
Ta
rif
fa
 R
oc

 -
 P
os
te
 It
al
ia
ne

 S
.p
.A
. S

pe
di
zi
on

e 
in
 A
bb

on
am

en
to
 P
os
ta
le
 -
 D
.L
. 3

53
/2
00

3
(c
on

v.
 in
 L
. 2

7/
02

/2
00

4 
n.
 4
6)
 a
rt
. 1

 c
om

m
a 
1 
- 
D
C
B
 -
 R
O
M
A

Supplemento al  Bollettino di Legislazione Tecnica n. 2.2017

ATTUALITÀ NORMATIVA
• Ecodesign prodotti per riscaldamento e raffrescamento 
• Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici
• Appalti - Attività direttamente esposte alla concorrenza

NOTE A SENTENZA
• Irregolarità contributiva e esclusione dalla gara
• Divieto di modifiche all’appalto dopo l’aggiudicazione
• Affidamenti “in house”: controllo analogo e attività prevalente

APPROFONDIMENTI
• Norme armonizzate e valutazione tecnica prodotti da

costruzione
• Quadro normativo sul riciclaggio delle navi
• Monitoraggio e verifica dell’inquinamento prodotto dalle navi

- Normativa e Giurisprudenza dell’Unione Europea
dal 1° ottobre 2016 al 31 gennaio 2017

- Scadenzario dal 1° aprile al 31 luglio 2017

Bollettino
di Legislazione Tecnica UE

Numero 1.2017Periodicità quadrimestrale

Periodico online Banca Dati
normativa

Approfondimenti
News e 
aggiornamenti

Il Bollettino su Internet:
legislazionetecnica.it

UE-BLT-01-2017_new_Layout 1  21/02/17  16:47  Pagina 1



Formule risparmio
La migliore informazione al prezzo più vantaggioso

Formula
BOLLETTINO

Formula
BOLLETTINO
BANCA DATI

Formula
BOLLETTINO
RASSEGNE

Formula
COMPLETA

Bollettino di Legislazione Tecnica
(Mensile - 11 numeri
e consultazione online)

legislazionetecnica.it 
(Sezione A - Area Banca Dati
Normativa, Prassi e Giurisprudenza)

legislazionetecnica.it
(Sezione B - Area Contenuti
redazionali)

Giurisprudenza di Legislazione
Tecnica (Semestrale - 2 numeri
e consultazione online)

Bollettino di L.T. delle Comunità
Europee (Quadrimestrale - 3
numeri e consultazione online)

Edizioni di Legislazione Tecnica
(Trimestrale - 4 numeri
e consultazione online)

Quaderni di Legislazione Tecnica
(Trimestrale - 4 numeri
e consultazione online)

Newsletter redazionale 
settimanale

Codice MEPA LT-FRA LT-FR1 LT-FRF LT-FR2

Costo abbonamento annuale
IVA AssOLTA DALL’EDITORE

€ 160,00

ANZICHé € 252,00

(SCONTO 37%)

€ 210,00

ANZICHé € 432,00

(SCONTO 59%)

€ 260,00

ANZICHé € 431,00

(SCONTO 45%)

€ 290,00

ANZICHé € 611,00

(SCONTO 61%)

Costo rinnovo annuale
effettuato tempestivamente

IVA AssOLTA DALL’EDITORE

€ 130,00 € 175,00 € 230,00 € 260,00

S
U

P
P

O
R

T
I 

C
O

M
P

R
E

S
I 

N
E

LL
’A

B
B

O
N

A
M

E
N

T
O

 

FORMULE DI ABBONAMENTO >>

RINNOVA SUBITO
L’ABBONAMENTO PER
USUFRUIRE DEL 
PREZZO BLOCCATO AL 2016

Bollettino di Legislazione Tecnica
• Nuova veste editoriale
• Sempre più fruibile e integrato con il web
• Ricco di contenuti operativi e affidabili

Tecnica e pratica della

Prevenzione
incendi
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l’Autorità, di conoscere i pregi ed i limiti tecnologici dei vari sistemi
costruttivi e di comprendere quando e come fare ricorso ai metodi
dell’Ingegneria antincendio.
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tutti gli aggiornamenti delle norme prescrittive ed in tema di
adempimenti e procedure.

Simone Cappelletti

Normativa, adempimenti e
procedure per edifici civili

Resistenza e reazione 
al fuoco

Luoghi sensibili 
(ascensori, depositi, locali
tecnici, ambienti confinati,
autorimesse, cucine)

Impianti 
(elettrici, fotovoltaici, a gas,
di produzione del calore e 
del freddo, di aerazione)
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Distanze, coesistenza tra
attività, soccorsi
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emergenza, segnaletica
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• Casi notevoli e complessi
(edifici di pregio, condominii,
edifici di grande altezza)
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4a edizione
Completamente riveduta e aggiornata con il D.M. 03/08/2015

PREVENZIONE INCENDI

UE-BLT-01-2017_new_Layout 1  21/02/17  16:47  Pagina 3



[TESTATA IN FORMATO GRAFICO - BOB] 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2017 
 

 

 

INDICI E RUBRICHE 

Normativa dell’Unione Europea  ................................................................................... 3 

Giurisprudenza dell’Unione Europea  ........................................................................ 13 

Scadenzario .................................................................................................................. 26 

 

ATTUALITÀ NORMATIVA 

Ecodesign prodotti per riscaldamento e raffrescamento (Reg. UE 2016/2281) 

- Obiettivi e finalità  ......................................................................................................... 29 

- Prodotti interessati  ....................................................................................................... 29 

- Calendario e disciplina transitoria ................................................................................ 30 

- Altre disposizioni .......................................................................................................... 31 
 

Riduzione delle emissioni nazionali di inquinanti atmosferici  
(Direttiva UE 2016/2284) 

- Sostanze inquinanti e limiti di emissione  ..................................................................... 32 

- Flessibilità  .................................................................................................................... 33 

- Programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico  ................................. 33 

- Altre disposizioni previste dalla Direttiva (UE) 2016/2284  ........................................... 33 

- Termini di recepimento e abrogazione della Direttiva 2001/81/CE .............................. 33 

 

Esclusione da normativa appalti attività direttamente esposte alla concorrenza 
(Decisione UE 2016/1804) 

- Contesto normativo ...................................................................................................... 34 

- Richieste di esclusione alla Commissione UE ............................................................. 34 

- Altri contenuti della Decisione 2016/1804 .................................................................... 35 

 

NOTE A SENTENZA 

Esclusione dalla gara in caso di irregolarità contributiva anche se sanata prima 
dell’aggiudicazione (Corte UE C-199/15) 

- Le norme oggetto di interpretazione da parte della Corte UE  ..................................... 36 

1

Bollettino
di Legislazione Tecnica UE



- Validità della pronuncia anche in vigenza del D. Leg.vo n. 50/2016  ........................... 37
 

Divieto di modifiche all'appalto dopo l’aggiudicazione (Corte UE C-549/14) 

- Nota illustrativa  ............................................................................................................ 38
 

Affidamenti “in house”: requisiti del controllo analogo e dell’attività prevalente 

- Procedimento  .............................................................................................................. 39

- Orientamenti della Corte UE  ....................................................................................... 39

- Quadro normativo vigente  ........................................................................................... 40

 

APPROFONDIMENTI 

Norme armonizzate e valutazione tecnica europea per i prodotti da costruzione 

- Le norme armonizzate nel Reg. (UE) 305/2011  .......................................................... 41

- Pubblicazione delle norme armonizzate  ...................................................................... 41

- Prodotti che non rientrano nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata  ..... 42
 

Quadro normativo sul riciclaggio delle navi (Reg. 1257/2013 e provvedimenti di 
attuazione) 

- Sintesi del regolamento (UE) 1257/2013  .................................................................... 43

- Decorrenza dell’applicazione del Regolamento (UE) 1257/2013  ................................ 44

- Norme di attuazione ..................................................................................................... 45
 

Monitoraggio e verifica dell’inquinamento prodotto dalle navi 

- Sistema di monitoraggio, verifica e comunicazione delle emissioni (MRV)  ................ 46

- Metodi di monitoraggio di cui all’allegato I, Reg. 2015/757/UE  ................................... 46

- Aggiornamento dei metodi di monitoraggio e delle altre informazioni pertinenti  ......... 47

- Verificatori e procedure di verifica  ............................................................................... 47

- Determinazione del carico trasportato  ......................................................................... 48

2

Direttore Responsabile: Piero de Paolis
Direttore Editoriale: Dino de Paolis
Comitato di Redazione: Rosalisa Lancia, 
Alessandro de Paolis, Ruggero Giannini  
Assistenti di Redazione: Anna Petricca, Valentina Rampulla
Coordinamento editoriale supplementi UE: Angela Perazzolo
Progetto grafico: Roberto Santecchia
Impaginazione e grafica: Cinzia Cavoli, Adelaide Sassu
Pubblicità: AGICOM S.r.l. Tel. 06.9078285 
Stampa: Stabilimento Tipolitografico Ugo Quintily S.p.A.
Servizio Clienti: servizio.clienti@legislazionetecnica.it
Tel. 06.5921744 Fax 06.5921068
Redazione periodici: redazione@legislazionetecnica.it

www.legislazionetecnica.it

Sotto gli auspici della
Associazione Nazionale
Ingegneri e Architetti Italiani

Pubblicazione mensile dal 1933
registrata al Tribunale di Roma,
l’11/06/1949, al n. 436

Redazione, amministrazione
e distribuzione
Legislazione Tecnica s.r.l.
00144 Roma - Via dell’Architettura, 16
Tel. 06.5921743  Fax 06.5921068

Registro degli Operatori di
Comunicazione (ROC) n. 7520

ASSOCIATA ALL’USPI
Unione Stampa Periodica Italiana

Abbonamento annuale: € 120,00
Fascicoli separati: € 10,90
Supplementi UE: € 32,00

L’Editore non risponde in merito a eventuali danni diretti o indiretti che possano derivare da
possibili errori, omissioni o imprecisioni delle informazioni contenute in questa Rassegna.

Bollettino
di Legislazione Tecnica



NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA 
Elenco tematico dei più importanti provvedimenti normativi e di prassi pubblicati 

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel periodo dal 1° ottobre 2016 al 

31 gennaio 2017. Oltre alle informazioni qui riportate i lettori, tramite il codice 

“Fast Find” (v. riquadro) possono accedere ad un più ampio elenco di norme di 

interesse, consultare i testi completi di tutte le norme, più ampi commenti ed al-

tre risorse collegate. In calce sono segnalati anche i provvedimenti nazionali di 

recepimento intervenuti nel periodo di riferimento.  
 

ISTRUZIONI PER CONSULTARE I CONTENUTI AGGIUNTIVI ONLINE 

Tutte le norme riportate di seguito sono corredate del codice Fast Find 
©
, l’esclusivo sistema ideato da Legi-

slazione Tecnica per reperire rapidamente i contenuti sul proprio sito web. Il codice deve essere inserito nel 

campo per la ricerca situato in alto a destra su tutte le pagine del sito www.legislazionetecnica.it per accede-

re immediatamente al contenuto di interesse. 

- Per accedere alla versione online di questa rubrica, e consultare o scaricare da una sola pagina i testi 

ufficiali di tutte le norme elencate utilizza il Fast Find: 

RP164 
- Per approfondire la singola norma utilizza il Fast Find riportato accanto agli estremi, per avere accesso 

al testo sempre aggiornato, alle altre norme collegate, agli articoli ed approfondimenti, ecc. 
(*)

 
(*)

 Alcuni contenuti sono fruibili solo dagli abbonati al sito o a Formule che lo comprendono 

 

 

AMBIENTE 

Autorizzazione biocidi 
Regolam. Comm. UE 11/10/2016, n. 1802 | FAST FIND: NE746 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1802 DELLA COMMISSIONE dell'11 ottobre 

2016 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 414/2013 della Commissione che precisa 

la procedura di autorizzazione di uno stesso biocida, conformemente alle disposizioni del 

regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.U.E. L 12/10/2016, n. 275 

Il provvedimento ha modificato il Regolamento (UE) 414/2013 (provvedimento che precisa la proce-

dura di autorizzazione di uno stesso biocida, nell'ambito delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 

528/2012 relativo alla messa a disposizione sul mercato e all’uso dei biocidi) prevedendo, tra l’altro: 

- la possibilità di chiedere l’autorizzazione nazionale dello stesso prodotto nei casi in cui il corri-

spondente prodotto di riferimento sia stato autorizzato tramite autorizzazione dell’Unione o sia 

oggetto di una relativa domanda di autorizzazione; 

- la procedura per la presentazione delle domande di autorizzazione di uno stesso prodotto e per 

l'accettazione di tali domande nei casi in cui il corrispondente prodotto di riferimento sia stato 

autorizzato secondo la procedura di autorizzazione semplificata. 
 

Certificato di idoneità al riciclaggio delle navi 
Dec. Comm. UE 19/12/2016, n. 2321 | FAST FIND: NE793 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2321 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2016 

concernente il formato del certificato di idoneità al riciclaggio rilasciato a norma del regolamento 

(UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi. 

G.U.U.E. L 20/12/2016, n. 345 

> Vedi pag. 43 
 

Certificato di inventario delle navi 
Dec. Comm. UE 19/12/2016, n. 2325 | FAST FIND: NE797 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2325 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2016 

concernente il formato del certificato relativo all'inventario dei materiali pericolosi rilasciato a 

norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 
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riciclaggio delle navi. 

G.U.U.E. L 20/12/2016, n. 345 

> Vedi pag. 43 
 

Dichiarazione di completamento del riciclaggio delle navi 
Dec. Comm. UE 19/12/2016, n. 2322 | FAST FIND: NE794 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2322 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2016 

concernente il formato della dichiarazione di completamento del riciclaggio della nave di cui al 

regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio 

delle navi. 

G.U.U.E. L 20/12/2016, n. 345 

> Vedi pag. 43 
 

Elenco europeo impianti di riciclaggio delle navi 
Dec. Comm. UE 19/12/2016, n. 2323 | FAST FIND: NE795 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2323 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2016 

che istituisce l'elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento 

(UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio delle navi. 

G.U.U.E. L 20/12/2016, n. 345 

> Vedi pag. 43 
 

Emissioni nel trasporto marittimo 
Regolam. Comm. UE 04/11/2016, n. 1927 | FAST FIND: NE763 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1927 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 

2016 relativo ai modelli dei piani di monitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti 

di conformità a norma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica 

generate dal trasporto marittimo. 

G.U.U.E. L 05/11/2016, n. 299 

> Vedi pag. 46 
 

Regolam. Comm. UE 04/11/2016, n. 1928 | FAST FIND: NE764 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1928 DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 

2016 sulla determinazione del carico trasportato per le categorie di navi diverse dalle navi 

passeggeri, dalle navi ro/ro e dalle navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 2015/757 

del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione e la 

verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. 

G.U.U.E. L 05/11/2016, n. 299 

> Vedi pag. 46 
 

Regolam. Comm. UE 22/09/2016, n. 2071 | FAST FIND: NE777 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2071 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2016 

che modifica il regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda i metodi per il monitoraggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole relative al 

monitoraggio delle altre informazioni pertinenti. 

G.U.U.E. L 26/11/2016, n. 320 

> Vedi pag. 46 
 

Regolam. Comm. UE 22/09/2016, n. 2072 | FAST FIND: NE778 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2072 DELLA COMMISSIONE del 22 settembre 2016 

relativo alle attività di verifica e all'accreditamento dei verificatori a norma del regolamento (UE) 

2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la comunicazione 

e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo. 

G.U.U.E. L 26/11/2016, n. 320 

> Vedi pag. 46 
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Gas effetto serra 
Dec. Comm. UE 24/01/2017, n. 126 | FAST FIND: NE811 

DECISIONE (UE) 2017/126 DELLA COMMISSIONE del 24 gennaio 2017 che modifica la 

decisione 2013/448/UE per quanto riguarda l'istituzione di un fattore di correzione transettoriale 

uniforme a norma dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

G.U.U.E. L 25/01/2017, n. 19 

La Commissione europea, a seguito della dichiarazione di invalidità dell'articolo 4 e dell'allegato II 

della Decisione 2013/448/UE da parte della sentenza del 28/04/2016 della Corte di giustizia in rela-

zione alle cause riunite C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a C-393/14, ha 

provveduto a ricalcolare il quantitativo massimo annuo di quote di emissioni dei gas a effetto serra 

per gli impianti ammissibili a ricevere assegnazioni a titolo gratuito ed ha conseguentemente definito 

i valori del fattore di correzione transettoriale che si applicano alle quote a titolo gratuito assegnate 

agli impianti che non sono contemplati dall’articolo 10-bis, paragrafo 3 della Direttiva 2003/87/CE, 

per il periodo 2013-2020. 
 

Dec. Comm. UE 05/12/2016, n. 2132 | FAST FIND: NE810 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2132 DELLA COMMISSIONE del 5 dicembre 2016 

sulle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato membro per l'anno 2013 disciplinate dalla 

decisione n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.U.E. L 06/12/2016, n. 331 

La Decisione riporta in allegato la somma totale delle emissioni di gas a effetto serra per ogni Stato 

membro per l'anno 2013 disciplinate dalla Decisione n. 406/2009/CE, calcolata in base ai dati di in-

ventario corretti al momento del completamento della revisione effettuata a norma dell'articolo 19, 

paragrafo 3, del Regolamento n. 525/2013/UE. 
 

Idrofluorocarburi - Dichiarazione per il 2018 
Comunicaz. Comm. UE 18/01/2017 | FAST FIND: NE808 

Comunicazione alle imprese che intendono immettere in commercio nell'Unione europea 

idrofluorocarburi sfusi nel 2018. 

G.U.U.E. C 18/01/2017, n. 16 

Con la presente Comunicazione la Commissione europea, come previsto dall'articolo 16, paragrafo 2 

del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 517, ha definito i termini per la presentazione delle dichia-

razioni ai fini dell'assegnazione di quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi per il 

2018. 
 

Marchio Ecolabel UE 
Dec. Comm. UE 14/11/2016, n. 2003 | FAST FIND: NE776 

DECISIONE (UE) 2016/2003 DELLA COMMISSIONE del 14 novembre 2016 recante modifica 

delle decisioni 2009/300/CE, 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2011/382/UE, 2011/383/UE, 

2012/720/UE e 2012/721/UE al fine di prorogare la validità dei criteri ecologici per l'assegnazione 

del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea a taluni prodotti. 

G.U.U.E. L 16/11/2016, n. 308 

Con la presente Decisione sono prorogati al 31/12/2017 i periodi di validità dei criteri ecologici e le 

relative prescrizioni di valutazione e di verifica per i seguenti gruppi di prodotti: 

- televisori (Decisione 2009/300/CE); 

- detersivi per lavastoviglie (Decisione 2011/263/UE); 

- detersivi per bucato (Decisione 2011/264/UE); 

- detersivi per piatti (Decisione 2011/382/UE); 

- detergenti multiuso e detergenti per servizi sanitari (Decisione 2011/383/UE); 

- detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali (Decisione 2012/720/UE); 

- detersivi per bucato per uso professionale (Decisione 2012/721/UE). 
 

Dec. Comm. UE 07/07/2016, n. 1796 | FAST FIND: NE745 

DECISIONE (UE) 2016/1796 DELLA COMMISSIONE del 7 luglio 2016 che modifica le decisioni 

2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE per tener conto degli sviluppi nella 
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classificazione delle sostanze. 

G.U.U.E. L 11/10/2016, n. 274 

La presente Decisione ha apportato modifiche alla tabella delle deroghe contenuta in allegato alle 

Decisioni 2011/263/UE, 2011/264/UE, 2012/720/UE e 2012/721/UE - che stabiliscono rispettiva-

mente i criteri per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica Ecolabel UE ai detersivi per lava-

stoviglie, ai detersivi per bucato, ai detersivi per lavastoviglie automatiche industriali o professionali 

e ai detersivi per bucato per uso professionale - con riferimento alla sostanza pericolosa “subtilisi-

na”. Tali modifiche hanno effetto retroattivo a decorrere dal 01/12/2012. 
 

Notifica del previsto inizio del riciclaggio della nave 
Dec. Comm. UE 19/12/2016, n. 2324 | FAST FIND: NE796 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/2324 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2016 

concernente il formato della notifica del previsto inizio del riciclaggio della nave di cui al 

regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riciclaggio 

delle navi. 

G.U.U.E. L 20/12/2016, n. 345 

La presente Decisione, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 3, lettera a) del Regolamento (UE) 

1257/2013, fornisce il format per la notifica da parte dell'operatore all'amministrazione che 

l’impianto di riciclaggio è pronto sotto tutti gli aspetti a iniziare il riciclaggio della nave. 
 

Riduzione emissioni inquinanti atmosferici 
Dir. UE 14/12/2016, n. 2284 | FAST FIND: NE791 

DIRETTIVA (UE) 2016/2284 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 

dicembre 2016 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti 

atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE. 

G.U.U.E. L 17/12/2016, n. 344 

> Vedi pag. 32 

 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Appalti nei settori acqua, energia, trasporti e servizi postali 
Dec. Comm. UE 10/10/2016, n. 1804 | FAST FIND: NE747 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1804 DELLA COMMISSIONE del 10 ottobre 2016 

relativa alle modalità d'applicazione degli articoli 34 e 35 della direttiva 2014/25/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali. 

G.U.U.E. L 12/10/2016, n. 275 

> Vedi pag. 34 
 

Appalti nei settori della difesa e delle sicurezza 
Comunicaz. Comm. UE 02/12/2016 | FAST FIND: NE781 

Orientamenti relativi all'aggiudicazione di appalti da governo a governo nei settori della difesa e 

della sicurezza [articolo 13, lettera f), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio]. 

G.U.U.E. C 02/12/2016, n. 450 

Con la presente Comunicazione la Commissione europea fornisce chiarimenti sugli appalti relativi 

all'acquisto di materiali per la difesa, ai servizi e lavori aggiudicati da governo a governo ("G2G", 

"governmento-to-government"), esclusi dall’applicazione della Direttiva 2009/81/CE. 

La Commissione precisa che le decisioni di aggiudicare un appalto a un altro governo dovrebbero 

essere precedute da un’analisi di mercato (con mezzi di pubblicità pre-appalto elencati nella Comu-

nicazione) per escludere l’esistenza di operatori economici che possano competere ai fini del soddi-

sfacimento delle esigenze dell’Amministrazione. Qualora risulti che uno o più operatori economici 

dell’UE siano in grado di fornire una soluzione economicamente più vantaggiosa di quella offerta 

dal G2G e se non sussista alcuna ragione obiettiva per acquistare dal governo venditore, si utilizzerà 

la procedura prevista dalla Direttiva 2009/81/CE. 
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Mercato dei servizi ferroviari 
Regolam. UE 14/12/2016, n. 2338 | FAST FIND: NE803 

REGOLAMENTO (UE) 2016/2338 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 

dicembre 2016 che modifica il regolamento (CE) n. 1370/2007 relativamente all'apertura del 

mercato dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri. 

G.U.U.E. L 23/12/2016, n. 354 

Il Regolamento (UE) ha apportato modifiche al Regolamento n. 1370/2007/CE al fine di rafforzare la 

qualità, la trasparenza, l'efficienza e le prestazioni dei servizi di trasporto pubblico ferroviario di 

passeggeri, introducendo, tra l'altro, l'obbligo per le autorità competenti di stabilire le specifiche de-

gli obblighi di tale servizio e nuove norme in materia di aggiudicazione diretta e procedure di gara 

per i relativi contratti di servizio pubblico. Il Regolamento entra in vigore il 24/12/2017. 
 

Specifiche tecniche nel settore delle TIC 
Dec. Comm. UE 03/10/2016, n. 1765 | FAST FIND: NE735 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/1765 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 2016 

relativa all'individuazione delle specifiche tecniche nel settore delle TIC da utilizzare come 

riferimento negli appalti pubblici. 

G.U.U.E. L 04/10/2016, n. 269 

Con la presente Decisione sono state identificate specifiche tecniche nel settore delle TIC che rispet-

tano le prescrizioni di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 1025/2012 e che sono ammissibili ai 

fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici. Ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1 del me-

desimo Regolamento, infatti, la Commissione può decidere di identificare le specifiche tecniche delle 

TIC più pertinenti e maggiormente accettate, elaborate da entità diverse dagli organismi di norma-

zione europei, internazionali o nazionali. 

In particolare la possibilità di utilizzare tutta la gamma di specifiche tecniche delle TIC in occasione 

dell'acquisto di hardware, software e servizi di tecnologia dell'informazione: 

- consente di realizzare l'interoperabilità tra dispositivi, servizi e applicazioni; 

- contribuisce a evitare la dipendenza da un unico fornitore delle pubbliche amministrazioni, che 

si verifica quando il committente pubblico non può cambiare fornitore dopo la scadenza del con-

tratto di appalto a causa dell'impiego di soluzioni proprietarie; 

- incoraggia la concorrenza nell'offerta di soluzioni TIC interoperabili. 

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Ecodesign prodotti riscaldamento e raffrescamento 
Regolam. Comm. UE 30/11/2016, n. 2281 | FAST FIND: NE798 

REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 che attua la 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa all'istituzione di un quadro 

per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi 

all'energia, per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di 

riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura 

e dei ventilconvettori. 

G.U.U.E. L 20/12/2016, n. 346 

> Vedi pag. 29 
 

Misure di autoregolamentazione progettazione ecocompatibile 
Racc. Comm. UE 30/11/2016, n. 2125 | FAST FIND: NE783 

RACCOMANDAZIONE (UE) 2016/2125 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 recante 

orientamenti per le misure di autoregolamentazione concordate dall'industria a norma della 

direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.U.E. L 03/12/2016, n. 329 

Con la presente Raccomandazione, la Commissione europea ha elaborato orientamenti sulle misure 

di autoregolamentazione concordate dall'industria, al fine di agevolarne l'introduzione e l'attuazione 

e assicurare la coerenza tra di esse. Gli orientamenti si riferiscono in particolare all'elenco dei crite-

ri indicativi di cui all'allegato VIII della Direttiva 2009/125/CE che possono essere utilizzati dalla 
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Commissione per valutare l'ammissibilità delle iniziative di autoregolamentazione presentate in al-

ternativa alle misure di esecuzione, e che consistono in: partecipazione aperta, valore aggiunto, rap-

presentatività, obiettivi quantificati e scaglionati, coinvolgimento della società civile, monitoraggio e 

relazioni, rapporto costi/efficacia della gestione di un'iniziativa di autoregolamentazione, sostenibili-

tà e compatibilità degli incentivi. 
 

Procedure di verifica progettazione ecocompatibile 
Regolam. Comm. UE 30/11/2016, n. 2282 | FAST FIND: NE799 

REGOLAMENTO (UE) 2016/2282 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 recante 

modifica dei regolamenti (CE) n. 1275/2008, (CE) n. 107/2009, (CE) n. 278/2009, (CE) n. 

640/2009, (CE) n. 641/2009, (CE) n. 642/2009, (CE) n. 643/2009, (UE) n. 1015/2010, (UE) n. 

1016/2010, (UE) n. 327/2011, (UE) n. 206/2012, (UE) n. 547/2012, (UE) n. 932/2012, (UE) n. 

617/2013, (UE) n. 666/2013, (UE) n. 813/2013, (UE) n. 814/2013, (UE) n. 66/2014, (UE) n. 

548/2014, (UE) n. 1253/2014, (UE) 2015/1095, (UE) 2015/1185, (UE) 2015/1188, (UE) 

2015/1189 e (UE) 2016/2281, relativamente all'uso delle tolleranze nelle procedure di verifica. 

G.U.U.E. L 20/12/2016, n. 346 

Il presente Regolamento modifica i Regolamenti che hanno stabilito le specifiche per la progettazione 

ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle tolle-

ranze nelle procedure di verifica di conformità. 

 

FISCO E PREVIDENZA 

Accesso alle informazioni antiriciclaggio 
Dir. Cons. UE 06/12/2016, n. 2258 | FAST FIND: NE789 

DIRETTIVA (UE) 2016/2258 DEL CONSIGLIO del 6 dicembre 2016 che modifica la direttiva 

2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in 

materia di antiriciclaggio. 

G.U.U.E. L 16/12/2016, n. 342 

La presente Direttiva stabilisce che sia previsto per legge l'accesso da parte delle autorità fiscali alle 

informazioni in materia di antiriciclaggio (AML) per l'esercizio delle loro funzioni di monitoraggio 

della corretta applicazione della Direttiva 2011/16/UE e per il funzionamento di tutte le forme di 

cooperazione amministrativa previste dalla medesima. 

Gli Stati membri devono recepire tali disposizioni entro il 31/12/2017. 
 

Disciplina europea degli EPAP 
Dir. UE 14/12/2016, n. 2341 | FAST FIND: NE809 

DIRETTIVA (UE) 2016/2341 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 

dicembre 2016 relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali 

(EPAP). 

G.U.U.E. L 23/12/2016, n. 354 

La presente Direttiva disciplina l'accesso alle attività svolte dagli enti pensionistici aziendali o pro-

fessionali (EPAP), nonché l'esercizio di tali attività. Per "ente pensionistico aziendale o professiona-

le" o "EPAP" si intende un ente, a prescindere dalla sua forma giuridica, operante secondo il princi-

pio di capitalizzazione, distinto da qualsiasi impresa promotrice o associazione di categoria, costitui-

to al fine di erogare prestazioni pensionistiche in relazione a un'attività lavorativa sulla base di un 

accordo o di un contratto stipulato: 

- individualmente o collettivamente tra datore di lavoro e lavoratore, o i loro rispettivi rappresen-

tanti o 

- con lavoratori autonomi, individualmente o collettivamente, conformemente alla legislazione 

dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante, e che esercita le attività diretta-

mente connesse. 

Gli Stati membri devono recepire le disposizioni previste dalla Direttiva entro il 13/01/2019. 
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NORME TECNICHE 

Apparecchiature radio - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 13/01/2017 | FAST FIND: NE806 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/53/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati 

membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la 

direttiva 1999/5/CE. 

G.U.U.E. C 13/01/2017, n. 11 

L'elenco pubblicato con la presente Comunicazione sostituisce gli elenchi precedenti. 
 

Approvazione europea di materiali 
Comunicaz. Comm. UE 01/12/2016 | FAST FIND: NE780 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione della direttiva 2014/68/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati 

membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione. 

G.U.U.E. C 01/12/2016, n. 447 

La presente Comunicazione contiene i riferimenti dell'approvazione di materiali, ai sensi dell'articolo 

15, paragrafo 4 della Direttiva 2014/68/UE, che soddisfano i requisiti elencati nell'allegato I della 

medesima. 
 

Forni, piani cottura e cappe - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 14/10/2016 | FAST FIND: NE758 

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. 

G.U.U.E. C 14/10/2016, n. 381 

L'elenco pubblicato con la presente Comunicazione sostituisce gli elenchi precedenti. 
 

Pavimentazioni di legno - Norme armonizzate 
Dec. Comm. UE 25/01/2017, n. 133 | FAST FIND: NE812 

DECISIONE (UE) 2017/133 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2017 relativa al 

mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento 

alla norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimentazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di 

conformità e marcatura» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e 

del Consiglio. 

G.U.U.E. L 26/01/2017, n. 21 

Ai sensi della presente Decisione il riferimento della norma armonizzata EN 14342:2013 «Pavimen-

tazioni di legno - Caratteristiche, valutazione di conformità e marcatura» è mantenuto nell'elenco dei 

riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con la 

seguente limitazione: «la clausola 4.4 della norma armonizzata EN 14342:2013 è esclusa dall'ambito 

di applicazione del riferimento pubblicato». 
 

Prodotti da costruzione - Documenti per la valutazione europea 
Comunicaz. Comm. UE 13/01/2017 | FAST FIND: NE805 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 

305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio. 

G.U.U.E. C 13/01/2017, n. 10 

> Vedi pag. 41 
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Prodotti da costruzione - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 28/10/2016 | FAST FIND: NE760 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 

305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del 

Consiglio. 

G.U.U.E. C 28/10/2016, n. 398 

> Vedi pag. 41 
 

Progettazione ecocompatibile AEE - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 09/12/2016 | FAST FIND: NE787 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'attuazione del regolamento (CE) n. 

1275/2008 della Commissione, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione 

ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio. 

G.U.U.E. C 09/12/2016, n. 460 
 

Superfici per aree sportive - Norme armonizzate 
Dec. Comm. UE 25/01/2017, n. 145 | FAST FIND: NE813 

DECISIONE (UE) 2017/145 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2017 relativa al 

mantenimento nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, con una limitazione, del riferimento 

alla norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici per aree sportive - Specifiche per superfici per 

interni per uso multi-sport» ai sensi del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e 

del Consiglio. 

G.U.U.E. L 27/01/2017, n. 22 

Ai sensi della presente Decisione il riferimento della norma armonizzata EN 14904:2006 «Superfici 

per aree sportive - Specifiche per superfici per interni per uso multi-sport» è mantenuto nell'elenco 

dei riferimenti delle norme armonizzate pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea con 

la seguente limitazione: «la nota 1 dell'allegato ZA.1 della norma armonizzata EN 14904:2006 è 

esclusa dall'ambito di applicazione del riferimento pubblicato». 
 

Trasformatori di potenza - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 11/11/2016 | FAST FIND: NE774 

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. 

G.U.U.E. C 11/11/2016, n. 416 

L'elenco contenuto nella presente Comunicazione sostituisce gli elenchi precedenti. 
 

Unità di ventilazione - Metodologie transitorie di misurazione e calcolo 
Comunicaz. Comm. UE 11/11/2016 | FAST FIND: NE775 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 

1253/2014 della Commissione recante attuazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile 

delle unità di ventilazione e nell'ambito dell’attuazione del regolamento delegato (UE) n. 

1254/2014 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia delle unità di 

ventilazione residenziali. 

G.U.U.E. C 11/11/2016, n. 416 

Con la presente Comunicazione sono stati pubblicati i titoli e i riferimenti  delle metodologie di misu-

razione e calcolo transitorie per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 1253/2014 che istituisce le 

specifiche per la progettazione ecocompatibile delle unità di ventilazione e del Regolamento (UE) n. 

1254/2014 che stabilisce prescrizioni in materia di etichettatura energetica applicabili alle unità di 

ventilazione residenziali. 
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Tali metodologie transitorie saranno sostituite da una o più norme armonizzate, i cui riferimenti sa-

ranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, conformemente agli articoli 9 e 10 del-

la Direttiva 2009/125/CE. 

 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Accessibilità dei siti web e applicazioni mobili della P.A. 
Dir. UE 26/10/2016, n. 2102 | FAST FIND: NE782 

DIRETTIVA (UE) 2016/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 

2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici. 

G.U.U.E. L 02/12/2016, n. 327 

La presente Direttiva in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti 

pubblici prevede le norme al fine di consentire che tali siti e applicazioni siano maggiormente acces-

sibili agli utenti, in particolare alle persone con disabilità, e le prescrizioni alle quali gli enti si devo-

no conformare per renderli “percepibili, utilizzabili, comprensibili e solidi”. 

Gli Stati membri devono recepire le disposizioni della Direttiva entro il 23/09/2018 ed applicarle: 

- ai siti web di enti pubblici non pubblicati prima del 23/09/2018: a decorrere dal 23/09/2019; 

- ai siti web di enti pubblici non contemplati dal punto a): a decorrere dal 23/09/2020; 

- alle applicazioni mobili di enti pubblici: a decorrere dal 23/06/2021. 

 

SICUREZZA 

Rischio chimico 
Regolam. Comm. UE 12/12/2016, n. 2235 | FAST FIND: NE788 

REGOLAMENTO (UE) 2016/2235 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2016 che modifica 

l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze 

chimiche (REACH) per quanto riguarda il bisfenolo A. 

G.U.U.E. L 13/12/2016, n. 337 

Ai sensi del presente Regolamento non è ammessa l'immissione sul mercato del bisfenolo A nella car-

ta termica in una concentrazione uguale o superiore allo 0,02% in peso, dopo il 02/01/2020. 

 

VARIE 

Sistema europeo traffico ferroviario 
Regolam. Comm. UE 05/01/2017, n. 6 | FAST FIND: NE801 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/6 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2017 

concernente il piano europeo di implementazione del sistema europeo di gestione del traffico 

ferroviario. 

G.U.U.E. L 06/01/2017, n. 3 

Il presente Regolamento - in attuazione dell'articolo 47, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 

1315/2013 - stabilisce il calendario per l'implementazione del sistema europeo di gestione del traffi-

co ferroviario («ERTMS») nei corridoi della rete centrale indicati nell'allegato I. 
 

Spazio ferroviario europeo 
Dir. UE 14/12/2016, n. 2370 | FAST FIND: NE800 

DIRETTIVA (UE) 2016/2370 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 

dicembre 2016 che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura del mercato 

dei servizi di trasporto ferroviario nazionale di passeggeri e la governance dell'infrastruttura 

ferroviaria. 

G.U.U.E. L 23/12/2016, n. 352 

Il provvedimento apporta modifiche alla Direttiva 2012/34/UE (attuata nel nostro ordinamento dal 

D. Leg.vo 15/07/2015, n. 112), tra le quali si segnala la rivisitazione delle disposizioni in materia di 

indipendenza del gestore dell'infrastruttura, delle sue funzioni e responsabilità e l'istituzione di una 

rete dei gestori ai fini dello sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria dell'Unione e dell'attuazione tem-

BLT UE 1.2017 – INDICI E RUBRICHE

11



pestiva ed efficiente delle norme sullo Spazio ferroviario europeo unico. 

Gli Stati membri devono recepire le disposizioni della presente Direttiva entro il 25/12/2018. 
 

Trasporto merci pericolose 
Dir. Comm. UE 16/12/2016, n. 2309 | FAST FIND: NE792 

DIRETTIVA (UE) 2016/2309 DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 2016 che adegua per la 

quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli allegati della direttiva 2008/68/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci pericolose. 

G.U.U.E. L 20/12/2016, n. 345 

Con la presente Direttiva sono state apportate modifiche alla Direttiva 2008/68/CE al fine di tenere 

conto degli aggiornamenti delle disposizioni stabilite negli accordi europei relativi al trasporto in-

ternazionale delle merci pericolose su strada (ADR), per ferrovia (RID) o per vie navigabili interne 

(ADN) a decorrere dal 01/01/2017, con un periodo transitorio che terminerà il 30/06/2017. 

Gli Stati membri devono recepire tali disposizioni entro il 30/06/2017. 

 

NORMATIVA NAZIONALE DI RECEPIMENTO 

Si riportano di seguito, per comodità, i provvedimenti nazionali di recepimento di norme 

dell’Unione Europea intervenuti nel periodo di riferimento. 

 

Infrastruttura per i combustibili alternativi  
D. Leg.vo 16/12/2016, n. 257 | FAST FIND: NN15700 

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 

ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.  

G.U. 13/01/2017, n. 10 

Per la Direttiva 2014/94/UE si veda Fast Find NE484. 
 

Rifiuti prodotti dalle navi 
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 22/12/2016 | FAST FIND: NN15689 

Recepimento della direttiva 2015/2087/CE, recante modifica dell'allegato II, della direttiva 

2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa agli impianti portuali di raccolta per i 

rifiuti prodotti dalle navi e i residui di carico. 

G.U. 04/01/2017, n. 3 

Per la Direttiva 2015/2087/CE si veda Fast Find NE643. 
 

Pianificazione dello spazio marittimo  
D. Leg.vo 17/10/2016, n. 201 | FAST FIND: NN15543 

Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la pianificazione dello spazio 

marittimo.  

G.U. 07/11/2016, n. 260 

Per la Direttiva 2014/89/UE si veda Fast Find NE450. 
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GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Estratti di pronunce della Corte di giustizia emanate o pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea dal 1° ottobre 2016 al 31 gennaio 2017.  

I testi completi sono reperibili sul sito http://curia.europa.eu/ 

 

ISTRUZIONI PER CONSULTARE I CONTENUTI AGGIUNTIVI ONLINE 

Tutte le norme riportate di seguito sono corredate del codice Fast Find 
©
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AMBIENTE 

Conservazione habitat naturali 
Sent. C. Giustizia UE 08/11/2016, n. C-243/15 | FAST FIND: GP15139 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 92/43/CEE - Conservazione degli habitat naturali - 

Articolo 6, paragrafo 3 - Convenzione di Aarhus - Partecipazione del pubblico ai processi 

decisionali e accesso alla giustizia in materia ambientale - Articoli 6 e 9 - Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva - 

Progetto di costruzione di una recinzione - Sito protetto di Strá ovské vrchy - Procedimento 

amministrativo di autorizzazione - Organizzazione per la tutela dell’ambiente - Domanda diretta a 

ottenere la qualità di parte nel procedimento - Rigetto - Ricorso giurisdizionale. 

G.U.U.E. C 09/01/2017, n. 6 

L’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in combinato disposto con 

l’articolo 9, paragrafi 2 e 4, della Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del 

pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, sottoscritta ad 

Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE 

del Consiglio, del 17 febbraio 2005, in quanto sancisce il diritto a una tutela giurisdizionale effettiva, 

in condizioni che garantiscono un ampio accesso alla giustizia, dei diritti conferiti a 

un’organizzazione per la tutela dell’ambiente che soddisfi i requisiti prescritti dall’articolo 2, para-

grafo 5, di tale convenzione dal diritto dell’Unione, nella specie dall’articolo 6, paragrafo 3, della 

direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat na-

turali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, come modificata dalla direttiva 

2006/105/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, in combinato disposto con l’articolo 6, paragrafo 

1, lettera b), di detta convenzione, deve essere interpretato nel senso che, in una situazione come 

quella di cui al procedimento principale, osta a un’interpretazione delle norme di diritto processuale 

nazionale secondo la quale un ricorso contro una decisione recante diniego a un’organizzazione del 

genere della qualità di parte nel procedimento amministrativo di autorizzazione di un progetto che 

deve essere realizzato su un sito protetto ai sensi della direttiva 92/43, come modificata dalla diretti-

va 2006/105, non deve necessariamente essere esaminato nel corso dello svolgimento di quest’ultimo 

procedimento, che può essere concluso in via definitiva prima che sia adottata una decisione giuri-

sdizionale definitiva sulla qualità di parte, ed è automaticamente respinto non appena tale progetto è 

autorizzato, costringendo in tal modo tale organizzazione a proporre un ricorso di altro tipo per po-

ter ottenere tale qualità e sottoporre a controllo giurisdizionale il rispetto da parte delle autorità na-

zionali competenti dei loro obblighi derivanti dall’articolo 6, paragrafo 3, di detta direttiva. 
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Impatto ambientale impianti eolici 
Sent. C. Giustizia UE 27/10/2016, n. C-290/15 | FAST FIND: GP15140 

Rinvio pregiudiziale - Valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente - 

Direttiva 2001/42/CE - Articolo 2, lettera a), e articolo 3, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «piani 

e programmi» - Presupposti per l’installazione degli impianti eolici, fissati con decreto 

regolamentare - Disposizioni riguardanti in particolare misure di sicurezza, di controllo, di 

ripristino e di salvaguardia, nonché norme relative al livello acustico, definite in considerazione 

della destinazione delle zone. 

G.U.U.E. C 09/01/2017, n. 6 

L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parla-

mento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di deter-

minati piani e programmi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che un decreto regola-

mentare, come quello oggetto del procedimento principale, contenente varie disposizioni relative 

all’installazione di impianti eolici, che devono essere osservate nell’ambito del rilascio di autorizza-

zioni amministrative relative all’installazione e alla gestione di tali impianti, rientra nella nozione di 

«piani e programmi», ai sensi della direttiva medesima. 
 

Informazioni sulle emissioni nell'ambiente 
Sent. C. Giustizia UE 23/11/2016, n. C-442/14 | FAST FIND: GP15213 

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Convenzione di Aarhus – Direttiva 2003/4/CE – Articolo 4, 

paragrafo 2 – Accesso del pubblico all'informazione – Nozione di “informazioni sulle emissioni 

nell'ambiente” – Direttiva 91/414/CEE – Direttiva 98/8/CE – Regolamento (CE) n. 1107/2009 – 

Immissione in commercio di prodotti fitosanitari e biocidi – Riservatezza – Tutela degli interessi 

industriali e commerciali. 

G.U.U.E. C 30/01/2017, n. 30 

1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

28 gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 

90/313/CEE del Consiglio, dev’essere interpretato nel senso che la circostanza che il richiedente 

un’autorizzazione all’immissione in commercio di un prodotto fitosanitario o biocida non abbia, nel 

corso del procedimento previsto per il conseguimento di detta autorizzazione, chiesto il trattamento 

riservato delle informazioni presentate nell’ambito di detto procedimento sulla base dell’articolo 14 

della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio 

dei prodotti fitosanitari, dell’articolo 19 della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 16 febbraio 1998, relativa all’immissione sul mercato dei biocidi, o degli articoli 33, para-

grafo 4, e 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ot-

tobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del 

Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, non osta a che l’autorità competente, alla quale un terzo pre-

senti, dopo la chiusura del procedimento medesimo, una domanda di accesso a tali informazioni sul-

la base della direttiva 2003/4, esamini l’opposizione di detto richiedente a tale domanda di accesso e, 

eventualmente, la respinga in applicazione dell’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, della suddetta 

direttiva con la motivazione che la divulgazione delle informazioni in questione arrecherebbe pre-

giudizio alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali. 

2) L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso che: 

- rientra nella nozione di «emissioni nell’ambiente» ai sensi di tale disposizione il rilascio di pro-

dotti o di sostanze, quali i prodotti fitosanitari o biocidi e le sostanze contenute in tali prodotti, 

nell’ambiente, purché tale rilascio sia effettivo o prevedibile in condizioni normali o realistiche di 

utilizzo; 

- rientrano nella nozione di «informazioni sulle emissioni nell’ambiente» ai sensi della suddetta 

disposizione le indicazioni relative alla natura, alla composizione, alla quantità, alla data e al 

luogo delle «emissioni nell’ambiente» di detti prodotti o sostanze, nonché i dati relativi agli effet-

ti, a termine più o meno lungo, di dette emissioni sull’ambiente, in particolare le informazioni re-

lative ai residui presenti nell’ambiente dopo l’applicazione del prodotto interessato e gli studi 

sulla misura della dispersione di tale sostanza nel corso di detta applicazione, a prescindere dal 

fatto che questi dati siano ricavati da studi realizzati in tutto o in parte sul campo, da studi di la-

boratorio o da studi di traslocazione. 
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3) L’articolo 4, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva 2003/4 dev’essere interpretato nel senso 

che, in caso di richiesta di accesso a informazioni sulle emissioni nell’ambiente la cui divulgazione 

arrecherebbe pregiudizio a uno degli interessi contemplati all’articolo 4, paragrafo 2, primo comma, 

lettere a), d), e da f) a h), di tale direttiva, devono essere divulgati solo i dati pertinenti che possono 

essere estratti dalla fonte di informazione riguardanti le emissioni nell’ambiente, ove sia possibile 

dissociare tali dati dalle altre informazioni contenute nella suddetta fonte, circostanza che spetta al 

giudice del rinvio verificare. 
 

Nozione di imballaggio 
Sent. C. Giustizia UE 10/11/2016, n. C-313/15 | FAST FIND: GP15149 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 94/62/CE - Articolo 3 - Imballaggi e rifiuti di imballaggio 

- Nozione - Rotoli, tubi e cilindri sui quali sono avvolti prodotti flessibili («Mandrini») - Direttiva 

2013/2/UE - Validità - Modifica da parte della Commissione europea dell’elenco degli esempi 

illustrativi di imballaggio di cui all’allegato I alla direttiva 94/62/CE - Travisamento della nozione di 

«imballaggio» - Violazione delle competenze di esecuzione. 

G.U.U.E. C 16/01/2017, n. 14 

L’articolo 3, punto 1, della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 di-

cembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, come modificata dalla direttiva 2004/12/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, dev’essere interpretato nel senso che 

i mandrini in forma di rotoli, tubi o cilindri, attorno ai quali sono avvolti prodotti flessibili, venduti ai 

consumatori, costituiscono «imballaggi», ai sensi di tale disposizione. 
 

Quote emissioni gas serra 
Sent. C. Giustizia UE 08/09/2016, n. C-461/15 | FAST FIND: GP14849 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto 

serra nell'Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Armonizzazione delle procedure di 

assegnazione gratuita delle quote di emissioni - Decisione 2011/278/UE - Modifica 

dell’assegnazione - Articolo 24, paragrafo 1 - Obbligo di informazione per il gestore dell’impianto - 

Portata. 

G.U.U.E. C 31/10/2016, n. 402 

L’articolo 24, paragrafo 1, della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che 

stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di 

assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che non osta a che uno 

Stato membro richieda alle imprese soggette all’obbligo di scambio di quote di emissioni di gas a 

effetto serra nell’Unione europea che beneficiano di un’assegnazione di tali quote a titolo gratuito di 

fornire informazioni riguardanti tutte le modifiche previste o effettive della capacità, del livello di 

attività e del funzionamento di un impianto, senza limitare tale richiesta alle sole informazioni ri-

guardanti le modifiche che possano avere un impatto su tale assegnazione. 
 

Sent. C. Giustizia UE 08/09/2016, n. C-180/15 | FAST FIND: GP14850 

Rinvio pregiudiziale - Sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra 

nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Metodo di assegnazione delle quote 

a titolo gratuito - Calcolo del fattore di correzione uniforme transettoriale - Decisione 2013/448/UE 

- Articolo 4 - Allegato II - Validità - Determinazione del parametro di riferimento di prodotto per la 

ghisa liquida - Decisione 2011/278/UE - Allegato I - Validità - Articolo 3, lettera c) - Articolo 7 - 

Articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8 - Allegato IV - Assegnazione delle quote a titolo gratuito per il 

consumo e per l’esportazione di calore - Calore misurabile esportato verso utenze private - 

Divieto di doppi conteggi delle emissioni e di doppie assegnazioni delle quote. 

G.U.U.E. C 31/10/2016, n. 402 

1) L’esame della prima, della seconda e della tredicesima questione non ha messo in luce alcun ele-

mento tale da inficiare la validità dell’articolo 15, paragrafo 3, della decisione 2011/278/UE della 

Commissione, del 27 aprile 2011, che stabilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini 

dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi 

dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. 
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2) L’esame della quinta questione non ha messo in luce alcun elemento tale da inficiare la validità 

dell’allegato I della decisione 2011/278. 

3) L’articolo 4 e l’allegato II della decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, 

relativa alle misure nazionali di attuazione per l’assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di 

emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio sono invalidi. 

4) Gli effetti della dichiarazione d’invalidità dell’articolo 4 e dell’allegato II della decisione 

2013/448 sono limitati nel tempo di modo che, per un verso, tale dichiarazione sia produttiva di effet-

ti solo al termine di un periodo di dieci mesi a decorrere dalla data di pronuncia della sentenza del 

28 aprile 2016, Borealis Polyolefine e a. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 e da C-391/14 a 

C-393/14, EU:C:2016:311), al fine di consentire alla Commissione europea di adottare le misure 

necessarie, e, per un altro, le misure adottate entro tale termine sulla base delle disposizioni invali-

date non possano essere rimesse in discussione. 

5) L’articolo 10 bis 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 Comuni-

tà e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 2009/29/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, e l’articolo 10, paragrafi da 1 a 3 e 8, della 

decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi consentono, allo scopo di evitare dop-

pie assegnazioni, di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra ad un sottoimpianto oggetto 

di un parametro di riferimento di calore allorché questo esporta, verso utenze private, calore recupera-

to da un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibili. 

6) L’articolo 10, paragrafo 8, della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che esso 

osta a che quote gratuite di emissioni di gas a effetto serra siano assegnate a un operatore per il con-

sumo, in un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore, di calore preso in consi-

derazione nell’ambito di un sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di combustibile. 

7) L’articolo 7 e l’allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi 

consentono ad uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, di 

non tener conto della totalità delle emissioni legate alla produzione del calore esportato da un sot-

toimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore verso utenze private allo scopo di evitare 

un doppio conteggio. 

8) L’articolo 10 bis, paragrafi 1 e 4, della direttiva 2003/87, come modificata dalla direttiva 2009/29, 

nonché l’articolo 10, paragrafo 3, della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che 

essi consentono di non assegnare quote di emissioni di gas a effetto serra gratuite aggiuntive per le 

emissioni legate alla produzione di calore misurabile mediante la combustione dei gas di scarico ge-

nerati da un impianto oggetto di un parametro di riferimento per la ghisa liquida, qualora il quanti-

tativo di quote di emissioni di gas a effetto serra determinato in base al parametro di riferimento di 

calore sia inferiore alla mediana delle emissioni storiche legate alla produzione di tale calore. 

9) L’articolo 7 e l’allegato IV della decisione 2011/278 devono essere interpretati nel senso che essi 

non ostano a che uno Stato membro, al momento della rilevazione dei dati di cui a tali disposizioni, 

adegui i dati numerici raccolti dallo Stato in parola in modo tale che le emissioni di gas a effetto ser-

ra provenienti dalla combustione di gas di scarico da parte di un sottoimpianto oggetto di un para-

metro di riferimento di calore siano equivalenti a quelle derivanti dalla combustione di gas naturale, 

dal momento che un parametro di riferimento di prodotto tiene conto delle emissioni legate alla pro-

duzione dei gas di scarico. 

10) L’articolo 3, lettera c), della decisione 2011/278 deve essere interpretato nel senso che la nozio-

ne di «sottoimpianto oggetto di un parametro di riferimento di calore» comprende l’attività di espor-

tazione di calore misurabile, proveniente da un impianto incluso nel sistema per lo scambio delle 

quote di emissioni di gas a effetto serra, ad una rete di distribuzione di vapore, qualora quest’ultima 

possa essere qualificata come «impianto o (…) altra entità non inclusi nel sistema dell’Unione». 
 

VAS - Nozione di piccole aree a livello locale 
Sent. C. Giustizia UE 21/12/2016, n. C-444/15 | FAST FIND: GP15101 

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 2001/42/CE – Valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull'ambiente – Articolo 3, paragrafo 3 – Piani e programmi obbligatoriamente 

soggetti ad una valutazione ambientale solo se gli Stati membri determinano che essi possono 
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avere effetti significativi sull'ambiente – Validità alla luce del Trattato FUE e della Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea – Nozione di uso di “piccole aree a livello locale” – Normativa 

nazionale che fa riferimento alla superficie delle aree interessate. 

1) L’esame della prima questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento atto ad inficiare la 

validità dell’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 27 giugno 2011, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi 

sull’ambiente, alla luce delle disposizioni del Trattato FUE e della Carta dei diritti fondamentali 

dell’Unione europea. 

2) L’articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 2001/42, letto in combinato disposto con il considerando 

10 di tale direttiva, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di «piccole aree a livello locale» 

di cui a detto paragrafo 3 dev’essere definita riferendosi alla superficie dell’area interessata, alle 

seguenti condizioni: 

- che il piano o il programma sia elaborato e/o adottato da un’autorità locale, e non da 

un’autorità regionale o nazionale, e 

- che tale area costituisca, all’interno dell’ambito territoriale di competenza dell’autorità locale, 

e proporzionalmente a detto ambito territoriale, un’estensione minima. 
 

VIA - Autorizzazione dei progetti 
Sent. C. Giustizia UE 17/11/2016, n. C-348/15 | FAST FIND: GP15153 

Rinvio pregiudiziale - Valutazione dell’impatto ambientale di taluni progetti pubblici e privati - 

Direttiva 85/337/CEE - Direttiva 2011/92/UE - Ambito di applicazione - Nozione di «atto legislativo 

nazionale specifico» - Assenza di valutazione dell’impatto ambientale - Autorizzazione definitiva - 

Regolarizzazione legislativa a posteriori dell’assenza di valutazione dell’impatto ambientale - 

Principio di cooperazione - Articolo 4 TUE. 

G.U.U.E. C 16/01/2017, n. 14 

L’articolo 1, paragrafo 5, della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente 

la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, come modificata 

dalla direttiva 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, deve essere interpretato nel senso che non 

esclude dall’ambito di applicazione di quest’ultima un progetto previsto da una disposizione norma-

tiva come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale deve essere conside-

rato giuridicamente autorizzato un progetto che ha formato oggetto di una decisione, adottata in vio-

lazione dell’obbligo di valutazione del suo impatto ambientale, nei confronti della quale è scaduto il 

termine di ricorso per annullamento. Il diritto dell’Unione osta a una siffatta disposizione normativa 

nella parte in cui essa prevede che una previa valutazione dell’impatto ambientale deve essere consi-

derata realizzata per un siffatto progetto. 
 

VIA - Costruzione di strade 
Sent. C. Giustizia UE 24/11/2016, n. C-645/15 | FAST FIND: GP15214 

Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti 

pubblici e privati – Direttiva 2011/92/UE – Progetto sottoposto alla valutazione – Allegato I, punto 

7 – Accordo europeo sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR) – Ampliamento di una 

strada a quattro corsie su una lunghezza di meno di 10 km. 

G.U.U.E. C 30/01/2017, n. 30 

1) L’allegato I, punto 7, lettera c), della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati pro-

getti pubblici e privati, non può essere interpretato nel senso che tale disposizione si applica ad un 

progetto di riassetto viario che, pur riferendosi, come nel procedimento principale, ad un tratto di 

lunghezza inferiore a 10 km, consiste invero in un allargamento o in un riassetto di una strada pree-

sistente a quattro o più corsie. 

2) L’allegato I, punto 7, lettera b), della direttiva 2011/92 deve essere interpretato nel senso che le 

«vie di rapida comunicazione», ai sensi di tale disposizione, sono le strade le cui caratteristiche tec-

niche sono quelle contenute nella definizione di cui all’allegato II, punto II.3, dell’accordo europeo 

sulle grandi strade a traffico internazionale (AGR), concluso a Ginevra il 15 novembre 1975, anche 

qualora tali strade non facciano parte della rete di grandi strade di traffico internazionale disciplina-

ta da tale accordo o siano situate in zona urbana. 
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3) La nozione di «costruzione», ai sensi dell’allegato I, punto 7, lettera b), della direttiva 2011/92, 

deve essere interpretata nel senso che si riferisce alla realizzazione di opere prima inesistenti oppure 

alla modifica, in senso fisico, di opere preesistenti. Nel valutare se una siffatta modifica possa essere 

considerata equivalente, per portata e modalità, a detta costruzione, spetta al giudice del rinvio tener 

conto dell’insieme delle caratteristiche dell’opera interessata, e non soltanto della sua lunghezza o 

del mantenimento del suo tracciato iniziale. 

 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Affidamenti in house 
Sent. C. Giustizia UE 08/12/2016, n. C-553/15 | FAST FIND: GP15096 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di servizi – Aggiudicazione dell’appalto senza indizione di 

una procedura di gara – Affidamento detto “in house” – Presupposti – Controllo analogo – 

Svolgimento dell’attività prevalente – Società affidataria a capitale pubblico partecipata da vari 

enti territoriali – Attività svolta altresì a favore di enti territoriali non soci – Attività imposta da 

un’autorità pubblica non socia. 

1) Nell’ambito dell’applicazione della giurisprudenza della Corte in materia di affidamenti diretti 

degli appalti pubblici detti «in house», al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività preva-

lente per l’amministrazione aggiudicatrice, segnatamente per gli enti territoriali che siano suoi soci e 

che lo controllino, non si deve ricomprendere in tale attività quella imposta a detto ente da 

un’amministrazione pubblica, non sua socia, a favore di enti territoriali a loro volta non soci di detto 

ente e che non esercitino su di esso alcun controllo. Tale ultima attività deve essere considerata come 

un’attività svolta a favore di terzi. 

2) Al fine di stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per gli enti territoriali che siano 

suoi soci e che esercitino su di esso, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato sui lo-

ro stessi servizi, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le quali, 

all’occorrenza, l’attività che il medesimo ente affidatario abbia svolto per detti enti territoriali prima 

che divenisse effettivo tale controllo congiunto. 

> Vedi pag. 38 
 

Interesse transfrontaliero certo 
Sent. C. Giustizia UE 06/10/2016, n. C-318/15 | FAST FIND: GP15217 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici di lavori – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 7, lettera c) – 

Importi delle soglie degli appalti pubblici – Soglia non raggiunta – Offerte anormalmente basse – 

Esclusione automatica – Facoltà dell’amministrazione aggiudicatrice – Obblighi 

dell’amministrazione aggiudicatrice derivanti dalla libertà di stabilimento, dalla libera prestazione 

dei servizi e dal principio generale di non discriminazione – Appalti tali da presentare un interesse 

transfrontaliero certo. 

G.U.U.E. C 28/11/2016, n. 441 

1) L’aggiudicazione degli appalti che, in considerazione del loro valore, non rientrano nell’ambito di 

applicazione delle direttive in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici è comunque soggetta 

alle norme fondamentali e ai principi generali del Trattato FUE, in particolare ai principi di parità 

di trattamento e di non discriminazione a motivo della cittadinanza, nonché all’obbligo di trasparen-

za che ne deriva, purché tali appalti presentino un interesse transfrontaliero certo. 

2) I criteri oggettivi atti a indicare l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo possono sostan-

ziarsi, in particolare, nell’importo di una certa consistenza dell’appalto in questione, in combinazio-

ne con il luogo di esecuzione dei lavori o, ancora, nelle caratteristiche tecniche dell’appalto e nelle 

caratteristiche specifiche dei prodotti in causa. 

3) L’esistenza di un interesse transfrontaliero certo non può essere ricavata in via ipotetica da taluni 

elementi che, considerati in astratto, potrebbero costituire indizi in tal senso, ma deve risultare in 

modo chiaro da una valutazione concreta delle circostanze dell’appalto in questione. Più in partico-

lare, il giudice del rinvio non può limitarsi a presentare alla Corte elementi che permettano di non 

escludere l’esistenza di un interesse transfrontaliero certo, ma, al contrario, deve fornire i dati idonei 

a dimostrarne l’esistenza. 

4) Non sarebbe giustificato ritenere che un appalto di lavori come quello in causa nel procedimento 
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principale, avente un importo che non raggiunge nemmeno il quarto della soglia prevista dalle nor-

me del diritto dell’Unione ed il cui luogo di esecuzione è situato a 200 chilometri dal confine con un 

altro Stato membro, possa presentare un interesse transfrontaliero certo per il solo motivo che un 

determinato numero di offerte sono state presentate da imprese aventi sede nello Stato membro con-

siderato ed ubicate a una distanza notevole dal luogo di esecuzione dei lavori di cui trattasi. 

La Corte ha giudicato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal T.A.R. Pie-

monte, presentata nell'ambito di una controversia avente ad oggetto la regolarità dell'aggiudicazione 

definitiva di un appalto pubblico di lavori. 
 

Modifica sostanziale dell'appalto 
Sent. C. Giustizia UE 07/09/2016, n. C-549/14 | FAST FIND: GP14672 

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 2 – Principio di parità di 

trattamento – Obbligo di trasparenza – Appalto relativo alla fornitura di un sistema di 

comunicazioni complesso – Difficoltà di esecuzione – Disaccordo delle parti riguardo alle 

responsabilità – Transazione – Riduzione della portata del contratto – Trasformazione di una 

locazione di materiale in una vendita – Modifica sostanziale di un appalto – Giustificazione 

basata sull'opportunità obiettiva di trovare una soluzione amichevole. 

G.U.U.E. C 31/10/2016, n. 402 

L’articolo 2 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 forni-

ture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che, dopo l’aggiudicazione di un appalto pubbli-

co, a tale appalto non può essere apportata una modifica sostanziale senza l’avvio di una nuova pro-

cedura di aggiudicazione, anche qualora tale modifica costituisca, obiettivamente, una modalità di 

composizione transattiva comportante rinunce reciproche per entrambe le parti, allo scopo di porre 

fine a una controversia, dall’ esito incerto, sorta a causa delle difficoltà incontrate nell’esecuzione di 

tale appalto. La situazione sarebbe diversa soltanto nel caso in cui i documenti relativi a detto appal-

to prevedessero la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo la sua aggiudi-

cazione e fissassero le modalità di applicazione di tale facoltà. 

> Vedi pag. 38 
 

Regolarità contributiva e partecipazione alla gara d’appalto 
Sent. C. Giustizia UE 10/11/2016, n. C-199/15 | FAST FIND: GP14959 

Rinvio pregiudiziale – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 45 – Articoli 49 e 56 TFUE – Appalti 

pubblici – Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di 

lavori, di forniture e di servizi – Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e 

assistenziali – Documento unico di regolarità contributiva – Rettifica di irregolarità. 

G.U.U.E. C 16/01/2017, n. 14 

L’articolo 45 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 forni-

ture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come 

quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a 

considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previ-

denziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudi-

catrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della par-

tecipazione ad una gara d’appalto, anche se non sussisteva più alla data dell’aggiudicazione o della 

verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice.  

> Vedi pag. 36 
 

Requisiti di partecipazione alla gara 
Sent. C. Giustizia UE 08/09/2016, n. C-225/15 | FAST FIND: GP14796 

Rinvio pregiudiziale – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Giochi d’azzardo – Restrizioni 

– Motivi imperativi di interesse generale – Proporzionalità – Appalti pubblici – Requisiti di 

partecipazione ad una gara d’appalto e valutazione della capacità economica e finanziaria – 

Esclusione dell’offerente per mancata presentazione di attestazioni della sua capacità economica 

e finanziaria rilasciate da due istituti bancari distinti – Direttiva 2004/18/CE – Articolo 47 – 

Applicabilità. 
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G.U.U.E. C 31/10/2016, n. 402 

1) La 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 e, in particolare, il suo articolo 47 devono essere interpretati nel senso che una normativa na-

zionale che disciplina il rilascio di concessioni nel settore dei giochi d’azzardo, come quella di cui 

trattasi nel procedimento principale, non rientra nel loro ambito di applicazione. 

2) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una disposizione na-

zionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che impone agli operatori che inten-

dono rispondere ad una gara diretta al rilascio di concessioni in materia di giochi e di scommesse 

l’obbligo di comprovare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazioni rilascia-

te da almeno due istituti bancari, senza ammettere la possibilità di dimostrare tale capacità anche in 

altro modo, sempreché la disposizione di cui trattasi sia conforme ai requisiti di proporzionalità sta-

biliti dalla giurisprudenza della Corte, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
 

Ricevibilità dei ricorsi negli appalti pubblici - Garanzia di buona condotta 
Sent. C. Giustizia UE 15/09/2016, n. C-439/14 | FAST FIND: GP14948 

Rinvio pregiudiziale - Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - 

Normativa nazionale che subordina la ricevibilità dei ricorsi avverso gli atti dell’amministrazione 

aggiudicatrice alla costituzione di una «garanzia di buona condotta» - Carta dei diritti 

fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a un ricorso effettivo. 

G.U.U.E. C 14/11/2016, n. 419 

L’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che 

coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle 

procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come 

modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 

2007, e l’articolo 1, paragrafi da 1 a 3, della direttiva 92/13/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 

1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative 

all’applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di 

acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel 

settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66, letti alla luce dell’articolo 

47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che 

non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nei procedimenti principali, che su-

bordina la ricevibilità di ogni ricorso avverso un atto dell’amministrazione aggiudicatrice 

all’assolvimento da parte del ricorrente dell’obbligo di costituire la garanzia di buona condotta da 

essa prevista a favore dell’amministrazione aggiudicatrice, dal momento che tale garanzia deve esse-

re restituita al ricorrente a prescindere dall’esito del ricorso. 
 

Servizi pubblici di trasporto 
Sent. C. Giustizia UE 27/10/2016, n. C-292/15 | FAST FIND: GP15141 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Servizi pubblici di trasporto di passeggeri con autobus - 

Regolamento (CE) n. 1370/2007 - Articolo 4, paragrafo 7 - Subappalto - Obbligo per l’operatore 

di fornire direttamente una parte importante dei servizi pubblici di trasporto di passeggeri - 

Portata - Articolo 5, paragrafo 1 - Procedura di aggiudicazione dell’appalto - Aggiudicazione 

dell’appalto conformemente alla direttiva 2004/18/CE. 

G.U.U.E. C 09/01/2017, n. 6 

1) L’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per fer-

rovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, deve essere 

interpretato nel senso che, nel corso di una procedura di aggiudicazione di un appalto di servizio 

pubblico di trasporto di passeggeri con autobus, l’articolo 4, paragrafo 7, di tale regolamento resta 

applicabile a tale appalto. 

2) L’articolo 4, paragrafo 7, del regolamento n. 1370/2007 deve essere interpretato nel senso che 

esso non osta a che l’amministrazione aggiudicatrice stabilisca nella misura del 70 % la quota di 

fornitura diretta da parte dell’operatore a cui è affidata la gestione e la prestazione di un servizio 

pubblico di trasporto di passeggeri con autobus, come quello oggetto del procedimento principale. 
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EDILIZIA E IMMOBILI 

Diritti reali immobiliari - Competenza giurisdizionale 
Sent. C. Giustizia UE 16/11/2016, n. C-417/15 | FAST FIND: GP15154 

Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) n. 1215/2012 - 

Competenza giurisdizionale, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e 

commerciale - Ambito di applicazione - Articolo 24, punto 1, primo comma - Competenze 

esclusive in materia di diritti reali immobiliari - Articolo 7, punto 1, lettera a) - Competenze speciali 

in materia contrattuale - Azione diretta all'annullamento di un atto di donazione di un immobile e 

alla cancellazione dell’iscrizione di un diritto di proprietà nel registro fondiario. 

G.U.U.E. C 16/01/2017, n. 14 

Le disposizioni del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 

dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle 

decisioni in materia civile e commerciale, devono essere interpretate nel senso che l’azione di annul-

lamento di un atto di donazione di un immobile per incapacità di agire del donante non rientra nella 

competenza esclusiva del giudice dello Stato membro in cui l’immobile è situato, prevista all’articolo 

24, punto 1, di tale regolamento, bensì nella competenza speciale di cui all’articolo 7, punto 1, lette-

ra a), di detto regolamento. 

L’azione di cancellazione dal registro fondiario delle annotazioni relative al diritto di proprietà del do-

natario ricade nella competenza esclusiva prevista all’articolo 24, punto 1, del medesimo regolamento. 

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Prezzo di fornitura di gas naturale 
Sent. C. Giustizia UE 07/09/2016, n. C-121/15 | FAST FIND: GP14848 

Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Direttiva 2009/73/CE - Energia - Settore 

del gas - Determinazione dei prezzi di fornitura di gas naturale ai clienti finali - Tariffe 

regolamentate - Ostacolo - Compatibilità - Criteri di valutazione - Obiettivi di sicurezza 

dell’approvvigionamento e di coesione territoriale. 

G.U.U.E. C 31/10/2016, n. 402 

1) L’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la di-

rettiva 2003/55/CE, deve essere interpretato nel senso che l’intervento di uno Stato membro consi-

stente nell’imporre a determinati fornitori, tra i quali il fornitore storico, di proporre al consumatore 

finale la fornitura di gas naturale a tariffe regolamentate costituisce, per sua stessa natura, un osta-

colo alla realizzazione di un mercato del gas naturale concorrenziale come previsto alla medesima 

disposizione, e tale ostacolo persiste anche se il suddetto intervento non impedisce che tutti i fornitori 

sul mercato propongano offerte concorrenti a prezzi inferiori a tali tariffe. 

2) L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73, letto alla luce degli articoli 14 TFUE e 106 

TFUE, nonché del protocollo (n. 26) sui servizi di interesse generale, allegato al Trattato UE, nella 

sua versione risultante dal Trattato di Lisbona, e al Trattato FUE, deve essere interpretato nel senso 

che consente agli Stati membri di valutare se, nell’interesse economico generale, occorra imporre 

alle imprese operanti nel settore del gas obblighi di servizio pubblico basati sul prezzo di fornitura 

del gas naturale al fine, in particolare, di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento e la coe-

sione territoriale, a patto che, da un lato, tutte le condizioni che l’articolo 3, paragrafo 2, della diret-

tiva in questione enuncia, e specificatamente il carattere non discriminatorio di siffatti obblighi, sia-

no soddisfatte e, dall’altro, che l’imposizione di tali obblighi rispetti il principio di proporzionalità. 

L’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2009/73 deve essere interpretato nel senso che non osta a 

un metodo di determinazione del prezzo fondato sulla considerazione dei costi, a condizione che 

l’applicazione di un metodo siffatto non abbia come effetto che l’intervento statale ecceda quanto ne-

cessario per conseguire gli obiettivi di interesse economico generale perseguiti. 
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FISCO E PREVIDENZA 

IVA - Indicazioni obbligatorie sulla fattura 
Sent. C. Giustizia UE 15/09/2016, n. C-516/14 | FAST FIND: GP14956 

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - 

Articolo 178, lettera a) - Diritto alla detrazione - Modalità di esercizio - Articolo 226, punti 6 e 7 - 

Indicazioni obbligatorie che devono figurare sulla fattura - Entità e natura dei servizi resi - Data in 

cui è effettuata la prestazione di servizi. 

G.U.U.E. C 11/11/2016, n. 416 

L’articolo 226 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema 

comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che le fatture che presenta-

no solamente l’indicazione «servizi giuridici forniti [da una certa data] sino ad oggi», come quelle di 

cui trattasi nel procedimento principale, non sono conformi, a priori, ai requisiti di cui al punto 6 di 

tale articolo e che le fatture che presentano solamente l’indicazione «servizi giuridici forniti sino ad 

oggi» non sono, a priori, conformi né ai requisiti di cui al citato punto 6 né a quelli previsti dal punto 

7 di detto articolo, circostanza che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare. 

L’articolo 178, lettera a), della direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che osta a che 

le autorità tributarie nazionali possano negare il diritto alla detrazione dell’imposta sul valore ag-

giunto per il solo motivo che il soggetto passivo detiene una fattura che non soddisfa i requisiti di cui 

all’articolo 226, punti 6 e 7, della menzionata direttiva, laddove tali autorità dispongano di tutte le 

informazioni necessarie per accertare che i requisiti sostanziali relativi all’esercizio del diritto in pa-

rola siano soddisfatti. 
 

IVA - Rettifica della fattura 
Sent. C. Giustizia UE 15/09/2016, n. C-518/14 | FAST FIND: GP14957 

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - 

Articolo 167, articolo 178, lettera a), articolo 179 e articolo 226, punto 3 - Detrazione dell’imposta 

assolta a monte - Emissione di fatture senza numero di codice fiscale né numero d’identificazione 

ai fini dell’IVA - Normativa di uno Stato membro che esclude la rettifica ex tunc di una fattura. 

G.U.U.E. C 11/11/2016, n. 416 

L’articolo 167, l’articolo 178, lettera a), l’articolo 179 e l’articolo 226, punto 3, della direttiva 

2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore 

aggiunto, devono essere interpretati nel senso che ostano ad una normativa nazionale, come quella 

di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale la rettifica di una fattura avente ad 

oggetto un’indicazione obbligatoria, ossia il numero d’identificazione ai fini dell’imposta sul valore 

aggiunto, non produce effetto retroattivo, cosicché il diritto a detrazione di tale imposta esercitato 

sulla base della fattura rettificata non verte sull’anno in cui tale fattura è stata inizialmente emessa, 

ma sull’anno in cui tale fattura è stata rettificata. 

 

NORME TECNICHE 

Prodotti da costruzione - Conformità a norma nazionale 
Sent. C. Giustizia UE 27/10/2016, n. C-613/14 | FAST FIND: GP15138 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 267 TFUE - Competenza della Corte - Nozione di «disposizione del 

diritto dell’Unione» - Direttiva 89/106/CEE - Ravvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione - Norma 

approvata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) in forza di un mandato della 

Commissione europea - Pubblicazione della norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea - 

Norma armonizzata EN 13242:2002 - Norma nazionale che recepisce la norma armonizzata EN 

13242:2002 - Contenzioso contrattuale tra privati - Metodo di constatazione della (non-)conformità 

di un prodotto a una norma nazionale che recepisce una norma armonizzata - Data della 

constatazione della (non-)conformità di un prodotto a tale norma - Direttiva 98/34/CE - Procedura 

d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche - Ambito di applicazione. 

G.U.U.E. C 09/01/2017, n. 6 

1) L’articolo 267 TFUE, primo comma, deve essere interpretato nel senso che la Corte di giustizia 
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dell’Unione europea è competente a interpretare in via pregiudiziale una norma armonizzata ai sensi 

dell’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa 

al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri 

concernenti i prodotti da costruzione, come modificata dalla direttiva 93/68/CEE del Consiglio, del 

22 luglio 1993, e i cui riferimenti sono stati pubblicati dalla Commissione europea nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea, serie C. 

2) La norma armonizzata EN 13242:2002, intitolata «Aggregati per materiali non legati e legati con 

leganti idraulici per l’impiego in opere di ingegneria civile e nella costruzione di strade», deve esse-

re interpretata nel senso che non vincola il giudice nazionale, adito con una controversia vertente 

sull’esecuzione di un contratto di diritto privato in forza del quale una parte è tenuta a fornire un 

prodotto da costruzione conforme a una norma nazionale che recepisce tale norma armonizzata, né 

in relazione alla modalità di accertamento della conformità alle specificazioni contrattuali di un pro-

dotto da costruzione né in merito al momento in cui deve essere accertata la conformità di 

quest’ultimo. 

3) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 89/106, come modificata dalla direttiva 93/68, letto alla 

luce del dodicesimo considerando di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che il giudice 

nazionale non è tenuto ad applicare la presunzione di idoneità all’uso di un prodotto da costruzione 

fabbricato conformemente a una norma armonizzata per stabilire la qualità commerciale o l’idoneità 

all’uso di tale prodotto qualora una normativa nazionale a carattere generale che disciplina la ven-

dita di beni, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, esiga che un prodotto da costru-

zione presenti caratteristiche siffatte. 

4) L’articolo 1, punto 11, della 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 regolamen-

tazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata, in 

ultimo luogo, dalla direttiva 2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpre-

tato nel senso che disposizioni nazionali come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, che 

enunciano, salva una contraria volontà delle parti, condizioni contrattuali implicite riguardanti la 

qualità commerciale e l’idoneità all’uso o la qualità dei prodotti venduti, non costituiscono «regole 

tecniche», ai sensi di tale disposizione, i cui progetti devono essere oggetto della previa comunica-

zione prevista all’articolo 8, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 98/34, come modificata dalla 

direttiva 2006/96. 

 

VARIE 

Contratto di garanzia immobiliare 
Ord. C. Giustizia UE 14/09/2016, n. C-534/15 | FAST FIND: GP14996 

Rinvio pregiudiziale - Tutela dei consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive - Articolo 

1, paragrafo 1 - Articolo 2, lettera b) - Status di consumatore - Trasferimento di un credito 

mediante novazione di contratti di credito - Contratto di garanzia immobiliare sottoscritto da 

privati che non hanno alcun rapporto professionale con la società commerciale nuova debitrice. 

G.U.U.E. C 05/12/2016, n. 454 

Gli articoli 1, paragrafo 1, e 2, lettera b), 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 tale direttiva si applica a un contratto di garanzia immobiliare stipulato tra persone 

fisiche e un ente creditizio al fine di garantire le obbligazioni che una società commerciale ha con-

tratto nei confronti di detto ente in base a un contratto di credito, quando tali persone fisiche hanno 

agito per scopi che esulano dalla loro attività professionale e non hanno alcun collegamento di natu-

ra funzionale con la suddetta società, circostanze queste che spetta al giudice del rinvio verificare. 
 

Informatica 
Sent. C. Giustizia UE 15/09/2016, n. C-484/14 | FAST FIND: GP14953 

Rinvio pregiudiziale - Società dell’informazione - Libera circolazione dei servizi - Rete locale 

senza fili (WLAN) professionale - Messa a libera disposizione del pubblico - Responsabilità dei 

prestatori intermediari - Semplice trasporto - Direttiva n. 2000/31/CE - Articolo 12 - Limitazione di 

responsabilità - Utente sconosciuto di tale rete - Violazione dei diritti dei titolari di diritti su 
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un’opera protetta - Obbligo di protezione della rete - Responsabilità civile del professionista. 

G.U.U.E. C 14/11/2016, n. 419 

1) L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in 

particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («direttiva sul commercio elettronico»), in 

combinato disposto con l’articolo 2, lettera a), di detta direttiva e con l’articolo 1, punto 2, della di-

rettiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, che prevede una pro-

cedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle regole relati-

ve ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamen-

to europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, dev’essere interpretato nel senso che una prestazione 

come quella oggetto del procedimento principale, fornita dal gestore di una rete di comunicazione e 

consistente nel mettere quest’ultima a disposizione del pubblico gratuitamente, costituisce un «servi-

zio della società dell’informazione» ai sensi della prima disposizione quando è fornita dal prestatore 

di cui trattasi a fini pubblicitari per beni venduti o servizi forniti dal medesimo prestatore. 

2) L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che, al fine di 

ritenere che sia prestato il servizio previsto in tale disposizione, consistente nel fornire un accesso a 

una rete di comunicazione, detto accesso non deve andare al di là dell’ambito del processo tecnico, 

automatico e passivo che assicuri l’esecuzione della trasmissione di informazioni richiesta, non do-

vendo essere soddisfatta alcuna condizione ulteriore. 

3) L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che la condi-

zione prevista all’articolo 14, paragrafo 1, lettera b), della medesima direttiva non si applica per 

analogia a detto articolo 12, paragrafo 1. 

4) L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 2, lettera 

b), della medesima direttiva, deve essere interpretato nel senso che non vi sono requisiti ulteriori, 

oltre a quello menzionato in tale disposizione, ai quali sia soggetto il prestatore di servizi che forni-

sce l’accesso a una rete di comunicazione. 

5) L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31 deve essere interpretato nel senso che esso osta 

a che un soggetto leso dalla violazione dei suoi diritti su un’opera possa chiedere a un fornitore ac-

cesso a una rete di comunicazione un risarcimento per il motivo che uno di tali accessi è stato utiliz-

zato da terzi allo scopo di violare i suoi diritti, nonché il rimborso delle spese di diffida o delle spese 

legali sostenute ai fini della sua domanda di risarcimento. Per contro, tale disposizione deve essere 

interpretata nel senso che essa non osta a che tale persona chieda che sia inibita la prosecuzione di 

tale violazione nonché il pagamento delle spese di diffida e delle spese legali nei confronti di un for-

nitore di accesso ad una rete di comunicazione i cui servizi siano stati utilizzati al fine di commettere 

la violazione stessa, nel caso in cui tali domande siano volte oppure siano conseguenti all’adozione 

da parte di un’autorità o di un organo giurisdizionale nazionale di un’ingiunzione che vieti a detto 

fornitore di permettere la prosecuzione di siffatta violazione. 

6) L’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2000/31, in combinato disposto con l’articolo 12, para-

grafo 3, della medesima direttiva, deve essere interpretato, tenuto conto delle esigenze connesse alla 

tutela dei diritti fondamentali nonché delle regole previste dalle direttive 2001/29 e 2004/48, nel sen-

so che esso non osta, in via di principio, all’adozione di un’ingiunzione che, come quella in causa nel 

procedimento principale, imponga a un fornitore di accesso a una rete di comunicazione che consen-

te al pubblico di connettersi a Internet, pena il versamento di una penalità, di impedire a terzi di ren-

dere disponibile al pubblico, attraverso tale connessione a Internet, su una piattaforma Internet di 

condivisione (peer-to-peer), una specifica opera protetta dal diritto d’autore o parti di essa, qualora 

il fornitore abbia la possibilità di scegliere le misure tecniche da adottare per conformarsi a detta 

ingiunzione, anche se tale scelta si riduca alla sola misura consistente nel proteggere la connessione 

a Internet mediante una password, nei limiti in cui gli utenti di detta rete siano obbligati a rivelare la 

loro identità al fine di ottenere la password richiesta e non possano quindi agire anonimamente, cir-

costanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
 

Marchio UE 
Sent. C. Giustizia UE 22/09/2016, n. C-223/15 | FAST FIND: GP14955 

Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio dell’Unione europea - Carattere 

unitario - Constatazione di un rischio di confusione in una parte soltanto dell’Unione - Portata 
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territoriale del divieto di cui all'articolo 102 di detto regolamento. 

G.U.U.E. C 11/11/2016, n. 416 

Gli articoli 1, paragrafo 2, 9, paragrafo 1, lettera b), e 102, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 

207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio dell’Unione europea, devono essere inter-

pretati nel senso che, qualora un tribunale dei marchi dell’Unione europea constati che l’uso di un 

segno ingenera un rischio di confusione con un marchio dell’Unione europea in una parte del terri-

torio dell’Unione europea, ma non in un’altra parte di tale territorio, detto tribunale deve concludere 

nel senso di una violazione del diritto esclusivo conferito da tale marchio e pronunciare un ordine di 

cessazione di detto uso per l’insieme del territorio dell’Unione europea, ad eccezione della parte di 

tale territorio per la quale sia stata accertata l’assenza di un rischio di confusione. 

 
Servizi di comunicazione elettronica - Tariffe 
Sent. C. Giustizia UE 15/09/2016, n. C-28/15 | FAST FIND: GP14954 

Rinvio pregiudiziale - Quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione 

elettronica - Direttiva 2002/21/CE - Articoli 4 e 19 - Autorità nazionale di regolamentazione - 

Misure di armonizzazione - Raccomandazione 2009/396/CE - Portata giuridica - Direttiva 

2002/19/CE - Articoli 8 e 13 - Operatore designato quale detentore di un significativo potere di 

mercato - Obblighi imposti da un’autorità nazionale di regolamentazione - Controllo dei prezzi e 

obblighi relativi al sistema di contabilizzazione dei costi - Tariffe di terminazione su reti fisse e 

mobili - Portata del controllo che i giudici nazionali possono esercitare sulle decisioni delle 

autorità nazionali di regolamentazione. 

G.U.U.E. C 11/11/2016, n. 416 

1) L’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

7 marzo 2002, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione 

elettronica (direttiva «quadro») come modificata dalla direttiva 2009/140/CE del Parlamento euro-

peo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in combinato disposto con gli articoli 8 e 13 della diretti-

va 2002/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa all’accesso alle 

reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all’interconnessione delle medesime (di-

rettiva accesso), come modificata dalla direttiva 2009/140, deve essere interpretato nel senso che, in 

una controversia sulla legittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regola-

mentazione per la fornitura di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazio-

nale può pronunciarsi discostandosi dalla raccomandazione 2009/396/CE della Commissione, del 7 

maggio 2009, sulla regolamentazione delle tariffe di terminazione su reti fisse e mobili nell’UE, in 

cui il modello di calcolo dei costi «Bulric puro» (Bottom-Up Long-Run Incremental Costs) è auspica-

to come misura adeguata di regolamentazione dei prezzi sul mercato di terminazione delle chiamate, 

solo qualora esso consideri che motivi collegati alle circostanze di specie, in particolare alle caratte-

ristiche peculiari del mercato dello Stato membro di cui trattasi, lo impongono. 

2) Il diritto dell’Unione europea deve essere interpretato nel senso che, in una controversia sulla le-

gittimità di un obbligo tariffario imposto dall’autorità nazionale di regolamentazione per la fornitura 

di servizi di terminazione delle chiamate fisse e mobili, un giudice nazionale può valutare la propor-

zionalità di tale obbligo alla luce degli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, come 

modificata dalla direttiva 2009/140, e all’articolo 13 della direttiva 2002/19, come modificata dalla 

direttiva 2009/140, e tenere conto del fatto che detto obbligo intende promuovere gli interessi degli 

utenti finali in un mercato al dettaglio che non può essere regolamentato. 

Quando esercita un controllo giurisdizionale di una decisione dell’autorità nazionale di regolamen-

tazione, un giudice nazionale non può richiedere che tale autorità dimostri che detto obbligo realizza 

effettivamente gli obiettivi enunciati all’articolo 8 della direttiva 2002/21, come modificata dalla di-

rettiva 2009/140. 
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SCADENZARIO 
Principali adempimenti previsti in ambito europeo e inviti per partecipare a 

programmi finanziati dalla UE, in scadenza nel periodo compreso dal 1° aprile 

al 31 luglio 2017. Si consiglia di verificare scrupolosamente le scadenze e gli 

orari sui siti Internet indicati. 

 

ETICHETTATURA ENERGETICA CALDAIE A COMBUSTIBILE SOLIDO 
Data scadenza: 01/04/2017 e 01/07/2017 

Il Regolamento della Commissione UE 27/04/2015, n. 1187 - che 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 - si applica a decorrere 

dal 1° aprile 2017. 

Tuttavia l'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), l'articolo 3, paragrafo 3, lettere f) e g), l'articolo 

4, paragrafo 1, lettere b), c) e d) nonché l'articolo 4, paragrafo 2, lettere b), c) e d), si applicano 

dal 1° luglio 2017. 

In sintesi, nei citati articoli 3 e 4, vengono stabilite una serie di responsabilità a carico dei forni-

tori e dei distributori dei suddetti prodotti relative alle etichette, alla scheda prodotto, e alla do-

cumentazione tecnica da fornire su richiesta alle autorità degli Stati membri e alla Commissione 

europea (quest’ultimo obbligo previsto per i fornitori) a partire dal 1° aprile 2017, e relative alle 

informazioni, alla pubblicità e al materiale promozionale a partire dal 1° luglio 2017. 

 

PIANO DI LAVORO 2017 DELL'IMPRESA COMUNE CELLE A COMBUSTIBILE E 
IDROGENO 2 
Data scadenza: 20/04/2017 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C-15 del 17/01/2017 è stato pubblicato l'invito a 

presentare proposte e attività relative previste nel piano di lavoro 2017 dell’impresa comune 

«Celle a combustibile e idrogeno 2» (FCH 2 JU). 

Tale piano di lavoro, comprensivo di scadenze e bilanci per le attività, è disponibile sul sito web 

del Participant Portal (portale del partecipante (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) 

unitamente ad informazioni sulle modalità dell’invito e delle attività relative, nonché le linee 

guida rivolte ai candidati per presentare la domanda. Tutte queste informazioni saranno opportu-

namente aggiornate sullo stesso Participant Portal. 

 

SOVVENZIONI A PROGETTI PER LE RETI TRANSEUROPEE DI 
TELECOMUNICAZIONE 
Data scadenza: 18/05/2017 

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 50 del 17/02/2017, La Commissione europea, 

direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha pubblicato 

quattro inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con 

le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuro-

pee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Euro-

pe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 

Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: 

 

CEF-TC-2017-1: Sistema d’interconnessione dei registri del commercio (Business Registers 

Interconnection System (BRIS)) 

CEF-TC-2017-1: Identificazione e firma elettroniche (eIdentification and eSignature) 
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CEF-TC-2017-1: Scambio elettronico di informazioni sulla sicurezza sociale (Electronic Ex-

change of Social Security Information - EESSI) 

CEF-TC-2017-1: Portale europeo della giustizia elettronica (European e-Justice Portal) 

 

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è 

di 27,5 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 18 maggio 2017. 

La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazio-

ni: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-

telecom-calls-proposals. 

 

DICHIARAZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI IDROFLUOROCARBURI 
PER IL 2018 
Data scadenza: 31/05/2017 

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafi 2 e 4 del Regolamento (UE) 16 aprile 2014, n. 517, ai fini 

dell’assegnazione delle quote per l’immissione in commercio di idrofluorocarburi, i produttori e 

gli importatori devono dichiarare l’intenzione di immettere in commercio idrofluorocarburi, ov-

vero le quantità aggiuntive anticipate per l’anno successivo. La dichiarazione è inviata alla 

Commissione con l’indicazione dei tipi di idrofluorocarburi e delle quantità previste. Prima di 

presentare la dichiarazione le imprese sono tenute a registrarsi nel registro elettronico degli idro-

fluorocarburi, accessibile attraverso il portale sui gas fluorurati. 

 

La Commissione europea, con la Comunicazione pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione 

europea C-16 del 18/01/2017, ha previsto che le dichiarazioni sulle quantità (aggiuntive) antici-

pate per il 2018: 

- saranno ammesse soltanto nel periodo compreso tra il 1° aprile e il 31 maggio 2017, alle 

ore 13; 

- saranno considerate valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori 

pervenute anteriormente al 31 maggio 2017 alle ore 13. 

La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2018 

tramite il registro degli idrofluorocarburi. 

 

FORMAZIONE E CERTIFICAZIONE ADDETTI AI COMMUTATORI ELETTRICI FISSI 
Data scadenza: 01/07/2017 

Il Regolamento UE n. 2066/2015 stabilisce che a decorrere dal 01/07/2017 le persone fisiche 

addette all'installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori 

elettrici fissi contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto 

serra da commutatori elettrici fissi devono essere in possesso di una apposita certificazione, sta-

bilendo altresì i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della medesima 

certificazione e dei relativi corsi di formazione. 

Sono esenti dal possesso del certificato - per un periodo che non può superare 12 mesi in totale - 

le persone fisiche che: 

- sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato; 

- svolgono l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un idoneo certificato 

che si assume la piena responsabilità della corretta esecuzione dell'attività. 

 

CERTIFICAZIONE PER ATTIVITÀ PER QUANTO RIGUARDA LE CELLE 
FRIGORIFERO DI AUTOCARRI E RIMORCHI FRIGORIFERO 
Data scadenza: 01/07/2017 

Il Regolamento (UE) 2015/2067 stabilisce che a decorrere dal 01/07/2017 le persone fisiche 

che svolgono le attività di controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a 
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effetto serra in quantità pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in 

schiume, a meno che le apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e 

contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, di 

recupero, di installazione, di riparazione, manutenzione o assistenza e di smantellamento, in re-

lazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero devono essere in possesso di una 

apposita certificazione. 

Sono esenti dal possesso del certificato - per un periodo che non può superare 24 mesi in totale - 

le persone fisiche che: 

- sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante 

l'attività rilevante; 

- svolgono l'attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un idoneo certificato e 

che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione. 

 

PROGRAMMA PLURIENNALE 2014-2020 PER I COLLEGAMENTI EUROPEI (MCE) 
- SOVVENZIONI NEL SETTORE TRASPORTI 
Data scadenza: 14/07/2017 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C-41 del 08/02/2017, la Commissione europea, di-

rezione generale della Mobilità e dei trasporti, ha pubblicato un invito a presentare proposte 

(meccanismo di blending dell’MCE - trasporti - 2017 - dotazione generale) al fine di conce-

dere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro plu-

riennale per l’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - 

Settore trasporti. 

L'invito riguarda proposte per progetti di interesse comune che combinino le sovvenzioni 

dell’MCE con finanziamenti provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, dalla 

Banca europea per gli investimenti, da banche di promozione nazionale oppure da investitori del 

settore privato, al fine di massimizzare l’effetto leva della partecipazione e del capitale del setto-

re privato nella realizzazione dei progetti, rispettando al contempo il principio del divieto di cu-

mulo. La dotazione di bilancio indicativa è di 1 miliardo di EUR. 

 

Sono stati fissati due termini per la presentazione delle proposte: il 14 luglio 2017 alle ore 17.00 

(ora di Bruxelles) e il 30 novembre 2017 alle 17.00 (ora di Bruxelles). 

Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-

transport-calls-proposals. 
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NW4065 

ECODESIGN PRODOTTI PER RISCALDAMENTO E 
RAFFRESCAMENTO (REG. UE 2016/2281) 
Stabiliti i requisiti di progettazione ecocompatibile ai fini della immissione sul 

mercato e/o la messa in servizio dei prodotti di riscaldamento dell’aria, dei 

prodotti di raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei 

ventilconvettori. Obiettivi e finalità della disciplina, prodotti interessati, 

calendario degli adempimenti e disciplina transitoria. 

 

 

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea n. L 346 del 20/12/2016 è stato pubblicato il Rego-

lamento (UE) 2016/2281 di attuazione della Direttiva 2009/125/CE, relativa all’istituzione di 

un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti con-

nessi all’energia, con particolare riferimento ai prodotti di riscaldamento dell’aria, dei prodotti di 

raffrescamento, dei chiller di processo ad alta temperatura e dei ventilconvettori. 

 

 

OBIETTIVI E FINALITÀ 

La Direttiva 2009/125/CE ha demandato alla Commissione europea il compito di: 

- fissare le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia 

che rappresentano un significativo volume di vendite e di scambi commerciali, che hanno un 

significativo impatto ambientale e sono dotati di significative potenzialità di riduzione di tale 

impatto mediante il miglioramento della progettazione senza costi eccessivi (vedi articolo 15, 

paragrafo 2, Direttiva 2009/125/CE); 

- introdurre, se del caso, misure di esecuzione cominciando dai prodotti che presentano un 

potenziale elevato per una riduzione efficiente in termini di costi delle emissioni di gas ad ef-

fetto serra, quali i prodotti di riscaldamento dell'aria e i prodotti di raffrescamento (vedi arti-

colo 16, paragrafo 2, Direttiva 2009/125/CE). 

In attuazione di tali disposizioni è stato emanato il Regolamento (UE) 2016/2281 del 30/11/2016 

che contiene le specifiche di progettazione ecocompatibile per ridurre il consumo energetico e 

le emissioni di ossidi di azoto dei prodotti connessi all’energia individuati nell’articolo 1 dello 

stesso, senza aumentare i costi del loro acquisto e funzionamento. 

Tali specifiche dovrebbero consentire entro il 2030 di risparmiare ogni anno circa 203 PJ (5 

Mtep), corrispondenti a 9 Mt di emissioni di diossido di carbonio e di ridurre le emissioni annua-

li di ossidi di azoto di 2,6 Mt SOX equivalente (vedi considerando 13 e 14 del Regolamento). 

 

 

PRODOTTI INTERESSATI 

In particolare il Regolamento ha stabilito le specifiche di progettazione ecocompatibile ai fini 

dell’immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei seguenti prodotti: 

a) prodotti di riscaldamento dell'aria aventi una capacità di riscaldamento nominale non su-

periore a 1 MW; 

b) prodotti di raffrescamento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità 

nominale di raffrescamento non superiore a 2 MW; 

c) ventilconvettori. 

Ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento (UE) 2016/2281 si intende: 

- per “prodotto di riscaldamento dell'aria” un dispositivo che a) incorpora o fornisce calore a 

un sistema di riscaldamento ad aria; b) è munito di uno o più generatori di calore; c) può in-

cludere un sistema di riscaldamento ad aria per erogare l'aria riscaldata direttamente nell'am-
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biente riscaldato mediante un dispositivo per lo spostamento dell'aria; 

- per “prodotto di raffrescamento” un dispositivo che a) incorpora o fornisce aria o acqua raf-

freddata a un sistema di raffrescamento ad aria o ad acqua; b) è munito di uno o più genera-

tori di freddo; 

- per “chiller di processo ad alta temperatura” un prodotto a) che integra almeno un com-

pressore, azionato o destinato a essere azionato da un motore elettrico, e almeno un evapora-

tore; b) in grado di raffreddare e mantenere costante la temperatura di un liquido, per garanti-

re il raffreddamento di un apparecchio o un sistema di refrigerazione, il cui fine non è garan-

tire il raffrescamento di un ambiente per il comfort termico delle persone; c) in grado di ga-

rantire la sua capacità nominale di refrigerazione a una temperatura di uscita di uno scambia-

tore di calore lato interno, di 7 °C alle condizioni nominali standard; d) che può eventual-

mente integrare il condensatore, il materiale per un circuito di raffrescamento o altre appa-

recchiature ausiliarie; 

per “ventilconvettore” un dispositivo che produce una circolazione forzata dell'aria interna a 

fini di, separatamente o cumulativamente, riscaldamento, raffrescamento, deumidificazione e 

filtraggio dell'aria interna, per il comfort termico delle persone ma che non comprende la 

fonte di calore o di freddo né uno scambiatore di calore esterno. Il dispositivo può essere 

munito di un sistema minimo di condotti per convogliare l'ingresso e l'uscita dell'aria, com-

presa l'aria condizionata. Il prodotto può essere progettato a incasso o disporre di un allog-

giamento che ne consente l'installazione nell'ambiente da condizionare. Esso può includere 

un generatore di calore a effetto joule destinato a essere usato unicamente come apparecchio 

di emergenza. 

 

 

CALENDARIO E DISCIPLINA TRANSITORIA 

Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo necessario per riprogettare i loro prodotti, il Regola-

mento (UE) 2016/2281, prevede vari step di adeguamento per i singoli prodotti. In particolare 

l’articolo 3 fissa tre date (01/01/2018, 26/09/2018 e 01/01/2021) a partire dalle quali si applicano 

le nuove specifiche tecniche. 

Per il dettaglio delle scadenze si veda la seguente tabella. 

 

01/01/2018 26/09/2018 01/01/2021 

Prodotti di riscaldamento 

dell’aria 

- Allegato II, punto 1, lett. 

a) (limiti minimi di efficien-

za energetica stagionale 

del riscaldamento d'am-

biente - prima fase) 

- Allegato II, punto 5 (in-

formazioni di prodotto) 

- Allegato II, punto 4, lett. 

a) (limiti massimi di emis-

sioni di ossidi di azoto - 

prima fase) 

- Allegato II, punto 1, lett. 

b) (limiti minimi di efficien-

za energetica stagionale 

del riscaldamento d'am-

biente - seconda fase) 

- Allegato II, punto 4, lett. 

b) (limiti massimi di emis-

sioni di ossidi di azoto - 

seconda fase) 

Prodotti di raffrescamento 

- Allegato II, punto 2, lett. 

a) (limiti minimi di efficien-

za energetica stagionale 

del raffreddamento d'am-

biente - prima fase) 

- Allegato II, punto 5 (in-

formazioni di prodotto) 

- Allegato II, punto 4, lett. 

a) (limiti massimi di emis-

sioni di ossidi di azoto) 

- Allegato II, punto 2, lett. 

b) (limiti minimi di efficien-

za energetica stagionale 

del raffreddamento d'am-

biente - seconda fase) 

Chiller di processo ad alta 

temperatura 

- Allegato II, punto 3, lett. 

a) (valori minimi dell’indice 

di prestazione energetica 

stagionale -prima fase) 

- Allegato II, punto 5 (in-

formazioni di prodotto) 

- 

- Allegato II, punto 3, lett. 

b) (valori minimi dell’indice 

di prestazione energetica 

stagionale - seconda fase) 
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Ventilconvettori 
Allegato II, punto 5 (infor-

mazioni di prodotto) 
- - 

 

Infine, ai sensi dell’articolo 8, gli Stati membri possono consentire l'immissione sul mercato e/o 

la messa in servizio: 

• fino al 01/01/2018 dei prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raffrescamento 

e dei chiller di processo ad alta temperatura conformi alle relative disposizioni naziona-

li in materia di efficienza energetica stagionale o di indice di prestazione energeti-

ca stagionale in vigore al momento dell'adozione del Regolamento; 

• fino al 26/09/2018 dei prodotti di riscaldamento dell'aria e di prodotti di raffrescamento 

conformi alle relative disposizioni nazionali in materia di emissioni di ossidi di azoto 

in vigore al momento dell'adozione del Regolamento. 

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI 

Il Regolamento, oltre alle definizioni e ai requisiti di progettazione ecocompatibile (allegati I e 

II), contiene le regole per la misurazione e calcolo ai fini della conformità alle specifiche tecni-

che (allegato III), le procedure di verifica (allegato IV [1]) e i parametri di riferimento per 

classificare i prodotti come i più efficienti disponibili sul mercato (allegato V). 

 

 

NOTE 
[NI=1] Si segnala che l’allegato IV è stato sostituito dal Regolamento (UE) 2016/2282 del 30/11/2016 al fine 

di assicurare il corretto utilizzo delle tolleranze nelle procedure di verifica.[NF] 

 

 

FONTI COLLEGATE 

FAST 
FIND 

ESTREMI TITOLO 
DOCUMENTI 

UFFICIALI 

NE798 

Regolam. Comm. 

UE 30/11/2016, n. 

2281  

REGOLAMENTO (UE) 2016/2281 DELLA COMMIS-

SIONE del 30 novembre 2016 che attua la direttiva 

2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, 

relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione 

di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 

prodotti connessi all'energia, per quanto riguarda le 

specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 

prodotti di riscaldamento dell'aria, dei prodotti di raf-

frescamento, dei chiller di processo ad alta temperatu-

ra e dei ventilconvettori.  

G.U.U.E. L 

20/12/2016, n. 346 

NE148 
Dir. UE 21/10/2009, 

n. 125  

DIRETTIVA 2009/125/CE DEL PARLAMENTO EU-

ROPEO E DEL CONSIGLIO del 21 ottobre 2009 rela-

tiva all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di 

specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 

prodotti connessi all’energia.  

G.U.U.E. L 

31/10/2009, n. 285 
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RIDUZIONE DELLE EMISSIONI NAZIONALI DI INQUINANTI 
ATMOSFERICI (DIRETTIVA UE 2016/2284) 
Pubblicata sulla GUUE del 17/12/2016, n. L 344 la Direttiva (UE) 2016/2284 

volta a ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici. La nuova Direttiva NEC 

(“National Emission Ceiling”) stabilisce le percentuali di riduzione delle 

emissioni nazionali dal 2020 al 2029 e a partire dal 2030. 

 

 

La Direttiva (UE) 2016/2284 ha l’obiettivo di stabilire livelli di qualità dell'aria che non compor-

tino significativi rischi e impatti negativi per la salute umana e l'ambiente e di allineare la nor-

mativa UE agli impegni internazionali derivanti dalla revisione del protocollo di Göteborg avve-

nuta nel 2012. Viene pertanto rivisto il regime dei limiti di emissione nazionali istituito dalla Di-

rettiva 2001/81/CE, recepita in Italia dal D. Leg.vo 21/05/2004, n. 171.  

 

 

SOSTANZE INQUINANTI E LIMITI DI EMISSIONE  
La Direttiva (UE) 2016/2284 stabilisce limiti nazionali per le emissioni dei seguenti inquinanti: 

- biossido di zolfo (SO2); 

- ossidi di azoto (NOx); 

- composti organici volatili non metanici (COVNM); 

- ammoniaca (NH3); 

- particolato fine (PM2,5). 

Per ciascun inquinante i limiti di emissione sono riportati nell’allegato II alla Direttiva (tabelle A 

e B). I limiti sono fissati per gli anni dal 2020 al 2029 conformemente agli impegni nazionali di 

riduzione delle emissioni che derivano dalla versione rivista del protocollo di Göteborg, e dal 

2030 in poi con percentuali di riduzione più alte. 

Le percentuali riferite all’Italia sono indicate nella seguente tabella. 

 

Sostanza inquinante 

Riduzione delle emissioni rispetto al 2005 

Per qualsiasi anno 
dal 2020 al 2029 

Per qualsiasi anno 
a partire dal 2030 

Biossido di zolfo (SO2) 35% 71% 

Ossidi di azoto (NOx) 40% 65% 

Composti organici volatili non meta-

nici (COVNM) 
35% 46% 

Ammoniaca (NH3) 5% 16% 

Particolato fine (PM2,5) 10% 40% 

  

Per ogni Stato membro saranno individuati livelli indicativi di emissione per il 2025 che saran-

no stabiliti sulla base di una traiettoria lineare verso i limiti di emissione applicabili a partire dal 

2030. Gli Stati membri avranno tuttavia la possibilità, a determinate condizioni, di seguire una 

traiettoria non lineare, se risulta economicamente o tecnicamente più efficiente. 
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FLESSIBILITÀ 

La Direttiva prevede, in determinate circostanze e a determinate condizioni, dei margini di fles-

sibilità del rispetto dei limiti di emissione. Ed infatti lo Stato membro che, in un dato anno, a 

causa di un inverno eccezionalmente rigido o di un'estate eccezionalmente secca, non può rispet-

tare i suoi impegni di riduzione delle emissioni, può adempiere a tali impegni calcolando la me-

dia delle sue emissioni nazionali annuali per l'anno in questione, l'anno precedente e l'anno 

successivo, a condizione che tale media non superi il livello delle emissioni nazionali annuali 

determinate nell'impegno di riduzione. 

 

 

PROGRAMMI NAZIONALI DI CONTROLLO DELL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO 

Al fine di limitare le loro emissioni antropogeniche 
[N=1]

 annue e di contribuire a raggiungere gli 

obiettivi della Direttiva, gli Stati membri devono elaborare ed attuare un Programma nazionale 

di controllo dell'inquinamento nel quale, tra l’altro: 

- valutano in che misura le fonti di emissione nazionali possono esercitare un impatto sulla 

qualità dell'aria nel loro territorio e negli Stati membri limitrofi; 

- tengono conto della necessità di ridurre le emissioni di inquinanti atmosferici per consegui-

re gli obiettivi di qualità dell'aria nei loro territori e, se del caso, negli Stati membri limitrofi; 

- includono le misure obbligatorie e opzionali di riduzione delle emissioni o le misure aventi 

un effetto equivalente di mitigazione. 

Il Programma deve essere aggiornato almeno ogni quattro anni e trasmesso alla Commissione 

europea 
[N=2]

 che lo esamina e, a sua volta, trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione in merito ai progressi compiuti nell’attuazione della Direttiva (articoli 10 e 11, Diretti-

va 2016/2284/UE). 

 

 

ALTRE DISPOSIZIONI PREVISTE DALLA DIRETTIVA (UE) 2016/2284 

Infine sono previste norme sull’elaborazione e aggiornamento degli inventari nazionali delle 

emissioni per gli inquinanti, sulle proiezioni nazionali, nonché sulle relative relazioni di inventa-

rio, sul monitoraggio degli impatti dell’inquinamento atmosferico, sull’accesso e pubblicazione 

delle informazioni. 

 

 

TERMINI DI RECEPIMENTO E ABROGAZIONE DELLA DIRETTIVA 2001/81/CE 

La Direttiva deve essere recepita entro il 01/07/2018 
[N=3]

. 

Dalla stessa data è abrogata la Direttiva 2001/81/CE, con le seguenti eccezioni: 

a) gli articoli 1 e 4 e l'allegato I in materia di definizione e limiti di emissione, continuano ad 

applicarsi fino al 31/12/2019; 

b) gli articoli 7 e 8 e l'allegato III in materia di inventari delle emissioni, proiezioni nazionali 

e relative relazioni degli Stati membri, sono abrogati a decorrere dal 31/12/2016. 

 

 

NOTE 
[NI=1] Per “emissioni antropogeniche” si intendono le emissioni atmosferiche di inquinanti associate ad attivi-

tà umane.[NF] 

[NI=2] Il primo Programma deve essere trasmesso entro il 01/04/2019 (articolo 10, paragrafo 1, Direttiva 

2016/2284/UE).[NF] 

[NI=3] Le disposizioni di cui all’articolo 10, paragrafo 2, in materia di comunicazione dei dati da parte degli 

Stati membri in relazione agli inventari nazionali devono essere recepite entro il 15/02/2017.[NF] 
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ESCLUSIONE DA NORMATIVA APPALTI ATTIVITÀ 
DIRETTAMENTE ESPOSTE ALLA CONCORRENZA 
(DECISIONE UE 2016/1804) 
La Commissione UE fornisce i format delle richieste di esclusione dalla 

normativa degli appalti pubblici per le attività nei settori acqua, energia, trasporti 

e servizi postali, i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento di 

tali attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori. 

 

 

La Commissione europea, con la Decisione (UE) 2016/1804 del 10/10/2016 - adottata in attua-

zione dell'articolo 35, paragrafo 6 della Direttiva 2014/25/UE - ha pubblicato il format per le ri-

chieste e gli avvisi relativi all'applicabilità dell'articolo 34 della medesima Direttiva. 

 

 

CONTESTO NORMATIVO 

Si fa presente che i citati articoli 34 e 35 sono stati recepiti dal D. Leg.vo 18 aprile 2016, n. 50 - 

Codice dei contratti pubblici - in particolare dall’articolo 8. Ai sensi di tale articolo gli appalti 

destinati a permettere lo svolgimento di un’attività di cui agli articoli da 115 a 121 (gas ed ener-

gia termica, elettricità, acqua, servizi di trasporto, porti e aeroporti, servizi postali e estrazione di 

gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi), i concorsi di progetta-

zione organizzati per il perseguimento di tale attività, nonché le concessioni aggiudicate da enti 

aggiudicatori, non sono soggetti alla normativa del Codice degli appalti se l’attività è diretta-

mente esposta alla concorrenza su mercati liberamente accessibili. L’attività può costituire 

parte di un settore più ampio o essere esercitata unicamente in determinate parti del territorio na-

zionale. La valutazione dell’esposizione alla concorrenza viene effettuata dalla Commissio-

ne europea. 

Per “mercati liberamente accessibili” si intendono quelli indicati nell’allegato VI del D. Leg.vo 

n. 50/2016 per i quali sono stati adottati i relativi provvedimenti attuativi. Se non è possibile pre-

sumere il libero accesso a un mercato in base al precedente periodo, si deve dimostrare che 

l’accesso al mercato in questione è libero di fatto e di diritto (articolo 8, comma 4). 

 

 

RICHIESTE DI ESCLUSIONE ALLA COMMISSIONE UE 
Quando si ritiene che una determinata attività sia direttamente esposta alla concorrenza sui mer-

cati liberamente accessibili, lo Stato membro o un ente aggiudicatore possono richiedere alla 

Commissione europea che venga stabilito che le norme del D. Leg.vo n. 50/2016 non si appli-

chino all’aggiudicazione di appalti o all’organizzazione di concorsi di progettazione per il perse-

guimento dell’attività in questione, nonché alle concessioni aggiudicate da enti aggiudicatori. 

A seguito della richiesta, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce 

l’applicabilità dell’articolo 8, entro i termini previsti nell’allegato VII, cioè a dire: 

a) 90 giorni lavorativi se è possibile presumere il libero accesso a un determinato mercato in 

base all’articolo 8, comma 4 (v. sopra); 

b) 130 giorni lavorativi nei casi diversi da quelli di cui alla lettera a). 

I suddetti termini sono prolungati di 15 giorni lavorativi se la domanda è accompagnata da una 

posizione motivata e giustificata, adottata da un’Amministrazione nazionale indipendente com-

petente per l’attività in questione. 
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I termini possono essere prorogati dalla Commissione con l’accordo dello Stato membro o 

dell’ente aggiudicatore che hanno presentato la richiesta. 

La Commissione può chiedere di fornire tutte le informazioni necessarie o di integrare o di chia-

rire le informazioni fornite entro un termine adeguato. In caso di risposte tardive o incomplete, i 

termini sono sospesi per il periodo intercorrente fra la scadenza del termine indicato nella do-

manda di informazioni e il ricevimento delle informazioni in forma completa e corretta. 

Il mancato rispetto dei termini per l’adozione dell’atto di esecuzione da parte della Commissione 

europea comporta che gli appalti e i concorsi di progettazione organizzati per il perseguimento 

delle attività per le quali è stata fatta la richiesta e le concessioni aggiudicate da enti aggiudicato-

ri non sono più soggetti al D. Leg.vo n. 50/2016 (articolo 8, comma 7). 

 

 

ALTRI CONTENUTI DELLA DECISIONE 2016/1804 

La Decisione di esecuzione (UE) 2016/1804, oltre ad indicare nell’allegato I le informazioni mi-

nime che devono essere contenute nella richiesta relativa all’applicabilità della normativa sue-

sposta, ha esplicitato le informazioni che devono contenere gli avvisi che la Commissione euro-

pea deve pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a seguito della richiesta stessa 

(allegati da II a IV): 

- nel caso in cui il mercato sia considerato liberamente accessibile; 

- nel caso in cui il mercato non sia considerato liberamente accessibile; 

- nel caso di proroga o sospensione dei termini per l’adozione degli atti di esecuzione; 

- nel caso in cui la richiesta sia stata ritirata dal richiedente; 

- nel caso in cui l’atto di esecuzione non sia stato adottato nei termini prescritti. 

 

 

FONTI COLLEGATE 

FAST 
FIND 

ESTREMI TITOLO 
DOCUMENTI  

UFFICIALI 

GP14672 

Sent. C. Giustizia 

UE 07/09/2016, 

n. C-549/14  

Rinvio pregiudiziale – Appalti pubblici – Direttiva 

2004/18/CE – Articolo 2 – Principio di parità di tratta-

mento – Obbligo di trasparenza – Appalto relativo alla 

fornitura di un sistema di comunicazioni complesso – 

Difficoltà di esecuzione – Disaccordo delle parti riguardo 

alle responsabilità – Transazione – Riduzione della por-

tata del contratto – Trasformazione di una locazione di 

materiale in una vendita – Modifica sostanziale di un 

appalto – Giustificazione basata sull'opportunità obietti-

va di trovare una soluzione amichevole.  

G.U.U.E. C 

31/10/2016, n. 402 

NE90 
Dir.UE 31/03/2004, 

n. 18  

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento 

delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici 

di lavori, di forniture e di servizi.  

G.U.U.E. L 

30/04/2004, n. 134 
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ESCLUSIONE DALLA GARA IN CASO DI IRREGOLARITÀ 
CONTRIBUTIVA ANCHE SE SANATA PRIMA 
DELL’AGGIUDICAZIONE (CORTE UE C-199/15) 
Non contrasta con la normativa europea la disposizione nazionale che prevede 

l’obbligo dell’amministrazione di escludere dalla gara l’operatore economico in 

mancanza della regolarità contributiva attestata dal DURC al momento della 

presentazione dell’offerta, anche in caso di regolarizzazione successiva. 

 

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea, con la sentenza del 10/11/2016, C-199/15 ha 

espresso il principio secondo il quale è conforme al diritto comunitario la norma nazionale che 

obblighi l’amministrazione aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione dalla gara 

una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da 

un certificato richiesto d’ufficio dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti 

previdenziali, qualora tale violazione sussista alla data della partecipazione ad una gara 

d’appalto, non rilevando la circostanza che la stessa non sussista più alla data 

dell’aggiudicazione o della verifica d’ufficio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice. 

 

 

LE NORME OGGETTO DI INTERPRETAZIONE DA PARTE DELLA CORTE UE 

La Corte si è pronunciata con riferimento all’articolo 45 della Direttiva 2004/18/CE relativa al 

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e 

di servizi - ormai abrogata - recepita nel nostro ordinamento dal D. Leg.vo 12 aprile 2006, n. 

163. L’articolo in questione stabiliva che può essere escluso dalla partecipazione all’appalto 

l’operatore economico che non sia in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali secondo la legislazione del paese dove è stabilito o del paese 

dell'amministrazione aggiudicatrice. 

La norma oggetto della sentenza è stata riportata nell’articolo 38, D. Leg.vo n. 163/2006 vigente 

al momento dell’insorgere della controversia, il quale, al comma 1, lett. i), escludeva dalla parte-

cipazione alle procedure di affidamento di concessioni e degli appalti i soggetti che avessero 

commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, e al comma 2 definiva “violazioni gravi” le violazioni ostative al 

rilascio del Documento unico di regolarità contributiva (DURC). Il DURC, pertanto, assumeva - 

e assume - una importante rilevanza nell’ambito della disciplina degli appalti pubblici in quanto 

la regolarità contributiva è condizione necessaria per la partecipazione alle gare di appalto e per 

la stipulazione ed esecuzione dei relativi contratti 
[N=1]

. 

La questione è sorta proprio in Italia a seguito dell’esclusione di un Consorzio da una procedura 

di gara per l’affidamento di servizi di pulizia presso un ente pubblico nonostante avesse ottenuto 

il primo posto in graduatoria. L’esclusione era motivata dal fatto che in sede di controlli effettua-

ti dall’amministrazione risultava che alla data della presentazione delle offerte il Consorzio non 

aveva ancora versato la terza rata dei premi assicurativi all’INAIL. Tale terza rata, peraltro, era 

sta versata unitamente alla quarta ed ultima rata prima che si fossero svolti i detti controlli o si 

sapesse dell’esito della gara. 

La Corte al riguardo ha ritenuto irrilevante il fatto che l’importo dei contributi sia stato rego-

larizzato prima dell’aggiudicazione o prima della verifica d’ufficio da parte 

dell’amministrazione aggiudicatrice. 

Ne consegue, secondo la Corte di giustizia UE, che non risulta contrastante con la normativa eu-

ropea la disposizione nazionale italiana che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a valutare 
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la mancanza del requisito della regolarità contributiva al momento della data di partecipazione 

ad una gara quale motivo di esclusione dalla procedura. 

 

 

VALIDITÀ DELLA PRONUNCIA ANCHE IN VIGENZA DEL D. LEG.VO N. 50/2016 
Le conclusioni suesposte, pur riferendosi ad una norma abrogata, sembrano potersi ritenere an-

cora valide in quanto l’articolo 80 del D. Leg.vo 14 aprile 2016, n. 50 (Codice degli appalti at-

tualmente in vigore) riporta - in sostanza - le disposizioni oggetto della pronuncia, precisando 

che non deve essere escluso dalla gara l’operatore economico che abbia ottemperato ai suoi ob-

blighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previden-

ziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, se il pagamento o l’impegno siano stati forma-

lizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande. 

 

 

NOTE 
[NI=1] Si ricorda che il DURC è attualmente disciplinato dal Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche 

sociali del 30/01/2015, pubblicato sulla G.U. n. 125 del 01/06/2015.[NF] 
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NW4024 

DIVIETO DI MODIFICHE ALL'APPALTO DOPO 
L’AGGIUDICAZIONE (CORTE UE C-549/14) 
La Corte di giustizia europea ribadisce il divieto di modifiche all'appalto dopo 

l’aggiudicazione, salvo il caso di espressa previsione nei documenti di gara. 

 

 

La Corte di giustizia europea, con la sentenza del 7 settembre 2016, C-549/14 si è espressa con 

riguardo all’interpretazione dell’art. 2 della direttiva 2004/18/CE (principi di aggiudicazione de-

gli appalti) secondo il quale “Le amministrazioni aggiudicatrici trattano gli operatori economici 

su un piano di parità, in modo non discriminatorio e agiscono con trasparenza”, ribadendo 

quanto già affermato in varie pronunce in merito al divieto di modifiche all’appalto dopo 

l’aggiudicazione. 

Tale pronuncia, pur riferendosi alla direttiva 2004/18/CE ormai abrogata, contiene interessanti 

considerazioni sul principio di parità di trattamento che rappresenta ad oggi uno dei principi 

fondamentali dell’attuale assetto normativo in materia di appalti pubblici (art. 24 della direttiva 

2014/24 recepita dal D. Leg.vo n. 50 del 2016). 

In applicazione dei suddetti principi di parità di trattamento e di trasparenza la Corte ha dichiara-

to che “dopo l’aggiudicazione di un appalto pubblico, a tale appalto non può essere apportata 

una modifica sostanziale senza l’avvio di una nuova procedura di aggiudicazione”. E 

ciò “anche qualora tale modifica costituisca, obiettivamente, una modalità di composizione 

transattiva comportante rinunce reciproche per entrambe le parti, allo scopo di porre fine a una 

controversia, dall’ esito incerto, sorta a causa delle difficoltà incontrate nell’esecuzione di tale 

appalto”. 

A questo ultimo riguardo la Corte, nelle motivazioni, precisa che “né il fatto che una modifica 

sostanziale dei termini di un appalto pubblico sia motivata non già dalla volontà deliberata 

dell’amministrazione aggiudicatrice e dell’aggiudicatario di rinegoziare i termini di tale appal-

to, bensì dalla loro volontà di trovare una composizione transattiva a fronte di difficoltà ogget-

tive incontrate nell’esecuzione di detto appalto, né il carattere obiettivamente aleatorio di talune 

realizzazioni possono giustificare il fatto che tale modifica sia decisa senza rispettare il princi-

pio di parità di trattamento di cui devono potersi giovare tutti gli operatori potenzialmente inte-

ressati a un appalto pubblico”. 

Di contro, secondo la Corte, la situazione potrebbe essere diversa nel caso in cui i documenti re-

lativi all’appalto prevedano la facoltà di adeguare talune sue condizioni, anche importanti, dopo 

la sua aggiudicazione e fissino le modalità di applicazione di tale facoltà, poiché con tale previ-

sione esplicita in detti documenti “l’Amministrazione aggiudicatrice garantisce che tutti gli ope-

ratori economici interessati a partecipare a tale appalto ne siano a conoscenza fin dall’inizio e 

si trovino pertanto su un piano di parità nel momento della formulazione dell’offerta”. 
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NW4066 

AFFIDAMENTI “IN HOUSE”: REQUISITI DEL CONTROLLO 
ANALOGO E DELL’ATTIVITÀ PREVALENTE 
La Corte di giustizia UE - sentenza 08/12/2016, C-553/15 - ribadisce alcuni 

principi in materia di affidamenti diretti degli appalti pubblici c.d. “in house” 

precisando i criteri per stabilire la prevalenza delle attività affidate 

dall'aggiudicatore e l’effettività dell’esercizio del controllo analogo. Riflessi sulla 

disciplina del D. Leg.vo 50/2016. 

 

 

Con la sentenza del 08/12/2016, C-553/15, la Corte di giustizia europea si è espressa con rife-

rimento ad una fattispecie sorta durante la vigenza della Direttiva 2004/18/CE in cui un comune 

aveva affidato “in house” il servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani ad una socie-

tà a capitale interamente pubblico partecipata da vari comuni della regione, tra cui lo stesso co-

mune affidatario, la quale svolgeva attività anche per altri comuni non soci. 

 

 

PROCEDIMENTO 

Contro tale affidamento è stato proposto ricorso al T.A.R. da una società interessata all’appalto 

di servizi lamentando che non era stato soddisfatto il requisito del controllo analogo a quello 

esercitato su un proprio servizio da parte dell’amministrazione aggiudicatrice sull’ente affidata-

rio in quanto socia minoritaria e che non risultava soddisfatto neppure il requisito dello svolgi-

mento dell’attività prevalente dell’ente affidatario con l’amministrazione o con le amministra-

zioni aggiudicatrici che lo controllavano. Ed infatti i bilanci di esercizio per gli anni dal 2011 al 

2013 (precedenti alla data dell’affidamento avvenuto nel 2014) evidenziavano come l’attività 

della società aggiudicataria con gli enti territoriali soci rappresentasse soltanto il 50% della sua 

attività complessiva, nella quale doveva essere inclusa l’attività svolta da tale società a favore 

dei comuni non soci. Il T.A.R. ha respinto il ricorso, mentre il Consiglio di Stato, adito in appel-

lo, ha rimesso la questione alla Corte di giustizia europea. 

 

 

ORIENTAMENTI DELLA CORTE UE 
Nonostante all’epoca del ricorso non vi fosse una norma specifica italiana al riguardo e la nor-

mativa europea non prevedesse la possibilità dell’affidamento diretto di un appalto pubblico 

senza indizione di una procedura di gara (c.d. affidamento “in house”), la Corte si è pronunciata 

sulla base di orientamenti già espressi in passato che avevano ammesso tale possibilità e ne ave-

vano stabilito i requisiti. 

In particolare era già stato ritenuto che un’amministrazione aggiudicatrice, quale un ente locale, 

è dispensata dall’indire una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico a due condizio-

ni, vale a dire, da un lato, che eserciti sull’ente affidatario da essa giuridicamente distinto un 

controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi 
[N=1]

 e dall’altro, che tale ente svolga 

l’attività prevalente con l’amministrazione o con le amministrazioni aggiudicatrici che lo 

controllano (v., in tal senso, sentenza del 18 novembre 1999, Teckal, C-107/98). 

Sulla base di tali orientamenti la Corte UE ha chiarito che: 

- l’attività dell’ente affidatario che sia rivolta a soggetti diversi da quelli che lo controllano, 

anche quando si tratti di amministrazioni pubbliche, deve essere considerata come svolta a 

favore di terzi, non rilevando il fatto che tale attività sia stata imposta da un’amministrazione 

pubblica, e che il fatturato ricavato da tale attività non può essere considerato ai fini del ri-

spetto dei requisiti per l’affidamento “in house”; 
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- per stabilire se l’ente affidatario svolga l’attività prevalente per gli enti territoriali che siano 

suoi soci e che esercitino su di esso, congiuntamente, un controllo analogo a quello esercitato 

sui loro stessi servizi, occorre tener conto di tutte le circostanze del caso di specie, tra le qua-

li, all’occorrenza, l’attività che il medesimo ente affidatario abbia svolto per detti enti territo-

riali anche prima dell’affidamento dell’appalto e che divenisse effettivo il controllo congiun-

to. 

 

 

QUADRO NORMATIVO VIGENTE 

I principi giurisprudenziali sulla base dei quali la Corte UE si è espressa nel caso di specie sono 

confluiti nella Direttiva 2014/24/UE e nell’articolo 5 del D. Leg.vo n. 50 del 18/04/2016 che ora 

disciplina l’istituto dell’affidamento “in house” nell’ordinamento italiano ed in merito al quale 

pertanto la sentenza in commento reca utili indicazioni applicative. 

Secondo tale articolo le norme previste dal Codice dei contratti pubblici non si applicano a con-

cessioni o appalti pubblici aggiudicati a una persona giuridica di diritto pubblico o di diritto pri-

vato a condizione che: 

a) l’amministrazione aggiudicatrice o l’ente aggiudicatore eserciti sulla persona giuridica di 

cui trattasi un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi; 

b) oltre l’80 per cento delle attività della persona giuridica controllata sia effettuata nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’amministrazione aggiudicatrice controllante o 

da altre persone giuridiche controllate dall’amministrazione aggiudicatrice o da un ente ag-

giudicatore di cui trattasi; 

c) nella persona giuridica controllata non vi sia alcuna partecipazione diretta di capitali priva-

ti, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati previste dalla legislazione na-

zionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un’influenza determinante sulla persona 

giuridica controllata. 

Infine, ai sensi dello stesso articolo 5, comma 7, D. Leg.vo n. 50/2016, per determinare la per-

centuale delle attività si deve prendere in considerazione il fatturato totale medio, o una idonea 

misura alternativa, per i tre anni precedenti l’aggiudicazione dell’appalto o della concessione 

(articolo 5, comma 7). 

 

 

NOTE 
[NI=1] Per “controllo analogo” si intende un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle deci-

sioni significative della persona giuridica controllata (vedi per tutte, sentenza Teckal, Corte di Giustizia UE, 18 

novembre 1999, causa C-107/98).[NF] 
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NORME ARMONIZZATE E VALUTAZIONE TECNICA 
EUROPEA PER I PRODOTTI DA COSTRUZIONE 
Pagina informativa sintetica in merito alle Norme armonizzate ed alla 

Valutazione tecnica europea sui prodotti da costruzione, e sulle condizioni che 

occorre rispettare per la commercializzazione dei prodotti stessi sul mercato 

europeo, nell'ambito del Regolamento (UE) n. 305/2011. Disponibili gli elenchi 

aggiornati dei titoli e dei riferimenti delle Norme armonizzate e dei documenti 

per la Valutazione tecnica. AGGIORNAMENTO GENNAIO 2017: ultimo elenco 

aggiornato pubblicato sulla GUUE 13/01/2017, n. C 10. 

 

 

In questo articolo sono fornite informazioni in merito alle Norme armonizzate ed alla Valutazio-

ne tecnica europea sui prodotti da costruzione 
[N=1]

, e sulle condizioni che occorre rispettare per 

la commercializzazione dei prodotti stessi sul mercato europeo, nell’ambito del Regolamento 

(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio che fissa condizioni armonizzate per 

la commercializzazione dei prodotti da costruzione. 

Sono consultabili on-line gli elenchi aggiornati dei titoli e dei riferimenti delle Norme armoniz-

zate vigenti (ultimo elenco aggiornato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 

del 28/10/2016, n. C 398 (Fast Find NE760)), nonché gli elenchi dei riferimenti relativi ai do-

cumenti per la Valutazione tecnica europea (ultimo elenco aggiornato pubblicato sulla Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea del 13/01/2017, n. C 10 (Fast Find NE805)). 

 

 

LE NORME ARMONIZZATE NEL REG. (UE) 305/2011 

Ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) n. 305/2011, le Norme armonizzate per i prodotti 

da costruzione sono stabilite dagli Organismi europei di normalizzazione in base alle richieste 

(“mandati”) formulate dalla Commissione UE previa consultazione del Comitato permanente 

per le costruzioni. 

Tali Norme armonizzate: 

- stabiliscono i metodi ed i criteri per valutare la prestazione dei prodotti da costruzione in re-

lazione alle loro caratteristiche essenziali e, se previsto dal relativo mandato, si riferiscono 

all'uso previsto dei prodotti che esse coprono; 

- forniscono - senza ovviamente mettere a rischio l'esattezza, l'affidabilità e la stabilità dei ri-

sultati - metodi meno onerosi delle prove per valutare la prestazione dei prodotti da costru-

zione in relazione alle loro caratteristiche essenziali; 

- contengono i dettagli tecnici necessari per applicare il sistema di valutazione e verifica del-

la costanza della prestazione. 

Gli Organismi europei di normalizzazione specificano inoltre nelle Norme armonizzate il con-

trollo della produzione in fabbrica applicabile, che tiene conto delle particolari condizioni del 

processo di fabbricazione del prodotto da costruzione interessato. 

Per approfondimenti si rinvia all’articolo “Il nuovo Regolamento (UE) n. 305/2011 per la 

commercializzazione dei prodotti da costruzione” (Fast Find AR772). 

 

 

PUBBLICAZIONE DELLE NORME ARMONIZZATE 

La Commissione UE valuta la conformità delle Norme armonizzate predisposte dagli Organismi 

europei di normalizzazione ai pertinenti mandati e pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione 
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europea l'elenco dei relativi riferimenti. La Comunicazione della Commissione europea conte-

nente l’ultimo elenco aggiornato dei titoli e dei riferimenti delle Norme armonizzate 

nell’ambito del Regolamento (UE) 305/2011 - che sostituisce gli elenchi precedenti - è pubblica-

to sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 28/10/2016, n. C 398. 

Per ciascuna norma armonizzata che figura nell'elenco sono fornite le seguenti indicazioni: 

a) riferimenti alle specifiche tecniche armonizzate sostituite, se del caso; 

b) data di entrata in vigore (data di inizio del periodo di coesistenza 
[N=2]

); 

c) data di fine del periodo di coesistenza. 

Dalla data di inizio del periodo di coesistenza è già possibile usare la norma armonizzata per re-

digere la Dichiarazione di prestazione 
[N=3]

 relativa ad un prodotto da costruzione che rientra 

nel suo ambito di applicazione; viceversa e fatte salve le procedure semplificate di cui agli arti-

coli da 36 a 38 del Regolamento (UE) 305/2011, a decorrere dalla fine di tale periodo la norma 

armonizzata diviene l'unico strumento utilizzabile per redigere la suddetta Dichiarazione. Da tale 

ultima data sorge l’obbligo per gli Stati membri di ritirare le eventuali norme nazionali in con-

trasto con la norma armonizzata e di porre termine alla validità di tutte le disposizioni nazionali 

contrastanti. 

Ne consegue che al termine del periodo di coesistenza, possono essere immessi sul mercato sol-

tanto i prodotti da costruzione che sono conformi alle Norme armonizzate. 

 

 

PRODOTTI CHE NON RIENTRANO NELL’AMBITO DI APPLICAZIONE DI UNA 
NORMA ARMONIZZATA 
Per qualsiasi prodotto da costruzione che non rientra o non rientra interamente nell'ambito di ap-

plicazione di una norma armonizzata, il fabbricante può fare richiesta di una Valutazione tecnica 

europea, la quale viene elaborata dall'organizzazione dei TAB (Organismi di valutazione tecni-

ca), che adotta un Documento per la valutazione europea. Si tratta pertanto dei casi di prodotti 

per i quali la prestazione in relazione alle caratteristiche essenziali non possa essere pienamente 

valutata in base ad una norma armonizzata esistente perché, tra l'altro: 

a) il prodotto non rientra nel campo d'applicazione di alcuna norma armonizzata esistente; 

b) per almeno una delle caratteristiche essenziali del prodotto il metodo di valutazione previ-

sto dalla norma armonizzata non è appropriato; oppure 

c) la norma armonizzata non prevede alcun metodo di valutazione per quanto concerne al-

meno una delle caratteristiche essenziali del prodotto (articolo 19, Reg. 305/2011). 

In questi casi il Documento per la valutazione europea adottato dall'organizzazione dei TAB è 

inviato alla Commissione che pubblica l’elenco dei riferimenti relativi ai documenti per la valu-

tazione europea definitivi nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e tutti i relativi aggiorna-

menti (articolo 22, Reg. 305/2011). L’ultimo elenco aggiornato che sostituisce quelli prece-

denti è contenuto nella Comunicazione pubblicata sulla GUUE 13/01/2017, n. C 10. 

 

 

NOTE 
[NI=1] Per prodotto da costruzione si intende qualsiasi prodotto o kit fabbricato e immesso sul mercato per 

essere incorporato in modo permanente in opere di costruzione o in parti di esse e la cui prestazione incide 

sulla prestazione delle opere di costruzione rispetto ai requisiti di base delle opere stesse.[NF] 

[NI=2] Per “periodo di coesistenza” si intende quell'arco di tempo in cui normativa di carattere comunitario e 

nazionale risultano essere entrambe applicabili al fine di attribuire una conformità al prodotto. Qualora una 

norma armonizzata sia sostituita con una nuova versione, entrambe le versioni restano valide fino allo scade-

re del periodo di coesistenza.[NF] 

[NI=3] La “Dichiarazione di prestazione”, che ha sostituito la precedente “Certificazione di conformità”, è il 

documento con il quale il fabbricante si assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione 

alle prestazioni dichiarate, e viene redatta all'atto dell'immissione sul mercato di un prodotto da costruzione 

che rientri nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata o sia conforme a una Valutazione tecnica 

europea (si veda il paragrafo dedicato) rilasciata per il prodotto in questione (articolo 4, Regolamento (UE) n. 

305/2011).[NF] 

BLT UE 1.2017 – APPROFONDIMENTI
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QUADRO NORMATIVO SUL RICICLAGGIO DELLE NAVI 
(REG. 1257/2013 E PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE) 
In questo articolo viene fornita la sintesi del Regolamento 1257/2013/UE, che 

prevede la riduzione, prevenzione ed eliminazione degli incidenti e degli effetti 

negativi sulla salute umana e sull’ambiente causati dal riciclaggio delle navi, e 

dei relativi provvedimenti di attuazione. AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2016: 

istituzione dell’Elenco europeo degli impianti. 

 

 

Il Regolamento (UE) n. 1257/2013, entrato in vigore il 30/12/2013, nasce con lo scopo di ridur-

re, prevenire e dove possibile eliminare gli incidenti, e altri effetti negativi sulla salute umana e 

sull’ambiente causati dal riciclaggio delle navi. In pratica esso stabilisce una serie di norme volte 

a rafforzare la sicurezza e la protezione durante l’intero ciclo di vita della nave, con una partico-

lare attenzione per i rifiuti pericolosi provenienti da tale riciclaggio, in modo tale che la loro ge-

stione sia compatibile con le norme ecologiche. Il suddetto Regolamento si prefigge inoltre di 

facilitare la ratifica della Convenzione internazionale di Hong Kong del 2009 per un riciclaggio 

delle navi sicuro e compatibile con l’ambiente. 

In attuazione del Regolamento è stata successivamente emanata la Decisione n. 2016/2323 che 

ha istituito l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi, nonchè le Decisioni nn. 

2016/2321, 2016/2322, 2016/2324, 2016/2325 con le quali la Commissione UE ha fornito i mo-

delli per il certificato di idoneità al riciclaggio, la dichiarazione di completamento, la notifica del 

previsto inizio del riciclaggio, il certificato di inventario. 

 

 

SINTESI DEL REGOLAMENTO (UE) 1257/2013 

Le nuove norme si applicano a tutte le navi battenti bandiera di uno Stato membro che non siano 

navi da guerra, ausiliarie o navi adoperate per servizi statali non commerciali. Esso non si appli-

ca inoltre alle navi di stazza lorda inferiore a 500 (GT), e a navi che nel corso della loro intera 

vita operano unicamente in acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione dello Stato membro 

di cui battono la bandiera. 

Il Regolamento in oggetto, dopo aver fornito una serie di definizioni chiarificatorie, stabilisce 

modalità per il controllo dei materiali pericolosi e per la compilazione e la gestione di un inven-

tario dei materiali pericolosi. Nel seguito viene dettagliata la procedura che gli armatori sono 

tenuti a seguire nella preparazione dell’invio di una nave al riciclaggio, e le norme per i piani di 

riciclaggio della nave, nonché le modalità per lo svolgimento dei controlli atti a determinare il 

soddisfacimento dei requisiti per il rilascio dei certificati di inventario (vedi infra). Tali certifi-

cati non potranno mai avere durata superiore a 5 anni. 

Gli Stati di approdo sono tenuti altresì ad effettuare controlli tenendo conto della Direttiva n. 

2009/16/CE 
[N=1]

. 

L’articolo 12 stabilisce invece norme particolari per le navi battenti bandiera di un paese terzo. 

Il successivo Titolo riporta disposizioni relative agli impianti di riciclaggio delle navi, che stabi-

liscono i requisiti ambientali necessari per gli impianti di riciclaggio da inserire nell’elenco eu-

ropeo, e le differenze nelle procedure di autorizzazione di impianti situati in uno Stato membro o 

in un paese terzo. È prevista inoltre l’istituzione di un elenco europeo di tali impianti, che de-

ve essere pubblicato entro il 31/12/2016 (vedi infra). 

Nel seguito del Regolamento vengono previste una serie di disposizioni amministrative generali, 

come quelle sulla lingua da adottare per l’elenco europeo o per il certificato di inventario, le 

modalità per la designazione delle autorità competenti e delle amministrazioni e per la designa-

43



zione delle persone di contatto incaricate di informare o consigliare le persone fisiche o giuridi-

che che desiderano informazioni. 

Una serie di norme sono predisposte per la comunicazione delle informazioni e la loro esecuzio-

ne. Ciascuno Stato membro deve trasmettere alla Commissione una relazione contenente:  

a) un elenco delle navi battenti la sua bandiera a cui è stato rilasciato un certificato di idonei-

tà al riciclaggio e il nome dell’impianto di riciclaggio delle navi e la relativa ubicazione, che 

risultano dal certificato di idoneità al riciclaggio;  

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

di completamento;  

c) informazioni relative al riciclaggio illegale delle navi, alle sanzioni e al seguito che vi è 

stato dato dallo Stato membro. 

Inoltre, ogni tre anni, gli Stati membri trasmettono per via elettronica la relazione alla Commis-

sione entro nove mesi dalla fine del periodo di tre anni da essa contemplato. Proseguendo viene 

indicata la procedura da seguire per la richiesta di intervento. 

In conclusione vengono fornite una serie di disposizioni finali sull’esercizio della delega e sul 

ruolo del comitato di assistenza dell’Unione.  

A decorrere dalla data di pubblicazione dell’elenco europeo, gli Stati membri, prima della data 

di applicazione del Regolamento, possono autorizzare il riciclaggio delle navi in impianti di rici-

claggio delle navi iscritti nell’elenco europeo; in tal caso, il Regolamento (CE) n. 1013/2006 
[N=2]

 non si applica. 

Vengono poi elencate le modifiche apportate al Regolamento n. 1013/2006 e quelle relative alla 

Direttiva n. 2009/16/CE.  

Ulteriori disposizioni vengono stabilite in riferimento agli incentivi finanziari: entro il 2016 ver-

rà presentata una relazione sulla possibilità di istituire tale incentivo per agevolare il riciclaggio 

delle navi. 

La Commissione si impegna a riesaminare il presente Regolamento al più tardi entro diciotto 

mesi prima della data di entrata in vigore della Convenzione di Hong Kong. 

In calce al nuovo Regolamento vi sono due allegati recanti disposizioni per: 

- il controllo dei materiali pericolosi; 

- l’elenco degli elementi da inserire nell’inventario dei materiali pericolosi. 

 

 

DECORRENZA DELL’APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) 1257/2013 

Il Regolamento in commento si applica a decorrere dalla prima delle due date seguenti: 

a) sei mesi dalla data in cui il volume annuo massimo combinato di riciclaggio delle navi de-

gli impianti di riciclaggio delle navi iscritti nell’elenco europeo rappresenta almeno 2,5 mi-

lioni di tonnellate di dislocamento a vuoto (LDT). Il volume annuo di riciclaggio delle navi 

di un impianto di riciclaggio delle navi è calcolato sommando il peso espresso in LDT delle 

navi che sono state riciclate in un dato anno in tale impianto. Il volume annuo massimo di ri-

ciclaggio delle navi è determinato selezionando il valore più elevato registrato nei dieci anni 

precedenti per ciascun impianto di riciclaggio delle navi o, nel caso di un impianto di rici-

claggio delle navi autorizzato di recente, il valore annuo più elevato conseguito in tale im-

pianto; o 

b) il 31/12/2018. 
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NORME DI ATTUAZIONE 

Si riporta di seguito una breve sintesi dei provvedimenti emanati dalla Commissione europea in 

attuazione del Regolamento (UE) 1257/2013. 

 
Istituzione dell’elenco europeo degli impianti di riciclaggio 

Con Decisione di esecuzione (UE) 2016/2323, di attuazione dell’articolo 16 del Regolamento 

1257/2013/UE, è stato istituito l’elenco europeo degli impianti di riciclaggio delle navi che 

comprende le seguenti informazioni: 

a) il metodo di riciclaggio; 

b) il tipo e le dimensioni delle navi che possono essere riciclate; 

c) eventuali restrizioni e condizioni per il funzionamento dell’impianto di riciclaggio delle 

navi, anche per quanto riguarda la gestione dei rifiuti pericolosi; 

d) dettagli sulla procedura esplicita o tacita per l’approvazione del piano di riciclaggio della 

nave da parte dell’autorità competente; 

e) il volume annuo massimo di riciclaggio delle navi; 

f) la data di scadenza dell’inserimento dell’impianto nell’elenco 
[N=3]

. 

Inoltre con la Comunicazione pubblicata sulla GUUE 12/04/2016, n. C 128 sono stati for-

niti chiarimenti sui requisiti e sulla procedura per l’inserimento nell’elenco degli impianti si-

tuati in paesi terzi, con particolare riferimento a: 

- oggetto della certificazione, ossia i requisiti progettuali, costruttivi, operativi, gestionali, 

amministrativi e di monitoraggio che gli impianti devono soddisfare; 

- status e qualifiche dell’entità certificante; 

- procedura per l’ispezione degli impianti e verifiche successive; 

- modalità di presentazione della richiesta di inserimento nell’elenco europeo alla Com-

missione europea. 

 

Notifica del previsto inizio del riciclaggio e dichiarazione di completamento 

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettere b) e c), del Regolamento (UE) 1257/2013, 

l’operatore di un impianto di riciclaggio delle navi deve notificare all’amministrazione che 

l’impianto è pronto sotto tutti gli aspetti a iniziare il riciclaggio della nave e, dopo aver comple-

tato il riciclaggio totale o parziale, trasmettere una dichiarazione di completamento. I format del-

la notifica e della dichiarazione sono stati forniti rispettivamente con le Decisioni di esecuzione 

(UE) nn. 2016/2324 e 2016/2322. 

 

Certificato di inventario dei materiali pericolosi, certificato di idoneità al riciclaggio 

L’articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1257/2013 prevede che l'amministrazione o l’organismo 

riconosciuto da essa autorizzato: 

- dopo aver espletato con esito positivo un controllo iniziale o di rinnovo delle navi, rilasci 

un certificato di inventario dei materiali pericolosi (articolo 9, paragrafo 1); 

- dopo aver espletato con esito positivo un controllo finale delle navi, rilasci un certificato di 

idoneità al riciclaggio (articolo 9, paragrafo 9). 

Con le Decisioni di esecuzione (UE) nn. 2016/2325 e 2016/2321 sono stati forniti i format per 

redigere i suddetti certificati. 

 

 

NOTE 
[NI=1] Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo 

da parte dello Stato di approdo (GUUE 28-5-2009, n. L 131). [NF] 

[NI=2] Regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo 

alle spedizioni di rifiuti (GUUE 12-7-2006, n. L 190). [NF] 

[NI=3] Un inserimento è valido per un periodo massimo di cinque anni ed è rinnovabile. [NF] 
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NW4058 

MONITORAGGIO E VERIFICA DELL’INQUINAMENTO 
PRODOTTO DALLE NAVI 
Quadro sintetico della normativa sul Sistema di monitoraggio, comunicazione e 

verifica (MRV) delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto 

marittimo, istituito con il Regolamento (UE) 2015/757. 

 

 

In questo articolo viene fornito un quadro sintetico della normativa emanata con riferimento al 

Sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica dell’inquinamento prodotto dalle navi istitui-

to con il Regolamento (UE) 2015/757.  

 

 

SISTEMA DI MONITORAGGIO, VERIFICA E COMUNICAZIONE DELLE EMISSIONI 
(MRV) 

Il Regolamento (UE) 29/04/2015, n. 2015/757 ha stabilito le norme per il monitoraggio, la co-

municazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica (CO2) in relazione alle navi che 

arrivano, circolano o partono da porti sotto la giurisdizione di uno Stato membro, al fine di pro-

muovere in modo efficace la riduzione delle emissioni di CO2 derivanti dal trasporto marittimo. 

Tali disposizioni si applicano alle navi di stazza lorda superiore a 5.000 tonnellate per le emis-

sioni di CO2 rilasciate durante le tratte effettuate da un porto all’altro, ovvero all'interno dei porti 
[N=1]

. 

Tale complesso di norme, denominato Sistema di monitoraggio, comunicazione e verifica 

(MRV - Monitoring, reporting and verification), prevede che le società (ossia l'armatore della 

nave o qualsiasi altra organizzazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo 

nudo, che ha assunto dall'armatore la responsabilità dell'esercizio della nave): 

- devono entro il 31/08/2017 predisporre un Piano di monitoraggio per ciascuna delle loro 

navi, contenente la “documentazione completa e trasparente” del metodo scelto per monito-

rare e comunicare le emissioni di CO2, e - almeno - gli altri elementi specificamente indicati 

all’articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento 2015/757/UE, e trasmetterlo ad un verificatore 

accreditato; 

- a decorrere dal 01/01/2018, in base al piano di monitoraggio valutato, devono monitorare 

su base annua le emissioni di CO2 per ogni nave e per tratta; 

- dal 2019, entro il 30 aprile di ogni anno, devono presentare alla Commissione e alle Au-

torità degli Stati di bandiera, una relazione sulle emissioni di CO2 relativa a tutto il periodo 

di riferimento 
[N=2]

, previamente riconosciuta conforme da un verificatore accreditato e cor-

redata dalle informazioni previste dall’articolo 11 dello stesso Regolamento. 

Il procedimento si conclude con una pubblicazione periodica (entro il 30 giugno di ogni anno) a 

cura della Commissione europea dei dati relativi all’efficienza tecnica ed al consumo di ciascuna 

nave oggetto del monitoraggio delle emissioni, allo scopo di informare il pubblico e permettere 

una valutazione delle emissioni di CO2 e dell’efficienza energetica del trasporto marittimo con 

l’intento di ottenere la riduzione delle emissioni nocive e di incentivare l’adozione di comporta-

menti in tal senso (articolo 21, Regolamento 2015/757/UE). 

 

 

METODI DI MONITORAGGIO DI CUI ALL’ALLEGATO I, REG. 2015/757/UE 

I metodi che possono essere utilizzati dalle società ai fini del calcolo delle emissioni di CO2 so-

no: 

- metodo A - bolla di consegna del carburante (BDN) e rilevamenti periodici del carburante 
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presente nei serbatoi; 

- metodo B - monitoraggio a bordo degli oli combustibili in serbatoio; 

- metodo C - flussometri per i processi di combustione interessati; 

- metodo D - misurazioni dirette delle emissioni di CO2. 

È possibile utilizzare qualsiasi combinazione di tali metodi, una volta valutata dal verificatore, 

se migliora l'accuratezza globale della misurazione (allegato I del Regolamento 2015/757/UE). 

 

 

AGGIORNAMENTO DEI METODI DI MONITORAGGIO E DELLE ALTRE 
INFORMAZIONI PERTINENTI 
Il Regolamento 2015/757/UE prevede l’adozione da parte della Commissione europea di atti de-

legati al fine di modificare i metodi di cui all'allegato I citato e le regole per le altre informazioni 

pertinenti di cui all'allegato II, per tenere conto delle norme internazionali ed europee intervenu-

te e per definire meglio i metodi ivi figuranti alla luce delle evoluzioni tecnologiche e scientifi-

che. In attuazione di tale previsione è stato emanato il Regolamento (UE) 2016/2071 del 

22/09/2016, il quale ha disposto modifiche: 

- all'allegato I (Metodi per il monitoraggio delle emissioni di CO2), introducendo una serie di 

valori predefiniti per i fattori di emissione dei carburanti standard utilizzati a bordo e esten-

dendo la possibilità per le società che utilizzano i metodi di monitoraggio A e C di determi-

nare la densità effettiva in base alla densità misurata in un'analisi svolta in un laboratorio ac-

creditato per l'analisi del carburante, come già previsto per le società che utilizzano il metodo 

B; 

- all’allegato II (Monitoraggio delle altre informazioni pertinenti), introducendo la possibilità 

per le navi ro-ro 
[N=3]

 di monitorare e comunicare il carico trasportato in base alla massa ef-

fettiva del carico (per la determinazione del carico trasportato vedi infra). 

 

 

VERIFICATORI E PROCEDURE DI VERIFICA 
Come già evidenziato, i piani di monitoraggio e le relazioni sulle emissioni devono essere sotto-

posti alla valutazione dei verificatori accreditati da parte di un organismo nazionale di accredi-

tamento. I verificatori predispongono le relazioni di verifica e, in caso di esito positivo, rila-

sciano i documenti di conformità 
[N=4]

 validi per un periodo di 18 mesi a decorrere dalla fine 

del periodo di riferimento (articolo 17, Regolamento 2015/757/UE). 

Il Regolamento (UE) 2015/757 prevede l’adozione di atti delegati al fine di specificare le regole 

che disciplinano le attività di verifica e le modalità di accreditamento dei verificatori (articoli 15, 

paragrafo 5 e 16, paragrafo 3). In attuazione di tale previsione è stato emanato il Regolamento 

(UE) del 22/09/2016, n. 2016/2072, che stabilisce, tra l’altro, norme specifiche in merito a: 

- competenze dei verificatori; 

- valutazione dei rischi da effettuarsi a cura del verificatore; 

- valutazione della conformità del piano di monitoraggio; 

- verifica della relazione sulle emissioni; 

- contenuto della relazione di verifica; 

- modalità di richiesta di accreditamento dei verificatori; 

- modalità di valutazione e vigilanza dei verificatori da parte degli organismi nazionali di ac-

creditamento; 

- requisiti degli organismi di accreditamento. 

Con riferimento agli obblighi di comunicazione relativi alla fornitura di documenti e allo scam-

bio di informazioni tra la società e i verificatori si segnala che il Regolamento (UE) 04/11/2016, 

n. 2016/1927 ha fornito i modelli e le specifiche tecniche per la presentazione dei Piani di mo-

nitoraggio, delle relazioni sulle emissioni e dei documenti di conformità. 
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DETERMINAZIONE DEL CARICO TRASPORTATO 

Nell’allegato II al Regolamento 2015/757/UE sono previste le regole per la determinazione del 

carico trasportato ai fini del monitoraggio per tratta per le navi passeggeri, le navi ro-ro e le navi 

portacontainer. I parametri da applicare alle altre categorie di navi diverse da quelle appena 

elencate sono stati determinati con il Regolamento (UE) del 04/11/2016, n. 2016/1928. Dette 

categorie includono, tra l'altro, petroliere, navi portarinfuse, navi per il trasporto di merci varie, 

navi frigorifere, trasportatori di veicoli e vettori misti. 

 

 

NOTE 
[NI=1] Sono escluse le navi da guerra, i macchinari navali ausiliari, i pescherecci, le imbarcazioni in legno di 

costruzione rudimentale, le navi senza mezzi di propulsione meccanica o le navi di Stato usate per scopi non 

commerciali. [NF] 

[NI=2] Per “periodo di riferimento” si intende l'anno civile di riferimento per il monitoraggio e la comunicazione 

delle emissioni di CO2. Per le tratte che cominciano e terminano in due diversi anni civili, i dati di monitorag-

gio e comunicazione sono contabilizzati sotto il primo anno civile interessato. Il primo periodo di riferimento 

inizia il 01/01/2018. [NF] 

[NI=3] Si tratta delle navi-traghetto individuate con il termine inglese Roll-on/roll-off per il trasporto di veicoli 

gommati. [NF] 

[NI=4] Il documento di conformità comprende le seguenti informazioni: a) l'identità della nave (nome, numero 

di identificazione IMO e porto di immatricolazione o porto di appartenenza); b) il nome, l'indirizzo e la sede 

principale di attività dell'armatore; c) l'identità del verificatore; d) la data di rilascio del documento di conformi-

tà, il suo periodo di validità e il periodo di riferimento in questione (articolo 17, paragrafo 2, Regolamento 

2015/757/UE). [NF] 

 

 

FONTI COLLEGATE 

FAST 
FIND 

ESTREMI TITOLO 
DOCUMENTI  

UFFICIALI 

NE539 
Regolam. UE 

29/04/2015, n. 757  

REGOLAMENTO (UE) 2015/757 DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2015 con-

cernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica 

delle emissioni di anidride carbonica generate dal tra-

sporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE.  

G.U.U.E. L 

19/05/2015, n. 123 

NE778 

Regolam. Comm. 

UE 22/09/2016, n. 

2072  

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2072 DELLA 

COMMISSIONE del 22 settembre 2016 relativo alle atti-

vità di verifica e all'accreditamento dei verificatori a nor-

ma del regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento eu-

ropeo e del Consiglio concernente il monitoraggio, la 

comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride 

carbonica generate dal trasporto marittimo.  

G.U.U.E. L 

26/11/2016, n. 320  

NE777 

Regolam. Comm. 

UE 22/09/2016,  

n. 2071  

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/2071 DELLA 

COMMISSIONE del 22 settembre 2016 che modifica il 

regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e 

del Consiglio per quanto riguarda i metodi per il monito-

raggio delle emissioni di anidride carbonica e le regole 

relative al monitoraggio delle altre informazioni pertinen-

ti.  

G.U.U.E. L 

26/11/2016, n. 320  

NE764 

Regolam. Comm. 

UE 04/11/2016,  

n. 1928  

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1928 

DELLA COMMISSIONE del 4 novembre 2016 sulla de-

terminazione del carico trasportato per le categorie di 

navi diverse dalle navi passeggeri, dalle navi ro/ro e dal-

le navi portacontainer ai sensi del regolamento (UE) 

2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio con-

cernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica 

delle emissioni di anidride carbonica generate dal tra-

sporto marittimo.  

G.U.U.E. L 

05/11/2016, n. 299 
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