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Progettazione,
Realizzazione e Verifica
degli Impianti Elettrici
negli Edifici

Questo manuale inquadra il progetto dell’impianto elettrico negli edifici ad
uso civile e similare dalla fase preliminare - le necessità del committente
e la documentazione necessaria - alla realizzazione secondo la perfetta
regola dell’arte, alle verifiche successive, la dichiarazione di conformità
e l’eventuale contratto di manutenzione.

Le esigenze impiantistiche vengono messe in relazione con lo studio archi-
tettonico, delle esigenze illuminotecniche, della climatizzazione e delle tec-
nologie audio-video, in una visione moderna ed evoluta che crea valore
aggiunto per l’immobile in relazione alla sua specifica destinazione d’uso.

Sono inoltre proposti 12 esempi concreti che guidano il tecnico passo
per passo alla progettazione esecutiva e realizzazione di varie tipologie
di impianto (appartamenti di vari tagli, studio professionale, ufficio, negozio,
bar, palestra, ristorante, studio medico, banca, condominio, autorimessa). 
I relativi dettagli progettuali completi (layout architettonico; schemature
d’impianto, di FM e di illuminazione; quadri elettrici) sono disponibili per il
download in formato .DWG liberamente utilizzabili, unitamente ai rende-
ring in 3D.

Si tratta dunque di un insostituibile ausilio pratico per un corretto e rigo-
roso approccio alla progettazione e realizzazione degli impianti elettrici, a
beneficio dei Professionisti più o meno esperti.

Orazio Russo - Fabrizio Piroli - Gabriele Russo

€ 58,00

Quadro normativo completo

Come redigere il progetto, 
il capitolato e gli altri
documenti

Dalla progettazione alla
realizzazione: vademecum
per ogni fase del cantiere 
e per ogni componente
dell’impianto

Le verifiche a impianto
ultimato

12 Esempi concreti 
passo per passo 
dalla progettazione 
alla realizzazione

Appunti di Elettrotecnica

PROGETTO & TECNOLOGIA

Acquista online su: ltshop.legislazionetecnica.it/

Download

- Dettagli formato .DWG
e rendering 3D 
dei progetti proposti

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

ACQUE ■
UE Relazione speciale n. 2/2015 - «Il finanziamento dell’UE agli impianti di trattamento delle acque reflue

urbane nel bacino idrografico danubiano: occorrono ulteriori sforzi per aiutare gli Stati membri a conseguire
gli obiettivi della politica dell’UE in materia di acque reflue» (GUUE 14-7-2015, n. C 229).

ITA D.M. 31 luglio 2015. Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni
delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo. (GU n. 213 del 14-9-2015) 
L’applicazione delle linee guida potrà rappresentare un utile supporto in relazione alle esigenze di pia-
nificazione e rendicontazione dei Piani di Gestione dei Distretti idrografici previsti dalla direttiva quadro
n. 2000/60/CE e configurarsi come misure regolatorie dei piani stessi. Il decreto istituisce un comitato
permanente con l’incarico di monitorare le attività indicate nelle Linee guida anche con riferimento alla
raccolta e gestione dei dati sui volumi irrigui, nonché di proporre ulteriori documenti tesi ad uniformare
i metodi di stima.

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1499 della Commissione, del 3 settembre 2015, che concede una
deroga richiesta dal Belgio con riguardo alla regione delle Fiandre a norma della direttiva 91/676/CEE
del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da
fonti agricole (GUUE 8-9-2015, n. L 234)

AMBIENTE - (INQUINAMENTO ACUSTICO) ■
UE Direttiva (UE) 2015/996 della Commissione, del 19 maggio 2015, che stabilisce metodi comuni per

la determinazione del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GUUE 1-7-2015, n. L 168) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2018.
> Nota illustrativa pag. 174

AMBIENTE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ■
ITA D.M. 5 maggio 2015. Metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell’aria di cui

all’articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 (GU n. 128 del 5-6-2015).
> Nota illustrativa pag. 172 FAST FIND
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ITA Nota Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 17 giugno 2015, n. 12422. Ulteriori criteri sulle modalità
applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce
delle modifiche introdotte dal D. Leg.vo 4 marzo 2014, n. 46. 
Il documento rende noti i criteri per l’uniforme applicazione sul territorio nazionale della disciplina in
materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) dopo l’entrata in vigore delle dispo-
sizioni del D. Leg.vo n. 46/2014, entrato in vigore l’11/04/2014, il quale recepisce nell’ordinamento
nazionale la Direttiva n. 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali con la quale sono state rivisitate
e rifuse in un unico testo giuridico sette Direttive riguardanti le emissioni industriali: la direttiva 
n. 2008/1/CE in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC); la direttiva 
n. 2001/80/CE sulla limitazione delle emissioni in atmosfera di una serie di inquinanti originati dai grandi
impianti di combustione; la Direttiva n. 2000/76/CE sull’incenerimento dei rifiuti; la Direttiva n. 1999/13/CE
sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili (COV), e infine le Direttive n. 78/176/CEE
82/883/CEE e 92/112/CEE, relative all’industria del biossido di titanio. [EuroBLT n. 2-2014, pag. 90]. 

ITA D.L. 19 giugno 2015, n. 78, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2015, n. 125, recante:
«Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi
di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale
nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali.». (GU n. 188 del 14-8-2015 - Suppl. Ordinario
n. 49).

ITA Deliberazione 24 giugno 2015, n. 22/2015 Comitato ETS. Definizione delle modalità per la presentazione
da parte degli operatori aerei della domanda per l’assegnazione a titolo gratuito delle quote di emissioni
di CO2 da riserva speciale

ITA Deliberazione 24 giugno 2015, n. 23/2015 Comitato ETS. Rilascio delle quote di emissione 2015 agli
impianti di cui all’allegato D della deliberazione 11/2015

ITA Deliberazione 24 giugno 2015, n. 24/2015 Comitato ETS. Aggiornamento della modifica della tabella
nazionale di assegnazione di cui alla delibera 02/2015, dell’allegato B della delibera 03/2014 e dell’allegato
1 della delibera 08-2015 e smi

ITA Deliberazione 24 giugno 2015, n. 25/2015 Comitato ETS. Quantitativo annuo preliminare di quote asse-
gnate a titolo gratuito agli impianti nuovi entranti di cui all’articolo 3 comma 1, lettera cc) del decreto
legislativo 4 aprile 2013, n. 30.

ITA Deliberazione 24 giugno 2015, n. 26/2015 Comitato ETS. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas
a effetto serra ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013

ITA Deliberazione 26 giugno 2015, n. 27/2015 Comitato ETS. Procedure per l’assolvimento dell’obbligo di
conformità relativamente agli anni 2013 e 2014, degli impianti di dimensioni ridotte esclusi da ETS ai
sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 15 marzo 2013, n. 30.

ITA D. Leg.vo 2 luglio 2015, n. 111. Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine
di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra. (GU n. 168 del 22-7-2015) 
Il provvedimento modifica e integra il D. Leg.vo 13 marzo 2013, n. 30, entrato in vigore il 5 aprile 2013,
che ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2009/29/CE, che ha sua volta ha modificato la
Direttiva n. 2003/87/CE (Emission Trading). Tali modifiche sono scaturite dalla necessità di disciplinare la
terza fase del sistema emission trading (riguardante gli anni 2013-2020), caratterizzata dall’applicazione
del «Full auctioning» e cioè da un sistema in cui le quote vengono assegnate esclusivamente tramite asta.
In particolare, la Direttiva n. 2009/29/CE modifica il sistema per lo scambio di quote di emissione di gas
a effetto serra estendendolo a settori economici quali il trasporto aereo, e ridefinendone in parte le modalità.
[EuroBLT-2-2013-TER, pag.88]. Inoltre il provvedimento tiene conto delle disposizioni del Regolamento comu-
nitario n. 389/2013 che ha istituito il registro comunitario del meccanismo Emission Trading [EuroBLT n.
2-2013, pag. 90]; del Regolamento (UE) n. 1123/2013 relativo alla determinazione dei diritti di utilizzo
di crediti internazionali [EuroBLT n. 1-2014, pag. 38] e del 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 [EuroBLT n. 2-2014, pag. 97].

ITA Comunicato Min. Amb.. Comunicato relativo alla pubblicazione del decreto 16 giugno 2015, recante
«Strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici». (GU n. 153 del 4-7-2015) 
Sul sito: http://www.minambiente.it/notizie/strategia-nazionale-di-adattamento-ai-cambiamenti-climatici-
0#sthash.iEU11CdK.dpuf
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sono disponibili i seguenti documenti tecnico scientifici di supporto alla «Strategia Nazionale di Adat-
tamento ai cambiamenti climatici»: 
1) «Rapporto sullo stato delle conoscenze scientifiche su impatti, vulnerabilità ed adattamento ai cam-
biamenti climatici in Italia»;
2) «Analisi della normativa comunitaria e nazionale rilevante per gli impatti, la vulnerabilità e l’adattamento
ai cambiamenti climatici»;
3) «Elementi per una Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici».

ITA Comunicato Min. Amb.. Comunicato relativo alla delibera 22 aprile 2015, recante regolamento per lo
svolgimento dei controlli afferenti a procedimenti in materia di iscrizioni all’Albo nazionale gestori ambien-
tali, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, ai sensi del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. (GU n. 154 del 6-7-2015) 

UE Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome del-
l’Unione europea, dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle
Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GUUE 4-8-
2015, n. L 207) 

ITA Deliberazione Comitato E.T. n. 31/2015 del 22 luglio 2015. Rilascio dell’autorizzazione ad emettere gas
a effetto serra ai sensi del decreto legislativo n. 30 del 13 marzo 2013.

ITA Deliberazione Comitato E.T. n. 30/2015 del 22 luglio 2015. Aggiornamento delle autorizzazioni ad emettere
gas a effetto serra

ITA D.M. 29 luglio 2015. Guida 2015 al risparmio di carburante e alle emissioni di anidride carbonica delle
autovetture (Pubblicato sul sito del Ministero dello sviluppo economico: http://www.mise.gov.it/index.php/it/cit-
tadino-e-consumatori/qualita-di-prodotti-e-servizi/auto-ed-emissioni-co2)
In allegato al D.M. 29 luglio 2015 è stata pubblicata la Guida 2015 al risparmio di carburante e le
informazioni relative all’emissione di CO2 delle autovetture nuove. 
La Guida, che aggiorna quella emanata l’anno scorso [EuroBLT n. 3-2014, pag. 175], è stata redatta
per dare attuazione all’art. 4 del D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, recante il regolamento di attuazione
della Direttiva n. 1999/94/CE concernente informazioni sul risparmio di carburante e sulle emissioni di
CO2 da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove. Il prov-
vedimento fa parte della strategia tendente a ridurre le emissioni di anidride carbonica, in linea con
gli obiettivi fissati in sede europea e con il protocollo di Kyoto.

UE Decisione (UE) 2015/1340 del Consiglio, del 13 luglio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione
europea, dell’accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra,
per quanto concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione
europea, dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto
della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GUUE 4-8-2015, n. L 207).

UE Accordo tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Islanda, dall’altra, per quanto
concerne la partecipazione dell’Islanda all’adempimento congiunto degli impegni dell’Unione europea,
dei suoi Stati membri e dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto della
convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GUUE 4-8-2015, n. L 207).

UE Direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che
modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva
2009/28/CE, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (GUUE 15-9-2015, n. L 239) 
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 10 settembre 2017.
> Nota illustrativa pag. 154 FAST FIND

AMBIENTE - PROTEZIONE ■
ITA D.M. 8 maggio 2015. Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione

unica ambientale - AUA. (GU n. 149 del 30-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 35) 
Il provvedimento, adottato ai sensi dell’art. 10, comma 3, del DPR 13 marzo 2013, n. 59, ufficializza
il modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale (AUA). 
Entro il 30 giugno 2015 le regioni devono adeguare la loro normativa ai contenuti del modello allegato
al decreto ed inoltre ne devono garantire la massima diffusione anche tramite gli Enti locali. 

ITA D. Leg.vo 18 agosto 2015, n. 145. Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni
in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE. (GU n. 215 del 16-9-2015) 
> Nota illustrativa pag. 185 FAST FIND
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UE Direttiva (UE) 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, che modifica vari allegati delle
direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti le disposizioni relative
ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento per la
valutazione della qualità dell’aria ambiente (GUUE 29-8-2015, n. L 226) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2016.
> Nota illustrativa pag. 170

APPALTI PUBBLICI ■
ITA Delibera ANAC 27 maggio 2015. Modifiche al regolamento sull’esercizio della funzione di componimento

delle controversie di cui all’articolo 6, comma 7, lettera n) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163. (GU n. 147 del 27-6-2015) 

ITA Determina ANAC 17 giugno 2015, n. 8/2015. Linee guida per l’attuazione della normativa in materia
di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati
e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici. (GU n. 152 del 3-7-2015) 

ITA D.M. 1 luglio 2015. Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2013 e delle variazioni percentuali annuali
superiori al dieci per cento, relative all’anno 2014, ai fini della determinazione delle compensazioni dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. (GU n. 167 del 21-7-2015) 

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1120 della Commissione, dell’8 luglio 2015, che esonera la prospezione
di giacimenti petroliferi e di gas in Grecia dall’applicazione della direttiva 2004/17/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia,
degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali (GUUE 10-7-2015, n. L 182)

UE Decisione (UE) 2015/1302 della Commissione, del 28 luglio 2015, relativa all’identificazione dei profili
«Integrating the Healthcare Enterprise» ai fini dell’utilizzo come riferimento negli appalti pubblici (GUUE
29-7-2015, n. L 199) 
La decisione riporta un elenco di 27 profili emanati dall’Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) che
possono essere riportati come riferimento negli appalti pubblici. In particolare l’IHE elabora specifiche tecniche
nel settore delle tecnologie dell’informazione in ambito sanitario. I 27 profili IHE sono specifiche dettagliate,
sviluppate nel corso di un periodo di 15 anni in seno ai comitati IHE, che ottimizzano la selezione di
norme consolidate che descrivono i vari livelli di interoperabilità (livelli di comunicazione del protocollo,
tecnici, sintattici, semantici e di applicazione) al fine di trovare soluzioni di interoperabilità per lo scambio
o la condivisione di dati clinici. I 27 profili IHE hanno il potenziale per aumentare l’interoperabilità dei
servizi e delle applicazioni di sanità elettronica a vantaggio dei pazienti e della comunità medica.

COMPATIBILITÀ ELETTROMAGNETICA ■
ITA Decisione n. 44/2015 del comitato misto istituito a norma dell’accordo sul reciproco riconoscimento tra

la Comunità europea e gli Stati Uniti d’America, del 15 luglio 2015, concernente l’inserimento di un
organismo di valutazione della conformità negli allegati settoriali sulla compatibilità elettromagnetica
(GUUE 5-8-2015, n. L 208)

CREDITO AL CONSUMO ■
UE Direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione

dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della Commissione (GUUE 5-6-2015, n. L 141)
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 26 giugno 2017.

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1278 della Commissione, del 9 luglio 2015, che modifica il regolamento
di esecuzione (UE) n. 680/2014 che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni
degli enti a fini di vigilanza per quanto riguarda istruzioni, modelli e definizioni (GUUE 31-7-2015, n. L 205)

ENERGIA - EFFICIENZA ENERGETICA ■
UE Regolamento (UE) 2015/1185 della Commissione, del 24 aprile 2015, recante modalità di applicazione

della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la pro-
gettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido
(GUUE 21-7-2015, n. L 193) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 149
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UE Regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica
degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (GUUE 21-7-2015, n. L 193)
> Nota illustrativa pag. 149 FAST FIND

UE Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la
direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido
e degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi
di controllo della temperatura e dispositivi solari (GUUE 21-7-2015, n. L 193) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 149

UE Regolamento (UE) 2015/1188 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la pro-
gettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (GUUE 21-7-2015, 
n. L 193) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 149

UE Regolamento (UE) 2015/1189 della Commissione, del 28 aprile 2015, recante modalità di applicazione
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la pro-
gettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido (GUUE 21-7-2015, n. L 193)
> Nota illustrativa pag. 149 FAST FIND

UE Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli
armadi frigoriferi/congelatori professionali (GUUE 8-7-2015, n. L 177) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 159

UE Regolamento (UE) 2015/1095 della Commissione, del 5 maggio 2015, recante misure di esecuzione
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la pro-
gettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di conden-
sazione e dei chiller di processo (GUUE 8-7-2015, n. L 177) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 159

ITA D.M. 26 giugno 2015. Applicazione delle metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione
delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici. (GU n. 162 del 15-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 39). 

ITA D.M. 26 giugno 2015. Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione tecnica di
progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di prestazione energetica negli
edifici. (GU n. 162 del 15-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 39).

ITA D.M. 26 giugno 2015. Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno
2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. (GU n. 162 del 15-7-2015 -
Suppl. Ordinario n. 39).

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento delegato (UE) n. 65/2014
della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle cappe da cucina per uso
domestico e del Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 14 gennaio 2014, recante misure
di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche
per la progettazione ecocompatibile di forni, piani cottura e cappe da cucina per uso domestico (GUUE
10-7-2015, n. C 226)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 2 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

UE Decisione (UE) 2015/1402 della Commissione, del 15 luglio 2015, che definisce, con riferimento a una
decisione degli enti di gestione 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, la posizione dell’Unione europea sulla revisione delle specifiche applicabili
ai computer di cui all’allegato C dell’accordo (GUUE 18-8-2015, n. L 217)

UE Rettifica al regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante
il consumo d’energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d’illuminazione (GU L 258 del
26.9.2012) (GUUE 28-7-2015, n. L 198) 
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UE Regolamento (UE) 2015/1428 della Commissione, del 25 agosto 2015, che modifica il regolamento
(CE) n. 244/2009 della Commissione in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle
lampade non direzionali per uso domestico e il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per
quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimen-
tatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in
grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione in merito alle specifiche per la
progettazione ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa
e delle pertinenti apparecchiature (GUUE 27-8-2015, n. L 224) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 165

ITA Delibera 10 settembre 2015, n. 437/2015/R/efr AEEG. Approvazione dell’aggiornamento delle regole di
funzionamento del mercato dei titoli di efficienza energetica (certificati bianchi), al fine di attribuire al
GME il ruolo di controparte centrale 

UE Comunicazione della Commissione nel quadro dell’applicazione del regolamento (UE) N. 548/2014 della
Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio per quanto riguarda i trasformatori di potenza piccoli, medi e grandi (GUUE 11-9-2015,
n. C 300) 
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/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Rettifica del 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 (GU L 147 del 17.5.2014)
(GUUE 19-9-2015, n. L 244) 

ENERGIA NUCLEARE ■
UE Comunicazione della Commissione relativa al regolamento (Euratom) n. 1493/93 del Consiglio sulle spe-

dizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri (GUUE 4-9-2015, n. C 290)
La comunicazione riporta l’elenco delle Autorità competenti degli Stati membri in materia di spedizioni
di sostanze radioattive. Quelle nazionali sono l’APAT (ora denominata ISPRA) e il Ministero dello Sviluppo
economico. Informazioni: tel. +39 0650072009, E-mail: joanne.wells@isprambiente.it 

ENERGIA - PRODOTTI ENERGETICI ■
ITA D.M. 15 luglio 2015. Procedure operative di attuazione del decreto 25 marzo 2015 e modalità di svol-

gimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e dei relativi
controlli, ai sensi dell’art. 19, comma 6, dello stesso decreto. (GU n. 204 del 3-9-2015) 

ENERGIA - RISPARMIO ENERGETICO - FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI ■
UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/887 della Commissione, del 9 giugno 2015, relativa al riconoscimento

del regime «Scottish Quality Farm Assured Combinable Crops Limited» per la verifica del rispetto dei
criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
e che abroga la decisione di esecuzione 2012/427/UE della Commissione (GUUE 10-6-2015, n. L 144)

ENTI CREDITIZI ■
UE Regolamento delegato (UE) 2015/1604 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il rego-

lamento (CE) n. 809/2004 recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda talune informazioni contenute nei prospetti e nei messaggi
pubblicitari (GUUE 25-9-2015, n. L 249)

UE Regolamento delegato (UE) 2015/1605 della Commissione, del 12 giugno 2015, che modifica il rego-
lamento (CE) n. 1569/2007 della Commissione che stabilisce un meccanismo per determinare l’equivalenza
dei principi contabili applicati dagli emittenti di titoli di paesi terzi conformemente alle direttive 2003/71/CE
e 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 25-9-2015, n. L 249)
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FIRME ELETTRONICHE ■
UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell’8 settembre 2015, relativo al quadro

di interoperabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elet-
troniche nel mercato interno (GUUE 9-9-2015, n. L 235) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell’8 settembre 2015, relativo alla defi-
nizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di iden-
tificazione elettronica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elet-
troniche nel mercato interno (GUUE 9-9-2015, n. L 235) 

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le spe-
cifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GUUE 9-9-2015, n. L 235) 

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le spe-
cifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del
settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5,
del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione
elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno (GUUE 9-9-2015, n. L
235) 
I su elencati provvedimenti rendono operativi alcuni articoli del Regolamento n. 910/2014 riguardante
l’identificazione elettronica e i servizi fiduciari per le transizioni elettroniche nel mercato interno. Esso
stabilisce le modalità per il riconoscimento reciproco, l’identificazione elettronica e le regole comuni per
le firme elettroniche, l’autenticazione web ed i relativi servizi fiduciari per le transizioni elettroniche. 
Il Regolamento n. 910/2014, noto con l’acronimo eIDAS (electronic IDentification Authentication and
Signature), è entrato in vigore il 17 settembre 2014 e sarà operativo nella quasi sua totalità a decorrere
dal 1° luglio 2016.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE ■
ITA D.M. 30 giugno 2015. Definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle

qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del Repertorio nazionale dei titoli di istru-
zione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 16
gennaio 2013, n. 13. (GU n. 166 del 20-7-2015) 

ITA Legge 13 luglio 2015, n. 107. Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per
il riordino delle disposizioni legislative vigenti. (GU n. 162 del 15-7-2015) 

GAS - APPARECCHI ■
UE Tipi di gas e corrispondenti pressioni di alimentazione conformemente all’articolo 2, paragrafo 2, della

direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas (versione
codificata) (GUUE 4-9-2015, n. C 290) 

IMPIANTI A FUNE ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone (GUUE 14-8-2015,
n. C 267) FAST FIND

La comunicazione riporta l’elenco di 23 norme armonizzate, i riferimenti alle norme sostituite e le date
di cessazione della presunzione della conformità della norma sostituita. Questo elenco sostituisce tutti
quelli precedentemente pubblicati. Un elenco aggiornato completo è disponibile su Internet, sul server
Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

INTERNET ■
UE Decisione (UE) 2015/1293 del Consiglio, del 20 luglio 2015, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione

europea, della convenzione europea sulla protezione giuridica dei servizi ad accesso condizionato e di
accesso condizionato (GUUE 29-7-2015, n. L 199)
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LAVORATORI ■
ITA D. Leg.vo 14 settembre 2015, n. 151. Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure

e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro
e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183. (GU n. 221 del 23-9-2015 -
Suppl. Ordinario n. 53).

LEGGE COMUNITARIA ■
ITA D.P.R. 2 luglio 2015, n. 119. Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico di Valutazione

(CTV) degli atti dell’Unione europea, istituito presso il Dipartimento per le politiche europee dall’articolo
19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234. (GU n. 182 del 7-8-2015).

ITA Legge 9 luglio 2015, n. 114. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione
di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014. (GU n. 176 del 31-7-2015) 
> Nota illustrativa pag. 156 FAST FIND

ITA Legge 29 luglio 2015, n. 115. Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014. (GU n. 178 del 3-8-2015) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 156

MACCHINE DIRETTIVA ■
UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1194 della Commissione, del 20 luglio 2015, sulla pubblicazione,

con una limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del riferimento della norma EN
12635:2002+A1:2008 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da autorimessa di cui alla
direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 21-7-2015, n. L 193)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1301 della Commissione, del 20 luglio 2015, sulla pubblicazione con
limitazione, nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, del riferimento della norma EN 13241-
1:2003+A1:2011 relativa a porte e cancelli industriali, commerciali e da garage a norma della direttiva
2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 29-7-2015, n. L 199)

UE Regolamento (UE) 2015/1711 della Commissione, del 17 settembre 2015, che stabilisce per il 2015
l’«elenco Prodcom» dei prodotti industriali di cui al regolamento (CEE) n. 3924/91 del Consiglio (GUUE
30-9-2015, n. L 254)

MARCHIO DI QUALITÀ ECOLOGICA - ECOLABEL ■
UE Decisione (UE) 2015/877 della Commissione, del 4 giugno 2015, recante modifica delle decisioni

2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE e 2012/481/UE al fine di prorogare la validità
dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni
prodotti (GUUE 6-6-2015, n. L 142) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 176

UE Decisione (UE) 2015/886 della Commissione, dell’8 giugno 2015, recante modifica della decisione
2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione di un marchio comunitario di qualità
ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GUUE 10-6-2015, n. L 144) 
> Nota illustrativa pag. 175 FAST FIND

UE Rettifica della decisione 2014/893/UE della Commissione, del 9 dicembre 2014, che stabilisce i criteri
ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti
cosmetici da sciacquare (GU L 354 dell’11.12.2014) (GUUE 29-8-2015, n. L 226)

MATERIALE ELETTRICO E APPARECCHI UTILIZZATI IN ATMOSFERA ESPLOSIVA ■
UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1143 della Commissione, del 13 luglio 2015, sulla pubblicazione con

limitazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e secondo le procedure nazionali del riferimento
della norma EN 60335-2-15:2002, relativa a requisiti particolari per apparecchiature per il riscaldamento
di liquidi di cui alla direttiva 2006/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 14-7-2015, n.
L 185) 
La decisione mette in evidenza che la norma EN 60335-2:2002 non conferisce una presunzione di con-
formità per quanto riguarda i pericoli derivanti dalla fuoriuscita di caffè caldo o di liquidi caldi, per
quanto riguarda gli apparecchi destinati a, o noti per esperienza per essere utilizzati per, la preparazione
di determinati tipi di caffè, o il riscaldamento di taluni liquidi (ad esempio, latte) che acquistano volume
durante la preparazione. 
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UE Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2006/95/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al
materiale elettrico destinato ad essere adoperato entro taluni limiti di tensione (GUUE 11-9-2015, 
n. C 300) FAST FIND

La comunicazione riporta i riferimenti e i titoli di 707 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/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm 

MERCATO EUROPEO ■
ITA D. Leg.vo 18 maggio 2015, n. 102. Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva

2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico. (GU n. 158 del 10-7-2015) 
Il provvedimento, in vigore dal 25/07/2015, modifica il decreto legislativo 24 gennaio 2006, n. 36 che
ha recepito nell’ordinamento nazionale la direttiva n. 2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell’informazione
del settore pubblico.

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/884 della Commissione, dell’8 giugno 2015, che stabilisce le spe-
cifiche tecniche e le procedure necessarie per il sistema di interconnessione dei registri introdotto dalla
direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 10-6-2015, n. L 144)

UE Rettifica della direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che
modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei
servizi postali comunitari (GU L 52 del 27.2.2008) (GUUE 28-8-2015, n. L 225)

MERCATO INTERNO DELL’ENERGIA ELETTRICA ■
ITA D.M. 25 giugno 2015. Approvazione del «Piano di sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale

2012». (GU n. 169 del 23-7-2015) 

UE Regolamento (UE) 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti
in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione (GUUE 25-7-2015, n. L 197)
> Nota illustrativa pag. 166 FAST FIND

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1504 della Commissione, del 7 settembre 2015, sulla concessione di
deroghe ad alcuni Stati membri in merito alla fornitura di statistiche a norma del regolamento (CE) 
n. 1099/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche dell’energia interno (GUUE
9-9-2015, n. L 235)

MERCATO INTERNO DEL GAS NATURALE ■
ITA D.M. 20 maggio 2015, n. 106. Regolamento recante modifica al decreto 12 novembre 2011, n. 226, concernente

i criteri di gara per l’affidamento del servizio di distribuzione del gas naturale. (GU n. 161 del 14-7-2015) 

ITA D.M. 9 giugno 2015. Approvazione delle modifiche alla disciplina del mercato del gas allegata al decreto
6 marzo 2013. (GU n. 151 del 2-7-2015) 

ITA Delibera 10 settembre 2015, n. 436/2015/R/gas AEEG. Approvazione di una proposta di aggiornamento
delle condizioni per la cessione e lo scambio di gas naturale al punto di scambio virtuale e modifiche
alla convenzione tra il Gestore dei mercati energetici e Snam Rete Gas 

NORME E REGOLAMENTAZIONI TECNICHE ■
UE Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che

prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative
ai servizi della società dell’informazione (GUUE 17-9-2015, n. L 241) FAST FIND

Entrata in vigore il 7 ottobre 2015.
> Nota illustrativa pag. 147

PRODOTTI DA COSTRUZIONE ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la com-
mercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GUUE
10-7-2015, n. C 226) FAST FIND

Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 433 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la com-
mercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio (GUUE
10-7-2015, n. C 226)
Questa comunicazione pubblica i riferimenti di 9 documenti per la valutazione europea a norma dell’articolo
22 del Regolamento (UE) n. 305/2011.
Per maggiori informazioni Organizzazione europea per la valutazione tecnica: http://www.eota.eu 

PROFESSIONI ■
UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/983 della Commissione, del 24 giugno 2015, sulla procedura di

rilascio della tessera professionale europea e sull’applicazione del meccanismo di allerta ai sensi della
direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 25-6-2015, n. L 159)
La direttiva n. 2005/36/CE è relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Con questo rego-
lamento viene introdotta la tessera professionale, valida in tutti gli Stati membri, per le seguenti professioni:
infermiere, farmacista, fisioterapista, guida alpina e agente immobiliare. Per l’introduzione della tessera
professionale europea a medici, ingegneri, infermieri specializzati e farmacisti specializzati è necessaria
una valutazione più approfondita in relazione alla sussistenza delle condizioni di cui all’articolo 4 bis,
paragrafo 7, della direttiva 2005/36/CE. Da notizie della Commissione entro il prossimo anno la tessera
professionale sarà adottata anche per le altre professioni.

RECIPIENTI E APPARECCHI A PRESSIONE TRASPORTABILI ■
ITA D.M. 18 giugno 2015. Mantenimento in servizio delle attrezzature a pressione trasportabili costruite ed

approvate secondo il decreto 12 settembre 1925 e successive serie di norme integrative in alternativa
alle modalità ivi previste. (GU n. 159 del 11-7-2015) 
Il decreto ministeriale 12 settembre 1925, e successive serie di norme integrative, riguarda l’approvazione
del regolamento per le prove e le verifiche dei recipienti destinati al trasporto per ferrovia dei gas
compressi, liquefatti o disciolti.

UE Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, con-
cernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato
di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014) (GUUE 23-6-2015, n. L 157) 
La rettifica posticipa la data dal 1° giugno 2015 al 19 luglio 2016. La nuova versione della norma è:
«Gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato e/o la messa in servizio delle
attrezzature a pressione o insiemi rientranti nell’ambito di applicazione della direttiva 97/23/CE e ad
essa conformi, immessi sul mercato entro il 19 luglio 2016.».

UE Rettifica della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, con-
cernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato
di attrezzature a pressione (GUUE 9-7-2015, n. L 181) 

RICERCA E SVILUPPO TECNOLOGICO ■
UE Regolamento delegato (UE) 2015/1365 della Commissione, del 30 aprile 2015, relativo al formato di

trasmissione dei dati concernenti le spese per ricerca e sviluppo (GUUE 8-8-2015, n. L 211)

ITA D.M. 24 luglio 2015. Condizioni per l’attivazione degli interventi in favore di grandi progetti di ricerca
e sviluppo di cui ai decreti 15 ottobre 2014 a valere sulle risorse del Fondo rotativo per il sostegno
alle imprese e gli investimenti in ricerca. (GU n. 222 del 24-9-2015) 

ITA D.M. 29 luglio 2015, n. 21/2 015. Cofinanziamento nazionale a carico del Fondo di rotazione di cui
alla legge n. 183/1987 per le attività del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) svolte nell’ambito del
VI e VII programma quadro della Comunità europea di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione,
anno 2011. (GU n. 216 del 17-9-2015)

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1478 della Commissione, del 19 agosto 2015, che istituisce la «Fonte
di spallazione europea» come consorzio per un’infrastruttura europea di ricerca (ERIC «Fonte di spallazione
europea») (GUUE 28-8-2015, n. L 225)

RIFIUTI ■
ITA Parere 29 novembre 2011 ISPRA/ISS69 in merito all’applicazione della classificazione dei rifiuti, con par-

ticolare riferimento alla caratteristica H14 (ora HP14) introdotta dagli allegati D e I del D. Leg.vo 152/2006,
in attesa della definizione di criteri univoci in sede europea. 
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ITA D.M. 24 giugno 2015. Modifica del decreto 27 settembre 2010, relativo alla definizione dei criteri di
ammissibilità dei rifiuti in discarica. (GU n. 211 del 11-9-2015) 
Il provvedimento è stato predisposto per risolvere un caso di pre-contenzioso comunitario (EU Pilot
1912/11/ENVI) nel quale la Commissione europea aveva rilevato che il decreto 27 settembre 2010 non
era pienamente conforme a quanto disposto dalla Decisione n. 2003/33/CE [EuroBLT n. 1-2003, pag. 126].

ITA D.L. 4 luglio 2015, n. 92. Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale,
nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.
(GU n. 153 del 4-7-2015).

ITA Comunicato. Mancata conversione del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, recante: «Misure urgenti in
materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonché per l’esercizio dell’attività d’impresa
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale». (GU n. 204 del 3-9-2015).

UE Direttiva (UE) 2015/1127 della Commissione, del 10 luglio 2015, che sostituisce l’allegato II della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive
(GUUE 11-7-2015, n. L 184) FAST FIND

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie
per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 luglio 2016.
> Nota illustrativa pag. 187

UE Rettifica della decisione 2014/955/UE della Commissione, del 18 dicembre 2014, che modifica la decisione
2000/532/CE relativa all’elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio (GU L 370 del 30.12.2014) (GUUE 15-7-2015, n. L 187)

ITA D.M. 7 agosto 2015. Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo
4 marzo 2014, n. 45. (GU n. 191 del 19-8-2015).

SICUREZZA - ESPLOSIVI PER USO CIVILE ■
ITA D.M. 10 luglio 2015. Integrazioni e modifiche al decreto 20 marzo 2015 recante l’approvazione dell’elenco

degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi di accensione riconosciuti idonei all’impiego nelle
attività estrattive, per l’anno 2015. (GU n. 172 del 27-7-2015)

ITA D. Leg.vo 29 luglio 2015, n. 123. Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l’armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici.
(GU n. 186 del 12-8-2015).

SICUREZZA - INCIDENTI RILEVANTI ■
ITA D. Leg.vo 26 giugno 2015, n. 105. Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo

di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose. (GU n. 161 del 14-7-2015 - Suppl. Ordinario n. 38) 

SICUREZZA - LAVORATORI ■
ITA Circolare del 29 luglio 2015, n. 22. Min.Lav. Chiarimenti concernenti il D.M. 11 aprile 2011 relativo

alla disciplina della modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII del D. Leg.vo
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti di cui all’art.71, comma
13, del medesimo decreto legislativo.

UE Decisione (UE) 2015/1603 della Commissione, del 13 agosto 2015, concernente una misura adottata
dalla Spagna a norma dell’articolo 7 della direttiva 89/686/CEE del Consiglio e riguardante il ritiro dal
mercato di un tipo di aiuti al galleggiamento per l’apprendimento delle tecniche di nuoto (GUUE 24-
9-2015, n. L 248)

SICUREZZA - PRODOTTI ■
UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della Direttiva 2009/48/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli (GUUE 12-6-2015, n. C
196)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 11 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1320 della Commissione, del 30 luglio 2015, sul ritiro dei riferimenti
alle norme relative ai trattieni succhietti, ai succhietti, agli aiuti al galleggiamento per l’apprendimento
delle tecniche di nuoto e ai barbecue dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, a norma della direttiva
2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GUUE 31-7-2015, n. L 203)
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UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1345 della Commissione, del 31 luglio 2015, relativa alla pubblicazione
dei riferimenti alle norme relative ai cordoncini e ai lacci nell’abbigliamento per bambini, alle sacche
porta bambini e ai supporti, alle barriere di sicurezza e ai fasciatoi per uso domestico nella Gazzetta
ufficiale dell’Unione europea in conformità della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio (GUUE 4-8-2015, n. L 207)

SICUREZZA - SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI ■
UE Direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione, del 31 marzo 2015, recante modifica dell’allegato

II della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’elenco delle
sostanze con restrizioni d’uso (GUUE 4-6-2015, n. L 137) 
La direttiva 65/2011/UE istituisce norme riguardanti la restrizione all’uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) al fine di contribuire alla tutela della salute umana e
dell’ambiente, compresi il recupero e lo smaltimento ecologicamente corretti dei rifiuti di AEE. L’allegato
II aggiorna i limiti del rischio per la salute umana e l’ambiente derivanti dall’uso dell’esabromociclododecano
(HBCDD), dello ftalato di bis(2-etilesile) (DEHP), del benzilbutilftalato (BBP) e del dibutilftalato (DBP).
Entro il 31 dicembre 2016 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari
e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi applicano dette disposizioni a
decorrere dal 22 luglio 2019.

UE Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato
per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Par-
lamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restri-
zione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicato in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del rego-
lamento (CE) n. 1907/2006] (GUUE 3-6-2015, n. C 182)

UE Rettifica della direttiva 2013/10/UE della Commissione, del 19 marzo 2013, che modifica la direttiva
75/324/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli aerosol
al fine di adattare le sue disposizioni concernenti l’etichettatura al regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle
sostanze e delle miscele (GU L 77 del 20.3.2013) (GUUE 4-6-2015, n. L 137)

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/864 della Commissione, del 4 giugno 2015, che modifica il regolamento
(CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a
norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (GUUE 5-6-2015, n. L 139)

UE Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015, che modifica il regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e delle miscele ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico
(GUUE 25-7-2015, n. L 197)

UE Regolamento (UE) 2015/1494 della Commissione, del 4 settembre 2015, recante modifica dell’allegato
XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la regi-
strazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto
riguarda il benzene (GUUE 5-9-2015, n. L 233)

UE Sintesi delle decisioni della Commissione europea relative alle autorizzazioni all’immissione sul mercato
per l’uso e/o all’uso di sostanze elencate nell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Par-
lamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restri-
zione delle sostanze chimiche (REACH) [pubblicata in applicazione dell’articolo 64, paragrafo 9, del rego-
lamento (CE) n. 1907/2006] (GUUE 5-9-2015, n. C 293)

UNITÀ E STRUMENTI DI MISURA ■
UE Rettifica della direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, con-

cernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato
di strumenti di misura (GUUE 9-7-2015, n. L 181) 

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/23/CE del Parlamento
Europeo e del Consiglio relativa agli strumenti per pesare a funzionamento non automatico (versione
codificata) (GUUE 11-9-2015, n. C 300) 
La comunicazione riporta i riferimenti e il titolo di una norma armonizzata, il riferimento alla norma
sostituita e la data di cessazione della presunzione della conformità della norma sostituita. L’elenco sosti-
tuisce tutti quelli precedenti. Per ulteriori informazioni, consultare il sito Europa, al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm
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TELECOMUNICAZIONE ■
ITA D.M. 27 maggio 2015. Approvazione del nuovo Piano nazionale di ripartizione delle frequenze tra 0

e 3.000 Ghz. (GU n. 143 del 23-6-2015 - Suppl. Ordinario n. 33) 

UE Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 1999/5/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 1999, riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature
terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità (GUUE 10-7-2015, n.
C 226)
Questa comunicazione contiene i riferimenti e i titoli di 271 norme armonizzate. Questo elenco sostituisce
tutti quelli pubblicati precedentemente. Per ulteriori informazioni consultare il sito:
http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/index_en.htm

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1183 della Commissione, del 17 luglio 2015, che fissa le specifiche
tecniche e operative necessarie per attuare la versione 3 del sistema EGNOS (GUUE 18-7-2015, n. L 192)
Riguarda i sistemi europei di radionavigazione via satellite.

TRASPORTI ■
UE Regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione, del 18 dicembre 2014, che integra la

direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativamente alla predisposizione in tutto
il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale (GUUE 23-6-2015,
n. L 157) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 183

ITA D.M. 29 maggio 2015. Individuazione delle strutture regionali deputate a ricevere i reclami a seguito
di presunte infrazioni accertate in relazione ai servizi ferroviari di competenza regionale e locale. (GU
n. 143 del 23-6-2015) 
Il decreto individua le strutture regionali deputate a ricevere i reclami per i servizi di competenza regionale
e locale a seguito di presunte infrazioni al regolamento (CE) n. 1371/2007, secondo le specifiche dispo-
sizioni procedurali contenute nel D. Leg.vo 17 aprile 2014, n. 70.

UE Regolamento (UE) 2015/924 della Commissione, dell’8 giugno 2015, recante modifica del regolamento
(UE) n. 321/2013 relativo alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema «materiale rotabile
- carri merci» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GUUE 17-6-2015, n. L 150) 
Il Regolamento (UE) n. 321/2013 è stato illustrato in EuroBLT-2-2013 pag. 119. L’aggiornamento della
STI è scaturito dall’esigenza di adeguarla al progresso tecnico e di estendere il suo campo di applicazione
all’intero sistema ferroviario dell’Unione europea. Gli aggiornamenti tengono conto del parere del 21
gennaio 2014 dell’Agenzia ferroviaria europea per l’estensione della marcatura «GE» dei carri, e della
raccomandazione del 21 maggio 2014 sulle modifiche da apportare alla STI in merito alla valutazione
da parte dell’organismo notificato dei ceppi dei freni in materiali compositi.

UE Regolamento (UE) 2015/995 della Commissione, dell’8 giugno 2015, recante modifica della decisione
2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il sottosistema «Esercizio e
gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea (GUUE 30-6-2015, n. L 165) 
> Nota illustrativa pag. 180 FAST FIND

ITA D.M. 10 giugno 2015. Rettifica del decreto 23 marzo 2011, concernente il recepimento della direttiva
97/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997, relativa ad alcuni elementi o
caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote. (GU n. 184 del 10-8-2015) 

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/909 della Commissione, del 12 giugno 2015, relativo alle
modalità di calcolo dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferroviario (GUUE 13-6-
2015, n. L 148) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 181

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/974 della Commissione, del 17 giugno 2015, che autorizza gli Stati
membri ad adottare determinate deroghe, a norma della direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose (GUUE 23-6-2015, n. L 157)

UE Regolamento n. 107 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei veicoli di categoria M2 o M3 con riguardo alla loro costruzione
generale [2015/922] (GUUE 18-6-2015, n. L 153)

ITA D.M. 26 giugno 2015. Recepimento della direttiva 2014/88/UE della Commissione del 9 luglio 2014,
che modifica l’allegato I della direttiva 2004/49/CE, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza
e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti. (GU n. 170 del 24-7-2015) 
> Nota illustrativa pag. 184 FAST FIND
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ITA D.M. 26 giugno 2015. Recepimento della direttiva 2014/82/UE che ha modificato gli allegati tecnici
II, IV e VI della direttiva 2007/59/CE per quanto riguarda le conoscenze professionali, i requisiti medici
e i requisiti in materia di licenze ferroviarie. (GU n. 178 del 3-8-2015) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 179

ITA D.M. 26 giugno 2015. Recepimento della direttiva 2014/106/UE che ha modificato gli allegati tecnici
V e VI della direttiva 2008/57/CE relativi rispettivamente alla dichiarazione «CE» di verifica dei sottosistemi
che costituiscono il sistema ferroviario dell’unione europea e la procedura di verifica «CE» di tali sot-
tosistemi. (GU n. 178 del 3-8-2015) 
Il decreto modifica il D. Leg.vo 8 ottobre 2010, n. 191 che ha recepito nell’ordinamento nazionale la
direttiva 2008/57/CE e 2009/131/CE, relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario [EuroBLT
n. 1-2011, p. 143] per sostituire gli allegati V e VI del decreto di recepimento. In linea con le disposizione
della direttiva n. 2014/106/UE è stato aggiornato l’allegato V contenente le disposizioni per la «Dichia-
razione «CE» di verifica dei sottosistemi» e l’allegato VI recante le «Procedure di verifica «CE» dei sot-
tosistemi.

UE Regolamento n. 120 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei motori a combustione interna destinati a essere montati sui trattori
agricoli e forestali e sulle macchine mobili non stradali, per quanto riguarda la loro potenza netta, la
loro coppia netta e il loro consumo specifico (GUUE 30-6-2015, n. L 166)

UE Regolamento n. 83 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) - Disposizioni
uniformi relative all’omologazione dei veicoli per quanto riguarda le emissioni inquinanti in base al car-
burante utilizzato dal motore (GUUE 3-7-2015, n. L 172)

UE Comunicazione della Commissione - Orientamenti interpretativi relativi al regolamento (CE) n. 1371/2007
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario (GUUE 4-7-2015, n. C 220)

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1100 della Commissione, del 7 luglio 2015, concernente
gli obblighi di comunicazione degli Stati membri nell’ambito del monitoraggio del mercato dei servizi
ferroviari (GUUE 9-7-2015, n. L 181) FAST FIND

UE Decisione di esecuzione (UE) 2015/1132 della Commissione, del 10 luglio 2015, relativa all’approvazione
della funzione di coasting della Porsche AG come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni
di CO2 delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio (GUUE 11-7-2015, n. L 184)

UE Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015, che modifica
il regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione
e valutazione dei rischi (GUUE 14-7-2015, n. L 185) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 182

ITA D. Leg.vo 15 luglio 2015, n. 112. Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione).
(GU n. 170 del 24-7-2015) FAST FIND

> Nota illustrativa pag. 177

UE Rettifica del regolamento (UE) n. 70/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio
2012, relativo alla rilevazione statistica dei trasporti di merci su strada (GU L 32 del 3.2.2012) (GUUE
17-7-2015, n. L 191)

ITA D.M. 21 luglio 2015, n. 842/2015. Prescrizioni relative alle prove ed ispezioni per gli imballaggi, i grandi
imballaggi ed i contenitori intermedi. (GU n. 189 del 17-8-2015) 

ITA D.M. 4 agosto 2015. Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero
di informazioni sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale. (GU n. 222 del 24-9-2015) 
Il provvedimento disciplina le modalità telematiche di accesso del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti ai dati relativi ai veicoli o numeri di targa rubati in possesso del Ministero dell’interno.

UE Rettifica della direttiva (UE) 2015/719 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, che
modifica la direttiva 96/53/CE, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le
dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel
traffico internazionale (GU L 115 del 6.5.2015) (GUUE 4-8-2015, n. L 207)

ITA D.M. 11 settembre 2015. Modifiche al decreto 9 luglio 2013 recante: «Disposizioni di applicazione del
decreto 2 agosto 2005 n. 198 in materia di autorizzazioni internazionali al trasporto di merci su strada».
(GU n. 223 del 25-9-2015) 
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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.

FEBBRAIO 2016

Inviti UE nell’ambito del programma Connecting Europe Facility (CEF) nel settore
delle infrastrutture di trasporto europee
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 366 del 05/11/2015, la Commissione europea,
direzione generale Mobilità e trasporti, ha reso nota la pubblicazione di due inviti a presentare proposte
al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di
lavoro pluriennale destinato all’assistenza finanziaria nel campo del Meccanismo per collegare l’Europa

(CEF) - Settore trasporti:
— dotazione CEF-Trasporti-2015 a titolo di coesione, con un bilancio preventivo indicativo di 6 472 milioni di EUR;
— dotazione CEF-Trasporti-2015 a titolo generale, con un bilancio preventivo indicativo di 1 090 milioni di EUR.

Il termine ultimo per l’inoltro delle proposte è il 16 febbraio 2016. Il testo completo degli inviti a presentare proposte
è disponibile all’indirizzo:
https://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2015-cef-transport-calls-proposals

Invito UE nell’ambito del riconoscimento delle competenze e delle qualifiche
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 382 del 11/11/2015, la Commissione europea
rende nota la pubblicazione dell’invito a presentare proposte EACEA/48/2015 - Programma Erasmus+,
azione chiave 3: sostegno alla riforma delle politiche - Sostegno agli strumenti delle politiche europee
- Garanzia della qualità a livello europeo per una maggiore trasparenza e un migliore riconoscimento
delle competenze e delle qualifiche.

Le domande devono essere presentate entro la scadenza del 29 febbraio 2016 alle ore 12:00 (mezzo-
giorno), ora di Bruxelles.
DESCRIZIONE, OBIETTIVI E TEMI
L’obiettivo generale dell’invito è quello di sperimentare possibili procedure, meccanismi e criteri di qualità a livello
europeo che potrebbero essere applicati nel:

— collegare le qualifiche internazionali o i sistemi o quadri di qualifiche settoriali internazionali al quadro euro-
peo delle qualifiche (EQF) e per il rilascio delle qualifiche internazionali correlate all’EQF;

— collegare i potenziali profili principali europei delle qualifiche all’EQF e per il rilascio delle qualifiche legate
agli stessi;

allo scopo di creare una base di fiducia nei livelli e nelle procedure a sostegno del riconoscimento delle qualifiche
legate ai principali profili europei delle qualifiche e per migliorare il riconoscimento de-facto e formale delle quali-
fiche internazionali.
Il presente invito fornirà un finanziamento attraverso i 3 temi seguenti:

— Tema A: collegare un sistema o un quadro internazionale di qualifiche settoriali all’EQF e descrivere i principi
di garanzia della qualità, i meccanismi e i criteri di qualità possibili per questo scopo e per il rilascio delle
qualifiche legate a tale sistema o quadro;

— Tema B: collegare (una o più) qualifiche internazionali all’EQF e descrivere i principi di garanzia della qualità,
i meccanismi e i criteri di qualità possibili per il rilascio di tali qualifiche.

— Tema C: sviluppare uno o più potenziali profili principali europei delle qualifiche in base ai profili profes-
sionali ESCO, collegarlo/i all’EQF e descrivere i principi di garanzia della qualità, i meccanismi e i possibili
criteri di qualità per il rilascio delle qualifiche future legate agli stessi. A partire dalla pubblicazione della
versione completa dell’ESCO entro il 2017, il candidato dovrà scegliere una o più occupazioni ISCO livello
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4. Il/I profilo/i professionale/i ESCO pertinente/i verrà/verranno fornito/i dopo l’assegnazione del progetto
pilota.

L’invito è aperto a:
— associazioni o organizzazioni professionali internazionali;
— associazioni o organizzazioni professionali nazionali;
— autorità pubbliche e private relative ai quadri nazionali delle qualifiche;
— parti sociali (UE, nazionali e settoriali);
— centri di ricerca;
— enti aggiudicatori pubblici e privati;
— fornitori di istruzione e formazione pubblici e privati;
— organizzazioni di assicurazione della qualità o di accreditamento pubbliche e private.
— Un’organizzazione può presentare un’unica domanda, scegliendo il tema A, B o C.

MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Prima di presentare una domanda, i candidati dovranno registrare la loro organizzazione nel sistema unico d’iscri-
zione (Unique Registration Facility - URF) e ricevere un codice identificativo del partecipante (Participant Identification
Code - PIC). Il PIC sarà richiesto nel modulo di candidatura. Il sistema unico d’iscrizione è lo strumento attraverso
cui verranno gestite tutte le informazioni legali e finanziarie relative alle organizzazioni. È accessibile tramite il portale
per i partecipanti dell’istruzione, degli audiovisivi, della cultura, della cittadinanza e del volontariato.
Le informazioni su come registrarsi sono disponibili sul portale al seguente indirizzo:
http://ec.europa.eu/education/participants/portal
Le domande di sovvenzione devono essere predisposte in inglese, francese o tedesco utilizzando il fascicolo di
domanda ufficiale. Assicurarsi di utilizzare la domanda corretta. Il fascicolo di domanda è disponibile al seguente
indirizzo Internet:
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/quality-assurance-european-level-for-enhanced-transparency-and-
recognition-skills-and-qualifications_en

MARZO 2016

Inviti UE nell’ambito del programma per le reti transeuropee di telecomunicazione
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 382 del 11/11/2015, la Commissione europea,
direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha reso nota la pub-
blicazione quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità
alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2015 in materia di reti transeuropee
di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Facility,

CEF) per il periodo 2014-2020.
Si sollecitano proposte per i seguenti inviti:

— CEF-TC-2015-2: Appalti elettronici - eProcurement
— CEF-TC-2015-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services
— CEF-TC-2015-2: Identificazione e firma elettroniche - eIdentification and eSignature (eID)
— CEF-TC-2015-2: Servizi generici di risoluzione delle controversie online - Online Dispute Resolution Generic

Services (ODR)
Il bilancio indicativo disponibile per le proposte scelte nell’ambito di questi inviti è di 16,9 milioni di EUR. Il termine
ultimo per l’inoltro delle proposte è il 15 marzo 2016.
La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazioni:
http://ec.europa.eu/inea/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/cef-telecom-calls-proposals-2015

Invito UE a presentare prodotti idonei all’uso come sistema di marcatura per i
gasoli e petrolio lampante
Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 299 dell’11/09/2015 è stato pubblicato l’Invito a mani-
festare interesse per presentare prodotti idonei all’uso come sistema di marcatura per i gasoli e
petrolio lampante (2015/C 299/06).
L’invito a manifestare interesse, inclusi i documenti da trasmettere e la procedura da seguire, è dispo-

nibile all’indirizzo:
http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/excise_duties/energy_products/other_energy_tax_leg/call_euromarker_en.htm
La prima scadenza per l’invio di documentazione, inizialmente prevista per il 31/12/2015, è stata prorogata al 31/03/2016
a seguito della pubblicazione di un corrigendum sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 405 del 05/12/2015.

MARTEDI

15
FAST FIND

SC829

GIOVEDI

31
FAST FIND

SC774



Procedura d’informazione
europea per le norme e regole 
tecniche (Direttiva UE 1535/2015)

Pubblicata la Direttiva (UE) n. 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre
2015, in vigore dal 7 ottobre 2015, che introduce una nuova procedura d’informazione nel settore
delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, attra-
verso l’istituzione di un comitato permanente composto di rappresentanti designati dagli Stati membri
che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commis-
sione.
Il mercato interno dell’Unione ha lo scopo di assicurare un contesto favorevole alla competitività delle
imprese. Uno sfruttamento da parte delle imprese dei vantaggi inerenti a detto mercato può scaturire
solo da un miglioramento dell’informazione. Di conseguenza, occorre prevedere la possibilità per gli
operatori economici di far conoscere la loro valutazione sull’incidenza delle regolamentazioni tecniche
nazionali progettate dagli altri Stati membri mediante la regolare pubblicazione dei titoli dei progetti
notificati e mediante le disposizioni relative alla riservatezza di detti progetti.
In particolare, la nuova direttiva, dopo aver elencato una serie di definizioni e aver delineato il proprio
ambito di applicazione, all’art. 2 stabilisce che il suddetto comitato è tenuto a definire il proprio rego-
lamento interno, mentre proseguendo statuisce che il comitato deve riunirsi almeno due volte l’anno.
Proseguendo viene descritta la natura e i compiti del comitato istituito: viene specificato secondo quali
modalità dovranno svolgersi le riunioni e quale saranno i ruoli giocati dal comitato e dalla Commissione
nell’esaminare le questioni relative ai servizi della società dell’informazione. Per comprendere il suo
campo di applicazione si fa presente che nella pratica costituiscono regole tecniche:

1. le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di uno Stato membro che fanno rife-
rimento o a specificazioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici
professionali o di buona prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri
requisiti ovvero a regole relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di con-
formità alle prescrizioni fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o
amministrative;

2. gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse gene-
rale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servizi,
ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;

3. le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di
carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo
l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono
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(1) Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 giugno 1998, che prevede una procedura
d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società
dell’informazione (GU L 204 del 21.7.1998, pag. 37). Il titolo originale era «Direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio del 22 giugno 1998 che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche». Essa è stata modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
del 20 luglio 1998 relativa ad una modifica della direttiva 98/34/CE che prevede una procedura d’informazione nel
settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche (GU L 217 del 5.8.1998, pag. 18). [Nota collegata in EuroBLT-
1-2013, pag. 28].



contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con
i regimi nazionali di sicurezza sociale.

Tutti gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione ogni progetto di regola tecnica, salvo
che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso
è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa.
All’art. 10 del provvedimento comunitario viene abrogata la Direttiva n. 98/34/CE (1), che ha regola-
mentato, per oltre 16 anni, la procedura d’informazione nel settore delle norme e delle
regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione: tuttavia i suoi
riferimenti si intendono fatti alla nuova direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui
all’allegato IV.
A completamento dalla Direttiva n. 2015/1535 ci sono i seguenti allegati:

I. Elenco indicativo dei servizi non contemplati dall’articolo 1, paragrafo 1, lettera, b), secondo
comma;

II. Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all’articolo 1, paragrafo 4;
III. Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive;

Termini di recepimento nel diritto interno;
IV. Tavola di concordanza.
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Direttiva 22 giugno 1998 del Parlamento europeo e del Con-
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nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e
delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. 
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Progettazione ecocompatibile
apparecchi per il riscaldamento
degli ambienti

Pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea tre regolamenti UE che apportano significative
novità in materia di progettazione ecocompatibile di caldaie, stufe a biomassa e pannelli solari termici.
In particolare, i nuovi regolamenti riguardano le modalità per la progettazione ecocompatibile degli
apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido (Regolamento UE
n. 2015/1185), degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale (Regolamento UE
n. 2015/1188) e delle caldaie a combustibile solido (Regolamento UE n. 2015/1189).
I tre nuovi regolamenti emanati insieme ai Regolamenti n. 2015/1186 e n. 2015/1187 concernenti la
loro etichettatura energetica, si prefissano comunque di rimanere il più possibile aderenti al sistema di
etichettatura energetica per le caldaie e gli apparecchi per il riscaldamento che usano combustibili
diversi da quelli solidi, presentando l’ormai nota scala A-G per i diversi tipi di caldaie a combustibile
solido, le cui classi più alte sono A+, A++ e A+++.

APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D’AMBIENTE LOCALE A COMBUSTIBILE SOLIDO

Il Regolamento (UE) n. 2015/1185, entrato in vigore il 10 agosto 2015, recante modalità di appli-
cazione della Direttiva n. 2009/125/CE (1), stabilisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile
relative alla commercializzazione e alla messa in funzione di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente
locale a combustibile solido aventi una potenza termica nominale ≤ 50 kW, valide a decorrere dal 1o

gennaio 2022.
Il Regolamento non si applica a tutti gli apparecchi elencati al punto 2 dell’art. 1 (come stufe per sauna,
prodotti di riscaldamento ad aria, agli apparecchi la cui potenza termica diretta, alla potenza termica
nominale, sia inferiore al 6% della potenza termica diretta e indiretta combinata, agli apparecchi pre-
visti unicamente per ambienti esterni e a quelli previsti solo per la combustione di biomassa non
legnosa).
Il Regolamento definisce le specifiche per la progettazione ecocompatibile e il relativo calendario, non-
ché la relativa valutazione di conformità e le procedure per la verifica e la sorveglianza del mercato. 
La Commissione riesaminerà il presente regolamento alla luce del progresso tecnologico e presenterà
i relativi risultati al forum consultivo entro il 1o gennaio 2024. In particolare, il riesame valuterà:

— se è opportuno fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto
riguarda l’efficienza energetica e le emissioni di particolato (PM), di composti gassosi organici
(OGC), di monossido di carbonio (CO) e di ossidi di azoto (NOx),

— se è necessario modificare le tolleranze applicabili alla verifica.
Inoltre, la Commissione europea riesaminerà l’opportunità di introdurre la certificazione da parte di
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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].
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terzi per gli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido e presenterà i rela-
tivi risultati al forum consultivo entro il 22 agosto 2018.
Le disposizioni transitorie danno la possibilità agli Stati membri di consentire, fino al 1° gennaio 2022,
la commercializzazione e la messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a
combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali in vigore in materia di efficienza energetica sta-
gionale del riscaldamento d’ambiente e in materia di emissioni di particolato, di composti gassosi
organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.
In calce al Regolamento n. 2015/1185 vengono riportati una serie di allegati:

I. Definizioni applicabili agli allegati da II a V;
II. Specifiche per la progettazione ecocompatibile dell’efficienza energetica stagionale del riscal-

damento d’ambiente, e requisiti per la progettazione ecocompatibile delle emissioni, nonché
le informazioni obbligatorie da fornire sul prodotto;

III. Misurazioni e calcoli;
IV. Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato;
V. Parametri di riferimento indicativi.

APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO D’AMBIENTE LOCALE PER USO DOMESTICO

Il Regolamento (UE) n. 2015/1188, entrato in vigore il 10 agosto 2015, anch’esso recante modalità
di applicazione della Direttiva n. 2009/125/CE, stabilisce le specifiche di progettazione relative alla com-
mercializzazione e alla messa in servizio degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale per
uso domestico aventi potenza termica nominale pari o inferiore a 50 kW, e degli apparecchi per il riscal-
damento d’ambiente locale per uso commerciale aventi potenza termica nominale del prodotto o di
un singolo segmento pari o inferiore a 120 kW, valide a decorrere dal 1° gennaio 2018.
Nell’Unione europea, il consumo energetico annuo degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente
locale è stimato a 1.630 PJ (39,0 Mtep) nel 2020, corrispondente a 71,6 Mt di emissioni di CO2. Le
emissioni annue di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale sono
state stimate a 5,6 kt di ossidi di zolfo (SOx) equivalenti nel 2010. In conseguenza delle misure speci-
fiche adottate dagli Stati membri e dello sviluppo tecnologico, si prevede che nel 2020 tali emissioni
saranno pari a 4,9 kt di SOx equivalenti. Si stima che, insieme, le specifiche per la progettazione eco-
compatibile del presente regolamento e quelle del regolamento delegato (UE) n. 2015/1186 si
traducano, nel 2020, in un risparmio energetico annuo di circa 157 PJ (3,8 Mtep), con conseguente
riduzione delle emissioni di CO2 di 6,7 Mt. Inoltre viene prevista una riduzione entro il 2020 delle emis-
sioni di SOx equivalenti pari a 0,6 kt/anno.
Il regolamento in questione, dopo aver specificato in quali casi non si applica (ad esempio agli appa-
recchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano per la produzione di calore un ciclo a
compressione di vapore o un ciclo di assorbimento azionato da compressori elettrici o combustibili),
riporta una serie di definizioni aggiuntive tra cui reputiamo utile citare:
«apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale», un apparecchio per il riscaldamento d’ambiente
che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento diretto di calore
in combinazione con il trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere un certo
livello di comfort termico delle persone entro l’ambiente chiuso in cui l’apparecchio è situato; l’appa-
recchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è munito di uno o
più generatori di calore che convertono l’energia elettrica o i combustibili gassosi o liquidi direttamente
in calore, rispettivamente mediante l’effetto Joule o la combustione.
Il presente regolamento, a differenza di quello precedentemente trattato, fissa come termine ultimo
per l’adeguamento alle nuove specifiche il 1o gennaio 2018. Proseguendo vengono riportate le moda-
lità per la valutazione di conformità, e per la procedura di verifica, e viene previsto un riesame entro il
1o gennaio 2019, nel quale verrà valutata:

— l’opportunità di fissare specifiche per la progettazione ecocompatibile più rigorose per quanto
riguarda l’efficienza energetica e le emissioni di ossidi di azoto (NOx);

— la necessità di modificare le tolleranze applicabili alla verifica;
— la validità dei fattori di correzione usati per valutare l’efficienza energetica stagionale del riscal-

damento d’ambiente degli apparecchi;
— l’opportunità di inserire la certificazione da parte di terzi. 



Infine vengono riportati cinque allegati:
I. Definizioni applicabili agli allegati da II a V;
II. Specifiche per la progettazione ecocompatibile dell’efficienza energetica stagionale del riscal-

damento d’ambiente, e requisiti per la progettazione ecocompatibile delle emissioni, nonché
le informazioni obbligatorie da fornire sul prodotto;

III. Misurazioni e calcoli;
IV. Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato;
V. Parametri di riferimento indicativi.

Nell’allegato V sono stati riportati i parametri indicativi degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente
locale che sono risultate più efficienti sul mercato alla data del 10 agosto 2015, giorno dell’entrata in
vigore del regolamento in esame.
I parametri specifici di riferimento per l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente
degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale sono:

a) parametro per l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente degli apparecchi
per il riscaldamento d’ambiente locale a focolare aperto che utilizzano combustibili gassosi o
liquidi: 65%;

b) parametro per l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente degli apparecchi
per il riscaldamento d’ambiente locale a focolare chiuso che utilizzano combustibili gassosi o
liquidi: 88%;

c) parametro per l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente degli apparecchi
per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici: superiore al 39%;

d) parametro per l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente degli apparecchi
per il riscaldamento d’ambiente locale a irraggiamento luminoso: 92%;

e) parametro per l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente degli apparecchi
per il riscaldamento d’ambiente locale a tubo radiante: 88%;

I parametri specifici per le emissioni di ossidi di azoto (NOx) degli apparecchi per il riscaldamento d’am-
biente locale sono:

a) parametro per le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che
utilizzano combustibile gassoso o liquido: 50 mg/kWhinput in base al GCV;

b) parametro per le emissioni di NOx degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a
irraggiamento luminoso e a tubo radiante: 50 mg/kWhinput in base al GCV;

CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO

Il Regolamento (UE) n. 2015/1189 stabilisce le specifiche di progettazione per la commercializzazione
e la messa in servizio di caldaie a combustibile solido aventi una potenza termica massima pari a 500
kW, comprese quelle integrate in insiemi composti da una caldaia a combustibile solido, apparecchi di
riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e i dispositivi solari, valide a
decorrere dal 1° gennaio 2020. Comunque, esso non si applica:

a) alle caldaie che generano calore solo per la produzione di acqua calda potabile o a fini sanitari;
b) alle caldaie per il riscaldamento e la distribuzione di vettori gassosi per il trasferimento del calore

quali vapore o aria;
c) alle caldaie di cogenerazione per il riscaldamento d’ambiente aventi una potenza elettrica mas-

sima pari o superiore a 50 kW;
d) alle caldaie a biomassa non legnosa.

Proseguendo vengono riportate una serie di definizioni che vanno ad integrare quelle della Direttiva
n. 2009/125/CE, tra cui quella di: «caldaia a combustibile solido», un dispositivo munito di uno o più
generatori di calore a combustibile solido che fornisce calore a un impianto di riscaldamento centra-
lizzato ad acqua per raggiungere e mantenere a un livello desiderato la temperatura interna di uno o
più ambienti chiusi, con una dispersione di calore dell’ambiente circostante non superiore al 6 % della
potenza termica nominale.
Le specifiche per la progettazione ecocompatibile delle caldaie a combustibile solido sono definite nel
dettaglio nell’allegato II. 

Primo piano

BLT delle Comunità Europee 3/2015 — 151



A partire dal 1o gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido devono soddisfare i requisiti stabiliti ai
paragrafi 1 e 2 del suddetto allegato. 
L’allegato III riporta invece i metodi e le formule per il calcolo delle specifiche di progettazione.
Per quanto riguarda le caldaie a combustibile solido, la Commissione ha rilevato che le vendite di questi
prodotti sono ancora consistenti, soprattutto per via del costo generalmente più contenuto rispetto
alle caldaie di maggiore efficienza, ed è quindi necessario apportare nuove norme per questa classe di
prodotti. Il consumo energetico annuo delle caldaie a combustibile solido è stimato pari a 530 petajoule
(«PJ») (circa 12,7 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio «Mtep») nel 2030, mentre le emissioni
annuali sono stimate pari a 25 chilotonnellate («kt») di particolato, 25 kt di composti organici gassosi
e 292 kt di monossido di carbonio nel 2030. Si stima che le emissioni di ossidi di azoto aumenteranno
a causa di una potenziale nuova progettazione intesa a realizzare una maggior efficienza energetica
con meno emissioni organiche. Lo studio preparatorio dimostra che è possibile ridurre in misura signi-
ficativa il consumo energetico in fase di utilizzo di tali prodotti, mentre non identifica come significative
le emissioni di diossina e furani. Si stima anche che nel 2030 l’effetto combinato delle nuove specifiche
di progettazione ecocompatibile e del Regolamento (UE) n. 2015/1187 potrà generare un risparmio
energetico annuo di circa 18 PJ (circa 0,4 Mtep), congiuntamente a una riduzione delle relative emis-
sioni di CO2 pari a circa 0,2 Mt nonché una riduzione di 10 kt di particolato, 14 kt di composti organici
gassosi e 130 kt di monossido di carbonio.
Il regolamento in commento prosegue riportando i riferimenti per la valutazione di conformità, defi-
nendo le modalità per la verifica ai fini di sorveglianza del mercato, e stabilendo che verrà effettuato
un riesame dello stesso entro il 1o gennaio 2022. 
Gli Stati membri possono consentire fino al 1o gennaio 2020 la commercializzazione e la messa in ser-
vizio di caldaie a combustibile solido conformi alle disposizioni nazionali vigenti relative all’efficienza
energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente nonché alle emissioni di particolato, di composti
organici gassosi, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto.
Per completezza elenchiamo gli allegati riportati in calce:

I. Definizioni applicabili agli allegati da II a V;
II. Specifiche in materia di progettazione ecocompatibile;
III. Misurazioni e calcoli;
IV. Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato;
V. Parametri di riferimento indicativi relativi alla migliore tecnologia disponibile sul mercato per le

caldaie a combustibile solido al momento dell’entrata in vigore del regolamento.
Meritano di essere messe in evidenza le specifiche in materia di progettazione ecocompatibile riportate
nell’allegato II. Esse stabiliscono che dal 1o gennaio 2020 le caldaie a combustibile solido devono sod-
disfare le seguenti specifiche:

a) l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente delle caldaie aventi una potenza
termica nominale massima di 20 kW non può essere inferiore al 75 %;

b) l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente delle caldaie aventi una potenza
termica nominale superiore a 20 kW non può essere inferiore al 77 %;

c) le emissioni stagionali di particolato da riscaldamento d’ambiente non superano 40 mg/m3 per
le caldaie ad alimentazione automatica e 60 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione manuale;

d) le emissioni stagionali di composti gassosi organici da riscaldamento d’ambiente non superano
20 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione automatica e 30 mg/m3 per le caldaie ad alimenta-
zione manuale;

e) le emissioni stagionali di monossido di carbonio da riscaldamento d’ambiente non superano
500 mg/m3 per le caldaie ad alimentazione automatica e 700 mg/m3 per le caldaie ad alimen-
tazione manuale;

f) le emissioni stagionali di ossidi di azoto da riscaldamento d’ambiente, espresse in diossidi di
azoto, non superano 200 mg/m3 per le caldaie a biomassa e 350 mg/m3 per le caldaie a com-
bustibile fossile.

Tali specifiche devono essere soddisfatte con il combustibile preferito e con ogni altro combustibile ido-
neo alla caldaia a combustibile solido.
In riferimento alle specifiche relative alle informazioni di prodotto il regolamento stabilisce che dal 1o

gennaio 2020 si devono comunicare le seguenti informazioni di prodotto sulle caldaie a combustibile
solido:
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a) nel manuale d’istruzioni destinato agli installatori e agli utilizzatori finali nonché sui siti web a
libero accesso dei fabbricanti, dei loro rappresentanti autorizzati e degli importatori:
1. le informazioni presentate alla tabella 1, con i relativi parametri tecnici misurati e calcolati a

norma dell’allegato III e l’indicazione del numero dei dati significativi nella tabella;
2. eventuali precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell’installazione

o della manutenzione della caldaia a combustibile solido;
3. istruzioni sulle modalità corrette per far funzionare la caldaia a combustibile solido e sui

requisiti di qualità relativi al combustibile preferito e ad altri combustibili idonei;
4. per i generatori di calore a combustibile solido progettati per le caldaie a combustibile solido

e gli alloggiamenti per caldaie a combustibile solido destinati a essere attrezzati con i gene-
ratori precitati, le loro caratteristiche e le condizioni di montaggio che contribuiscono al
rispetto delle specifiche per la progettazione ecocompatibile applicabili alle caldaie a com-
bustibile solido e, se necessario, l’elenco delle combinazioni raccomandate dal fabbricante;

b) in una sezione riservata ai professionisti sui siti web a libero accesso dei fabbricanti, dei loro
rappresentanti autorizzati e degli importatori, informazioni utili per lo smontaggio, il riciclaggio
e lo smaltimento a fine vita;

c) ai fini della valutazione di conformità di cui all’articolo 4, nella documentazione tecnica devono
essere riportate:
1. le informazioni di cui alle lettere a) e b);
2. se del caso, un elenco di tutti i modelli equivalenti;
3. se il combustibile preferito o altro combustibile idoneo è altra biomassa legnosa, altra bio-

massa non legnosa, altri combustibili fossili o altre miscele di biomassa e combustibili fossili
ex tabella 1, una descrizione del combustibile sufficiente a garantirne l’individuazione uni-
voca nonché le norme o le specifiche tecniche del combustibile, compresi il tenore di umidità
e il contenuto di ceneri misurati, e nel caso degli altri combustibili fossili e delle altre miscele
di biomassa e combustibili fossili anche il contenuto volatile del combustibile;

d) la potenza elettrica, apposta in modo indelebile sulla caldaia di cogenerazione a combustibile
solido.

Le informazioni di cui alla lettera c) possono essere unite alla documentazione tecnica fornita in riferi-
mento alla Direttiva n. 2010/30/UE.

Si tenga comunque presente che nell’allegato V sono stati riportati i parametri di riferimento indicativi
relativi alla migliore tecnologia disponibile sul mercato per le caldaie a combustibile solido al 10 agosto
2015, giorno dell’entrata in vigore del regolamento. Essi sono:

1. per quanto riguarda l’efficienza energetica stagionale del riscaldamento d’ambiente: 96% per
le caldaie di cogenerazione a combustibile solido, 90 % per le caldaie a condensazione e 84%
per le caldaie a combustibili solidi diversi;

2. per le emissioni stagionali da riscaldamento di ambiente:
a) 2 mg/m3 per il particolato per le caldaie a biomassa; 10 mg/m3 per le caldaie a combustibili

fossili;
b) 1 mg/m3 per i composti gassosi organici;
c) 6 mg/m3 per il monossido di carbonio;
d) 97 mg/m3 per gli ossidi di azoto per le caldaie a biomassa; 170 mg/m3 per le caldaie a com-

bustibili fossili.
Al 10 agosto 2015 non è stata identificata alcuna caldaia a combustibile solido in grado di soddisfare
tutti i valori di cui ai punti 1 e 2 ma che esistono diverse caldaie che soddisfano uno o più di tali valori.
I parametri di riferimento di cui al punto 1 e al punto 2, lettere da a) a d), non significano necessaria-
mente che una combinazione di tali valori sia realizzabile per una data caldaia a combustibile solido.
Un esempio di buona combinazione è un modello esistente con un’efficienza energetica stagionale
del riscaldamento d’ambiente pari all’81 % e, per quanto riguarda le emissioni stagionali da riscalda-
mento di ambiente, emissioni di particolato pari a 7 mg/m3, di composti gassosi organici pari a 2
mg/m3, di monossido di carbonio pari a 6 mg/m3 e di ossidi di azoto pari a 120 mg/m3.
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Promozione dei carburanti 
da fonti rinnovabili 
(Direttiva UE 1513/2015)

Pubblicata in GUUE la Direttiva (UE) n. 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 set-
tembre 2015, che apporta sostanziali modifiche alla Direttiva n. 98/70/CE (1), relativa agli standard di
qualità della benzina e del combustibile diesel, e alla Direttiva n. 2009/28/CE (2) sulla promozione e
l’incentivazione dell’uso di energia proveniente da fonti rinnovabili.
L’obiettivo principale della Direttiva n. 2015/1513 è quello di garantire un mercato unico per i carbu-
ranti destinati ai trasporti stradali e alle macchine mobili non stradali, nonché di assicurare il rispetto
dei livelli minimi di protezione dell’ambiente previsti nell’uso di tali carburanti. Gli Stati membri
dovranno adeguarsi alle modifiche introdotte, con atti normativi di recepimento, entro il 10 settembre
2017.
Ricordiamo che la Direttiva n. 2009/28/CE ha fissato i criteri di sostenibilità e di qualità che i biocarbu-
ranti e i bioliquidi devono rispettare per essere conteggiati ai fini degli obiettivi fissati da tale direttiva
e per poter essere inseriti nei regimi di sostegno pubblico. Ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, della
Direttiva n. 2009/28/CE infatti, ciascuno Stato membro deve assicurare che nel 2020 la quota di energia
da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto sia pari ad almeno il 10% del consumo finale di ener-
gia nei trasporti in tale Stato. La miscelazione dei biocarburanti è uno dei metodi di cui gli Stati membri
dispongono per conseguire tale obiettivo e si prevede che esso risulterà il più vantaggioso e significa-
tivo. Tali criteri di sostenibilità comprendono tra l’altro i requisiti relativi alla minimizzazione delle
emissioni di gas a effetto serra che le fonti di energia devono soddisfare rispetto ai combustibili fossili
tradizionali. Per questi ultimi gli analoghi criteri ecologici vengono stabiliti dall’ormai nota Direttiva n.
98/70/CE.
Ora con la nuova Direttiva la Commissione vuole incentivare gli Stati membri affinché prestino la dovuta
attenzione al principio della gerarchia dei rifiuti, affinché gli incentivi a utilizzare tali materie prime per
i biocarburanti non contrastino gli sforzi volti a ridurre i rifiuti e ad aumentare il riciclaggio e l’uso effi-
ciente e sostenibile delle risorse disponibili.
Basandosi sulle stime della domanda di biocarburanti fornite dagli Stati membri e alle previsioni delle
emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei terreni per le diverse materie prime
del biocarburante, è probabile che le emissioni legate al cambiamento indiretto della destinazione dei
terreni siano tutt’altro che trascurabili e che possano vanificare le riduzioni delle emissioni di gas a
effetto serra legate ai singoli carburanti. Ciò potrebbe avvenire perché ci si attende che nel 2020 quasi
l’intera produzione di biocarburante deriverà da colture che sfruttano superfici che potrebbero essere
utilizzate per soddisfare il mercato alimentare e dei mangimi. Al fine di ridurre tali emissioni, la nuova
direttiva effettua una distinzione tra gruppi di colture quali le colture oleaginose, le piante da zucchero
e cerealicole e altre colture amidacee. 
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(GUUE 5-6-2009, n. L 140) [EuroBLT n. 3-2009, pag. 431].



Inoltre essa promuove la ricerca e lo sviluppo sui nuovi biocarburanti avanzati, come quelli prodotti
da rifiuti e alghe, che non concorrono in maniera diretta allo sfruttamento di terreni agricoli con le col-
ture destinate alla produzione alimentare e di mangimi, nonché esamina l’impatto dei diversi gruppi
di colture sul cambiamento, sia diretto che indiretto, della destinazione dei terreni. Ciascuno Stato
membro dove promuovere il consumo di biocarburanti avanzati e cercare di raggiungere un livello
minimo di consumo di biocarburanti avanzati nel proprio territorio, fissando un obiettivo nazionale
giuridicamente non vincolante per conseguire, come precedentemente accennato, che la quota di
energia da fonti rinnovabili in tutte le forme di trasporto nel 2020 sia almeno pari al 10 % del consumo
finale di energia nei trasporti in tale Stato membro. 
I piani degli Stati membri per il conseguimento dei loro obiettivi nazionali devono essere resi pubblici,
al fine di accrescere la trasparenza e la prevedibilità per il mercato.
Tra gli altri argomenti, la Direttiva (UE) n. 2015/1513 pone la sua attenzione sull’uso dell’elettricità
quale strumento di alimentazione per il settore dei trasporti. Se infatti si incentiverà la produzione di
elettricità da fonti rinnovabili e verranno promosse misure per migliorare l’efficienza energetica e il
risparmio, questa fonte di alimentazione potrà contribuire notevolmente alla diminuzione delle emis-
sioni di CO2. È inoltre opportuno che vengano incrementati i fattori di moltiplicazione per il calcolo del
contributo dell’elettricità da fonti rinnovabili consumata dal trasporto ferroviario elettrificato e dai vei-
coli elettrici stradali, in modo da favorirne la diffusione e la penetrazione sul mercato.
Altro argomento di rilievo del testo in commento è la necessità di adeguare le regole tecniche onde
utilizzare valori standard che garantiscano parità di trattamento ai produttori, indipendentemente da
quale sia il luogo di produzione. 
Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una rela-
zione contenente una valutazione della disponibilità sul mercato dell’Unione entro il 2020 dei
quantitativi necessari di biocarburanti economicamente vantaggiosi prodotti con materie prime che
non utilizzano terreni o provenienti da colture non alimentari, del loro impatto ambientale, economico
e sociale, compresa l’eventuale necessità di criteri aggiuntivi per assicurarne la sostenibilità, e delle
migliori conoscenze scientifiche disponibili sulle emissioni di gas a effetto serra associate al cambia-
mento indiretto della destinazione dei terreni e derivanti dalla produzione di biocarburanti e bioliquidi.
Per le modifiche di dettaglio della Direttiva n. 98/70/CE e n. 2009/28/CE  si vedano i due allegati:

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE594
Dir. UE 09/09/2015,
n. 1513

DIRETTIVA (UE) 2015/1513 DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 9 settembre 2015 che modifica la direttiva
98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile
diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso del-
l'energia da fonti rinnovabili. 

G.U.C.E. L
15/09/2015, n. 239

NE485 
Dir. UE 13/10/1998,
n. 70

DIRETTIVA 98/70/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CON-
SIGLIO del 13 ottobre 1998 relativa alla qualità della benzina
e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva
93/12/CEE del Consiglio. 

G.U.C.E. L
28/12/1998, n. 350

NE11 
Dir. UE 23/04/2009,
n. 28

DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla promozione dell’uso del-
l’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva
abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. 

G.U.C.E. L
05/06/2009, n. 140
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La Legge di delegazione europea 
e la Legge europea 2014 
(L. 114/2015 e L. 115/2015)

LA LEGGE DI DELEGAZIONE EUROPEA 2014 (L. 114/2015)
La legge 9 luglio 2015, n. 114 - pubblicata sulla G.U. 31 luglio 2015, n. 176 - reca delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (cosiddetta
«Legge di delegazione europea 2014») ed è entrata in vigore dal 15 agosto 2015.
La legge di delegazione europea 2014 contiene principi e criteri direttivi per il recepimento di 57 diret-
tive, di cui 1 inserita nell’allegato A e 56 nell’allegato B. All’articolo 1 della nuova legge il Governo
viene delegato ad adottare, secondo le opportune procedure ed in base ai criteri ed ai principi sanciti
dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (1), i decreti legislativi attuativi delle direttive
elencate negli allegati A e B.
In particolare l’allegato B contiene diversi provvedimenti che interessano più da vicino la professione
tecnica, tutti trattati dettagliatamente in precedenti numeri di questa Rassegna, tra i quali in particolare
quelli di seguito segnalati:

— la Direttiva n. 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e di salute relative all’espo-
sizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (Da recepire
entro il 1º luglio 2016: EuroBLT n. 3-2013, pag. 149);

— la Direttiva n. 2013/51/Euratom che stabilisce requisiti per la tutela della salute della popo-
lazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano
(Da recepire entro il 28 novembre 2015: EuroBLT n. 1-2014, pag. 30); 

— la Direttiva n. 2013/55/UE recante modifica della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconosci-
mento delle qualifiche professionali e del Regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla
cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno («Rego-
lamento IMI») (Da recepire entro il 18 gennaio 2016: EuroBLT n. 1-2014, pag. 21); 

— la Direttiva n. 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori
e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l’immissione sul mercato di batterie por-
tatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza
fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio (Da recepire entro il 1º luglio 2015:
EuroBLT n. 1-2014, pag. 33);

— la Direttiva n. 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti (Da recepire entro
il 6 febbraio 2018: EuroBLT n. 1-2014, pag. 23);

— la Direttiva n. 2014/28/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile (Da rece-
pire entro il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 117);

— la Direttiva n. 2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
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(1) Legge 24 dicembre 2012, n. 234. Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione
della normativa e delle politiche dell’Unione europea. (GU Serie Generale n.3 del 4-1-2013) (EuroBLT n. 1-2013,
pag. 31).



relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (Da recepire entro
il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 122);

— la Direttiva n. 2014/31/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non
automatico (Da recepire entro il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 108);

— la Direttiva n. 2014/32/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura (Da recepire entro il 19
aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 109);

— la Direttiva n. 2014/34/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera poten-
zialmente esplosiva (Da recepire entro il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 114);

— la Direttiva n. 2014/35/UE 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 (Da recepire entro il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 2-2014, pag. 116);

— la Direttiva n. 2014/52/UE concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati
progetti pubblici e privati (Da recepire entro il 16 maggio 2017: EuroBLT n. 2-2014, pag. 85); 

— la Direttiva n. 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici (Da rece-
pire entro il 27 novembre 2018: EuroBLT n. 2-2014, pag. 120);

— la Direttiva n. 2014/58/UE relativa a un sistema per la tracciabilità degli articoli pirotecnici (Da
recepire entro il 30 aprile 2015: EuroBLT n. 2-2014, pag. 118); 

— la Direttiva n. 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di
comunicazione elettronica ad alta velocità (Da recepire entro il 1º gennaio 2016: EuroBLT n. 2-
2014, pag. 107); 

— la Direttiva n. 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri
relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (Da recepire entro il
28 febbraio 2015: EuroBLT n. 3-2014, pag. 151);

— la Direttiva n. 2014/87/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare
degli impianti nucleari (Da recepire entro il 15 agosto 2017: EuroBLT n. 3-2014, pag. 180);

— la Direttiva n. 2014/94/UE sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi
(Da recepire entro il 18 novembre 2016: EuroBLT n. 1-2015, pag. 23); 

— la Direttiva n. (UE) 2015/13 recante il campo di portata dei contatori dell’acqua (Da recepire
entro il 19 aprile 2016: EuroBLT n. 1-2015, pag. 55);

— la Direttiva n. (UE) 2015/413 intesa ad agevolare lo scambio transfrontaliero di informazioni
sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale (Da recepire entro il 6 maggio 2015: EuroBLT n.
2-2015).

Infine, oltre all’art. 3 recante la Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti
normativi dell’Unione europea, meritano di essere letti con attenzione i seguenti articoli:

— l’art. 14 recante i principi e criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva n. 2014/52/UE con-
cernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati;

— l’art. 15 recante i criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva n. 2013/51/Euratom che stabi-
lisce requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive
presenti nelle acque destinate al consumo umano; 

— l’art. 16 recante i criteri direttivi per l’attuazione della Direttiva n. 2013/35/UE sulle disposizioni
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (campi elettromagnetici). 

LA LEGGE EUROPEA 2014 (L. 115/2015)
La legge 29 luglio 2015, n. 115 - pubblicata sulla G.U. 3 agosto 2015, n. 178 - apporta significative
disposizioni per l’adeguamento di alcune disposizioni legislative nazionali ai provvedimenti europei
(cosiddetta «Legge europea 2014»), ed è entrata in vigore il 18 agosto 2015. 
In particolare, le nuove disposizioni, riportate in 30 articoli, sono volte a chiudere 14 procedure di
infrazione e 11 casi EU Pilot, oltre a dare attuazione ad una direttiva il cui termine di recepimento è
fissato per l’anno 2016 e a due decisioni del Parlamento europeo e del Consiglio.
Tra le disposizioni che interessano maggiormente si segnalano quelle contenute:

— nell’art. 2, recante disposizioni relative all’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi
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da Paesi terzi. Le nuove disposizioni legislative abrogano una norma nazionale, rimasta finora
inattuata, che subordina l’importazione di prodotti petroliferi finiti liquidi (come ad esempio
benzina, gpl, gasolio) da paesi terzi ad un procedimento autorizzatorio con finalità ambientali.
La sicurezza ambientale delle importazioni di tali prodotti da Paesi terzi sarà infatti coordinata
da una normativa europea, che è al momento in fase di predisposizione. Questa norma chiude
il cosiddetto caso EU pilot 3799/12/TRADE;

— nell’art. 8, recante disposizioni in materia di affidamento di servizi pubblici locali. Esse sta-
biliscono che i servizi affidati senza gara a società quotate in borsa prima del 1° ottobre 2003
o a società da queste controllate (alla medesima data), scadranno alla naturale scadenza del
contratto oppure nel 2020, se nel contratto non è prevista alcuna scadenza. I servizi affidati
senza gara a società quotate in borsa dopo il 1° ottobre 2003 o a società da queste controllate
(dopo la medesima data), scadranno nel 2018. Queste disposizioni sanano le procedure di infra-
zione n. 2012/2050 e 2011/4003;

— nell’art. 16, recante disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri
temporanei o mobili. Queste disposizioni estendono il campo di applicazione delle misure
per la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro previste dal D. Leg.vo n. 81/2008 anche ai lavori
edili o di ingegneria civile che si svolgono all’interno di cantieri temporanei o mobili. Viene can-
cellata la semplificazione per i lavori fino a 10 uomini-giorno introdotta dal decreto cosiddetto
«del Fare» (D.L. 21 giugno 2013, n. 69) al D. Leg.vo n. 81/2008. Inoltre, sono stati ridefiniti i
casi di esclusione dall’ambito di applicazione del D. Leg.vo n. 81/2008 come i lavori relativi a
impianti elettrici, acqua, gas, ecc., che non comportino lavori edili o di ingegneria civile e non
rientrino tra le attività in cui l’attuale normativa ravvisa l’esposizione dei lavoratori a rischi per
la sicurezza o la salute. Queste norme chiudono il Caso EU Pilot 6155/14/EMPL;

— nell’art. 23, recante disposizioni finalizzate al corretto recepimento della Direttiva n. 94/62/CE
sugli imballaggi e rifiuti di imballaggio. In particolare, l’articolo 23 detta una serie di modi-
fiche puntuali alla disciplina degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio contenuta nel titolo II
della parte IV del D. Leg.vo n. 152/2006 (cosiddetto «Codice dell’Ambiente»). Inoltre, per
rispondere alle contestazioni europee, le norme ampliano l’ambito di applicazione della disci-
plina ricomprendendo tutti i produttori o gli utilizzatori di imballaggi o rifiuti di imballaggio.
Inoltre, si modifica il D. Leg.vo n. 152/2006 intervenendo sulla definizione di «riciclaggio orga-
nico». Le nuove norme chiudono il caso EU-Pilot 7334/15/CLIM;

— nell’art. 24, recante disposizioni relative allo stoccaggio geologico di biossido di carbonio.
Le nuove disposizioni prevedendo il divieto di stoccaggio di CO2 in un sito il cui complesso si
estenda al di fuori del territorio degli Stati membri, delle rispettive zone economiche esclusive
e delle rispettive piattaforme continentali. Inoltre, la norma interviene sugli organi di controllo
per rendere più coerenti le prescrizioni di questi e chiarisce che, in caso di contenziosi transfron-
talieri, si applicano le norme dello Stato membro che ha giurisdizione sulla rete di trasporto e
sui siti di stoccaggio a cui è negato l’accesso. Le norme chiudono il Caso EU-Pilot
7334/15/CLIM; 

— nell’art. 25, recante disposizioni relative allo stoccaggio di scorte petrolifere per chiudere la
procedura di infrazione n. 2015/4014;

— nell’art. 26, recante disposizioni per la corretta attuazione del terzo pacchetto energia. In
particolare l’articolo 26 modifica il D.Leg.vo 1º giugno 2011, n. 93 che ha recepito nell’ordina-
mento nazionale il cosiddetto «terzo pacchetto energia», rafforzando i poteri dell’Autorità per
l’energia elettrica e il gas e il sistema idrico e la sua indipendenza dal Ministero dello Sviluppo
economico in materia di: piano decennale di sviluppo della rete elettrica; disciplina del bilan-
ciamento di merito economico; accesso alle infrastrutture transfrontaliere; sanzioni
amministrative pecuniarie; sostituzione del gestore del sistema di trasporto del gas naturale nel
caso di violazione persistente dei propri obblighi. Inoltre, è stata emanata una norma a tutela
dei consumatori che cambiano fornitore di energia elettrica e gas naturale;

— nell’art. 27, recante norme per aumentare la capacità europea di risposta emergenziale nel
settore protezione civile. Le nuove disposizioni regolano la partecipazione dell’Italia al mec-
canismo dell’Unione europea di intervento di protezione civile. Autorizza l’impegno di mezzi
ed esperti del servizio nazionale e autorizza il capo dipartimento della protezione civile ad atti-
vare e coordinare le stesse risorse.
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Progettazione ecocompatibile macchine ed apparecchi 
per la produzione del freddo

Il Regolamento (UE) n. 2015/1095, recante misure di esecuzione della Direttiva n. 2009/125/CE (1)
in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali, degli
abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo, dopo aver chiarito l’ambito di appli-
cazione e dopo aver riportato delle definizioni charificatorie, definisce le specifiche per la loro
progettazione ecocompatibile con il relativo calendario di entrata in vigore. In particolare, per ogni sin-
gola macchina sono state stabilite le specifiche che i produttori devono adottare entro il 1° luglio 2016,
il 1° gennaio 2018, il 1° luglio 2018 ed il 1° luglio 2019. Vengono inoltre definite, nei diversi allegati,
le specifiche modalità per la valutazione di conformità nonché la documentazione tecnica e le relative
informazioni.
Analogamente al regolamento ad esso complementare, ovvero il Regolamento delegato (UE) 
n. 2015/1094 (3), che reca una serie di nuove norme per l’etichettatura energetica degli armadi frigo-
riferi/congelatori professionali, definisce una procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato
e prevede un riesame delle norme stesse entro cinque anni.
Si tenga presente che nel 2012 il consumo annuo di energia elettrica nell’Unione delle unità di con-
densazione, dei chiller di processo e degli armadi refrigerati professionali è stato stimato a 116,5 TWh
(terawattora), il che equivale a 47 Mt di emissioni di CO2. A meno che non vengano attuati interventi
specifici si prevede che il consumo annuo di energia raggiunga 134,5 TWh nel 2020 e 154,5 TWh nel
2030, il che equivale rispettivamente a 54,5 e 62,5 Mt di CO2. Si prevede che l’effetto combinato del
regolamento in esame e del regolamento delegato (UE) 2015/1094 possa produrre un risparmio annuo
del consumo di energia elettrica pari a 6,3 TWh entro il 2020 e a 15,6 TWh entro il 2030 rispetto a
quanto avverrebbe in mancanza di un intervento.

Dodici allegati vanno a completare il testo del nuovo regolamento:
I. Definizioni applicabili agli allegati da II a XII;
II. Specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi refrigerati professionali e degli

abbattitori;

Energia
In questo numero:

> Progettazione ecocompatibile macchine ed apparecchi per la produzione del freddo

> Etichettatura energetica apparecchi per il riscaldamento degli ambienti

> Etichettatura energetica macchine ed apparecchi per la produzione del freddo

> Proroga termine divieto lampade alogene classe D (Regolamento UE 2015/1428)

> Allocazione della capacità e gestione della congestione nel mercato europeo dell’energia
(Regolamento UE 1222/2015)

▼
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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
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del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti (GUUE 18-6-2010, n. L 153) [EuroBLT n. 3-2010, pag. 429].
(3) Regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione, del 5 maggio 2015, che integra la direttiva 2010/30/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori pro-
fessionali (GUUE 8-7-2015, n. L 177).



III. Metodo per il calcolo dell’indice di efficienza energetica degli armadi refrigerati professionali;
IV. Misurazioni e calcoli per gli armadi refrigerati professionali;
V. Specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di condensazione;
VI. Misurazioni e calcoli per le unità di condensazione;
VII. Specifiche per la progettazione ecocompatibile dei chiller di processo;
VIII. Misurazioni e calcoli per i chiller di processo;
IX. Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato per gli armadi refrigerati professio-

nali;
X. Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato per le unità di condensazione;
XI. Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato per i chiller di processo;
XII. Parametri indicativi di cui all’articolo 6.

Al fine di dare dei parametri di riferimento, nell’allegato XII sono stati riportati i parametri indicativi
delle diverse macchine ed apparecchi per la produzione del freddo che sono risultate più efficienti sul
mercato alla data del 28 luglio 2015, giorno dell’entrata in vigore del regolamento in esame.

Per gli armadi refrigerati professionali, in termini di indice di efficienza energetica (IEE), sono i seguenti.

Per le unità di condensazione, in termini di coefficiente di prestazione nominale e di indice di presta-
zione energetica stagionale, sono i seguenti.

Per i chiller di processo in termini di indice di prestazione energetica stagionale sono i seguenti.

Volume netto (litri) Consumo annuo di energia IEE

Verticale per la refrigerazione 600 474,5 29,7

Orizzontale per la refrigerazione 300 547,5 21,4

Verticale per il congelamento 600 1 825 41,2

Orizzontale per il congelamento 200 1 460 41,0

Temperatura di esercizio Capacità nominale PA Coefficiente applicabile Valore del parametro  

Media

0,2 kW ≤ PA ≤ 1 kW COP 1,9   

1 kW < PA ≤ 5 kW COP 2,3

5 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 3,6   

20 kW < PA ≤ 50 kW SEPR 3,5  

Bassa

0,1 kW ≤ PA ≤ 0,4 kW COP 1,0   

0,4 kW < PA ≤ 2 kW COP 1,3   

2 kW < PA ≤ 8 kW SEPR 2,0   

8 kW < PA ≤ 20 kW SEPR 2,0 

Mezzo di trasferimento
termico a lato 
condensatore

Temperatura di esercizio
Capacità nominale 

di raffreddamento PA
Valore SEPR minimo 

Aria

MEDIA
PA ≤ 300 kW 3,4    

PA > 300 kW 3,7   

Bassa
PA ≤ 200 kW 1,9    

PA > 200 kW 1,95  

Acqua

MEDIA
PA ≤ 300 kW 4,3    

PA > 300 kW 4,5   

Bassa
PA ≤ 200 kW 2,3   

PA > 200 kW 2,7
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Etichettatura energetica apparecchi 
per il riscaldamento degli ambienti

Pubblicati due Regolamenti europei concernenti l’etichettatura energetica di apparecchi e insiemi per
il riscaldamento degli ambienti locale: il Regolamento (UE) n. 2015/1186, sull’etichettatura energe-
tica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, e il Regolamento (UE) n. 2015/1187,
recante misure per l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e per gli insiemi di cal-
daia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della
temperatura e dispositivi solari.
Questi apparecchi assorbono una quantità importante di energia nell’Unione europea e pertanto il
margine di riduzione dei consumi energetici è ampio.
Scopo dei due regolamenti è quello di stabilire disposizioni armonizzate in materia di etichettatura e
di informazioni uniformi relative ai prodotti per quanto riguarda l’efficienza energetica in modo da sti-
molare i fabbricanti a migliorare l’efficienza energetica degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente
locale, incoraggiare gli utilizzatori finali ad acquistare prodotti più efficienti sotto il profilo energetico
e contribuire al funzionamento del mercato interno.

Il Regolamento (UE) n. 2015/1186, entrato in vigore il 10 agosto 2015, stabilisce requisiti per l’eti-
chettatura energetica e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari applicabili agli apparecchi
per il riscaldamento d’ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o pari a 50 kW. 
Per comprendere il vasto campo di applicazione del regolamento merita di essere letta con attenzione
la definizione di «apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale», un apparecchio «per il riscalda-
mento d’ambiente che genera calore mediante trasferimento diretto di calore o mediante trasferimento
diretto di calore combinato al trasferimento di calore a un fluido, al fine di raggiungere e mantenere
un certo livello di confort termico delle persone entro lo spazio chiuso in cui l’apparecchio è situato;
l’apparecchio è eventualmente combinato alla produzione di calore per altri ambienti ed è dotato di
uno o più generatori di calore che convertono l’energia elettrica o i combustibili gassosi, liquidi o solidi
direttamente in calore, rispettivamente mediante l’effetto Joule o la combustione». Altrettanto impor-
tante riguarda il campo di esclusione per delimitarne l’applicazione. Esso non si applica:

a) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale elettrici;
b) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale che utilizzano un ciclo a compressione

di vapore o un ciclo di assorbimento per la produzione di calore azionato da compressori elet-
trici o combustibili;

c) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido previsti solo e spe-
cificamente per la combustione di biomassa non legnosa;

d) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale previsti specificamente per scopi diversi
dal riscaldamento di ambienti interni al fine di raggiungere e mantenere un determinato com-
fort termico per le persone grazie alla convezione termica o all’irraggiamento termico;

e) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale previsti solo e specificamente per
ambienti esterni;

f) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale la cui potenza termica diretta, alla
potenza termica nominale, è inferiore al 6% della potenza termica diretta e indiretta combi-
nate;

g) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido che non sono
assemblati in fabbrica o che non sono forniti dal medesimo fabbricante come componenti pre-
fabbricati o parti per assemblaggio sul posto;

h) agli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a irraggiamento luminoso e a tubo radiante;
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(1) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione
del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti (GUUE 18-6-2010, n. L 153) [EuroBLT n. 3-2010, pag. 429].



i) ai prodotti di riscaldamento ad aria;
j) alle stufe per sauna.

Proseguendo, il testo in commento sancisce le responsabilità dei fornitori e il calendario della relativa
entrata in vigore (ovvero la suddivisione degli obblighi in due step, il primo a partire dal 1o gennaio
2018, il secondo dal 1o gennaio 2022). 
In particolare, dal 1° gennaio 2018 il fornitore che immetterà in commercio o metterà in servizio appa-
recchi per il riscaldamento d’ambiente locale diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di
evacuazione o aperti a camino sarà tenuto a garantire che:

a) l’apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale sia corredato di un’etichetta stampata con-
forme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all’allegato III, punto 1, nonché
alle classi di efficienza energetica di cui all’allegato II;

b) un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto
all’allegato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all’allegato II sia messa
a disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente
locale;

c) l’apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come
disposto all’allegato IV;

d) una scheda prodotto elettronica, come disposto all’allegato IV, sia messa a disposizione dei
distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale;

e) la documentazione tecnica di cui all’allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati
membri e alla Commissione;

f) la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente
locale contenente informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo riporti l’indicazione
della classe di efficienza energetica di tale modello;

g) il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscalda-
mento d’ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l’indicazione della
classe di efficienza energetica di tale modello.

Invece a decorrere dal 1° gennaio 2022 i fornitori che immettono in commercio o mettono in servizio
apparecchi per il riscaldamento a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino
sono tenuti a garantire che:

a) l’apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale sia corredato di un’etichetta stampata con-
forme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all’allegato III, punto 1, nonché
alle classi di efficienza energetica di cui all’allegato II;

b) un’etichetta elettronica conforme, per formato e contenuto informativo, a quanto disposto all’al-
legato III, punto 1, nonché alle classi di efficienza energetica di cui all’allegato II sia messa a
disposizione dei distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale;

c) l’apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale sia munito di una scheda prodotto come
disposto all’allegato IV;

d) una scheda prodotto elettronica, come disposto all’allegato IV, sia messa a disposizione dei
distributori per tale modello di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente locale;

e) la documentazione tecnica di cui all’allegato V sia fornita su richiesta alle autorità degli Stati
membri e alla Commissione;

f) la pubblicità relativa ad un modello specifico di apparecchio per il riscaldamento d’ambiente
locale contenente informazioni relative all’energia o indicazioni di prezzo riporti l’indicazione
della classe di efficienza energetica di tale modello;

g) il materiale tecnico promozionale relativo a un modello specifico di apparecchio per il riscalda-
mento d’ambiente locale che ne descrive i parametri tecnici specifici riporti l’indicazione della
classe di efficienza energetica di tale modello.

Vengono altresì definite nel seguito del regolamento le responsabilità dei rivenditori.
Anche questo regolamento, così come quelli analoghi, sarà riesaminato dalla Commissione il 1° gen-
naio 2024.
Si rinvia per maggiori dettagli per quanto riguarda i metodi di misurazione e di calcolo (art. 5) e la pro-
cedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato (art. 6).
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A completare il nuovo regolamento vi sono nove allegati:
I. Definizioni applicabili agli allegati da II a IX;
II. Classi di efficienza energetica;
III. Le etichette;
IV. Scheda prodotto;
V. Documentazione tecnica;
VI. Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda

l’apparecchio esposto, fatta eccezione per Internet;
VII. Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet;
VIII. Misurazioni e calcoli;
IX. Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato.

Il Regolamento (UE) n. 2015/1187, entrato in vigore il 10 agosto 2015, stabilisce requisiti per l’eti-
chettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli insiemi di caldaia a combustibile solido,
apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari,
aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW e agli insiemi di caldaia a combustibile solido
aventi una potenza nominale non superiore a 70 kW. Esso si applica a decorrere dal 1o aprile 2017
(tranne alcune disposizioni si applicano dal 1o luglio 2017).
Per le caldaie a combustibile solido è stata adottata un’etichetta in tutto e per tutto identica a quella
da applicarsi alle altre caldaie e agli altri apparecchi di riscaldamento. L’introduzione avverrà in due fasi:
inizialmente la scala di etichettatura comprenderà le classi da A++ a G e in seguito si aggiungerà un’ul-
teriore classe A+++, al fine di garantire la coerenza con l’approccio seguito per le altre caldaie e gli altri
apparecchi di riscaldamento. 
Nelle nuove norme è annoverato un coefficiente di correzione per la biomassa, al fine di promuovere
sia l’efficienza energetica delle caldaie a biomassa, sia le energie rinnovabili rispetto ai combustibili fos-
sili (aspetto non contemplato dall’approccio applicabile ad altri apparecchi di riscaldamento a
combustibili fossili). Se una caldaia a combustibile solido si basa sull’utilizzo di diversi combustibili solidi,
la classificazione riportata sull’etichetta è determinata dal combustibile per il quale la caldaia è stata
ottimizzata. Poiché le caldaie a combustibile solido vengono spesso commercializzate in insiemi com-
prendenti altri prodotti di riscaldamento, come dispositivi solari e dispositivi di controllo della
temperatura, viene introdotta un’etichetta d’insieme e un calcolo sulla scheda tecnica, al fine di fornire
all’utilizzatore finale informazioni sull’efficienza complessiva dell’insieme dei prodotti utilizzati, perse-
guendo per quanto possibile i principi di trasparenza e chiarezza delle informazioni fornite. Il fornitore
e il rivenditore possono elaborare l’etichetta e la scheda per l’insieme. L’etichetta per l’insieme è basata
sulle classi di efficienza da G a A+++, rispecchiando così l’efficienza energetica potenzialmente supe-
riore di tali insiemi.

La nuova normativa, dopo aver delineato il proprio ambito di applicazione e dopo aver elencato una
serie di definizioni atte a comprenderne meglio il contenuto (analoghe a quelle del Regolamento n.
2015/1189), stabilisce una serie di responsabilità per i fornitori secondo un ben determinato calendario.
L’applicazione delle nuove norme avverrà infatti gradualmente con una scadenza intermedia fissata
per il 1o aprile 2017 e il 26 settembre 2019.
Successivamente vengono stabilite anche le responsabilità dei distributori.

I. A completare il nuovo regolamento vi sono dieci allegati:
II. Definizioni applicabili agli allegati da II a X;
III. Classi di efficienza energetica;
IV. Le etichette;
V. Scheda prodotto;
VI. Documentazione tecnica;
VII. Informazioni da comunicare in situazioni in cui non è previsto che l’utilizzatore finale veda

l’apparecchio esposto, fatta eccezione per Internet;
VIII. Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o vendita a rate su Internet;
IX. Misurazioni e calcoli;
X. Metodo per calcolare l’indice di efficienza energetica;
XI. Procedura di verifica a fini di sorveglianza del mercato.



Etichettatura energetica macchine ed apparecchi 
per la produzione del freddo

Il Regolamento delegato (UE) n. 2015/1094, del 5 maggio 2015, integrando la Direttiva n. 2010/30/UE
(1), apporta nuove norme per l’etichettatura energetica degli armadi frigoriferi/congelatori professionali.
Il provvedimento, dopo aver delineato il proprio oggetto e l’ambito di applicazione e dopo aver riportato
una lista di definizioni, passa in rassegna le responsabilità dei fornitori e il relativo calendario di entrata
in vigore che avverrà in due step: il primo a partire dal 1° luglio 2016, il secondo dal 1° luglio 2019.
Il successivo articolo 4 definisce invece nello specifico le responsabilità dei distributori, mentre nel pro-
sieguo vengono riportate norme sulle misurazioni e i metodi di calcolo, nonché sulla procedura di
verifica ai fini della sorveglianza del mercato. 
Infine la Commissione si impegna a riesaminare le nuove norme alla luce del progresso tecnologico
entro 5 anni dall’entrata in vigore, valutando in particolare:

a) eventuali variazioni significative delle quote di mercato dei diversi tipi di apparecchio;
b) le tolleranze ammesse ai fini della verifica di cui all’allegato X;
c) l’opportunità di introdurre un metodo per determinare il consumo annuo standard di energia

dei frigocongelatori a due porte;
d) l’opportunità di introdurre un metodo riveduto relativo al consumo annuo standard di energia

degli armadi orizzontali.
A completare la nuova normativa vengono riportati dieci allegati:

I. Definizioni applicabili agli allegati da II a X;
II. Classi di efficienza energetica;
III. Etichetta 1 - Armadi frigoriferi/congelatori professionali che rientrano nelle classi di efficienza

energetica da A a G;
Etichetta 2 - Armadi frigoriferi/congelatori professionali che rientrano nelle classi di efficienza
energetica da A+++ a G;

IV. Scheda relativa al prodotto;
V. Documentazione tecnica;
VI. Informazioni da comunicare qualora gli utilizzatori finali non possano prendere visione del

prodotto esposto, tranne su Internet;
VII. Informazioni da comunicare in caso di vendita, noleggio o locazione-vendita su Internet;
VIII. Metodo per il calcolo dell’indice di efficienza energetica per gli armadi frigoriferi/congelatori

professionali;
IX. Misurazione e calcolo;
X. Procedura di verifica ai fini della sorveglianza del mercato.
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DIRETTIVA 2010/30/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
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(1) Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l’indicazione
del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all’energia, mediante l’etichettatura ed informazioni
uniformi relative ai prodotti (GUUE 18-6-2010, n. L 153) [EuroBLT n. 3-2010, pag. 429].
(2) 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].



Proroga termine divieto lampade alogene classe D
(Regolamento UE 2015/1428)

La Commissione europea ha pubblicato il Regolamento (UE) n. 2015/1428 che ha lo scopo principale
di accogliere le segnalazioni effettuate dai produttori di lampade alogene, rinviando il termine per la
graduale eliminazione delle lampade alogene di classe energetica D al 1° settembre 2018. 
La Commissione ha dunque reputato necessario elaborare il Regolamento in commento alla luce delle
prove presentate in occasione della revisione del Regolamento (CE) n. 244/2009 (1) sulle lampade non
direzionali per uso domestico. 
Per i produttori interessati non risulta praticabile, sotto il profilo economico, lo sviluppo e la commer-
cializzazione dal 1° settembre 2016 di lampade ad alogeni a tensione di rete che raggiungano il limite
fissato per la fase 6 alla tabella 1 del Regolamento (CE) n. 244/2009 per quanto attiene alla potenza
nominale massima per un dato flusso luminoso nominale. Una valutazione degli sviluppi previsti delle
tecnologie di illuminazione a maggiore efficienza energetica ha indicato che una data più appropriata
per l’introduzione di tale limite risulta essere il 1° settembre 2018.
La revisione del Regolamento (CE) n. 244/2009 ha inoltre evidenziato la necessità di aggiornare e chia-
rire la definizione di «lampade per usi speciali», al fine di ridurre l’uso di tali lampade nelle applicazioni
di illuminazione generale e di adeguare le specifiche agli sviluppi tecnologici. Le nuove prescrizioni nor-
mative dovrebbero agevolare ulteriormente l’uso delle soluzioni più efficienti sotto il profilo energetico
per una data applicazione speciale. Viene inoltre aggiornata la definizione di «lampada ad alogeni al
tungsteno».
Il nuovo Regolamento, oltre ad apportare le modifiche già esposte, modifica direttamente l’allegato III
del Regolamento (CE) n. 245/2009 (2) (lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a
scarica ad alta intensità ed alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali
lampade), che si occupa essenzialmente dell’energia in fase di utilizzo e del contenuto in mercurio delle
lampade. Si va quindi a modificare il campo d’applicazione dei requisiti in materia di prestazione del
prodotto per renderlo coerente con quello principale del Regolamento.
L’ambito delle modifiche introdotte ha reso necessario modificare anche il Regolamento (UE) 
n. 1194/2012 della Commissione (3), che attiene alla definizione e ai requisiti in materia di informazioni
dei prodotti per usi speciali. Con queste modifiche si semplifica la verifica della conformità con le pre-
scrizioni normative per i produttori e i fornitori, nonché si favorisce una sorveglianza del mercato
efficace da parte delle autorità nazionali.
Il Regolamento n. 2015/1428, che entrerà in vigore il 27 febbraio 2016, riporta i seguenti allegati:

I. Modifica dell’allegato III del Regolamento (CE) n. 245/2009: introduzione di specifiche sui fattori
di mantenimento del flusso luminoso e fattori di sopravvivenza per lampade a sodio ad alta
pressione (seconda fase) e per le lampade ad alogenuri metallici (terza fase);

II. Modifiche degli allegati I, III e IV del Regolamento (UE) n. 1194/2012.
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(1) Regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile
delle lampade non direzionali per uso domestico (GUUE 24-3-2009, n. L 76) [EuroBLT n.2-2009, pag. 281].
(2) Regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della
direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione
ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori
e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade, e che abroga la direttiva 2000/55/CE del Par-
lamento europeo e del Consiglio (GUUE 24-3-2009, n. L 76) [EuroBLT n. 2-2009, pag. 281 e EuroBLT n. 2/2010,
pag. 223].
(3) Regolamento (UE) n. 1194/2012 della Commissione, del 12 dicembre 2012, recante modalità di applicazione
della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione
ecocompatibile delle lampade direzionali, delle lampade con diodi a emissione luminosa e delle pertinenti apparec-
chiature (GUUE 14-12-2012, n. L 342) [EuroBLT n. 1-2013, pag. 49].



Allocazione della capacità e gestione della congestione nel
mercato europeo dell’energia (Regolamento UE 1222/2015)

Il Regolamento (UE) n. 2015/1222 della Commissione, del 24 luglio 2015, stabilisce orientamenti
dettagliati in materia di allocazione della capacità interzonale e di gestione della congestione relativa-
mente ai mercati del giorno prima e infragiornaliero di tutti i sistemi di trasmissione e a tutte le
interconnessioni nell’Unione europea, compresi i requisiti per l’adozione di metodologie comuni per
determinare i volumi di capacità disponibili simultaneamente fra zone di offerta, i criteri per valutare
l’efficienza nonché un processo di riesame per definire le zone di offerta. Esso è entrato in vigore il 14
agosto 2015.
Il nuovo regolamento stabilisce quindi norme armonizzate per un coupling unico del giorno prima (1)
e infragiornaliero (2), col fine di instaurare un quadro giuridico chiaro per un sistema moderno, effi-
ciente e trasparente di allocazione della capacità e di gestione della congestione, in grado di facilitare
gli scambi di energia elettrica sul territorio dell’Unione europea, di consentire un uso più efficiente e
intelligente della rete e incentivare la concorrenza, a vantaggio dei consumatori e di integrare e soste-
nere l’uso di fonti rinnovabili nella rete energetica.
Qualora in uno Stato siano presenti più gestori dei sistemi di trasmissione, il presente regolamento si
applica a ciascuno di essi.
Il regolamento in commento analizza nel dettaglio i rapporti tra gli Stati membri e la Svizzera per
quanto riguarda la sua attuazione. Il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero dell’Unione
possono essere aperti ai gestori del market coupling (MCO) e ai gestori dei sistemi di trasmissione (Tran-
smission System Operators, TSO) che operano in Svizzera, a condizione che la legge nazionale di tale
paese attui le principali disposizioni della legislazione dell’UE relativa al mercato dell’energia elettrica
e che esista un accordo intergovernativo sulla cooperazione in materia fra l’UE e la Svizzera. Ne con-
segue che la partecipazione della Svizzera al coupling unico del giorno prima e infragiornaliero viene
decisa dalla Commissione sulla base di un parere dell’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazio-
nali dell’energia (nel seguito Agenzia). I diritti e le responsabilità dei Nominated Electricity Market
Operators (NEMO) e dei TSO svizzeri partecipanti al coupling unico del giorno prima sono coerenti con
i diritti e le responsabilità dei NEMO e dei TSO attivi nell’Unione, onde consentire un buon funziona-
mento dei sistemi di coupling del giorno prima e infragiornaliero attuati a livello unionale e condizioni
di parità per tutte le parti interessate.

Per attuare il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero è necessario che i TSO calcolino in
modo coordinato la capacità transfrontaliera disponibile. A tal fine, è necessario che i TSO stabiliscano
un modello comune di rete che comprenda stime orarie di generazione, carico e stato della rete. La
capacità disponibile è di norma calcolata con il cosiddetto metodo di calcolo basato sul flusso, che
tiene conto del fatto che l’energia elettrica può fluire attraverso percorsi diversi e che ottimizza la capa-
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(1) Il «coupling unico del giorno prima», è il processo di aste in cui gli ordini raccolti sono abbinati e la capacità
interzonale è allocata simultaneamente per diverse zone di offerta nel mercato del giorno prima.
(2) Il «coupling unico infragiornaliero», è il processo continuo in cui gli ordini raccolti sono abbinati e la capacità
interzonale è allocata simultaneamente per diverse zone di offerta nel mercato infragiornaliero.



cità disponibile su reti altamente interconnesse. La capacità transfrontaliera disponibile dovrebbe rap-
presentare uno degli elementi chiave per l’ulteriore processo di calcolo, in cui tutte le offerte di acquisto
e di vendita nell’Unione europea raccolte dalle borse dell’energia elettrica vengono abbinate, tenendo
conto della capacità transfrontaliera disponibile, in modo ottimale dal punto di vista economico. Il cou-
pling unico del giorno prima e il coupling unico infragiornaliero garantiscono che il flusso dell’energia
vada di norma dalle zone in cui il prezzo è basso verso quelle in cui è alto.

Il Regolamento (UE) n. 2015/1222, dopo aver riportato un elenco di definizioni e aver stabilito che non
si applica ai sistemi di trasmissione insulari non connessi ad altri sistemi di trasmissione mediante inter-
connessioni, individua gli obiettivi della cooperazione in materia di allocazione della capacità e di
gestione della congestione; vengono infatti individuati i seguenti obiettivi strategici:

a) promuovere un’effettiva concorrenza nella generazione, nello scambio e nell’approvvigiona-
mento di energia elettrica;

b) garantire un utilizzo ottimale delle infrastrutture di trasmissione;
c) garantire la sicurezza operativa;
d) ottimizzare il calcolo e l’allocazione della capacità interzonale;
e) garantire un trattamento equo e non discriminatorio dei TSO, dei NEMO, dell’Agenzia, delle

autorità di regolamentazione e degli operatori del mercato;
f) garantire e rafforzare la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni;
g) contribuire al funzionamento efficiente di lungo termine e allo sviluppo del sistema di trasmis-

sione e del settore dell’energia elettrica nell’Unione;
h) soddisfare l’esigenza di una formazione dei prezzi e dei mercati equa e ordinata;
i) creare condizioni paritarie per i NEMO;
j) fornire un accesso non discriminatorio alla capacità interzonale.

L’art. 4 reca norme specifiche per la nomina e la revoca dei NEMO, mentre nel seguito viene specificato
come gestire la nomina dei NEMO in caso di monopolio nazionale legale dei servizi di negoziazione, e
vengono delineati i criteri generali per la nomina dei NEMO. Si specifica anche quali saranno il ruolo e
le mansioni dei NEMO, nonché le mansioni dei TSO relative al coupling unico del giorno prima e infra-
giornaliero. Vengono successivamente specificati i termini per l’adozione delle metodologie che
dovranno elaborare i TSO e i NEMO, delineando nel dettaglio le modalità di gestione quotidiana del
coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, e di partecipazione e consultazione delle parti inte-
ressate. Il regolamento si preoccupa anche di stabilire obblighi di riservatezza riguardanti le informazioni
concernenti il regolamento stesso.

Il Titolo II definisce i requisiti relativi ai termini, alle condizioni e alle metodologie per l’allocazione della
capacità e la gestione della congestione, partendo dallo stabilire gli orizzonti temporali di calcolo della
capacità e passando alle modalità secondo cui dovranno essere determinate le regioni di calcolo della
capacità.
Si prende in analisi dunque la metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico, e
si stabilisce che entro dieci mesi dall’entrata in vigore del regolamento tutti i TSO elaborano congiun-
tamente una proposta di metodologia del modello comune di rete. I TSO dovranno anche elaborare
congiuntamente scenari comuni per ogni orizzonte temporale di calcolo della capacità di cui all’articolo
14, paragrafo 1, lettere a) e b). Questi verranno impiegati per descrivere una specifica situazione pre-
vista per la generazione, il carico e la topologia della rete per il sistema di trasmissione nel modello
comune di rete. Conseguentemente per ogni zona e ogni scenario dovranno essere accordati dei
modelli individuali di rete secondo le modalità di cui all’art. 19. 
La sezione successiva del Titolo II individua le metodologie di calcolo della capacità, introducendo la
metodologia per il calcolo della capacità basato sul flusso, una metodologia relativa al margine ope-
rativo di trasmissione, metodologie relative ai limiti di sicurezza operativa, alle contingenze e ai vincoli
di allocazione, nonché una metodologia relativa ai criteri di cambiamento di generazione (Generation
Shift Keys, GSK). Ulteriori metodologie vengono predisposte per le contromisure nel calcolo della capa-
cità, e per la convalida della capacità interzonale.
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Proseguendo, il nuovo regolamento definisce la struttura del processo di calcolo della capacità. Entro
sei mesi dalla decisione sulla metodologia di comunicazione dei dati sulla generazione e sul carico e
sulla metodologia del modello comune di rete, tutti i TSO organizzano il processo di fusione dei modelli
individuali di rete. Viene dunque delineata la procedura per la creazione di un modello comune di rete,
il metodo per il calcolo regionale della capacità interzonale con relativa convalida e norme sulla comu-
nicazione. 

Entro il 14 agosto 2017 i gestori dei sistemi di trasmissione per l’energia elettrica (Association for foun-
ding European Network of Transmission System Operators for Electricity, ENTSO-E) redigeranno una
relazione sul calcolo e l’allocazione della capacità e la presenteranno all’Agenzia.

Il Capo 2 del Titolo II riporta norme sulla configurazione della zona di offerta, prevedendo un riesame
delle configurazioni esistenti delle zone di offerta, e stabilendo precisi criteri di riesame delle configu-
razioni delle zone di offerta. L’Agenzia valuterà l’efficienza della configurazione esistente delle zone di
offerta ogni tre anni. L’ENTSO-E trasmetterà di conseguenza all’Agenzia la relazione tecnica sulla con-
figurazione esistente delle zone di offerta entro nove mesi dalla richiesta dell’Agenzia.

Il Capo 3 apporta una serie di norme per il ridispacciamento e gli scambi di controflusso: entro sedici
mesi dall’approvazione normativa concernente le «regioni di calcolo della capacità» di cui all’articolo
15, tutti i TSO di ogni regione di calcolo della capacità devono elaborare una proposta di metodologia
comune di ridispacciamento e scambi in controflusso coordinati.

Il Capo 4 è dedicato allo sviluppo di algoritmi ovvero stabilisce che tutti i NEMO saranno tenuti a man-
tenere e applicare un algoritmo di price coupling (3) e un algoritmo di abbinamento delle negoziazioni
in contrattazione continua. Si definiscono poi le procedure per lo sviluppo degli algoritmi con un mec-
canismo apposito di proposte da parte delle varie parti interessate.
L’MCO utilizzerà un algoritmo specifico per abbinare in modo ottimale le offerte di vendita e di acqui-
sto. I risultati del calcolo dovrebbero essere messi a disposizione di tutte le borse dell’energia elettrica
su base non discriminatoria. Sulla base dei risultati del calcolo effettuato dall’MCO, le borse dell’energia
elettrica dovrebbero informare i propri clienti in merito alle offerte di vendita e alle offerte di acquisto
vincitrici. L’energia dovrebbe quindi essere trasferita in tutta la rete, in base ai risultati del calcolo effet-
tuato dall’MCO. Il processo relativo al coupling unico del giorno prima e quello utilizzato per il coupling
unico infragiornaliero sono simili, con la sola differenza che per il coupling infragiornaliero si utilizza
un processo continuo nell’intero arco della giornata e non un calcolo unico come per il coupling del
giorno prima.

Il Capo 5 tratta del coupling unico del giorno prima, stabilendo gli obiettivi specifici dell’algoritmo di
price coupling, attraverso la definizione dei dati di immissione e dei risultati dell’algoritmo. Vengono
fissati quali saranno i prodotti ammessi e il range di prezzi accettabile, e si stabiliscono norme per la
determinazione del prezzo della capacità interzonale del giorno prima, nonché una metodologia di
calcolo degli scambi programmati in esito al coupling unico del giorno prima. La normativa prevede
anche l’adozione di procedure alternative e la possibilità di istaurare accordi relativi a più NEMO in una
zona di offerta e agli interconnettori non gestiti da TSO certificati. Proseguendo viene presentato il pro-
cesso di coupling unico del giorno prima e se ne stabilisce il funzionamento e le modalità per la
comunicazione dei risultati.

Il Capo 6 passa a trattare del coupling unico infragiornaliero, stabilendone obiettivi, condizioni e risul-
tati, e stabilendo una serie di norme analogamente a quanto fatto al precedente capo per il coupling
unico del giorno prima. È prevista anche la possibilità di istaurare degli accordi infragiornalieri transi-
tori.
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(3) L’«algoritmo di price coupling», è l’algoritmo utilizzato nel coupling unico del giorno prima per l’abbinamento
simultaneo degli ordini e l’allocazione delle capacità interzonali.



Il Capo 7 definisce la procedura di compensazione e il regolamento relativo al coupling unico del
giorno prima e infragiornaliero, mentre il Capo 8 fissa l’irrevocabilità della capacità interzonale allocata,
definendo vincoli di allocazione e l’irrevocabilità in caso di forza maggiore o in situazioni di emergenza.

Il Titolo III si occupa delle norme riguardanti i costi, definendo, al Capo 1, una metodologia per la
distribuzione delle rendite di congestione per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero. Al
Capo 2 viene altresì stabilita una metodologia di ripartizione dei costi di ridispacciamento e degli
scambi in controflusso per il coupling unico del giorno prima e infragiornaliero, mentre al Capo 3 viene
prevista una procedura per il recupero dei costi di allocazione della capacità e di gestione delle conge-
stioni, trattando nello specifico i costi di istituzione, modifica e gestione del coupling unico del giorno
prima e infragiornaliero, dei costi di compensazione, e di quelli relativi alla gestione del processo di cal-
colo della capacità coordinata. Molto importante risulta la ripartizione dei costi fra NEMO e TSO nei
diversi Stati membri.

Il Titolo IV definisce la delega di mansioni e i meccanismi di monitoraggio per l’attuazione del coupling
unico del giorno prima e infragiornaliero.
Infine il Titolo V riporta una serie di disposizioni transitorie e finali nonché disposizioni transitorie spe-
cifiche per l’Irlanda e l’Irlanda del Nord.

Fonti collegate
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NE589 
Regolam. Comm. UE
24/07/2015, n. 1222

REGOLAMENTO (UE) 2015/1222 DELLA COMMISSIONE del 24
luglio 2015 che stabilisce orientamenti in materia di alloca-
zione della capacità e di gestione della congestione. 

G.U.C.E. L
25/07/2015, n. 197

NE316
Regolam. UE
13/07/2009, n. 714

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

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

NE303 
Regolam. Comm. UE
14/06/2013, n. 543

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

G.U.C.E. L
15/06/2013, n. 163
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Valutazione della qualità dell’aria ambiente
(Direttiva UE 1480/2015)

La Direttiva (UE) n. 2015/1480 della Commissione, del 28 agosto 2015, apporta nuove disposizioni
relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all’ubicazione dei punti di campionamento
per la valutazione della qualità dell’aria ambiente, recando di conseguenza significative modifiche agli
allegati delle Direttive n. 2004/107/CE (1) e n. 2008/50/CE (2). 
In particolare, gli allegati IV (Obiettivi di qualità dei dati e requisiti riguardanti i modelli di qualità del-
l’aria) e V (Metodo di riferimento per la valutazione delle concentrazioni nell’aria ambiente e dei tassi
di deposizione) della Direttiva n. 2004/107/CE, concernente l’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel
e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente, sono stati modificati come indicato nell’allegato
I della direttiva in commento. 
Con queste modifiche l’allegato IV, recante gli obiettivi di qualità dei dati, viene aggiornato per garan-
tire una maggiore chiarezza, mentre l’allegato V viene aggiornato al fine di rispecchiare l’evoluzione
delle norme in materia e per stabilire i metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni, il
campionamento e l’analisi dell’arsenico, del cadmio, del mercurio, del nickel e degli idrocarburi polici-
clici aromatici nell’aria ambiente.
L’articolo 2 stabilisce invece che l’allegato II della Direttiva in esame modifichi i seguenti allegati della
Direttiva n. 2008/50/CE:

I. Obiettivi di qualità dei dati;
III. Valutazione della qualità dell’aria ambiente e ubicazione dei punti di campionamento per la

misurazione di biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5),
piombo, benzene e monossido di carbonio nell’aria ambiente;

VI. Metodi di riferimento per la valutazione delle concentrazioni di biossido di zolfo, biossido di
azoto e ossidi di azoto, particolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio,
e ozono;

IX. Criteri per calcolare il numero minimo di punti di campionamento per la misurazione in siti
fissi delle concentrazioni di ozono;

Ambiente
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(1) Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l’arsenico, il
cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell’aria ambiente (GUUE 26-1-2005, n. L 23)
[EuroBLT n. 1-2005].
(2) Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa (GUUE 11-6-2008, n. L 152) [EuroBLT n. 3-2008, pag. 394].



In particolare, le modifiche al punto C dell’allegato I chiariscono e completano gli obiettivi della qualità
dei dati tenendo conto dei programmi di garanzia della qualità, organizzati dal Centro comune di
ricerca della Commissione, e introducono l’obbligo di rivedere il sistema di controllo della qualità al
fine di garantire la costante accuratezza degli strumenti di monitoraggio.
Invece, le modifiche ai punti C e D dell’allegato III della Direttiva n. 2008/50/CE definiscono criteri per
l’ubicazione dei punti di campionamento in modo chiaro e completato alla luce dell’esperienza matu-
rata nell’attuazione della stessa direttiva.
Inoltre, le modifiche al punto A dell’allegato VI della Direttiva n. 2008/50/CE stabiliscono il metodo di
riferimento per la misurazione del biossido di zolfo, biossido di azoto e ossidi di azoto, materiale par-
ticolato (PM10 e PM2,5), piombo, benzene, monossido di carbonio e ozono, che tengono conto delle
norme più recenti per il campionamento e la misurazione del materiale particolato nonché dell’espe-
rienza maturata nell’attuazione della stessa direttiva.
Invece, le modifiche all’allegato IX della Direttiva n. 2008/50/CE stabiliscono il numero minimo di punti
di campionamento per le misurazioni in siti fissi delle concentrazioni di ozono.
Infine l’articolo 3 della Direttiva (UE) n. 2015/1480 precisa che le disposizioni contenute nella nuova
Direttiva devono essere lette in combinato disposto con il Regolamento (CE) n. 765/2008 (3), in parti-
colare per quanto riguarda l’accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, e non
introducono alcuna deroga o eccezione al suddetto Regolamento.
Le nuove disposizioni devono essere messe in vigore in tutti gli Stati membri entro il 31 dicembre
2016.

Fonti collegate
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NE562
Dir. Comm. UE
28/08/2015, n. 1480

DIRETTIVA (UE) 2015/1480 DELLA COMMISSIONE del 28 ago-
sto 2015 che modifica vari allegati delle direttive 2004/107/CE
e 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recanti
le disposizioni relative ai metodi di riferimento, alla convalida
dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la
valutazione della qualità dell'aria ambiente. 

G.U.C.E. L
29/08/2015, n. 226

NE117 
Dir. UE 15/12/2004,
n. 107

DIRETTIVA 2004/107/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 15 dicembre 2004 concernente l'arsenico, il
cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aroma-
tici nell'aria ambiente. 

G.U.C.E. L
26/01/2005, n. 23

NE118 
Dir. UE 21/05/2008,
n. 50

DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria
ambiente e per un’aria più pulita in Europa. 

G.U.C.E. L
11/06/2008, n. 152
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(3) 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].



Metodi di valutazione per le stazioni di misurazione 
della qualità dell’aria (D.M. 05/05/2015)

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 5 maggio 2015 che riporta i metodi di valutazione delle sta-
zioni di misurazione della qualità dell’aria di cui all’articolo 6 del D. Leg.vo 13 agosto 2010, n. 155 (1).
In particolare, nell’allegato I del decreto in commento, viene stabilito il metodo di campionamento e
di analisi da applicare in relazione alle concentrazioni di massa totale e per speciazione chimica del
materiale particolato PM10 e PM2.5, mentre l’allegato II reca il metodo di campionamento e di analisi
da applicare in relazione alle concentrazioni degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) diversi dal
benzo(a)pirene.
Andando nel dettaglio, l’allegato I descrive due procedure analitiche per la determinazione delle specie
chimiche presenti nel particolato atmosferico campionato su membrana filtrante, la prima finalizzata
alla determinazione delle specie ioniche solubili in acqua, la seconda alla determinazione della specia-
zione del carbonio tra le forme carbonio organico (OC) e carbonio elementare (EC). Il campionamento
viene effettuato aspirando attraverso la membrana un volume noto di aria mediante i sistemi di cam-
pionamento a basso volume (2,3 m3/h) descritti rispettivamente nella norma UNI EN 12341:2001 e
UNI EN 14907:2005. È inoltre possibile utilizzare sistemi di misura della concentrazione di massa del
particolato basati sull’attenuazione delle radiazioni beta, purché operanti su membrana da 47mm di
diametro, previa dimostrazione dell’equivalenza al metodo di riferimento eseguita in accordo alla
«Guide to the demonstration of equivalence of ambient air monitoring methods - January 2010». La
durata del singolo campionamento è pari a 24 ore. Durante la seconda fase (analisi), le specie ioniche
vengono estratte dalle membrane e sottoposte ad analisi strumentale per cromatografia ionica con
rivelatore a conducibilità elettrica. Per la determinazione di EC ed OC le membrane vengono sottoposte
ad analisi termo-ottica. Questa tecnica di analisi si basa su un processo di volatilizzazione ed ossidazione
dei componenti carboniosi presenti nel campione di particolato atmosferico e sulla quantificazione dei
gas rilasciati, con correzione ottica dell’annerimento dovuto alla pirolisi del OC che si verifica durante
il processo.
La concentrazione di massa del carbonio elementare e del carbonio organico è calcolata secondo la
seguente equazione:

Camb = B a / Vamb

dove:
Camb è la concentrazione di massa del carbonio nell’aria ambiente, espressa in μg/m3

B è il valore di carbonio misurato sulla porzione di membrana analizzata, espressa in μg C/cm2

a è il valore dell’area della superficie campionata della membrana filtrante, espressa in cm2

Vamb è il volume di aria ambiente campionato, espresso in m3 (a temperatura e pressione
ambiente).

Per quanto riguarda l’allegato II, come già accennato, esso descrive una procedura analitica atta alla
determinazione dei seguenti IPA cancerogeni in fase particolata nell’aria ambiente: benz[a]antracene,
benzo[b]fluorantene, benzo[j]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, dibenz[a,h]antracene,
indeno[1,2,3-cd]pirene.
Il metodo è stato redatto sulla base della norma UNI EN 15549:2008 modificata dove necessario per
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(1) D. Leg.vo 13 agosto 2010, n. 155. Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell’aria ambiente
e per un’aria più pulita in Europa. (GU n. 216 del 15-9-2010 - Suppl. Ordinario n. 217) [EuroBLT n. 3-2010, pag.
391].



inserire nella valutazione, oltre al benzo[a]pirene, gli altri sei IPA sopra citati. Il metodo è utilizzabile
nell’ambito dell’applicazione del D. Leg.vo 13 agosto 2010, n. 155.
Le caratteristiche di qualità del metodo di misura descritto sono basate su campionamenti di polveri
sospese protratti per 24 h. Il metodo è costituito da una sequenza di più azioni principali, che com-
prendono: 

a) la raccolta degli IPA atmosferici come parte delle polveri toraciche (PM10), applicando sistemi
che soddisfino i requisiti della norma UNI EN 12341:2001; 

b) l’estrazione del campione dal substrato;
c) l’analisi chimica strumentale operata per cromatografia liquida ad alta pressione accoppiata alla

rivelazione per fluorescenza (HPLC-FLD) oppure per gascromatografia capillare accoppiata alla
spettrometria di massa (GC-MSD).

Tra le azioni b) e c) è spesso operata, in special modo per l’analisi strumentale condotta per GC-MSD,
la purificazione dell’estratto organico, per eliminare la gran parte degli interferenti analitici.
Il metodo è applicabile per misure di IPA le cui concentrazioni ricadano in un campo compreso tra
~0,02 μg/m3 e ~20 μg/m3. Il limite inferiore del campo d’applicazione dipende dalle condizioni speri-
mentali di campo e di laboratorio (ad esempio, flusso d’aspirazione del campionatore di polveri, risposta
strumentale dello strumento analitico, intensità del rapporto segnale/rumore, intensità dei segnali di
bianco-filtro di laboratorio) che vanno quindi prese in considerazione.
Nel seguito dell’allegato vengono specificati i requisiti del metodo, gli strumenti e i materiali da utiliz-
zare per l’analisi chimica, la metodologia di campionamento delle polveri PM10, e la relativa
preparazione del campione, nonché viene definita nel dettaglio la procedura di analisi chimica stru-
mentale, la quantificazione dei risultati, il controllo di qualità, la determinazione dell’incertezza di
misura, e viene stabilito come trattare le interferenze.
La presentazione dei risultati conterrà almeno le seguenti informazioni:

— il riferimento al metodo e alla normativa europea riferimento UNI EN 15549:2008, da cui esso
è stato adattato,

— l’identificazione completa del campione,
— il tipo di campionatore impiegato per le polveri sospese (e d’impattore inerziale),
— la descrizione del luogo di prelievo del campione,
— il tempo di campionamento (data e ora d’inizio e fine, durata),
— il volume d’aria aspirata,
— la pressione barometrica e temperature ambientale (valori medi),
— il tipo di filtro,
— il risultato dell’analisi, espresso in μg/m³,
— le stranezze e particolarità notate durante il campionamento, la conservazione e le analisi di

laboratorio,
— i limiti di rivelazione e di quantificazione,
— i valori di bianco per i filtri di laboratorio,
— i valori di bianco per i filtri di campo,
— la procedura d’analisi,
— le eventuali deviazioni dal metodo di protocollo (p.es., la diluizione di un estratto troppo ricco

di IPA).

Le nuove misurazioni, che interessano le stazioni individuate dal decreto del Ministro dell’ambiente 29
novembre 2012 (2), dovranno essere avviate entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
In conclusione del nuovo decreto sono presenti una serie di allegati oltre a quelli già citati:

— Allegato A: Applicabilità del metodo a ulteriori congeneri IPA;
— Allegato B: Metodi d’estrazione di IPA da campioni di polveri atmosferiche (esempi di condizioni

sperimentali);
— Allegato C: Purificazione dell’estratto organico di polveri (esempio di procedura);
— Allegato D: Esempi di parametri operativi adatti per l’analisi strumentale degli IPA;
— Allegato E: Indicatori di qualità e contributi dell’incertezza di misura degli IPA atmosferici.
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(2) D.M. 29 novembre 2012. Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell’aria previste dal-
l’articolo 6, comma 1, e dall’articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155. (GU n. 299
del 24-12-2012) [EuroBLT n. 1-2013, pag. 39].



Determinazione del rumore ambientale (Direttiva UE 996/2015)

Con la pubblicazione della Direttiva (UE) n. 2015/996 della Commissione europea, entrata in vigore
il 2 luglio 2015, si va ad integrare la Direttiva n. 2002/49/CE (1), completando il quadro legislativo in
materia di determinazione e gestione del rumore ambientale generato dalle sorgenti di maggiore rile-
vanza: veicoli stradali, su rotaia e relative infrastrutture, aeromobili, attrezzature utilizzate all’aperto,
attrezzature industriali e macchinari mobili. In particolare vengono aggiornati i metodi di calcolo, che
saranno obbligatori a partire dal 31 dicembre 2018. Resta fermo il fatto che fino a tale data si possono
continuare ad utilizzare i metodi di determinazione precedentemente adottati a livello nazionale.
Grazie all’aggiornamento dei suddetti metodi di calcolo viene richiesta maggiore precisione nella sele-
zione, raccolta e definizione dei dati di ingresso dei modelli di simulazione.
Ricordiamo, per contestualizzare, che la Direttiva n. 2002/49/CE stabilisce che gli Stati membri sono
tenuti a definire la mappatura acustica sulla base di metodi di determinazione comuni. Basandosi sulla
suddetta mappatura gli Stati devono stabilire i piani d’azione allo scopo di ridurre, ed evitare dove pos-
sibile, il rumore ambientale nelle zone critiche, ovvero quando i livelli di esposizione al rumore possono
risultare nocivi per la salute umana, nonché di preservare la qualità acustica ambientale laddove risulti
sufficientemente buona.
L’allegato alla Direttiva in esame va a sostituire l’allegato II della Direttiva n. 2002/49/CE (Metodi di
determinazione degli effetti nocivi) per adeguarlo al progresso tecnico e scientifico, riportando nuovi
metodi per il calcolo dei valori Lden e Lnight (ovvero i descrittori acustici utilizzati per l’elaborazione e la
revisione della mappatura acustica strategica, per la cui definizione si rimanda all’allegato I della Diret-
tiva n. 2002/49/CE). 
Ad esempio per il rumore da traffico veicolare, ferroviario e industriale i calcoli dovranno essere effet-
tuati nelle bande d’ottava da 63 Hz a 8 kHz.
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NE564 
Dir. Comm. UE
19/05/2015, n. 996

DIRETTIVA (UE) 2015/996 DELLA COMMISSIONE del 19 mag-
gio 2015 che stabilisce metodi comuni per la determinazione
del rumore a norma della direttiva 2002/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
01/07/2015, n. 168

NE563 
Dir. UE 25/06/2002,
n. 49

DIRETTIVA 2002/49/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e
alla gestione del rumore ambientale. 

G.U.C.E. L
18/07/2002, n. 189

NN7401 
D. Leg.vo
19/08/2005, n. 194

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determina-
zione e alla gestione del rumore ambientale. 

G.U. 23/09/2005,
n. 222
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(1) Direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, relativa alla determinazione
e alla gestione del rumore ambientale (GUCE 18-7-2002, n. L 189) [EuroBLT  n. 3-2002, pag. 388].



Marchio Ecolabel per vernici da interni ed esterni
Decisione UE 886/2015

Pubblicata la Decisione (UE) n. 2015/886 della Commissione europea, dell’8 giugno 2015, per appor-
tare modifiche alla Decisione n. 2014/312/UE (1) che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del
marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni.
Grazie alle modifiche introdotte sarà possibile, per chi ha ottenuto il marchio europeo di qualità eco-
logica (Ecolabel) per i prodotti vernicianti per interni ed esterni in base ai criteri abrogati di cui alle
Decisioni n. 2009/543/CE (2) e n. 2009/544/CE (3), di continuare a utilizzare tale marchio fino al 28
febbraio 2016 (ovvero 21 mesi dall’adozione della Decisione n. 2014/312/UE, invece dei 12 mesi pre-
visti originariamente).
Vengono inoltre modificate le definizioni di «composti organici volatili» (VOC) e «composti organici
semivolatili» (SVOC) al fine di evitare interpretazioni fuorvianti, e per includere un parametro tecnico
aggiuntivo nelle definizioni, ovvero la pressione del vapore.
Con la Decisione in esame viene inoltre modificato un criterio ecologico fissato dalla precedente deci-
sione: il limite di concentrazione della formaldeide nel prodotto finito deve essere uguale allo 0.0010%,
salvo deroghe.
Si rimanda al testo della Decisione in commento per le ulteriori e più specifiche modifiche apportate
alla Decisione n. 2014/312/UE.

Fonti collegate
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NE565
Dec. Comm. UE
08/06/2015, n. 886

DECISIONE (UE) 2015/886 DELLA COMMISSIONE dell'8 giu-
gno 2015 recante modifica della decisione 2014/312/UE che
stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio
comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per
esterni e per interni. 

G.U.C.E. L
03/06/2014, n. 164

NE465 
Dec. Comm. UE
28/05/2014, n. 312

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 28 maggio 2014 che
stabilisce i criteri ecologici per l'assegnazione di un marchio
comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per
esterni e per interni. 

G.U.C.E. L
03/06/2014, n. 164

NE463
Dir. UE 21/04/2004,
n. 42

DIRETTIVA 2004/42/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 21 aprile 2004 relativa alla limitazione delle
emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi
organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per car-
rozzeria e recante modifica della direttiva 1999/13/CE. 

G.U.C.E. L
30/04/2004, n. 143

NE464 
Regolam. UE
17/07/2000, n. 1980

REGOLAMENTO (CE) N. 1980/2000 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 17 luglio 2000 relativo al sistema
comunitario, riesaminato, di assegnazione di un marchio di qua-
lità ecologica. 

G.U.C.E. L
21/09/2000, n. 237

NE290 
Regolam. UE
25/11/2009, n. 66

REGOLAMENTO (CE) N. 66/2010 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 relativo al marchio di
qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE). 

G.U.C.E. L
30/01/2010, n. 27
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(1) Decisione della Commissione, del 28 maggio 2014, n. 2014/312/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni e per interni (GUUE 3-6-2014, n.
L 164) [EuroBLT n. 3-2014, pag. 167].
(2) Decisione della Commissione, del 13 agosto 2008, n. 2009/543/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per esterni (GUUE 14-7-2009, n. L 181) [EuroBLT
n. 3-2009, pag. 448].
(3) Decisione della Commissione, del 13 agosto 2008, n. 2009/544/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
di un marchio comunitario di qualità ecologica ai prodotti vernicianti per interni (GUUE 14-7-2009, n. L 181) [EuroBLT
n. 3-2009].



Proroga criteri ecologici Ecolabel UE per taluni prodotti
(Decisione UE 877/2015)

La Decisione (UE) n. 2015/877 della Commissione, del 4 giugno 2015, è stata pubblicata col preciso
scopo di apportare modifiche alla Decisione n. 2009/568/CE (1) che stabilisce i criteri ecologici per l’as-
segnazione del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta, alla Decisione n.
2011/333/UE (2) che stabilisce i criteri per l’assegnazione del marchio alla carta per copia e alla carta
grafica, alla Decisione n. 2011/381/UE (3) che definisce i criteri per l’assegnazione dell’Ecolabel ai
lubrificanti, alla Decisione n. 2012/448/UE (4) che concerne i criteri ecologici per l’assegnazione del
marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale, e infine alla Decisione n. 2012/481/UE
(5) che riguarda invece la carta stampata.
In particolare, con la Decisione in questione sono stati prorogati al 31 dicembre 2018 i criteri ecologici
per le seguenti classi di prodotti: 

— «tessuto-carta», di cui alla Decisione n. 2009/568/CE, in scadenza il 30 giugno 2015; 
— «carta per copia e carta grafica», di cui alla Decisione n. 2011/333/UE, in scadenza il 7 giugno

2015; 
— «lubrificanti», di cui alla Decisione n. 2011/381/CE, in scadenza il 24 giugno 2015; 
— «carta da giornale», di cui alla Decisione n. 2012/448/CE, in scadenza il 12 luglio 2015; 
— «carta stampata», di cui alla Decisione n. 2012/481/UE, in scadenza il 16 agosto 2015.

Tale proroga del periodo di validità dei suddetti criteri è stata ritenuta opportuna, in quanto i processi
di revisione degli attuali criteri ecologici e dei relativi requisiti di valutazione e di verifica fissati nelle
decisioni di cui sopra, sono iniziati di fatto solo nel 2015.

Fonti collegate
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NE571
Dec. Comm. UE
04/06/2015, n. 877

DECISIONE (UE) 2015/877 DELLA COMMISSIONE del 4 giugno
2015 recante modifica delle decisioni 2009/568/CE,
2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE e 2012/481/UE al
fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegna-
zione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a
taluni prodotti. 

G.U.C.E. L
06/06/2015, n. 142

Ambiente
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(1) Decisione della Commissione, del 9 luglio 2009, n. 2009/568/CE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio comunitario di qualità ecologica al tessuto-carta (GUUE 29-7-2009, n. L 197) [EuroBLT n. 3-2009].
(2) Decisione della Commissione, del 7 giugno 2011, n. 2011/333/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio UE di qualità ecologica alla carta per copia e alla carta grafica (GUUE 8-6-2011, n. L 149) [EuroBLT
n. 3-2011].
(3) Decisione della Commissione, del 24 giugno 2011, n. 2011/381/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai lubrificanti (GUUE 29-6-2011, n. L 169) [EuroBLT-
3-2011].
(4) Decisione della Commissione, del 12 luglio 2012, n. 2012/448/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta da giornale (GUUE 28-7-2012, n. L 202).
(5) Decisione della Commissione, del 16 agosto 2012, n. 2012/481/UE che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione
del marchio Ecolabel UE di qualità ecologica alla carta stampata (GUUE 21-8-2012, n. L 223).



Spazio ferroviario europeo: recepimento Direttiva UE 34/2012

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 24 luglio 2015 il D. Leg.vo 15 luglio 2015, n. 112 in attuazione
della Direttiva n. 2012/34/UE (1) che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.
Il decreto in commento, entrato in vigore il 25 luglio 2015, abroga il D.Leg.vo 8 luglio 2003, n. 188
(2), gli articoli 58 e 59 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (3), il decreto del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti 2 febbraio 2011 (4), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,
n. 146 (5), che riportava modalità di attuazione della Direttiva n. 95/18/CE (6), relativa alle licenze delle
imprese ferroviarie, e della direttiva n. 95/19/CE (7), relativa alla ripartizione delle capacità di infrastrut-
tura ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura. Tutte queste modifiche e
abrogazioni sono state apportate al fine di istituire un nuovo quadro disciplinare relativo: 

a) alle regole relative all’utilizzo e alla gestione dell’infrastruttura ferroviaria adibita ai servizi fer-
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(1) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (GUUE 14-12-2012, n. L 343) [EuroBLT n. 1-2013, pag. 33].
(2) D. Leg.vo 8 luglio 2003, n. 188. Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia
ferroviaria. (GU n. 170 del 24-7-2003- Suppl. Ordinario n.118) [EuroBLT n. 3-2003, pag. 433].
(3) 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 - Suppl. Ordinario n. 136) [EuroBLT n. 3-2009, pag. 430].
(4) D.M. 2 febbraio 2011. Individuazione dei requisiti per il rilascio della licenza nazionale passeggeri per lo svolgimento
di servizi ferroviari passeggeri aventi origine e destinazione nel territorio nazionale. (GU n. 80 del 7-4-2011) [EuroBLT
n. 2-2011, pag. 302].
(5) DPR 16 marzo 1999, n.146. Regolamento recante norme di attuazione della direttiva 95/18/CE, relativa alle
licenze delle imprese ferroviarie, e della direttiva 95/19/CE, relativa alla ripartizione delle capacita’ di infrastruttura
ferroviaria e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura. (GU n. 119 del 24-5-1999).
(6) Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie (GUCE 27-6-
1995, n. L 143) [N.B. Abrogata dalla direttiva 2012/34/UE].
(7) Direttiva 95/19/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alla ripartizione delle capacità di infrastruttura ferroviaria
e alla riscossione dei diritti per l’utilizzo dell’infrastruttura (GUCE 27-6-1995, n. L 143) [N.B. Abrogata dalla direttiva 2011/14/UE].
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roviari nazionali e internazionali e alle attività di trasporto per ferrovia delle imprese ferroviarie
operanti in Italia;

b) ai criteri che disciplinano il rilascio, la proroga o la modifica delle licenze per la prestazione di
servizi di trasporto ferroviario da parte delle imprese ferroviarie stabilite in Italia;

c) ai principi e alle procedure da applicare nella determinazione e nella riscossione dei canoni
dovuti per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché nell’assegnazione della capacità di
tale infrastruttura.

Entro sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
emanerà un decreto ministeriale, con il quale individuerà le reti ferroviarie di cui al comma 4. Lo stesso
deve provvede, altresì, con cadenza periodica almeno quinquennale, ad apportare le necessarie modi-
fiche al decreto, per tener conto dell’evoluzione e del progresso del mercato di settore. 
Le esclusioni di infrastrutture ferroviarie locali che non rivestono importanza strategica per il funziona-
mento del mercato ferroviario verranno preventivamente notificate alla Commissione europea secondo
le modalità di cui all’articolo 2, paragrafo 3 della Direttiva n. 2012/34/UE nell’ambito dell’attività istrut-
toria di aggiornamento del decreto ministeriale.
Proseguendo, il decreto n. 112/2015 chiarisce per quali ambiti esso non si applica, e stabilisce che le
attività disciplinate devono uniformarsi a una serie di principi generali. All’art. 3 vengono riportate una
serie di definizioni atte a chiarirne il linguaggio tecnico.
Il successivo Capo II prende in analisi le imprese ferroviarie, delineando i principi che stanno alla base di
tali enti, le modalità regolamentari sulla contabilità e il bilancio (che deve essere reso pubblico), per l’ac-
cesso e l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, nonché i requisiti per la richiesta e il rilascio della licenza.
Viene inoltre stabilito che la licenza ha validità illimitata tranne per i casi esposti nell’art. 9. Norme appo-
site vengono dedicate al certificato di sicurezza di cui al D.Leg.vo 10 agosto 2007, n. 162 (8).
Il Capo III riporta norme per quanto riguarda il gestore dell’infrastruttura, delineando i capisaldi legi-
slativi e giuridici di questo ente, nonché le condizioni di accesso all’infrastruttura ferroviaria e ai servizi.
Il gestore dell’infrastruttura, previa consultazione delle Regioni, delle Province autonome e delle altre
parti interessate, elabora e pubblica un prospetto informativo della rete, provvede al suo periodico
aggiornamento e procede ad apportare le opportune modifiche ed integrazioni, sulla base delle even-
tuali indicazioni e prescrizioni dell’Organismo di regolazione. Proseguendo vengono definiti i rapporti
tra il gestore dell’infrastruttura nazionale e lo Stato con un occhio di riguardo per la contabilità e il
costo dell’infrastruttura nazionale.
Il Capo IV definisce i canoni per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei servizi, recando norme spe-
cifiche per le deroghe ai principi di imposizione dei canoni di accesso, sul sistema di compensazione
per la mancata copertura dei costi ambientali, dei costi connessi ad incidenti e dei costi di infrastruttura
e sulla cooperazione in materia di sistemi di imposizione dei canoni su più reti, nonché sul sistema di
controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario.
Il Capo V reca modalità per l’assegnazione della capacità di infrastruttura, specificando i diritti connessi
alla capacità e le modalità per stabilire accordi quadro. Le richieste di capacità specifiche di infrastruttura
possono essere presentate dai richiedenti sotto forma di tracce orarie e dei connessi servizi. Successiva-
mente viene dettagliata la procedura per l’instaurazione di un contratto di utilizzo dell’infrastruttura,
comprese norme per l’assegnazione della capacità di infrastruttura, la procedura di programmazione e
coordinamento, e come agire nel caso di infrastruttura saturata. Ulteriori norme sono dedicate alle richie-
ste specifiche presentate ai gestori dell’infrastruttura, e in particolare per l’infrastruttura specializzata,
ovvero un’infrastruttura particolare da utilizzare per determinati tipi di traffico. 
Il Capo V conclude recando le modalità per l’analisi della capacità e per il piano di potenziamento della
capacità. Il piano di potenziamento della capacità viene elaborato previa consultazione dell’utenza del-
l’infrastruttura saturata ed indica: 

a) i motivi della saturazione; 
b) il prevedibile futuro sviluppo del traffico; 
c) i vincoli allo sviluppo dell’infrastruttura; 
d) le opzioni e i costi del potenziamento della capacità, tra cui le probabili modifiche dei canoni

di accesso.
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(8) D.Leg.vo 10 agosto 2007, n. 162. Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. (GU n. 234 del 8-10-2007 - Suppl. Ordinario n. 199) [EuroBLT n. 1-2008,
pag. 137].



Formazione dei macchinisti nel sistema ferroviario europeo:
requisiti medici e professionali (D.M. 26/06/2015)

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 26 giugno 2015 viene preso atto delle modifiche
introdotte dalla Direttiva europea n. 2014/82/UE (1) agli allegati tecnici II, IV e VI della Direttiva 
n. 2007/59/CE (2) per quanto riguarda le conoscenze professionali, i requisiti medici e i requisiti in
materia di licenze ferroviarie dei macchinisti nel sistema ferroviario europeo. Esso si applica a decorrere
dal 1° gennaio 2016 così come prescritto dalla normativa europea.
Riportiamo per maggiore chiarezza i titoli degli allegati in questione della Direttiva n. 2007/59/CE:

II. Requisiti medici;
IV. Conoscenze professionali generali e requisiti relativi alla licenza;
VI. Conoscenza professionali relative alle infrastrutture e requisiti concernenti il certificato.

Ricordiamo che la Direttiva n. 2014/82/UE, che doveva essere recepita negli Stati membri entro il 1°
luglio 2015, introduce sostanziali modifiche ai requisiti professionali, come quello che stabilisce che il
candidato alla licenza debba avere vista da entrambi gli occhi efficace.
La normativa nazionale, recependo le nuove disposizioni, va a modificare gli allegati del D.Leg.vo 30
dicembre 2010, n. 247 (3), sostituendone l’allegato V (Conoscenze professionali generali e requisiti
relativi alla licenza) con l’allegato I del decreto in esame.
Le conoscenze vengono dunque attualmente intese come, l’insieme delle nozioni su:

1. Lavoro del macchinista, ambiente di lavoro, ruolo e responsabilità del macchinista nell’esercizio
ferroviario, nonché requisiti professionali e personali derivanti dall’esercizio delle funzioni del
macchinista;

2. Tecnologie ferroviarie, compresi i principi di sicurezza che sottendono le normative di esercizio;
3. Principi di base dell’infrastruttura ferroviaria;
4. Principi di base della comunicazione sull’esercizio;
5. Treni, loro composizione e requisiti tecnici delle motrici, dei carri, delle carrozze e di altro mate-

riale rotabile;
6. Rischi legati all’esercizio ferroviario in generale;
7. Principi fondamentali di fisica.

Fonti collegate
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NN13878 
D. Min. Infrastrutture
e Trasp. 26/06/2015

Recepimento della direttiva 2014/82/UE che ha modificato gli
allegati tecnici II, IV e VI della direttiva 2007/59/CE per quanto
riguarda le conoscenze professionali, i requisiti medici e i requi-
siti in materia di licenze ferroviarie.

G.U. 03/08/2015, 
n. 178

NE467 
Dir. Comm. UE
24/06/2014, n. 82

DIRETTIVA 2014/82/UE DELLA COMMISSIONE del 24 giugno
2014 che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze
professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in materia
di licenze. 

G.U.C.E. L
25/06/2014, n. 184
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(1) Direttiva 2014/82/UE della Commissione, del 24 giugno 2014, che modifica la direttiva 2007/59/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda le conoscenze professionali generali, i requisiti medici e i requisiti in
materia di licenze (GUUE 25-6-2014, n. L 184) [EuroBLT n. 3-2014, pag. 184.
(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 n. 1/2008, pag. 140 e EuroBLT n. 2-2014, pag. 123].
(3) D. Leg.vo 30 dicembre 2010, n. 247. Attuazione della direttiva 2007/59/CE relativa alla certificazione dei macchinisti
addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità. (GU n. 16 del 21-1-2011 - Suppl.
Ordinario n. 15) [EuroBLT n. 1-2011, p. 144].



Esercizio e gestione del traffico ferroviario europeo
(Regolamento UE 995/2015)

Apportate significative modifiche alla Decisione n. 2012/757/UE (1) relativa alla specifica tecnica di inte-
roperabilità (STI) concernente il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario
nell’Unione europea, grazie al nuovo Regolamento (UE) n. 2015/995 della Commissione, dell’8 giu-
gno 2015 e che si applica a decorrere dal 1° luglio 2015.

Secondo quanto stabilito nell’articolo 12 del Regolamento (CE) n. 881/2004 (2) l’Agenzia ferroviaria
europea (di seguito «l’Agenzia») è tenuta ad assicurare che le STI siano adeguate al progresso tecnico,
all’evoluzione del mercato e alle esigenze a livello sociale e a proporre alla Commissione le modifiche
delle STI che ritiene necessarie. L’Agenzia ha inoltre ricevuto dalla Commissione il mandato di elaborare
e rivedere le STI in vista di estenderne l’ambito di applicazione all’intero sistema ferroviario dell’Unione,
che è esattamente ciò che viene fatto col nuovo Regolamento qui in esame. Infatti, con il Regolamento
(UE) n. 2015/995 viene rivisitato l’oggetto e l’ambito di applicazione della precedente Decisione, intro-
ducendo ulteriori articoli per quanto riguarda i punti in sospeso, i casi specifici, la notifica degli accordi
bilaterali e la notifica delle regole relative al tipo di segnale della coda del treno.
Inoltre, la Commissione ha chiesto all’Agenzia di individuare le mansioni di sicurezza essenziali comuni
agli altri membri del personale viaggiante e non connesse alla progettazione del veicolo o del materiale
rotabile e di definire l’ambito di applicazione dell’Appendice J dell’allegato I della Decisione n.
2012/757/UE.
La STI specificata nell’allegato e la conformità con i punti corrispondenti di tale STI deve essere stabilita
conformemente ad un piano di attuazione che ogni Stato membro è tenuto ad aggiornare per le linee
ferroviarie di cui è responsabile.
Viene infine stabilito che gli Stati membri notificano i propri piani nazionali di attuazione alla Commis-
sione entro e non oltre il 1° luglio 2017.
In definitiva precisiamo che l’allegato I della Decisione n. 2012/757/UE viene integralmente sostituito
dall’allegato I del nuovo regolamento.
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NE588 
Regolam. Comm. UE
08/06/2015, n. 995

REGOLAMENTO (UE) 2015/995 DELLA COMMISSIONE dell'8
giugno 2015 recante modifica della decisione 2012/757/UE
relativa alla specifica tecnica di interoperabilità concernente il
sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema fer-
roviario dell'Unione europea. 

G.U.C.E. L
30/06/2015, n. 165

NE246
Dec. Comm. UE
14/11/2012, n. 757

DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2012 rela-
tiva alla specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema
«Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nel-
l’Unione europea e che modifica la decisione 2007/756/CE. 

G.U.C.E. L
15/12/2012, n. 345

NE125
Dir. UE 17/06/2008,
n. 57

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

G.U.C.E. L
18/07/2008, n. 191
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(1) Decisione della Commissione, del 14 novembre 2012, n. 2012/757/UE relativa alla specifica tecnica di interoperabilità
per il sottosistema «Esercizio e gestione del traffico» del sistema ferroviario nell’Unione europea e che modifica la
decisione 2007/756/CE (GUUE 15-12-2012, n. L 345) [EuroBLT n. 1-2013, pag. 55].
(2) Regolamento (CE) N. 881/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che istituisce un’Agenzia
ferroviaria europea (Regolamento sull’agenzia) (GUUE 30-4-2004, n. L 164).



Costi del servizio ferroviario (Regolamento UE 909/2015)

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell’UE del Regolamento di esecuzione (UE) 
n. 2015/909 della Commissione, che si applica a decorrere dal 1° agosto 2015, vengono stabilite le
modalità di calcolo dei costi legati direttamente alla prestazione del servizio ferroviario, ovvero quei
costi che hanno lo scopo di fissare i canoni per il pacchetto minimo di accesso e per l’accesso all’infra-
struttura di collegamento agli impianti di servizio di cui all’articolo 31, paragrafo 3, della Direttiva 
n. 2012/34/UE (1). 
Sottolineiamo che il regolamento in esame tiene conto tra l’altro della sentenza della Corte di giustizia
(C-512/10 (2), ECLI:EU:C:2013:338, punti 82, 83 e 84) sul calcolo dei costi diretti sostenuti per la pre-
stazione del servizio ferroviario.
Viene dunque chiarito che per costo diretto si intende il costo direttamente legato alla prestazione del
servizio ferroviario, mentre per costo unitario diretto si intende il costo diretto per treni/km, veicoli/km,
tonnellate lorde/km di un treno, o una combinazione di essi. Risulta inoltre utile specificare il significato
di «centro di costo», ovvero un’attività di imputazione all’interno del sistema di contabilità del gestore
dell’infrastruttura alla quale i costi sono attribuiti al fine di assegnare tali costi direttamente o indiret-
tamente a un servizio commercializzabile.
Il gestore dell’infrastruttura dovrebbe essere autorizzato a includere nella computazione dei costi diretti
soltanto i costi che, in base a prove obiettive e sostanziali, derivano direttamente dalla prestazione del
servizio ferroviario. Ad esempio, l’usura dei segnali di terra e delle cabine di segnalamento, così come
per i componenti per l’alimentazione elettrica quali cavi o trasformatori, non varia con il traffico e, di
conseguenza, non dovrebbe rientrare nel calcolo di un canone basato sui costi diretti.
Il regolamento in commento prosegue specificando le modalità di calcolo dei costi diretti sulla base
dell’intera rete, ed espone nel dettaglio quali costi non sono ammissibili nel calcolo da parte del gestore
dell’infrastruttura. In particolare i costi diretti relativi all’intera rete devono essere calcolati come la dif-
ferenza tra i costi della prestazione dei servizi del pacchetto minimo di accesso e dell’accesso
all’infrastruttura di collegamento agli impianti di servizio, da una parte, e dall’altra, i costi non ammis-
sibili di cui all’articolo 4.
Nel seguito viene dedicato un articolo appositamente alle metodologie per il calcolo e la modulazione
dei costi unitari diretti, nonché per la modellizzazione dei costi. 
Infine, viene prevista una clausola che stabilisce la revisione del calcolo da parte del gestore. Il gestore
è inoltre tenuto a presentare all’organismo di regolamentazione il suo metodo di calcolo dei costi diretti
e, se applicabile, un piano di attuazione non oltre il 3 luglio 2017.
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NE587
Regolam. Comm. UE
12/06/2015, n. 909

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/909 DELLA COM-
MISSIONE del 12 giugno 2015 relativo alle modalità di calcolo
dei costi direttamente legati alla prestazione del servizio ferro-
viario. 

G.U.C.E. L
13/06/2015, n. 148

NE250
Dir. UE 21/11/2012,
n. 34

DIRETTIVA 2012/34/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 21 novembre 2012 che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico. 

G.U.C.E. L
14/12/2012, n. 343

Trasporti

BLT delle Comunità Europee 3/2015 — 181

(1) Direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio
ferroviario europeo unico (GUUE 14-12-2012, n. L 343) [EuroBLT n. 1-2013, pag. 33].
(2) Sentenza della Corte (Prima Sezione) del 30 maggio 2013, Causa C-512/10 — Commissione europea/Repubblica
di Polonia (Inadempimento di uno Stato — Trasporto — Direttiva 91/440/CEE — Sviluppo delle ferrovie comunitarie
— Direttiva 2001/14/CE — Ripartizione delle capacità d’infrastruttura ferroviaria — Articolo 6, paragrafi 2 e 3, della
direttiva 2001/14 — Assenza persistente di equilibrio finanziario — Articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 3 e 4,
della direttiva 91/440 — Assenza di incentivi al gestore dell’infrastruttura — Articoli 7, paragrafo 3, e 8, paragrafo
1, della direttiva 2001/14 — Calcolo del diritto per l’accesso minimo) (GUUE 3-8-2013, n. C 225).



Determinazione e valutazione dei rischi ferroviari 
(Regolamento UE 1136/2015)

Pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/1136 della Commissione, del 13 luglio 2015,
che apporta significative modifiche al Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 (1), che istituisce
un metodo comune di sicurezza (CSM) per la determinazione e la valutazione dei rischi nonché agevola
l’accesso al mercato dei servizi di trasporto ferroviario.
Da un’analisi dell’Agenzia ferroviaria europea è emerso il limite sostanziale del Regolamento di esecu-
zione (UE) n. 402/2013 che è stato pubblicato pur mantenendo come unico criterio di accettazione
dei rischi, quello già contenuto nel Regolamento (CE) n. 352/2009 (2).
La valutazione di impatto effettuata in relazione alle modifiche introdotte dal Regolamento di esecu-
zione (UE) n. 402/2013, comprende l’analisi dei criteri armonizzati di accettazione dei rischi per i sistemi
tecnici. La relazione ha sottolineato l’importanza di includere nel metodo comune di sicurezza criteri
supplementari di accettazione dei rischi non previsti dal regolamento attuale. Tali criteri dovrebbero
facilitare il riconoscimento reciproco tra Stati membri dei sottosistemi strutturali e dei veicoli conformi
alla legislazione dell’Unione europea in materia di interoperabilità ferroviaria.
Gli obiettivi di progettazione armonizzati proposti nel regolamento in commento possono essere usati
per comprovare l’accettabilità dei rischi derivanti dal guasto delle funzioni di un sistema tecnico, nei
casi in cui il proponente scelga di usare il criterio della stima accurata dei rischi. 
Alcune definizioni vengono conseguentemente modificate al fine di rispecchiare i recenti cambiamenti
nella terminologia.
In particolare l’allegato I del Regolamento n. 402/2013 viene modificato conformemente all’allegato
del presente regolamento.
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NE585
Regolam. Comm. UE
13/07/2015, n. 1136

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1136 DELLA
COMMISSIONE del 13 luglio 2015 che modifica il regolamento
di esecuzione (UE) n. 402/2013 relativo al metodo comune di
sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi. 

G.U.C.E. L
14/07/2015, n. 185

NE272 
Regolam. Comm. UE
30/04/2013, n. 402

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 402/2013 DELLA
COMMISSIONE del 30 aprile 2013 relativo al metodo comune
di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e
che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009. 

G.U.C.E. L
03/05/2013, n. 121

Trasporti
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(1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune
di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009 (GUUE 3-
5-2013, n. L 121) [EuroBLT n. 2-2013 pag. 117].
(2) Regolamento (CE) n. 352/2009 della Commissione, del 24 aprile 2009, relativo all’adozione di un metodo comune
di determinazione e di valutazione dei rischi di cui all’articolo 6, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/49/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio [EuroBLT n. 2-2009].



Informazione sul traffico in tempo reale (Regolamento UE 962/2014)

Grazie al Regolamento delegato (UE) n. 2015/962 della Commissione europea, del 18 dicembre 2014,
vengono stabilite le specifiche necessarie ad assicurare l’accessibilità, lo scambio, il riutilizzo e l’aggiorna-
mento dei dati sulle strade e sul traffico da parte delle  Autorità stradali, degli operatori stradali e dei
fornitori di servizi per la predisposizione in tutto il territorio dell’Unione europea di servizi di informazione
sul traffico in tempo reale. Esso, andando ad integrare la Direttiva n. 2010/40/UE (1) recante un quadro
generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti, si applica all’intera rete stradale transeuropea,
come definita dal  Regolamento (UE) n. 1315/2013 (2), come pure alle autostrade non comprese in questa
rete e alle zone prioritarie individuate dalle  Autorità nazionali, ove queste ultime lo reputino pertinente.
Le nuove disposizioni di seguito riportate si applicheranno dal 13 luglio 2017, dando così ampio mar-
gine agli enti interessati per conformarvisi. 
Entro la stessa data gli Stati membri dovranno presentare alla Commissione europea una relazione sulle
misure adottate, se del caso, per istituire un punto nazionale di accesso e le modalità del suo funziona-
mento e, se pertinente, l’elenco delle autostrade non comprese nella rete stradale transeuropea globale
e delle zone prioritarie identificate. Il nuovo Regolamento n. 2015/962, dopo aver riportato una serie di
definizioni che vanno ad integrare quelle riportate nella Direttiva n. 2010/40/UE, stabilisce che ogni Stato
deve istituire un punto d’accesso nazionale, ovvero un’interfaccia digitale in cui i dati stradali statici e
quelli dinamici sullo stato delle strade e sul traffico siano resi accessibili per il loro utilizzo da parte degli
utenti, e ne definisce struttura e requisiti. Inoltre, il regolamento prevede che le  Autorità stradali e gli ope-
ratori stradali, in cooperazione con i produttori di carte digitali e i fornitori di servizi, dovranno garantire la
predisposizione di metadati appropriati al fine di consentire agli utenti di reperire e utilizzare le serie di dati
accessibili tramite i punti d’accesso nazionali. I dati pertinenti sono raccolti e conservati dalle  Autorità stra-
dali, dai gestori della rete stradale e dai fornitori di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. 
Risulta evidente nell’ambito del testo in commento, che l’uso dei dati sulle strade e sul traffico e dei ser-
vizi di informazione sul traffico in tempo reale prodotti da fornitori privati di servizi possa rappresentare,
per le  Autorità pubbliche, un modo efficace in termini di costi, di migliorare la gestione del traffico e la
gestione e la manutenzione delle infrastrutture. Dovrà essere garantita per i dati (sia statici, che dinamici,
che sul traffico) la massima accessibilità: il regolamento prevede la possibilità di effettuare una richiesta
per ottenerli in qualsiasi momento in formato leggibile tramite un dispositivo informatico. In particolare,
al fine di facilitare la predisposizione di servizi di informazione compatibili, interoperabili e continui sul
traffico in tempo reale in tutta l’Unione europea, le  Autorità stradali e gli operatori stradali devono fornire
i dati dinamici sullo stato delle strade e sul traffico da loro raccolti e li devono aggiornare in formato
DATEX II o altro formato leggibile da un dispositivo informatico che sia perfettamente compatibile e inte-
roperabile con DATEX II. In conclusione viene riportato un allegato che specifica le categorie di dati a
cui fare riferimento.
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NE584 
Regolam. Comm. UE
18/12/2014, n. 962

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/962 DELLA COMMIS-
SIONE del 18 dicembre 2014 che integra la direttiva
2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa-
mente alla predisposizione in tutto il territorio dell'Unione
europea di servizi di informazione sul traffico in tempo reale. 

G.U.C.E. L
23/06/2015, n. 157

NE325 
Dir. UE 07/07/2010,
n. 40

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

G.U.C.E. L
06/08/2010, n. 207

Trasporti

(1) Direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, sul quadro generale per la
diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di
trasporto (GUUE 6-8-2010, n. L 207) [EuroBLT n. 3-2010, pag. 454].
(2) Regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, sugli orientamenti
dell’Unione per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisione n. 661/2010/UE (GUUE
20-12-2013, n. L 348) [EuroBLT-1-2014, pag. 46].
(3) Direttiva 2007/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2007, che istituisce un’Infrastruttura
per l’informazione territoriale nella Comunità europea (Inspire) (GUUE 25-4-2007, n. L 108) [EuroBLT n. 2-2007).



Indicatori di sicurezza nel sistema ferroviario europeo:
recepimento Direttiva UE 88/2014

Recepita nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2014/88/UE (1) attraverso la pubblicazione del D.M.
26 giugno 2015 in Gazzetta Ufficiale. Si vanno in questo modo a inserire nella normativa nazionale
le modifiche apportate all’allegato I della direttiva n. 2004/49/CE (2) per quanto riguarda gli indicatori
comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli incidenti. 
Di conseguenza l’allegato I del D. Leg.vo 10 agosto 2007, n. 162 (3), recante attuazione delle Direttive
n. 2004/49/CE e n. 2004/51/CE (4) relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, è
sostituito dall’allegato I del decreto in esame.
Ricordiamo brevemente che tra gli obiettivi principali per raccogliere informazioni relative agli indicatori
comuni di sicurezza (Common Safety Indicators - CSIs) introdotti dalla Direttiva n. 2014/88/UE vi è
quello di semplificare la valutazione dell’impatto economico dei obiettivi comuni di sicurezza (Common
Safety Targets - CSTs), ed è per raggiungere questo obiettivo che la normativa europea interviene age-
volando l’abbandono dell’uso di indicatori relativi ai costi connessi agli incidenti sostenuti dal settore
ferroviario, in favore di indicatori relativi all’impatto economico degli incidenti sulla società.
Ricordiamo inoltre che le disposizioni del decreto 10 agosto 2007 n. 162, disciplinavano le condizioni
di sicurezza per l’accesso al mercato dei servizi ferroviari. Vengono quindi adeguate al progresso tec-
nologico e normativo le disposizioni sulla sicurezza delle ferrovie italiane.
I CSIs andranno comunicati con cadenza annuale e dovranno comprendere:

1. Indicatori relativi a incidenti;
2. Indicatori relativi alle merci pericolose;
3. Indicatori relativi ai suicidi;
4. Indicatori relativi ai precursori di incidenti;
5. Indicatori per il calcolo dell’impatto economico degli incidenti;
6. Indicatori relativi alla sicurezza tecnica dell’infrastruttura e della sua realizzazione.

A concludere il nuovo decreto vi è un’appendice che reca le definizioni comuni per gli indicatori comuni
di sicurezza e le modalità di calcolo dell’impatto economico degli incidenti.
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NN13843
D. Min. Infrastrutture
e Trasp. 26/06/2015

Recepimento della direttiva 2014/88/UE della Commissione del
9 luglio 2014, che modifica l'allegato I della direttiva
2004/49/CE, per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicu-
rezza e i metodi comuni di calcolo dei costi connessi agli
incidenti. 

G.U. 24/07/2015, 
n. 170

NE454
Dir. Comm. UE
09/07/2014, n. 88

DIRETTIVA 2014/88/UE DELLA COMMISSIONE del 9 luglio
2014 che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori
comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei costi con-
nessi agli incidenti. 

G.U.C.E. L
10/07/2014, n. 201

Trasporti
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(1) Direttiva 2014/88/UE della Commissione, del 9 luglio 2014, che modifica la direttiva 2004/49/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli indicatori comuni di sicurezza e i metodi comuni di calcolo dei
costi connessi agli incidenti (GUUE 10-7-2014, n. L 201) [EuroBLT n. 3-2014, pag. 185].
(2) 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].
(3) D.Leg.vo 10 agosto 2007, n. 162. Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e
allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. (GU n. 234 del 8-10-2007 - Suppl. Ordinario n. 199).
(4) Direttiva 2004/51/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che modifica la direttiva 91/440/CEE
relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (GUUE 30-4-2004, n. L 164).



Sicurezza operazioni in mare nel settore degli idrocarburi 
(D. Leg.vo 145/2015)

Il D. Leg.vo 18 agosto 2015, n. 145, entrato in vigore il 17 settembre 2015, recepisce la Direttiva
n. 2013/30/UE (1) sulla prevenzione dei rischi di incidenti sulle piattaforme marine di ricerca degli idro-
carburi, che ha modificato la Direttiva n. 2004/35/CE (2). 
Il provvedimento ridefinisce il quadro disciplinare degli obblighi degli operatori autorizzati alle opera-
zioni di prospezione e ricerca degli idrocarburi e individua le misure di sicurezza per prevenire il rischio
di incidenti gravi in mare. In particolare vengono stabiliti i requisiti di sicurezza e ambientali per quanto
riguarda le licenze. Viene inoltre istituito un Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare, che
svolgerà le funzioni di autorità competente ai fini del presente Decreto. Altro punto fondamentale
introdotto dal provvedimento in commento è la definizione e l’individuazione della documentazione
da presentare per lo svolgimento delle operazioni in mare nel settore degli idrocarburi, nonché l’indi-
viduazione degli atti che gli operatori devono redigere, ovvero:

— relazione sui grandi rischi per impianti di produzione e per impianti non destinati alla produ-
zione;

— piani interni ed esterni di risposta alle emergenze;
— comunicazioni di operazioni di pozzo e combinate.

Riprendendo testualmente la direttiva europea, viene riportata all’art. 2 la definizione di incidente
grave:

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

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

c) qualsiasi altro incidente che provoca la morte o lesioni gravi a cinque o più persone che si tro-
vano sull’impianto in mare in cui ha origine il pericolo o sono impegnate in un’operazione

Varie
In questo numero:

> Sicurezza operazioni in mare nel settore degli idrocarburi (D. Leg.vo 145/2015)

> Efficienza energetica nell’incenerimento dei rifiuti (Direttiva UE 1127/2015)

▼
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(1) Direttiva 2013/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sulla sicurezza delle operazioni
in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GUUE 28-6-2013, n. L 178) [EuroBLT
n. 3-2013 pag. 158].
(2) Direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla responsabilità ambientale
in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale (GUUE 30-4-2004, n. L 143) [EuroBLT n. 2/2004, pag.
198].



sull’impianto in mare nel settore degli idrocarburi o sulle infrastrutture connesse o in collega-
mento con tale impianto e tali infrastrutture;

d) qualsiasi incidente ambientale grave risultante dagli incidenti di cui alle lettere a), b) e c).

Ai fini della corretta applicazione delle nuove regole, vengono anche previste sanzioni per gli inadem-
pienti. 
Entrando nel dettaglio del Decreto, il Capo II riporta norme di prevenzione di incidenti gravi, e norme
per l’istituzione del Comitato per la sicurezza delle operazioni in mare e stabilisce quali funzioni dovrà
espletare in collaborazione con l’Agenzia europea per la sicurezza marittima (EMSA) che fornisce assi-
stenza tecnica e scientifica conformemente al proprio mandato a norma del Regolamento (CE) n.
1406/2002 (3). 
All’art. 3 sono stati riportati i requisiti di sicurezza e ambientali in materia di licenze per la ricerca, e le
concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare, mentre l’art. 6 stabilisce invece le
misure di sicurezza per le operazioni in mare all’interno delle aree autorizzate: in particolare si cita la
consultazione tripartita, ai fini dell’effettiva partecipazione alla formulazione di standard e strategie in
materia di prevenzione degli incidenti gravi, che deve riguardare il Comitato, gli operatori e i rappre-
sentanti dei lavoratori, e che avrà luogo con modalità e cadenza stabilite dal Comitato o a seguito di
richieste formulate dagli operatori o dai rappresentanti dei lavoratori. I rappresentanti dei lavoratori
avranno un ruolo chiave anche nelle fasi pertinenti dell’elaborazione della relazione sui grandi rischi
per un impianto di produzione o non destinato alla produzione.
Il Capo III si occupa invece della preparazione ed effettuazione delle operazioni in mare nel settore
degli idrocarburi, stabilendo le modalità secondo cui dovranno essere presentate le relazioni sui grandi
rischi per un impianto di produzione, e definendo linee guida per la stesura di piani interni di risposta
alle emergenze, nonché sulle comunicazioni di operazioni di pozzo e di operazioni combinate. L’ope-
ratore è tenuto a istituire un sistema di verifica indipendente da includere nel documento che definisce
il sistema di gestione della sicurezza e dell’ambiente presentato al Comitato a norma dell’articolo 11.
Il Capo IV delinea il quadro delle politiche di prevenzione, apportando regole anche per le operazioni
in mare svolte al di fuori dell’Unione, e per garantire la conformità con il quadro normativo per la pre-
venzione degli incidenti gravi. Viene inoltre chiarito come effettuare le segnalazioni dei problemi di
sicurezza in maniera confidenziale.
Il successivo Capo V si focalizza sulle norme per garantire la trasparenza e la condivisione delle infor-
mazioni, riportando tra l’altro le modalità con cui si devono svolgere le indagini a seguito di un
incidente grave.
Il Capo VI tratta nello specifico della cooperazione tra Stati membri, mentre il Capo VII reca norme per
la preparazione e la risposta alle emergenze, stabilendo le prescrizioni relative ai piani interni ed esterni
di risposta alle emergenze. Resta infatti compito del Comitato quello di garantire lo scambio periodico
di conoscenze, informazioni ed esperienze con le autorità competenti degli altri Stati membri, anche
attraverso il gruppo di autorità dell’Unione europea per le attività in mare nel settore degli idrocarburi
(EUOAG), e lo svolgimento di consultazioni sull’applicazione del pertinente diritto nazionale e del-
l’Unione con gli operatori del settore, le altre parti interessate e la Commissione europea.
Il Capo VIII prende in analisi gli effetti transfrontalieri, stabilendo le modalità per la preparazione e la
risposta alle emergenze a livello transfrontaliero di Stati membri nell’ambito della cui giurisdizione si
svolgono operazioni in mare.
Infine il Capo IX reca una serie di disposizioni conclusive, comprese le sanzioni sopra accennate, le
modifiche da apportare al D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152 (4) e la data del 19 luglio 2016 come ter-
mine ultimo per l’applicazione, in relazione ai proprietari, agli operatori di impianti di produzione
pianificati e agli operatori che pianificano o realizzano operazioni di pozzo, delle disposizioni legislative
regolamentari e amministrative da adottare conformemente al presente decreto; mentre per gli
impianti già esistenti si avranno a disposizione due anni in più.
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(3) Regolamento (CE) n. 1406/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, che istituisce
un’Agenzia europea per la sicurezza marittima (GUCE 5-8-2002, n. L 208).
(4) D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia ambientale. (GU n. 88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario 
n. 96) [BLT n. 5/2006, pag. 395 e EuroBLT n. 2-2006].



Efficienza energetica nell’incenerimento dei rifiuti 
(Direttiva UE 1127/2015)

In vigore dal 31 luglio 2015, la nuova Direttiva (UE) n. 2015/1127 del 10 luglio 2015, dovrà essere
recepita dagli Stati membri entro il 31 luglio 2016. Essa modifica l’Allegato II della Direttiva n.
2008/98/CE (1) sui rifiuti, recante un elenco non esaustivo delle operazioni di recupero. 
Analizzando nel dettaglio la nuova normativa, le modifiche riguardano l’operazione R1 che si applica
ai rifiuti usati in sostituzione di combustibile o altri mezzi per produrre energia: in particolare gli impianti
di incenerimento di rifiuti solidi urbani vi possono rientrare solo se la loro efficienza energetica rag-
giunge la soglia determinata applicando la formula già contenuta nell’Allegato II.
Da prove tecniche precedentemente effettuate, è emerso infatti che le condizioni climatiche locali
nell’Unione europea influenzano i quantitativi di energia che possono essere tecnicamente usati o pro-
dotti sotto forma di energia elettrica, riscaldamento, raffreddamento o vapore industriale da
inceneritori destinati al trattamento di rifiuti solidi urbani. Per calcolare il valore della formula di effi-
cienza energetica, sarà necessario dunque moltiplicarla per un fattore di correzione climatico (Climate
Correction Factor, CCF) indicato in modo differenziato per:

1. impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa dell’Unione europea applicabile
anteriormente al 1° settembre 2015:

CCF = 1 se HDD ≥ 3 350
CCF = 1,25 se HDD ≤ 2 150

CCF = – (0,25/1 200) × HDD + 1,698 quando 2 150 < HDD < 3 350

2. impianti autorizzati dopo il 31 agosto 2015 ed impianti di cui al punto 1 dopo il 31 dicembre 2029:
CCF = 1 se HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12 se HDD ≤ 2 150
CCF = – (0,12/1 200) × HDD + 1,335 quando 2 150 < HDD < 3 350

Il valore relativo ai gradi-giorno di riscaldamento (Heating Degree Days, HDD) dovrebbe corrispondere
alla media dei valori degli HDD annuali per il sito dell’impianto di incenerimento, calcolata per un
periodo di 20 anni consecutivi prima dell’anno per il quale viene calcolato il CCF. Per il calcolo del valore
dell’HDD si applica il seguente metodo stabilito da Eurostat: HDD equivale a (18 °C - Tm) × d se Tm è
inferiore o pari a 15 °C (soglia termica) ed equivale a zero se Tm è superiore a 15 °C; laddove Tm cor-
risponda alla media (Tmin + Tmax/2) della temperatura esterna in un periodo di «d» (days) giorni. I
calcoli devono essere eseguiti su base giornaliera (d = 1), sommati fino a un anno. Il valore risultante
di CCF deve essere arrotondato alla terza cifra decimale.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE583
Dir. Comm. UE
10/07/2015, n. 1127

DIRETTIVA (UE) 2015/1127 DELLA COMMISSIONE del 10
luglio 2015 che sostituisce l'allegato II della direttiva
2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive. 

G.U.C.E. L
11/07/2015, n. 184

NE1
Dir. UE 19/11/2008,
n. 98

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

G.U.C.E. L
22/11/2008, n. 312
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(1) Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che
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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° giugno 2015 al 30 settembre 2015.

ACQUE ■
Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 1o luglio 2015, Causa C461/13: (Rinvio pregiudiziale
- Ambiente - Politica dell’Unione europea nel settore dell’acqua - Direttiva 2000/60/CE - Articolo 4,
paragrafo 1 - Obiettivi ambientali relativi alle acque superficiali - Deterioramento dello stato di un corpo
idrico superficiale - Progetto di riassetto di una via navigabile - Obbligo degli Stati membri di non auto-
rizzare un progetto che produca un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale - Criteri
determinanti per valutare l’esistenza di un deterioramento dello stato di un corpo idrico) (GUUE 7-9-
2015, n. C 294)

La Corte (Grande Sezione) dichiara:
1) L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), da sub i) a sub iii), della direttiva 2000/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia
di acque, deve essere interpretato nel senso che gli Stati membri sono tenuti - salvo concessione di
una deroga - a negare l’autorizzazione di un particolare progetto qualora esso sia idoneo a provocare
un deterioramento dello stato di un corpo idrico superficiale oppure qualora pregiudichi il raggiungimento
di un buono stato delle acque superficiali o di un buon potenziale ecologico e di un buono stato chimico
di tali acque alla data prevista da tale direttiva.
2) La nozione di «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi dell’articolo 4,
paragrafo 1, lettera a), sub i), della direttiva 2000/60 dev’essere interpretata nel senso che si è in presenza
di un deterioramento quando lo stato di almeno uno degli elementi di qualità, ai sensi dell’allegato V
di tale direttiva, si degradi di una classe, anche se tale deterioramento non si traduce in un deterioramento
nella classificazione, nel complesso, del corpo idrico superficiale. Tuttavia, se l’elemento di qualità di
cui trattasi, ai sensi di tale allegato, si trova già nella classe più bassa, qualunque deterioramento di
detto elemento costituisce un «deterioramento dello stato» di un corpo idrico superficiale, ai sensi di
tale articolo 4, paragrafo 1, lettera a), sub i).

AMBIENTE - INQUINAMENTO ATMOSFERICO ■
Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 29 aprile 2015, Causa C148/14: (Rinvio pregiudiziale
- Ambiente - Direttiva 2003/87/CE - Sistema di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
nell’Unione - Determinazione della portata dell’obbligo di restituzione delle quote - Sanzioni - Articolo
16, paragrafi 1 e 3) (GUUE 29-6-2015, n. C 213)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:
L’articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13
ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, quale modificata dalla direttiva
2004/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, dev’essere interpretato nel
senso che esso non si applica al gestore che restituisce un numero di quote di emissione dei gas a
effetto serra corrispondente alle emissioni dell’anno precedente, come comunicate e verificate in con-
formità all’articolo 15 di tale direttiva, qualora risulti, in seguito a una verifica supplementare effettuata
dall’autorità nazionale competente successivamente alla scadenza del termine di restituzione, che tali
emissioni sono state sottostimate, di modo che il numero di quote restituito è insufficiente.
Spetta agli Stati membri stabilire le sanzioni che possono essere applicate in tale situazione, conforme-
mente all’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2004/101.

APPALTI PUBBLICI ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2015, Causa C278/14: (Rinvio pregiudiziale
- Appalti pubblici - Forniture - Specifiche tecniche - Principi di parità di trattamento e di non discri-
minazione - Obbligo di trasparenza - Riferimento ad un prodotto recante un marchio commerciale -



Valutazione dell’equivalenza del prodotto proposto da un offerente - Cessata fabbricazione del prodotto
di riferimento) (GUUE 15-6-2015, n. C 198)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 23, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31
marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori,
di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del
30 novembre 2011, non è applicabile a un appalto pubblico il cui valore non raggiunga la soglia di
applicazione prevista da tale direttiva. Nell’ambito di un appalto pubblico non assoggettato alla predetta
direttiva, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, circostanza che spetta al giudice del rinvio
verificare, le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità
di trattamento e di non discriminazione, nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere
interpretati nel senso che l’amministrazione aggiudicatrice non può respingere un’offerta che soddisfa
i requisiti del bando di gara basandosi su motivi non previsti in tale bando.

CONCORRENZA - DIRITTO COMUNITARIO ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 luglio 2015, Causa C170/13: (Concorrenza - Articolo
102 TFUE - Impresa titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica che
si è impegnata, nei confronti dell’organismo di normalizzazione, a concedere in licenza a terzi a condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie dette «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory») -
Abuso di posizione dominante - Azione per contraffazione - Azione inibitoria - Azione per richiamo di
prodotti - Azione diretta ad ottenere la presentazione di dati contabili - Azione per il risarcimento del
danno - Obblighi del titolare di un brevetto essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica)
(GUUE 14-9-2015, n. C 302)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che il titolare di un brevetto essenziale ai
fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione, che si sia irre-
vocabilmente impegnato nei confronti di tale organismo a concedere a terzi una licenza a condizioni
eque, ragionevoli e non discriminatorie, dette «FRAND» («fair, reasonable and non-discriminatory»), non
abusa della sua posizione dominante ai sensi di tale articolo quando esperisce un’azione per contraf-
fazione volta alla cessazione del pregiudizio arrecato al suo brevetto o al richiamo dei prodotti per la
fabbricazione dei quali sia stato utilizzato tale brevetto, laddove:
- prima di esperire la suddetta azione, da un lato, abbia avvertito il presunto contraffattore della con-
traffazione addebitatagli, indicando il suddetto brevetto e specificando il modo in cui esso è stato con-
traffatto, e, dall’altro, dopo che il presunto contraffattore ha confermato la sua volontà di stipulare un
contratto di licenza a condizioni FRAND, abbia trasmesso a tale contraffattore una proposta di licenza
concreta e scritta alle suddette condizioni, specificando, in particolare, il corrispettivo e le sue modalità
di calcolo, e
- il suddetto contraffattore, continuando a sfruttare il brevetto di cui trattasi, non dia seguito a tale
proposta con diligenza, conformemente agli usi commerciali riconosciuti in materia e in buona fede,
circostanza che deve essere determinata sulla base di elementi obiettivi ed implica in particolare l’assenza
di ogni tattica dilatoria.
2) L’articolo 102 TFUE deve essere interpretato nel senso che, in circostanze come quelle considerate
nel procedimento principale, esso non vieta a un’impresa in posizione dominante e titolare di un brevetto
essenziale ai fini dell’applicazione di una norma tecnica stabilita da un organismo di normalizzazione,
che la stessa impresa si è impegnata, dinanzi a tale organismo, a concedere in licenza a condizioni
FRAND, di esperire un’azione per contraffazione contro il presunto contraffattore del suo brevetto e
volta alla presentazione di dati contabili relativi ai precedenti atti di sfruttamento di tale brevetto o al
risarcimento dei danni derivanti da tali atti.

CONSUMATORI - TUTELA ■
Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’11 giugno 2015, Causa C602/13: (Rinvio pregiudiziale
- Direttiva 93/13/CEE - Rapporto contrattuale tra un professionista e un consumatore - Contratto di
mutuo ipotecario - Clausola sugli interessi moratori - Clausola di rimborso anticipato - Procedimento
di esecuzione ipotecaria - Contenimento dell’importo degli interessi - Competenza del giudice nazionale)
(GUUE 28-9-2015, n. C 320)

La Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,

Giurisprudenza

BLT delle Comunità Europee 3/2015 — 189189 — BLT delle Comunità Europee 3/2015



concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel
senso che non ostano a disposizioni nazionali che prevedono un contenimento degli interessi moratori
nell’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, purché tali disposizioni nazionali:
- non pregiudichino la valutazione, da parte del giudice nazionale investito di un procedimento di ese-
cuzione ipotecaria di tale contratto, del carattere «abusivo» della clausola relativa agli interessi moratori,
e
- non impediscano a tale giudice di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere
«abusivo» di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.
2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che, qualora il giudice nazionale abbia constatato
il carattere «abusivo», ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, di una clausola di un
contratto stipulato tra un consumatore e un professionista, la circostanza che tale clausola non sia stata
eseguita non può, di per sé, costituire un ostacolo a che il giudice nazionale tragga tutte le conseguenze
dal carattere «abusivo» di detta clausola.

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) dell’8 luglio 2015, Causa C90/14: (Rinvio pregiudiziale -
Direttiva 93/13/CEE - Contratto stipulato tra un professionista e un consumatore - Contratto di mutuo
ipotecario - Clausola sugli interessi moratori - Clausola di rimborso anticipato - Procedimento di ese-
cuzione ipotecaria - Contenimento dell’importo degli interessi - Potere del giudice nazionale) (GUUE
28-9-2015, n. C 320)

La Corte (Sesta Sezione) dichiara:
1) Gli articoli 3, paragrafo 1, 4, paragrafo 1, 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE
del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori,
devono essere interpretati nel senso che la valutazione da parte del giudice nazionale del carattere
abusivo delle clausole di un contratto che rientra nell’ambito di tale direttiva gli impone di tener conto
della natura dei beni e dei servizi oggetto del contratto in questione facendo riferimento, alla data di
stipulazione di tale contratto, a tutte le circostanze che accompagnano quest’ultima.
2) Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13, devono essere interpretati nel senso
che non ostano a disposizioni nazionali che prevedono un contenimento degli interessi moratori nel-
l’ambito di un contratto di mutuo ipotecario, purché tali disposizioni nazionali:
- non pregiudichino la valutazione, da parte del giudice nazionale investito di un procedimento di ese-
cuzione ipotecaria del suddetto contratto, del carattere «abusivo» della clausola relativa agli interessi
moratori, e
- non impediscano a tale giudice di disapplicare detta clausola ove dovesse concludere per il carattere
«abusivo» di quest’ultima, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva.

LAVORATORI ■
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 16 aprile 2015, Causa C477/13: (Rinvio pregiudiziale
- Direttiva 2005/36/CE - Articolo 10 - Riconoscimento delle qualifiche professionali - Accesso alla pro-
fessione di architetto - Titoli non rientranti tra quelli di cui all’allegato V, punto 5.7.1 - Nozioni di «ragione
specifica ed eccezionale» e di «architetto») (GUUE 15-6-2015, n. C 198)

La Corte (Quarta Sezione) dichiara:
1) L’articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7
settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dal regolamento
(CE) n. 279/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, deve essere interpretato nel senso che il richie-
dente che intende beneficiare del regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, di cui al
capo I del titolo III di tale direttiva, oltre ad essere in possesso di un titolo di formazione non rientrante
tra quelli di cui all’allegato V, punto 5.7.1, di detta direttiva, deve anche dimostrare l’esistenza di una
«ragione specifica ed eccezionale».
2) L’articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 279/2009, deve
essere interpretato nel senso che la nozione di «ragione specifica ed eccezionale», ai sensi di tale dispo-
sizione, si riferisce alle circostanze per le quali il richiedente non possiede un titolo tra quelli elencati
all’allegato V, punto 5.7.1, di tale direttiva, fermo restando che detto richiedente non può avvalersi del
fatto di possedere qualifiche professionali che, nel suo Stato membro di origine, gli aprono l’accesso ad
una professione diversa da quella che intende esercitare nello Stato membro ospitante.
3) L’articolo 10, lettera c), della direttiva 2005/36, come modificata dal regolamento n. 279/2009, deve
essere interpretato nel senso che la nozione di «architetto», di cui a tale disposizione, deve essere definita
alla luce della normativa dello Stato membro ospitante e, quindi, che detta nozione non impone neces-
sariamente che il richiedente sia in possesso di una formazione e di un’esperienza che si estendano
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non solo ad attività tecniche di progettazione edilizia, sovraintendenza ai lavori ed esecuzione, ma anche
ad attività attinenti alla concezione artistica ed economica dell’edificio, ad attività urbanistiche, oppure
ad attività di conservazione dei monumenti.

RIFIUTI ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015, Causa C653/13: (Inadempimento di uno
Stato - Ambiente - Direttiva 2006/12/CE - Articoli 4 e 5 - Gestione dei rifiuti - Regione Campania -
Sentenza della Corte - Constatazione di un inadempimento - Parziale mancata esecuzione della sentenza
- Articolo 260, paragrafo 2, TFUE - Sanzioni pecuniarie - Penalità - Somma forfettaria) (GUUE 21-9-
2015, n. C 311)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:
1) Non avendo adottato tutte le misure necessarie che l’esecuzione della sentenza Commissione/Italia
(C-297/08, EU:C:2010:115) comporta, la Repubblica italiana ha violato gli obblighi che le incombono
in virtù dell’articolo 260, paragrafo 1, TFUE.
2) La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie
dell’Unione europea», una penalità di EUR 1 20  000 per ciascun giorno di ritardo nell’attuazione delle
misure necessarie per conformarsi alla sentenza Commissione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115), a partire
dalla data della pronuncia della presente sentenza e fino alla completa esecuzione della sentenza Com-
missione/Italia (C-297/08, EU:C:2010:115).
3) La Repubblica italiana è condannata a pagare alla Commissione europea, sul conto «Risorse proprie
dell’Unione europea», una somma forfettaria di EUR 20 milioni.
4) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 16 luglio 2015, Causa C369/14: (Rinvio pregiudiziale -
Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche - Direttiva 2002/96/CE - Articoli 2, paragrafo 1, e
3, lettera a), nonché allegato I A e I B - Direttiva 2012/19/UE - Articoli 2, paragrafo 1, lettera a), paragrafo
3, lettera b), e 3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché allegati I e II - Nozione di «apparecchiature elettriche
ed elettroniche» e di «strumenti elettrici ed elettronici» - Automazioni per porte di garage) (GUUE 21-
9-2015, n. C 311)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:
Gli articoli 2, paragrafo 1, e 3, lettera a), nonché gli allegati I A, punto 6, e I B, punto 6, della direttiva
2002/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE), da un lato, e l’articolo 2, paragrafi 1, lettera a), e 3, lettera b), l’articolo
3, paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli allegati I, punto 6, e II, punto 6, della direttiva 2012/19/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE), dall’altro, devono essere interpretati nel senso che automazioni per porte di garage,
come quelle in esame nel procedimento principale, che dipendono per un corretto funzionamento da
tensioni elettriche comprese all’incirca tra 220 e 240 volt, che sono progettate per essere integrate,
unitamente alla porta di garage corrispondente, nell’equipaggiamento dell’edificio e che possono essere
smontate, rimontate e/o aggiunte al suddetto equipaggiamento in qualsiasi momento, rientrano nei rispet-
tivi ambiti di applicazione della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 2012/19/UE durante il periodo
transitorio fissato dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera a) di quest’ultima direttiva.

TRIBUTI-IVA ■
Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 23 aprile 2015, Causa C16/14: (Rinvio pregiudiziale -
Fiscalità - Sesta direttiva IVA - Articolo 11, parte A - Destinazione di un bene assimilato a una cessione
a titolo oneroso - Destinazione di un immobile ad un’attività esente da IVA - Base imponibile per detta
destinazione - Interessi intercalari versati al momento della costruzione dell’immobile) (GUUE 22-6-
2015, n. C 205)

La Corte (Terza Sezione) dichiara:
L’articolo 11, parte A, paragrafo 1, lettera b), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17
maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte
sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve
essere interpretato nel senso che, in un caso come quello di cui trattasi nel procedimento principale,
la base imponibile per il calcolo dell’imposta sul valore aggiunto su una destinazione, ai sensi dell’articolo
5, paragrafo 7, lettera b), di tale direttiva, di un immobile che il soggetto passivo ha fatto costruire, è
costituita dal prezzo d’acquisto, al momento di tale destinazione, di immobili la cui situazione, dimensione
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e altre caratteristiche essenziali siano simili a quelle dell’immobile di cui trattasi. È irrilevante a tal
proposito la questione se una parte di tale prezzo d’acquisto sia sorta dal pagamento di interessi inter-
calari.

Sentenza della Corte (Seconda Sezione) del 9 luglio 2015, Causa C331/14: (Rinvio pregiudiziale
- Fiscalità - Imposta sul valore aggiunto - Sesta direttiva 77/388/CEE - Articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo
1 - Assoggettamento - Transazioni immobiliari - Vendita di terreni inclusi nel patrimonio privato di una
persona fisica esercente la professione di imprenditore autonomo - Soggetto passivo che agisce in quanto
tale) (GUUE 7-9-2015, n. C 294)

La Corte (Seconda Sezione) dichiara:
Gli articoli 2, punto 1, e 4, paragrafo 1, della Sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio
1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra
di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, devono essere
interpretati nel senso che, in circostanze quali quelle di cui al procedimento principale, nelle quali un
soggetto passivo ha acquistato delle particelle di terreno, alcune delle quali sono state incluse nel suo
patrimonio privato ed altre nel patrimonio della sua impresa, e sull’insieme delle quali egli ha fatto
costruire, nella sua qualità di soggetto passivo, un centro commerciale che ha poi venduto insieme alle
particelle di terreno sulle quali tale costruzione è stata edificata, la vendita delle particelle di terreno
che erano incluse nel patrimonio privato di tale soggetto passivo deve essere assoggettata all’imposta
sul valore aggiunto, dato che il predetto soggetto passivo ha, in occasione di questa operazione, agito
in quanto tale.

VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE ■
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2015, Causa C570/13: (Rinvio pregiudiziale
- Ambiente - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici
e privati - Costruzione di un centro commerciale - Efficacia vincolante di una decisione amministrativa
di non effettuare una valutazione di impatto ambientale - Mancata partecipazione del pubblico) (GUUE
15-6-2015, n. C 198)

La Corte (Quinta Sezione) dichiara:
L’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011,
concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev’essere
interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento
principale, in forza della quale una decisione amministrativa che accerta che non è necessario effettuare
una valutazione dell’impatto ambientale per un progetto ha efficacia vincolante nei confronti dei vicini
che non dispongono di un diritto di ricorso avverso detta decisione amministrativa, e ciò a condizione
che tali vicini, facenti parte del «pubblico interessato» ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva,
soddisfino i criteri previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda l’»interesse sufficiente» o la «vio-
lazione di un diritto». Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nel pro-
cedimento dinanzi a esso pendente. In caso affermativo, esso deve negare l’efficacia vincolante, nei con-
fronti di detti vicini, di una decisione amministrativa di non effettuare tale valutazione.
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Progettazione,
Realizzazione e Verifica
degli Impianti Elettrici
negli Edifici

Questo manuale inquadra il progetto dell’impianto elettrico negli edifici ad
uso civile e similare dalla fase preliminare - le necessità del committente
e la documentazione necessaria - alla realizzazione secondo la perfetta
regola dell’arte, alle verifiche successive, la dichiarazione di conformità
e l’eventuale contratto di manutenzione.

Le esigenze impiantistiche vengono messe in relazione con lo studio archi-
tettonico, delle esigenze illuminotecniche, della climatizzazione e delle tec-
nologie audio-video, in una visione moderna ed evoluta che crea valore
aggiunto per l’immobile in relazione alla sua specifica destinazione d’uso.

Sono inoltre proposti 12 esempi concreti che guidano il tecnico passo
per passo alla progettazione esecutiva e realizzazione di varie tipologie
di impianto (appartamenti di vari tagli, studio professionale, ufficio, negozio,
bar, palestra, ristorante, studio medico, banca, condominio, autorimessa). 
I relativi dettagli progettuali completi (layout architettonico; schemature
d’impianto, di FM e di illuminazione; quadri elettrici) sono disponibili per il
download in formato .DWG liberamente utilizzabili, unitamente ai rende-
ring in 3D.

Si tratta dunque di un insostituibile ausilio pratico per un corretto e rigo-
roso approccio alla progettazione e realizzazione degli impianti elettrici, a
beneficio dei Professionisti più o meno esperti.

Orazio Russo - Fabrizio Piroli - Gabriele Russo

€ 58,00

Quadro normativo completo

Come redigere il progetto, 
il capitolato e gli altri
documenti

Dalla progettazione alla
realizzazione: vademecum
per ogni fase del cantiere 
e per ogni componente
dell’impianto

Le verifiche a impianto
ultimato

12 Esempi concreti 
passo per passo 
dalla progettazione 
alla realizzazione

Appunti di Elettrotecnica

PROGETTO & TECNOLOGIA

Acquista online su: ltshop.legislazionetecnica.it/

Download

- Dettagli formato .DWG
e rendering 3D 
dei progetti proposti

- Modulistica e schemi 
per capitolato, offerta,
certificato di verifica
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delle norme tecniche comunitarie
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• Normazione tecnica 
– Nuova procedura d’informazione

• Fonti rinnovabili
– Promozione carburanti da fonti rinnovabili

• Ambiente
– Progettazione apparecchi per riscaldamento

• Varie
– Legge europea e legge di delegazione europea

Periodo di riferimento
1° giugno 2015 
30 settembre 2015

• Indici analitici:
– Normativa
– Giurisprudenza
– Abilitazioni

• Tutti gli aggiornamenti 
in materia di:
- Ambiente
- Energia
- Trasporti
- Varie

legislazionetecnica.it/euroblt

Fast Find©
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