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Disposizioni delle Comunità Europee 
e Normativa Nazionale collegata
In grassetto sono segnalati i provvedimenti illustrati in questo fascicolo ed il cui
testo è riportato per esteso nel fascicolo stesso e/o disponibile su Internet,
all’indirizzo http://www.legislazionetecnica.it/euroblt

ACCORDI – COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNOLOGICA ■
UE Decisione del Consiglio, del 14 aprile 2014, n. 2014/240/UE relativa alla proroga dell’accordo di coo-

perazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo degli Stati Uniti d’America
(GUUE 30-4-2014, n. L 128)

ACQUE ■
ITA D.M. 15 gennaio 2014. Modifiche alla parte I dell’allegato IV, alla parte quinta del decreto legislativo

3 aprile 2006, n. 152, recante: «Norme in materia ambientale». (GU n. 33 del 10-2-2014) 
Il decreto individua le linee di trattamento dei fanghi derivanti dal trattamento delle acque reflue che si
caratterizzano per la presenza di emissioni scarsamente rilevanti agli effetti dell’inquinamento atmosferico.

UE Rettifica della decisione 2013/480/UE 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 (GU L 266 dell’8-10-2013) (GUUE 5-4-2014, n. L 102)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 16 maggio 2014, n. 2014/292/UE, relativa alla concessione
di una deroga richiesta dai Paesi Bassi ai sensi della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla pro-
tezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GUUE 20-5-
2014, n. L 148)

AIUTI DI STATO ■
UE Comunicazione della Commissione sui tassi di interesse per il recupero degli aiuti di Stato e di

riferimento/attualizzazione in vigore per i 28 Stati membri con decorrenza 1° aprile 2014 [Pubblicato
ai sensi dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004 (GU
L 140 del 30-4-2004] (GUUE 19-3-2014, n. C 80)

UE Regolamento (UE) n. 372/2014 della Commissione del 9 aprile 2014 che modifica il regolamento (CE)
n. 794/2004 per quanto riguarda il calcolo di alcuni termini, il trattamento delle denunce e l’individuazione
e la tutela delle informazioni riservate (GUUE 12-4-2014, n. L 109)

AMBIENTE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ■
ITA Delibera 20 marzo 2014, n. 120/2014/R/efr A.E.E.G.. Determinazione degli ulteriori crediti spettanti, per

gli anni dal 2008 al 2012, ai gestori degli impianti o parti di impianto riconosciuti come nuovi entranti,
che non hanno ricevuto quote di emissione di CO2 a titolo gratuito.
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UE Decisione della Commissione, del 4 febbraio 2014, n. 2014/57/UE relativa alla comunicazione, da parte
dell’Ungheria, 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 6-2-2014, n. L 36)

UE Adozione di una decisione della Commissione relativa alla comunicazione, da parte della Polonia, di un
piano nazionale transitorio di cui all’articolo 32 della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(GUUE 19-2-2014, n. C 47)

ITA D.M. 21 febbraio 2014. Rimborso dei crediti agli operatori di impianti cosiddetti «nuovi entranti». (GU
n. 116 del 21-5-2014)

UE Regolamento (UE) n. 176/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, recante modifica del regolamento
(UE) n. 1031/2010 al fine di determinare, in particolare, i volumi delle quote di emissioni dei gas a
effetto serra da mettere all’asta nel periodo 2013-2020 (GUUE 26-2-2014, n. L 56) 

ITA D.Leg.vo 4 marzo 2014, n. 46. Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). (GU n. 72 del 27-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 27)
> Nota illustrativa pag. 90 FAST FIND

UE Regolamento (UE) n. 206/2014 della Commissione, del 4 marzo 2014, che modifica il regolamento (UE)
n. 601/2012 per quanto concerne il potenziale di riscaldamento globale per i gas ad effetto serra diversi
dal CO2. (GUUE 5-3-2014, n. L 65) 

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 21 marzo 2014, n. 2014/166/UE, che modifica la decisione
2005/381/CE per quanto riguarda il questionario per la relazione sull’applicazione della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 25-3-2014, n. L 89) 
In particolare viene sostituito l’allegato alla decisione n. 2005/381/CE [EuroBLT n. 2/2005] che le autorità
competenti degli Stati membri devono adottare per aggiornare la Commissione europea sull’attuazione
della direttiva Emission Trading. 

ITA Deliberazione 4 aprile 2014, n. 13/2014. Approvazione del modello per la comunicazione delle emissioni
degli impianti di dimensioni ridotte di cui alla deliberazione 16/2013 e successive modificazioni. 

ITA Delibera 7 aprile 2014, n. 14/2014. Comitato E.T.. Quantitativo annuo preliminare di quote assegnate
a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui all’art. 3, comma 1, lettera cc) del D.Leg.vo 4 aprile
2013, n. 30.

UE Regolamento (UE) n. 538/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica
il regolamento (UE) n. 691/2011 relativo ai conti economici ambientali europei (GUUE 27-5-2014, n. L 158) 

UE Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui
gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (GUUE 20-5-2014, n. L 150)
> Nota illustrativa pag. 95 FAST FIND

UE Decisione di esecuzione della commissione del 16 aprile 2014, n. 2014/224/UE, relativa al trasferimento
di unità di quantità assegnate sul conto di deposito della parte del protocollo di Kyoto nel registro
della Finlandia (GUUE 23-4-2014, n. L 119)

ITA Delibera 16 aprile 2014, n. 15/2014. Comitato E.T.. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere
gas a effetto serra. 

UE Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014,
recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni
dei gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell’attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale
che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto
aereo internazionale (GUUE 30-4-2014, n. L 129) FAST FIND

Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 14-5-2014, n. L 140. 
> Nota illustrativa pag. 97

ITA Delibera 17 aprile 2014, n. 16/2014. Comitato E.T.. Rilascio delle quote di emissione per l’anno 2014.

ITA Delibera 23 aprile 2014, n. 17/2014. Comitato E.T.. Approvazione dei piani di monitoraggio delle emissioni
dei gas a effetto serra, successivi aggiornamenti degli operatori aerei amministrati dall’Italia.

ITA Delibera 24 aprile 2014, n. 18/2014. Comitato E.T.. Assegnazione di quote a titolo gratuito agli impianti
nuovi entranti di cui all’art. 3, comma 1, lettera cc) del D.Leg.vo 4 aprile 2013, n. 30.

ITA Delibera 30 aprile 2014, n. 19/2014. Comitato E.T.. Disposizioni all’amministratore della sezione italiana
del registro dell’unione in merito all’annotazione sul registro di dati relativi alle emissioni 2013. 

UE Comunicazione della Commissione — Linee guida della Commissione europea sulle relazioni di riferimento
di cui all’articolo 22, paragrafo 2, della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (GUUE 6-
5-2014, n. C 136) FAST FIND
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AMBIENTE - PROTEZIONE ■
ITA D.M. 13 febbraio 2014. Istituzione del Catasto nazionale delle sorgenti dei campi elettrici, magnetici

ed elettromagnetici e delle zone territoriali interessate al fine di rilevare i livelli di campo presenti nel-
l’ambiente. (GU n. 58 del 11-3-2014) 

APPALTI PUBBLICI ■
ITA Determinazione AVCP 15 gennaio 2014, n. 1. Linee guida per l’applicazione dell’articolo 48 del decreto

legislativo 12 aprile 2006, n. 163. (GU n. 34 del 11-2-2014) 

ITA D.P.C.M. 21 gennaio 2014. Orientamenti e criteri per il ricorso all’art. 346 del trattato sul funzionamento
dell’Unione europea. (GU n. 87 del 14-4-2014) 
Il paragrafo 1 dell’art. 346 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, consente agli Stati membri
di derogare alle regole del mercato interno ed in particolare autorizza gli Stati membri a non fornire informazioni
la cui divulgazione sia considerata contraria agli interessi essenziali della propria sicurezza (lettera a.) e ad
adottare specifiche misure ritenute necessarie alla tutela degli interessi essenziali della propria sicurezza e
che si riferiscano alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico (lettera b.). 

ITA Comunicato n. 1 del 29 gennaio 2014. A.V.L.P.L.S.. Utilizzo dei lavori subappaltati ai fini della qualifi-
cazione-annullamento dell’articolo 85, comma 1, lett. b), numeri 2 e 3, del decreto del Presidente della
Repubblica n. 207/2010. (GU n. 34 del 11-2-2014) 

ITA Comunicato AVCP Modelli di segnalazione all’Autorità per le comunicazioni ai fini dell’inserimento di notizie
nel casellario informatico riferite a operatori economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex
art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per l’inserimento di notizie utili nonché per
l’applicazione di sanzioni ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006. (GU n. 28 del 4-2-2014) 

UE Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiu-
dicazione dei contratti di concessione (GUUE 28-3-2014, n. L 94) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 18/04/2016.
> Nota illustrativa pag. 83

UE Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GUUE 28-3-2014, n. L 94) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 18/04/2016. 
> Nota illustrativa pag. 83

UE Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che
abroga la direttiva 2004/17/CE (GUUE 28-3-2014, n. L 94) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 18/04/2016. 
> Nota illustrativa pag. 83

ITA Provvedimento 26 febbraio 2014 AVCP. Regolamento unico in materia di esercizio del potere sanzionatorio
di cui all’articolo 8, comma 4, del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163. (GU n. 82 del 8-4-2014) 

ITA Informazione concernente l’entrata in vigore del protocollo che modifica l’accordo sugli appalti pubblici
(GUUE 25-3-2014, n. L 89)

ITA Comunicato AVCP. Indicazioni alle Stazioni Appaltanti in materia di Avvalimento a seguito della Sentenza
della Corte di Giustizia Europea del 10 ottobre 2013 nella Causa C-94/12. (GU n. 75 del 31-3-2014) 
La sentenza del 10 ottobre 2013, Causa C-94/12 è stata pubblicata in EuroBLT n. 1/2014, pag. 61.

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 3 aprile 2014, 2014/188/UE relativa all’individuazione
delle specifiche tecniche nel settore delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti pubblici (GUUE
5-4-2014, n. L 102) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 106

ITA Circolare 8 aprile 2014, n. 14. Monitoraggio opere pubbliche in attuazione del decreto legislativo del 29
dicembre 2011, n. 229: esplicazione delle modalità operative e prima rilevazione. (GU n. 108 del 12-5-2014) 

UE Direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alla
fatturazione elettronica negli appalti pubblici (GUUE 6-5-2014, n. L 133) FAST FIND

Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 27/11/2018.
> Nota illustrativa pag. 120
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ITA Determinazione 23 aprile 2014, n. 3 AVCP. Criteri interpretativi in ordine alle disposizioni contenute
nell’articolo 38, comma 1, lett. a), del decreto legislativo n. 163/2006 afferenti alle procedure di concordato
preventivo a seguito dell’entrata in vigore dell’articolo 186-bis della legge fallimentare (concordato con
continuità aziendale). (GU n. 114 del 19-5-2014) 

ITA Determinazione 23 aprile 2014, n. 4 AVCP. Procedure da utilizzare dalle S.O.A. (Società Organismi di
Attestazione), per l’esercizio della loro attività di attestazione. (GU n. 114 del 19-5-2014) 

ITA D.M. 24 aprile 2014. Min. I. Trasp. Individuazione delle categorie di lavorazioni che richiedono l’esecuzione
da parte di operatori economici in possesso di specifica qualificazione, ai sensi dell’articolo 12 del decre-
to-legge 28 marzo 2014, n. 47. (GU n. 96 del 26-4-2014) 

ITA Comunicato AVCP. Indicazioni sulle comunicazioni di cui all’articolo 74, comma 6, del D.P.R. n. 207/2010,
recante: «Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante
“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE
e 2004/18/CE”». (GU n.115 del 20-5-2014) 

ITA D.M. 21 maggio 2014. Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2012 e delle variazioni percentuali annuali,
superiori al dieci per cento, relative all’anno 2013, ai fini della determinazione delle compensazioni dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (GU Serie Generale n. 124 del 30-5-2014) 

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 22 maggio 2014, n. 2014/299/UE che esonera taluni
servizi del settore postale in Ungheria dall’applicazione della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GUUE 24-5-2014, n. L 156)

ASCENSORI ■
UE Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l’ar-

monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza
per ascensori (GUUE 29-3-2014, n. L 96) FAST FIND

Le nuove disposizioni introdotte devono essere applicate a decorrere dal 20/04/2016.
> Nota illustrativa pag. 86

BENI CULTURALI ■
UE Elenco delle autorità centrali designate dagli Stati membri per occuparsi della restituzione dei beni culturali

usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro in applicazione dell’articolo 3 della direttiva 93/7/CEE
(GUUE 26-2-2014, n. C 55) 
La direttiva è relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato
membro. Per l’Italia l’autorità centrale è: Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Segretario
Generale Via del Collegio Romano 27 00186 Roma RM ITALIA Autorità centrale: Segretario Generale
Arch. Antonia Pasqua Recchia Tel. +39 0667232002-2433 Fax +39 0667232705 E-mail: sg@beniculturali.it

UE Direttiva 2014/60/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla restituzione
dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento
(UE) n. 1024/2012 (Rifusione) (GUUE 28-5-2014, n. L 159)
Entro il 18 dicembre 2015 gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi all’articolo 2, punto 1, all’articolo 5, comma 1, punto 3,
all’articolo 5, comma 2, all’articolo 7, comma 3, all’articolo 8, paragrafo 1, all’articolo 10, comma 1 e
2, e all’articolo 17, paragrafo 1, della presente direttiva.

COMBUSTIBILI ■
UE Raccomandazione della Commissione, del 22 gennaio 2014, n. 2014/70/UE sui principi minimi applicabili

alla ricerca e la produzione di idrocarburi (come il gas di scisto) mediante la fratturazione idraulica ad
elevato volume (GUUE 8-2-2014, n. L 39)

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA ■
UE Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2004/108/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla
compatibilità elettromagnetica e che abroga la direttiva 89/336/CEE (GUUE 25-2-2014, n. C 53)
La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 149 norme armonizzate, i riferimenti alle norme sostituite
e le date di cessazione della presunzione della conformità della norma sostituita. L’elenco sostituisce
tutti quelli precedenti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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UE Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l’ar-
monizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica (GUUE 29-
3-2014, n. L 96) 
Le nuove disposizioni introdotte devono essere applicate a decorrere dal 20/04/2016.
La nuova direttiva rifonde e abroga, dal 20/04/2016, la direttiva n. 2004/108/CE per fare chiarezza sulle
modifiche subite nel tempo e per apportarne altre.

CONSUMATORI - TUTELA ■
UE Direttiva 2014/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti

di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante modifica delle direttive 2008/48/CE
e 2013/36/UE e del regolamento (UE) n. 1093/2010 (GUUE 28-2-2014, n. L 60) 
La direttiva definisce un quadro comune delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative
degli Stati membri concernenti contratti relativi ai crediti ai consumatori garantiti da un’ipoteca o a
beni immobili residenziali, compreso l’obbligo di effettuare una valutazione del merito creditizio prima
di concedere un credito. I contratti di credito sono quelli finalizzati all’acquisto o alla conservazione di
diritti di proprietà su un terreno o su una costruzione edificata o progettata.
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 21/03/2016, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

ITA D.Leg.vo 21 febbraio 2014, n. 21. Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori,
recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE.
(GU n. 58 del 11-3-2014) 
Il 13/06/2014 sono entrate in vigore le disposizioni del D.Leg.vo n. 21/2014 che si applicano a tutti i
contratti stipulati dopo tale data.
Per il recepimento della direttiva n. 2011/83/UE è stato modificato il Capo I del titolo III della parte III
del D.Leg.vo 6 settembre 2005, n. 206, recante il cosiddetto “Codice del consumo”. In particolare sono
stati modificati gli articoli dal 35 al 47 e introdotto l’allegato I concernete le informazioni e le istruzioni
per esercitare il diritto di recesso di qualsiasi contratto concluso tra un professionista e un consumatore. 
Si ricorda che la direttiva n. 2011/83/UE si applica altresì ai contratti per la fornitura di acqua, gas,
elettricità o teleriscaldamento, anche da parte di prestatori pubblici, nella misura in cui detti prodotti
di base sono forniti su base contrattuale. Mentre la direttiva n. 85/577/CEE riguarda la tutela dei con-
sumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali; la direttiva n. 97/7/CE riguarda la
protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza; la direttiva n. 93/13/CEE concerne le
clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori; la direttiva n. 1999/44/CE tratta di taluni
aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo.

UE Regolamento (UE) n. 254/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativo
a un programma pluriennale per la tutela dei consumatori per il periodo 2014-2020 e che abroga la
decisione n. 1926/2006/CE (GUUE 20-3-2014, n. L 84) 
La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma per il periodo dal 01/01/2014 al 31/12/2020
è fissata a 188.829.000 EUR a prezzi correnti.

DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE ■
ITA D.Leg.vo 21 febbraio 2014, n. 22. Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva

2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d’autore e di alcuni diritti connessi. (GU
n. 58 del 11-3-2014) 

UE Direttiva 2014/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulla gestione collettiva
dei diritti d’autore e dei diritti connessi e sulla concessione di licenze multiterritoriali per i diritti su
opere musicali per l’uso online nel mercato interno (GUUE 20-3-2014, n. L 84)
Da recepire entro il 10/04/2016.

ENERGIA - EFFICIENZA ENERGETICA ■
ITA D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, coordinato con la legge di conversione 21 febbraio 2014, n. 9, recante:

«Interventi urgenti di avvio del piano “Destinazione Italia”, per il contenimento delle tariffe elettriche
e del gas, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per
la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015.». (GU n. 43 del 21-2-2014) 

UE Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 della Commissione, del 5 marzo 2014, recante modifica
dei regolamenti delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010, n. 1061/2010, n.
1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n. 874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per
quanto attiene all’etichettatura dei prodotti connessi all’energia su Internet (GUUE 17-5-2014, n. L 147) 
> Nota illustrativa pag. 103 FAST FIND NE426
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ITA Delibera 13 marzo 2014, n. 107/2014/R/efr A.E.E.G.. Modalità di applicazione del meccanismo dei titoli
di efficienza energetica nel caso dei grandi progetti nonché definizione e modalità di riconoscimento
del valore costante per i medesimi titoli. 

UE Decisione della Commissione, del 20 marzo 2014, n. 2014/202/UE, che stabilisce la posizione dell’Unione
europea sulla decisione degli enti di gestione, istituiti in applicazione dell’accordo tra il governo degli Stati
Uniti d’America e l’Unione europea relativo al coordinamento dei programmi di etichettatura di efficienza
energetica delle apparecchiature per ufficio, volta ad aggiungere all’allegato C dell’accordo le specifiche
dei server informatici e dei sistemi statici di continuità e rivedere le specifiche dei display e dei dispositivi
per il trattamento di immagini contenute nell’allegato C dell’accordo (GUUE 16-4-2014, n. L 114)

UE Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante
il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento
misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura
e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della tem-
peratura e dispositivi solari (pubblicata su GUUE L 239 del 6.9.2013) (GUUE 16-4-2014, n. L 113) 

UE Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che
integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura
energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi
solari (pubblicata su GUUE L 239 del 6-9-2013) (GUUE 16-4-2014, n. L 113)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 932/2012 della
Commissione recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle asciuga biancheria per uso
domestico (Pubblicazione del simbolo provvisorio uniforme per l’applicazione del regolamento (UE) n.
932/2012 della Commissione) (GUUE 24-4-2014, n. C 121)

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 932/2012 della
Commissione, del 3 ottobre 2012, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Par-
lamento 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,
del 1o marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle asciugabiancheria per uso domestico.
(GUUE 16-5-2014, n. C 149) FAST FIND

La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 2 norme armonizzate, i riferimenti alle norme sostituite
e le date di cessazione della presunzione della conformità della norma sostituita. L’elenco sostituisce
tutti quelli precedenti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

UE Regolamento (UE) n. 548/2014 della Commissione, del 21 maggio 2014, recante modalità di appli-
cazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i tra-
sformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GUUE 22-5-2014, n. L 152) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 99

ENERGIA NUCLEARE ■
UE Regolamento (Euratom) n. 237/2014 del Consiglio, del 13 dicembre 2013, che istituisce uno strumento

per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare (GUUE 15-3-2014, n. L 77)

ENERGIA - RISPARMIO ENERGETICO - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ■
ITA D.M. 11 dicembre 2013. Oneri gestionali e relative modalità di versamento al Gestore dei servizi energetici

S.p.A. per l’effettuazione delle competenze operative e gestionali in materia di biocarburanti, ai sensi
dell’articolo 33, comma 5-sexies, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e successive modificazioni.
(GU n. 52 del 4-3-2014) 
In attuazione dell’art. 33, comma 5-sexies, del D.Leg.vo 3 marzo 2011, n. 28 e s.m.i. [v. EuroBLT n.
2-2011, pag. 229] il decreto determina l’entità, e le relative modalità di versamento al Gestore dei
servizi energetici - GSE S.p.A, degli oneri posti a carico dei soggetti obbligati all’immissione di una
quota minima di biocarburanti.

ITA D.M. 31 gennaio 2014. Attuazione dell’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sulla
disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore elettrico di competenza del
Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.a. (GU n. 35 del 12-2-2014) 
Il decreto stabilisce specifici provvedimenti per ciascuna macro-tipologia di impianti e definisce un sistema
organico di controllo in materia di incentivi per la produzione di energia elettrica.
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ITA D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2014, n. 15,
recante: «Proroga di termini previsti da disposizioni legislative.». (GU n. 49 del 28-2-2014) 
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]

INTERNET – COMMERCIO ELETTRONICO - FIRME ELETTRONICHE ■
ITA D.P.C.M. 3 dicembre 2013. Regole tecniche in materia di sistema di conservazione ai sensi degli articoli

20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, del Codice
dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005. (GU n. 59 del 12-3-2014 -
Suppl. Ordinario n. 20) 

ITA D.P.C.M. 3 dicembre 2013. Regole tecniche per il protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-bis,
41, 47, 57-bis e 71, del Codice dell’amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del
2005. (GU n. 59 del 12-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 20) 

ITA Circolare 10 aprile 2014, n. 65 Agenzia per l’Italia digitale. Modalità per l’accreditamento e la vigilanza
sui soggetti pubblici e privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici di cui
all’articolo 44-bis, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. (GU n. 89 del 16-4-2014)

LAVORATORI ■
UE Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, n. 2014/51/UE che autorizza gli Stati membri a ratificare,

nell’interesse dell’Unione europea, la convenzione sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici
del 2011 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 189) (GUUE 1-2-2014, n. L 32)

ITA D.Leg.vo 4 marzo 2014, n. 40. Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica
di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare
e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi
terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro. (GU n. 68 del 22-3-2014) 

ITA D.L. 20 marzo 2014, n. 34, coordinato con la legge di conversione 16 maggio 2014, n. 78, recante:
“Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti
a carico delle imprese.”. (GU n. 114 del 19-5-2014) 

UE Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti
minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l’acquisizione e la salvaguardia
di diritti pensionistici complementari (GUUE 30-4-2014, n. L 128)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 21/05/2018, ovvero garantiscono che entro tale data le
parti sociali introducano le disposizioni richieste mediante accordo.

UE Direttiva 2014/54/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle misure
intese ad agevolare l’esercizio dei diritti conferiti ai lavoratori nel quadro della libera circolazione dei
lavoratori (GUUE 30-4-2014, n. L 128)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 21/05/2016.

UE Direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l’appli-
cazione della direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione di servizi
e recante modifica del regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso
il sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI») (GUUE 28-5-2014, n. L 159) 
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 18/06/2016.

UE Decisione n. 573/2014/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, su una coo-
perazione rafforzata tra i servizi pubblici per l’impiego (SPI) (GUUE 28-5-2014, n. L 159)

UE Regolamento (UE) n. 545/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che
modifica il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all’organizzazione di un’indagine per campione
sulle forze di lavoro nella Comunità (GUUE 29-5-2014, n. L 163)

MACCHINE DIRETTIVA ■
UE Decisione della Commissione, del 10 febbraio 2014, n. 2014/78/UE relativa a una misura adottata dalla

Danimarca, conformemente all’articolo 11 della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio, che vieta l’uso di un certo tipo di macchine per movimento terra multifunzione (GUUE 12-2-
2014, n. L 41) 
[N.d.R.: Riguarda una macchina della serie Avant 600 fabbricata da Avant Tecno Oy, Ylötie 1, FIN-
33470 Ylöjärvi, Finlandia.]
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MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA - ECOLABEL ■
UE Decisione Della Commissione 2014/256/UE del 2 maggio 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l’as-

segnazione del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica ai prodotti di carta trasformata (GUUE 08-5-
2014, n. L 135)

MATERIALE ELETTRICO ■
UE Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del
materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GUUE 29-3-2014, n. L 96) 
Le nuove disposizioni introdotte devono essere applicate a decorrere dal 20/04/2016.
> Nota illustrativa pag. 116 FAST FIND

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 16-5-2014, n. C 149) FAST FIND

La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 704 norme armonizzate, i riferimenti alle norme sostituite
e le date di cessazione della presunzione della conformità della norma sostituita. L’elenco sostituisce
tutti quelli precedenti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

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 (Pubblicazione di titoli e riferimenti di norme armonizzate ai sensi della normativa
dell’Unione sull’armonizzazione) (GUUE 14-3-2014, n. C 76) FAST FIND

Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 98 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

MERCATO EUROPEO ■
ITA D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 35. Regolamento per l’individuazione delle procedure per l’attivazione dei

poteri speciali nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, a norma dell’articolo 1, comma 8, del
decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21. (GU n. 66 del 20-3-2014) 

UE Regolamento delegato (UE) n. 382/2014 della Commissione, del 7 marzo 2014, che integra la direttiva
2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regola-
mentazione per la pubblicazione dei supplementi al prospetto (GUUE 15-4-2014, n. L 111)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 17 marzo 2014, n. 2014/148/UE che modifica la decisione
2011/130/UE che istituisce requisiti minimi per il trattamento transfrontaliero dei documenti firmati elet-
tronicamente dalle autorità competenti a norma della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno (GUUE 19-3-2014, n. L 80)
Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 29-3-2014, n. L 95.

UE Decisione del consiglio del 14 aprile 2014, n. 2014/233/UE, che modifica la decisione 2013/488/UE sulle
norme di sicurezza per proteggere le informazioni classificate UE (GUUE 26-4-2014, n. L 125)

UE Direttiva 2014/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica le direttive
2003/71/CE e 2009/138/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010
per quanto riguarda i poteri dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e
delle pensioni aziendali e professionali) e dell’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti
finanziari e dei mercati) (GUUE 22-5-2014, n. L 153)
Gli Stati membri applicano le misure di cui al paragrafo 1 a decorrere dal 01/01/2016.

UE Direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle condizioni di
ingresso e soggiorno di cittadini di paesi terzi nell’ambito di trasferimenti intra-societari (GUUE 27-5-
2014, n. L 157)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 29/11/2016.
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MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA ■
ITA D.M. 17 dicembre 2013. Approvazione del Piano operativo annuale 2013, della ricerca di sistema elettrico

nazionale. (GU n. 80 del 5-4-2014) 

UE Regolamento (UE) n. 256/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014,
sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nel-
l’Unione europea che sostituisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio e abroga il
regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio (GUUE 20-3-2014, n. L 84) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 105

MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE ■
ITA Delibera 13 febbraio 2014, n. 57/2014/R/gas A.E.E.G.. Approvazione di modifiche al codice di rete di

Snam Rete Gas S.p.a., al codice di stoccaggio Stogit S.p.a. e alla convenzione tra Snam Rete Gas S.p.a.
e il Gestore dei mercati energetici.

ITA D.M. 19 febbraio 2014. Modalità di allocazione della capacità di stoccaggio di modulazione per il periodo
1° aprile 2014 - 31 marzo 2015. (GU n. 50 del 1-3-2014)

UE Regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione, del 26 marzo 2014, che istituisce un codice
di rete relativo al bilanciamento del gas nelle reti di trasporto (GUUE 27-3-2014, n. L 91)
> Nota illustrativa pag. 101 FAST FIND

ITA Delibera 27 marzo 2014, n. 137/2014/R/gas A.E.E.G.. Disposizioni in materia di allocazione della capacità
presso i punti di entrata e di uscita della rete nazionale di trasporto di gas interconnessi con l’estero,
in attuazione del Regolamento 984/2013 della Commissione europea.

ITA D.M. 30 aprile 2014. Approvazione dei programmi di manutenzione annuali predisposti dai Gestori di
reti di trasporto di gas naturale, per l’anno termico 2013-2014. (GU n. 118 del 23-5-2014) 

ITA Delibera del 29 maggio 2014, n. 250/2014/R/gas, A.E.E.G.. Approvazione di proposte di aggiornamento
del codice di rete predisposto dalla società Snam Rete Gas S.p.a.

NORME E REGOLAMENTAZIONI TECNICHE ■
UE Informazione fornita dalla Commissione in conformità dell’articolo 11 della direttiva 98/34/CE del Par-

lamento europeo e del Consiglio che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione — Statistiche
relative alle regole tecniche notificate nel 2013 nel quadro della procedura di notifica 98/34 (GUUE 15-
5-2014, n. C 145)

POLITICA PER LO SVILUPPO ECONOMICO DELLA COMUNITÀ ■
UE Regolamento (UE) n. 250/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che istituisce

un programma per la promozione di azioni nel settore della tutela degli interessi finanziari dell’Unione
europea (programma Hercule III) e che abroga la decisione n. 804/2004/CE (GUUE 20-4-2014, n. L 84)

PRODOTTI DA COSTRUZIONE ■
UE Regolamento delegato (UE) n. 157/2014 della Commissione, del 30 ottobre 2013, relativo alle

condizioni per rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di prestazione per i prodotti da
costruzione (GUUE 21-2-2014, n. L 52) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 88

UE Regolamento delegato (UE) n. 568/2014 della Commissione, del 18 febbraio 2014, recante modifica
dell’allegato V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione (GUUE
27-5-2014, n. L 157) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 89

UE Regolamento delegato (UE) n. 574/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014, che modifica
l’allegato III del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il
modello da usare per redigere una dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione (GUUE
28-5-2014, n. L 159) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 89

RECIPIENTI E APPARECCHI A PRESSIONE ■
UE Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
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recipienti semplici a pressione (GUUE 29-3-2014, n. L 96) FAST FIND

Le nuove disposizioni introdotte devono essere applicate a decorrere dal 20/04/2016.
> Nota illustrativa pag. 122

RIFIUTI ■
ITA D.M. 4 dicembre 2013. Attuazione della direttiva 2013/28/UE della Commissione del 17 maggio 2013,

recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa
ai veicoli fuori uso. (GU n. 52 del 4-3-2014) 

ITA D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, coordinato con la legge di conversione 6 febbraio 2014, n. 6, recante:
«Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo
delle aree interessate.». (GU n. 32 del 8-2-2014) 
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.

ITA D.M. 13 febbraio 2014. Criteri ambientali minimi per «Affidamento del servizio di gestione dei rifiuti
urbani» e «Forniture di cartucce toner e cartucce a getto di inchiostro e affidamento del servizio integrato
di ritiro e fornitura di cartucce toner e a getto di inchiostro». (GU n. 58 del 11-3-2014) 

ITA D.Leg.vo 4 marzo 2014, n. 45. Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un quadro
comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi.
(GU n. 71 del 26-3-2014) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 112

ITA D.Leg.vo 14 marzo 2014, n. 49. Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE). (GU n. 73 del 28-3-2014 - Suppl. Ordinario n. 30) 
> Nota illustrativa pag. 110 FAST FIND

ITA D.M. 24 aprile 2014. Disciplina delle modalità di applicazione a regime del SISTRI del trasporto intermodale
nonché specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire, ex articolo 188-ter, comma 1 e
3 del decreto legislativo n. 152 del 2006. (GU n. 99 del 30-4-2014) 

SICUREZZA - ESPLOSIVI PER USO CIVILE ■
UE Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al
controllo degli esplosivi per uso civile (rifusione) (GUUE 29-3-2014, n. L 96) FAST FIND

Le nuove disposizioni introdotte devono essere applicate a decorrere dal 20/04/2016.
> Nota illustrativa pag. 117

UE Direttiva di esecuzione 2014/58/UE della Commissione, del 16 aprile 2014, che istituisce, a norma
della direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, un sistema per la tracciabilità degli
articoli pirotecnici (GUUE 17-4-2014, n. L 115) FAST FIND

Da recepire entro il 30/04/2015 e da applicare dal 17/10/2016.
> Nota illustrativa pag. 118

SICUREZZA - INCIDENTI RILEVANTI ■
ITA D.Leg.vo 14 marzo 2014, n. 48. Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive

modificazioni, in attuazione dell’articolo 30 della direttiva 2012/18/UE sul controllo del pericolo di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. (GU n. 73 del 28-3-2014) 

SICUREZZA LAVORATORI ■
UE Decisione della Commissione, del 3 marzo 2014, n. 2014/113/UE, che istituisce un comitato scientifico

per i limiti dell’esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE (GUUE
4-3-2014, n. L 62)

UE Comunicato Min.Lav.. Ottavo 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. 123 del 29-5-2014)

SICUREZZA - PRODOTTI ■
UE Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2014, n. 2014/59/UE relativa ai requisiti di sicurezza

cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla sicurezza generale dei prodotti (GUUE
6-2-2014, n. L 36) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 119
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UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 5 febbraio 2014, n. 2014/61/UE che proroga la validità
della decisione 2006/502/CE, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare
che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commer-
cializzazione di accendini fantasia (GUUE 7-2-2014, n. L 38) 
Le disposizioni devono essere adottate in tutti gli Stati membri entro il 11/05/2014 per proibire la com-
mercializzazione e la vendita ai bambini di accendini di fantasia fino al 11/05/2015.

SICUREZZA - SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ■
UE Regolamento (UE) n. 260/2014 della Commissione, del 24 gennaio 2014, recante modifica del regolamento

(CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi 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), al fine di adeguarlo al progresso tecnico (GUUE 19-3-2014,
n. L 81)

UE Decisione del Consiglio, del 28 gennaio 2014, n. 2014/52/UE che autorizza gli Stati membri a ratificare,
nell’interesse dell’Unione europea, la convenzione in materia di sicurezza durante l’impiego delle sostanze
chimiche sul lavoro del 1990 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 170) (GUUE
1-2-2014, n. L 32)

UE Regolamento (UE) n. 167/2014 della Commissione, del 21 febbraio 2014, recante modifica dell’allegato
I del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’esportazione ed impor-
tazione di sostanze chimiche pericolose (GUUE 22-2-2014, n. L 54)

UE Direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le
direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classifi-
cazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (GUUE 5-3-2014, n. L 65)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla direttiva entro il 01/06/2015.

UE Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione
destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (GUUE 29-3-2014, n. L 96) 
Le nuove disposizioni introdotte devono essere applicate a decorrere dal 20/04/2016.
> Nota illustrativa pag. 114 FAST FIND

ITA D.Leg.vo 4 marzo 2014, n. 27. Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso di deter-
minate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. (GU n. 62 del 15-3-2014) 
> Nota illustrativa pag. 93 FAST FIND

UE Regolamento (UE) n. 301/2014 della Commissione, del 25 marzo 2014, che modifica l’allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), per quanto riguarda i
composti del cromo VI (GUUE 26-3-2014, n. L 90)

UE Regolamento (UE) n. 474/2014 della Commissione dell’8 maggio 2014 che modifica l’allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche («REACH») per quanto riguarda
la sostanza 1,4-diclorobenzene (GUUE 9-5-2014, n. L 136)

UE Direttiva delegata 2014/69/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, per adeguarlo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nella ceramica dielettrica in condensatori per una tensione
nominale inferiore a 125 V CA o 250 V CC per strumenti di monitoraggio e di controllo industriali
(GUUE 20-5-2014, n. L 148)
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva entro il 31/12/2014.

UE Direttiva delegata 2014/70/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’esenzione relativa al piombo in MCP (micro-channel plate, amplificatori di elettroni
miniaturizzati) (GUUE 20-5-2014, n. L 148)
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva entro il 31/12/2014.

UE Direttiva delegata 2014/71/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
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quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature su un’interfaccia di ampia superficie di
elementi stampati impilati (SDE, stacked die elements) (GUUE 20-5-2014, n. L 148)
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva entro il 31/12/2014.

UE Direttiva delegata 2014/72/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al pro-
gresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda un’esenzione relativa al piombo nelle saldature e nelle finiture delle terminazioni di componenti
elettrici ed elettronici nonché nelle finiture delle schede a circuito stampato utilizzate nei moduli di accensione
e in altri sistemi elettrici ed elettronici di controllo del motore (GUUE 20-5-2014, n. L 148)
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva entro il 31/12/2014.

UE Direttiva delegata 2014/73/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo negli elettrodi di platino platinato a fini di misurazioni
della conduttività (GUUE 20-5-2014, n. L 148)
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva entro il 31/12/2014.

UE Direttiva delegata 2014/74/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al piombo in dispositivi diversi dai sistemi di connettori a pin
conformi «C-press» per strumenti di monitoraggio e controllo industriali (GUUE 20-5-2014, n. L 148)
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva entro il 31/12/2014.

UE Direttiva delegata 2014/75/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato IV della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al mercurio nelle lampade fluorescenti a catodo freddo destinate
all’uso negli schermi retroilluminati a cristalli liquidi e contenenti non più di 5 mg di mercurio per
lampada, utilizzate in strumenti di monitoraggio e controllo industriali immessi sul mercato anteceden-
temente al 22/07/2017 (GUUE 20-5-2014, n. L 148)
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva entro il 31/12/2014.

UE Direttiva delegata 2014/76/UE della Commissione, del 13 marzo 2014, che modifica, adattandolo al
progresso tecnico, l’allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda un’esenzione relativa al mercurio nei tubi luminosi a scarica fabbricati a mano utilizzati
per la segnaletica, l’illuminazione decorativa o architettonica e specialistica nonché per l’arte luminosa
(GUUE 20-5-2014, n. L 148)

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per con-
formarsi alla presente direttiva entro il 31/12/2014.

TELECOMUNICAZIONE ■
ITA D.M. 9 agosto 2013, n. 165. Regolamento recante misure e modalità d’intervento da parte degli operatori

delle telecomunicazioni per minimizzare interferenze tra servizi a banda larga mobile ed impianti per la
ricezione televisiva domestica. (GU n. 44 del 22-2-2014) 

ITA Delibera 6 febbraio 2014, n. 53 G.P.D.P.. Aggiornamento delle prescrizioni dirette ai fornitori di servizi di comu-
nicazione elettronica accessibili al pubblico che svolgono attività di profilazione. (GU n. 58 del 11-3-2014) 

UE Decisione dell’autorità di vigilanza EFTA n. 73/13/COL del 20 febbraio 2013 che modifica per la ottan-
tanovesima volta le norme procedurali e sostanziali in materia di aiuti di Stato introducendo un nuovo
capitolo sull’applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di
reti a banda larga (GUUE 08-5-2014, n. L 135)

UE Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armo-
nizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di appa-
recchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE (GUUE 22-5-2014, n. L 153)
Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 12/06/2016, le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva.

UE Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure
volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità (GUUE 23-
5-2014, n. L 155)
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Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 01/01/2016.
> Nota illustrativa pag. 107 FAST FIND

TRASPORTI ■
ITA Delibera 8 novembre 2013, n. 75/2013. Interventi nel settore dei sistemi di trasporto rapido di massa.

(GU n. 81 del 7-4-2014)

UE Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2013, che integra il rego-
lamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni
relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V (GUUE
21-2-2014, n. L 53)

ITA D.M. 14 gennaio 2014 Prescrizioni tecniche per l’immissione in circolazione dei carrelli elevatori, tra-
sportatori o trattori, non immatricolati e sprovvisti di carta di circolazione che circolano su strada per
brevi e saltuari spostamenti a vuoto o a carico. (GU n. 28 del 4-2-2014)

ITA D.M. 6 febbraio 2014. Sospensione dell’efficacia delle previsioni di cui all’articolo 4, commi da 3 a 5, del
decreto 8 luglio 2013, recante attuazione dell’articolo 8 del regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, concernente i quesiti e gli esami per il conseguimento del-
l’attestato di idoneità professionale per l’esercizio dell’attività di autotrasportatore. (GU n. 40 del 18-2-2014)

UE Regolamento n. 43 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) Prescrizioni
uniformi relative all’omologazione dei materiali per vetrature di sicurezza e al loro montaggio sui veicoli
(GUUE 12-2-2014, n. L 42)

UE Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 febbraio 2014, n. 2014/89/UE su un progetto pilota
per attuare gli obblighi di cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio attraverso il sistema di informazione del mercato interno (GUUE 15-2-2014, n. L 45) 
> Nota illustrativa pag. 123 FAST FIND

UE Regolamento delegato (UE) n. 404/2014 della Commissione, del 17 febbraio 2014, che modifica l’allegato
II del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il
monitoraggio delle emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a
più fasi (GUUE 24-4-2014, n. L 121)

UE Aggiornamento dell’allegato II e delle tabelle 1 e 2 dell’allegato III ter, per quanto riguarda i valori in
euro applicabili in conformità all’articolo 10 bis della direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada
per l’uso di alcune infrastrutture e successive modifiche (GUUE 18-2-2014, n. C 46) 

UE Regolamento (UE) n. 214/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, che modifica gli allegati II,
IV, XI, XII e XVIII della direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un
quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed
entità tecniche destinati a tali veicoli (GUUE 8-3-2014, n. L 69)

UE Regolamento (UE) n. 253/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica
il regolamento (UE) n. 510/2011 al fine di definire le modalità di conseguimento dell’obiettivo del 2020
di ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli commerciali leggeri nuovi (GUUE 20-3-2014, n. L 84)

ITA D.M. 28 febbraio 2014. Approvazione della graduatoria di merito, per l’anno 2014, relativa all’assegnazione
delle autorizzazioni multilaterali per il trasporto di merci su strada, nell’ambito dei Paesi aderenti alla
conferenza europea dei Ministri dei trasporti (IFT/C.E.M.T.). (GU n. 61 del 14-3-2014) 

ITA D.Leg.vo 4 marzo 2014, n. 37. Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. (GU n. 67 del 21-3-2014) 
Sulla GU n. 80 del 5-4-2014 è stata pubblicata una errata-corrige.

ITA D.Leg.vo 4 marzo 2014, n. 43. Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva 1999/62/CE
relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l’uso di
alcune infrastrutture. (GU n. 69 del 24-3-2014) 

UE Direttiva 2014/38/UE della Commissione, del 10 marzo 2014, che modifica l’allegato III della direttiva
2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l’inquinamento acustico (GUUE
11-3-2014, n. L 70) 
La direttiva, che deve essere recepita entro il 01/01/2015, modifica il punto 1.4.4 dell’allegato III della
direttiva n. 2008/57/CE [EuroBLT n. 3/2011, pag. 463].

UE Regolamento (UE) n. 333/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che
modifica il regolamento (CE) n. 443/2009 al fine di definire le modalità di conseguimento dell’obiettivo
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2020 di ridurre le emissioni di CO2 delle autovetture nuove (GUUE 5-4-2014, n. L 103)
> Nota illustrativa pag. 98 FAST FIND

ITA Delibera CIPE 18 marzo 2013, n. 22/2013. Schema di contratto di programma 2012-2014 parte servizi tra
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e Rete ferroviaria italiana S.p.A. (GU n. 67 del 21-3-2014) 

UE Direttiva 2014/43/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della
direttiva 2000/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a misure contro l’emissione di
inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori destinati alla propulsione dei trattori agricoli
o forestali (GUUE 20-3-2014, n. L 82)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 2015.

UE Direttiva 2014/44/UE della Commissione, del 18 marzo 2014, che modifica gli allegati I, II e III della
direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all’omologazione dei trattori agricoli
o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti
ed entità tecniche di tali veicoli (GUUE 20-3-2014, n. L 82)

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per
conformarsi alla presente direttiva entro il 01/01/2015.

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 278/2014 della Commissione, del 19 marzo 2014, che modifica il
regolamento (UE) n. 185/2010 per quanto riguarda la chiarificazione, l’armonizzazione e la semplificazione
dell’uso dei dispositivi di rilevamento di tracce di esplosivi in l’attuazione delle norme fondamentali
comuni sulla sicurezza dell’aviazione civile (GUUE 20-3-2014, n. L 82)

UE Regolamento n. 96 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei motori ad accensione spontanea destinati a essere montati sui
trattori agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali, per quanto riguarda l’emissione di inquinanti
prodotti dal motore (GUUE 22-3-2014, n. L 88)

ITA D.M. 31 marzo 2014. Norme di attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva 2013/8/UE della
Commissione che modifica, al fine di adeguarne le disposizioni tecniche, la direttiva 2009/144/CE relativa
a taluni elementi e caratteristiche dei trattori agricoli o forestali a ruote. (GU n.118 del 23-5-2014)

UE Direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli
tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE
(GUUE 29-4-2014, n. L 127)
Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 20 maggio 2017 le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva.

UE Rettifica della decisione 2012/757/UE della Commissione, del 14 novembre 2012, relativa alla specifica
tecnica di interoperabilità per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario
nell’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE (GU L 345 del 15.12.2012) (GUUE 4-4-
2014, n. L 101)

UE Regolamento (UE) n. 379/2014 della Commissione, del 7 aprile 2014, recante modifica del regolamento
(UE) n. 965/2012 della Commissione, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative per
quanto riguarda le operazioni di volo ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio (GUUE 24-4-2014, n. L 123)

UE Relazione speciale n. 1/2014 «Efficacia dei progetti di trasporto pubblico urbano finanziati dall’UE» (GUUE
9-4-2014, n. C 106)

UE Decisione n. 541/2014/UE del Parlamento e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce un quadro
di sostegno alla sorveglianza dello spazio e al tracciamento (GUUE 27-5-2014, n. L 158)

UE Regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativo al
livello sonoro dei veicoli a motore e i dispositivi silenziatori di sostituzione, che modifica la direttiva
2007/46/CE e che abroga la direttiva 70/157/CEE (GUUE 27-5-2014, n. L 158)

ITA D.Leg.vo 17 aprile 2014, n. 70. Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento
(CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario. (GU n. 103
del 6-5-2014) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 410/2014 della commissione del 23 aprile 2014 recante modifica al
regolamento di esecuzione (UE) n. 293/2012 della Commissione relativo al monitoraggio delle emissioni di
CO2 da veicoli commerciali leggeri nuovi omologati con un sistema a più fasi (GUUE 24-4-2014, n. L 121)

UE Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della commissione del 25 aprile 2014 che stabilisce una
procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di
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CO2 dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio (GUUE 26-4-2014, n. L 125)

UE Regolamento n. 57 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione di proiettori per motocicli e veicoli simili (GUUE 01-5-2014, n. L 130)

UE Decisione del Consiglio, dell’8 maggio 2014, n. 2014/280/UE relativa alla posizione da adottare a nome
dell’Unione europea in sede di Organizzazione marittima internazionale, in occasione della 93a sessione
del comitato della sicurezza marittima, con riguardo all’adozione degli emendamenti alle regole SOLAS
II-I/29, II-2/3, 2/9.7, 2/13.4, 2/18, III/20, al codice relativo ai mezzi di salvataggio e al codice relativo al
programma di ispezioni estese del 2011 (GUUE 16-5-2014, n. L 145)

UE Regolamento n. 5 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei proiettori sigillati (sealed-beam headlamps — SB) per veicoli a
motore che emettono un fascio anabbagliante asimmetrico europeo o un fascio abbagliante o entrambi
(GUUE 29-5-2014, n. L 162)

UE Regolamento n. 128 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Disposizioni
uniformi relative all’omologazione delle sorgenti luminose a diodi fotoemettitori (LED) utilizzate nei dispositivi
di illuminazione omologati sui veicoli a motore e i loro rimorchi (GUUE 29-5-2014, n. L 162)

TRIBUTI - IVA ■
ITA D.M. 28 febbraio 2014. Attuazione degli articoli 8, comma 3, e 9, commi 3 e 7 del decreto legislativo

14 agosto 2012, n. 149, di attuazione della direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16 marzo 2010,
relativa all’assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre
misure. (GU n. 56 del 8-3-2014)

ITA D.Leg.vo 4 marzo 2014, n. 29. Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione ammi-
nistrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE. (GU n. 63 del 17-3-2014) 

ITA Legge 11 marzo 2014, n. 23. Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo,
trasparente e orientato alla crescita. (GU n. 59 del 12-3-2014)

UNITÀ DI MISURA E STRUMENTI DI MISURA ■
UE Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente

l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
strumenti per pesare a funzionamento non automatico (GUUE 29-3-2014, n. L 96) 
Le nuove disposizioni introdotte devono essere applicate a decorrere dal 20/04/2016.
> Nota illustrativa pag. 108 FAST FIND

UE Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente
l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di
strumenti di misura (GUUE 29-3-2014, n. L 96) 
Le nuove disposizioni introdotte devono essere applicate a decorrere dal 20/04/2016.
> Nota illustrativa pag. 109 FAST FIND

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura (Ritiro della pubblicazione dei riferimenti a
documenti normativi elaborati dall’OIML e dell’elenco delle loro parti corrispondenti ai requisiti essenziali)
(GUUE 14-3-2014, n. C 76) Riguarda il ritiro di 8 norme.

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 2004/22/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura [Pubblicazione dei riferimenti a documenti nor-
mativi elaborati dall’OIML ed elenco delle loro parti corrispondenti ai requisiti essenziali (in conformità
dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva)] (GUUE 14-3-2014, n. C 76)
Riguarda i seguenti strumenti di misura: MI-002: Contatori del gas; MI-006: Riempitrici gravimetriche
automatiche; MI-006: Pese a ponte per veicoli ferroviari; MI-006: Totalizzatori a funzionamento continuo;
MI-006: Totalizzatori a funzionamento discontinuo.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ■
UE Direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica

la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati (GUUE 25-4-2014, n. L 124) 
Fatto salvo l’articolo 3, gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed
amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 16/05/2017.
> Nota illustrativa pag. 85 FAST FIND NE397
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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 (Prima Sezione) del 28 novembre 2013, Causa C-576/11: (Inadempimento di uno

Stato — Direttiva 91/271/CEE — Trattamento delle acque reflue urbane — Sentenza della Corte che
accerta un inadempimento — Mancata esecuzione — Articolo 260 TFUE — Sanzioni pecuniarie —
Imposizione di una penalità e di una somma forfettaria) (GUUE 15-02-2014, n. C 045)

AIUTI DI STATO ■
– Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 10 dicembre 2013, Causa C-272/12 P: (Impugnazione —

Aiuti di Stato — Esenzione dalle accise sugli oli minerali — Ufficio di giudice — Motivo sollevato d’ufficio
dal giudice dell’Unione — Rapporto tra armonizzazione fiscale e controllo degli aiuti di Stato — Com-
petenze rispettive del Consiglio e della Commissione — Principio della certezza del diritto — Presunzione
di legittimità degli atti dell’Unione) (GUUE 15-02-2014, n. C 045)

– Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-411/12: (Inadempimento di uno
Stato — Aiuti di Stato — Tariffa elettrica agevolata — Decisione 2011/746/UE — Aiuti incompatibili
con il mercato interno — Recupero — Omessa esecuzione entro il termine impartito) (GUUE 22-02-
2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013, Causa C-262/12: (Rinvio pregiudiziale
— Aiuto di Stato — Nozione di «intervento dello Stato o effettuato mediante risorse statali» — Energia
elettrica di origine eolica — Obbligo di acquisto ad un prezzo superiore al prezzo di mercato — Com-
pensazione integrale — Contributi dovuti dai consumatori finali di energia elettrica) (GUUE 22-02-2014,
n. C 052)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014, Causa C-224/12 P: (Impugnazione — Settore
finanziario — Grave perturbazione dell’economia di uno Stato membro — Aiuto di Stato a favore di
un gruppo bancario — Forma — Conferimento di capitale nel contesto di un piano di ristrutturazione
— Decisione — Compatibilità dell’aiuto con il mercato comune — Presupposti — Modifica dei presupposti
di restituzione dell’aiuto — Criterio dell’investitore privato) (GUUE 26-5-2014, n. C 159)

AMBIENTE - POLITICA AMBIENTALE ■
– Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 19 dicembre 2013, Causa C-279/12: (Rinvio pregiudiziale —

Convenzione di Aarhus — Direttiva 2003/4/CE — Accesso del pubblico all’informazione in materia ambien-
tale — Ambito di applicazione — Nozione di «autorità pubblica» — Imprese di gestione delle reti
fognarie e di fornitura di acqua — Privatizzazione del settore dei servizi idrici in Inghilterra e nel Galles)
(GUUE 22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 febbraio 2014, Causa C-530/11: (Inadempimento di uno
Stato — Partecipazione del pubblico ai processi decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale
— Nozione di «costo non eccessivamente oneroso» di un procedimento giurisdizionale) (GUUE 29-03-
2014, n. C 093)

– Ordinanza del Tribunale 10 marzo 2014, Causa T-430/10: — («Ambiente — Prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento — Documento di riferimento sulle migliori tecniche disponibili nelle industrie
del cemento, della calce e del magnesio — Domanda di non luogo a statuire — Rigetto — Desistenza
— Radiazione») (GUUE 05-05-2014, n. C 135)

– Ordinanza del Tribunale 10 marzo 2014, Causa T-158/11: («Ambiente — Prevenzione e riduzione integrate
dell’inquinamento — Decisione individuale contenuta nell’articolo 13, paragrafo 7, della direttiva
2010/75/UE — Domande di non luogo a provvedere — Rigetto — Rinuncia agli atti — Cancellazione
dal ruolo») (GUUE 05-05-2014, n. C 135)

– Ordinanza del Tribunale del 27 marzo 2014, Causa T-603/11: [«Accesso ai documenti — Regolamento
(CE) n. 1049/2001 — Documenti relativi alla realizzazione di un progetto industriale in una zona protetta
a titolo della direttiva 92/43/CEE — Documenti provenienti da uno Stato membro — Opposizione espressa
dallo Stato membro — Diniego d’accesso — Eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività
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d’ispezione, d’indagine e d’audit — Eccezione relativa alla tutela dei procedimenti giurisdizionali — Infor-
mazioni ambientali — Regolamento (CE) n. 1367/2006 — Ricorso manifestamente privo di qualunque
fondamento in diritto»] (GUUE 26-05-2014, n. C 159)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014, Causa C-301/12: (Rinvio pregiudiziale —
Ambiente — Conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche — Direttiva
92/43/CEE — Siti di importanza comunitaria — Revisione dello status di un sito siffatto qualora soprav-
vengano fenomeni di inquinamento o di degrado ambientale — Normativa nazionale che non prevede
la possibilità, per i soggetti interessati, di chiedere tale revisione — Attribuzione alle autorità nazionali
competenti di un potere discrezionale di avviare d’ufficio una procedura di revisione di detto status)
(GUUE 26-5-2014, n. C 159)

AMBIENTE - PROTEZIONE ■
– Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 16 gennaio 2014, Causa C-67/12: (Inadempimento di uno

Stato — Direttiva 2002/91/CE — Rendimento energetico nell’edilizia — Articoli 3, 7 e 8 — Trasposizione
incompleta) (GUUE 22-03-2014, n. C 085)

APPALTI PUBBLICI ■
– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-327/12: (Articoli 101 TFUE,

102 TFUE e 106 TFUE — Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali
o esclusivi — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Nozioni —
Organismi incaricati di verificare e certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese
che eseguono lavori pubblici — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Restrizione — Giustificazione
— Tutela dei destinatari dei servizi — Qualità dei servizi di certificazione) (GUUE 22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-425/12: (Procedure di appalto
degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli
enti che operano nel settore delle telecomunicazioni — Direttiva 93/38/CEE — Mancato recepimento
nel diritto interno — Possibilità per lo Stato di far valere tale direttiva nei confronti di un ente concessionario
di un servizio pubblico in assenza di recepimento di tale atto nel diritto interno) (GUUE 22-02-2014,
n. C 052)

– Sentenza del Tribunale del 29 gennaio 2014, Causa T-158/12: («Appalti pubblici di servizi — Procedura
di gara d’appalto — Prestazione di servizi esterni per applicazioni software — Decisione di classificare
l’offerta di un candidato al secondo posto ai fini di un contratto quadro — Criteri di aggiudicazione
— Aggiunta di un criterio di aggiudicazione non previsto nei documenti contrattuali — Valutazione di
un criterio di selezione nel corso della fase di aggiudicazione — Trasparenza») (GUUE 08-03-2014, n.
C 071)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2014, Causa C-161/13: Appalti pubblici -
Settore dell’acqua - Direttiva 92/13/CEE - Procedure di ricorso efficaci e rapide - Termini di ricorso -
Data dalla quale tali termini iniziano a decorrere. (Non ancora pubblicata sulla GUUE)

ASSICURAZIONI ■
– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013, Causa C-209/12: (Rinvio pregiudiziale —

Direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE — Assicurazione diretta sulla vita — Diritto di rinuncia — Assenza
di informazione sulle condizioni di esercizio di tale diritto — Estinzione del diritto di rinuncia decorso
un anno dal pagamento del primo premio — Conformità alle direttive 90/619/CEE e 92/96/CEE) (GUUE
22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte, del 15 novembre 2013, nella causa E-11/13: (Mancata ottemperanza agli obblighi
da pare di una parte contraente — Direttiva 2002/92/CE, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione
assicurativa) (GUUE 27-03-2014, n. C 088)

BANCHE DATI ■
– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013, Causa C-202/12: (Direttiva 96/9/CE —

Tutela giuridica delle banche dati — Articolo 7, paragrafi 1 e 5 — Diritto sui generis del costitutore
di una banca dati — Nozione di «reimpiego» — Parte sostanziale del contenuto della banca dati —
Metamotore di ricerca specializzato) (GUUE 22-02-2014, n. C 52)

CONCORRENZA ■
– Sentenza del Tribunale 23 gennaio 2014, Causa T-384/09: («Concorrenza — Intese — Mercato del
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carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione che in
Irlanda, in Spagna, in Portogallo e nel Regno Unito — Decisione che dichiara un’infrazione all’articolo
81 CE — Fissazione dei prezzi e spartizione del mercato — Diritti della difesa — Imputabilità della
condotta illecita — Obbligo di motivazione — Ammende — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti
— Collaborazione durante il procedimento amministrativo — Proporzionalità — Responsabilità solidale
per il pagamento dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006») (GUUE 08-
03-2014, n. C 71)

– Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014, Causa T-391/09: («Concorrenza — Intese — Mercato del
carburo di calcio e del magnesio per l’industria dell’acciaio e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda,
della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che accerta un’infrazione all’articolo 81
CE — Fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità del comportamento illecito —
Ammende — Cooperazione durante il procedimento amministrativo — Circostanze aggravanti — Recidiva
— Circostanze attenuanti — Proporzionalità — Durata dell’infrazione — Responsabilità solidale per il
pagamento dell’ammenda — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006») (GUUE
08-03-2014, n. C 071)

– Sentenza del Tribunale del 23 gennaio 2014, Causa T-395/09: («Concorrenza — Intese — Mercato del
carburo di calcio e del magnesio destinati ai settori siderurgico e del gas nel SEE, ad eccezione dell’Irlanda,
della Spagna, del Portogallo e del Regno Unito — Decisione che accerta una violazione dell’articolo 81
CE — fissazione dei prezzi e ripartizione del mercato — Imputabilità della condotta illecita — Obbligo
di motivazione — Ammende — Durata dell’infrazione — Parità di trattamento — Circostanze attenuanti
— Cooperazione nel procedimento amministrativo — Responsabilità solidale per il pagamento dell’am-
menda — Orientamenti per il calcolo dell’importo delle ammende del 2006») (GUUE 08-03-2014, n.
C 071)

– Sentenza del Tribunale del 27 febbraio 2014, Causa T-128/11: («Concorrenza — Intese — Mercato
mondiale degli schermi a cristalli liquidi (LCD) — Accordi e pratiche concordate in materia di prezzi e
di capacità produttive — Vendite interne — Diritti della difesa — Ammende — Immunità parziale dalle
ammende — Infrazione unica e continuata — Principio del ne bis in idem») (GUUE 07-04-2014, n. C
102)

CONSUMATORI - TUTELA ■
– Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2013, Cause riunite C-537/12 e C-116/13:

(Direttiva 93/13/ CEE — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Contratti stipulati con
i consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Competenze
del giudice nazionale dell’esecuzione — Clausole abusive — Criteri di valutazione) (GUUE 07-04-2014,
n. C 102)

– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 19 dicembre 2013, Causa C-9/12: [Competenza giurisdizionale
in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 2 — Articolo 5, punto 1,
lettere a) e b) — Competenza speciale in materia contrattuale — Nozioni di «compravendita di beni»
e di «prestazione di servizi» — Contratto di concessione di vendita di beni] (GUUE 22-02-2014, n. C
052)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 19 dicembre 2013, Causa C-281/12: (Rinvio pregiudiziale —
Tutela dei consumatori — Pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori —
Direttiva 2005/29/CE — Articolo 6, paragrafo 1 — Nozione di «azione ingannevole» — Carattere cumu-
lativo delle condizioni elencate dalla disposizione di cui trattasi) (GUUE 22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 gennaio 2014, Causa C-45/13: [Rinvio pregiudiziale —
Competenza giudiziaria in materia civile e commerciale — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Responsabilità
per prodotti difettosi — Merci prodotte in uno Stato membro e vendute in un altro Stato membro —
Interpretazione della nozione di «luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire» — Luogo
del fatto generatore del danno] (GUUE 22-03-2014, n. C 085)

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo 2014, Causa C-565/12: (Tutela dei consumatori —
Contratti di credito ai consumatori — Direttiva 2008/48/CE — Articoli 8 e 23 — Obbligo di verifica
precontrattuale, da parte del creditore, della solvibilità del debitore — Disposizione nazionale che impone
la consultazione di una banca dati — Decadenza dagli interessi convenzionali in caso di violazione di
un siffatto obbligo — Carattere effettivo, proporzionato e dissuasivo della sanzione) (GUUE 19-05-2014,
n. C 151)

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 3 aprile 2014, Causa C-438/12: (Cooperazione giudiziaria in
materia civile — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articolo 22, punto 1 — Competenza esclusiva —
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Controversie in materia di diritti reali immobiliari — Natura del diritto di prelazione — Articolo 27,
paragrafo 1 — Litispendenza — Nozione di domande tra le stesse parti e aventi il medesimo oggetto
— Rapporto tra gli articoli 22, punto 1, e 27, paragrafo 1 — Articolo 28, paragrafo 1 — Connessione
— Criteri di valutazione della sospensione del procedimento) (GUUE 26-5-2014, n. C 159)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014, Causa C-515/12: (Direttiva 2005/29/CE —
Pratiche commerciali sleali — Sistema di promozione a carattere piramidale — Pertinenza dell’eventuale
contributo versato dai consumatori per ricevere un corrispettivo — Interpretazione della nozione di «con-
tributo») (GUUE 26-5-2014, n. C 159)

DIRITTO D’AUTORE E PROPRIETÀ INTELLETTUALE ■
– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014, Causa C-355/12: (Direttiva 2001/29/CE —

Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Nozione di «misure tecnologiche»
— Dispositivo di protezione — Apparato e prodotti complementari protetti — Dispositivi, prodotti o
componenti complementari analoghi provenienti da altre imprese — Esclusione di qualsiasi interoperabilità
tra di essi — Portata di tali misure tecnologiche — Rilevanza) (GUUE 29-03-2014, n. C 093)

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 13 febbraio 2014, Causa C-466/12: [Rinvio pregiudiziale —
Ravvicinamento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Direttiva 2001/29/CE — Società
dell’informazione — Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi — Articolo
3, paragrafo 1 — Comunicazione al pubblico — Nozione — Collegamenti Internet («collegamenti clic-
cabili») tramite i quali si accede ad opere protette] (GUUE 29-03-2014, n. C 093)

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 febbraio 2014, Causa C-351/12: (Direttiva 2001/29/CE —
Diritto d’autore e diritti connessi nella società dell’informazione — Nozione di «comunicazione al pubblico»
— Diffusione di opere nelle stanze di un istituto termale — Effetti diretti delle disposizioni della direttiva
— Articoli 56 TFUE e 102 TFUE — Direttiva 2006/123/CE — Libera prestazione dei servizi — Concorrenza
— Diritto esclusivo di gestione collettiva dei diritti d’autore) (GUUE 14-04-2014, n. C 112)

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 27 marzo, Causa C-314/12: (Rinvio pregiudiziale — Ravvici-
namento delle legislazioni — Diritto d’autore e diritti connessi — Società dell’informazione — Direttiva
2001/29/CE — Sito Internet che mette opere cinematografiche a disposizione del pubblico senza il
consenso dei titolari di un diritto connesso al diritto d’autore — Articolo 8, paragrafo 3 — Nozione
di «intermediari i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto d’autore o un diritto connesso»
— Fornitore di accesso a Internet — Provvedimento nei confronti di un fornitore di accesso ad Internet
che gli vieta di consentire ai suoi abbonati l’accesso a un sito Internet — Bilanciamento fra diritti fon-
damentali) (GUUE 19-05-2014, n. C 151)

ENERGIA – EFFICIENZA ENERGETICA ■
– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014, Causa C-319/13: (Rinvio pregiudiziale —

Energia — Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori — Regolamento
delegato (UE) n. 1062/2010 — Responsabilità dei distributori — Televisore fornito al distributore, senza
tale etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento — Obbligo per il
distributore di etichettare tale televisore a far data dall’inizio del periodo di applicazione del regolamento
e di procurarsi un’etichetta successivamente) (GUUE 26-5-2014, n. C 159)

ENERGIA – PRODOTTI ENERGETICI ■
– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014, Cause riunite C-43/13 e C-44/13: (Direttiva

2003/96/CE — Tassazione di prodotti energetici — Prodotti non menzionati nella direttiva 2003/96/CE
— Nozione di «combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente») (GUUE 26-05-
2014, n. C 159)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014, Causa C-319/13: (Rinvio pregiudiziale
— Energia — Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori — Regolamento
delegato (UE) n. 1062/2010 — Responsabilità dei distributori — Televisore fornito al distributore, senza
tale etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento — Obbligo per il
distributore di etichettare tale televisore a far data dall’inizio del periodo di applicazione del regolamento
e di procurarsi un’etichetta successivamente) (GUUE 26-05-2014, n. C 159)

FONDI COMUNITARI E PROGRAMMI ■
– Sentenza del Tribunale del 28 marzo 2014, Causa T-117/10: («FESR — Riduzione di un contributo finan-

ziario — Programma operativo regionale 2000-2006 per la Regione Puglia (Italia) rientrante nell’obiettivo

Indici analitici

4 — BLT delle Comunità Europee 2/2014



n. 1 — Gravi insufficienze nei sistemi di gestione o di controllo che possono condurre ad irregolarità
a carattere sistematico — Principio di partenariato — Proporzionalità — Articolo 39, paragrafo 3, lettera
b), del regolamento (CE) n. 1260/1999 — Articoli 4, 8, 9 e 10 del regolamento (CE) n. 438/2001 —
Obbligo di motivazione — Incompetenza») (GUUE 19-05-2014, n. C 151)

INTERNET ■
– Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2013, Causa T-79/12: («Concorrenza — Concentrazioni — Mercato

europeo dei servizi di comunicazione via Internet — Decisione che dichiara la concentrazione compatibile
con il mercato interno — Errori manifesti di valutazione — Obbligo di motivazione») (GUUE 01-02-
2014, n. C 031)

LAVORATORI ■
– Ordinanza della Corte (Nona Sezione) 10 ottobre 2013, Causa C-5/13: Rinvio pregiudiziale — Articolo

45 TFUE — Libera circolazione dei lavoratori — Normativa nazionale che prevede, a pena di ammenda,
per un conducente che usi un veicolo avente targa di immatricolazione estera, l’obbligo di fornire imme-
diatamente la prova della regolarità del suo utilizzo durante un controllo di polizia) (GUUE 07-04-2014,
n. C 102)

– Sentenza della Corte, del 15 novembre 2013, nella causa E-10/13: [Inadempimento degli obblighi da
parte di uno Stato SEE/EFTA — Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5
luglio 2006, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento
fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)] (GUUE 27-03-2014, n. C 088)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013, Causa C-514/12: [Libera circolazione dei
lavoratori — Articolo 45 TFUE — Regolamento (UE) n. 492/2011 — Articolo 7, paragrafo 1 — Normativa
nazionale che prevede che i periodi di servizio maturati presso datori di lavoro diversi dal Land Salzburg
siano presi in considerazione parzialmente — Restrizione alla libera circolazione dei lavoratori — Giu-
stificazioni — Motivi imperativi di interesse generale — Obiettivo di fidelizzazione — Semplificazione
amministrativa — Trasparenza] (GUUE 15-02-2014, n. C 045)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-267/12: (Direttiva 2000/78/CE
— Parità di trattamento — Contratto collettivo che riserva un beneficio a livello di retribuzione e di
condizioni di lavoro ai dipendenti che contraggano matrimonio — Esclusione dei contraenti un Patto
civile di solidarietà — Discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale) (GUUE 22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-361/12: (Politica sociale — Direttiva
1999/70/CE — Accordo quadro sul lavoro a tempo determinato — Principio di non discriminazione —
Nozione di «condizioni di lavoro» — Normativa nazionale che prevede un regime di risarcimento del
danno in caso di illecita apposizione di un termine al contratto di lavoro diverso da quello applicabile
all’illecita interruzione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato) (GUUE 22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 15 gennaio 2014, Causa C-176/12: (Politica sociale — Direttiva
2002/14/CE — Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 27 — Subordinazione della
creazione di organismi di rappresentanza del personale al raggiungimento di determinate soglie di lavoratori
impiegati — Calcolo delle soglie — Normativa nazionale contraria al diritto dell’Unione — Ruolo del
giudice nazionale) (GUUE 22-03-2014, n. C 085)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 16 gennaio 2014, Causa C-429/12: (Rinvio pregiudiziale —
Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro — Articolo 21 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea — Articolo 45 TFUE — Direttiva 2000/78/CE — Differenza di
trattamento fondata sull’età — Determinazione della data di riferimento ai fini dell’avanzamento nella
fascia di retribuzione — Termine di prescrizione — Principio di effettività) (GUUE 22-03-2014, n. C 085)

– Sentenza della Corte CORTE (Seconda Sezione) 13 febbraio 2014, c-596/12: Commissione europea/Repub-
blica Italiana «Inadempimento di uno Stato – Licenziamenti collettivi – Nozione di “lavoratori” – Esclusione
dei “dirigenti” – Direttiva 98/59/CE – Articolo 1, paragrafi 1 e 2 – Violazione» (Non ancora pubblicata
sulla GUUE) 
La sentenza condanna l’Italia perché la disciplina del licenziamento collettivo prevista dalla legge n. 223
del 1991 esclude i dirigenti.

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 febbraio 2014, Cause riunite C-512/11 e C-513/11: (Politica
sociale — Direttiva 92/85/CEE — Protezione della sicurezza e della salute sul lavoro — Lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento — Congedo di maternità — Mantenimento di una retribuzione
e/o del versamento di un’indennità adeguata — Direttiva 96/34/CE — Accordo quadro sul congedo
parentale — Diritto individuale al congedo parentale per la nascita o l’adozione di un bambino — Con-
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dizioni di lavoro e di retribuzione — Contratto collettivo nazionale — Lavoratrici che hanno fruito di
un congedo di maternità in seguito all’interruzione di un congedo parentale non retribuito — Rifiuto
di pagamento dello stipendio durante il congedo di maternità) (GUUE 29-03-2014, n. C 093)

– Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 6 marzo 2014, Causa C-458/12: (Rinvio pregiudiziale — Politica
sociale — Trasferimento di  imprese — Mantenimento dei diritti dei lavoratori — Direttiva 2001/23/CE
— Trasferimento dei  rapporti di lavoro in caso di cessione contrattuale di una parte di azienda non
identificabile come entità  economica autonoma preesistente) (GUUE 28-04-2014, n. C 129)

– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 6 marzo 2014, Causa C-595/12: (Rinvio pregiudiziale —  Politica
sociale — Direttiva 2006/54/CE — Parità di trattamento fra uomini e donne in materia di  occupazione
e impiego — Corso di formazione per il conseguimento della nomina come dipendente  pubblico di
ruolo — Esclusione per assenza prolungata — Assenza dovuta a un congedo di maternità) (GUUE 28-
04-2014, n. C 129)

– Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014, Causa C-38/13: (Rinvio pregiudiziale — Politica
sociale — Direttiva 1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
— Clausola 4 — Nozione di «condizioni di impiego» — Termine di preavviso di risoluzione di un contratto
di lavoro a tempo determinato — Differenza di trattamento rispetto ai lavoratori a tempo indeterminato)
(GUUE 05-05-2014, n. C 135)

– Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014, Causa C-190/13: (Politica sociale — Direttiva
1999/70/CE — Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato — Università —
Docenti associati — Successione di contratti di lavoro a tempo determinato — Clausola 5, punto 1 —
Misure dirette a prevenire l’utilizzo abusivo di contratti a tempo determinato — Nozione di «ragioni
obiettive» idonee a giustificare tali contratti — Clausola 3 — Nozione di «contratto di lavoro a tempo
determinato» — Sanzioni — Diritto a un’indennità — Disparità di trattamento tra lavoratori a tempo
indeterminato) (GUUE 05-05-2014, n. C 135)

– Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, Causa C-167/12: (Rinvio pregiudiziale —
Politica sociale — Direttiva 92/85/CEE — Misure volte a promuovere il  miglioramento della sicurezza e
della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di  allattamento — Articolo 8 —
Madre committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto di  maternità surrogata — Rifiuto
di riconoscerle un congedo di maternità — Direttiva 2006/54/CE —  Parità di trattamento fra lavoratori
di sesso maschile e lavoratori di sesso femminile — Articolo 14 —  Trattamento meno favorevole della
madre committente riguardo alla concessione del congedo di  maternità) (GUUE 12-05-2014, n. C 142)

– Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 18 marzo 2014, Causa C-363/12: (Rinvio pregiudiziale —
Politica sociale — Direttiva 2006/54/  CE — Parità di trattamento fra lavoratori di sesso maschile e
lavoratori di sesso femminile — Madre  committente che abbia avuto un figlio mediante un contratto
di maternità surrogata — Rifiuto di  riconoscerle un congedo retribuito equivalente a un congedo di
maternità o a un congedo di adozione  — Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone
con disabilità — Direttiva 2000/78/CE —  Parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni
di lavoro — Divieto di qualsiasi  discriminazione fondata su un handicap — Madre committente che
non può sostenere una gravidanza  — Sussistenza di un handicap — Validità delle direttive 2006/54
e 2000/78) (GUUE 12-05-2014, n. C 142) 

MATERIALE ELETTRICO ■
– Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014, Causa C-132/13: (Rinvio pregiudiziale —

Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2006/95/CE — Nozione di «materiale elettrico» — Marcatura
CE di conformità — Custodie per connettori elettrici multipolari) (GUUE 05-05-2014, n. C 135)

MERCATO EUROPEO ■
– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013, Causa C-446/11 P: (Impugnazione —

Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta
un’infrazione all’articolo 81 CE — Imputabilità del comportamento illecito — Obbligo di motivazione)
(GUUE 15-02-2014, n. C 045)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013, Causa C-447/11 P: (Impugnazione —
Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta
un’infrazione all’articolo 81 CE — Calcolo dell’ammenda — Durata dell’infrazione — Prescrizione —
Circostanze attenuanti) (GUUE 15-02-2014, n. C 045)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013, Causa C-448/11 P: (Impugnazione —
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Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta
un’infrazione all’articolo 81 CE — Imputabilità della responsabilità in materia di concorrenza — Criterio
della continuità economica — Violazione dei diritti della difesa — Obbligo di motivazione) (GUUE 15-
02-2014, n. C 045)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013, Causa C-449/11 P: (Impugnazione —
Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta
un’infrazione all’articolo 81 CE — Nozioni di «accordo» e di «pratica concordata» — Nozione di «infrazione
unica e continuata» — Calcolo dell’ammenda) (GUUE 15-02-2014, n. C 045)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 5 dicembre 2013, Causa C-455/11 P: (Impugnazione —
Intese — Mercato europeo del perossido di idrogeno e del perborato di sodio — Decisione che accerta
un’infrazione dell’articolo 81 CE — Durata dell’infrazione — Nozioni di «accordo» e di «pratica concordata»
— Comunicazione sulla cooperazione — Obbligo di motivazione — Riduzione dell’ammenda) (GUUE
15-02-2014, n. C 045)

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 19 dicembre 2013, Cause riunite C-239/11 P, C-489/11 P e
C-498/11 P: [Impugnazione — Concorrenza — Intesa — Mercato dei progetti relativi ad apparecchiature
di comando con isolamento in gas — Ripartizione del mercato — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Prova
dell’infrazione — Infrazione unica e continuata — Snaturamento degli elementi di prova — Efficacia
probatoria di dichiarazioni contrarie agli interessi del dichiarante — Ammende — Importo di base —
Anno di riferimento — Coefficiente moltiplicatore di dissuasione — Competenza estesa al merito —
Parità di trattamento — Diritti della difesa — Obbligo di motivazione] (GUUE 22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 19 dicembre 2013, Causa C-174/12: (Rinvio pregiudiziale
— Diritto delle imprese — Seconda direttiva 77/91/CEE — Responsabilità di una società per azioni per
violazione dei suoi obblighi in materia di pubblicità — Inesattezza delle informazioni contenute in un
prospetto d’offerta — Portata della responsabilità — Normativa di uno Stato membro che prevede il
rimborso del prezzo versato dall’acquirente per l’acquisto di azioni) (GUUE 22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte (Decima Sezione) 19 dicembre 2013, Causa C-586/12 P: (Impugnazione — Intese
— Mercato olandese del bitume stradale — Fissazione del prezzo del bitume stradale — Fissazione di
uno sconto per i costruttori stradali — Prova — Principio di parità di trattamento — Giurisdizione estesa
al merito — Proporzionalità dell’ammenda — Controllo della Corte) (GUUE 22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza del Tribunale 6 febbraio 2014, Causa T-23/10 e T-24/10: («Concorrenza — Intese — Mercato
europeo degli stabilizzatori termici di zinco e ESBO/Ester — Decisione che accerta due infrazioni dell’articolo
81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Ammende — Durata dell’infrazione — Prescrizione —
Interesse legittimo ad accertare un’infrazione — Domanda di riforma — Importo delle ammende —
Durata delle infrazioni — Competenze estese al merito») (GUUE 15-03-2014, n. C 078)

– Sentenza del Tribunale 6 febbraio 2014, Causa T-27/10: («Concorrenza — Intese — Mercato degli sta-
bilizzatori termici di zinco e ESBO/Ester — Decisione che accerta due infrazioni dell’articolo 81 CE e
dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Impresa di consulenza che non opera nel mercato di riferimento
— Ammende — Domanda di annullamento — Nozione d’impresa — Principio di legalità dei diritti e
delle pene — Durata dell’infrazione — Prescrizione — Durata del procedimento amministrativo — Termine
ragionevole — Diritti della difesa — Informazione tardiva del procedimento istruttorio — Limite massimo
del 10 % del fatturato — Sanzione di due infrazioni in una sola decisione — Nozione di infrazione
unica — Domanda di riforma — Importo delle ammende — Durata delle infrazioni — Durata del pro-
cedimento amministrativo — Orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006 — Valore delle vendite
— Ammenda simbolica — Competenze estese al merito») (GUUE 15-03-2014, n. C 078)

– Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2014, Causa T-40/10: («Concorrenza — Intese — Mercati europei
degli stabilizzatori termici a base di stagno e degli stabilizzatori termici ESBO/esteri — Decisione che
constata due violazioni dell’articolo 81 CE e dell’articolo 53 dell’Accordo SEE — Ammende — Domanda
di annullamento — Diritti della difesa — Informazione tardiva dell’indagine della Commissione — Durata
del procedimento amministrativo — Responsabilità di una società controllante per le infrazioni alle regole
di concorrenza commesse dalle sue controllate — Presunzione dell’esercizio effettivo di un’influenza
determinante — Durata delle infrazioni — Prescrizione — Interesse legittimo a constatare un’infrazione
pregressa — Ammende inflitte alla società controllante di importo differente rispetto a quelle inflitte
alla controllata — Competenze estese al merito») (GUUE 15-03-2014, n. C 078)

– Sentenza del Tribunale del 6 febbraio 2014, Causa T-342/11: («Concorrenza — Intese — Mercato spagnolo
delle stazioni di servizio — Decisione di rigetto di una denuncia — Regolamento (CE) n. 1/2003 —
Mancata esecuzione degli impegni resi obbligatori da una decisione della Commissione — Riapertura
del procedimento — Ammende — Penalità di mora») (GUUE 15-03-2014, n. C 078)
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– Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014, Causa C-110/13: (Rinvio pregiudiziale
— Diritto delle imprese — Raccomandazione 2003/361/CE — Definizione delle  microimprese, piccole
e medie imprese — Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e  degli importi finanziari
— Imprese collegate — Nozione di «gruppo di persone fisiche che agiscono di  concerto») (GUUE 14-
04-2014, n. C 112)

– Sentenza del Tribunale del 20 marzo 2014, Causa T-46/10: («Concorrenza —  Intese — Mercato europeo
degli stabilizzatori termici ESBO/esteri — Decisione che constata  un’infrazione all’articolo 81 CE e all’ar-
ticolo 53 dell’accordo SEE — Fissazione dei prezzi, ripartizione  dei mercati nonché dei clienti e scambio
di informazioni commerciali sensibili — Prova di una delle  parti dell’infrazione — Ammende — Parità
di trattamento — Buona amministrazione — Termine  ragionevole — Proporzionalità») (GUUE 12-05-
2014, n. C 142)

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO ■
– Sentenza del Tribunale dell’11 dicembre 2013, Causa T-116/11: [«Clausola compromissoria — Sesto pro-

gramma quadro di azioni di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione volto a contribuire alla rea-
lizzazione dello Spazio europeo della ricerca e all’innovazione (2002/2006) — Contratti Dicoems e Cocoon
— Mancata conformità di una parte delle spese dichiarate alle pattuizioni contenute nel contratto —
Risoluzione dei contratti — Rimborso di una parte degli importi versati — Risarcimento danni — Domanda
riconvenzionale — Responsabilità extracontrattuale — Arricchimento senza causa — Ricorso di annulla-
mento — Atto non impugnabile — Atto che si inscrive in un contesto puramente contrattuale dal
quale è inscindibile — Nota di addebito — Irricevibilità»] (GUUE 01-02-2014, n. C 031)

– Ordinanza del Tribunale del 13 gennaio 2014, Causa T-134/12: («Ricorso di annullamento e per risarcimento
danni — Contratti aventi ad oggetto il contributo finanziario dell’Unione a progetti rientranti nel settore
della ricerca e dello sviluppo — Eccezione di irricevibilità — Insussistenza di una diversa qualificazione
delle conclusioni — Irricevibilità») (GUUE 08-03-2014, n. C 071)

RIFIUTI ■
– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 12 dicembre 2013, Cause riunite C-241/12 e C-242/12:  [Ambiente

— Rifiuti — Nozione — Direttiva 2006/12/CE — Spedizioni di rifiuti — Informazione delle autorità
nazionali competenti — Regolamento (CEE) n. 259/93 — Sussistenza di un’azione, di un’intenzione o
di un obbligo di disfarsi di una sostanza o di un oggetto] (GUUE 22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-292/12: [Rinvio pregiudiziale
— Direttiva 2008/98/CE — Gestione dei rifiuti — Articolo 16, paragrafo 3 — Principio di prossimità
— Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Spedizione di rifiuti — Rifiuti urbani non differenziati — Rifiuti
industriali e edili — Procedimento per l’attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e
trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune — Obbligo per il futuro concessionario di
trasportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall’autorità concedente — Impianti di
trattamento appropriati più vicini] (GUUE 22-02-2014, n. C 052)

TELECOMUNICAZIONI ■
– Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) 30 gennaio 2014, Causa C-25/13: (Rinvio pregiudiziale — Reti

e servizi di comunicazione elettronica — Direttiva 2002/20/CE — Tassa sull’uso esclusivo o sulla gestione
speciale del demanio pubblico locale imposta agli operatori che forniscono servizi di comunicazione elet-
tronica — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Risposta che può essere chiaramente
dedotta dalla giurisprudenza) (GUUE 14-04-2014, n. C 112)

TRASPORTI ■
– Sentenza della Corte, del 15 novembre 2013, nella causa E-9/13: (Inadempimento di uno Stato SEE —

Direttiva 2010/48/UE della Commissione, del 5 luglio 2010, che adegua al progresso tecnico la direttiva
2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore
e dei loro rimorchi) (GUUE 27-03-2014, n. C 088)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 23 gennaio 2014, Causa C-371/12: (Assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli — Direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE,
90/232/CEE e 2009/103/CEE — Sinistro stradale — Danno morale — Risarcimento — Disposizioni nazionali
che istituiscono per i sinistri stradali modalità di calcolo meno favorevoli alle vittime rispetto a quelle
previste dal sistema comune della responsabilità civile — Compatibilità con tali direttive) (GUUE 22-03-
2014, n. C 085)

Indici analitici

8 — BLT delle Comunità Europee 2/2014



– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 23 gennaio 2014, Causa C-537/11: (Trasporto marittimo —
Direttiva 1999/32/CE — Convenzione Marpol 73/78 — Allegato VI — Inquinamento atmosferico causato
da navi — Navi passeggeri che effettuano servizi di linea — Navi da crociera — Tenore massimo di
zolfo nei combustibili per uso marittimo — Validità) (GUUE 29-03-2014, n. C 093)

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 6 febbraio 2014, Causa C-509/12: (Rinvio pregiudiziale —
Articoli 52 TFUE e 56 TFUE — Libera prestazione di servizi — Rilascio della patente nautica da diporto
— Requisito della residenza nel paese di rilascio — Restrizione per i non residenti — Salvaguardia della
sicurezza marittima — Ordine pubblico) (GUUE 29-03-2014, n. C 093)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2014, Causa C-152/12: (Inadempimento di uno
Stato — Trasporto — Direttiva 2001/14/CE — Sviluppo delle ferrovie dell’Unione — Imposizione dei
diritti di accesso all’infrastruttura ferroviaria — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo 1 — Possibilità
di percepire maggiorazioni sugli introiti — Costo direttamente legato alla prestazione del servizio ferroviario)
(GUUE 29-03-2014, n. C 093)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014, Causa C-222/12: [Trasporti su strada — Rego-
lamento (CE) n. 561/2006 — Obbligo di utilizzare un tachigrafo — Deroga per veicoli impiegati nell’ambito
di servizi di manutenzione della rete stradale — Veicolo che trasporta ghiaia dal luogo di carico fino
al luogo dei lavori di manutenzione della rete stradale] (GUUE 05-05-2014, n. C 135)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2014, Causa C-639/11: (Inadempimento di uno
Stato — Immatricolazione dei veicoli a motore — Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Direttiva 70/311/CEE
— Direttiva 2007/46/CE — Guida a destra in uno Stato membro — Obbligo, ai fini dell’immatricolazione,
di spostare sul lato sinistro il dispositivo di sterzo delle autovetture situato sul lato destro) (GUUE 12-
05-2014, n. C 142)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 20 marzo 2014, Causa C-61/12: (Inadempimento di uno
Stato — Immatricolazione dei veicoli a motore —  Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Direttiva 70/311/CEE
— Direttiva 2007/46/CE — Guida a destra in  uno Stato membro — Obbligo, ai fini dell’immatricolazione,
di spostare sul lato sinistro il dispositivo  di sterzo delle autovetture situato sul lato destro) (GUUE 12-
05-2014, n. C 142)

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 marzo 2014, Causa C-17/13: (Trasporti marittimi — Rego-
lamento (CEE) n. 3577/92 — Nozione di «cabotaggio marittimo» — Servizi di crociera — Crociera con
attraversamento della laguna di Venezia, del mare territoriale italiano e del fiume Po — Partenza e
arrivo nello stesso porto) (GUUE 19-05-2014, n. C 151)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2014, Causa C-428/12: (Inadempimento di uno Stato
— Articoli 34 TFUE e 36 TFUE — Misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative all’importazione
— Trasporto privato complementare di merci — Primo veicolo del parco veicoli di un’impresa — Norme
per ottenere la licenza di trasporto su strada — Sicurezza stradale e tutela dell’ambiente) (GUUE 26-
5-2014, n. C 159)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2014, Cause riunite da C-516/12 a C-518/12 (Rinvio
pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1191/69 — Servizi pubblici di trasporto di passeggeri — Articolo
4 — Domanda di soppressione dell’obbligo di servizio pubblico — Articolo 6 — Diritto alla compensazione
degli oneri derivanti dall’adempimento di un obbligo di servizio pubblico) (GUUE 26-5-2014, n. C 159)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 3 aprile 2014, Cause riunite da C-516/12 a C-518/12: (Rinvio
pregiudiziale — Regolamento (CE) n. 1191/69 — Servizi pubblici di trasporto di passeggeri — Articolo
4 — Domanda di soppressione dell’obbligo di servizio pubblico — Articolo 6 — Diritto alla compensazione
degli oneri derivanti dall’adempimento di un obbligo di servizio pubblico) (GUUE 26-05-2014, n. C 159)

TRIBUTI - IVA ■
– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 28 novembre 2013, Causa C-319/12: (IVA — Direttiva 2006/112/CE

— Articoli da 132 a 134 e 168 — Esenzioni — Servizi educativi forniti da organismi di diritto privato
a scopo di lucro — Diritto a detrazione) (GUUE 15-02-2014, n. C 045)

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 5 dicembre 2013, Cause riunite C-618/11, C-637/11 e C-
659/11: (Fiscalità — IVA — Sesta direttiva 77/388/CEE — Articolo 11, parte A, paragrafi 1, lettera a),
2, lettera a), e 3, lettera c) — Direttiva 2006/112/CE — Articoli 73, 78, primo comma, lettera a), e
79, primo comma, lettera c) — Base imponibile dell’IVA dovuta sui servizi di diffusione di pubblicità
commerciale — Tassa sulla diffusione di pubblicità commerciale) (GUUE 15-02-2014, n. C 045)
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– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-303/12: (Libertà di stabilimento
— Parità di trattamento — Imposta sul reddito — Legislazione contro la doppia imposizione — Redditi
percepiti in uno Stato diverso dallo Stato di residenza — Metodo di esenzione con riserva di progressività
nello Stato di residenza — Presa in considerazione parziale della situazione personale e familiare —
Perdita di talune agevolazioni fiscali collegate alla situazione personale e familiare del lavoratore) (GUUE
22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013, Causa C-495/12: [Fiscalità — IVA —
Direttiva 2006/112/CE — Esenzioni — Articolo 132, paragrafo 1, lettera m) — Prestazioni di servizi
strettamente connesse con la pratica dello sport — Accesso ad un campo da golf — Visitatori non
membri di un golf club che pagano un diritto di accesso al green («green fee») — Esclusione dall’esenzione
— Articolo 133, primo comma, lettera d) — Articolo 134, lettera b) — Entrate supplementari] (GUUE
22-02-2014, n. C 052)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 19 dicembre 2013, Causa C-563/12: (IVA — Direttiva
2006/112/CE — Articolo 146 — Esenzioni all’esportazione — Articolo 131 — Condizioni stabilite dagli
Stati membri — Legislazione nazionale che prevede che il bene destinato all’esportazione debba aver
lasciato il territorio doganale dell’Unione europea entro 90 giorni dalla vendita) (GUUE 22-02-2014, n.
C 052)

– Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 16 gennaio 2014, Causa C-300/12: (Imposta sul valore aggiunto
— Operazioni delle agenzie di viaggi — Concessione di sconti ai viaggiatori — Determinazione della
base imponibile delle prestazioni di servizi fornite nell’ambito di un’attività di intermediazione) (GUUE
22-03-2014, n. C 085)

– Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 6 febbraio 2014, Causa C-323/12: (Direttiva 79/1072/CEE
— Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto — Soggetti passivi residenti in un altro Stato membro
— Modalità per il rimborso dell’IVA — Soggetti passivi che hanno nominato un rappresentante fiscale
conformemente alle disposizioni nazionali precedenti all’adesione all’Unione — Esclusione — Nozione di
«soggetto passivo non residente all’interno del paese» — Condizione dell’assenza di un centro di attività
— Condizione dell’assenza di cessione di beni o di prestazione di servizi — Cessioni di energia elettrica
a soggetti passivi-rivenditori — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 171) (GUUE 29-03-2014, n. C 093)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 6 febbraio 2014, Causa C-424/12: (Rinvio pregiudiziale —
IVA — Direttiva 2006/112/CE — Inversione contabile — Diritto alla detrazione — Versamento dell’imposta
al prestatore di servizi — Omissione di indicazioni obbligatorie — Versamento di IVA non dovuta —
Perdita del diritto a detrazione — Principio della neutralità fiscale — Principio della certezza del diritto)
(GUUE 29-03-2014, n. C 093)

– Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 febbraio 2014, Causa C-18/13: (Fiscalità — Sistema
comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a
monte — Prestazioni fornite — Controllo — Prestatore del servizio che non dispone delle risorse necessarie
— Nozione di evasione fiscale — Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale — Requisito della
fornitura effettiva del servizio — Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata — Con-
tenzioso — Divieto per il giudice di qualificare penalmente l’evasione e di aggravare la situazione del
ricorrente) (GUUE 29-03-2014, n. C 093)

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 27 febbraio 2014, Causa C-82/12: (Imposte indirette — Accise
— Direttiva 92/12/CEE — Articolo 3, paragrafo 2 — Oli minerali — Imposta sulle vendite al dettaglio
— Nozione di «finalità specifica» — Trasferimento di competenze alle Comunità autonome — Finan-
ziamento — Assegnazione predeterminata — Spese per l’assistenza sanitaria e ambientali) (GUUE 14-
04-2014, n. C 112)

– Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 27 febbraio 2014, Cause riunite C-454/12 e C-455/12:  (Rinvio
pregiudiziale — IVA — Sesta direttiva IVA — Articolo 12, paragrafo 3 — Allegato H, categoria 5 —
Direttiva 2006/112/CE —  Articolo 98, paragrafi 1 e 2 — Allegato III, punto 5 — Principio di neutralità
— Trasporto di persone e  dei rispettivi bagagli al seguito — Normativa di uno Stato membro che
applica un’aliquota IVA differente  al trasporto in taxi e al trasporto in autoveicolo da noleggio con
conducente) (GUUE 14-04-2014, n. C 112)

– Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 6 marzo 2014, Cause riunite C-606/12 e C-607/12: [Rinvio
pregiudiziale — Fiscalità — IVA — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 17, paragrafo 2, lettera f) —
Condizione relativa alla rispedizione di un bene a destinazione dello Stato membro a partire dal quale
tale bene era stato inizialmente spedito o trasportato] (GUUE 28-04-2014, n. C 129)

– Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 13 marzo 2014, Causa C-366/12: (Rinvio pregiudiziale — Sesta
direttiva IVA — Esenzioni — Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera b) — Cessione di beni — Fornitura
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di medicinali citostatici nell’ambito di cure ambulatoriali — Prestazioni fornite da soggetti passivi diversi
— Articolo 13, A, paragrafo 1, lettera c) — Prestazione di cure — Medicinali prescritti da un medico
che esercita come professionista indipendente in seno all’ospedale — Operazioni strettamente connesse
— Prestazioni accessorie alla prestazione di cure — Operazioni materialmente ed economicamente inscin-
dibili) (GUUE 05-05-2014, n. C 135)

– Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 13 marzo 2014, Causa C-464/12: (Sesta direttiva IVA —
Esenzioni — Articolo 13, parte B, lettera d), punti 3 e 6 — Fondi comuni d’investimento — Regimi
pensionistici professionali — Gestione — Operazioni relative ai depositi di fondi, ai conti correnti, ai
pagamenti, ai giroconti) (GUUE 05-05-2014, n. C 135)

– Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 13 marzo 2014, Causa C-599/12: (IVA — Regime speciale
delle agenzie di viaggio — Operazioni effettuate al di fuori dell’Unione europea — Sesta direttiva
77/388/CEE — Articolo 28, paragrafo 3 — Direttiva 2006/112/CE — Articolo 370 — Clausole di «standstill»
— Modifica della legislazione nazionale attuata in pendenza del termine per la trasposizione) (GUUE
05-05-2014, n. C 135)

– Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 13 marzo 2014, Causa C-107/13: (Sistema comune d’imposta
sul valore aggiunto — Detrazione dell’imposta assolta a monte — Versamento di acconti — Diniego
di concessione della detrazione — Evasione — Rettifica della detrazione in caso di mancata effettuazione
dell’operazione imponibile — Presupposti) (GUUE 05-05-2014, n. C 135)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014, Causa C-204/13: (Fiscalità — Imposta sul
valore aggiunto — Nascita e portata del diritto alla detrazione — Scioglimento di una società da parte
di un socio — Acquisizione di una parte della clientela di tale società — Conferimento in natura in
un’altra società — Pagamento dell’imposta a monte — Detrazione possibile) (GUUE 05-05-2014, n. C
135)

– Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 marzo 2014, Causa C-139/12: (Rinvio pregiudiziale
— Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Operazioni  relative alla vendita di titoli e che comportano il tra-
sferimento della proprietà di beni immobili —  Assoggettamento ad un’imposta indiretta diversa dall’IVA
— Articoli 49 TFUE e 63 TFUE —  Situazione puramente interna) (GUUE 12-05-2014, n. C 142)

– Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 27 marzo 2014, Causa C-151/13: (Rinvio pregiudiziale — Fiscalità
— IVA — Ambito di applicazione — Determinazione della base imponibile — Nozione di «sovvenzione
direttamente connessa al prezzo» — Versamento di un forfait da parte della cassa nazionale di assicurazione
malattia alle strutture residenziali per anziani non autosufficienti) (GUUE 19-05-2014, n. C 151)

– Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1° aprile 2014, Causa C-80/12 (Rinvio pregiudiziale — Libertà
di stabilimento — Imposte sulle società — Sgravio fiscale — Gruppi di società e consorzi — Normativa
nazionale che permette il trasferimento delle perdite tra una società facente parte di un consorzio e
una società facente parte di un gruppo, legate tra loro da una «società di collegamento» facente parte
nel contempo del gruppo e del consorzio — Requisito della residenza della «società di collegamento»
— Discriminazione in base al luogo in cui ha sede la società — Società controllante ultima del gruppo
che è stabilita in uno Stato terzo e che detiene, per il tramite di società stabilite in Stati terzi, le società
interessate a scambiarsi le perdite) (GUUE 26-5-2014, n. C 159)

– Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 3 aprile 2014, Cause riunite C-43/13 e C-44/13 (Direttiva
2003/96/CE — Tassazione di prodotti energetici — Prodotti non menzionati nella direttiva 2003/96/CE
— Nozione di «combustibile per riscaldamento o carburante per motori equivalente») (GUUE 26-5-2014,
n. C 159)

TUTELA DELLA PERSONE FISICHE ■
– Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-486/12: (Tutela delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Condizioni di esercizio
del diritto di accesso — Imposizione di spese eccessive) (GUUE 15-02-2014, n. C 045)

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ■
– Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 marzo 2014, Causa C-300/13: (Domanda di pronuncia

pregiudiziale — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Costru-
zione di talune linee aeree per il trasporto di energia elettrica — Ampliamento di una sottostazione
elettrica — Mancata sottoposizione del progetto alla valutazione ambientale) (GUUE 19-05-2014, n. C
151)
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Inviti per partecipare a programmi finanziati dalla UE
Elenco dei più importanti inviti pubblicati nel periodo di riferimento.
Si consiglia di verificare scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti 
Internet indicati.

AGOSTO 2014

Sovvenzioni nel settore dell’infrastruttura energetica transeuropea
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro pluriennale per la concessione
di sovvenzioni nel settore dell’infrastruttura energetica transeuropea nell’ambito del meccanismo
per collegare l’Europa per il periodo 2014-2020 (GUEE 03-05-2014, n. C 134)
Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo:
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_energy/apply_for_funding/cef_energy_call_for_proposals_2014.htm 

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/ 

Sovvenzioni in materia di reti transeuropee di telecomunicazione
Invito a presentare proposte nell’ambito del programma di lavoro per le sovvenzioni in materia
di reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa per
il periodo 2014-2020 (GUEE 29-04-2014, n. C 131)
Si sollecitano proposte per gli inviti elencati qui di seguito: CEF-TC-2014-1, «Safer Internet»;
CEF-TC-2014-2, «Europeana»
La documentazione relativa all’invito, in cui si precisano il contenuto, le scadenze e la dotazione
finanziaria, è disponibile sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
http://inea.ec.europa.eu/en/cef/cef_telecom/apply_for_funding/cef_telecom_call_for_proposals_2014.htm

OTTOBRE 2014

Programma Erasmus+ EACEA/10/14 - Sperimentazioni politiche europee nell'istruzione, nella
formazione e nella gioventù
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) 
Termine per le proposte preliminari scaduto il 20/05/2014.
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 
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2
FAST FIND

SC487

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 Min. Amb.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva

2000/14/CE, all’Organismo «ICE S.p.A. Istituto Certificazione Europea», con sede legale in Via Garibaldi,
20 - 40011 Anzola dell’Emilia (BO). (GU n. 78 del 3-4-2014)

– Comunicato Min. Amb.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE sulle macchine secondo la direttiva
2000/14/CE all’Organismo «ICEPI S.p.A. Istituto Certificazione Europea Prodotti Industriali», con sede
legale in via Paolo Belizzi, 29/33 - 29122 Piacenza. (GU n. 111 del 15-5-2014)

AMBIENTE – PROTEZIONE ■
– D.M. 7 aprile 2014 Revoca dell’autorizzazione rilasciata con decreto 19 maggio 2009 alla L.E.M. S.r.l.

con sede in via Caduti di Melissa, 14 – 40033 Casalecchio di Reno (Bologna), come organismo notificato
ai sensi dell’art. 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22. (GU n. 92 del 19-4-2014)

ASCENSORI ■
– D.M. 23 gennaio 2014 Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all’Organismo «Ocert

S.r.l.» con sede legale ed operativa in via Spalato, 65/B - 00141 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. 32
del 8-2-2014)

– D.M. 23 gennaio 2014 Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all’Organismo «Eurocontrolli
S.r.l.» con sede legale in via Aldo Moro, 28 - 27020 Travacò Siccomario (PV) e sede operativa in Via
Acquanegra, 7 - 27100 Pavia, ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai
sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori. (GU n. 32 del 8-2-2014)

– D.M. 24 gennaio 2014 Proroga dell’autorizzazione, all’Organismo «Eco Tech Engineering e Servizi Ambien-
tali S.r.l.», in Ponte San Giovanni, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e straordinaria
in materia di ascensori. (GU n. 32 del 8-2-2014)

– D.M. 4 febbraio 2014 Proroga dell’autorizzazione, all’Organismo «Eurocert S.r.l.», con sede legale ed
operativa in via dell’artigianato, 13 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO), per lo svolgimento delle attività
di verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori. (GU
n. 44 del 22-2-2014)

– D.M.4 febbraio 2014 Autorizzazione, all’Organismo «Veneta Engineering S.r.l.», con sede legale ed ope-
rativa in Via Lovanio, 8/10 - 37135 Verona, per lo svolgimento delle attività di verifica periodica e stra-
ordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori. (GU n. 44 del 22-2-2014)

– D.M. 5 febbraio 2014 Proroga dell’autorizzazione rilasciata alla «Icover - Istituto Collaudi Verifiche e
Ricerche S.r.l.», con sede legale ed operativa in via Luigi Miceli n. 62 - 87100 Cosenza, per lo svolgimento
delle attività di verifica periodica e straordinaria, in attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di
ascensori. (GU n. 45 del 24-2-2014)

– D.M. 10 febbraio 2014 Autorizzazione per l’esercizio delle attività di certificazione CE e di verifica ai
sensi della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori «ANCCP Certification Agency S.r.l.», con sede
legale ed operativa in via Nicolodi, 43/1 - 57121 Livorno. (GU n. 46 del 25-2-2014)

– D.M. 10 febbraio 2014 Proroga dell’autorizzazione per lo svolgimento delle attività di verifica periodica
e straordinaria, in attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori, alla società «Sferacert
S.r.l.», con sede legale ed operativa in via Tritone, 4/A - 90147 Palermo. (GU n. 46 del 25-2-2014)

– D.M. 5 febbraio 2014 Proroga dell’autorizzazione, all’Organismo «Icert S.r.l.», con sede legale ed operativa
in Via G. Porzio, 4 – Centro Direzionale, Isola G/1 - 80143 Napoli, per lo svolgimento delle attività di
verifica periodica e straordinaria in attuazione della direttiva 95/16/CE in materia di ascensori. (GU n.
44 del 22-2-2014)

– D.M. 27 febbraio 2014 Autorizzazione all’esercizio dell’attività di certificazione CE ai sensi della Direttiva
95/16/CE rilasciata alla «C.E.V.I. S.r.l. - Centro Elettrotecnico Verifiche Impianti», con sede legale ed ope-
rativa in via Giambologna, 38 - 2100 Arezzo. (GU n. 66 del 20-3-2014)
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– D.M. 7 marzo 2014 Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all’organismo O.M.N. I.A. S.r.l., con
sede legale in piazzale Cosimini, 13 - 58100 Grosseto, ad operare in qualità di organismo notificato
per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori. (GU n. 67 del 21-3-
2014)

– D.M. 10 marzo 2014 Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all’organismo Tuv Italia
S.r.l., con sede legale in Via M. Macchi, 27 - 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. 72 del 27-3-2014)

– D.M. 17 marzo 2014 Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito all’organismo «Ico-Illit S.r.l.»,
con sede legale ed operativa in Via Fraccacreta n. 57 - 71121 Foggia, ad operare in qualità di organismo
notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori. (GU n. 80
del 5-4-2014)

– D.M.19 marzo 2014 Autorizzazione all’esercizio dell’attività di certificazione CE rilasciata alla «Safety
Systems S.r.l.», con sede legale e sede operativa in via G. Falcone n. 22 - 87100 Cosenza, ad operare
in qualità di organismo notificato ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori. (GU n. 80
del 5-4-2014)

– D.M.19 marzo 2014 Proroga dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività di verifica periodica e straordinaria
rilasciata alla «Rina Services S.p.A.», con sede legale ed operativa in via Corsica, 12 - 16128 Genova,
ad operare in qualità di organismo notificato ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori.
(GU n. 80 del 5-4-2014)

– D.M.19 marzo 2014 Autorizzazione all’esercizio dell’attività di certificazione CE rilasciata alla «E.S.C.
Engineering Safety Certification S.r.l.», con sede legale e sede operativa in via Della Regione, 6 -93100
Caltanissetta (CL), ad operare in qualità di organismo notificato ai sensi della direttiva 95/16/CE, in
materia di ascensori. (GU n. 80 del 5-4-2014)

– D.M. 19 marzo 2014. Autorizzazione all’esercizio dell’attività di certificazione CE rilasciata alla «Serblok
S.r.l.», con sede legale in via Antonello, 17 - 98048 Spadafora (Messina), ad operare in qualità di
organismo notificato ai sensi della direttiva 95/16/CE, in materia di ascensori. (GU n. 80 del 5-4-2014) 

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

impianti di messa a terra di impianti elettrici alla ditta «Mcj S.r.l.», Via Garibaldi, 7 – Torino. (GU n.
37 del 14-2-2014)

– 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 «Italcert S.r.l.», - Viale Sarca, 336 - Milano.
(GU n. 49 del 28-2-2014)

– 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 «Verigo S.r.l.», Via A. Stradivari, 3 - Giussano
(MB). (GU n. 49 del 28-2-2014)

– 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 «Sicit S.r.l.», Via Stresa, 15 - Milano. (GU
n. 49 del 28-2-2014)

– 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 Tecnocontrolli S.r.l., via dei Caligari 7 -
Bologna. (GU n. 62 del 15-3-2014)

– Comunicato M.S.E.. Estensione dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di
impianti di messa a terra di impianti elettrici all’Organismo OCE Organismo Certificazione Europea srl,
via Pietro Nenni - Palestrina (Roma). (GU n. 62 del 15-3-2014)

– Comunicato M.S.E. Estensione dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di
impianti di messa a terra di impianti elettrici all’Organismo SI.VE. S.r.l., via San Tommaso 189 - Perano
(Chieti). (GU n. 62 del 15-3-2014)

– Comunicato Abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti di terra all’or-
ganismo «GN Verifiche S.r.l.», via Sapri 7 Roma. (GU n. 63 del 17-3-2014)

– Comunicato Estensione dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti
di messa a terra di impianti elettrici all’organismo «Sardegna Verifiche S.r.l.», Via Carlo Felice 33 Sassari.
(GU n. 63 del 17-3-2014)

– Comunicato Estensione dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti
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di messa a terra e di impianti elettrici all’Organismo O.N. P.I. S.r.l., Via P. Tarantino, 86 – Foggia. (GU
n. 73 del 28-3-2014)

– Comunicato Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti
di messa a terra di impianti elettrici all’Organismo O.EMME.BI S.r.l., Via Benevento, 2 – Taranto. (GU
n. 73 del 28-3-2014)

– Comunicato Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti
di messa a terra di impianti elettrici all’Organismo Tesi S.r.l., Via Lombardia 88/90 – Milano. (GU n. 73
del 28-3-2014)

– Comunicato Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti
di messa a terra di impianti elettrici alla «Gruppo Sicurezza Ambiente», - Via Magellano, 10 - S. Giovanni
in Persiceto (Bologna). (GU n. 92 del 19-4-2014)

– Comunicato Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di impianti
di messa a terra di impianti elettrici alla «T-System S.r.l.», P.zza della Stazione, 5/A – Fino Mornasco
(Como). (GU n. 92 del 19-4-2014)

– Comunicato M.S.E. Abilitazione all’esecuzione delle verifiche periodiche decennali sui serbatoi interrati
per il GPL, secondo il decreto 17 gennaio 2005 del Ministero delle attività produttive. Riguarda la
Società Italsocotec S.p.A., con sede legale in piazza Stia, 8 - 00138 Roma. (GU n. 105 del 8-5-2014)

– 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 «Tecno C Snc di Molteni M & C», - Via
Gadda, 9 - Rogeno (Lecco). (GU n. 109 del 13-5-2014)

– Comunicato M.S.E.. Rinnovo dell’abilitazione all’effettuazione di verifiche periodiche e straordinarie di
impianti di messa a terra di impianti elettrici alla «Elettroverifiche S.r.l.», via Duca D’Aosta 95 Monfalcone
(GO). (GU n. 119 del 24-5-2014)

IMPIANTI A FUNE ■
– Comunicato Min. Infr. Trasp.. Rinnovo alla società CERTRA S.r.l. con sede in Bolzano, via Ressel n. 2/F,

dell’autorizzazione, quale organismo notificato, a valutare la conformità e l’idoneità all’impiego dei com-
ponenti e dei sottosistemi di sicurezza delle funicolari aeree e terrestri, ai sensi del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 5 agosto 2004. (GU n. 119 del 24-5-2014)

MACCHINE DIRETTIVA ■
– D.M. 4 febbraio 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla Pro-Cert S.r.l., con sede

legale in via Madrid, 10 - 41049 Sassuolo (MO), ad operare in qualità di Organismo notificato per la
certificazione CE, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, in materia di macchine. (GU n. 52 del 04-
3-2014)

– D.M.17 febbraio 2014. Riconoscimento della Società Rina Services S.p.A., con sede legale in Via Corsica,12
– 16128 Genova, quale organismo designato ai fini della certificazione di soggetti responsabili della
manutenzione di carri ferroviari merci. (GU n. 48 del 27-2-2014)

– D.M. 21 febbraio 2014 M.S.E.. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla società Cnim S.r.l.,
con sede legale in via Barberini, 68 – 00187 Roma, ad operare in qualità di organismo notificato per
la certificazione CE, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, in materia di macchine. (GU n. 77 del 2-
4-2014)

– D.M. 17 febbraio 2014 Riconoscimento della Società Bureau Veritas Italia S.p.A., con sede legale in via
Miramare n. 15 - 20126 Milano, quale organismo designato ai fini della certificazione di soggetti respon-
sabili della manutenzione di carri ferroviari merci. (GU n. 48 del 27-2-2014)

– D.M. 4 febbraio 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all’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, in attuazione della direttiva 2006/42/CE, in materia di macchine. (GU n. 52 del 4-
3-2014)

– D.M. 7 marzo 2014 Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla Seucer S.r.l., con sede legale in
via Vivaio, 16 – 20122 Milano, ad operare in qualità di Organismo notificato per la certificazione CE,
in attuazione della direttiva 2006/42/CE, in materia di macchine. (GU n. 74 del 29-3-2014)

– D.M. 28 marzo 2014 Autorizzazione della società Istituto Iset S.r.l., con sede legale in via Donatori di
Sangue, 9 - 46024 Moglia (MN), ad esercitare l’attività di certificazione relativa alla valutazione della
conformità per la garanzia qualità totale, 2006/42/CE (GU n. 89 del 16-4-2014) 
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– D.M. 17 aprile 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Istituto
di ricerche e collaudi M. Masini S.r.l., con sede legale in via S. Eufemia, 2 - 20122 Milano, ad operare
in qualità di organismo notificato per la certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza.
(GU n. 100 del 2-5-2014)

RECIPIENTI E APPARECCHI A PRESSIONE TRASPORTABILI ■
– D.M. 22 gennaio 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società «Cicpnd»,

con sede legale in via C. Pisacane n. 46 - 20025 Legnano (Milano), ad operare in qualità di Ispettorato
Utilizzatori ai sensi della direttiva 97/23/CE. (GU n. 37 del 14-2-2014)

– D.M. 21 febbraio 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società «Kiwa
Cermet Italia S.p.A.», con sede legale in via Cadriano, 23 - 40057 Granarolo dell’Emilia (BO), ad operare
in qualità di Organismo notificato ai sensi della Direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature in pressione.
(GU n. 66 del 20-3-2014)

– D.M. 24 febbraio 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Consorzio
europeo certificazione Scarl, con sede legale in via Pisacane, 46 - 20025 Legnano (MI), ad operare in
qualità di organismo notificato per la certificazione CE ai sensi della direttiva 97/23/CE, concernente il
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione. (GU n. 61 del
14-3-2014)

– D.M. 25 febbraio 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE conferito alla società Italsocotec
S.p.A., con sede legale in piazza Stia, 8 - 00138 Roma, ad operare in qualità di organismo notificato
per la certificazione CE ai sensi della direttiva 97/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative alle attrezzature in pressione. (GU n. 61 del 14-03-2014)

– D.M. 4 marzo 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all’Organismo Certificazioni e
Collaudi S.r.l., con sede legale in Via Palazzo di Giustizia, 19/B - 13900 Biella, 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. 63 del 17-3-2014)

– D.M. 10 marzo 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all’Organismo I.S.I. - Ispettorato
Solvay Italia della Solvay Chimica Italia S.p.A., con sede legale in Via Piave, 6 – 57013 Rosignano
(Livorno), ad operare in qualità di organismo notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva
97/23/CE, in materia di attrezzature a pressione. (GU n. 74 del 29-3-2014)

– D.M. 28 marzo 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all’Organismo IIS Cert S.r.l.,
con sede in Lungobisagno Istria n. 15 – 16141 Genova, ad operare in qualità di organismo notificato
per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature a pressione. (GU n.
91 del 18-4-2014)

– D.M. 28 marzo 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all’Organismo Cicpnd Servizi
S.r.l., con sede legale in via C. Pisacane n. 46, - 20025 Legnano (MI), ad operare in qualità di organismo
notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature a pressione.
(GU n. 91 del 18-4-2014)

– D.M. 28 marzo 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all’organismo Italcert S.r.l.,
con sede in viale Sarca, 336 – 20126 Milano, ad operare in qualità di organismo notificato per la cer-
tificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature a pressione. (GU n. 91 del
18-4-2014)

– D.M. 31 marzo 2014 M.S.E. Proroga dell’autorizzazione al rilascio di certificazione CE all’Organismo «C
& P S.r.l.», con sede in Via Generale Guidoni, 7 - 20851 Lissone (MB), ad operare in qualità di organismo
notificato per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature pressione.
(GU n. 90 del 17-4-2014)

– D.M. 31 marzo 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE all’Organismo «CSI S.p.A.»,
con sede in Viale Lombardia, 20 - 20020 Bollate (MI), ad operare in qualità di organismo notificato
per la certificazione CE, ai sensi della direttiva 97/23/CE, in materia di attrezzature a pressione. (GU n.
90 del 17-4-2014)

– D.M. 3 aprile 2014 M.S.E. Autorizzazione al rilascio di certificazione CE alla Tec Eurolab S.r.l., con sede
legale ed operativa in Viale Europa, 40 - 41011 Campogalliano (Modena), ad operare in qualità di
organismo notificato per la certificazione CE, in attuazione della direttiva 97/23/CE, in materia di attrez-
zature a pressione. (GU n. 93 del 22-4-2014)
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SICUREZZA LAVORATORI ■
– D.M. 21 febbraio 2014 Rettifica al decreto 10 ottobre 2013 relativo all’autorizzazione al rilascio di cer-

tificazione CE alla società ANCI Servizi S.r.l. - sez. CIMAC, con sede legale in via Monterosa n. 21 -
20149 Milano, 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. 61 del 14-3-2014)

STRUMENTI DI MISURA ■
– D.M. 11 marzo 2014 M.S.E. Modifica al decreto 21 novembre 2008, come modificato dal decreto 27

aprile 2010, di riconoscimento della Tifernogas S.r.l., con sede in via R. Morandi, 44/d – 06012 Città
di Castello (PG), come organismo notificato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio
2007, n. 22. (GU n. 76 del 1-4-2014)

– D.M. 11 marzo 2014 M.S.E. Modifica al decreto 20 novembre 2008, come modificato dal decreto 22
novembre 2010, di riconoscimento dell’Istituto Giordano S.p.A., con sede in via Rossini, 2 - 47814
Bellaria (RN), come organismo notificato ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 2 febbraio 2007,
n. 22. (GU n. 76 del 1-4-2014)

TRASPORTI ■
– D.M. 18 dicembre 2013. Modifica del decreto 29 agosto 2012, con il quale è approvato l’accordo di

autorizzazione all’organismo riconosciuto Rina Services S.p.A., per il rilascio del Certificato internazionale
di efficienza energetica delle navi. (GU n. 28 del 4-2-2014)

– D.M. 18 dicembre 2013. Modifica del decreto 29 agosto 2012, con il quale è approvato l’accordo di
autorizzazione all’organismo riconosciuto Germanischer Lloyd SE, per il rilascio del Certificato internazionale
di efficienza energetica delle navi. (GU n. 28 del 4-2-2014)

– D.M. 18 dicembre 2013. Modifica del decreto 29 agosto 2012, con il quale è approvato l’accordo di
autorizzazione all’organismo riconosciuto Bureau Veritas S.p.A., per il rilascio del Certificato internazionale
di efficienza energetica delle navi. (GU n. 28 del 4-2-2014) 

– D.M. 27 dicembre 2013. Riconoscimento della Società IIS Cert S.r.l., con sede legale sita in via Lungobisagno
Istria, 29r - 16141 Genova, quale organismo notificato, abilitato a svolgere la procedura di valutazione
di conformità o di idoneità all’impiego dei componenti di interoperabilità di cui all’allegato IV, nonché
la procedura di verifica CE di cui all’allegato VI del decreto legislativo 191/2010 con riferimento ai sot-
tosistemi di cui all’allegato II del decreto medesimo. (GU n. 47 del 26-2-2014)

– D.M. 17 febbraio 2014. Riconoscimento della Società ISARail S.p.A., con sede legale presso il centro
direzionale di Napoli – Isola C2 – 80143 Napoli, quale organismo designato ai fini della certificazione
di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci. (GU n. 49 del 28-2-2014) 

– Comunicato Revoca dell’autorizzazione all’espletamento delle procedure di valutazione di conformità sulle
imbarcazioni da diporto all’organismo Det Norske Veritas Italia S.r.l., con sede in Agrate Brianza, Via
Colleoni n. 9. (GU n. 44 del 22-2-2014)

– D.M. 1 aprile 2014. Riconoscimento, della Società Italcertifer S.p.A., quale organismo di certificazione
di soggetti responsabili della manutenzione di carri ferroviari merci, con sede legale in Largo Fratelli
Alinari, 4 - 50123 Firenze. (GU n. 89 del 16-4-2014)

– Comunicato Min. Int.. Parere in merito alla designazione di LA.P.I. S.p.A., con sede in Prato, cap. 59100,
loc. La Querce, via della Quercia n. 11, all’espletamento della valutazione della conformità degli equi-
paggiamenti marittimi. (GU n. 109 del 13-5-2014)
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Nuova normativa sugli appalti
nei settori ordinari, speciali e
sulle concessioni: 
Direttive nn. 2014/24/UE,
2014/25/UE 2014/23/UE

La Direttiva n. 2014/24/UE, entrata in vigore il 17/04/2014, stabilisce norme sulle procedure per
gli appalti indetti da amministrazioni aggiudicatrici, per quanto riguarda appalti pubblici e concorsi
pubblici di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore a:

a) 5.186.000 EUR per gli appalti pubblici di lavori;
b) 134.000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governa-

tive centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità; se gli appalti pubblici
di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa,
questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato III;

c) 207.000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni
aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni; tale
soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative
centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti concernono prodotti non men-
zionati nell’allegato III;

d) 750.000 EUR per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato XIV.
A partire dal 18/04/2016 perderà di efficacia la Direttiva n. 2004/18/CE (1) e i suoi riferimenti si
intenderanno fatti alla nuova Direttiva secondo la tavola di concordanza di cui all’Allegato XV.

La Direttiva n. 2014/25/UE, entrata in vigore il 17/04/2014, stabilisce norme sulle procedure che
gli Stati dell’Unione europea devono adottare per gli appalti indetti da enti aggiudicatori per quanto
riguarda appalti e concorsi di progettazione il cui valore è stimato come non inferiore a:

a) 414.000 EUR per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione; 
b) 5.186.000 EUR per gli appalti di lavori; 
c) 1.000.000 EUR per i contratti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’Al-

legato XVII.
A partire dal 18/04/2016 perderà di efficacia la Direttiva n. 2004/17/CE (2) e i suoi riferimenti si
intenderanno fatti alla nuova Direttiva secondo la tavola di concordanza di cui all’Allegato XXI. Con
tale abrogazione viene semplificato, soprattutto per le PMI, l’accesso alle gare d’appalto.
La suddetta Direttiva legifera sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, del-
l’energia, dei trasporti e dei servizi postali. 
Tutti gli Stati dell’Unione europea devono mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative necessarie per conformarsi alla nuove Direttive n. 2014/24/UE e 2014/25/UE entro il
18/04/2016.
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Alcune disposizioni possono essere recepire entro il 18/10/2018 (vedi paragrafo 2 dell’articolo 106)
ma lo Stato membro deve garantire che le amministrazioni aggiudicatrici possano scegliere tra i mezzi
di comunicazione seguenti per tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni:

a) mezzi elettronici conformemente all’articolo 40;
b) posta o altro idoneo supporto;
c) fax;
d) una combinazione di questi mezzi.

Entro il 18/04/2019 la Commissione europea esaminerà gli effetti economici sul mercato interno delle
nuove disposizioni per trasmettere al Parlamento europeo un specifica relazione nonché, se del caso,
una proposta legislativa che modifica le soglie.

La Direttiva n. 2014/23/UE, entrata in vigore il 17/04/2014, stabilisce nuove norme applicabili alle
procedure di aggiudicazione di contratti di concessione indette da amministrazioni aggiudicatrici ed
enti aggiudicatori il cui valore stimato sia pari o superiore a 5.186.000 Eur. 
In particolare essa si applica all’aggiudicazione di concessioni di lavori o di servizi a operatori economici
da amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori, purché i lavori o i servizi siano destinati allo svol-
gimento di una delle attività di cui all’allegato II della Direttiva.
La Direttiva in commento si va ad inserire in un quadro normativo atto a contrastare il fenomeno del
dumping sociale e a favorire il mercato di prodotti e processi innovativi ed ecosostenibili, favorendo
tra l’altro l’accesso delle PMI alle gare d’appalto.
Previste, inoltre, una serie di modifiche alle Direttive n. 89/665/CEE (3) e n. 92/13/CEE (4).
Gli Stati membri devono conformarsi alle nuove norme entro il 18/04/2016. 
La Commissione valuterà inoltre gli effetti economici sul mercato interno delle esclusioni previste all’ar-
ticolo 12 tenuto conto delle strutture specifiche del settore idrico e trasmetterà una relazione in
proposito al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 18/04/2019.
Resta fermo che la presente Direttiva non si applica all’aggiudicazione di concessioni per le quali è stata
presentata un’offerta o che sono state aggiudicate prima del 17/04/2014.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE390
Dir. UE 26/02/2014,
n. 23

DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei con-
tratti di concessione. 

G.U.C.E. L
28/03/2014, n. 94

NE391
Dir. UE 26/02/2014,
n. 24

DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE.

G.U.C.E. L
28/03/2014, n. 94

NE392 
Dir. UE 26/02/2014,
n. 25

DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. 

G.U.C.E. L
28/03/2014, n. 94

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

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
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(3) Direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici
di forniture e di lavori (GUUE n. L 395 del 30/12/1989).
(4) Direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e ammi-
nistrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua
e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni
(GUCE n. L 76 del 23/03/1992) [EuroBLT n. 1/2008, EuroBLT n. 1/2010, pag. 54 e BLT n. 5/2010, pag. 403].



Nuove linee guida sulla 
valutazione impatto ambientale: 
Direttiva n. 2014/52/UE
Introdotte nuove linee guida sulla tutela della biodiversità, sui cambiamenti climatici
e sui rischi di incidenti e calamità. Ridefinite le procedure di valutazione impatto
ambientale (VIA) e rafforzato il sistema di accesso alle informazioni per il pubblico.
Modificata la Direttiva n. 2011/92/UE. Le nuove disposizioni dovranno essere
recepite entro il 16/05/2017. 

La Direttiva n. 2014/52/UE, andando a modificare la precedente Direttiva n. 2011/92/UE (1) che recava
norme sulla valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, introduce nuove
linee guida sulla tutela della biodiversità, sui cambiamenti climatici e sui rischi di incidenti e calamità. 
Un altro importante obiettivo della Direttiva in commento è quello di rinforzare il sistema di informa-
zione per il pubblico, favorendo l’accesso e la trasparenza delle informazioni. Per questo motivo, tutte
le informazioni redatte in base alla nuova Direttiva devono anche essere disponibili in formato elettro-
nico. È dunque opportuno che gli Stati membri istituiscano almeno un portale centrale o dei punti di
accesso, al livello amministrativo adeguato, che consentano al pubblico di accedere alle informazioni
in modo comodo ed efficace. Spetta sempre agli Stati membri determinare le regole per le sanzioni da
applicare in caso di violazione delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della Direttiva VIA.
Entrando nel dettaglio, la nuova Direttiva si prefigge di rafforzare la qualità della procedura di valuta-
zione d’impatto ambientale, allineare tale procedura ai principi della regolamentazione intelligente
(smart regulation) e rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell’Unione,
come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazio-
nale. Viene quindi introdotta una nuova definizione di VIA:
«La valutazione dell’impatto ambientale individua, descrive e valuta, in modo appropriato, per ciascun
caso particolare, gli effetti significativi, diretti e indiretti, di un progetto sui seguenti fattori:

a) popolazione e salute umana;
b) biodiversità, con particolare attenzione alle specie e agli habitat protetti in virtù della direttiva

92/43/CEE e della direttiva 2009/147/CE;
c) territorio, suolo, acqua, aria e clima;
d) beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
e) interazione tra i fattori di cui alle lettere da a) a d).»

Quindi al fine di garantire un livello adeguato di protezione dell’ambiente e della salute umana, le pro-
cedure di screening e le valutazioni dell’impatto ambientale devono tener conto dell’impatto del
progetto nel suo complesso, compresi ove opportuno gli strati superficiali e sotterranei durante le fasi
di costruzione e di funzionamento e, se del caso, di demolizione. La procedura di screening deve tuttavia
garantire che una valutazione dell’impatto ambientale venga richiesta solo per i progetti effettivamente
suscettibili di avere effetti significativi sull’ambiente, ciò per evitare inutili appesantimenti finanziari.
Le nuove disposizioni devono essere recepite in tutti gli Stati membri entro il 16/05/2017.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione del-
l’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (GUUE 28-1-2012, n. L 26) [EuroBLT n. 1/2012, pag. 30].

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE397
Dir. UE 16/04/2014,
n. 52

DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifica la direttiva
2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambien-
tale di determinati progetti pubblici e privati. 

G.U.C.E. L
25/04/2014, n. 124
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La nuova Direttiva n. 2014/33/UE
sugli ascensori

La nuova Direttiva n. 2014/33/UE reca importanti norme per l’armonizzazione delle legislazioni degli
Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori. Il testo è una “rifusione”
della Direttiva n. 95/16/CEE (1) che ha subito sostanziali modifiche e integrazioni nel tempo e per-
tanto è necessario fare chiarezza sulle disposizioni applicabili. Resta fermo che dall’applicazione della
nuova Direttiva vengono esclusi:

a) gli apparecchi di sollevamento la cui velocità di spostamento non supera 0,15 m/s; 
b) gli ascensori da cantiere;
c) gli impianti a fune, comprese le funicolari; 
d) gli ascensori appositamente progettati e costruiti a fini militari o di mantenimento dell’ordine; 
e) gli apparecchi di sollevamento dai quali possono essere effettuati lavori; 
f) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere; 
g) gli apparecchi di sollevamento destinati al sollevamento di artisti durante le rappresentazioni; 
h) gli apparecchi di sollevamento installati in mezzi di trasporto; 
i) gli apparecchi di sollevamento collegati ad una macchina e destinati esclusivamente all’accesso

ai posti di lavoro, compresi i punti di manutenzione e ispezione delle macchine; 
j) i treni a cremagliera; 
k) le scale mobili e i marciapiedi mobili. 

Tra le modifiche introdotte merita di essere letta la definizione di «ascensore»: «un apparecchio di sol-
levamento che collega piani definiti, mediante un supporto del carico che si sposta lungo guide rigide
e la cui inclinazione sull’orizzontale è superiore a 15 gradi o un apparecchio di sollevamento che si spo-
sta lungo un percorso perfettamente definito nello spazio, pur non spostandosi lungo guide rigide».
Dopo aver riportato una serie di definizioni chiarificatorie, il testo in commento ribadisce l’importanza
del principio di libera circolazione, ridefinendo tra l’altro le regole per l’immissione sul mercato, la messa
a disposizione sul mercato e la messa in servizio. Alla base di dette regole vi sono una serie di requisiti
essenziali di salute e di sicurezza (trattati nell’allegato I), nonché di norme riguardanti gli edifici o costru-
zioni nei quali sono installati gli ascensori.
Il Capo II prende in analisi invece gli obblighi degli operatori economici, degli installatori e dei fabbri-
canti, nonché dei rappresentanti autorizzati e nominati dai fabbricanti o dagli installatori. Una sezione
specifica viene anche dedicata agli obblighi degli importatori e dei distributori. Inoltre, sono stati elen-
cati una serie di casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori o ai distributori.
Il Capo III stabilisce le norme per la dichiarazione di conformità, definendone le modalità. 
Per i componenti di sicurezza degli ascensori, vi sono diverse possibilità per la valutazione della con-
formità:

a) il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all’esame UE del tipo di cui
all’allegato IV, parte A, e la conformità al tipo è assicurata mediante il controllo per campione
del componente di sicurezza per ascensori di cui all’allegato IX; 

b) il modello del componente di sicurezza per ascensori è sottoposto all’esame UE del tipo di cui
all’allegato IV, parte A, e ad esso si applica la conformità al tipo basata sulla garanzia della qua-
lità del prodotto conformemente all’allegato VI; 

c) conformità basata sulla garanzia della qualità totale di cui all’allegato VII.
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(1) Direttiva del 29 giugno 1995, n. 95/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, per il ravvicinamento delle
legislazioni degli Stati Membri relative agli ascensori (GUCE 7-9-1995, n. L 213) [v. BLT n. 7/1999, pag. 782; EuroBLT
n. 2/1999, pag. 200; BLT n. 3/2006, pag. 227; EuroBLT n. 2/2008, pag. 299; n. 3/2009, pag. 366; n. 1/2011, pag.
76].



Gli ascensori, invece, possono essere valutati secondo una delle seguenti modalità:
a) qualora siano stati progettati e fabbricati in conformità a un ascensore modello sottoposto

all’esame UE del tipo di cui all’allegato IV, parte B: 
i) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V; 
ii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui

all’allegato X; 
iii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori

di cui all’allegato XII;
b) qualora siano stati progettati e fabbricati secondo un sistema di qualità approvato in conformità

all’allegato XI: 
i) l’esame finale per ascensori di cui all’allegato V; 
ii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità del prodotto per ascensori di cui

all’allegato X; 
iii) la conformità al modello basata sulla garanzia della qualità della produzione per ascensori

di cui all’allegato XII; 
c) la conformità basata sulla verifica dell’unità per ascensori di cui all’allegato VIII; 
d) la conformità basata sulla garanzia totale di qualità e sull’esame del progetto per ascensori di

cui all’allegato XI. 
Ulteriori norme sono dedicate alla dichiarazione di conformità UE e ai principi generali della marcatura
CE.
Proseguendo, la Direttiva n. 2014/33/UE definisce le modalità per la notifica degli organismi di valuta-
zione della conformità, le relative prescrizioni, gli obblighi di informazione delle suddette autorità,
nonché le norme relative alle affiliate e ai subappaltatori. La Commissione europea assegnerà un
numero identificativo a ciascun organismo notificato. Vengono previsti inoltre una serie di obblighi
operativi per gli organismi notificati, una serie di procedure di ricorso contro le decisioni di tali organismi
e una serie di obblighi di informazione.
Il Capo V stabilisce norme per la vigilanza del mercato dell’Unione, per i controlli sugli ascensori o sui
componenti di sicurezza, e sulla procedura di salvaguardia dell’Unione, specificando quali procedure
seguire a livello nazionale per i componenti che presentano rischi e come comportarsi per la dichiara-
zione di non conformità formale.
La Commissione europea verrà assistita da un comitato per gli ascensori. 
In conclusione vengono stabilite le modalità per definire le sanzioni e alcune disposizioni transitorie. 
Le disposizioni della Direttiva in commento vanno recepite (vedi articolo 45) entro il 19/04/2016 e
applicate integralmente dal 20/04/2016.
La Commissione effettuerà un riesame delle nuove disposizioni entro il 19/04/2018.
Infine, la Direttiva n. 95/16/CEE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato XIII, parte A, è abro-
gata a decorrere dal 20/04/2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di
recepimento nel diritto interno e di applicazione della Direttiva indicati nell’allegato XIII, parte B. 

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE400
Dir. UE 26/02/2014,
n. 33

DIRETTIVA 2014/33/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 per l’armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai com-
ponenti di sicurezza per ascensori. 

G.U.C.E. L
29/03/2014, n. 96

NE259
Dir. UE 29/06/1995,
n. 16

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. 

G.U.C.E. L
07/09/1995, n. 213
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Dichiarazione on line per
prodotti da costruzione: 
Regolamento (UE) n. 157/2014

Con il Regolamento (UE) n. 157/2014 del 30/10/2013, vengono stabilite nuove condizioni per ren-
dere disponibile su un sito web la dichiarazione di prestazione per i prodotti da costruzione. Il nuovo
Regolamento va a integrare il Regolamento (UE) n. 305/2011 (1) che stabilisce le modalità secondo
le quali il fabbricante deve redigere una dichiarazione di prestazione del prodotto per avere diritto alla
marcatura CE. La dichiarazione vincola il fabbricante a rendere conforme il prodotto alla dichiarazione.
Tra le principali novità introdotte dal Regolamento n. 157/2014 vi è quella che dà ai fabbricanti la pos-
sibilità di non allegare più la dichiarazione di prestazione ad ogni prodotto in vendita, ma di pubblicarla
in versione digitale sui propri siti web.
Il Regolamento stabilisce inoltre alcuni requisiti che la pubblicazione online deve rispettare:

— il contenuto della dichiarazione non può essere modificato dopo essere stato reso disponibile
sul sito web;

— il sito web verrà sorvegliato e mantenuto in modo che sia il sito web sia le dichiarazioni di pre-
stazione siano costantemente accessibili ai destinatari dei prodotti da costruzione;

— la dichiarazione di prestazione potrà essere consultata dai beneficiari dei prodotti da costruzione
a titolo gratuito per dieci anni dopo la commercializzazione del prodotto da costruzione o per
un periodo diverso, stabilito ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, comma 2, del Regolamento
n. 305/2011;

— devono essere rese note ai destinatari dei prodotti da costruzione le istruzioni sulle modalità di
accesso al sito web e alle dichiarazioni di prestazione.

Inoltre, ogni dichiarazione redatta dai fabbricanti deve prevedere un codice identificativo per lo speci-
fico prodotto.
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore il 24/02/2014.

Fonti collegate

(1) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(GUUE 4-4-2011, n. L 88) [EuroBLT n. 2-2011, pag. 242].

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE382
Regolam. Comm. UE
30/10/2013, n. 157

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 157/2014 DELLA COM-
MISSIONE del 30 ottobre 2013 relativo alle condizioni per
rendere disponibile su un sito web una dichiarazione di pre-
stazione per i prodotti da costruzione. 

G.U.C.E. L
21/02/2014, n. 52

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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Prestazione dei prodotti da
costruzione: Regolamenti (UE)
n. 568/2014 e n. 574/2014
Due nuovi Regolamenti stabiliscono le modalità per verificare la costanza della
prestazione e per redigere la relativa Dichiarazione di prestazione relativa ai
prodotti da costruzione. 

La Commissione europea ha approvato due nuovi Regolamenti, il n. 568/2014, per la valutazione e
la verifica della costanza delle prestazioni dei prodotti da costruzione e il n. 574/2014 per redigere la
dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione. I due Regolamenti sono stati emanati
ai sensi dell’art. 60, lettera e) del Regolamento (UE) n. 305/2011 (1) che ha fissato le condizioni armo-
nizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. 
In particolare, il Regolamento (UE) n. 568/2014 sostituisce integralmente l’allegato V del Regolamento
n. 305/2011 per adeguarlo alle pratiche vigenti adottate sia dal fabbricante sia dagli organismi notificati.
L’adeguamento dell’Allegato V riporta una descrizione più accurata delle caratteristiche essenziali da valu-
tare e una maggiore coerenza con la terminologia usata nelle specifiche tecniche armonizzate. 
Il Regolamento n. 568/2014 è entrato in vigore il 16/06/2014 e i certificati e gli altri documenti rila-
sciati in conformità al precedente allegato V del Regolamento n. 305/2011 sono ritenuti conformi al
nuovo allegato V. Per quanto riguarda il Regolamento (UE) n. 574/2014, entrato in vigore il
31/05/2014, sostituisce integralmente l’Allegato III del Regolamento n. 305/2011 recante il format
della Dichiarazione di prestazione che devono compilare i fabbricanti all’atto dell’immissione sul mer-
cato di un prodotto da costruzione che rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata
o che è conforme a una Valutazione tecnica europea emessa per tale prodotto. 
Anche questo modello è stato adeguato per rispondere ai progressi tecnici, per semplificare la Dichiarazione
di prestazione nonché per consentire la flessibilità richiesta dai diversi tipi di prodotti. Inoltre, il nuovo modello
di dichiarazione di prestazione, tenendo conto dell’esperienza pratica derivante dalla compilazione del vec-
chio modello, riporta ulteriori istruzioni che il fabbricante deve seguire per compilare correttamente la
Dichiarazione di prestazione in conformità alla legislazione vigente. Le nuove istruzioni consentono un’ap-
plicazione armonizzata e corretta della Dichiarazione di prestazione e una certa flessibilità che permettono
al fabbricante di riportare solo le informazioni essenziali sul prodotto immesso sul mercato. Le dichiarazioni
di prestazione compilate prima del 31/05/2014 sono ritenute conformi al nuovo Regolamento.

Fonti collegate

(1) Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio
(GUUE 4-4-2011, n. L 88) [EuroBLT n. 2/2011, pag. 242].

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE430
Regolam. Comm. UE
21/02/2014, n. 574

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 574/2014 DELLA COM-
MISSIONE del 21 febbraio 2014 che modifica l'allegato III del
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente il modello da usare per redigere una
dichiarazione di prestazione relativa ai prodotti da costruzione. 

G.U.C.E. L
28/05/2014, n. 159

NE429 
Regolam. Comm. UE
18/02/2014, n. 568

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 568/2014 DELLA COM-
MISSIONE del 18 febbraio 2014 recante modifica dell'allegato
V del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda la valutazione e la verifica
della costanza della prestazione dei prodotti da costruzione. 

G.U.C.E. L
27/05/2014, n. 157

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



Emissioni degli impianti industriali: D. Leg.vo n. 46/2014

Il Decreto Legislativo n. 46 del 2014, entrato in vigore l’11/04/2014, recepisce nell’ordinamento
nazionale la Direttiva n. 2010/75/UE (1) relativa alle emissioni industriali con la quale sono state rivi-
sitate e rifuse in un unico testo giuridico sette Direttive riguardanti le emissioni industriali: la Direttiva
n. 2008/1/CE (2) in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC); la Direttiva
n. 2001/80/CE (3) sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di una serie di inquinanti originati dai
grandi impianti di combustione; la Direttiva n. 2000/76/CE (4) sull’incenerimento dei rifiuti; la Direttiva
n. 1999/13/CE (5) sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV) e infine le Direttive
n. 78/176/CEE, n. 82/883/CEE e n. 92/112/CEE (6), relative all’industria del biossido di titanio.
Le modifiche introdotte dal D. Leg.vo n. 46/2014 vanno ad evitare e/o ridurre le emissioni di agenti
inquinanti nell’aria, nell’acqua e nel terreno e a limitare la produzione di rifiuti. 
Altro tema saliente e ampiamente trattato è quello dell’incenerimento dei rifiuti.
Le disposizioni comunitarie non sono state recepite con un provvedimento specifico ma inserite nel 
D. Leg.vo n. 152/2006 (7) (cosiddetto Codice dell’Ambiente).
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(1) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GUUE 17-12-2010, n. L 334) [EuroBLT
n. 1/2011, pag. 58].
(2) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, n. 2008/1/CE sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell’inquinamento (Versione codificata) (GUUE 29-1-2008, n. L 24) [EuroBLT n. 1/2008 pag. 65,
n. 1/2010 pag. 49 e BLT n. 9/2010 pag. 733].
(3) Direttiva 2001/80/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, concernente la limitazione
delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati dai grandi impianti di combustione (GUCE 27-11-2001,
n. L 309). [EuroBLT n. 1/2002, pag. 32, n. 1/2003, pag. 72, n. 3/2009, pag. 414].
(4) Direttiva 2000/76/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2000, sull’incenerimento dei rifiuti
(GUCE 28-12-2000, n. L 332) [EuroBLT n. 3/2005, pag. 457 e n. 2/2006, pag. 289].
(5) Direttiva 1999/13/CE del Consiglio, del 11 marzo 1999, sulla limitazione delle emissioni di composti organici
volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti (GUCE 29-3-1999, n. L 85).
(6) Direttiva 92/112/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1992, che fissa le modalità di armonizzazione dei programmi
per la riduzione, al fine dell’eliminazione, dell’inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di carbonio
(GUUE L 409 del 4.12.1992). 
(7) D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (GU n. 88 del 14-4-2006 - S.O. n. 96) [BLT n.
5/2006, pag. 395].



In particolare, sono stati modificati e integrati i seguenti articoli del D. Leg.vo n. 152/2006:
— l’art. 5: definizioni;
— l’art. 6: oggetto della disciplina relativa alla valutazione ambientale strategica nonché i piani e

i programmi che possono avere impatti significativi sull’ambiente e sul patrimonio culturale;
— l’art. 7: competenze per l’approvazione di progetti sottoposti a valutazione ambientale strate-

gica (VAS);
— l’art. 8: disposizioni riguardanti la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale - VIA

e VAS;
— l’art. 10: norme per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti;
— l’art. 20: norme per la verifica di assoggettabilità, con la trasmissione del progetto preliminare;
— l’art. 29-bis: norme per l’individuazione e utilizzo delle migliori tecniche disponibili (cosiddette

BAT);
— l’art. 29-ter: modalità per presentare la domanda di autorizzazione integrata ambientale;
— l’art. 29-quater: procedura per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
— l’art. 29-sexies: norme per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale;
— l’art. 29-nonies: norme in caso di modifica degli impianti o variazione del gestore;
— l’art. 29-decies: rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale;
— l’art. 29-duodecies: comunicazioni da effettuare alle autorità competenti;
— l’art. 29-terdecies: norme per lo scambio di informazioni;
— l’art. 30: impatti ambientali interregionali;
— l’art. 33: oneri istruttori;
— l’art. 35: disposizioni transitorie e finali;
— l’art. 196: competenze delle regioni in riferimento alla gestione dei rifiuti;
— l’art. 208: autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
— l’art. 237 con l’inserito del Titolo III-bis - Incenerimento e coincenerimento dei rifiuti;
— l’art. 261-bis: sanzioni;
— l’art. 263: proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie;
— l’art. 267: campo di applicazione ai fini della prevenzione e della limitazione dell’inquinamento

atmosferico degli impianti, inclusi gli impianti termici civili non disciplinati dal titolo II;
— l’art. 268: definizioni;
— l’art. 269: autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti;
— l’art. 271: valori limite di emissione e prescrizioni per gli impianti e le attività;
— l’art. 273: grandi impianti di combustione;
— l’art. 274: raccolta e trasmissione dei dati sulle emissioni dei grandi impianti di combustione;
— l’art. 275: emissioni dei composti organici volatili (COV);
— l’art. 298-bis: disposizioni particolari per le installazioni e gli stabilimenti che producono biossido

di titanio;
— l’allegato VIII alla parte seconda.

Il provvedimento in commento reca, fra le altre, nuove disposizioni sanzionatorie. Ad esempio, il
comma 13, dell’art. 7, riscrive l’art. 29-quattuordecies del D. Leg.vo n. 152/2006 al fine di rendere le
sanzioni previste per gli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale (AIA) più adeguate
alle sanzioni previste da discipline specifiche, mentre l’art. 11 riporta disposizioni per il coordinamento
delle previgenti norme sanzionatorie contenute negli artt. 133,137, 256, 279 e 296 del Codice del-
l’Ambiente che disciplinano le sanzioni in materia di scarichi idrici, gestione dei rifiuti ed emissioni
nell’atmosfera, del codice dell’ambiente.
Si mettono, inoltre, in evidenza nel D. Leg.vo 46/2014 gli articoli 30 (Ulteriori disposizioni per l’attua-
zione del regolamento (CE) n. 166 del 2006 relativo all’istituzione di un registro europeo delle emissioni
e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le Direttive 91/689/CEE e 96/61/CE) e 31
(Modifiche al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, recante attuazione della Direttiva
2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel
mercato interno dell’elettricità).
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Il Decreto in questione si conclude con una serie di abrogazioni; in particolare, a partire dall’11/04/2014
sono state abrogate le disposizioni contenute nei seguenti articoli del D. Leg.vo n. 152/2006:

— l’articolo 29-sexies, comma 2, 
— l’articolo 35, comma 2-quinquies;
— l’articolo 36, comma 4;
— l’articolo 54, comma 1, lettera a);
— l’articolo 273, comma 15, lettere l) ed m);
— l’articolo 273, comma 16;
— l’articolo 275, commi 9 e 16.

Inoltre vengono abrogati:
— il D.L. 30/10/2007, n. 180, recante differimento di termini in materia di autorizzazione integrata

ambientale e norme transitorie, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2007,
n. 243;

— il D. Leg.vo 27/01/1992, n. 100 (8).
A decorrere dal 01/01/2016 perderà di efficacia il D. Leg.vo 11/05/2005, n. 133 (9).

Fonti collegate
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NN12838 
D. Leg.vo
04/03/2014, n. 46

Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquina-
mento). 

G.U. Suppl. Ord.
27/03/2014, n. 27

NE137
Dir. UE 24/11/2010,
n. 75

DIRETTIVA 2010/75/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni indu-
striali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento). 

G.U.C.E. L
17/12/2010, n. 334

NN8063
D. Leg.vo
03/04/2006, n. 152

Norme in materia ambientale. 
G.U. Suppl. Ord.

14/04/2006, n. 96
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(8) D. Leg.vo 27 gennaio 1992, n. 100. Attuazione delle direttive 78/176/CEE, 82/883/CEE, dai rifiuti dell’industria
in inquinamento provocato dai rifiuti dell’industria del biossido di titanio (GU n. 38 del 15 febbraio 1992).
(9) D. Leg.vo 11 maggio 2005, n. 133. Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti.
(GU n. 163 del 15-7-2005 - S.O. n. 122) [EuroBLT n. 3/2005].



Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), restrizione
sull’uso di sostanze pericolose: D. Leg.vo n. 27/2014

Il D. Leg.vo 04/03/2014, n. 27, entrato in vigore il 30/03/2014, recepisce la Direttiva 
n. 2011/65/UE (1) recante restrizioni sull’uso di talune sostanze pericolose nelle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche (AEE). 
Il fondamento del Decreto in esame è quello di estendere le restrizioni all’uso delle sostanze pericolose
nelle AEE, al fine di contribuire allo sviluppo sostenibile, alla tutela della salute umana e dell’ambiente.
Il Decreto inizia definendo il proprio oggetto e l’ambito di applicazione: esso si applica all’elenco di
AEE riportato nell’allegato I. Non si applica invece a: armi, munizioni, materiale bellico o per lo spazio,
utensili industriali fissi di grandi dimensioni, alle installazioni fisse di grandi dimensioni, mezzi di tra-
sporto di persone o di merci, dispositivi medici impiantabili attivi, pannelli fotovoltaici destinati a essere
utilizzati in un sistema concepito montato e installato da professionisti qualificati.
Il D. Leg.vo n. 27/2014 passa poi a riportare una serie di definizioni chiarificatorie. Esso prosegue san-
cendo il principio della prevenzione come base per la diminuzione del rischio legato alle suddette
sostanze: le AEE immesse sul mercato (compresi i cavi e i pezzi di ricambio destinati alla loro ripara-
zione, al loro riutilizzo, all’aggiornamento delle loro funzionalità o al potenziamento della loro capacità)
non devono contenere le sostanze di cui all’allegato II. Resta il fatto che il divieto non si applica alle
applicazioni esentate dalle restrizioni elencate agli allegati III e IV.
Gli articoli 5 e 6 prevedono una procedura di riesame e adattamento al progresso tecnico e scientifico
dell’elenco delle sostanze con restrizioni ed esenzioni.
Il Capo II tratta gli obblighi degli operatori economici, ovvero dei fabbricanti, mandatori, importatori e
distributori. Questo punto è di particolare importanza in quanto la definizione dettagliata degli obblighi
di tutti i ruoli nella catena produttiva è una delle principali novità introdotte dalla Direttiva n.
2011/65/UE. 
Nel Titolo II del D. Leg.vo in commento vengono rappresentate, pertanto, le responsabilità che devono
essere assunte da ogni operatore economico al fine di garantire una corretta circolazione delle AEE
all’interno del mercato dell’UE.
Gli obblighi dei fabbricanti prevedono di fornire la garanzia che l’AEE sia stata progettata e prodotta
in conformità a quanto disposto nell’articolo 4 del D. Leg.vo n. 27/2014 (misure di prevenzione), che
sia accompagnata dalla documentazione tecnica opportuna, che rechi il marchio CE [art. 30 del Rego-
lamento n. 765/2008/CE (2)], che riporti le informazioni utili all’identificazione, che sia corredata delle
informazioni sul produttore, e infine che sia monitorata allo scopo di essere adeguata alle modifiche
delle norme che ne dichiarano la conformità UE. Inoltre è obbligo dei fabbricanti redigere un registro
delle AEE non conformi e dei loro richiami, informare adeguatamente i distributori su questi prodotti
e adottare i miglioramenti/modifiche per rendere conformi le AEE.
Per quanto riguarda i mandatari, essi sono tenuti a rispettare esclusivamente gli oneri derivanti dal
mandato tra i quali, in particolare, il mettere a disposizione dell’autorità nazionale di vigilanza la docu-
mentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE e cooperare con le autorità nazionali al fine di
garantire la conformità delle AEE al presente Decreto, altresì fornendo le informazioni richieste dal-
l’Autorità stessa.
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(1) Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GUUE 1-7-2011, n. L 174) [EuroBLT
n. 3/2011, pag. 439; EuroBLT n. 1/2013, pag. 50].
(2) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in
materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che
abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 (GUUE 13-8-2008, n. L 218) [EuroBLT 3/2008, pag. 422; EuroBLT 1/2010,
pag. 116].



Ad eccezione dei distributori, i fabbricanti, i mandatari e gli importatori sono tenuti a conservare la
documentazione tecnica per un periodo di dieci anni.
La normativa prosegue definendo i criteri di conformità delle AEE al Capo III, in particolare l’allegato II
modulo A stabilisce che «il controllo interno alla produzione è la procedura di valutazione di conformità
con la quale il fabbricante ottempera agli obblighi». La struttura della dichiarazione di conformità viene
invece riportata all’allegato VI.
Il Capo IV delinea le modalità di vigilanza e le relative sanzioni. Le mansioni di vigilanza e controllo
sono state affidate congiuntamente al Ministero dello sviluppo economico (MISE) ed al Ministero del-
l’ambiente della tutela del territorio e del mare (MATTM) per le specifiche competenze sulla tutela
dell’ambiente. Tra le principali sanzioni introdotte vi sono:

— sanzione amministrativa pecuniaria da 50.000 euro a 100.000 euro per il fabbricante/importa-
tore che immette sul mercato AEE in violazione dell’articolo7;

— sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro se il fabbricante o l’importa-
tore immette sul mercato una AEE priva della documentazione tecnica o priva della marcatura
CE;

— sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 30.000 per il distributore che mette a
disposizione sul mercato una AEE priva di marcatura CE.

La nuova norma aggiorna e sostituisce integralmente l’articolo 5 e l’allegato 5 del D. Leg.vo 25 luglio
2005, n. 151 (3), come sostituito dall’articolo 1 del Decreto 21 febbraio 2013 recante attuazione della
Direttiva n. 2002/95/CEE (4), relativa alla restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature
AEE, nonché della Decisione della Commissione Europea n. 2011/534/UE (5) che modifica, adeguan-
dolo al progresso tecnico e scientifico, l’allegato della Direttiva n. 2002/95/CEE per quanto riguarda le
esenzioni relative alle applicazioni di piombo e di cadmio.
Le disposizioni transitorie previste sono relative soprattutto alle AEE riportate al punto 11 dell’allegato
I «Altre AEE non comprese nelle categorie sopra elencate» che pur non essendo conformi al presente
Decreto possono essere commercializzate fino al 22/07/2019.
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NN12804
D. Leg.vo
04/03/2014, n. 27

Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell’uso
di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elet-
triche ed elettroniche. 

G.U. 15/03/2014,
n. 62

NE237
Dir. UE 08/06/2011,
n. 65

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

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

NN7659 
D. Leg.vo
25/07/2005, n. 151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e
2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze peri-
colose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché
allo smaltimento dei rifiuti. 

G.U. 29/07/2005, 
n. 175
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(3) D. Leg.vo 25 luglio 2005, n. 151. 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. 175 del 29-7-2005- Suppl. Ordinario n. 135).
(4) Direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sulla restrizione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (GUUE 13-2-2003, n. L 37). 
(5) Decisione della Commissione, dell’8 settembre 2011, n. 2011/534/UE, che modifica, adeguandolo al progresso
tecnico, l’allegato della direttiva 2002/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le esenzioni
relative alle applicazioni di piombo o cadmio (GUUE 10-9-2011, n. L 234) [EuroBLT n. 3/2011, pag. 440/460].



Gas fluorurati ad effetto serra: Regolamento (UE) n. 517/2014

Con il Regolamento (UE) n. 517/2014, entrato in vigore il 09/06/2014, riguardante i gas fluorurati
ad effetto serra, viene abrogato il Regolamento (CE) n. 842/2006 (1) che ha normato l’uso dei gas
fluorurati ad effetto serra come gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di
zolfo (SF6) nonché i preparati contenenti tali sostanze (nel seguito F-gas). 
Con le nuove disposizioni viene estesa la normativa vigente alle apparecchiature che utilizzano quantità
considerevoli di gas fluorurati e vengono ampliati i casi in cui deve essere tenuto il registro, nonché
viene aumentata la responsabilità dei produttori.
Le nuove disposizioni si applicheranno dal 01/01/2015, e tuttavia non vanno ad influire sull’applica-
zione dei provvedimenti attuativi del Regolamento (CE) n. 842/2006, come nel caso del Regolamento
(CE) n. 303/2008 (2) che definisce i requisiti minimi della certificazione delle imprese e del personale
che operano con gli F-gas. 
Il Regolamento n. 517/2014 stabilisce anche limiti quantitativi per l’immissione in commercio di idro-
fluorocarburi.
Tra le principali novità vi è quella che, rispetto al limite di 3 kg di F-gas nel circuito stabilita dal prece-
dente Regolamento, introduce un nuovo parametro per l’obbligo di controllo delle perdite basato sulle
tonnellate di CO2 equivalente. Infatti non sarà più la quantità di F-gas contenuta ad essere considerata,
ma l’impatto ambientale misurato come tonnellate di CO2 equivalente: ovvero dal prodotto del GWP
(global warming potential) del F-gas considerato (i valori sono riportati nell’allegato I) per il quantitativo
in tonnellate contenute nel circuito.
Il nuovo Regolamento prosegue stabilendo nuove tempistiche per i controlli, che dovranno svolgersi
con la seguente cadenza:

a) tra le 5 e 50 tonnellate di CO2 equivalente, almeno una volta ogni 12 mesi;
b) tra le 50 e 500 tonnellate di CO2 equivalente, almeno una volta ogni sei mesi;
c) sopra le 500 tonnellate di CO2 equivalente, almeno ogni tre mesi.

Nel caso in cui sia installato un sistema di rilevamento delle perdite le tempistiche raddoppiano. C’è
però la possibilità per le apparecchiature contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o le
apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti meno di 6 kg di gas, di derogare i controlli delle
perdite fino al 31/12/2016.
Gli operatori sono obbligati a tenere i nuovi registri nel caso in cui l’apparecchiatura è sottoposta all’ob-
bligo dei controlli. Nella misura in cui i registri contengono informazioni ambientali, si applica, a
seconda dei casi, la Direttiva n. 2003/4/CE (3) o il Regolamento (CE) n. 1367/2006 (4).
Le informazioni che deve contenere il registro sono in particolare:

a) la quantità e il tipo di gas fluorurati a effetto serra;
b) le quantità di gas fluorurati a effetto serra aggiunti durante l’installazione, la manutenzione o

l’assistenza o a causa di perdite;
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(1) Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas
fluorurati ad effetto serra (GUUE 14-6-2006, n. L 161) [EuroBLT n. 3/2006, pag. 379; EuroBLT n. 1/2008, pag. 78
e EuroBLT n. 2/2012, pag. 223].
(2) Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento
(CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento
reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione,
condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GUUE 2-4-2008, n. L
92) [EuroBLT n. 2/2008, pag. 211].
(3) Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’in-
formazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE del Consiglio (GUUE 14-2-2003, n. L 41) [EuroBLT n.
1/2003; EuroBLT n. 3/2005 e EuroBLT n. 3/2008].
(4) Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull’applicazione
alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni,
la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale (GUUE 25-9-
2006, n. L 264) [EuroBLT n. 3/2006 e EuroBLT n. 1/2008].



c) se le quantità di gas fluorurati a effetto serra installati sono state riciclate o rigenerate, incluso
il nome e l’indirizzo dell’impianto di riciclaggio o rigenerazione e, ove del caso, il numero di
certificato;

d) le quantità di gas fluorurati a effetto serra recuperati;
e) l’identità dell’impresa che ha provveduto all’installazione, all’assistenza, alla manutenzione e,

ove del caso, alla riparazione o allo smantellamento delle apparecchiature compreso, ove del
caso, il relativo numero di certificato;

f) le date e i risultati dei controlli effettuati;
g) qualora l’apparecchiatura sia stata smantellata, le misure adottate per recuperare e smaltire i

gas fluorurati a effetto serra.
Con l’introduzione del Regolamento in commento cambiano anche i limiti delle attività coperte dalla
precedente normativa con l’estensione dell’obbligo della formazione anche ad altre attività connesse.
Infatti le persone e le imprese che svolgono le attività di recupero di gas fluorurati, installazione, assi-
stenza, manutenzione, riparazione, controlli delle perdite o smantellamento delle apparecchiature quali
apparecchiature fisse di refrigerazione, apparecchiature fisse di condizionamento d’aria, pompe di
calore fisse, e apparecchiature fisse di protezione antincendio devono essere certificate oltre che per
le suddette attività anche per adottare misure precauzionali per prevenire la perdita di gas fluorurati a
effetto serra. 
Il Capo III reca norme e restrizioni sull’immissione in commercio dei prodotti interessati: i gas fluorurati
a effetto serra devono essere venduti e acquistati esclusivamente da imprese in possesso dei certificati
o degli attestati o da imprese che impiegano persone in possesso di un certificato o di un attestato di
formazione.
Invece le apparecchiature non ermeticamente sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra,
devono essere vendute agli utilizzatori finali unicamente nel caso in cui sia dimostrato che l’installazione
venga effettuata da un’impresa certificata.
Disposizioni particolari sono state stabilite in riferimento all’etichettatura e informazioni sui prodotti e
le apparecchiature, il controllo e l’uso dell’esafluoruro di zolfo, la precarica delle apparecchiature con
idrofluorocarburi.
Il Capo IV riporta disposizioni relative alla riduzione della quantità di idrofluorocarburi immessa in com-
mercio, l’assegnazione di quote per l’immissione in commercio degli idrofluorocarburi, l’istituzione del
registro, il trasferimento delle quote e l’autorizzazione a utilizzare le quote per l’immissione sul mercato
di idrofluorocarburi in apparecchiature importate.
Per quanto riguarda le comunicazioni sulla produzione, l’importazione, l’esportazione, l’uso come
materia prima e la distruzione delle sostanze elencate negli allegati I o II, le disposizioni sono state det-
tagliate nel Capo V insieme a quelle relative alla raccolta dei dati sulle emissione che devono effettuare
gli Stati membri.
Tra le disposizioni finali sono state definite i tempi e i modi del riesame delle nuove norme, l’esercizio
della delega, il forum consultivo, la procedura di comitato e le indicazioni che gli Stati membri devono
seguire per stabilire le sanzioni. 
A completare il nuovo Regolamento vi sono i seguenti allegati:

I. Gas fluorurati a effetto serra di cui all’articolo 2, punto 1;
II. Altri gas fluorurati a effetto serra soggetti a obbligo di comunicazione ai sensi dell’articolo 19;
III. Divieti di immissione in commercio ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1;
IV. Metodo di calcolo del GWP delle miscele;
V. Calcolo della quantità massima, dei valori di riferimento e delle quote per l’immissione in com-

mercio degli idrofluorocarburi;
VI. Meccanismo di assegnazione di cui all’articolo 16;
VII. Dati da comunicare ai sensi dell’articolo 19;
VIII.Tavola di concordanza.

Il Regolamento n. 517/2014 dispone che il Regolamento n. 842/2006 decada dall’1/01/2015 ma tutti
i Regolamenti (CE) n. 1493/2007, (CE) n. 1494/2007, (CE) n. 1497/2007, (CE) n. 1516/2007, (CE) n.
303/2008, (CE) n. 304/2008, (CE) n. 305/2008, (CE) n. 306/2008, (CE) n. 307/2008 e (CE) n. 308/2008,
restano in vigore e continuano a essere applicati salvo e fino ad abrogazione mediante atti delegati o
di esecuzione adottati dalla Commissione europea.
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Inquinamento da anidride carbonica nel trasporto aereo (ETS): 
Regolamento (UE) n. 421/2014

Il Regolamento (UE) n. 421/2014 reca modifica alla Direttiva n. 2003/87/CE (1) in vista dell’instau-
razione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introdurrà una misura mondiale unica basata
sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale. Tali disposizioni sulle quote
di CO2 dell’aviazione riguarderanno solo i voli interni all’Unione europea fino alla fine del 2016, e dal
2017 in poi saranno applicate a tutti i voli da e per gli scali europei.
Entrando nel dettaglio del Regolamento in commento, viene innanzitutto statuito che per quanto
riguarda l’attività per il periodo che va dal 01/01/2013 al 31/12/2016, gli Stati membri sono tenuti a
pubblicare il numero di quote gratuite di trasporto aereo assegnate a ciascun operatore aereo, entro
e non oltre il 01/09/2014. Gli Stati membri potranno mettere all’asta un numero di quote ridotto e
proporzionato alla riduzione del numero totale di quote del trasporto aereo rilasciate.
Vengono inoltre stabiliti limiti per le emissioni: quando un operatore aereo registra un numero totale
di emissioni annue inferiore a 25.000 tonnellate di CO2, le sue emissioni vengono considerate emissioni
verificate se sono determinate utilizzando lo strumento per emettitori di entità ridotta approvato ai
sensi del Regolamento (UE) n. 606/2010 (2) e alimentato da Eurocontrol con i dati provenienti dal pro-
prio dispositivo di supporto all’ETS (Emission Trading System). Viene lasciata agli Stati membri la libertà
di mettere in atto procedure semplificate per gli operatori aerei non commerciali, purché tali procedure
forniscano una precisione non inferiore a quella assicurata dagli emettitori di entità ridotta.
Infine, con il Regolamento n. 421/2014 viene stabilito che la Commissione si impegna a informare rego-
larmente, almeno una volta l’anno, il Parlamento e il Consiglio europeo sull’avanzamento e lo stato dei
negoziati dell’Organizzazione per l’aviazione civile internazionale (ICAO) nonché degli sforzi che ha com-
piuto per promuovere l’accettazione internazionale di meccanismi basati sul mercato fra i paesi terzi. In
seguito all’assemblea dell’ICAO, che si terrà nel 2016, la Commissione trasmetterà al Parlamento europeo
e al Consiglio una relazione concernente le azioni volte ad attuare un accordo internazionale relativo a
una misura mondiale basata sul mercato a partire dal 2020, per ridurre le emissioni di gas a effetto serra
provenienti dal trasporto aereo in maniera non discriminatoria, comprese le informazioni sull’uso dei pro-
venti trasmesse dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 525/2013 (3).

Fonti collegate

(1) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE
del Consiglio (GUUE 25-10-2003, n. L 275) (N.d.R.: Da recepire entro il 31/12/2003) [EuroBLT n. 3/2003, EuroBLT
n. 1/2004, pag. 67; EuroBLT n.1/2011, pag. 54; EuroBLT n. 1/2012, pag. 69 e EuroBLT n. 2/2013, pag. 163].
(2) Regolamento (UE) n. 606/2010 della Commissione, del 9 luglio 2010, relativo all’approvazione di uno strumento
semplificato sviluppato dall’Organizzazione europea per la sicurezza della navigazione aerea (Eurocontrol) per stimare
il consumo di combustibile di alcuni operatori aerei a emissioni ridotte (GUUE 10-7-2010, n. L 175).
(3) 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].

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE421
Regolam. UE
16/04/2014, n. 421

REGOLAMENTO (UE) N. 421/2014 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 recante modifica
della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo
scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità, in vista dell'attuazione, entro il 2020, di un accordo
internazionale che introduce una misura mondiale unica
basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto
aereo internazionale. 

G.U.C.E. L
30/04/2014, n. 129

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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Emissioni di anidride carbonica delle autovetture: 
Regolamento (UE) n. 333/2014

Il Regolamento (UE) n. 333/2014 reca importanti modifiche al Regolamento (CE) n. 443/2009 (1)
al fine di stabilire secondo quali modalità deve essere conseguito l’obiettivo di ridurre le emissioni di
CO2 delle autovetture nuove entro il 2020.
Ricordiamo che tale obiettivo stabilisce il raggiungimento di 95 g CO2/km, indice che va calcolato
secondo le formule presentate nell’allegato I del Regolamento n. 443/2009. Inoltre viene precisato che
al fine di conseguire tale obiettivo bisogna far riferimento ai metodi di misura e raccolta dati presentati
nel Regolamento (CE) n. 715/2007 (2) e all’allegato XII del Regolamento (CE) n. 692/2008 (3).
La normativa in commento fa notare che visto l’impatto sproporzionato sui piccoli costruttori risultante
dal rispetto degli obiettivi di emissioni specifiche definiti in base all’utilità dell’autoveicolo, dai notevoli
oneri amministrativi connessi alla procedura di deroga e dai vantaggi marginali derivanti in termini di ridu-
zione delle emissioni di CO2 degli autoveicoli venduti da tali costruttori, i costruttori responsabili di un
numero di autovetture nuove immatricolate nell’Unione inferiore a 1000 unità all’anno vengono esclusi
dall’ambito di applicazione dell’obiettivo per le emissioni specifiche e dell’indennità per le emissioni in
eccesso. Per garantire quanto più precocemente possibile la certezza del diritto per detti costruttori, tale
deroga si applica a decorrere dal 01/01/2012. Tuttavia, per garantire che l’impegno di riduzione richiesto
ai costruttori di nicchia sia in linea con quello dei grandi costruttori, un obiettivo inferiore del 45% alla
media delle emissioni specifiche dei costruttori di nicchia nel 2007 verrà applicato a decorrere dal 2020.
Tra i nuovi metodi di calcoli introdotti vi è quello secondo il quale per determinare le emissioni specifi-
che medie di CO2 di ogni costruttore, si tiene conto delle seguenti percentuali di autovetture nuove
del costruttore immatricolate durante l’anno in questione:

— 65 % nel 2012,
— 75 % nel 2013,
— 80 % nel 2014,
— 100 % dal 2015 al 2019,
— 95 % nel 2020,
— 100 % dalla fine del 2020 in poi.

Inoltre nel computo delle emissioni medie di CO2, ogni nuova autovettura con emissioni specifiche di
CO2 inferiori a 50 g CO2/km conterà come:

— 2 autovetture nel 2020,
— 1,67 autovetture nel 2021,
— 1,33 autovetture nel 2022,
— 1 autovettura dal 2023,

per l’anno in cui è immatricolata nel periodo compreso tra il 2020 e il 2022, fatto salvo un limite mas-
simo di 7,5 g CO2/km su quel periodo per ciascun costruttore.
Entro il 31/12/2015 la Commissione riesaminerà le emissioni specifiche e le modalità precedentemente
definite, nonché altri aspetti del presente Regolamento, tra l’altro se un parametro di utilità sia ancora
necessario e se il parametro di utilità più sostenibile sia la massa o l’impronta, al fine di stabilire gli
obiettivi in materia di emissioni di CO2 per le autovetture nuove nel periodo successivo al 2020.
Infine, viene aggiunto un altro articolo per stabilire che la Commissione verrà assistita dal comitato sui
cambiamenti climatici istituito dall’articolo 9 della Decisione n. 280/2004/CE (4).

(1) Regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che definisce i livelli
di prestazione in materia di emissioni delle autovetture nuove nell’ambito dell’approccio comunitario integrato finalizzato
a ridurre le emissioni di CO2 dei veicoli leggeri (GUUE 5-6-2009, n. L 140) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 399].
(2) Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all’omo-
logazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro
6) e all’ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo (GUUE 29-6-2007, n. L 171).
(3) Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione del 18 luglio 2008 recante attuazione e modifica del regolamento
(CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’omologazione dei veicoli a motore riguardo
alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all’ottenimento di informazioni per
la riparazione e la manutenzione del veicolo (GUUE 28-7-2008, n. L 199).
(4) Decisione n. 280/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, relativa ad un meccanismo
per monitorare le emissioni di gas a effetto serra nella Comunità e per attuare il protocollo di Kyoto (GUUE 19-
2-2004, n. L 49) [EuroBLT n. 1/2004, pag. 68].



Progettazione ecocompatibile trasformatori di potenza:
Regolamento (UE) n. 548/2014

Approvato il Regolamento (UE) n. 548/2014 che riporta le modalità di applicazione della Direttiva
n. 2009/125/CE (1) per quel che riguarda la progettazione ecocompatibile o la messa in servizio di tra-
sformatori di potenza piccoli, medi e grandi. 
Riportiamo per comodità la differenziazione fatta dal nuovo Regolamento:

— «piccolo trasformatore di potenza»: un trasformatore di potenza la cui tensione d’uscita mas-
sima sia pari o inferiore a 1,1 kV;

— «trasformatore di potenza medio»: un trasformatore di potenza la cui tensione d’uscita mas-
sima sia superiore a 1,1 kV ma pari o inferiore a 36 kV, e la cui potenza nominale sia pari o
superiore a 5 kVA ma inferiore a 40 MVA;

— «grande trasformatore di potenza»: un trasformatore di potenza la cui tensione d’uscita mas-
sima sia superiore a 36 kV e la cui potenza nominale sia pari o superiore a 5 kVA o la cui
potenza nominale sia pari o superiore a 40 MVA, indipendentemente dalla tensione d’uscita
massima.

La definizione dei requisiti in materia di progettazione ecocompatibile per i trasformatori di potenza
medi e grandi sono necessari al fine di favorire la penetrazione sul mercato di tecnologie e soluzioni
di progettazione che ne migliorino il rendimento o l’efficienza energetica. Si fa presente che nel 2008
le perdite annuali totali subite dal parco trasformatori nell’UE27 ammontavano a 93,4 TWh. Le poten-
zialità di miglioramento in termini di costi generate da una migliore progettazione sono state stimate
per il 2025 in circa 16,2 TWh all’anno, pari a 3,7 Mt di emissioni di CO2.
Il campo di applicazione del nuovo Regolamento fa riferimento unicamente ai trasformatori con una
potenza minima di 1 kVA utilizzati nelle reti di trasporto e di distribuzione della corrente elettrica a 50
Hz o per applicazioni industriali. Esso non si applica a tutti i trasformatori specificatamente elencati
nell’art. 1.
La valutazione di conformità deve essere eseguita in linea con l’allegato IV della Direttiva n.
2009/125/CE o la procedura del sistema di gestione di cui all’allegato V della stessa Direttiva. 
I parametri di riferimento indicativi per i trasformatori con le migliori prestazioni tecnologicamente pos-
sibili al momento dell’adozione del presente regolamento figurano nell’allegato IV.

Energia
In questo numero:

> Progettazione ecocompatibile trasformatori di potenza: Regolamento (UE) n. 548/2014

> Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale: Regolamento (UE) n. 312/2014

> Etichettatura prodotti legati all’energia su Internet: Regolamento (UE) n. 518/2014

> Progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia: Regolamento (UE) n. 256/2014
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(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].



In particolare la migliore tecnologia disponibile sul mercato per i trasformatori di potenza medi è stata
identificata come segue:

a) trasformatori di potenza medi immersi in un liquido: Ao – 20%, Ak – 20%;
b) trasformatori di potenza medi del tipo a secco: Ao – 20%, Ak – 20%;
c) trasformatori di potenza medi con anima di acciaio amorfo: Ao – 50%, Ak – 50%.

La disponibilità di materiale per la fabbricazione di trasformatori con anima di acciaio amorfo deve
essere ulteriormente sviluppata prima che tali valori delle perdite possano essere considerati in futuro
requisiti minimi.
Dove per Ao si indicano le perdite massime a vuoto Po (W) e per Ak le perdite massime a carico Pk (W).
Entro tre anni dall’entrata in vigore del nuovo Regolamento, avvenuta l’11/06/2014, la Commissione
europea procederà al suo riesame, tenendo conto dei progressi tecnologici, e presenterà i risultati di
tale riesame al forum consultivo. Il riesame analizzerà in particolare i seguenti aspetti:

— possibilità di fissare valori minimi relativi all’indice di efficienza di picco per tutti i trasformatori
di potenza medi, compresi quelli con una potenza nominale inferiore a 3.150 kVA;

— possibilità di distinguere, se del caso, le perdite legate al trasformatore di base da quelle impu-
tabili ad altri componenti che svolgono funzioni di regolazione della tensione;

— opportunità di stabilire requisiti minimi di rendimento per trasformatori di potenza monofase,
nonché per i piccoli trasformatori di potenza;

— appropriatezza delle deroghe accordate per i trasformatori montati su palo e per particolari
combinazioni di tensioni degli avvolgimenti nei trasformatori di potenza medi;

— possibilità di intervenire sugli impatti ambientali diversi dal consumo di energia nella fase di
esercizio.

A completamento del Regolamento vi sono una serie di allegati:
I. Requisiti in materia di progettazione ecocompatibile;
II. Metodi di misurazione e di calcolo;
III. Procedura di verifica;
IV. Parametri di riferimento indicativi.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE425 
Regolam. Comm. UE
21/05/2014, n. 548

REGOLAMENTO (UE) N. 548/2014 DELLA COMMISSIONE del
21 maggio 2014 recante modalità di applicazione della diret-
tiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e
grandi. 

G.U.C.E. L
22/05/2014, n. 152

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
22/05/2014, n. 152
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Liberalizzazione del mercato interno del gas naturale:
Regolamento (UE) n. 312/2014

Il Regolamento (UE) n. 312/2014, entrato in vigore il 16/04/2014, stabilisce un codice di rete che
fissa le norme per il bilanciamento del gas, comprese le norme legate alla rete in materia di procedure
di nomina, oneri di sbilancio, procedure di liquidazione delle partite economiche associate agli oneri
di sbilancio giornalieri e in materia di bilanciamento operativo tra le reti dei gestori del sistema di tra-
sporto.
Esso si applica alle zone di bilanciamento del gas all’interno dei confini dell’Unione, escludendo le zone
di bilanciamento situate negli Stati membri che beneficiano di una deroga a norma dell’articolo 49
della Direttiva n. 2009/73/CE (1). Inoltre non si applica alla riconciliazione necessaria tra le allocazioni
e il consumo reale calcolato dalla lettura dei contatori del cliente finale una volta ottenuto, nonché alle
situazioni di emergenza quando il gestore del sistema di trasporto attua misure specifiche definite in
virtù delle norme nazionali applicabili e sulla base del Regolamento (UE) n. 994/2010 (2) concernente
misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas.
Lo scopo principale del Regolamento in commento consiste nello stabilire norme armonizzate a livello
dell’Unione relative al bilanciamento che hanno l’obiettivo di fornire agli utenti della rete la certezza
di poter gestire le loro posizioni di bilanciamento in diverse zone di bilanciamento in tutta l’Unione in
un modo non discriminatorio ed efficiente dal punto di vista dei costi.
Tra le principali disposizioni vi è quella che stabilisce che gli utenti della rete hanno la responsabilità di
bilanciare i loro portafogli di bilanciamento in modo da minimizzare la necessità per gli operatori del
sistema di trasporto di intraprendere le azioni di bilanciamento definite nel presente Regolamento.
Vengono anche stabilite le modalità per le notifiche di scambio e le allocazioni.
Il Capo III definisce il processo di bilanciamento operativo; queste azioni devono essere volte a:

a) mantenere la rete di trasporto entro i suoi limiti operativi;
b) raggiungere una posizione di linepack di fine giornata nella rete di trasporto diversa da quella

anticipata sulla base delle previsioni di immissioni e prelievi per quel giorno gas, coerente con
il funzionamento economico ed efficiente della rete di trasporto.

Vengono poi stabilite norme sui prodotti standardizzati di breve termine: essi sono scambiati per una
consegna su base infragiornaliera o su base day-ahead, sette giorni alla settimana in conformità alle
norme applicabili della piattaforma di scambio quali definite tra il gestore della piattaforma di scambio
e il gestore del sistema di trasporto.
Viene anche stabilito l’ordine di merito, ovvero le linee guida per delle opportune azioni di bilancia-
mento da parte del gestore.
Il Regolamento n. 312/2014 chiarifica anche i requisiti che deve soddisfare la piattaforma di scambio
ai fini dell’approvvigionamento di prodotti standardizzati di breve termine, e definisce le modalità d’in-
centivazione.
Il successivo Capo dispone norme generali, i requisiti delle informazioni relative alle nomine e alle rino-
mine nei punti di interconnessione, ovvero:

1) identificazione del punto di interconnessione;
2) direzione del flusso di gas;
3) identificazione dell’utente della rete o, se del caso, identificazione del suo portafoglio di bilan-

ciamento;
4) identificazione della controparte dell’utente della rete o, se del caso, identificazione del suo

portafoglio di bilanciamento;

Energia
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(1) Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per
il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE (GUUE 14 agosto 2009, n. L 211) [EuroBLT
n. 3/2009, pag. 421].
(2) Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure
volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio
(GUUE 12-11-2010, n. L 295) [EuroBLT n. 1/2011, p. 90].



5) orario di inizio e di termine del flusso di gas per cui è presentata la nomina o la rinomina;
6) giorno gas G;
7) il quantitativo di gas richiesto da trasportare.

Viene poi chiarita la procedura di nomina e di rinomina nei punti di interconnessione e nei punti diversi
dai punti di interconnessione, vengono stabilite le regole per il rifiuto delle nomine e delle rinomine o
per la modifica delle quantità di gas richieste nei punti di interconnessione.
Il testo in commento riporta anche disposizioni generali sugli oneri di sbilancio giornalieri, specifican-
done il metodo di calcolo: il gestore del sistema di trasporto calcola un quantitativo di sbilancio
giornaliero per ciascun portafoglio di bilanciamento dell’utente della rete per ogni giorno gas secondo
la seguente formula:

quantitativo giornaliero di sbilancio = immissioni - prelievi

E sancisce come deve essere determinato il prezzo applicabile a tali oneri.
Analogamente vengono stabilite norme per gli obblighi infragiornalieri, specificandone le tipologie, i
requisiti e il processo decisionale dell’autorità nazionale di regolamentazione.
Il Capo VII riporta disposizioni in materia di neutralità, sottolineando secondo quali modalità devono
avvenire i flussi di cassa relativi al corrispettivo di neutralità per il bilanciamento, e recando tra l’altro
disposizioni in materia di gestione del rischio di credito.
Il nuovo Regolamento pone anche l’accento sui meccanismi di comunicazione delle informazioni: le
informazioni fornite agli utenti della rete dal gestore del sistema di trasporto si riferiscono ai seguenti
aspetti:

1) la situazione generale della rete di trasporto, in conformità al punto 3.4, paragrafo 5, dell’alle-
gato I del Regolamento (CE) n. 715/2009 (3);

2) le azioni di bilanciamento del gestore del sistema di trasporto di cui al capo III;
3) le immissioni e i prelievi effettuati dall’utente della rete per il giorno gas ai sensi degli articoli

dal 33 al 42.
Invece per le immissioni e i prelievi misurati su base infragiornaliera nella e dalla zona di bilanciamento
in cui l’allocazione dell’utente della rete equivale al quantitativo confermato, il gestore del sistema di
trasporto non è obbligato a fornire altre informazioni oltre alla quantità confermata. Ulteriori norme
sulle informazioni riguardano i prelievi misurati su base giornaliera e non giornaliera, le immissioni e i
prelievi dopo il giorno gas, l’analisi costi/benefici, gli obblighi informativi in capo ai gestori del sistema
di distribuzione e della parte o delle parti responsabili delle previsioni nei confronti del gestore del
sistema di trasporto, quelli in capo ai gestori del sistema di distribuzione nei confronti del gestore del
sistema di trasporto, quelli in capo ai gestori del sistema di distribuzione nei confronti della parte
responsabile delle previsioni e quelli in capo alla parte responsabile delle previsioni nei confronti del
gestore del sistema di trasporto.
La nuova normativa prevede anche il servizio di flessibilità del linepack, recando le relative condizioni
per l’erogazione.
In conclusione vengono stabilite una serie di misure provvisorie, la relativa relazione annuale, la piat-
taforma di bilanciamento, oneri di sbilancio provvisori e le tolleranze. 
Infine, apposite norme vengono dedicate al rilascio dell’eccedenza di flessibilità del gestore del sistema
di trasporto. 
L’autorità nazionale di regolamentazione può autorizzare il gestore del sistema di trasporto, sulla base
di una sua richiesta giustificata, a conformarsi alle disposizioni del presente Regolamento entro un
periodo di ventiquattro mesi a decorrere dal 01/10/2014, purché non sia attuata dal gestore del sistema
di trasporto alcuna misura provvisoria di cui al capo X.
Il Regolamento entra in vigore dal 16/04/2014 ma, fatti salvi l’articolo 28, l’articolo 33, paragrafo 5,
l’articolo 38, paragrafo 1, l’articolo 45, paragrafo 4, l’articolo 46, paragrafo 3, e gli articoli 51 e 52, si
applica a decorrere dal 01/10/2015.

(3) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni
di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GUUE 14 agosto
2009, n. L 211) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 425; EuroBLT n. 2/2013, pag. 109 e EuroBLT n. 1/2014, pag. 43].
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Etichettatura prodotti legati all’energia su Internet:
Regolamento (UE) n. 518/2014

Pubblicato in gazzetta il Regolamento delegato (UE) n. 518/2014 riguardante l’etichettatura dei
prodotti connessi all’energia su Internet, che va a modificare i Regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010
(1), n. 1060/2010 (2), n. 1061/2010 (3), n. 1062/2010 (4), n. 626/2011 (5), n. 392/2012 (6), 
n. 874/2012 (7), n. 665/2013 (8), n. 811/2013 (9) e n. 812/2013 (10).
Prima dell’introduzione del nuovo Regolamento, nel caso di vendita a distanza, le informazioni riportate
sull’etichetta dovevano essere presentate in un dato ordine. Non esisteva tuttavia alcun obbligo di
esporre l’etichetta stessa né la scheda. Pertanto la capacità degli utilizzatori finali di prendere decisioni
più consapevoli in merito ai loro acquisti era diminuita nel caso della vendita a distanza, poiché essi
non disponevano dell’ausilio della scala cromatica dell’etichetta, né delle informazioni relative alla
migliore classe di etichettatura energetica per gruppo di prodotti, né delle informazioni supplementari
contenute nella scheda. 
Sono state queste le considerazioni che hanno portato all’emanazione del Regolamento in commento
che va a sopperire a questa carenza del mercato online.
Affinché l’etichetta e la scheda possano essere visualizzate su Internet, è necessario che i fornitori tra-
smettano ai distributori/rivenditori la versione elettronica dell’etichetta e della scheda per ciascun
modello di prodotto connesso all’energia, per esempio mettendola a disposizione su un sito web dal
quale i distributori/rivenditori possano scaricarla.
Tali disposizioni sono state introdotte in tutti i Regolamenti delegati emanati fino ad oggi.
Altre modifiche ai singoli Regolamenti sono state riportate nei seguenti allegati:

I. Modifiche degli allegati del Regolamento (UE) n. 1059/2010;
II. Modifiche degli allegati del Regolamento (UE) n. 1060/2010;
III. Modifiche degli allegati del Regolamento (UE) n. 1061/2010;
IV. Modifiche degli allegati del Regolamento (UE) n. 1062/2010;
V. Modifiche degli allegati del Regolamento (UE) n. 626/2011;
VI. Modifiche degli allegati del Regolamento (UE) n. 392/2012;
VII. Modifiche degli allegati del Regolamento (UE) n. 874/2012;
VIII. Modifiche degli allegati del Regolamento (UE) n. 665/2013;
IX. Modifiche degli allegati del Regolamento (UE) n. 811/2013;
X. Modifiche degli allegati del Regolamento (UE) n. 812/2013.

Il Regolamento (UE) n. 518/2014 è entrato in vigore il 06/06/2014 ed è obbligatorio in tutti i suoi ele-
menti e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

(1) Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 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
delle lavastoviglie per uso domestico (GUUE 30-11-2010, n. L 314) [EuroBLT n. 1/2011, pag. 103].
(2) 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 refrigerazione per uso domestico (GUUE 30-11-2010, n. L 314).
(3) Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 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
delle lavatrici per uso domestico (GUUE 30-11-2010, n. L 314).
(4) Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 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
dei televisori (GUUE 30-11-2010, n. L 314).
(5) Regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della Commissione, del 4 maggio 2011, che integra la direttiva 2010/30/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei con-
dizionatori d’aria (GUUE 6-7-2011, n. L 178) [EuroBLT n. 3/2011, pag. 401].
(6) Regolamento delegato (UE) n. 392/2012 della Commissione, del 1° marzo 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle
asciugabiancheria per uso domestico (GUUE 9-5-2012, n. L 123).
(7) Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la direttiva 2010/30/UE
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del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle
lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GUUE 26-9-2012, n. L 258) [EuroBLT n. 3/2012, pag.
368].
(8) Regolamento delegato (UE) n. 665/2013 della Commissione, del 3 maggio 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli
aspirapolvere (GUUE 13-7-2013, n. L 192) [EuroBLT n. 3/2013 pag. 175].
(9) Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia
degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi
per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi
di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari (GUUE 6-9-2013, n. L 239) [EuroBLT
n. 3/2013, pag.176].
(10) Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l’etichettatura energetica degli scaldacqua,
dei serbatoi per l’acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi solari (GUUE 6-9-2013, n. L 239) [EuroBLT
n. 3/2013, pag. 176].

Fonti collegate
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NE426 
Regolam. Comm. UE
05/03/2014, n. 518

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 518/2014 DELLA COM-
MISSIONE del 5 marzo 2014 recante modifica dei regolamenti
delegati (UE) della Commissione n. 1059/2010, n. 1060/2010,
n. 1061/2010, n. 1062/2010, n. 626/2011, n. 392/2012, n.
874/2012, n. 665/2013, n. 811/2013 e n. 812/2013 per
quanto attiene all'etichettatura dei prodotti connessi all'ener-
gia su Internet. 

G.U.C.E. L
17/05/2014, n. 147

NE152 
Regolam. Comm. UE
04/05/2011, n. 626

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

G.U.C.E. L
06/07/2011, n. 178

NE225 
Regolam. Comm. UE
12/07/2012, n. 874

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 874/2012 DELLA COM-
MISSIONE del 12 luglio 2012 che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia
delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illumina-
zione. 

G.U.C.E. L
26/09/2012, n. 258

NE311 
Regolam. Comm. UE
03/05/2013, n. 665

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

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

NE312 
Regolam. Comm. UE
18/02/2013, n. 811

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 811/2013 DELLA COM-
MISSIONE del 18 febbraio 2013 che integra la direttiva
2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia
degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli appa-
recchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il
riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della tempe-
ratura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di
riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura
e dispositivi solari. 

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

NE313 
Regolam. Comm. UE
18/02/2013, n. 812

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

G.U.C.E. L
06/09/2013, n. 239
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Progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia:
Regolamento (UE) n. 256/2014

Il Regolamento (UE) n. 256/2014, entrato in vigore il 09/04/2014, stabilisce le norme sulla comuni-
cazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione
europea e va a sostituire il Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 (1) e abrogare il Regolamento
(CE) n. 736/96 (2).
Il nuovo Regolamento, composto da 13 articoli, stabilisce modalità uniformi e comuni per la comuni-
cazione alla Commissione di dati e informazioni sui progetti di investimento in infrastrutture nei settori
del petrolio, del gas naturale, dell’energia elettrica, compresa l’energia elettrica da fonti rinnovabili,
l’energia derivata da carbone e lignite e la cogenerazione di elettricità e calore utile, nonché sui progetti
di investimento connessi alla produzione di biocarburanti e alla cattura, al trasporto e allo stoccaggio
dell’anidride carbonica prodotta da tali settori. Esso si applica ai progetti di investimento dei tipi elencati
nell’allegato per i quali i lavori di costruzione o disattivazione sono stati avviati o sui quali è stata presa
una decisione finale relativa all’investimento.
Il Regolamento in commento reca disposizioni specifiche sulle comunicazioni dei dati, in base alle quali
i dati e le informazioni richiesti devono essere presentate dall’1/01/2015 e successivamente ogni due
anni: nel seguito vengono anche elencati i contenuti che deve avere tale comunicazione. Vengono
anche stabilite le disposizioni sul monitoraggio e sulle relazioni, sancendo che sulla base dei dati e delle
informazioni ricevute e, tenendo conto delle analisi pertinenti, tra cui i piani pluriennali di sviluppo
della rete per gas naturale ed energia elettrica, la Commissione trasmetterà, al Parlamento europeo,
al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo, un’analisi intersettoriale dell’andamento strut-
turale e delle prospettive del sistema dell’energia dell’Unione che pubblicherà ogni due anni. In
conclusione viene previsto un riesame dell’applicazione del presente Regolamento entro il 31/12/2016.
L’articolo 12 stabilisce che il Regolamento (CE) n. 736/96 sulla comunicazione alla Commissione dei
progetti di investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell’elettri-
cità, è abrogato dal 09/04/2014.
Si rimanda all’allegato per l’elenco completo dei progetti d’investimento ai quali il Regolamento n.
256/2014 si applica.

Fonti collegate

(1) Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione
di progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea e che abroga il regolamento (CE)
n. 736/96 (GUUE 15-7-2010, n. L 180) [EuroBLT n. 3/2010, pag. 417].
(2) Regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di investimento di
interesse comunitario nei settori del petrolio, del gas naturale e dell’elettricità (GUUE L 102 del 25-4-1996).
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NE420
Regolam. UE
26/02/2014, n. 256

REGOLAMENTO (UE) N. 256/2014 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sulla
comunicazione alla Commissione di progetti di investimento
nelle infrastrutture per l’energia nell’Unione europea che sosti-
tuisce il regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio
e abroga il regolamento (CE) n. 736/96 del Consiglio. 

G.U.C.E. L
20/03/2014, n. 84

NE419 
Regolam. Cons. UE
24/06/2010, n. 617

REGOLAMENTO (UE, EURATOM) N. 617/2010 DEL CONSIGLIO
del 24 giugno 2010 sulla comunicazione alla Commissione di
progetti di investimento nelle infrastrutture per l’energia nel-
l’Unione europea e che abroga il regolamento (CE) n. 736/96. 

G.U.C.E. L
15/07/2010, n. 180

NE418
Regolam. Comm. UE
22/04/1996, n. 736

REGOLAMENTO (CE) N. 736/96 DEL CONSIGLIO del 22 aprile
1996 sulla comunicazione alla Commissione dei progetti di
investimento di interesse comunitario nei settori del petrolio,
del gas naturale e dell'elettricità. 

G.U.C.E. L
25/04/1996, n. 102

Energia

BLT delle Comunità Europee 2/2014 — 105



Informazione e comunicazione (TIC) negli appalti: 
Decisione n. 2014/188/UE

È ormai noto il ruolo centrale delle tecnologie per l’informazione e la comunicazione (TIC) in diversi
settori di sviluppo tecnologico. La nuova Decisione n. 2014/188/UE individua per l’appunto le speci-
fiche tecniche nel settore delle TIC a cui bisognerà far riferimento nel settore degli appalti pubblici.
Ricordiamo che in tale ambito il Regolamento (UE) n. 1025/2012 (1) è quello che mira a stabilire un
sistema in base al quale la Commissione può decidere di individuare le specifiche tecniche più pertinenti
e più diffuse nel settore delle TIC, formulate da organismi diversi dalle organizzazioni europee, inter-
nazionali o nazionali di normazione. La possibilità di avvalersi dell’intera gamma di specifiche tecniche
delle TIC in occasione dell’acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell’informazione con-
sentirà l’interoperabilità, contribuirà ad evitare vincoli per le pubbliche amministrazioni e incoraggerà
la concorrenza nell’offerta di soluzioni TIC interoperabili.
Anche per quanto riguarda le specifiche tecniche delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti
pubblici, bisogna soddisfare le prescrizioni stabilite nell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1025/2012.
La conformità a tali prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC
sono state stabilite nel rispetto dei principi di apertura, equità, oggettività e non discriminazione rico-
nosciuti dall’Organizzazione mondiale del commercio (OMC) nel campo della normazione.
La Decisione n. 2014/188/UE è il risultato conseguito dopo il 17/10/2013, data in cui la piattaforma
multilaterale europea delle parti interessate sulla normalizzazione delle TIC ha valutato una prima serie
di sei specifiche tecniche delle TIC: il protocollo Internet versione 6 («IPv6»), il protocollo LDAP versione
3 (Lightweight Directory Access Protocol — «LDAPv3»), il protocollo per la sicurezza del DNS (Domain
Name System Security Extensions — «DNSSEC»), la specifica «DomainKeys Identified Mail Signatures»
(«DKIM»), la specifica «ECMAScript-402 Internationalisation Specification» («ECMA-402») e il linguag-
gio di marcatura estensibile versione 1.0 (Extensible Markup Language — «W3C XML»). 
La piattaforma ha espresso un parere positivo in merito all’individuazione di tali specifiche e si è quindi
proceduto a renderle ufficiali con la Decisione in commento.

Fonti collegate

(1) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (GUUE 14-11-2012, n. L 316) [EuroBLT n.1/2013, pag. 28].

Informatica
In questo numero:

> Informazione e comunicazione (TIC) negli appalti: Decisione n. 2014/188/UE

> Reti di comunicazione elettronica: Direttiva n. 2014/61/UE
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NE403
Dec. Comm. UE
03/04/2014, n. 188

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 3 aprile
2014 relativa all'individuazione delle specifiche tecniche nel
settore delle TIC cui è possibile fare riferimento negli appalti
pubblici. 

G.U.C.E. L
05/04/2014, n. 102
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Reti di comunicazione elettronica: Direttiva n. 2014/61/UE

La Direttiva n. 2014/61/UE, entrata in vigore il 12/06/2014, scaturisce dalla comunicazione della
Commissione europea intitolata «Agenda digitale per l’Europa — Le tecnologie digitali come motore
della crescita europea», che indicava l’obiettivo di rendere disponibile in tutti gli Stati membri la banda
larga di base entro il 2013, e fare in modo che entro il 2020 tutti gli europei abbiano accesso a con-
nessioni molto più rapide, superiori a 30 Mbit/s, e che almeno il 50% delle utenze dell’Unione si abboni
a Internet con connessioni al di sopra di 100 Mbit/s.
L’agenda digitale evidenzia anche l’importanza di ridurre i costi dell’installazione della banda larga attra-
verso una corretta pianificazione, un corretto coordinamento e la riduzione degli oneri amministrativi. 
L’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità fisse e senza fili in tutta l’Unione
richiede investimenti ingenti, di cui una parte cospicua è rappresentata dal costo delle opere di inge-
gneria civile. Controllare i costi delle suddette opere di ingegneria civile renderebbe più efficace la
diffusione della banda larga.
Scopo della nuova Direttiva è appunto facilitare e incentivare l’installazione di reti di comunicazione
elettronica ad alta velocità promuovendo l’uso condiviso dell’infrastruttura fisica esistente e consen-
tendo un dispiegamento più efficiente di infrastrutture fisiche nuove in modo da abbattere i costi
dell’installazione di tali reti. 
La Direttiva fissa quindi i requisiti minimi relativi alle opere civili e alle infrastrutture fisiche, al fine di
ravvicinare taluni aspetti delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri
in tali settori. 
Gli Stati membri possono mantenere o introdurre misure conformi al diritto dell’Unione che vadano al
di là dei requisiti minimi stabiliti dalla nuova Direttiva al fine di meglio conseguire il suo scopo. 
In caso di conflitto tra una disposizione della nuova Direttiva e una disposizione delle Direttive n.
2002/21/CE (1), n. 2002/19/CE (2), n. 2002/20/CE (3), n. 2002/22/CE (4) o n. 2002/77/CE (5), prevale
la pertinente disposizione di tali Direttive.
Dopo aver riportato una serie di definizioni, la Direttiva in commento stabilisce regole per l’accesso
all’infrastruttura fisica esistente, garantendo la trasparenza riguardo alle infrastrutture fisiche, e fissando
le modalità per il coordinamento delle opere di genio civile. Inoltre vengono fissate le procedure di rila-
scio delle autorizzazioni, indicati gli organismi competenti e stabilite le norme sulle sanzioni.
Gli Stati membri devono adottare le nuove disposizioni entro il 01/01/2016, e dovranno applicarle a
decorrere dal 01/07/2016.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo
comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) (GUCE 24-4-2002, n. L 108).
(2) Direttiva 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle reti di
comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (direttiva accesso) (GUCE
24-4-2002, n. L 108).
(3) Direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa alle autorizzazioni per
le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) (GUCE 24-4-2002, n. L 108).
(4) Direttiva 2002/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa al servizio universale
e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica (direttiva servizio universale) (GUCE
24-4-2002, n. L 108).
(5) Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti
e dei servizi di comunicazione elettronica (GUCE 17-9-2002, n. L 249).
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NE427
Dir. UE 15/05/2014,
n. 61

DIRETTIVA 2014/61/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 15 maggio 2014 recante misure volte a ridurre
i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad
alta velocità. 

G.U.C.E. L
23/05/2014, n. 155



Strumenti per pesare a funzionamento non automatico:
Direttiva n. 2014/31/UE

La nuova Direttiva n. 2014/31/UE, sull’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico, va a
«rifondere» la precedente Direttiva n. 2009/23/CE (1).
Per un’analisi dettagliata dei contenuti della presente Direttiva si rimanda alla presentazione degli altri
provvedimenti del New Legislative Framework (NLF), in quanto strutturalmente e concettualmente ana-
loghi. Anche questa Direttiva, infatti, apporta nuove regole per la marcatura CE, stabilisce modalità
per la verifica di conformità e la supervisione del mercato da parte delle autorità competenti e ridefi-
nisce i ruoli dei vari operatori economici.
Si tenga presente che uno «strumento per pesare» è «uno strumento di misura che serve per deter-
minare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per
pesare può inoltre servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche con-
nesse con la massa».
Mentre, uno «strumento per pesare a funzionamento non automatico» o «strumento» è «uno stru-
mento per pesare che necessita dell’intervento di un operatore durante la pesatura».
La Direttiva n. 2009/23/CE, come modificata dagli atti elencati nell’allegato V, parte A, è abrogata
a decorrere dal 20/04/2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento
nel diritto interno e alle date di applicazione delle Direttive di cui all’allegato V, parte B.
I certificati rilasciati in base alle disposizioni della Direttiva n. 2009/23/CE sono validi e i prodotti pos-
sono essere immessi sul mercato fino al 19/04/2016.
Le disposizioni della nuova Direttiva devono essere applicate in tutti gli Stati membri a partire dal
20/04/2016.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2009/23/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa agli strumenti per
pesare a funzionamento non automatico (Versione codificata) (GUUE 16-5-2009, n. L 122) [EuroBLT n. 2/2009, pag.
263].

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE417
Dir. UE 26/02/2014,
n. 31

DIRETTIVA 2014/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizza-
zione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a
disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funziona-
mento non automatico (rifusione). 

G.U.C.E. L
29/03/2014, n. 96

NE416
Dir. UE 23/04/2009,
n. 23

DIRETTIVA 2009/23/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 aprile 2009 relativa agli strumenti per
pesare a funzionamento non automatico. 

G.U.C.E. L
16/05/2009, n. 122
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Normativa sugli strumenti di misura: Direttiva n. 2014/32/UE

La Direttiva n. 2014/32/UE, come altre Direttive commentate in questo numero, recepisce i già noti
contenuti del nuovo quadro legislativo [New Legislative Framework (NLF)] adottato dalla UE con tre
diversi provvedimenti risalenti al 2008. 
Ricordiamo che uno degli effetti principali di questi provvedimenti è stato la costituzione dell’ente
nazionale Accredia e del sistema di certificazione dei laboratori per la verifica degli strumenti di misura.
Strumenti di misura corretti e rintracciabili possono essere utilizzati per molteplici funzioni di misura-
zione. Le funzioni intese a soddisfare esigenze relative all’interesse pubblico, alla sanità pubblica, alla
sicurezza e all’ordine pubblico, alla protezione dell’ambiente e dei consumatori, all’imposizione di tasse
e diritti e alla lealtà delle transazioni commerciali, che incidono in vari modi, direttamente o indiretta-
mente, sulla vita quotidiana dei cittadini possono richiedere l’impiego di strumenti di misura sottoposti
a controlli legali. 
La nuova Direttiva si applica appunto, agli strumenti di misura definiti negli allegati specifici da III a XII
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 (MI-003), i contatori di energia termica (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 materia-
lizzate (MI-008), gli strumenti di misura della dimensione (MI-009) e gli analizzatori di gas di scarico
(MI-010).
L’accreditamento e le procedure operative degli organismi di certificazione e controllo sono state ridi-
segnate completamente dal NLF e la Direttiva in commento si adegua a tali disposizioni.
Il NLF è considerato l’evoluzione delle normative di prodotto atta a garantire una maggiore trasparenza
e uniformità dei contenuti, una forte sollecitazione al coordinamento del controllo di mercato da parte
delle autorità competenti nazionali e quindi un rafforzamento della credibilità della marcatura CE dei
prodotti. Infatti, solo con una adeguata tutela del mercato della commercializzazione di prodotti mar-
cati CE, conformi ai requisiti previsti dalle Direttive, può essere mantenuta l’affidabilità e la credibilità
che gli operatori di mercato attribuiscono alla stessa.
La nuova Direttiva sugli strumenti di misura recepisce appunto questi principi nel suo testo, introdu-
cendo alcune figure di operatori di mercato e specificandone il ruolo. 
Queste nuove disposizioni contribuiranno a rendere più trasparente il mercato nei confronti degli acqui-
renti degli strumenti di misura ed essendo le stesse per tutte le Direttive di prodotto, ne
semplificheranno l’applicazione e ne faciliteranno l’individuazione delle responsabilità dei singoli ope-
ratori di mercato.
La Direttiva n. 2014/32/UE ha la stessa struttura delle altre Direttive di prodotto «rifuse» con l’applica-
zione del NLF. Essa è formata da 54 articoli suddivisi in 7 Capi: disposizioni generali, obblighi degli
operatori economici, conformità degli strumenti di misura, notifica degli organismi di valutazione della
conformità, vigilanza del mercato dell’unione, controlli sugli strumenti di misura che entrano nel mer-
cato dell’Unione e procedura di salvaguardia dell’Unione, comitato e atti delegati, disposizioni
transitorie e finali. Completano la Direttiva 15 allegati.
Fatto salvo l’articolo 50, la Direttiva n. 2004/22/CE (1), come modificata dagli atti elencati nell’alle-
gato XIV, parte A, è abrogata a decorrere dal 20/04/2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri
relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle Direttive di cui all’al-
legato XIV, parte B.
La Direttiva deve essere obbligatoriamente applicata in tutti gli Stati membri a partire dal 20/04/2016.

(1) 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, EuroBLT n. 2/2007, pag. 292; EuroBLT n. 3/2007, pag.
472; EuroBLT n. 1/2009, pag. 123 e EuroBLT n. 1/2014, pag. 59].
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Rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE): 
D. Leg.vo n. 49/2014

Recepita nella legislazione nazionale la Direttiva n. 2012/19/UE (1) sui rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche (RAEE) attraverso il D. Leg.vo 14/03/2014, n. 49 entrato in vigore il 12/04/2014.
Tra gli obiettivi principali del nuovo Decreto vi è quello di ridurre e prevenire gli impatti negativi derivanti
dalla progettazione e produzione delle AEE e dei RAEE in applicazione ai principi e ai criteri stabiliti dal
Codice dell’Ambiente (artt. 177-180 D. Leg.vo n. 152/2006 e s.m.i.).
Il Decreto in commento stabilisce il proprio campo di applicazione e in particolare esso si applica:

— alle AEE rientranti nelle categorie di cui all’Allegato I, sino al 14/08/2018; 
— alle AEE classificate nelle categorie dell’Allegato III dal 15/08/2018.

Il Decreto invece non si applica:
— alle apparecchiature necessarie per la tutela degli interessi essenziali della sicurezza nazionale,

comprese le armi, le munizioni e il materiale bellico, purché destinate a fini specificamente mili-
tari;

— alle apparecchiature progettate e installate specificamente come parte di un’altra apparecchia-
tura che è esclusa o che non rientra nell’ambito di applicazione, purché possano svolgere la
propria funzione solo in quanto parti di tale apparecchiatura;

— alle lampade a incandescenza.
Inoltre, è stato dettagliato un elenco delle AEE per le quali il Decreto non si applica a partire dal
15/08/2018.
Il Ministero dell’Ambiente di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico ha la facoltà di stabilire
le regole per la cooperazione tra produttori e operatori degli impianti di trattamento, recupero e rici-
claggio, favorire la progettazione e la produzione ecocompatibili di AEE, al fine di facilitare le operazioni
di smontaggio, riparazione, nonché le operazioni di preparazione per il riutilizzo, recupero e smalti-
mento dei RAEE, dei loro componenti e materiali, con particolare riguardo per quei prodotti che
introducono soluzioni innovative per la diminuzione dei carichi ambientali associati al ciclo di vita. Sarà
inoltre compito dei due ministeri sostenere il mercato dei materiali riciclati anche per la produzione di
nuove AEE.
Il Decreto in oggetto stabilisce inoltre che i RAEE devono essere avviati prioritariamente ai centri accre-
ditati di preparazione per il riutilizzo (costituiti in conformità al Decreto del Codice dell’Ambiente, di
cui all’articolo 180-bis, comma 2), dove saranno costituite aree adibite al deposito preliminare alla rac-
colta dei RAEE domestici destinati alla preparazione per il riutilizzo. Inoltre, esso stabilisce il sistema di
gestione dei RAEE facendo riferimento agli obblighi dei produttori di AEE, che possono organizzarsi in
sistemi individuali o collettivi. 
Il provvedimento prosegue definendo le operazioni di deposito preliminare alla raccolta, la raccolta, il
trattamento adeguato e il recupero, nonché le autorizzazioni, le spedizioni e la vendita a distanza di
RAEE da parte di impianti o imprese.

Rifiuti
In questo numero:
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(1) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) (GUUE 24-7-2012, n. L 197) [EuroBLT n. 3/2012, pag. 322].



Successivamente si passa ad analizzare il lato monetario, recando norme sul finanziamento della
gestione dei RAEE, sugli oneri informativi e sul coordinamento-controllo e vigilanza sulla gestione dei
RAEE. In particolare quest’ultima procedura farà riferimento a due enti, il Centro di coordinamento e
il Comitato d’indirizzo sulla gestione dei RAEE, i cui ruoli vengono chiarificati dettagliatamente nel
Titolo III del Decreto in commento.
Si passa infine a delineare le procedure sanzionatorie nel Titolo IV. Sono infatti previste delle ammende
per:

— il distributore che indebitamente non ritira, a titolo gratuito, un’AEE (sanzione da 150 a 400
Euro, per ciascuna apparecchiatura non ritirata o ritirata a titolo oneroso);

— il produttore che non provvede ad organizzare il sistema di raccolta separata dei RAEE profes-
sionali (sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 100.000 Euro);

— mancata iscrizione degli impianti di trattamento al registro del Centro di Coordinamento (san-
zione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 20.000).

Completano la nuova normativa una serie di allegati:
I. Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indi-

cato nell’articolo 2, comma 1, lettera a);
II. Elenco indicativo di AEE che rientrano nelle categorie dell’Allegato I;
III. Categorie di AEE rientranti nell’ambito di applicazione del presente decreto nel periodo indi-

cato nell’articolo 2, comma 1 , lettera b);
IV. Elenco non esaustivo di AEE che rientrano nelle categorie di cui all’Allegato III;
V. Obiettivi di recupero minimi di cui all’articolo 15;
VI. Requisiti minimi per le spedizioni;
VII. Modalità di gestione dei RAEE negli impianti di trattamento di cui all’articolo 18, comma 2;
VIII. Requisiti tecnici degli impianti di trattamento di cui all’articolo 18, comma 2 del presente

decreto;
IX. Simbolo per la marcatura delle apparecchiature elettriche ed elettroniche di cui all’articolo 28;
X. Informazioni per la registrazione e le comunicazioni di cui all’articolo 29.

Fonti collegate
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NN12842 
D. Leg.vo
14/03/2014, n. 49

Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchia-
ture elettriche ed elettroniche (RAEE). 

G.U. Suppl. Ord.
28/03/2014, n. 30

NE206
Dir. UE 04/07/2012,
n. 19

DIRETTIVA 2012/19/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 4 luglio 2012 sui rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettroniche (RAEE). 

G.U.C.E. L
24/07/2012, n. 197

NN8063 
D. Leg.vo
03/04/2006, n. 152

Norme in materia ambientale. 
G.U. Suppl. Ord.
14/04/2006, n. 96
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Rifiuti radioattivi e combustibile nucleare esaurito: 
D. Leg.vo n. 45/2014

Il D. Leg.vo 04/03/2014, n. 45, pubblicato in attuazione della Direttiva n. 2011/70/Euratom (1)
sulla gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi, ed entrato
in vigore il 10/04/2014, istituisce l’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione e fissa
nuove regole per lo smaltimento in sicurezza dei rifiuti nucleari, modificando una serie di normative di
riferimento.
Le nuove disposizioni in materia di smaltimento dei rifiuti non si applicano tuttavia:

a) al rimpatrio di sorgenti sigillate dismesse al fornitore o fabbricante;
b) alla spedizione del combustibile esaurito di reattori di ricerca ad un paese in cui i combustibili

di reattori di ricerca sono forniti o fabbricati, tenendo conto degli accordi internazionali appli-
cabili.

La principale novità introdotta dal nuovo Decreto è l’istituzione come autorità di regolamentazione
competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione dell’Ispettorato nazionale per la sicu-
rezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), che avrà il compito di svolgere le istruttorie connesse ai
processi autorizzativi, le valutazioni tecniche, nonché il controllo e la vigilanza delle installazioni nucleari
non più in esercizio e in disattivazione. 
L’ISIN sarà coadiuvato da un Direttore e una Consulta (in carica per sette anni e non rinnovabili). A
novanta giorni dalla nomina del Direttore verrà delineato il regolamento sull’organizzazione e il fun-
zionamento interni dell’Ispettorato; fino a quel momento l’ISPRA continuerà a svolgere i compiti
dell’Ispettorato il quale, una volta entrato in funzione, svolgerà i compiti riferiti finora al Comitato
nazionale per l’energia nucleare (CNEN), all’ENEA - DISP, all’ANPA, all’APAT, all’ISPRA e all’Agenzia per
la sicurezza nucleare. 
Tra i compiti previsti dalla normativa per l’ISIN vi è quello di assicurare, attraverso opportuni strumenti
di formazione ed aggiornamento, il mantenimento e lo sviluppo delle competenze del proprio perso-
nale in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione; dovrà avere propri ispettori per l’esercizio
delle relative funzioni; avvalersi delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione
vigente senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica; emanare delle guide tecniche e
fornire supporto ai ministeri competenti nell’elaborazione di atti legislativi nelle materie di competenza.

Il Decreto in commento prevede inoltre l’emanazione di una serie di decreti interministeriali:
— entro 180 giorni verrà emanato un decreto interministeriale per chiarificare la cataloga-

zione dei rifiuti radioattivi, anche in relazione agli standard internazionali, tenendo conto delle
loro proprietà e delle specifiche tipologie;

— entro il 31/12/2014, verrà inoltre presentato un decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri, che definirà il programma nazionale per la gestione del combustibile esaurito e
dei rifiuti radioattivi comprendente tutti i tipi di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi sog-
getti alla giurisdizione nazionale incluse tutte le fasi della gestione, dalla generazione allo
smaltimento.

Rifiuti
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(1) Direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, del 19 luglio 2011, che istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi (GUUE 2-8-2011, n. L 199) [EuroBLT
n. 3/2011, pag. 422].



Il D. Leg.vo n. 45/2014 modifica dunque alcuni provvedimenti che avevano disegnato il quadro della
sicurezza nucleare nazionale, fra cui:

— la Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 (2);
— il D. Leg.vo 15 febbraio 2010, n. 31 (3);
— il D. Leg.vo 17 marzo 1995 n. 230 (4), che riportava “Attuazione delle direttive 89/618/Eura-

tom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti”. 

L’integrazione più importante al suddetto Decreto riguarda i produttori di rifiuti radioattivi che sono
tenuti allo smaltimento dei rifiuti stessi in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale; inoltre i
rifiuti radioattivi “possono essere spediti al di fuori del territorio nazionale a condizione che, all’epoca
della spedizione, tra lo Stato italiano e lo Stato di destinazione sia vigente un accordo, per utilizzare
un impianto di smaltimento situato in quest’ultimo Stato, che tenga conto dei criteri stabiliti dalla Com-
missione conformemente all’articolo 16, paragrafo 2, della Direttiva n. 2006/117/Euratom”. Occorrerà
comunque verificare che il paese terzo:

— abbia concluso un accordo con la Comunità in materia di gestione del combustibile esaurito e
dei rifiuti radioattivi o che sia parte della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione
del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi (“convenzione congiunta”);

— disponga di programmi per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti radioattivi con obiettivi indi-
cativi di un elevato livello di sicurezza, equivalenti a quelli stabiliti dalla Direttiva n.
2011/70/Euratom;

— abbia un impianto di smaltimento autorizzato, già in esercizio prima della spedizione e gestito
conformemente ai requisiti previsti nei programmi di gestione e smaltimento dei rifiuti radio-
attivi del paese di destinazione stesso.

Dal quadro complessivo delle competenze e dei poteri attribuiti dal nuovo Decreto all’ISIN appare evi-
dente l’analogia dei ruoli con l’Agenzia per la sicurezza nucleare (Asn) che, limitatamente al settore
della sicurezza degli impianti nucleari, venne istituita dalla Legge n. 99/2009 (5) per essere poi sop-
pressa, seppur mai divenuta operativa, attraverso il D.Leg.vo n. 201/2011 (6).

Fonti collegate
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NN12830
D. Leg.vo
04/03/2014, n. 45

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un
quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. 

G.U. 26/03/2014,
n. 71

NE323
Dir. Cons. UE
19/07/2011, n. 70

DIRETTIVA 2011/70/EURATOM DEL CONSIGLIO del 19 luglio
2011 che istituisce un quadro comunitario per la gestione
responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei
rifiuti radioattivi. 

G.U.C.E. L
02/08/2011, n. 199
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(2) Legge 31 dicembre 1962, n. 1860. Impiego pacifico dell’energia nucleare (GU n. 27 del 30-1-1963).
(3) D. Leg.vo 15 febbraio 2010, n. 31. Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell’esercizio nel territorio
nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare,
dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché misure compensative e campagne
informative al pubblico, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. (GU n. 55 del 8-3-2010 - S.O.
n. 45) [EuroBLT n. 2/2010, pag. 254].
(4) D. Leg.vo 17 marzo 1995, n. 230. Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom in materia di sicurezza nucleare degli impianti
nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti
da attività civili.
(5) Legge 23 luglio 2009, n. 99. Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in
materia di energia. (GU n. 176 del 31-7-2009 - S.O. n. 136) [EuroBLT n. 3/2009, pag. 430; EuroBLT n. 2/2010,
pag. 254; EuroBLT n. 2/2011, pag. 228].
(6) D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, coordinato con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, recante:
«Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici.». (GU n. 300 del 27-12-2011 -
S.O. n. 276).



Apparecchi di protezione in atmosfera esplosiva: 
Direttiva ATEX n. 2014/34/UE

La Direttiva ATEX n. 2014/34/UE nel campo delle ATmosphères ed EXplosibles (ATEX), pubblicata il
29/03/2014, riguarda l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle apparecchiature
e ai sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva. Obiettivo
principale della nuova Direttiva è quello di garantire la libera circolazione dei prodotti in questione all’in-
terno dell’UE, ridisegnando il quadro dei requisiti e delle procedure di verifica ai quali questi prodotti
devono sottostare.
La Direttiva n. 94/9/CE (1), modificata dal Regolamento di cui all’allegato XI, parte A, verrà abrogata
con effetto decorrente dal 20/04/2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini
di recepimento nel diritto interno e le date di applicazione della Direttiva indicati nell’allegato XI, parte
B. Dalla stessa data tutti gli Stati membri devono applicare le nuove disposizioni.
I riferimenti alla Direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova Direttiva e vanno letti secondo la tavola
di concordanza di cui all’allegato XII.
La nuova Direttiva ATEX, così come la precedente, si applica agli apparecchi e ai sistemi di protezione
destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva.
I dispositivi di sicurezza, di controllo e di regolazione destinati ad essere utilizzati al di fuori di atmosfere
potenzialmente esplosive, ma necessari o utili per il funzionamento sicuro degli apparecchi e sistemi
di protezione rispetto ai rischi di esplosione, sono ugualmente coperti dal campo di applicazione della
direttiva.
La Direttiva n. 2014/34/UE si applica agli «apparecchi», ovvero macchine, apparecchiature, componenti
di controllo e strumentazione, dispositivi fissi o mobili, nonché sistemi di prevenzione che, separata-
mente o congiuntamente, sono destinati alla produzione, al trasporto, allo stoccaggio, alla misurazione,
al controllo e alla conversione di energia in grado, a causa di proprie sorgenti di innesco, di provocare
un’esplosione.
La Direttiva in commento reca due metodologie per effettuare la valutazione della conformità dei pro-
dotti:

1) controllo della produzione interna o marcatura autocertificazione CE. Il costruttore esegue la
valutazione di conformità e documenta la valutazione in proprio. Il controllo interno della pro-
duzione si applica alle apparecchiature e dispositivi del gruppo II, categoria 3;

Sicurezza
In questo numero:

> Apparecchi di protezione in atmosfera esplosiva: Direttiva ATEX n. 2014/34/UE

> Sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione: Direttiva n. 2014/35/UE

> Esplosivi per uso civile: Direttiva n. 2014/28/UE

> Tracciabilità articoli pirotecnici: Direttiva n. 2014/58/UE

> Requisiti di sicurezza sui prodotti laser: Decisione n. 2014/59/UE

▼

Sicurezza

114 — BLT delle Comunità Europee 2/2014

(1) Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in
atmosfera potenzialmente esplosiva (GUUE 19.4.1994, n. L 100) [EuroBLT n. 2/2001, pag. 286; EuroBLT n. 3/2002,
pag. 404 e EuroBLT n. 2/2006, pag. 296].



2) coinvolgimento di un Organismo Notificato, per gli apparecchi e i componenti di tali sistemi o
dispositivi dei Gruppi I e II, categorie M1, M2, 1 e 2.

Nello specifico, con questa Direttiva, rientrante nel nuovo quadro legislativo messo appunto a livello
europeo, vengono rafforzati i meccanismi di vigilanza sul mercato, garantendo maggiore protezione
per le imprese e i consumatori. Viene inoltre rafforzato il ruolo della marcatura CE e viene arricchito
l’impianto normativo per l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, rendendo
più chiara e di maggiore qualità l’attività da essi svolta.
Per quanto riguarda i prodotti e le apparecchiature immessi sul mercato anteriormente al 20/04/2016
e conformi alle precedenti Direttive, potranno continuare ad essere commercializzate sul territorio UE
anche successivamente a tale data, in un periodo transitorio che consenta ai fabbricanti e alle parti
interessate di adattarsi alla nuova regolamentazione.
A conclusione sono riportati una serie di allegati:

I. Criteri per la classificazione dei gruppi di apparecchi in categorie;
II. Requisiti essenziali in materia di salute e di sicurezza per la progettazione e la costruzione di

apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente
esplosiva;

III. Modulo B: esame UE del tipo;
IV. Modulo D: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del processo di produzione;
V. Modulo F: conformità al tipo basata sulla verifica del prodotto;
VI. Modulo C1: conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del

prodotto sotto controllo ufficiale;
VII. Modulo E: conformità al tipo basata sulla garanzia della qualità del prodotto;
VIII. Modulo A: controllo interno della produzione;
IX. Modulo G: conformità basata sulla verifica dell’unità;
X. Dichiarazione di conformità UE (N. XXXX);
XI. Parte A: direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive (di cui all’articolo 43);

Parte B: termini per il recepimento nel diritto interno e date di applicazione (di cui all’articolo
43);

XII. Tavola di concordanza.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE414
Dir. UE 26/02/2014,
n. 34

DIRETTIVA 2014/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 concernente l’armonizza-
zione delle legislazioni degli Stati membri relative agli
apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati
in atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione). 

G.U.C.E. L
29/03/2014, n. 96

NE283
Dir. UE 23/03/1994,
n. 9

Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del
23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legisla-
zioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzial-
mente esplosiva. 

G.U.C.E. L
19/04/1994, n. 100
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Sicurezza del materiale elettrico a bassa tensione: 
Direttiva n. 2014/35/UE

Il 18/04/2014 è entrata in vigore la Direttiva n. 2014/35/UE concernente l’armonizzazione delle legi-
slazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato
a essere adoperato entro taluni limiti di tensione. Fatti salvi l’articolo 1, l’articolo 3, comma 2, l’articolo
5, l’articolo 13, paragrafi 2 e 3, e gli allegati I, V e VI, le nuove disposizione della Direttiva n. 2014/35/UE
si applicano a decorrere dal 20/04/2016.
La Direttiva è la rifusione della Direttiva 2006/95/CE (1) che necessita di varie modifiche e integrazioni
per adeguarla sia al Regolamento n. 765/2008 (2) sia alle disposizioni contenute nella Decisione 
n. 768/2008/CE (3). Si ricorda che il Regolamento n. 765/2008 riporta norme in materia di accredita-
mento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e stabilisce
norme riguardanti l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, fornisce un quadro
per la vigilanza del mercato dei prodotti e per i controlli sui prodotti provenienti dai paesi terzi e stabi-
lisce i principi generali della marcatura CE. La Decisione n. 768/2008/CE è, invece, relativa a un quadro
comune per la commercializzazione dei prodotti e stabilisce un quadro comune di principi generali e
di disposizioni di riferimento da applicare in tutta la normativa settoriale, in modo da fornire una base
coerente per la revisione o la rifusione della normativa dei prodotti soggetti.
L’obiettivo della Direttiva n. 2014/35/UE è quello di garantire che il materiale elettrico per gli utilizzi a
bassa tensione sul mercato soddisfi requisiti che offrano un livello elevato di protezione della salute e
della sicurezza delle persone, degli animali domestici e dei beni, assicurando nel contempo il funzio-
namento del mercato interno. In particolare essa fa riferimento al materiale elettrico destinato ad essere
adoperato ad una tensione nominale compresa fra 50 e 1.000 V in corrente alternata e fra 75 e 1.500
V in corrente continua, fatta eccezione per i materiali e per i fenomeni di cui all’allegato II.
Nucleo centrale delle disposizioni della Direttiva n. 2014/35/UE è l’allegato I che riporta gli «elementi
principali degli obiettivi di sicurezza del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni
limiti di tensione». 
Vengono comunque definiti anche principi per la messa a disposizione sul mercato in base agli obiettivi
di sicurezza, per la libera circolazione e la fornitura di elettricità. 
Come tutti i prodotti soggetti alla marcatura CE vengono stabiliti gli obblighi dei fabbricanti, dei rap-
presentanti autorizzati, degli importatori e dei distributori.
Sono stati fissati inoltre i requisiti per la dichiarazione di conformità e la marcatura CE, e stabilite le
norme per la vigilanza del mercato dell’Unione e il controllo del materiale elettrico che entra nel mer-
cato dell’Unione.
La Commissione europea verrà assistita da un comitato per il materiale elettrico.
Infine vengono stabilite le modalità per definire le sanzioni e alcune disposizioni transitorie.
Fino al 20/04/2016 gli Stati membri non possono ostacolare la messa a disposizione sul mercato di
materiale elettrico conforme alle disposizioni della Direttiva n. 2006/95/CE.
La Direttiva n. 2006/95/CE verrà abrogata a decorrere dal 20/04/2016, fatti salvi gli obblighi degli
Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle Direttive di cui
all’allegato V.
I riferimenti alla Direttiva abrogata si intendono fatti alla nuova Direttiva e si leggono secondo la tavola
di concordanza di cui all’allegato VI.

(1) 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 (Versione codificata) (GUUE 27-12-2006, n. L 374) [EuroBLT n. 1/2007].
(2) Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia
di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93 (GUUE 13-8-2008, n. L 218) [EuroBLT n. 3/2008, pag. 422, EuroBLT n. 1/2010, pag. 116].
(3) Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro
comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE (GUUE 13-8-2008, n. L 218)
[EuroBLT n. 3/2008, pag. 422].
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Esplosivi per uso civile: Direttiva n. 2014/28/UE

La Direttiva n. 2014/28/UE, del 26/02/2014, stabilisce norme per l’armonizzazione delle legislazioni
nazionali per quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato e il controllo degli esplosivi per uso
civile, andando a rifondere la Direttiva n. 93/15/CEE (1). 
Occorre chiarire che nella nuova Direttiva taluni articoli sono stati identificati come articoli pirotecnici
o munizioni in base alle raccomandazioni delle Nazioni Unite sul trasporto di merci pericolose e che,
pertanto, non rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva in commento. 
La Direttiva in commento precisa che si applica agli esplosivi per usi civili e non a:

a) gli esplosivi comprese le munizioni, destinati a essere usati, conformemente alla normativa
nazionale, dalle forze armate e dalle forze di pubblica sicurezza;

b) gli articoli pirotecnici che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 2013/29/UE (3);
c) le munizioni, fatto salvo quanto previsto agli articoli 12, 13 e 14.

Proseguendo vengono stabiliti gli obblighi dei vari operatori economici e vengono fornite disposizioni
specifiche di sicurezza: per poter trasferire esplosivi, il destinatario è tenuto ad ottenere una licenza di
trasferimento dall’autorità competente del proprio Stato membro. L’autorità competente verifica che
il destinatario sia legalmente abilitato ad acquisire esplosivi e che detenga le licenze o le autorizzazioni
necessarie. Il transito di esplosivi attraverso il territorio di uno o più Stati membri deve essere notificato
dall’operatore economico responsabile del trasferimento alle autorità competenti degli Stati membri
interessati, che devono preventivamente approvarlo. 
Analoghe norme sono previste per il trasferimento di munizioni; inoltre vengono sancite deroghe per
ragioni di sicurezza pubblica, norme sullo scambio di informazioni, sull’identificazione e tracciabilità
degli esplosivi e su eventuali sequestri da parte delle autorità competenti. 
Successivamente si passa ad analizzare i requisiti di conformità degli esplosivi, compresi quelli per la mar-
catura CE. La normativa prosegue stabilendo modalità per la notifica degli organismi di valutazione della
conformità, nonché per la sorveglianza del mercato dell’Unione europea, controllo degli esplosivi che
entrano nel mercato dell’Unione e procedura di salvaguardia dell’Unione. La normativa prevede anche
l’esercizio di delega di potere e stabilisce le competenze di esecuzione ed  inoltre istituisce un comitato.
Gli Stati membri sono tenuti ad applicare tali disposizioni a decorrere dal 20/04/2016.
La Direttiva n. 93/15/CEE, come modificata dai regolamenti elencati nell’allegato IV, parte A, e la
Direttiva n. 2004/57/CE (2) sono abrogate a decorrere dal 20/04/2016, fatti salvi gli obblighi degli
Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e di applicazione delle Direttive indicate
nell’allegato V, parte B.
A completamento della Direttiva n. 2014/28/UE vi sono i seguenti allegati:

I. Articoli considerati pirotecnici o munizioni secondo le raccomandazioni pertinenti delle Nazioni
Unite;

II. Requisiti essenziali di sicurezza;
III. Procedure di valutazione della conformità;
IV. Dichiarazione di conformità UE;
V. Direttive abrogate ed elenco delle modifiche successive. Termini di recepimento nel diritto nazio-

nale e date di applicazione;
VI. Tavola di concordanza.
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(1) Direttiva 93/15/CEE del Consiglio del 5 aprile 1993 relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione
sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GUUE 15-5-1993, n. L 121). [La direttiva n. 93/15/CE e una
nota illustrativa è stata pubblicata in EuroBLT n. 2/2004, pag. 245. Altri documenti correlati all’argomento sono stati
pubblicati in EuroBLT n. 1/2003, pag. 102; n. 3/2003, pag. 462; 2/2008, pag. 254; n. 2/2010, pag. 302, n. 3/2010,
pag. 462 e n. 2/2012, pag. 247].
(2) Direttiva 2004/57/CE della Commissione, del 23 aprile 2004, sull’identificazione di articoli pirotecnici e certe
munizioni ai fini della direttiva del Consiglio 93/15/CEE relativa all’armonizzazione delle disposizioni relative all’immissione
sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (GUUE 29-4-2004, n. L 127) [EuroBLT n. 2/2005, pag. 285].
(3) Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici (rifusione)
(GUUE 28-6-2013, n. L 178) [EuroBLT n. 3/2013, pag. 182].



Tracciabilità articoli pirotecnici: Direttiva n. 2014/58/UE

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea la Direttiva n. 2014/58/UE che, a
norma della Direttiva n. 2007/23/CE (1), rinnova il sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici,
e in particolare ridefinisce formato e dettagli dell’etichettatura dei prodotti pirotecnici, nonché i dati e
le informazioni da comunicare nel Registro degli articoli pirotecnici.
Un sistema per la tracciabilità comune degli articoli pirotecnici era già stato stabilito con la Direttiva n.
2007/23/CE. Tuttavia le nuove regole prevedono che tali articoli vengano etichettati con un numero di
registrazione che racchiuda in esso:

— il numero di identificazione a quattro cifre dell’organismo notificato che ha rilasciato l’attestato
di certificazione CE conformemente alla procedura di verifica della conformità di cui all’articolo
9, lettera a), della Direttiva n. 2007/23/CE (modulo B), o il certificato di conformità conforme-
mente alla procedura di verifica della conformità di cui all’articolo 9, lettera b), della Direttiva n.
2007/23/CE (modulo G) o l’approvazione del sistema qualità conformemente alla procedura di
verifica della conformità di cui all’articolo 9, lettera c), della Direttiva n. 2007/23/CE (modulo H);

— la categoria dell’articolo pirotecnico di cui è certificata la conformità in forma abbreviata, in
maiuscolo:
– F1, F2, F3 o F4 per i fuochi d’artificio rispettivamente delle categorie 1, 2, 3 e 4,
– T1 o T2 per gli articoli pirotecnici teatrali rispettivamente delle categorie T1 e T2,
– P1 o P2 per altri articoli pirotecnici rispettivamente delle categorie P1 e P2;

— il numero di trattamento utilizzato dall’organismo notificato per l’articolo pirotecnico.
Proseguendo la Direttiva in commento chiarifica le norme sull’utilizzo di un Registro degli articoli piro-
tecnici, il quale deve essere tenuto dagli organismi notificati che sono autorizzati ad eseguire le verifiche
della conformità a norma dell’articolo 9 della Direttiva n. 2007/23/CE. Nell’allegato viene altresì speci-
ficato quali elementi devono essere presenti, e conservati per dieci anni, in tale Registro. In particolare
essi sono:

— numero di registrazione;
— data del rilascio dell’attestato di certificazione CE (modulo B), del certificato di conformità

(modulo G) o dell’approvazione del sistema qualità (modulo H) e, se del caso, data di scadenza;
— fabbricante;
— tipo di prodotto (generico) e, se del caso, sottotipo;
— modulo della conformità della fase di produzione;
— organismo notificato che effettua la verifica della conformità della fase di produzione;
— informazioni supplementari.

La Direttiva n. 2014/58/UE nell’articolo 3 definisce gli obblighi dei fabbricanti e degli importatori. In
particolare vengono stabilite una serie di norme sull’utilizzo e la tenuta del Registro. Gli organismi noti-
ficati dovranno tenere un Registro degli articoli pirotecnici, per i quali hanno rilasciato attestati di
certificazione CE, con i numeri di registrazione da essi assegnati nell’effettuare la verifica della confor-
mità. Tale registro dovrà essere aggiornato regolarmente e messo a disposizione del pubblico su
Internet. Vi è l’obbligo di trasferimento del Registro alle autorità competenti nel caso in cui il fabbri-
cante o l’importatore cessino l’attività, ed essi devono fornire alle autorità competenti e alle autorità
di sorveglianza del mercato di tutti gli Stati membri, su loro richiesta motivata, le informazioni conte-
nute nel Registro.
Tutti gli Stati membri hanno tempo fino al 30/04/2015 per adottare e pubblicare le disposizioni neces-
sarie per conformarsi alla nuova Direttiva, che devono peraltro essere applicate a decorrere dal
17/10/2016.

(1) Direttiva 2007/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 maggio 2007, relativa all’immissione sul
mercato di articoli pirotecnici (GUUE 14-6-2007, n. L 154) [EuroBLT n. 3/2007, pag. 435 e EuroBLT n. 2/2010, pag.
304].
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Requisiti di sicurezza sui prodotti laser: Decisione n. 2014/59/UE

Con la Decisione n. 2014/59/UE, entrata in vigore il 07/02/2014, vengono stabiliti i nuovi requisiti
di sicurezza ai quali le norme europee sui prodotti laser di consumo si devono adeguare.
La precedente norma europea per i prodotti laser (EN 60825-1:2007 «Sicurezza dei prodotti laser -
parte 1: Classificazione delle apparecchiature e prescrizioni») stabiliva la necessità di valutare la peri-
colosità dei prodotti laser e che questi dovevano essere muniti di etichette con adeguate avvertenze e
di istruzioni per l’uso contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza. Tuttavia, la conformità a
tale norma non garantiva che l’utilizzo di un prodotto laser da parte dei consumatori fosse sicuro. Per
questo motivo sono state stabilite norme più stringenti sia per la loro fabbricazione sia per la messa in
commercio, disposizioni che aumentano la sicurezza generale di questa famiglia di prodotti.
I requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme europee per i prodotti laser di consumo confor-
memente alla Direttiva n. 2001/95/CE (1) sono in particolare i seguenti:

1) un prodotto laser di consumo attraente per i bambini non deve arrecare danni agli occhi o alla
cute nel caso di un’esposizione a una radiazione laser che potrebbe verificarsi in qualsiasi con-
dizione di utilizzo, compresa un’esposizione deliberata di lunga durata con uno strumento di
visione ottica;

2) tutti gli altri prodotti laser di consumo non devono arrecare danni agli occhi o danni non inten-
zionali alla cute nel caso di un’esposizione a una radiazione laser che potrebbe verificarsi in
condizioni di utilizzo normali o ragionevolmente prevedibili, compresa un’esposizione momen-
tanea accidentale o non intenzionale; qualsiasi danno intenzionale alla cute causato dai prodotti
laser di consumo deve essere compatibile con un elevato livello di protezione della sicurezza e
della salute dei consumatori;

3) la conformità di cui ai punti 1) e 2) va ottenuta con mezzi tecnici;
4) i prodotti conformi al punto 2), se l’esposizione a una radiazione laser suscettibile di arrecare

danni agli occhi o alla cute può verificarsi in condizioni di utilizzo diverse da quelle indicate al
punto 2), devono essere muniti di etichette con adeguate avvertenze e di istruzioni per l’uso
contenenti tutte le informazioni utili per la sicurezza.

Fonti collegate

(1) Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale
dei prodotti (GUCE 15-1-2002, n. L 11). [EuroBLT n. 1/2002, pag. 119; n. 3/2004, pag. 368; n. 1/2005, pag. 118;
n. 1/2010, pag. 111; n. 3/2011, pag. 435; n. 1/2012, pag. 111].

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE398
Dec. Comm. UE
05/02/2014, n. 59

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 5 febbraio 2014 relativa
ai requisiti di sicurezza cui devono soddisfare le norme euro-
pee per i prodotti laser di consumo, conformemente alla
direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
relativa alla sicurezza generale dei prodotti. 

G.U.C.E. L
06/02/2014, n. 36

NE124
Dir. UE 03/12/2001,
n. 95

DIRETTIVA 2001/95/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 3 dicembre 2001 relativa alla sicurezza gene-
rale dei prodotti. 

G.U.C.E. L
15/01/2002, n. 11
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Fatturazione elettronica negli appalti pubblici: 
Direttiva n. 2014/55/UE

La Direttiva n. 2014/55/UE, entrata in vigore il 26/05/2014, si applica alle fatture elettroniche
emesse a seguito dell’esecuzione di contratti a cui si applicano le Direttive n. 2009/81/CE (1),
n. 2014/23/UE (2), n. 2014/24/UE (3) o la Direttiva n. 2014/25/UE (4).
Le nuove disposizioni comunitarie non si applicano alle fatture elettroniche emesse a seguito dell’ese-
cuzione di contratti che rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva n. 2009/81/CE, qualora
l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto siano dichiarate segrete o debbano essere accompagnate
da speciali misure di sicurezza secondo le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative vigenti
in uno Stato membro e che non possono essere garantiti da misure meno restrittive.
La «fattura elettronica» è «una fattura che è stata emessa, trasmessa e ricevuta in un formato elettro-
nico strutturato che ne consente l’elaborazione automatica ed elettronica».
Prima della sua entrata in vigore deve essere emanata una norma europea che rispetti almeno i
seguenti criteri:

— sia tecnologicamente neutrale,
— sia compatibile con le norme internazionali pertinenti in materia di fatturazione elettronica,
— tenga conto dell’esigenza di tutela dei dati personali conformemente alla Direttiva n. 95/46/CE

(5), di un approccio basato sulla tutela dei dati fin dalla progettazione e dei principi di propor-
zionalità, minimizzazione dei dati e limitazione delle finalità,

— sia coerente con le corrispondenti disposizioni della Direttiva n. 2006/112/CE (6),
— consenta l’istituzione di sistemi di fatturazione elettronica pratici, di facile uso, flessibili ed effi-

cienti in termini di costi,

Varie
In questo numero:

> Fatturazione elettronica negli appalti pubblici: Direttiva n. 2014/55/UE

> Normativa sui recipienti semplici a pressione: Direttiva n. 2014/29/UE

> Sistema di informazione nei trasporti ferroviari: Decisione n. 2014/89/UE

▼

Varie
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(1) 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; EuroBLT n. 1/2012, pag. 76;
EuroBLT n. 1/2012, pag. 74; EuroBLT n. 2/2013, pag. 121].
(2) Direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti
di concessione (GUUE 28-3-2014, n. L 94) [In questo fascicolo].
(3) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE (GUUE 28-3-2014, n. L 94) [In questo fascicolo].
(4) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva
2004/17/CE (GUUE 28-3-2014, n. L 94) [In questo fascicolo].
(5) Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GUUE 23-11-1995,
n. L 281).
(6) Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul valore
aggiunto (GUUE 9-12-2006, n. L 346) [EuroBLT n. 1/2007; EuroBLT n. 2/2009, pag. 309].



— tenga conto delle esigenze specifiche delle piccole e medie imprese nonché delle amministra-
zioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori sub-centrali,

— sia adeguata all’utilizzo nelle transazioni commerciali tra imprese.

La norma europea deve essere emanata dal competente organismo europeo di normazione su richiesta
della Commissione europea.
Si rinvia al testo della Direttiva in commento per quanto riguarda gli elementi essenziali di una fattura
elettronica, la ricezione e l’elaborazione e l’uso di fatture elettroniche a fini IVA. 
Gli Stati membri adottano, pubblicano e applicano le disposizioni legislative, regolamentari e ammini-
strative necessarie per conformarsi alla presente Direttiva entro il 27/11/2018. Comunque il termine
ultimo sarà stabilito dalla Commissione europea dopo la pubblicazione della norma europea.
Entro 18 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea dei riferimenti della sud-
detta norma europea, tutti gli Stati dell’Unione europea devono adottare, pubblicare e applicare le
disposizioni necessarie per conformarsi all’obbligo di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche (vedi
articolo 7).
Il rinvio dell’applicazione delle nuove norme oltre il 27/11/2018 può essere disposto da uno Stato mem-
bro fino al termine massimo di 30 mesi dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea
dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE402 
Dir. UE 16/04/2014,
n. 55

DIRETTIVA 2014/55/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 16 aprile 2014 relativa alla fatturazione elet-
tronica negli appalti pubblici. 

G.U.C.E. L
06/05/2014, n. 133

NE390
Dir. UE 26/02/2014,
n. 23

DIRETTIVA 2014/23/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei con-
tratti di concessione. 

G.U.C.E. L
28/03/2014, n. 94

NE391 
Dir. UE 26/02/2014,
n. 24

DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE. 

G.U.C.E. L
28/03/2014, n. 94

NE392 
Dir. UE 26/02/2014,
n. 25

DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. 

G.U.C.E. L
28/03/2014, n. 94

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

Varie

BLT delle Comunità Europee 2/2014 — 121



Normativa sui recipienti semplici a pressione:
Direttiva n. 2014/29/UE

La Direttiva n. 2014/29/UE, del 26/02/2014, armonizza il quadro legislativo degli Stati membri per
quanto riguarda la messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione.
La Direttiva n. 2009/105/CE (1), del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti semplici a pressione, ha
stabilito il quadro legislativo applicabile negli anni passati. Tuttavia essa ha subito sostanziali modifica-
zioni successive. Lo scopo della Direttiva in commento è appunto quello di creare una sua completa
rifusione per fare chiarezza sulle nuove disposizioni applicabili.
Rientrano nell’ambito di applicazione tutti quei recipienti che presentano le seguenti caratteristiche:

a) i recipienti sono saldati, sono destinati ad essere soggetti a una pressione interna relativa supe-
riore a 0,5 bar e a contenere aria o azoto e non sono destinati a essere esposti alla fiamma;

b) le parti e i componenti che contribuiscono alla resistenza del recipiente alla pressione sono fab-
bricati in acciaio di qualità non legato, in alluminio non legato oppure in lega di alluminio ricotto;

c) il recipiente è costituito alternativamente dai seguenti elementi:
i) da una parte cilindrica a sezione retta circolare chiusa da due fondi bombati con la concavità

rivolta verso l’esterno e/o da fondi piani. L’asse di rivoluzione di questi fondi è lo stesso della
parte cilindrica;

ii) da due fondi bombati aventi lo stesso asse di rivoluzione;
d) la pressione massima di esercizio del recipiente è inferiore o pari a 30 bar e il prodotto di tale

pressione per la capacità del recipiente (PS × V) raggiunge al massimo 10.000 bar x l;
e) la temperatura minima di esercizio non è inferiore a – 50 °C e la temperatura massima di esercizio

non è superiore a 300 °C per l’acciaio e 100 °C per i recipienti in alluminio o lega di alluminio.
La presente Direttiva non è applicabile:

a) ai recipienti appositamente previsti per usi nucleari e che, se difettosi, possono causare un’emis-
sione di radioattività; 

b) ai recipienti appositamente previsti per l’installazione su o per la propulsione di navi o aeromobili; 
c) agli estintori.

Entrando nel merito, la nuova Direttiva stabilisce le modalità per la messa a disposizione sul mercato e per la
messa in servizio dei suddetti recipienti, e definisce i seguenti requisiti essenziali per questa classe di prodotti:

1) i recipienti il cui prodotto PS × V è superiore a 50 bar x l devono soddisfare i requisiti essenziali
di sicurezza indicati nell’allegato I;

2) i recipienti il cui prodotto PS × V è inferiore o pari a 50 bar x l devono essere concepiti e fab-
bricati secondo una corretta prassi costruttiva in uno degli Stati membri.

Proseguendo, la Direttiva n. 2014/29/UE stabilisce gli obblighi per i vari operatori economici, reca norme
per la conformità dei recipienti il cui prodotto PS x V è superiore a 50 bar x l, e a riguardo delinea le pro-
cedure di valutazione di conformità. Sancisce inoltre l’obbligo di apporre la marcatura CE e le iscrizioni
di cui all’allegato III, punto 1, sul recipiente o sulla targhetta. Nel seguito stabilisce le modalità per la noti-
fica degli organismi di valutazione della conformità, e delinea ruolo e obblighi degli organismi notificati.
Infine stabilisce norme per la vigilanza del mercato dell’Unione, per il controllo dei recipienti immessi
sul mercato dell’Unione e una procedura di salvaguardia dell’Unione.
La nuova Direttiva deve essere recepita in tutti gli Stati membri entro il 19/04/2016 e applicata inte-
gralmente a partire dal 20/04/2016.
Fino al 20/04/2016 possono essere immessi sul mercato i recipienti conformi alla Direttiva n.
2009/105/CE. Dopo tale data la Direttiva n. 2009/105/CE, come modificata dall’art. 26, paragrafo
1, lettera j) del Regolamento (UE) n. 1025/2012 (2), perderà di efficacia.

(1) Direttiva 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai recipienti
semplici a pressione (GUUE 8-10-2009, n. L 264) [EuroBLT n. 2/2000, pag. 203; EuroBLT n. 1/2010, pag. 93].
(2) Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione
europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE,
95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio (GUUE 14-11-2012, n. L 316) [EuroBLT n. 1/2013, pag. 28].
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Sistema di informazione nei trasporti ferroviari: 
Decisione n. 2014/89/UE

La Decisione n. 2014/89/UE prevede la nascita di un progetto pilota, atto a mettere alla prova l’effi-
cacia del sistema d’informazione del mercato interno (IMI). Ricordiamo che il sistema di informazione
del mercato interno, introdotto ufficialmente con il Regolamento (UE) n. 1024/2012 (1) (cosiddetto
Regolamento IMI), è un’applicazione software accessibile tramite Internet, sviluppata dalla Commis-
sione, in collaborazione con gli Stati membri, al fine di assistere questi ultimi nell’attuazione concreta
dei requisiti relativi allo scambio di informazioni stabiliti nella legislazione dell’Unione sul mercato
interno fornendo un meccanismo di comunicazione centralizzato che faciliti lo scambio di informazioni
transfrontaliero e la mutua assistenza.
L’IMI viene utilizzato tra le autorità competenti come sistema per lo scambio delle informazioni di cui
alle seguenti disposizioni:

a) articolo 22, paragrafo 1, lettera b), della Direttiva n. 2007/59/CE (2), in combinato disposto con
i punti 4 e 5 dell’allegato I della Decisione n. 2010/17/CE (3);

b) articolo 29, paragrafo 2, della Direttiva n. 2007/59/CE;
c) articolo 29, paragrafo 3, della Direttiva n. 2007/59/CE;
d) articolo 29, paragrafo 4, lettera b), della Direttiva n. 2007/59/CE, per le richieste di controllo

complementare o di sospensione.
Vi sono inoltre una serie di informazioni, sempre legate alla Direttiva n. 2007/59/CE, da trasmettersi
tra le autorità competenti e la Commissione. 
Si tenga presente che la Direttiva n. 2007/59/CE stabilisce norme comuni per la certificazione dei mac-
chinisti intese a superare le differenze nazionali, contribuendo così alla realizzazione degli obiettivi delle
politiche dell’Unione in materia di libera circolazione dei lavoratori, libertà di stabilimento e libera pre-
stazione dei servizi nell’ambito della politica comune dei trasporti. Ciò comprende, in particolare,
l’interconnessione dei registri nazionali delle licenze e dei certificati dei macchinisti.
Va comunque fatto presente che per le autorità competenti si fa riferimento a quelle indicate all’articolo
16 della Direttiva n. 2004/49/CE (4).
All’allegato I della Decisione in commento viene presentato lo schema della procedura per la richiesta
di informazioni, mentre all’allegato II lo schema per la procedura di notifica.

Fonti collegate

(1) 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).
(2) Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei
macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità (GUUE 3-12-2007, n. L 315)
[EuroBLT-1-2008, pag. 140; EuroBLT n. 1/2011, p. 144; EuroBLT n. 1/2012, pag. 109 e EuroBLT n.1/2012, pag. 109].
(3) Decisione della Commissione, del 29 ottobre 2009, n. 2010/17/CE sull’adozione di parametri fondamentali per
i registri delle licenze di conduzione treni e dei certificati complementari previsti dalla Direttiva 2007/59/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio (GUUE 13-1-2010, n. L 8).
(4) Direttiva 2004/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativa alla sicurezza delle
ferrovie comunitarie e recante modifica della Direttiva 95/18/CE del Consiglio relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
e della Direttiva 2001/14/CE relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all’imposizione dei
diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza (Direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)
(GUUE 30-4-2004, n. L 164) [EuroBLT n. 2/2004, pag. 239; EuroBLT n. 1/2010, pag. 153; EuroBLT n. 3/2010, pag.
455 e EuroBLT n. 2/2011, pag. 297].

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE428
Dec. Comm. UE
14/02/2014, n. 89

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 14 feb-
braio 2014 su un progetto pilota per attuare gli obblighi di
cooperazione amministrativa di cui alla direttiva 2007/59/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio attraverso il sistema di
informazione del mercato interno.

G.U.C.E. L
15/02/2014, n. 45
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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/

Selezione delle sentenze emanate nel periodo dal 1° febbraio 2014 al 31 maggio 2014.
(delle sentenze segnalate in grassetto viene riportato un ampio stralcio o il dispositivo conclusivo) 

APPALTI PUBBLICI ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-327/12: (Articoli 101 TFUE,

102 TFUE e 106 TFUE — Imprese pubbliche e imprese cui gli Stati membri riconoscono diritti speciali

o esclusivi — Imprese incaricate della gestione di servizi d’interesse economico generale — Nozioni —

Organismi incaricati di verificare e certificare il rispetto delle condizioni poste dalla legge per le imprese

che eseguono lavori pubblici — Articolo 49 TFUE — Libertà di stabilimento — Restrizione — Giusti

ficazione — Tutela dei destinatari dei servizi — Qualità dei servizi di certificazione) (GUUE 22022014,

n. C 052)

La Corte (Quarta sezione) dichiara:

Gli articoli 101 TFUE, 102 TFUE e 106 TFUE devono essere interpretati nel senso che non ostano ad

una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone alle Società

Organismi di Attestazione un regime di tariffe minime per i servizi di certificazione forniti alle imprese

che intendano partecipare a procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

Una siffatta normativa nazionale configura una restrizione alla libertà di stabilimento ai sensi dell’articolo

49 TFUE, ma è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo di tutela dei destinatari di detti servizi.

Spetta al giudice del rinvio valutare se, tenuto conto in particolare delle modalità di calcolo delle tariffe

minime, segnatamente in funzione del numero delle categorie di lavori per le quali il certificato è redatto,

la citata normativa nazionale vada oltre quanto necessario per conseguire tale obiettivo.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-425/12: (Procedure di appalto

degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli

enti che operano nel settore delle telecomunicazioni — Direttiva 93/38/CEE — Mancato recepimento

nel diritto interno — Possibilità per lo Stato di far valere tale direttiva nei confronti di un ente con

cessionario di un servizio pubblico in assenza di recepimento di tale atto nel diritto interno) (GUUE

22022014, n. C 52)

La Corte (Quinta sezione) dichiara:

Gli articoli 4, paragrafo 1, 14, paragrafo 1, lettera c), i), e 15 della direttiva 93/38/CEE del Consiglio,

del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,

degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomu

nicazioni, come modificata dalla direttiva 98/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio

1998, devono essere interpretati nel senso che non possono essere opposti a un’impresa privata solo

perché è concessionaria esclusiva di un servizio d’interesse pubblico rientrante nell’ambito di applicazione

ratione personae di tale direttiva, quando detta direttiva non è stata ancora recepita nell’ordinamento

interno dello Stato membro interessato.

Un’impresa di tale tipo, incaricata con atto dell’autorità pubblica di prestare, sotto il controllo di que

st’ultima, un servizio di interesse pubblico e che dispone, a tal fine, di poteri derogatori rispetto alle

norme applicabili nei rapporti fra singoli, è obbligata a rispettare le disposizioni della direttiva 93/38,

come modificata dalla direttiva 98/4, e può dunque vedersi opporre tali disposizioni da parte delle

autorità di uno Stato membro.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) dell’8 maggio 2014, Causa C-161/13. Direttiva 92/13/CEE

 Procedure di ricorso efficaci e rapide  Termini di ricorso  Data dalla quale tali termini iniziano a

decorrere. (Non ancora pubblicata sulla GUUE)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:

Giurisprudenza
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Gli articoli 1, paragrafi 1 e 3, nonché 2 bis, paragrafo 2, ultimo comma, della direttiva 92/13/CEE del

Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative

relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori

di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel

settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e

del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che il termine per la propo

sizione di un ricorso di annullamento contro la decisione di aggiudicazione di un appalto deve iniziare

nuovamente a decorrere qualora sia intervenuta una nuova decisione dell’amministrazione aggiudicatrice,

adottata dopo tale decisione di aggiudicazione ma prima della firma del contratto e che possa incidere

sulla legittimità di detta decisione di attribuzione. Tale termine inizia a decorrere dalla comunicazione

agli offerenti della decisione successiva o, in assenza di detta comunicazione, dal momento in cui questi

ultimi ne hanno avuto conoscenza.

Nel caso in cui un offerente abbia conoscenza, dopo la scadenza del termine di ricorso previsto dalla nor

mativa nazionale, di un’irregolarità asseritamente commessa prima della decisione di aggiudicazione di

un appalto, il diritto di ricorso contro tale decisione gli è garantito soltanto entro tale termine, salvo espressa

disposizione del diritto nazionale a garanzia di tale diritto, conformemente al diritto dell’Unione.

CONSUMATORI - TUTELA ■
Ordinanza della Corte (Prima Sezione) del 14 novembre 2013, Cause riunite C-537/12 e C-116/13:

(Direttiva 93/13/ CEE — Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte — Contratti stipulati

con i consumatori — Contratto di mutuo ipotecario — Procedimento di esecuzione ipotecaria — Com

petenze del giudice nazionale dell’esecuzione — Clausole abusive — Criteri di valutazione) (GUUE 07

042014, n. C 102)

La Corte (Prima sezione) dichiara:

1) La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti

stipulati con i consumatori, deve essere interpretata nel senso che osta ad una normativa di uno Stato

membro, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente al giudice dell’ese

cuzione, nell’ambito di un procedimento di esecuzione ipotecaria, né di valutare, d’ufficio o su domanda

del consumatore, il carattere abusivo di una clausola contenuta nel contratto dal quale discende il debito

fatto valere e che fonda il titolo esecutivo, né di adottare provvedimenti provvisori, tra i quali, segna

tamente, la sospensione dell’esecuzione, allorché la concessione di tali provvedimenti sia necessaria a

garantire la piena efficacia della decisione finale del giudice investito del relativo procedimento di merito,

competente ad esaminare il carattere abusivo di tale clausola.

2) L’articolo 3, paragrafi 1 e 3, della direttiva 93/13, nonché i punti 1, lettere e) e g), e 2, lettera a),

del suo allegato devono essere interpretati nel senso che, al fine di valutare il carattere abusivo di una

clausola di scadenza anticipata di un mutuo ipotecario, come quella di cui trattasi nel procedimento

principale, rivestono segnatamente un’importanza essenziale:

— se la facoltà riconosciuta al professionista di risolvere unilateralmente il contratto dipenda dal

mancato adempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenta un carattere essen

ziale nel contesto del rapporto contrattuale in esame;

— se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere suf

ficientemente grave rispetto alla durata e all’importo del mutuo;

— se detta facoltà deroghi alle norme applicabili in mancanza di accordo tra le parti, rendendo

più arduo per il consumatore, visti gli strumenti processuali di cui dispone, l’accesso alla giustizia

nonché l’esercizio dei diritti della difesa, e

— se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore al quale

siffatta clausola è stata opposta di ovviare agli effetti del recesso unilaterale del contratto di

mutuo.

Spetta al giudice del rinvio effettuare tale valutazione, in funzione di tutte le circostanze proprie della

controversia di cui è investito.

ENERGIA – PRODOTTI ENERGETICI ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 3 aprile 2014, Causa C-319/13: (Rinvio pregiudiziale

— Energia — Indicazione, mediante etichettatura, del consumo di energia dei televisori — Regolamento

delegato (UE) n. 1062/2010 — Responsabilità dei distributori — Televisore fornito al distributore, senza

tale etichetta, precedentemente all’inizio del periodo di applicazione del regolamento — Obbligo per il

distributore di etichettare tale televisore a far data dall’inizio del periodo di applicazione del regolamento

e di procurarsi un’etichetta successivamente) (GUUE 26052014, n. C 159)
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La Corte (Seconda sezione) dichiara:

L’articolo 4, lettera a), del regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 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 dei televisori, dev’essere interpretato nel senso che l’obbligo

per i distributori di provvedere affinché ogni televisore, presso il punto vendita, riporti l’etichetta messa

a disposizione dai fornitori, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di detto regolamento, si applica solo ai

televisori immessi sul mercato, vale a dire trasmessi per la prima volta dal produttore alla catena di

vendita ai fini della loro distribuzione, a far data dal 30 novembre 2011.

MATERIALE ELETTRICO ■
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 marzo 2014, Causa C-132/13: (Rinvio pregiudiziale —

Ravvicinamento delle legislazioni — Direttiva 2006/95/CE — Nozione di «materiale elettrico» — Mar

catura CE di conformità — Custodie per connettori elettrici multipolari) (GUUE 05052014, n. C 135)

La Corte (Sesta sezione) dichiara:

L’articolo 1 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, deve essere interpretato nel senso che custodie di

connettori multipolari ad uso industriale, come quelle oggetto del procedimento principale, ricadono

nella nozione di «materiale elettrico», ai sensi di detta disposizione, e devono, conseguentemente, essere

munite della marcatura CE, sempreché la loro incorporazione non difettosa e conforme alla loro desti

nazione non sia, in alcun caso, tale da alterarne la conformità ai requisiti in materia di sicurezza con

riguardo ai quali esse sono state controllate.

MERCATO EUROPEO ■
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 febbraio 2014, Causa C-110/13: (Rinvio pregiudiziale

— Diritto delle imprese — Raccomandazione 2003/361/CE — Definizione delle microimprese, piccole

e medie imprese — Tipi di imprese considerati ai fini del calcolo degli effettivi e degli importi finanziari

— Imprese collegate — Nozione di «gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto») (GUUE 14

042014, n. C 112)

La Corte (Settima sezione) dichiara:

L’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, dell’allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Com

missione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, delle piccole e medie imprese,

deve essere interpretato nel senso che possono essere considerate «collegate», ai sensi di detto articolo,

le imprese per le quali l’analisi delle reciproche relazioni giuridiche ed economiche riveli che costituiscono,

tramite una persona fisica o un gruppo di persone fisiche che agiscono di concerto, un’entità economica

unica, anche qualora non intrattengano formalmente nessuna delle relazioni elencate all’articolo 3, para

grafo 3, primo comma, dello stesso allegato.

Sono ritenute agire di concerto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 3, quarto comma, del medesimo allegato

le persone fisiche che si coordinano per esercitare sulle decisioni commerciali delle imprese interessate

un’influenza che esclude che queste ultime possano essere considerate economicamente indipendenti

l’una dall’altra. La realizzazione di questa condizione dipende dalle circostanze di specie, senza essere

necessariamente subordinata alla sussistenza di rapporti contrattuali tra tali persone e neppure alla

constatazione dell’intento, da parte loro, di aggirare la definizione di microimprese, di piccole e medie

imprese contenuta nella raccomandazione in parola.

RIFIUTI ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-292/12: [Rinvio pregiudiziale

— Direttiva 2008/98/CE — Gestione dei rifiuti — Articolo 16, paragrafo 3 — Principio di prossimità

— Regolamento (CE) n. 1013/2006 — Spedizione di rifiuti — Rifiuti urbani non differenziati — Rifiuti

industriali e edili — Procedimento per l’attribuzione di una concessione per il servizio di raccolta e

trasporto dei rifiuti prodotti nel territorio di un comune — Obbligo per il futuro concessionario di tra

sportare i rifiuti raccolti in impianti di trattamento designati dall’autorità concedente — Impianti di

trattamento appropriati più vicini] (GUUE 22022014, n. C 052)

La Corte (Quinta sezione) dichiara:

1) Le disposizioni del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14

giugno 2006, relativo alle spedizioni dei rifiuti, in combinato disposto con l’articolo 16 della direttiva
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2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che

abroga alcune direttive, devono essere interpretate nel senso che:

— tali disposizioni consentono a un ente locale di imporre all’impresa incaricata della raccolta dei

rifiuti nel suo territorio l’obbligo di trasportare i rifiuti urbani non differenziati provenienti dalla

raccolta domestica nonché, eventualmente, da altri produttori nell’impianto di trattamento appro

priato più vicino che è stabilito nello stesso Stato membro di tale ente;

—tali disposizioni non consentono a un ente locale di imporre all’impresa incaricata della raccolta

dei rifiuti nel suo territorio l’obbligo di trasportare i rifiuti industriali e edili prodotti sul suo

territorio all’impianto di trattamento appropriato più vicino, stabilito nello stesso Stato membro

di tale ente, se tali rifiuti sono destinati al recupero, qualora i produttori di detti rifiuti siano

obbligati a consegnare i rifiuti a detta impresa o a consegnarli direttamente a detto impianto.

2) Gli articoli 49 TFUE e 56 TFUE non si applicano a una situazione, come quella oggetto del procedimento

principale, i cui elementi si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro.

TRIBUTI - IVA ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-303/12: (Libertà di stabili

mento — Parità di trattamento — Imposta sul reddito — Legislazione contro la doppia imposizione —

Redditi percepiti in uno Stato diverso dallo Stato di residenza — Metodo di esenzione con riserva di

progressività nello Stato di residenza — Presa in considerazione parziale della situazione personale e

familiare — Perdita di talune agevolazioni fiscali collegate alla situazione personale e familiare del lavo

ratore) (GUUE 22022014, n. C 052)

La Corte (Quinta sezione) dichiara:

L’articolo 49 TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso osta all’applicazione di una normativa

fiscale di uno Stato membro, come quella oggetto del procedimento principale, che ha per effetto di

impedire a una coppia residente in tale Stato, che percepisce redditi sia in detto Stato sia in un altro

Stato membro, di beneficiare effettivamente di una determinata agevolazione fiscale a causa delle sue

modalità di imputazione, mentre detta coppia ne beneficerebbe se il coniuge avente i redditi maggiori

non percepisse la totalità dei suoi redditi in un altro Stato membro.

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 13 febbraio 2014, Causa C-18/13: (Fiscalità — Sistema

comune d’imposta sul valore aggiunto — Direttiva 2006/112/CE — Detrazione dell’imposta assolta a

monte — Prestazioni fornite — Controllo — Prestatore del servizio che non dispone delle risorse neces

sarie — Nozione di evasione fiscale — Obbligo di constatare d’ufficio l’evasione fiscale — Requisito

della fornitura effettiva del servizio — Obbligo di tenere una contabilità sufficientemente dettagliata —

Contenzioso — Divieto per il giudice di qualificare penalmente l’evasione e di aggravare la situazione

del ricorrente) (GUUE 29032014, n. C 093)

La Corte (Settima sezione) dichiara:

1) La direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta

sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che essa osta a che un soggetto passivo effettui

la detrazione dell’imposta sul valore aggiunto riportata nelle fatture emesse da un prestatore di servizi

qualora risulti che il servizio è stato sì fornito, ma non da tale prestatore o dal suo subappaltatore –

segnatamente perché costoro non disponevano del personale, delle risorse materiali e degli attivi neces

sari, le spese della prestazione non sono state contabilizzate nei loro registri e l’identità dei firmatari

di taluni documenti a titolo di prestatori del servizio si è rivelata inesatta –, alla doppia condizione che

tali fatti integrino un comportamento fraudolento e che sia stabilito, alla luce di elementi oggettivi forniti

dalle autorità tributarie, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione invocata

a fondamento del diritto a detrazione s’iscriveva in un’evasione, circostanza che spetta al giudice nazionale

verificare.

2) Qualora abbiano l’obbligo o la facoltà di sollevare d’ufficio i motivi di diritto relativi a una norma impe

rativa del diritto nazionale, i giudici nazionali sono tenuti a fare altrettanto con riferimento a una norma

del diritto dell’Unione come quella che impone alle autorità e ai giudici nazionali di negare il beneficio

del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto ove sia dimostrato, alla luce di elementi oggettivi,

che tale diritto è invocato fraudolentemente o abusivamente. Spetta a tali giudici, nella valutazione del

carattere fraudolento o abusivo della pretesa di esercitare il diritto a detrazione, interpretare il diritto

nazionale quanto più possibile alla luce del testo e dello scopo della direttiva 2006/112, così da realizzare

il risultato perseguito da quest’ultima; ciò esige che essi facciano tutto quanto di loro competenza prendendo

in considerazione il diritto interno nel suo complesso e applicando i suoi stessi criteri ermeneutici.

3) La direttiva 2006/112, segnatamente il suo articolo 242, richiedendo a ogni soggetto passivo di tenere
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una contabilità sufficientemente dettagliata ai fini dell’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e del

relativo controllo da parte dell’amministrazione tributaria, deve essere interpretata nel senso che essa non

osta a che lo Stato membro interessato, nei limiti previsti dall’articolo 273 della stessa direttiva, imponga a

ogni soggetto passivo di osservare in proposito la totalità delle norme contabili nazionali conformi ai principi

contabili internazionali, purché i provvedimenti adottati in tal senso non vadano al di là di quanto necessario

per conseguire gli obiettivi di assicurare l’esatta riscossione dell’imposta e di evitare l’evasione. A tale riguardo,

la direttiva 2006/112 osta a una disposizione nazionale secondo la quale il servizio è considerato prestato

nel momento in cui ricorrono le condizioni per il riconoscimento dei proventi della prestazione.

Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 20 marzo 2014, Causa C-139/12:
(Rinvio pregiudiziale — Sesta direttiva IVA — Esenzioni — Operazioni  relative alla vendita di titoli e

che comportano il trasferimento della proprietà di beni immobili —  Assoggettamento ad un’imposta

indiretta diversa dall’IVA — Articoli 49 TFUE e 63 TFUE —  Situazione puramente interna) (GUUE 12

052014, n. C 142)

La Corte (Decima sezione) dichiara:

La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle

legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari  Sistema comune di imposta sul

valore aggiunto: base imponibile uniforme, come modificata dalla direttiva 91/680/CEE del Consiglio,

del 16 dicembre 1991, deve essere interpretata nel senso che non osta a una disposizione nazionale,

quale l’articolo 108 della legge n. 24/1988 sul mercato dei valori mobiliari (Ley 24/1988 del Mercado

de Valores), del 28 luglio 1988, come modificata dalla legge n. 18/1991, relativa all’imposta sul reddito

delle persone fisiche (Ley 18/1991 del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fisicas), del 6 giugno

1991, che assoggetta l’acquisizione della maggioranza del capitale di una società il cui attivo è essen

zialmente costituito da beni immobili ad un’imposta indiretta diversa dall’imposta sul valore aggiunto,

quale quella in parola nel procedimento principale.

TUTELA DELLA PERSONE FISICHE ■
Sentenza della Corte (Ottava Sezione) del 12 dicembre 2013, Causa C-486/12: (Tutela delle persone

fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali — Direttiva 95/46/CE — Condizioni di esercizio

del diritto di accesso — Imposizione di spese eccessive) (GUUE 15022014, n. C 045)

La Corte (Ottava sezione) dichiara:

1) L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24

ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,

nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che non osta alla riscossione

di importi a titolo di spese in occasione della comunicazione da parte di un’autorità pubblica di dati

personali.

2) L’articolo 12, lettera a), della direttiva 95/46 deve essere interpretato nel senso che, per garantire

che gli importi riscossi a titolo di spese in occasione dell’esercizio del diritto di accesso ai dati a carattere

personale non siano eccessivi ai sensi di tale disposizione, il loro importo non deve eccedere il costo

della comunicazione di tali dati. Spetta al giudice nazionale eseguire, alla luce delle circostanze del pro

cedimento principale, le necessarie verifiche.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ■
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 27 marzo 2014, Causa C-300/13: (Domanda di pronuncia

pregiudiziale — Direttiva 85/337/CEE — Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti — Costru

zione di talune linee aeree per il trasporto di energia elettrica — Ampliamento di una sottostazione elettrica

— Mancata sottoposizione del progetto alla valutazione ambientale) (GUUE 19052014, n. C 151)

La Corte (Settima sezione) dichiara:

Le disposizioni dell’allegato I, punto 20, e dell’allegato II, punto 3, lettera b), della direttiva 85/337/CEE

del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati

progetti pubblici e privati, nella versione modificata dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo

1997, devono essere interpretate nel senso che un progetto come quello di cui al procedimento principale,

riguardante soltanto l’ampliamento di una sottostazione di trasformazione del voltaggio elettrico, non

rientra, in quanto tale, tra i progetti cui si riferiscono tali diposizioni, a meno che tale ampliamento

non si inserisca nel contesto della costruzione di linee aere di trasporto di energia elettrica, circostanza

che dev’essere accertata dal giudice del rinvio.
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