n. 2009/603/cE (2) a decorrere dal 1° luglio 2015. Le modifiche introdotte vanno
recepite entro il 1° luglio 2015.
Tra le principali novità vi è quella che impone la cessazione della circolazione nell’UE per le pile al cad-
mio contenute in apparecchi senza fili a partire dal 1° gennaio 2017. 
Precedentemente, con la Direttiva n. 2006/66/CE venivano bandite dal mercato le pile contenenti più
dello 0,002% di cadmio in peso, ma veniva comunque permessa la circolazione di pile al cadmio con-
tenute in apparecchi wireless. L’effetto della Direttiva in commento è appunto la cancellazione di tale
deroga dal 2017.
Inoltre la nuova Direttiva 2013/56/UE elimina la deroga al divieto di immissione in commercio per pile
a bottone con un tenore di mercurio non superiore al 2%. Il divieto di circolazione avrà inizio il 1° otto-
bre 2015. 
Infine è prevista anche l’abrogazione delle regole sulla registrazione dei produttori di pile e batterie,
come indicato nella Decisione n. 2009/603/CE, sostituite dal nuovo allegato IV della Direttiva
2006/66/CE, a decorrere dal 1° luglio 2015.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori
e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la Direttiva 91/157/CEE (GUUE 26-9-2006, n. L 266) [EuroBLT n.
1/2009, pag. 137; EuroBLT n. 1/2010, pag. 123; EuroBLT n. 1/2011, pag. 131; EuroBLT n.3/2012, pag. 375].
(2) Decisione della Commissione, del 5 agosto 2009, n. 2009/603/CE che stabilisce gli obblighi di registrazione dei
produttori di pile e accumulatori in conformità della Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 8-8-2009, n. L 206) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 455; EuroBLT n. 2/2011, pag. 296].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE339
Dir. Ue 20/11/2013,
n. 56

DIRETTIVA 2013/56/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 20 novembre 2013 che modifica la direttiva
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a
pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
riguarda l’immissione sul mercato di batterie portatili e di accu-
mulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli
utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso
tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE
della Commissione.

G.U.C.E. L
10/12/2013, n. 329

nE350
Dec. comm. Ue
05/08/2009, n. 603

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2009 che sta-
bilisce gli obblighi di registrazione dei produttori di pile e
accumulatori in conformità della direttiva 2006/66/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio.

G.U.C.E. L
08/08/2009, n. 206

nE208
Dir. Ue 06/09/2006,
n. 66

DIRETTIVA 2006/66/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 6 settembre 2006 relativa a pile e accumulatori
e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva
91/157/CEE.

G.U.C.E. L
29/06/2006, n. 266

_EURO_1_2014_Layout 1  18/04/14  15:54  Pagina 33



ambiente

34 — BLT delle Comunità Europee 1/2014

marchio di qualità ecologica delle pompe di calore: 
decisione n. 2013/633/UE

La decisione n. 2007/742/cE, del 9 novembre 2007, (1) ha stabilito il quadro di riferimento per defi-
nire i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di
calore elettriche, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas. La sua applicazione è scaduta il 31 dicem-
bre 2013.
Al fine di esaminare la pertinenza e l’adeguatezza degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di
valutazione e di verifica fissati dalla Decisione succitata è stata condotta una valutazione. 
In considerazione della fase in cui si trova il processo di riesame di tale Decisione, è opportuno proro-
gare i periodi di validità dei criteri ecologici da essa stabiliti e dei relativi requisiti di valutazione e di
verifica. 
È stato ritenuto opportuno dunque prorogare, attraverso la decisione n. 2013/633/UE, fino al 31
ottobre 2014 il periodo di validità dei criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica
stabiliti dalla Decisione n. 2007/742/CE.

Fonti collegate

(1) Decisione della Commissione, del 9 novembre 2007, n. 2007/742/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’asse-
gnazione del marchio comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettriche, a gas o ad assorbimento
funzionanti a gas (GUUE 20-11-2007, n. L 301) [EuroBLT n. 1/2008, pag. 86].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE343
Dec. comm. Ue
30/10/2013, n. 633

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 30 ottobre 2013 che
modifica la decisione 2007/742/CE al fine di prorogare la vali-
dità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di
qualità ecologica UE alle pompe di calore elettriche, a gas o
ad assorbimento funzionanti a gas.

G.U.C.E. L
01/11/2013, n. 292

nE352
Dec. comm. Ue
09/11/2007, n. 742

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 9 novembre 2007 che
stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio
comunitario di qualità ecologica alle pompe di calore elettri-
che, a gas o ad assorbimento funzionanti a gas.

G.U.C.E. L
20/11/2007, n. 301
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Piattaforma per l’asta delle quote di emissioni dei gas a
effetto serra: regolamento (UE) n. 1143/2013

Il regolamento (UE) n. 1143/2013, apportando modifiche al regolamento (UE) n. 1031/2010 (1),
che reca norme sui tempi, la gestione e altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei
gas a effetto serra, rientrando nel quadro fornito dalla direttiva n. 2003/87/cE, rende possibile la
registrazione di una piattaforma d’asta designata dalla Germania.
In particolare, tali modifiche sono state apportate in modo tale da notificare l’approvazione dell’Euro-
pean Energy Exchange AG (EEX) come piattaforma definitiva per la Germania, la cui operatività è stata
fissata a cinque anni. Alcune delle nuove norme stabilite vengono imposte a EEX affinché riesca ad
adeguarsi alle prescrizioni del Regolamento n. 1031/2010. Una serie di ulteriori adattamenti sono stati
necessari in seguito al ritardo riscontrato nella nomina del sorvegliante unico d’asta. Di conseguenza
vengono apportate modifiche anche alle date di pubblicazione del calendario d’asta: il termine stabilito
slitta al 30 settembre dell’anno precedente all’anno di effettuazione delle aste per la piattaforma
comune europea (che non sarà più entro il 28 febbraio). Per le piattaforme nazionali il termine del
calendario d’asta è il 31 ottobre dell’anno precedente (e non più entro il 31 marzo).
Proseguendo, il nuovo Regolamento fornisce una serie di chiarimenti riguardo alla relazione esistente
tra l’ammissione alle aste e la partecipazione al mercato secondario: la partecipazione al mercato secon-
dario non è più una condizione imprescindibile per l’accesso al mercato primario.
Dalle modifiche apportate inoltre traspare una maggiore flessibilità per il recupero delle sessioni d’asta
annullate e per le aste nel settore dell’aviazione.

Fonti collegate

(1) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad
altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della Direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunità (GUUE 18-11-2010, n. L 302) [EuroBLT n. 1/2011, pag. 52; EuroBLT n. 3/2011, pag.
359; EuroBLT n. 1/2012, pag. 71].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE366
regolam. comm. Ue
13/11/2013, n. 1143

REGOLAMENTO (UE) N. 1143/2013 DELLA COMMISSIONE del
13 novembre 2013 che modifica il regolamento (UE) n.
1031/2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti
della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto
serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di
quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, in
particolare per registrare una piattaforma d’asta designata
dalla Germania. 

G.U.C.E. L
14/11/2013, n. 303

nE128
regolam. comm. Ue
12/10/2010, n. 1031

REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE del
12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad altri
aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a
effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità. 

G.U.C.E. L
18/11/2010, n. 302

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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Emission trading, inquinamento atmosferico gas serra:
decisione n. 2013/634/UE

Con la decisione n. 2013/634/UE, del 31 ottobre 2013, vengono adeguati i valori delle assegnazioni
annuali di emissioni per ciascuno Stato membro e per ciascun anno del periodo 2013-2020, andando
ad aggiornare le indicazioni presenti nella precedente decisione n. 406/2009/cE (1).
Se un atto adottato a norma dell’articolo 7, paragrafo 6, lettera b), del regolamento (UE) n. 525/2013
(2) prevede che gli Stati membri debbano presentare inventari delle emissioni di gas a effetto serra utiliz-
zando i valori relativi al potenziale di surriscaldamento del pianeta che figurano nella quarta relazione di
valutazione dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), adottata mediante la Decisione
15/CP.17, gli adeguamenti delle assegnazioni annuali di emissioni indicate nell’allegato II della Decisione in
commento si applicano a decorrere dal primo anno in cui la rendicontazione sugli inventari dei gas a effetto
serra diventa obbligatoria. Nel caso si applichi questa norma, è da escludere l’applicazione dell’allegato I.
La procedura dettagliata che ha portato all’aggiornamento delle quote viene descritta ampiamente nei
considerando della nuova Decisione.
La recente Decisione n. 2013/634/UE è entrata in vigore il 4 novembre 2013 al fine di favorire una
tempestiva attuazione della Decisione n. 406/2009/CE.

Per quanto riguarda l’Italia i valori in tonnellate di CO2 sono:

Per quanto riguarda la 4a relazione di valutazione dell’IPCC i valori sono:

Fonti collegate

(1) 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].
(2) 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) [EuroBLT n. 3/2013, pag. 163].

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9.607.019 9.430.650 9.254.282 9.077.913 8.901.544 8.725.175 8.548.807 8.372.440

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

9.607.222 9.430.849 9.254.477 9.078.104 8.901.732 8.725.359 8.548.988 8.372.615

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE365
Dec. comm. Ue
31/10/2013, n. 634

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 31 otto-
bre 2013 sugli adeguamenti delle assegnazioni annuali di
emissioni degli Stati membri per il periodo dal 2013 al 2020 a
norma della decisione n. 406/2009/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
01/11/2013, n. 292

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

nE364
Dec. Ue 23/04/2009,
n. 406

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. 

G.U.C.E. L
05/06/2009, n. 140
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(1) Decisione n. 377/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2013, recante deroga temporanea
alla Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote
di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità (GUUE 25-4-2013, n. L 113) [EuroBLT n. 2-2013, pag. 106].
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Emission trading, inquinamento atmosferico trasporto aereo:
comunicazione del 04/10/2013

La Commissione europea al fine di facilitare il progresso verso un approccio globale per affrontare il
problema delle emissioni prodotte dal trasporto aereo a livello dell’Organizzazione per l’aviazione civile
internazionale (ICAO), rende nota la scelta di rinviare l’applicazione di alcuni obblighi introdotti prima
della 38a sessione dell’Assemblea dell’ICAO, nell’ambito dell’applicazione della direttiva 
n. 2003/87/cE che ha istituito il sistema di scambio di quote di emissioni dell’UE. La decisione 
n. 377/2013/UE (1) (Decisione di sospensione dei termini, ovvero «stop-the-clock decision») si riferisce
solo alle emissioni prodotte dall’aviazione nel 2012.
In particolare, con la comunicazione pubblicata il 4 ottobre 2013, viene specificata la portata geo-
grafica della deroga, elencando i voli per i quali gli obblighi di conformità rimangono invariati e quelli
che possono essere oggetto di deroga. Vengono inoltre fatte alcune considerazioni sull’assegnazione
di quote per l’anno 2012, sulla resa delle quote gratuite rilasciate per il trasporto aereo e vengono indi-
cate modalità per il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni per il 2012 e la
restituzione delle quote. Infine viene specificato cosa si intende per «emissioni nazionali» nell’ambito
dell’iscrizione delle emissioni verificate nel registro dell’Unione. Nel successivo paragrafo della Comu-
nicazione in commento vengono stabiliti i criteri per la valutazione della conformità.
La Decisione di sospensione dei termini prevede la messa all’asta del 15% delle quote in circolazione
assegnate nel 2012 al trasporto aereo. Le quote 2012 rese vengono cancellate e quindi non sono da
considerare in circolazione. Se non sono state messe all’asta prima del 1o maggio 2013, le quote
saranno messe all’asta come pertinenti al periodo 2013-2020.

attuazione della direttiva «Emissions trading» per il periodo (2013-2020)
Si ricorda che a partire dal 1° gennaio 2013 è iniziato il terzo periodo di scambio delle quote di emis-
sioni di gas ad effetto serra («Emissions Trading»). La Direttiva n. 2003/87/CE, modificata dalla Direttiva
n. 2009/29/CE è stata attuata e recepita in Italia con il D.Leg.vo 13 marzo 2013, n. 30.
Per tutte le disposizioni emanate dal Comitato nazionale per la gestione della Direttiva n. 2003/87/CE,
si veda il sito http://www.minambiente.it/pagina/emission-trading
Nel sito sono reperibili anche informazioni relative a:

Impianti stazionari
— Campo di applicazione;
— autorizzazione ad emettere gas ad effetto serra;
— monitoraggio delle emissioni di gas serra;
— comunicazione delle emissioni di gas serra;
— comunicazioni relative a modifiche alla natura e al funzionamento dell’impianto (ex art. 16 del

D. Leg.vo 30/2013);
— verifica delle emissioni di gas serra e accreditamento dei verificatori;
— assegnazione a titolo gratuito per il periodo 2013 - 2020 agli impianti esistenti;
— assegnazione agli impianti c.d. «nuovi entranti»;
— ampliamenti sostanziali di capacità / riduzioni sostanziali di capacità;
— cessazione di attività / cessazione parziale di attività / interruzione di attività e riavvio a seguito

dell’interruzione;
— registro delle quote e delle emissioni di gas serra (pagina in costruzione);
— uso dei crediti derivanti da attività di progetto;
— aste;
— NER 300;
— impianti «opt out» (art. 38 del D. Leg.vo 30/2013).

trasporto aereo

— Aviazione ed «Emissions trading» 2013-2020.
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Emission trading, inquinamento atmosferico, assegnazione
quote, crediti internazionali: regolamento (UE) n. 1123/2013

Pubblicato il 9 novembre 2013 il regolamento (UE) n. 1123/2013 riguardante nuove norme sul
diritto di utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva n. 2003/87/cE (cosiddetta Direttiva
Emission Trading). In particolare esso sancisce che i gestori di un impianto fisso che hanno ricevuto
quote a titolo gratuito o il diritto di utilizzare crediti internazionali nel periodo 2008-2012 sono auto-
rizzati ad utilizzare crediti internazionali nel periodo 2008-2020 fino alla quantità assegnata nel periodo
2008-2012 o fino a un quantitativo corrispondente a una percentuale massima dell’11% delle quote
loro assegnate nel periodo dal 2008 al 2012, qualunque sia il quantitativo superiore. Per tutti gli ope-
ratori di un impianto fisso, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’articolo 3-nonies della Direttiva n. 2003/87/CE,
l’autorizzazione ad utilizzare crediti internazionali nel periodo 2008-2020 è limitata al 4,5% delle loro
emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020.
Inoltre, gli operatori appartenenti a quei settori elencati nell’allegato I della Direttiva n. 2003/87/CE
come modificata dalla direttiva n. 2009/29/cE (1), potranno utilizzare crediti nel periodo 2008-2020
fino al valore maggiore tra:

— la quantità loro assegnata nel periodo dal 2008 al 2012; 
— la quantità corrispondente a una percentuale massima dell’11% delle quote loro assegnate nel

periodo dal 2008 al 2012;
— la quantità corrispondente alla percentuale massima del 4,5% delle emissioni verificate nel

periodo dal 2013 al 2020.
Infine, tutti gli operatori aerei hanno il diritto di utilizzare crediti internazionali fino a una quantità mas-
sima dell’1,5% delle loro emissioni verificate nel periodo dal 2013 al 2020, senza che ciò rechi
pregiudizio ai diritti residui del 2012.
Il Regolamento in commento è entrato in vigore il 10 novembre 2013.
Gli Stati membri devono calcolare e pubblicare i diritti di credito internazionale per la prima classe di
gestori precedentemente analizzata entro il 30 novembre 2013.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la Direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas
a effetto serra (GUUE 5-6-2009, n. L 140) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 413].
(2) 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, pag. 334].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE363
regolam. comm. Ue
08/11/2013, n. 1123

REGOLAMENTO (UE) N. 1123/2013 DELLA COMMISSIONE
dell’8 novembre 2013 relativo alla determinazione dei diritti di
utilizzo di crediti internazionali a norma della direttiva
2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
09/11/2013, n. 299

nE129
Dir. Ue 23/04/2009,
n. 29

DIRETTIVA 2009/29/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 aprile 2009 che modifica la direttiva
2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema
comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra. 

G.U.C.E. L
05/06/2009, n. 140

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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consumi di energia di forni e cappe da cucina: 
regolamento (UE) n. 65/2014

Il regolamento delegato (UE) n. 65/2014 stabilisce i requisiti per l’etichettatura e la fornitura di
informazioni complementari per forni a gas ed elettrici per uso domestico e per cappe da cucina elet-
triche per uso domestico. Esso va a sostituire integralmente la direttiva n. 2002/40/cE (1), che viene
abrogata a partire dal 1° gennaio 2015. Col nuovo Regolamento viene rivista la scala di efficienza
energetica da A +++ a D per tutti i forni in questione, e viene introdotta una nuova scala di efficienza
energetica da A a G con un «+» aggiunto al massimo della scala ogni due anni fino al raggiungimento
della classe A+++ per le cappe da cucina per uso domestico. Vengono inoltre introdotte informazioni
relative alla potenza sonora per le cappe da cucina.
Dopo avere delimitato il campo di applicazione, il nuovo Regolamento elenca anche gli ambiti in cui
non deve essere applicato; in particolare non si applica a:

a) forni alimentati da fonti diverse dall’energia elettrica e dal gas;
b) forni che offrono una funzione di «riscaldamento a microonde»;
c) forni di piccole dimensioni;
d) forni portatili;
e) forni ad accumulo di calore;
f) forni che utilizzano il vapore come funzione primaria di riscaldamento;
g) forni progettati per essere utilizzati unicamente con gas appartenenti alla «terza famiglia» (pro-

pano e butano).
Proseguendo, dopo aver fornito una serie di definizioni atte a meglio comprenderne il contenuto e che
vanno a integrare quelle riportate dalla direttiva n. 2010/30/UE (2), vengono definite le responsabilità
dei fornitori, il calendario di applicazione, le responsabilità dei distributori e le norme per i metodi di
misurazione e di calcolo. La procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato è riportata nel
dettaglio nell’allegato VIII.
In conclusione è previsto un riesame della norma in commento per adattarla al progresso tecnologico
entro il 1° gennaio 2021. ll Regolamento si applica a decorrere dal 01/01/2015, data dalla quale è
abrogata la Direttiva 2002/40/CE. Tuttavia i forni per uso domestico conformi alle disposizioni di cui al
presente Regolamento e immessi sul mercato per vendita, noleggio o vendita a rate anteriormente al
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(1) Direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell’8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della
Direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici
per uso domestico (GUCE 15-5-2002, n. L 128).
(2) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione
del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti (GUUE 18-6-2010, n. L 153) [EuroBLT n. 3/2010, pag. 429].
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01/01/2015 sono considerati comunque conformi ai requisiti della Direttiva n. 2002/40/CE. Entrano
invece in vigore dal 01/04/2015 l’articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punti iv) e v), l’articolo 3, paragrafo
1, lettera b), punti iv) e v), l’articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c) e d) e l’articolo 4, paragrafo 2, lettere
b), c) e d). 
A completare il nuovo Regolamento vi sono i seguenti allegati:

I. classi di efficienza;
II. misurazioni e calcoli;
III. etichette;
IV. schede;
V. documentazione tecnica;
VI. informazioni da fornire nei casi in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda l’apparecchio

esposto, eccetto in Internet;
VII. informazioni da fornire nel caso di vendita, noleggio o vendita a rate via Internet;
VIII. procedura per il controllo di conformità del prodotto da parte delle autorità di sorveglianza

del mercato.

Fonti collegate

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE372
regolam. comm. Ue
01/10/2013, n. 65

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 65/2014 DELLA COMMIS-
SIONE del 1° ottobre 2013 che integra la direttiva 2010/30/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda
l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per
uso domestico. 

G.U.C.E. L
31/01/2014, n. 29

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

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

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

nE381
Dir. comm. Ue
08/05/2002, n. 40

DIRETTIVA 2002/40/CE DELLA COMMISSIONE dell'8 maggio
2002 che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva
92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura
indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso
domestico.

G.U.C.E. L
15/05/2002, n. 128
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Progettazione ecocompatibile dei motori elettrici: 
regolamento (UE) n. 4/2014

Il regolamento (UE) n. 4/2014 reca modifiche alla normativa comunitaria che delinea le specifiche
di progettazione ecocompatibile per i motori elettrici, col fine di ottenere una complessiva riduzione
del consumo di energia elettrica e per stabilire le modalità di apposizione della marcatura CE. In parti-
colare viene modificato il regolamento (cE) n. 640/2009 (1), che stabilisce le modalità di applicazione
della direttiva n. 2005/32/cE (2) ai motori elettrici.
I recenti sviluppi nel mercato dei motori elettrici hanno determinato una serie di modifiche ai valori
limite applicati ad altitudine, temperature massime e minime dell’aria ambiente e temperature del refri-
gerante dell’acqua, tenendo conto del fatto che i motori funzionano in condizioni estreme e richiedono
pertanto caratteristiche speciali di progettazione. 
Inoltre, viene disposta la modifica recante l’esclusione dell’applicazione delle specifiche di progettazione
ecocompatibile per i motori elettrici progettati per funzionare esclusivamente: 

— a più di 4000 metri di altitudine sul livello del mare (in precedenza era prevista l’altezza di 1000 metri); 
— a temperature dell’aria ambiente superiori a 60 °C (in precedenza era prevista la temperatura

di 40 °C);
— a temperature dell’aria ambiente inferiori a –30 °C per qualsiasi tipo di motore (in precedenza

era prevista la temperatura di –15 °C) o inferiori a 0 °C per motori muniti di raffreddamento
ad acqua;

— a una temperatura del refrigerante dell’acqua in entrata al prodotto inferiore a 0 °C (in prece-
denza era prevista la temperatura di 5 °C) o superiore a 32 °C (in precedenza era prevista la
temperatura di 25 °C).

Le nuove disposizioni si applicheranno a partire dal 27 luglio 2014.

Fonti collegate

(1) Regolamento (CE) n. 640/2009 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 motori elettrici (GUUE 23-7-2009, n. L 191) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 451].
(2) Direttiva 2005/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2005, relativa all’istituzione di un
quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e
recante modifica della Direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle direttive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio (GUUE 22-7-2005, n. L 191) [EuroBLT n. 3/2005, pag. 368]. Si ricorda che la suddetta
direttiva è stata recepita dal D.Leg.vo 6 novembre 2007, n. 201 [EuroBLT n. 1/2008, pag. 97].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE345 
regolam. comm. Ue
06/01/2014, n. 4

REGOLAMENTO (UE) N. 4/2014 DELLA COMMISSIONE del 6
gennaio 2014 che modifica il regolamento (CE) n. 640/2009
recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche
per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici. 

G.U.C.E. L
07/01/2014, n. 2

nE346
regolam. comm. Ue
22/07/2009, n. 640

REGOLAMENTO (CE) N. 640/2009 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 motori
elettrici. 

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

nE249
Dir. Ue 06/07/2005,
n. 32

DIRETTIVA 2005/32/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 6 luglio 2005 relativa all'istituzione di un qua-
dro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione
ecocompatibile dei prodotti che consumano energia e recante
modifica della direttiva 92/42/CEE del Consiglio e delle diret-
tive 96/57/CE e 2000/55/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio.

G.U.C.E. L
22/07/2005, n. 191
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Progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe:
regolamento (UE) n. 66/2014

Il regolamento (UE) n. 66/2014 stabilisce specifiche per la progettazione ecocompatibile per l’im-
missione sul mercato e la messa in servizio di forni per uso domestico, piani cottura per uso domestico
e cappe da cucina elettriche per uso domestico, anche se venduti per scopi non domestici. Le suddette
disposizioni sono misure di esecuzione della direttiva n. 2009/125/cE (Direttiva ERP) (1).
Dopo aver delineato il campo di applicazione e le definizioni che si vanno ad aggiungere a quelle for-
nite dalla Direttiva n. 2009/125/CE, il nuovo Regolamento fissa le specifiche per la progettazione
ecocompatibile e il relativo calendario di applicazione. Vengono altresì definiti i criteri per la valutazione
di conformità e per la procedura di verifica ai fini di sorveglianza del mercato. Infine esso identifica i
parametri indicativi di riferimento per gli apparecchi con le migliori prestazioni disponibili sul mercato
al momento dell’entrata in vigore del Regolamento stesso.
La Commissione procederà al riesame del Regolamento in commento alla luce del progresso tecnolo-
gico e presenterà i relativi risultati al forum consultivo entro sette anni. Il riesame valuterà, tra l’altro,
la possibilità di introdurre:

— requisiti potenziali per migliorare il recupero e il riciclaggio degli apparecchi; 
— requisiti di durabilità e durata di vita;
— inclusione di apparecchi professionali e commerciali;
— requisiti relativi all’eliminazione del fumo e degli odori.

Il Regolamento (UE) n. 66/2014 si applicherà a partire dal 24 gennaio 2015.
In conclusione vengono riportati i seguenti allegati:

I. specifiche per la progettazione ecocompatibile (efficienza energetica, flusso d’aria, illumina-
mento e informazioni sul prodotto);

II. misurazioni e calcoli;
III. procedura per la verifica di conformità del prodotto da parte delle autorità di sorveglianza del

mercato;
IV. parametri di riferimento indicativi.

Va fatto notare che nel 2010 il consumo totale annuo di energia di forni, piani cottura e cappe da
cucina per uso domestico nell’UE era stimato a 755 PJ (consumo di energia primaria). In assenza del-
l’adozione di misure specifiche, si prevede che nel 2020 il consumo energetico annuo raggiunga i 779
PJ. L’effetto combinato delle disposizioni stabilite con i Regolamenti n. 65/2014 e 66/2014, dovrebbe
consentire un risparmio di energia primaria annuale di 27 PJ/a nel 2020, fino a raggiungere 60 PJ/a
entro il 2030.

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].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE373
regolam. comm. Ue
14/01/2014, n. 66

REGOLAMENTO (UE) N. 66/2014 DELLA COMMISSIONE del
14 gennaio 2014 recante misure di esecuzione della direttiva
2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in
merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di
forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico. 

G.U.C.E. L
31/01/2014, n. 29

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

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

G.U.C.E. L
31/10/2009, n. 285
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liberalizzazione del mercato interno del gas naturale:
regolamento (UE) n. 984/2013

Il regolamento (UE) n. 984/2013, istituisce un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione
della capacità nei sistemi di trasporto del gas. L’assegnazione standardizzata della capacità include una
procedura d’asta per i punti di interconnessione pertinenti all’interno dell’Unione e per i prodotti di
capacità transfrontaliera standard da offrire e assegnare. Esso inoltre specifica le modalità per la coo-
perazione tra gestori di sistemi di trasporto adiacenti al fine di favorire le vendite delle capacità.
L’applicazione effettiva del presente Regolamento si fonda sull’adozione di sistemi tariffari coerenti con
i meccanismi di assegnazione della capacità proposti nel Regolamento stesso, al fine di garantirne l’at-
tuazione senza alcun effetto negativo sugli introiti e le posizioni del flusso di cassa dei gestori dei sistemi
di trasporto.
Con questo Regolamento si va ad integrare quanto stabilito dal regolamento (cE) n. 715/2009 (1),
relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.
Il Regolamento in commento, dopo aver delineato il suo campo di applicazione e dopo aver elencato
una serie di definizioni chiarificatorie, al Capo II passa in rassegna i principi di cooperazione che ven-
gono introdotti. Viene sancito un coordinamento generale sulla manutenzione per far sì che si instauri
una cooperazione sui piani di manutenzione, al fine di ridurre al minimo l’impatto sui flussi di gas e
sulle capacità potenziali in un punto di interconnessione. Risulta poi necessario introdurre una stan-
dardizzazione nelle procedure di comunicazione, per favorire il libero accesso ai dati tra gestori, che
includono in particolare un piano di attuazione e la relativa durata di applicazione. La capacità tecnica
massima è messa a disposizione degli utenti della rete, tenendo conto dell’integrità del sistema, della
sicurezza e del funzionamento efficiente della rete.
Il successivo Capo stabilisce i meccanismi di assegnazione di capacità continua, specificando che
saranno le aste, svolte seguendo diverse modalità, il metodo utilizzato per l’assegnazione della capacità
ai punti di interconnessione. I gestori dei sistemi di trasporto sono inoltre tenuti a offrire prodotti di
capacità standard su base annuale, trimestrale, mensile, settimanale, giornaliera e infragiornaliera.
Viene infine specificato quali unità di misura devono essere adottate per le capacità applicate. Le aste
di capacità vengono tenute con cadenza annuale offrendo capacità per i successivi 15 anni. Vengono
inoltre chiarite in dettaglio le modalità delle aste annuali di capacità trimestrale, le aste rolling (o aste
oscillanti) di capacità mensili che vengono organizzate una volta al mese, le aste rolling di capacità day-
ahead (o aste oscillanti del giorno prima) che si tengono una volta al giorno, e le aste di capacità
infragiornaliera. Nel seguito vengono stabiliti i tipi di algoritmi per le diverse aste, definendo cosa si
intende per algoritmo d’asta aperta ascendente e quello per aste a prezzo uniforme.
Il Capo IV tratta dell’aggregazione della capacità transfrontaliera, specificando le modalità per l’offerta
congiunta di prodotti di capacità aggregati, e le modalità nel caso di contratti di trasporto esistenti al
momento dell’entrata in vigore del Regolamento in commento.
Il Capo V prende in analisi l’assegnazione di servizi interrompibili, specificando i tempi di interruzione
minimi, da decidersi congiuntamente dai gestori dei sistemi di trasporto adiacenti, l’iter di coordina-
mento della procedura di interruzione, come stabilire la sequenza definita delle interruzioni e infine
viene specificato che i motivi delle interruzioni devono essere trascritti nei contratti di trasporto inter-
rompibile tra gestori.

(1) 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 14-08-
2009, n. L 211) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 425].
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La nuova normativa prosegue analizzando le tariffe e le piattaforme di prenotazione della capacità: i
gestori dei sistemi di trasporto applicano il nuovo Regolamento mediante l’offerta di capacità tramite
un’unica piattaforma di prenotazione basata sul web e comune o tramite un numero limitato di esse.
Fatto salvo l’articolo 6, paragrafo 1, lettera a), le disposizioni del nuovo Regolamento si applicano a
decorrere dal 1° novembre 2015, tuttavia, in seguito a un accordo tra l’associazione degli operatori
dei sistemi di trasmissione del gas europei (EntsoG) e l’Agenzia per la cooperazione dei regolatori Ue
(Acer), le norme da esso previste saranno applicate in anticipo attraverso una serie di progetti pilota
avviati nell’ambito della Prisma European Capacity Platform dagli operatori dei sistemi di trasmissione
(Tso) in accordo con le autorità di regolazione di 12 Stati membri (Austria, Belgio, Danimarca, Francia,
Germania, Italia, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Spagna e Ungheria).

Fonti collegate

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE342
regolam. comm. Ue
14/10/2013, n. 984

REGOLAMENTO (UE) N. 984/2013 DELLA COMMISSIONE del
14 ottobre 2013 che istituisce un codice di rete relativo ai mec-
canismi di assegnazione di capacità nei sistemi di trasporto del
gas e che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 del Parla-
mento europeo e del Consiglio.

G.U.C.E. L
15/10/2013, n. 273

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

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

G.U.C.E. L
14/08/2009, n. 211
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(1) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti
per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la Decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti
(CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GUUE 25-4-2013, n. L 115) [EuroBLT n. 2/2013, pag. 109].
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Infrastrutture energetiche transeuropee: 
regolamento (UE) n. 1391/2013

Il regolamento delegato (UE) n. 1391/2013, andando a modificare e a integrare il regolamento
(UE) n. 347/2013 (1), aggiorna l’elenco dei progetti concreti di interesse comune (PIC) per quanto
riguarda le infrastrutture energetiche transeuropee. 
Ricordiamo che il Regolamento (UE) n. 347/2013 istituisce un nuovo quadro di riferimento per la pia-
nificazione delle infrastrutture e l’attuazione dei progetti per il periodo fino al 2020 e oltre. Esso
identifica nove corridoi strategici prioritari per le infrastrutture nei settori dell’energia elettrica, del gas
e del petrolio, nonché tre aree prioritarie di rilevanza unionale per le autostrade elettriche, le reti intel-
ligenti e le reti di trasporto del diossido di carbonio e istituisce un processo trasparente e inclusivo per
l’identificazione dei PIC.
L’elenco unionale contiene i PIC che si trovano in fasi di sviluppo diverse. Alcuni si trovano nelle fasi ini-
ziali, ossia in fase di fattibilità preliminare, realizzabilità o valutazione. In questi casi sono necessari
ulteriori studi volti a dimostrare che i progetti sono economicamente e tecnicamente sostenibili e che
sono conformi alla legislazione unionale, nella fattispecie la legislazione ambientale. In tale contesto è
necessario identificare, valutare ed evitare o attenuare adeguatamente i potenziali impatti sull’ambiente.
Tenendo presenti le suddette problematiche nel nuovo allegato VII al Regolamento (UE) n. 347/2013
viene riportato un «Elenco unionale dei progetti di interesse comune (Elenco unionale)» suddiviso nei
seguenti 9 corridoi e un’area tematica:

1. Corridoio prioritario «Rete offshore nei mari del Nord» (Northern Seas offshore grid, NSOG)
2. Corridoio prioritario «Interconnessioni di elettricità nord-sud nell’Europa occidentale» (NSI

West Electricity)
3. Corridoio prioritario «Interconnessioni di elettricità nord-sud nell’Europa centro-orientale e sud-

orientale» (NSI East Electricity)
4. Corridoio prioritario «Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell’elettri-

cità» (Baltic Energy Market Interconnection Plan, «BEMIP elettricità»)
5. Corridoio prioritario «Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa occidentale» («NSI West Gas»)
6. Corridoio prioritario «Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa centro-orientale e sud-

orientale» (NSI East Gas)
7. Corridoio prioritario «Corridoio meridionale del gas» (Southern Gas Corridor, SGC)
8. Corridoio prioritario «Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nel gas»

(Baltic Energy Market Interconnection Plan, «BEMIP gas»)
9. Corridoio prioritario «Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell’Europa centro-orien-

tale» (Oil supply connections, OSC)
10. Area tematica prioritaria «Sviluppo di reti intelligenti».

Ad esempio, nel secondo corridoio prioritario «Interconnessioni di elettricità nord-sud nell’Europa occi-
dentale», l’Italia è coinvolta nei seguenti PIC:

2.4. PIc Interconnessione Francia - Italia fra Codrongianos (IT), Lucciana (Corsica, FR) e Suve-
reto (IT) [attualmente denominato progetto SA.CO.I. 3].

2.5. cluster Francia - Italia fra Grande Ile e Piossasco, inclusi i seguenti PIC: 
2.5.1. Interconnessione fra Grande Ile (FR) e Piossasco (IT) [attualmente denominato pro-

getto Savoia-Piemonte] 
2.5.2. Linea interna fra Trino e Lacchiarella (IT).

2.14. PIc Interconnessione Italia - Svizzera fra Thusis/Sils (CH) e Verderio Inferiore (IT).
2.15. cluster Italia - Svizzera aumento di capacità alla frontiera IT/CH, inclusi i seguenti PIC:

2.15.1. Interconnessione fra Airolo (CH) e Baggio (IT) 2.15.2. Potenziamento della sottosta-
zione di Magenta (IT) 2.15.3. Linea interna fra Pavia e Piacenza (IT) 2.15.4. Linea
interna fra Tirano e Verderio (IT).
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Sviluppo rete transeuropea dei trasporti: 
regolamento (UE) n. 1315/2013

Il regolamento (UE) n. 1315/2013, entrato in vigore il 21 dicembre 2013, stabilisce nuovi orienta-
menti per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti ed abroga la decisione n. 661/2010/UE (1).
Gli orientamenti mirano allo sviluppo di una rete transeuropea dei trasporti comprendente una struttura
a doppio strato che consiste nella rete globale e nella rete centrale. 
Per lo sviluppo della suddetta rete il nuovo Regolamento individua i progetti di interesse comune e ne
specifica i requisiti per la loro gestione nonché le priorità. Fatto salvo l’impegno finanziario di uno Stato
membro o dell’Unione europea, le misure previste dal Regolamento tendono a facilitare la realizzazione
dei progetti di interesse comune che sono influenzati dal loro grado di maturità, conformità, procedure
giuridiche UE e nazionali nonché dalle disponibilità di risorse finanziarie.
Il Regolamento n. 1315/2013 si applica alla rete transeuropea dei trasporti (nell’allegato I del Regola-
mento vi sono le mappe di tale rete), la quale comprende infrastrutture di trasporto e applicazioni
telematiche, nonché misure che favoriscono la gestione e l’uso efficiente di tali infrastrutture e rendono
possibili l’istituzione e la gestione di servizi di trasporto efficienti e sostenibili.
Il Regolamento è costituito da 60 articoli suddivisi in cinque Capi.
Al Capo I dopo avere esposto i principi generali, l’oggetto, l’ambito di applicazione, le definizioni, e
gli obiettivi della rete transeuropea dei trasporti vengono dettagliate le disposizioni per una rete effi-
ciente sotto il profilo delle risorse, la struttura a doppio strato della rete transeuropea dei trasporti, i
progetti di interesse comune e la cooperazione con i paesi terzi.
Il Capo II invece contiene le disposizioni per lo sviluppo della rete globale che si suddivide nelle
seguenti sezioni:

I. infrastruttura del trasporto ferroviario;
II. infrastruttura di trasporto per vie navigabili interne;
III. infrastrutture del trasporto stradale: tra le priorità pone il miglioramento e la promozione della

sicurezza stradale, l’utilizzo di ITS (Intelligent Transport Systems), in particolare di sistemi di
gestione multimodale delle informazioni e del traffico e sistemi di comunicazione e pagamento
integrati. Viene inoltre prevista l’introduzione di nuove tecnologie e innovazioni per promuo-
vere trasporti a basse emissioni di carbonio, la predisposizione di appositi spazi di parcheggio
per gli utenti commerciali che offrano un adeguato livello di protezione e sicurezza e l’atte-
nuazione dell’attuale congestione stradale;

VI. infrastruttura del trasporto marittimo e le autostrade del mare;
V. infrastruttura del trasporto aereo: tra le priorità pone l’incremento della capacità aeroportuale,

trasporti
In questo numero:

> Sviluppo rete transeuropea dei trasporti: Regolamento (UE) n. 1315/2013

> Sicurezza del sistema ferroviario europeo: Decisione n. 2013/753/UE

> Finanziamento della rete transeuropea: Regolamento (UE) n. 1316/2013

> Interoperabilità per il sottosistema ferroviario comunitario: Regolamento (UE) n. 1273/2013

> Interoperabilità ferroviaria per persone diversamente abili: D.M. 05/09/2013 

▼

trasporti

(1) Decisione n. 661/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sugli orientamenti dell’Unione
per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti (GUUE 5-8-2010, n. L 204) [EuroBLT n. 3/2010, pag. 452].
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la realizzazione del cielo unico europeo e dei sistemi di gestione del traffico aereo, in particolare
quelli che utilizzano il sistema SESAR (Single European Sky ATM Research), il miglioramento
delle interconnessioni multimodali tra gli aeroporti e le infrastrutture di altri mezzi di trasporto,
nonché il miglioramento della sostenibilità e la mitigazione dell’impatto del traffico aereo sul-
l’ambiente;

VI. infrastruttura di trasporto multimodale;
VII. disposizioni comuni.

Per tutte queste infrastrutture sono stati specificati i componenti di cui esse sono costituite, i requisiti
particolari per la loro realizzazione e le priorità per il loro sviluppo. Disposizioni specifiche, ma comuni
a tutte le infrastrutture, sono state dettate per i nodi urbani, le applicazioni telematiche, i servizi di tra-
sporto merci sostenibile, le nuove tecnologie e le innovazioni tecnologiche, la sicurezza, l’impatto
ambientale e l’accessibilità per tutti gli utenti. 
Il successivo Capo III contiene le disposizioni per l’identificazione della rete centrale, i suoi requisiti,
le modalità per il suo sviluppo e i nodi urbani, marittimi, ferroviari e passeggeri di cui è costituita 
(v. allegato II).
La rete centrale è riportata sulle carte di cui all’allegato I del Regolamento. Essa consiste in quelle parti
della rete globale che rivestono la più alta importanza strategica ai fini del conseguimento degli obiettivi
della politica relativa alla rete transeuropea dei trasporti e rispecchia l’evoluzione della domanda di traf-
fico e la necessità del trasporto multimodale. Essa contribuirà, in particolare, a far fronte al fenomeno
della crescente mobilità e ad assicurare norme di sicurezza elevate, concorrendo inoltre allo sviluppo
di un sistema di trasporti a basse emissioni di carbonio.
Fatto salvo l’impegno finanziario, gli Stati membri devono prendere le misure affinché la rete centrale
sia sviluppata entro il 31 dicembre 2030.
Il Capo IV stabilisce le disposizioni finalizzate alla realizzazione della rete centrale mediante corridoi
della rete centrale. I suddetti corridoi costituiscono uno strumento per facilitare la realizzazione coor-
dinata della rete centrale. Altre norme per la realizzazione della rete centrale riguardano il
coordinamento dei corridoi, la governance e il piano di lavoro che ogni coordinatore europeo deve
presentare agli Stati membri interessati entro il 22 dicembre 2014. L’elenco di suddetti corridoi viene
presentato nella parte I dell’allegato del Regolamento.
Infine, il Capo V contiene varie disposizioni comuni in riferimento ad aggiornamenti e relazioni da
comunicare alla Commissione europea da parte degli Stati membri, gli impegni tra i soggetti interessati,
sia pubblici sia privati, i principi di fondo per la valutazione dell’analisi del rapporto costi benefici sotto
il profilo socio economico e del valore aggiunto europeo. Tra le disposizioni finali degna di nota, risulta
quella che prevede che gli Stati membri informino la Commissione europea su base periodica, globale
e trasparente in merito ai progressi compiuti nel realizzare i progetti e agli investimenti fatti; inoltre,
ogni due anni, a partire da 21 dicembre 2013, la Commissione pubblicherà una relazione sullo stato
di attuazione del Regolamento stesso che verrà presentata per informazione al Parlamento europeo,
al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni. Nel caso di signifi-
cativo ritardo nell’avvio o nel completamento dei lavori attinenti alla rete centrale, la Commissione può
chiedere agli Stati membri interessati di spiegare le ragioni di tale ritardo. Gli Stati membri sono tenuti
a fornire le ragioni del ritardo entro 3 mesi. Sulla base della risposta fornita, la Commissione consulterà
gli Stati membri interessati al fine di risolvere il problema che ha causato il ritardo.
Il riesame della realizzazione della rete centrale sarà effettuata dalla Commissione europea entro il 23
dicembre 2023.

Fonti collegate

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE357 
regolam. Ue
11/12/2013, n. 1315

REGOLAMENTO (UE) N. 1315/2013 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013 sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuro-
pea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE. 

G.U.C.E. L
20/12/2013, n. 348
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Sicurezza del sistema ferroviario europeo: decisione n. 2013/753/UE

La decisione n. 2013/753/UE sostituisce la sezione 1 dell’allegato della decisione n. 2012/226/UE
(1) col testo del nuovo allegato, recante i valori di riferimento nazionali (NRV). 
A seguito della valutazione annuale del 2013 l’Agenzia ferroviaria europea ha effettuato la propria
Raccomandazione alla Commissione affinché essa possa modificare la seconda serie di progetti di
obiettivi comuni di sicurezza (Common Safety Targets, «CST»), di cui alla Decisione n. 2012/226/UE,
in merito alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario.
In base alla suddetta Raccomandazione, Commissione europea ha provveduto ad adottare la Decisione
in commento nella quale sono stati riportati, per 26 Stati membri, la seguente serie di valori:

— NRV 1.1 espresso come: numero di passeggeri FWSI (= Morti e feriti seri pesati secondo la
seguente formula: 1 F + SI/10) per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno passeg-
geri-km per anno. Per «treno passeggeri-km» si intende l’unità di misura che rappresenta lo
spostamento di un treno passeggeri su un percorso di un chilometro;

— NRV 1.2 espresso come: numero di passeggeri FWSI per anno derivante da incidenti
gravi/numero di km-passeggeri per anno;

— NRV 2 espresso come: numero di dipendenti FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero
di treno-km per anno;

— NRV 3.1 espresso come: numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da inci-
denti gravi/numero di treno-km per anno;

— NRV 3.2 espresso come: numero di utenti di passaggi a livello FWSI per anno derivante da inci-
denti gravi/[(numero di treno-km per anno × numero di passaggi a livello)/km-binario]. Al
momento dell’estrazione dei dati, i dati sul numero di passaggi a livello e sui km-binario non
erano sufficientemente affidabili (la maggior parte degli Stati membri ha segnalato i dati comuni
di sicurezza in km-linea invece che in km-binario);

— NRV 4 espresso come: numero annuale di FWSI a persone appartenenti alla categoria «altri»
derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno. La definizione di FWSI coincide qui
con quella di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione 2009/460/cE;

— NRV 5 espresso come: numero di FWSI a persone non autorizzate presenti negli impianti fer-
roviari per anno derivante da incidenti gravi/numero di treno-km per anno;

— NRV 6 espresso come: numero totale di FWSI per anno derivante da incidenti gravi/numero di
treno-km per anno. Il numero totale di FWSI deve essere inteso come la somma di tutti gli FWSI
considerati per calcolare tutti gli altri NRV.

Fonti collegate

(1) Decisione della Commissione, del 23 aprile 2012, n. 2012/226/UE relativa alla seconda serie di obiettivi comuni
di sicurezza per quanto riguarda il sistema ferroviario (GUUE 27-4-2012, n. L 115) [EuroBLT n. 2/2012, pag. 242].
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nE355 
Dec. comm. Ue
11/12/2013, n. 753

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE dell'11
dicembre 2013 recante modifica della decisione 2012/226/UE
relativa alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per
il sistema ferroviario. 

G.U.C.E. L
13/12/2013, n. 334

nE159
Dec. comm. Ue
23/04/2012, n. 226

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 23 aprile 2012 relativa
alla seconda serie di obiettivi comuni di sicurezza per quanto
riguarda il sistema ferroviario.

G.U.C.E. L
27/04/2012, n. 115

nE16
Dec. comm. Ue
05/06/2009, n. 460

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 giugno 2009 relativa
all’adozione di un metodo di sicurezza comune per la valuta-
zione di realizzazione degli obiettivi in materia di sicurezza, di
cui all’articolo 6 della direttiva 2004/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
13/06/2009, n. 150
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Finanziamento della rete transeuropea: 
regolamento (UE) n. 1316/2013

Il regolamento (UE) n. 1316/2013, che si applica dal 1° gennaio 2014, istituisce il meccanismo per
collegare l’Europa (MCE) che rende possibile la preparazione e la realizzazione di progetti di interesse
comune nel quadro della politica europea in materia di reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle
telecomunicazioni e dell’energia. A tal fine stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per la con-
cessione di un’assistenza finanziaria dell’Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti
infrastrutturali di interesse comune nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia e di
sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori. Esso statuisce inoltre la ripartizione delle risorse da mettere
a disposizione nel quadro finanziario pluriennale relativo agli anni 2014-2020.
Il Regolamento completa le disposizioni approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio finalizzate
allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture o all’adeguamento di servizi e infrastrut-
ture esistenti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell’energia.
Esso rende attuative e realizzabili le disposizioni adottate nel regolamento (UE) n. 1315/2013 (1) e
nel regolamento (UE) n. 1391/2013 (2) ed inoltre modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 (3)
ed infine abroga i regolamenti (cE) n. 680/2007 (4) e n. 67/2010 (5).
In particolare, il nuovo Regolamento, dopo aver fornito una serie di definizioni, stabilisce gli obiettivi
principali del nuovo MCE: viene data la priorità ai collegamenti mancanti nel settore dei trasporti. Il
meccanismo per collegare l’Europa (MCE) contribuisce inoltre al sostegno di progetti che presentano
un valore aggiunto europeo e vantaggi significativi per la società e che non ricevono un finanziamento
adeguato dal mercato. Gli obiettivi generali seguenti si applicano ai settori dei trasporti, delle teleco-
municazioni e dell’energia:

a) contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, conformemente alla strategia
Europa 2020. Il conseguimento di questo obiettivo si misura in base al volume di investimenti
privati, pubblici o in partenariato pubblico-privato in progetti di interesse comune;

b) consentire all’Unione di raggiungere i propri obiettivi in termini di sviluppo sostenibile, tra cui
una riduzione minima del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 1990
e un miglioramento del 20% dell’efficienza energetica, nonché un aumento del 20% della
quota delle energie rinnovabili entro il 2020.

La normativa prosegue definendo obiettivi settoriali specifici e stilando le priorità e le modalità di finan-
ziamento per eliminare le strozzature, accrescere l’interoperabilità, realizzare i collegamenti mancanti,
garantire la sostenibilità e la loro efficienza, ottimizzare l’integrazione e l’interconnessione dei nodi di
trasporto, accrescere la competitività, migliorare la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, con-
tribuire allo sviluppo sostenibile e all’attuazione dell’agenda digitale europea.
La dotazione finanziaria totale per l’attuazione del «meccanismo per collegare l’Europa» (MCE), per il
periodo 2014-2020, ammonta a 33.242.259.000 EUR.

trasporti

(1) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la Decisione n. 661/2010/UE (GUUE
20-12-2013, n. L 348) [v. Nota in questo fascicolo].
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica il regolamento
(UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche tran-
seuropee relativamente all’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune (GUUE 21-12-2013, n. L 349) [v. Nota
in questo fascicolo].
(3) Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete
ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo (GUUE 20-10-201, n. L 276) [EuroBLT n. 1/2011, p. 146].
(4) Regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, che stabilisce i
principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee
dei trasporti e dell’energia (GUUE 22-6-2007, n. L 162) [EuroBLT n. 3/2007, pag. 460].
(5) Regolamento (CE) n. 67/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 che stabilisce i
principi generali per la concessione di un contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee
(GUUE 30-1-2010, n. L 27).
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Tale importo è ripartito come segue:
a) settore dei trasporti: 26.250.582.000 EUR, di cui 11.305.500.000 EUR trasferiti dal Fondo di

coesione;
b) settore delle telecomunicazioni: 1.141.602.000 EUR;
c) settore dell’energia: 5.850.075.000 EUR.

Al Capo II vengono trattate nel dettaglio le forme di finanziamento e le disposizioni finanziarie, defi-
nendo le forme di assistenza finanziaria, i criteri di ammissibilità e le condizioni per l’assistenza
finanziaria e in particolare sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari.
Il Capo III prende in esame le sovvenzioni, definendo le forme di sovvenzione e i costi ammissibili, le
condizioni per la partecipazione, i tassi di finanziamento, gli inviti specifici per fondi trasferiti dal Fondo
di coesione nel settore dei trasporti (il cui totale ammonta a 11.305.500.000 EUR), e i casi in cui si può
provvedere ad annullamento, riduzione, sospensione e soppressione della sovvenzione.
Nel seguito, dopo aver definito le procedure per l’aggiudicazione degli appalti, al Capo V vengono
analizzati gli strumenti finanziari, chiarendo le tipologie, le condizioni per la concessione di un’assi-
stenza finanziaria attraverso gli strumenti finanziari, e le modalità per le azioni in paesi terzi.
Il Regolamento n. 1316/2013 prosegue definendo i programmi di lavoro pluriennali e/o annuali, le
modalità di concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione, la possibilità di rateizzare i fondi stan-
ziati, le procedure di riporto degli stanziamenti annuali, gli atti delegati, le responsabilità dei beneficiari
e degli Stati membri, la conformità alle politiche e al diritto dell’Unione europea e infine il principio di
tutela degli interessi finanziari dell’Unione.
Il provvedimento viene concluso da una serie di disposizioni generali e finali, tra cui figurano la procedura
di comitato, l’esercizio della delega, la valutazione che verrà presentata entro il 31 dicembre 2017 dalla
Commissione agli organi istituzionali europei, alcune indicazioni sull’informazione, la comunicazione e
la pubblicità per fare conoscere il ruolo svolto dall’Unione europea nella realizzazione dei progetti.
Fatto salvo l’articolo 30 del Regolamento in commento, il Regolamento (CE) n. 680/2007 e il Regola-
mento (CE) n. 67/2010 sono abrogati a decorrere dal 1o gennaio 2014.
Completano il provvedimento due allegati: 

— l’Allegato I: nella parte I riporta l’elenco di progetti individuati in via preliminare per la rete cen-
trale nel settore dei trasporti; nella parte II riporta l’elenco di corridoi e aree prioritari per le
infrastrutture nel settore dell’energia; nella parte III riporta i termini, le condizioni e le procedure
degli strumenti finanziari; nella parte IV riporta le percentuali indicative per obiettivi specifici
nel settore dei trasporti; ed infine, nella parte V riporta l’elenco degli orientamenti generali di
cui tener conto al momento della fissazione dei criteri di aggiudicazione;

— l’Allegato II: riporta l’«Elenco dei primi corridoi merci» e sostituisce l’allegato al Regolamento
(UE) n. 913/2010.

Fonti collegate

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE359 
regolam. Ue
11/12/2013, n. 1316

REGOLAMENTO (UE) N. 1316/2013 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013 che istituisce il
meccanismo per collegare l'Europa e che modifica il regola-
mento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) n.
680/2007 e (CE) n. 67/2010. 

G.U.C.E. L
20/12/2013, n. 348

nE357
regolam. Ue
11/12/2013, n. 1315

REGOLAMENTO (UE) N. 1315/2013 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO dell'11 dicembre 2013 sugli
orientamenti dell'Unione per lo sviluppo della rete transeuro-
pea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE. 

G.U.C.E. L
20/12/2013, n. 348

nE356
regolam. comm. Ue
14/10/2013, n. 1391

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1391/2013 DELLA COM-
MISSIONE del 14 ottobre 2013 che modifica il regolamento
(UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee
relativamente all’elenco dell’Unione dei progetti di interesse
comune. 

G.U.C.E. L
21/12/2013, n. 349

nE358
regolam. Ue
22/09/2010, n. 913

REGOLAMENTO (UE) N. 913/2010 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 22 settembre 2010 relativo alla rete
ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo. 

G.U.C.E. L
20/10/2010, n. 276
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Interoperabilità per il sottosistema ferroviario comunitario,
applicazioni telematiche: regolamento (UE) n. 1273/2013

Il regolamento (UE) n. 1273/2013, entrato in vigore il 7 dicembre 2013, reca modifiche al rego-
lamento (UE) n. 454/2011 (1), al fine di includere in esso quanto scaturito dalla Raccomandazione
ERA/REC/09-2012/INT, del 31 ottobre 2012, che contiene una serie di proposte di modifica delle spe-
cifiche tecniche di interoperabilità (IT) per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri»
del sistema ferroviario transeuropeo (STI TAP), presentata dall’Agenzia ferroviaria europea.
L’Agenzia ferroviaria europea ha emanato la suddetta Raccomandazione dopo aver valutato i risultati
prodotti dalle parti interessate in termini di specifiche tecniche IT, di governance e di piano generale
di attuazione, al fine di determinare se gli obiettivi stabiliti per la «fase 1» erano stati raggiunti. Le
modifiche apportate al Regolamento n. 454/2011 sono la conseguenza delle conclusioni del Comitato
direttivo che ha deciso di modificare lo status di alcune specifiche IT in guide applicative, le quali sono
disponibili sul sito web dell’Agenzia ferroviaria europea insieme alla governance e al piano generale di
attuazione.
Le disposizioni del Regolamento n. 1273/2013 avviano la «fase 2» a cui devono partecipare le imprese
ferroviarie, i gestori delle infrastrutture, i gestori di stazione, i venditori di biglietti e l’Agenzia, fornendo
competenze ed informazioni funzionali e tecniche. In allegato al Regolamento in commento sono ripor-
tate modifiche anche agli allegati al Regolamento n. 454/2011 per definire la fase 2 di sviluppo del
sistema (governance del progetto e piano generale di attuazione), sostituire l’elenco dei documenti
tecnici e per definire i compiti del punto di contatto nazionale TAF/TAP (NCP - National contact point).

Fonti collegate

(1) Regolamento (UE) n. 454/2011 della Commissione, del 5 maggio 2011, relativo alle specifiche tecniche di inte-
roperabilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo (GUUE
12-5-2011, n. 123) [EuroBLT n. 2/2011, pag. 305].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE354
regolam. comm. Ue
06/12/2013, n. 1273

REGOLAMENTO (UE) N. 1273/2013 DELLA COMMISSIONE del
6 dicembre 2013 che modifica il regolamento (UE) n.
454/2011 relativo alle specifiche tecniche di interoperabilità
per il sottosistema «applicazioni telematiche per i servizi pas-
seggeri» del sistema ferroviario transeuropeo. 

G.U.C.E. L
07/12/2013, n. 328

nE158
regolam. comm. Ue
05/05/2011, n. 454

REGOLAMENTO (UE) N. 454/2011 DELLA COMMISSIONE del
5 maggio 2011 relativo alle specifiche tecniche di interopera-
bilità per il sottosistema «applicazioni telematiche per i
passeggeri» del sistema ferroviario transeuropeo.

G.U.C.E. L
12/05/2011, n. 123
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Interoperabilità ferroviaria per persone diversamente abili: 
d.m. 05/09/2013 

Con il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del 5 settembre 2013, viene recepita
la direttiva n. 2013/9/UE (1), recante modifiche all’allegato III della direttiva n. 2008/57/cE (2).
Ricordiamo che tali modifiche sono scaturite in seguito alla necessità di includere in tale allegato un
riferimento specifico all’accessibilità dei diversamente abili. Le modifiche introdotte dalla Direttiva 
n. 2013/9/UE dovevano essere messe in vigore negli Stati membri entro il 1° gennaio 2014.
Di conseguenza, con il presente Decreto si va a modificare l’Allegato III del d. leg.vo 8 ottobre 2010,
n. 191 (3), per includere nella sezione 1 e 2 i paragrafi relativi all’accessibilità delle persone con disa-
bilità e alle persone con mobilità ridotta, in conformità a quanto prevede la Direttiva europea.
Il testo coordinato del D. Leg.vo 191/2010 è disponibile nella Banca Dati online.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2013/9/UE della Commissione, dell’11 marzo 2013, che modifica l’allegato III della direttiva 2008/57/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GUUE 12-3-
2013, n. L 68).
(2) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità
del sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GUUE 19-7-2008, n. L 192) [EuroBLT n. 3/2008, pag. 451].
(3) D. Leg.vo 8 ottobre 2010, n. 191. Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa all’interoperabilità
del sistema ferroviario comunitario. (GU n. 271 del 19-11-2010 - Suppl. Ordinario n. 255) [EuroBLT n. 1/2011, pag.
143].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nn12510
D. min. infrastrutture
e trasp. 05/09/2013

Interoperabilità del sistema ferroviario comunitario in recepi-
mento della direttiva 2013/9/UE, che modifica l'allegato III
della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio. 

G.U. 14/10/2013, 
n. 241

nn10393
D. leg.vo
08/10/2010, n. 191

Attuazione della direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE relativa
all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario. 

G.U. Suppl. Ord.
19/11/2010, n. 255

trasporti
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Stoccaggio del mercurio metallico nelle discariche: 
d.m. 29/07/2013  

Con il d.m. 29 luglio 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 novembre 2013, n. 268, ven-
gono applicate anche in Italia le nuove normative europee per quanto riguarda lo stoccaggio nelle
discariche in via temporanea e per periodi maggiori di un anno, del mercurio metallico in deroga al
divieto generale previsto per i rifiuti liquidi.
Integrando gli allegati I e II del d.leg.vo n. 36/2003 (1), che attua la direttiva n. 1999/31/cE (2)
relativa alle discariche di rifiuti, vengono introdotte nell’ordinamento nazionale le modalità per la
costruzione e la gestione dello stoccaggio temporaneo del mercurio metallico per più di un anno, e
vengono introdotti nuovi requisiti di controllo, di gestione e le procedure per gestire le emergenze,
nonché le disposizioni per compilare e conservare appositi registri.
L’articolo 2 del Decreto in commento apporta modifiche agli allegati del decreto 27 settembre 2010
(3) recante definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti
nel Decreto del ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005, pubblicato nella Gaz-
zetta Ufficiale del 1° dicembre 2010, n. 281.
Entrando nel dettaglio del nuovo Decreto, ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico
per più di un anno, si applicano i seguenti requisiti:

1) il mercurio metallico deve essere stoccato separatamente dagli altri rifiuti;
2) i serbatoi devono essere stoccati in bacini di raccolta opportunamente rivestiti, in modo da

essere privi di crepe o fessure e resi impermeabili al mercurio metallico, con un volume ade-
guato a contenere la quantità di mercurio stoccato; 

3) il sito di stoccaggio deve essere provvisto di barriere artificiali o naturali atte a proteggere l’am-
biente da emissioni di mercurio, con un volume adeguato a contenere la quantità totale del
mercurio stoccato; 

4) il suolo del sito di stoccaggio deve essere rivestito con materiali impermeabilizzanti resistenti al
mercurio. È prevista una specifica pendenza con pozzetto di raccolta; 

5) il sito di stoccaggio deve essere provvisto di un sistema antincendio; 
6) lo stoccaggio deve essere organizzato in modo da garantire che tutti i serbatoi siano agevol-

mente localizzabili.

rifiuti
In questo numero:

> Stoccaggio del mercurio metallico nelle discariche: D.M. 29/07/2013 

> Piani di gestione e prevenzione rifiuti: Decisione n. 2013/727/UE

> Quadro normativo sul riciclaggio delle navi: Regolamento (UE) n. 1257/2013

▼

rifiuti
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(1) D.Leg.vo 13 gennaio 2003, n. 36 (GU n. 59 del 12-3-2003 - S. O. n. 40). Attuazione della Direttiva 1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti. [EuroBLT n. 2/2003, pag. 294, BLT n. 4/2004].
(2) Direttiva 1999/31/CE del Consiglio del 26 aprile 1999 relativa alle discariche di rifiuti (GUCE 16-7-1999, n. L
182).
(3) D.M. 27 settembre 2010. Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli
contenuti nel decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005. (GU n. 281 del 1-12-
2010) [EuroBLT n. 1/2011, pag 134].
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Inoltre, ai fini dello stoccaggio temporaneo di mercurio metallico per più di un anno, il sito dovrà essere
provvisto di un sistema di controllo continuo del vapore di mercurio, con una sensibilità minima di 0,02
mg di mercurio/m3. Tali sensori devono essere posizionati a livello del pavimento e del soffitto e installati
con un apposito sistema di allarme visivo e acustico. Il sistema deve essere sottoposto a manutenzione
annuale.
Il sito di stoccaggio e i serbatoi devono essere ispezionati visivamente da un addetto autorizzato almeno
una volta al mese. 
Qualora si rilevino perdite, il gestore deve intraprendere immediatamente le azioni necessarie a evitare
eventuali emissioni di mercurio nell’ambiente e a ripristinare la messa in sicurezza dello stoccaggio del
mercurio.

Fonti collegate

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nn12547
D. min. ambiente e
tutela terr. e mare
29/07/2013

Recepimento della direttiva 2011/97/UE che modifica gli alle-
gati I, II e III della direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i
criteri specifici di stoccaggio del mercurio metallico conside-
rato rifiuto.

G.U. 15/11/2013, 
n. 268

nE98
Dir. Ue 05/12/2011,
n. 97

DIRETTIVA 2011/97/UE DEL CONSIGLIO del 5 dicembre 2011
che modifica la direttiva 1999/31/CE per quanto riguarda i cri-
teri specifici di stoccaggio del mercurio metallico considerato
rifiuto.

G.U.C.E. L
10/11/2011, n. 328

nn10434
D. min. ambiente e
tutela terr. e mare
27/09/2010

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in
sostituzione di quelli contenuti nel decreto del Ministro del-
l’ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.

G.U. 01/12/2010, 
n. 281

nn6325
D. leg.vo
13/01/2003, n. 36

Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di
rifiuti.

G.U. 12/03/2003, 
n. 59

nE47
Dir.Ue 26/04/1999, n.
31

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, n.
1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti.

G.U.C.E. L
16/07/1999, n. 182

rifiuti
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Piani di gestione e prevenzione rifiuti: decisione n. 2013/727/UE

La decisione n. 2013/727/UE, rende pubblici i formati che serviranno a notificare alla Commissione
europea le informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di gestione dei rifiuti di cui
agli articoli 28 e 29 della direttiva n. 2008/98/cE (1).
Ricordiamo che a norma della Direttiva n. 2008/98/CE, gli Stati membri devono aver già adottato i pro-
grammi di prevenzione dei rifiuti entro il 12 dicembre 2013 (2).
In particolare, vengono presentati due formati di notifica: uno per i piani di gestione dei rifiuti e uno
per i programmi di prevenzione dei rifiuti.
Nel formato per la notifica delle informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di
gestione dei rifiuti, oltre alla denominazione del piano e all’amministrazione responsabile, devono
essere riportate le informazioni generali (data adozione, territorio coperto, ambito di applicazione,
ecc.), le informazioni sui sistemi di raccolta e sugli impianti di trattamento dei rifiuti ed infine, gli obiet-
tivi in materia di rifiuti.
Le informazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei programmi di prevenzione dei rifiuti
da notificare sono oltre al tipo di programma e all’amministrazione responsabile anche le informazioni
generali, le misure di prevenzioni esistenti, gli obiettivi e gli indicatori quantitativi e qualitativi adottati.

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].
(2) Con il D.M. 7 ottobre 2013: «Adozione e approvazione del Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti»
(GU del 18-10-2013, n. 245) è stato adottato e approvato il documento contenente il Programma nazionale di
prevenzione dei rifiuti. Il Programma nazionale fissa i seguenti obiettivi di prevenzione al 2020 rispetto ai valori
registrati nel 2010:

— riduzione del 5% della produzione di rifiuti urbani per unità di prodotto interno lordo (PIL);
— riduzione del 10% della produzione di rifiuti speciali pericolosi per unità di PIL;
— riduzione del 5% della produzione di rifiuti speciali non pericolosi per unità di PIL.

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE347 
Dec. comm. Ue
06/12/2013, n. 727

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 6
dicembre 2013 relativa al formato per la notifica delle infor-
mazioni sull’adozione e sulle revisioni sostanziali dei piani di
gestione dei rifiuti e dei programmi di prevenzione dei rifiuti. 

G.U.C.E. L
10/12/2013, n. 329

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. 312

rifiuti
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Quadro normativo sul riciclaggio delle navi: 
regolamento (UE) n. 1257/2013

Il regolamento (UE) n. 1257/2013, entrato in vigore il 30 dicembre 2013, nasce con lo scopo di
ridurre, prevenire e dove possibile eliminare gli incidenti, e altri effetti negativi sulla salute umana e
sull’ambiente causati dal riciclaggio delle navi. In pratica esso stabilisce una serie di norme volte a raf-
forzare la sicurezza e la protezione durante l’intero ciclo di vita della nave, con una particolare
attenzione per i rifiuti pericolosi provenienti da tale riciclaggio, in modo tale che la loro gestione sia
compatibile con le norme ecologiche. Il suddetto Regolamento si prefigge inoltre di facilitare la ratifica
della Convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio delle navi sicuro e compa-
tibile con l’ambiente.
Le nuove norme si applicano a tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non siano navi
da guerra, ausiliarie o navi adoperate per servizi statali non commerciali. Esso non si applica inoltre alle
navi di stazza lorda inferiore a 500 (GT), e a navi che nel corso della loro intera vita operano unicamente
in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro di cui battono la bandiera.
Il Regolamento in oggetto, dopo aver fornito una serie di definizioni chiarificatorie, stabilisce modalità
per il controllo dei materiali pericolosi e per la compilazione e la gestione di un inventario dei materiali
pericolosi. Nel seguito viene dettagliata la procedura che gli armatori sono tenuti a seguire nella pre-
parazione dell’invio di una nave al riciclaggio, e le norme per i piani di riciclaggio della nave, nonché
le modalità per lo svolgimento dei controlli atti a determinare il soddisfacimento dei requisiti per il rila-
scio dei certificati di inventario. Tali certificati non potranno mai avere durata superiore a 5 anni.
Gli Stati di approdo sono tenuti altresì ad effettuare controlli tenendo conto della direttiva n.
2009/16/cE (1).
L’articolo 12 stabilisce invece norme particolari per le navi battenti bandiera di un paese terzo.
Il successivo Titolo riporta disposizioni relative agli impianti di riciclaggio delle navi, che stabiliscono i
requisiti ambientali necessari per gli impianti di riciclaggio da inserire nell’elenco europeo, e le diffe-
renze nelle procedure di autorizzazione di impianti situati in uno Stato membro o in un paese terzo. È
prevista inoltre l’istituzione di un elenco europeo di tali impianti, che verrà pubblicato entro il 31 dicem-
bre 2016.
Nel seguito del Regolamento in commento vengono previste una serie di disposizioni amministrative
generali, come quelle sulla lingua da adottare per l’elenco europeo o per il certificato di inventario, le
modalità per la designazione delle autorità competenti e delle amministrazioni e per la designazione
delle persone di contatto incaricate di informare o consigliare le persone fisiche o giuridiche che desi-
derano informazioni.
Una serie di norme sono predisposte per la comunicazione delle informazioni e la loro esecuzione. Cia-
scuno Stato membro deve trasmettere alla Commissione una relazione contenente: 

a) un elenco delle navi battenti la sua bandiera a cui è stato rilasciato un certificato di idoneità al
riciclaggio e il nome dell’impianto di riciclaggio delle navi e la relativa ubicazione, che risultano
dal certificato di idoneità al riciclaggio; 

b) un elenco delle navi battenti la sua bandiera per le quali hanno ricevuto una dichiarazione di
completamento; 

c) informazioni relative al riciclaggio illegale delle navi, alle sanzioni e al seguito che vi è stato dato
dallo Stato membro.

Inoltre, ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono per via elettronica la relazione alla Commissione
entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. Proseguendo viene indicata la
procedura da seguire per la richiesta di intervento.

(1) Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte
dello Stato di approdo (GUUE 28-5-2009, n. L 131). 

rifiuti
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In conclusione vengono fornite una serie di disposizioni finali sull’esercizio della delega e sul ruolo del
comitato di assistenza dell’Unione. 
A decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco europeo, gli Stati membri, prima della data di appli-
cazione del presente Regolamento, possono autorizzare il riciclaggio delle navi in impianti di riciclaggio
delle navi iscritti nell’elenco europeo; in tal caso, il Regolamento (CE) n. 1013/2006 (2) non si applica.
Vengono poi elencate le modifiche apportate al regolamento n. 1013/2006 e quelle relative alla
Direttiva n. 2009/16/CE. 
Ulteriori disposizioni vengono stabilite in riferimento agli incentivi finanziari: entro il 2016 verrà pre-
sentata una relazione sulla possibilità di istituire tale incentivo per agevolare il riciclaggio delle navi.
La Commissione si impegna a riesaminare il presente Regolamento al più tardi entro diciotto mesi prima
della data di entrata in vigore della Convenzione di Hong Kong.
Il Regolamento in commento si applica a decorrere dalla prima delle due date seguenti, ma non prima
del 31 dicembre 2015:

a) sei mesi dalla data in cui il volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi degli
impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo rappresenta almeno 2,5 milioni di
tonnellate di dislocamento a vuoto (LDT). Il volume annuo di riciclaggio delle navi di un impianto
di riciclaggio delle navi è calcolato sommando il peso espresso in LDT delle navi che sono state
riciclate in un dato anno in tale impianto. Il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi è
determinato selezionando il valore più elevato registrato nei dieci anni precedenti per ciascun
impianto di riciclaggio delle navi o, nel caso di un impianto di riciclaggio delle navi autorizzato
di recente, il valore annuo più elevato conseguito in tale impianto; o

b) il 31 dicembre 2018.
In calce al nuovo Regolamento vi sono due allegati recanti disposizioni per:

I. il controllo dei materiali pericolosi;
II. l’elenco degli elementi da inserire nell’inventario dei materiali pericolosi.

Fonti collegate

(2) Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno2006, relativo alle spedizioni
di rifiuti (GUUE 12-7-2006, n. L 190) [EuroBLT n. 3/2006, pag. 456; EuroBLT n. 1/2008, pag. 142 e EuroBLT n.
2/2013, pag. 113].

fast finD estremi titolo DocUmenti Ufficiali

nE340
regolam. Ue
20/11/2013, n. 1257

REGOLAMENTO (UE) N. 1257/2013 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 20 novembre 2013 relativo al
riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n.
1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE.

G.U.C.E. L
10/12/2013, n. 330

nE351
Dir. Ue 23/04/2009,
n. 16

DIRETTIVA 2009/16/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa al controllo da parte
dello Stato di approdo.

G.U.C.E. L
28/05/2009, n. 131

nE154
regolam. comm. Ue
14/06/2006, n. 1013

REGOLAMENTO (CE) N. 1013/2006 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 14 giugno 2006 relativo alle
spedizioni di rifiuti.

G.U.C.E. L
12/07/2006, n. 190

rifiuti
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Interoperabilità set e servizi di dati territoriali: 
regolamento (UE) n. 1253/2013

Il regolamento (UE) n. 1253/2013, entrato in vigore il 30 dicembre 2013, reca modifiche al regola-
mento (UE) n. 1089/2010 (1) che definisce le modalità di applicazione della direttiva n. 2007/2/cE
(2) per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e dei servizi ad essi relativi. Va ricordato
che il Regolamento (UE) n. 1089/2010 stabilisce le modalità tecniche per l’interoperabilità dei set di dati
territoriali legati alle tematiche dei dati territoriali di cui all’allegato I della Direttiva n. 2007/2/CE che ha
istituito un’Infrastruttura per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire). L’«Infrastruttura»
mette a disposizione tutte le informazioni territoriali, create e gestite dagli Stati membri, allo scopo di
facilitare le politiche ambientali comunitarie o le attività che possono avere ripercussione sull’ambiente.
Al fine di garantire una maggior coerenza generale, il nuovo Regolamento modifica le modalità tecni-
che vigenti per l´interoperabilità dei dati territoriali. 
In particolare, vengono modificati i requisiti concernenti gli elenchi di codici al fine di consentire un
approccio flessibile per descrivere i valori degli elenchi di codici a livelli di dettaglio diversi e di predi-
sporre le modalità tecniche per condividere gli elenchi di codici estesi. Inoltre la messa a disposizione
di dati 2.5-D impone di non limitare le proprietà territoriali allo schema territoriale «Simple Feature».
Altra importante modifica viene apportata alla definizione della categoria tematica di dati territoriali
«Sistemi di griglie geografiche»: essa viene ampliata per aggiungervi una griglia multi-risoluzione
basata su coordinate geografiche; inoltre viene estesa la categoria tematica di dati territoriali «Unità
amministrative» in modo da descrivere le unità amministrative marittime. Tra gli altri cambiamenti viene
introdotto un elemento di metadati aggiuntivo per consentire l’individuazione del tipo di rappresen-
tazione territoriale utilizzato per un set di dati.
Infine, per evitare sovrapposizioni con tipi di oggetti territoriali specificati per le tematiche di dati ter-
ritoriali degli allegati II e III della Direttiva n. 2007/2/CE, vengono eliminati alcuni tipi candidati delle
categorie tematiche di dati territoriali «Unità amministrative» e «Idrografia».

(1) Regolamento (UE) n. 1089/2010 della Commissione, del 23 novembre 2010, recante attuazione della Direttiva
2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’interoperabilità dei set di dati territoriali e
dei servizi di dati territoriali (GUUE 9-12-2010, n. L 323) [EuroBLT n. 1/2011, pag. 74; EuroBLT n. 2/2011, pag. 223].
(2) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura
per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GUUE 25-4-2007, n. L 108) [EuroBLT n. 2/2007,
pag. 202; EuroBLT n. 1/2009, pag. 67 e EuroBLT n. 1/2010, pag. 48]. Si ricorda che la Direttiva n. 2007/2/CE è
stata recepita nell’ordinamento nazionale con il D.Leg.vo 27 gennaio 2010, n. 32. [EuroBLT n. 2/2010, pag. 214
e EuroBLT n. 2/2012, pag. 245].

Varie
In questo numero:

> Interoperabilità set e servizi di dati territoriali: Regolamento (UE) n. 1253/2013

> Controlli metrologici sui contatori dell’acqua e di calore: D.M. n. 155/2013

▼
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controlli metrologici sui contatori dell’acqua e di calore: 
d.m. n. 155/2013

Il decreto 30 ottobre 2013, n. 155, stabilisce un regolamento per l’esecuzione di controlli metrologici
sui contatori dell’acqua e su quelli di calore, ai sensi del d.leg.vo 2 febbraio 2007, n. 22 (1), attuativo
della direttiva n. 2004/22/cE (mId) (2).
Il Decreto, che è entrato in vigore il 23 gennaio 2014, introduce criteri di verifica omogenei per l’esecuzione
dei controlli successivi all’installazione sui contatori dell’acqua e di calore. L’obiettivo è quello di uniformare
le procedure tecniche da seguire nelle verifiche effettuate dagli organismi accreditati dall’ente unico nazio-
nale di accreditamento (Accredia) e nei controlli svolti dalle Camere di commercio sul territorio nazionale. 
Si ricorda che il D.Leg.vo n. 22/2007 si applica ai dispositivi e ai sistemi con funzioni di misura definiti
agli allegati specifici concernenti i contatori dell’acqua (MI-001), i contatori del gas e i dispositivi di
conversione del volume (MI-002), i contatori di energia elettrica attiva e trasformatori di misura (MI-
003), i contatori di calore (MI-004), i sistemi di misura per la misurazione continua e dinamica di
quantità di liquidi diversi dall’acqua (MI-005), gli strumenti per pesare a funzionamento automatico
(MI-006), i tassametri (MI-007), le misure materializzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimen-
sione (MI-009) e gli analizzatori dei gas di scarico (MI-010).
Dopo aver fornito una serie di definizioni atte a meglio comprenderne il contenuto, il Regolamento in
commento stabilisce lo schema secondo cui devono avvenire i controlli successivi, delineando le pro-
cedure nel caso di verificazione periodica e di controlli metrologici casuali. Viene inoltre stabilito il
criterio per fornire l’incarico di effettuare tali verifiche periodiche: solo i soggetti che presenteranno
l’apposita Scia a Unioncamere, avranno l’approvazione. Resta in carico alle Camere di Commercio l’ef-
fettuazione dei controlli casuali.
Riguardo alla verifica periodica, il decreto dettaglia le procedure e stabilisce secondo quali modalità
può avvenire la riparazione degli strumenti di misura, quali sono gli obblighi del titolare del contatore
dell’acqua e del contatore di calore, e come deve essere redatto l’elenco dei titolari di contatori.
Il Capo III del nuovo Decreto prende in analisi i presupposti e i requisiti minimi affinché si possa essere
designati come organismo di verifica, viene ribadito il concetto di indipendenza degli organismi e ven-
gono chiarite le modalità di segnalazione. Nel caso l’Unioncamere dopo aver verificato la validità dei
requisiti, entro 60 giorni, reputi che uno o più di essi non siano stati soddisfatti, viene sancito il divieto
di prosecuzione dell’attività e vengono presi una serie di provvedimenti di autotutela. Infine vengono
stabilite le procedure per la vigilanza degli organismi. Disposizioni transitorie e i seguenti allegati com-
pletato il provvedimento in commento.

I. Periodicità delle verifiche dei contatori dell’acqua e dei contatori di calore:
— contatori dell’acqua:

– contatori dell’acqua meccanici: entro 10 anni;
– contatori dell’acqua statici e venturimetrici: entro 13 anni;

— contatori di calore:
– contatori di calore con portata Qp fino a 3 m³/h:

a) con sensore di flusso meccanico: entro 6 anni;
b) con sensore di flusso statico: entro 9 anni;

– contatori di calore con portata Qp superiore a 3 m³/h:
a) con sensore di flusso meccanico: entro 5 anni;
b) con sensore di flusso statico: entro 8 anni;

II. informazioni che devono essere riportate sul libretto metrologico;
III. disegni dei contrassegni.

(1) D.Leg.vo 2 febbraio 2007, n. 22. Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura. (GU n. 64
del 17-3-2007- S. O. n. 73) [EuroBLT n. 2/2007, pag. 292; EuroBLT n. 3/2007, pag. 472 e EuroBLT n.1/2009, pag. 123].
(2) Direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa agli strumenti di misura
(GUUE 30-4-2004, n. L 135) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 313].
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Giurisprudenza comunitaria
Estratti di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
I testi completi sono reperibili sul sito http://curia.europa.eu/

ambIEntE - InQUInamEnto atmoSFErIco ■

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 ottobre 2013. Cause riunite C-566/11, C-567/11,

C-580/11, C-591/11, C-620/11 e C-640/11 (Rinvio pregiudiziale - Protezione dello strato di ozono -

Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità - Metodo di asse-

gnazione delle quote - Assegnazione delle quote a titolo gratuito) (GUUE 14-12-2013, n. C 367)

La Corte (Quinta sezione) dichiara:

L’articolo 10 della 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, deve essere interpretato nel senso che non osta all’ap-

plicazione di provvedimenti legislativi nazionali, come quelli in esame nei procedimenti principali, aventi

ad oggetto ed effetto una riduzione della remunerazione dell’attività di produzione dell’energia elettrica

in misura equivalente all’entità dell’aumento di tale remunerazione, derivante dall’integrazione del valore

delle quote di emissioni assegnate a titolo gratuito nei prezzi delle offerte di vendita sul mercato all’in-

grosso dell’energia elettrica.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 17 ottobre 2013, Causa C-203/12 (Direttiva 2003/87/CE

- Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Ammenda sulle emissioni in

eccesso - Nozione di emissione in eccesso - Assimilazione ad un inadempimento dell’obbligo di restituire,

nei termini previsti dalla direttiva, un numero di quote sufficienti a coprire le emissioni dell’anno pre-

cedente - Insussistenza di una causa di esenzione in caso di effettiva disposizione delle quote non resti-

tuite, salvo forza maggiore - Impossibilità di modificazione dell’ammenda - Proporzionalità) (GUUE 14-

12-2013, n. C 367)

La Corte (Seconda sezione) dichiara:

1) L’articolo 16, paragrafi 3 e 4, della 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, dev’essere interpretato nel

senso che non può eludere l’irrogazione dell’ammenda sulle emissioni in eccesso da esso prevista il

gestore che non abbia restituito entro il 30 aprile dell’anno in corso le quote di biossido di carbonio

equivalente corrispondenti alle sue emissioni dell’anno trascorso, benché disponga a tale data di un

numero sufficiente di quote.

2) L’articolo 16, paragrafi 3 e 4, della direttiva 2003/87 deve essere interpretato nel senso che l’importo

dell’ammenda forfettaria previsto in tale disposizione non può essere modificato dal giudice nazionale

in base al principio di proporzionalità.

ambIEntE - PolItIca ambIEntalE ■

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 7 novembre 2013, Causa C-72/12 (Rinvio pregiudiziale

- Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Valutazione dell’impatto ambientale - Convenzione di Aarhus -

Direttiva 2003/35/CE - Diritto di ricorso contro una decisione di autorizzazione - Applicazione nel tempo

- Procedimento di autorizzazione iniziato prima della data di scadenza del termine di trasposizione

della direttiva 2003/35/CE - Decisione adottata successivamente a tale data - Requisiti di ricevibilità

del ricorso - Violazione di un diritto - Natura del vizio di procedura che può essere invocato - Portata

del controllo) (GUUE 11-01-2014, n. C 009)

La Corte (Seconda sezione) dichiara:

1) La direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede

la partecipazione del pubblico nell’elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale e

modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico

e all’accesso alla giustizia, la quale ha aggiunto l’articolo 10 bis alla direttiva 85/337/CEE del Consiglio,
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del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici

e privati, nello stabilire che essa doveva essere trasposta entro il 25 giugno 2005, deve essere interpretata

nel senso che le disposizioni di diritto interno adottate ai fini della trasposizione di detto articolo dovreb-

bero altresì applicarsi ai procedimenti amministrativi di autorizzazione iniziati prima del 25 giugno

2005 qualora essi abbiano comportato il rilascio di un’autorizzazione successivamente a tale data.

2) L’articolo 10 bis della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve essere inter-

pretato nel senso che esso osta a che gli Stati membri limitino l’applicabilità delle disposizioni di tra-

sposizione di tale articolo al caso in cui la legittimità di una decisione sia contestata a causa dell’omissione

della valutazione ambientale, senza estenderla a quello in cui una valutazione siffatta sia stata realizzata

ma sia affetta da vizi.

3) L’articolo 10 bis, lettera b), della direttiva 85/337, come modificata dalla direttiva 2003/35, deve

essere interpretato nel senso che esso non osta ad una giurisprudenza nazionale che non riconosce la

violazione di un diritto ai sensi di tale articolo, qualora sia dimostrato che verosimilmente, alla luce

delle circostanze della fattispecie, la decisione contestata non sarebbe stata diversa senza il vizio di

procedura invocato dal richiedente. Ciò vale tuttavia solo a condizione che l’autorità giurisdizionale o

l’organo aditi del ricorso non facciano gravare in alcun modo, al riguardo, l’onere della prova sul richie-

dente e che si pronuncino, tenuto conto eventualmente degli elementi di prova forniti dal committente

o dalle autorità competenti, e, più in generale, dell’insieme degli elementi del fascicolo loro sottoposto,

prendendo in considerazione segnatamente il grado di gravità del vizio fatto valere e verificando in

particolare, a tal proposito, se esso abbia privato il pubblico interessato di una delle garanzie istituite,

conformemente agli obiettivi della direttiva 85/337, al fine di consentirgli di accedere all’informazione

e di essere autorizzato a partecipare al processo decisionale.

aPPaltI PUbblIcI ■

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 settembre 2013, Causa C-526/11 (Appalti pubblici -

Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c) - Nozione di «organismo di

diritto pubblico» - Condizione relativa al finanziamento dell’attività, al controllo della gestione, o al con-

trollo sull’attività da parte dello Stato, di enti pubblici territoriali o di altri organismi di diritto pubblico

- Ordine professionale dei medici - Finanziamento previsto dalla legge attraverso contributi versati dai

membri di tale ordine - Importo dei contributi fissato dall’assemblea dello stesso ordine - Autonomia

dell’ordine in merito alla determinazione della portata e delle modalità di esercizio delle sue funzioni

istituzionali) (GUUE 09-11-2013, n. C 325)

La Corte (Quinta sezione) dichiara:

L’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, lettera c), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo

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

appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che un organismo,

come un ordine professionale di diritto pubblico, non soddisfa né il criterio relativo al finanziamento

maggioritario da parte dell’autorità pubblica, quando tale organismo è finanziato in modo maggioritario

dai contributi versati dai suoi membri, il cui importo è fissato e riscosso in base alla legge dallo stesso

organismo, nel caso in cui tale legislazione non stabilisca la portata e le forme delle attività che tale

organismo deve svolgere nell’ambito dell’esercizio delle sue funzioni istituzionali che tali contributi sono

destinati a finanziare, né il criterio relativo al controllo della gestione da parte dell’autorità pubblica,

per il solo fatto che la decisione con cui lo stesso organismo fissa l’importo dei suddetti contributi deve

essere approvata da un’autorità di controllo.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 10 ottobre 2013, Causa C-94/12 (Appalti pubblici - Diret-

tiva 2004/18/CE - Capacità economica e finanziaria - Capacità tecniche e professionali - Articoli 47,

paragrafo 2, e 48, paragrafo 3 - Facoltà per un operatore economico di avvalersi delle capacità di altri

soggetti - Articolo 52 - Sistema di certificazione - Appalti pubblici di lavori - Normativa nazionale che

impone la titolarità di un’attestazione di qualificazione corrispondente alla categoria e all’importo dei

lavori oggetto dell’appalto - Divieto di avvalersi delle attestazioni di più soggetti per lavori compresi in

una stessa categoria) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

La Corte (Quinta sezione) dichiara:

Gli articoli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3, 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, letti in combinato disposto con l’articolo 44, paragrafo 2,

della medesima direttiva, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una disposizione nazionale
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come quella in discussione nel procedimento principale, la quale vieta, in via generale, agli operatori

economici che partecipano ad una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico di lavori di avva-

lersi, per una stessa categoria di qualificazione, delle capacità di più imprese.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 10 ottobre 2013, Causa C-336/12 (Rinvio pregiudiziale

- Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Principio della parità di trattamento - Procedura ristretta -

Bando di gara - Domanda d’inserimento dell’ultimo bilancio pubblicato nel fascicolo di candidatura -

Mancanza di tale bilancio nel fascicolo di alcuni candidati - Facoltà per l’amministrazione aggiudicatrice

di chiedere a tali candidati di comunicarle detto bilancio dopo la scadenza del termine fissato per il

deposito dei fascicoli di candidatura) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

La Corte (Decima sezione) dichiara:

Il principio della parità di trattamento dev’essere interpretato nel senso che non osta a che un’ammi-

nistrazione aggiudicatrice chieda a un candidato, dopo la scadenza del termine stabilito per il deposito

delle candidature a un appalto pubblico, di comunicare i documenti descrittivi della sua situazione, come

il bilancio pubblicato, la cui esistenza prima della scadenza del termine fissato per presentare la can-

didatura sia oggettivamente verificabile, sempreché i documenti di detto appalto non ne abbiano espli-

citamente imposto la comunicazione sotto pena di esclusione della candidatura. Tale richiesta non deve

indebitamente favorire o sfavorire il candidato o i candidati cui detta richiesta è stata rivolta.

EnErGIa - coGEnErazIonE ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 26 settembre 2013, Causa C-195/12 (Direttiva 2004/8/CE

- Ambito di applicazione - Cogenerazione e cogenerazione ad alto rendimento - Articolo 7 - Regime

regionale di sostegno che prevede la concessione di «certificati verdi» agli impianti di cogenerazione -

Concessione di una maggiore quantità di certificati verdi agli impianti di cogenerazione che valorizzano

principalmente forme di biomassa diverse dal legno o dai rifiuti di legno - Principio d’uguaglianza e di

non discriminazione - Articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea) (GUUE

23-11-2013, n. C 344)

La Corte (Quarta sezione) dichiara:

1) L’articolo 7 della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004,

sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno del-

l’energia e che modifica la direttiva 92/42/CEE, deve essere interpretato nel senso che il suo ambito

di applicazione non è limitato ai soli impianti di cogenerazione che hanno la caratteristica di essere

impianti ad alto rendimento ai sensi di tale direttiva.

2) Allo stato attuale del diritto dell’Unione, il principio di parità di trattamento e di non discriminazione,

sancito in particolare dagli articoli 20 e 21 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non

osta a che, quando istituiscono regimi nazionali di sostegno alla cogenerazione e alla produzione di

elettricità da fonti energetiche rinnovabili, come quelli di cui agli articoli 7 della direttiva 2004/8 e 4

della direttiva 2001/77 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sulla promozione

dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità, gli

Stati membri prevedano una misura di sostegno rinforzata, come quella di cui al procedimento principale,

della quale possono fruire tutti gli impianti di cogenerazione che valorizzano principalmente la biomassa,

con l’esclusione degli impianti che valorizzano principalmente legno e/o rifiuti di legno.

mErcato IntErno dEl GaS natUralE ■

Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 ottobre 2013, Cause riunite da C-105/12 a C-107/12

(Rinvio pregiudiziale - Libera circolazione dei capitali - Articolo 63 TFUE - Regimi di proprietà - Articolo

345 TFUE - Gestori dei sistemi di distribuzione di energia elettrica o di gas - Divieto di privatizzazione -

Divieto di legami con imprese che producono, forniscono o commercializzano l’energia elettrica o il gas -

Divieto di attività che possano pregiudicare la gestione della rete) (GUUE 14-12-2013, n. C 367)

La Corte (Grande sezione) dichiara:

1) L’articolo 345 TFUE va interpretato nel senso che ricomprende un regime di divieto di privatizzazione,

come quello oggetto del procedimento principale, per effetto del quale le azioni detenute da un gestore

del sistema di distribuzione di energia elettrica o di gas attivo sul territorio olandese debbano essere

detenute, direttamente o indirettamente, da autorità pubbliche individuate dalla legislazione nazionale.

Tuttavia, tale interpretazione non comporta la conseguenza di sottrarre dall’applicazione dell’articolo 63
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TFUE disposizioni nazionali, come quelle oggetto del procedimento principale, che vietino la privatizzazione

di gestori di sistemi di distribuzione di energia elettrica o di gas, o che vietino, da un lato, legami di

proprietà o di controllo tra società facenti parte di un gruppo al quale appartenga un gestore del sistema

di distribuzione di energia elettrica o di gas attivo sul territorio olandese e società facenti parte di un

gruppo al quale appartenga un’impresa che produce, fornisce o commercializza energia elettrica o gas sul

territorio medesimo nonché, dall’altro, l’effettuazione da parte di un gestore siffatto e del gruppo cui appar-

tiene di operazioni o attività che potrebbero pregiudicare l’interesse della gestione della rete interessata.

2) Per quanto riguarda il regime di divieto di privatizzazione oggetto del procedimento principale che ricade

nell’ambito di applicazione dell’articolo 345 TFUE, gli obiettivi sottesi alla scelta del legislatore rispetto al

regime di proprietà adottato possono essere presi in considerazione quali motivi imperativi di interesse

generale per giustificare la restrizione alla libera circolazione dei capitali. Per quanto riguarda gli altri divieti,

gli obiettivi di lotta alle sovvenzioni incrociate in senso ampio, compreso lo scambio di informazioni strategiche,

di garantire la trasparenza sui mercati dell’energia elettrica e del gas o di prevenire distorsioni della con-

correnza possono, a titolo di motivi imperativi di interesse generale, giustificare le restrizioni alla libera cir-

colazione dei capitali causate da disposizioni nazionali come quelle oggetto del procedimento principale.

rIFIUtI ■

Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 ottobre 2013, Causa C-113/12 (Ambiente - Direttiva

75/442/CEE - Liquame prodotto e immagazzinato in un impianto di allevamento di suini in attesa di

essere ceduto a imprenditori agricoli che se ne servono come fertilizzante sui loro terreni - Classificazione

come «rifiuto» o come «sottoprodotto» - Presupposti - Onere della prova - Direttiva 91/676/CEE - Mancata

trasposizione - Responsabilità personale del produttore per il rispetto da parte di tali imprenditori del

diritto dell’Unione in materia di gestione dei rifiuti e dei fertilizzanti) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

La Corte (Quarta sezione) dichiara:

1) L’articolo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 75/442/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1975,

relativa ai rifiuti, come modificata dalla decisione 96/350/CE della Commissione, del 24 maggio 1996,

deve essere interpretato nel senso che il liquame prodotto in un allevamento intensivo di suini e imma-

gazzinato in attesa di essere consegnato a imprenditori agricoli affinché lo utilizzino come fertilizzante

sui propri terreni costituisce non un «rifiuto» ai sensi della suddetta norma, ma un sottoprodotto quando

tale produttore intende commercializzare il suddetto liquame a condizioni economiche ad esso favorevoli,

nell’ambito di un processo successivo, a condizione che tale riutilizzo non sia soltanto possibile ma

certo, non richieda una trasformazione preliminare e intervenga nel corso del processo di produzione.

Compete ai giudici nazionali verificare se tali criteri siano soddisfatti, tenendo conto dell’insieme delle

circostanze rilevanti che caratterizzano le fattispecie nell’ambito delle quali essi sono stati aditi.

2) Il diritto dell’Unione non osta a che l’onere di provare il rispetto dei criteri che permettono di clas-

sificare come sottoprodotto una sostanza, quale il liquame prodotto, immagazzinato e ceduto in circo-

stanze come quelle di cui al procedimento principale, gravi sul produttore di tale liquame, purché ciò

non pregiudichi l’efficacia di detto diritto, in particolare della direttiva 75/442, come modificata dalla

decisione 96/350, e sia garantito il rispetto degli obblighi da esso derivanti, segnatamente quello di

non sottoporre alle disposizioni di tale direttiva sostanze che, in applicazione dei criteri succitati, devono,

a norma della giurisprudenza della Corte, essere considerate come sottoprodotti esclusi dall’ambito di

applicazione della direttiva in parola.

3) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto iii), della direttiva 75/442, come modificata dalla decisione

96/350, deve essere interpretato nel senso che, in caso di mancata trasposizione nell’ordinamento giu-

ridico di uno Stato membro della direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa

alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, non si

può ritenere che gli effluenti d’allevamento prodotti da un’azienda suinicola sita all’interno di detto

Stato membro siano, in ragione dell’esistenza di quest’ultima direttiva, «contemplati da altra normativa»

ai sensi della suddetta disposizione.

4) Nel caso in cui il liquame prodotto e detenuto da uno stabilimento di allevamento di suini debba

essere classificato come «rifiuto» ai sensi dell’articolo 1, lettera a), primo comma, della direttiva 75/442,

come modificata dalla decisione 96/350:

— l’articolo 8 di tale direttiva deve essere interpretato nel senso che osta a che il suddetto detentore

venga autorizzato, quali che siano le condizioni, a disfarsi di tale rifiuto cedendolo a un imprenditore

che lo utilizza come fertilizzante sui propri terreni quando risulta che tale imprenditore non è né

titolare dell’autorizzazione di cui all’articolo 10 della direttiva in parola, né dispensato da tale auto-

rizzazione e iscritto in conformità delle disposizioni dell’articolo 11 della stessa direttiva; e
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— il combinato disposto degli articoli 8, 10 e 11 della direttiva di cui trattasi deve essere interpretato

nel senso che osta a che la cessione di tali rifiuti da parte del suddetto detentore a un imprenditore,

che li utilizza come fertilizzante sui propri terreni e che è titolare di un’autorizzazione ai sensi del

succitato articolo 10 o è dispensato da una tale autorizzazione e iscritto in conformità del succitato

articolo 11, sia subordinata al fatto che il suddetto detentore si assuma la responsabilità del rispetto,

da parte di tale altro imprenditore, delle norme applicabili, in forza del diritto dell’Unione in materia

di gestione dei rifiuti e dei fertilizzanti, alle operazioni di ricupero compiute da quest’ultimo.

traSPortI ■

Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 3 ottobre 2013, Causa C-369/11 (Inadempimento di uno

Stato - Trasporto - Direttiva 2001/14/CE - Articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo 3 - Ripartizione della

capacità di infrastruttura ferroviaria - Imposizione dei diritti di utilizzo - Diritti per l’utilizzo dell’infra-

struttura - Indipendenza del gestore dell’infrastruttura) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

La Corte (Prima sezione) dichiara:

1) La Repubblica italiana, non garantendo l’indipendenza del gestore dell’infrastruttura per la determi-

nazione dei diritti di accesso all’infrastruttura e la ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria,

è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli articoli 4, paragrafo 1, e 30, paragrafo

3, della direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa

alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria e all’imposizione dei diritti per l’utilizzo del-

l’infrastruttura ferroviaria, come modificata dalla direttiva 2007/58/CE del Parlamento europeo e del

Consiglio, del 23 ottobre 2007.

2) Il ricorso è respinto quanto al resto.

3) La Commissione europea, la Repubblica italiana e la Repubblica ceca sopportano le proprie spese.

trIbUtI-IVa ■

Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 26 settembre 2013, Causa C-283/12 (IVA - Direttiva

2006/112/CE - Articoli 2, paragrafo 1, lettera c), 26, 62 e 63 - Fatto generatore - Prestazioni reciproche

- Operazioni a titolo oneroso - Base imponibile di un’operazione in caso di corrispettivo costituito da

servizi - Conferimento, da parte di una persona fisica a una società, del diritto di utilizzare e di locare

a terzi beni immobili in cambio di servizi di miglioria e di arredamento di detti beni da parte di tale

società) (GUUE 23-11-2013, n. C 344)

La Corte (Ottava sezione) dichiara:

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), 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 una pre-

stazione di servizi di ristrutturazione e di arredamento di un appartamento dev’essere considerata come

effettuata a titolo oneroso allorché, in forza di un contratto concluso con il proprietario di tale appar-

tamento, il prestatore di detti servizi, da un lato, s’impegna a effettuare tale prestazione di servizi a

proprie spese e, dall’altro, ottiene il diritto di disporre di detto appartamento al fine di utilizzarlo per

la propria attività economica per la durata di tale contratto, senza essere tenuto a pagare un canone

di locazione, mentre il proprietario recupera l’appartamento ristrutturato alla fine di detto contratto.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 7 novembre 2013, Cause riunite C-249/12 e C-250/12 (Fiscalità

- IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articoli 73 e 78 - Transazioni immobiliari effettuate da persone fisiche -

Qualificazione di tali transazioni come operazioni imponibili - Determinazione dell’IVA dovuta in mancanza

di menzioni ad essa relative in occasione della stipula del contratto - Sussistenza o assenza della possibilità

per il fornitore di recuperare l’IVA presso l’acquirente - Conseguenze) (GUUE 11-01-2014, n. C 009)

La Corte (Terza sezione) dichiara:

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

sul valore aggiunto, ed in particolare i suoi articoli 73 e 78, deve essere interpretata nel senso che,

qualora le parti abbiano stabilito il prezzo di un bene senza menzionare nulla riguardo all’imposta sul

valore aggiunto e il fornitore di tale bene sia la persona tenuta a versare l’imposta sul valore aggiunto

dovuta sull’operazione imponibile, il prezzo pattuito, nel caso in cui il fornitore non abbia la possibilità

di recuperare dall’acquirente l’imposta sul valore aggiunto riscossa dall’amministrazione tributaria, deve

essere considerato come già comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto.
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