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NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA 
Elenco tematico dei principali provvedimenti normativi e di prassi pubblicati nel-

la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel periodo dal 1° ottobre 2017 al 31 

gennaio 2018. 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: 

RP250 
- 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 

BAT prodotti chimici organici in grandi volumi 
Dec. Comm. UE 21/11/2017, n. 2117 | FAST FIND: NE981 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2117 DELLA COMMISSIONE del 21 novembre 2017 

che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per la fabbricazione di prodotti chimici 

organici in grandi volumi. 

G.U.U.E. L 07/12/2017, n. 323 

Le presenti conclusioni relative alle migliori tecniche disponibili (BAT - Best Available Techniques) 

si riferiscono alla fabbricazione dei seguenti prodotti chimici organici: a) idrocarburi semplici (li-

neari o anulari, saturi o insaturi, alifatici o aromatici); b) idrocarburi ossigenati, segnatamente alco-

li, aldeidi, chetoni, acidi carbossilici, esteri e miscele di esteri, acetati, eteri, perossidi e resine epos-

sidiche; c) idrocarburi solforati; d) idrocarburi azotati, segnatamente ammine, ammidi, composti ni-

trosi, nitrati o nitrici, nitrili, cianati, isocianati; e) idrocarburi fosforosi; f) idrocarburi alogenati; g) 

composti organometallici; k) tensioattivi e agenti di superficie. 
 

Emissioni trasporto aereo 
Regolam. UE 13/12/2017, n. 2392 | FAST FIND: NE1002 

REGOLAMENTO (UE) 2017/2392 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 

dicembre 2017 recante modifica della direttiva 2003/87/CE al fine di mantenere gli attuali limiti 

dell'ambito di applicazione relativo alle attività di trasporto aereo e introdurre alcune disposizioni 

in vista dell'attuazione di una misura mondiale basata sul mercato a decorrere dal 2021. 

G.U.U.E. L 29/12/2017, n. 350 
 

Emissioni veicoli pesanti 
Regolam. Comm. UE 12/12/2017, n. 2400 | FAST FIND: NE998 

REGOLAMENTO (UE) 2017/2400 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2017 che attua il 

regolamento di esecuzione (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda la determinazione delle emissioni di CO2 e del consumo di carburante dei veicoli pesanti 

e che modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento 

(UE) n. 582/2001 della Commissione. 

BLT UE 1.2018 – INDICI E RUBRICHE
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G.U.U.E. L 29/12/2017, n. 349 

Il Regolamento integra il quadro giuridico per l'omologazione dei veicoli a motore e dei motori rela-

tivamente alle emissioni e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli di cui al 

Regolamento UE n. 582/2011, stabilendo le norme per il rilascio delle licenze per l'utilizzo di uno 

strumento di simulazione, al fine di determinare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di 

veicoli nuovi che devono essere venduti, immatricolati o messi in circolazione nell'Unione. 
 

Gas effetto serra 
Dec. Comm. UE 15/12/2017, n. 2377 | FAST FIND: NE990 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2377 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2017 

sulle emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2015. 

G.U.U.E. L 19/12/2017, n. 337 

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

membro per l'anno 2015 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 2019 
Comunicaz. Comm. UE 20/01/2018 | FAST FIND: NE1010 

Comunicazione alle imprese che nel 2019 intendono immettere in commercio nell’Unione 

europea idrofluorocarburi sfusi. 

G.U.U.E. C 20/01/2018, n. 21 

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 dichiara-

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

2019. 
 

Linee guida per adesione EMAS  
Dec. Comm. UE 06/12/2017, n. 2285 | FAST FIND: NE983 

DECISIONE (UE) 2017/2285 DELLA COMMISSIONE del 6 dicembre 2017 che modifica le linee 

guida per l'utente che illustrano le misure necessarie per aderire a EMAS, a norma del 

regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, sull'adesione volontaria 

delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

G.U.U.E. L 12/12/2017, n. 328 

> Vedi pag. 19 
 

Marchio Ecolabel UE 
Dec. Comm. UE 07/11/2017, n. 2076 | FAST FIND: NE970 

DECISIONE (UE) 2017/2076 DELLA COMMISSIONE del 7 novembre 2017 che modifica la 

decisione 2009/607/CE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per 

l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea alle coperture dure. 

G.U.U.E. L 14/11/2017, n. 295 

La Decisione proroga al 30/06/2021 il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del 

marchio di qualità ecologica dell'Unione europea alle coperture dure, e i relativi requisiti di valuta-

zione e verifica, di cui alla Decisione 2009/607/CE. 
 

Regolam. Comm. UE 24/10/2017, n. 1941 | FAST FIND: NE963 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1941 DELLA COMMISSIONE del 24 ottobre 2017 che modifica 

l'allegato II del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al 

marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE). 

G.U.U.E. L 25/10/2017, n. 275 

Il provvedimento sostituisce l'allegato II del Regolamento (UE) n. 66/2010 che stabilisce la forma e i 

colori del marchio Ecolabel UE, dell'etichetta facoltativa e del numero di registrazione. 
 

Programma LIFE 
Regolam. Comm. UE 16/11/2017, n. 93 | FAST FIND: NE1012 

BLT UE 1.2018 – INDICI E RUBRICHE
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/93 DELLA COMMISSIONE del 16 novembre 2017 

sull'aumento della percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti finanziati a titolo di 

sovvenzioni nell'ambito del sottoprogramma Ambiente riservato a progetti a sostegno della 

conservazione della natura e della biodiversità ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del 

regolamento (UE) n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sull'istituzione di un 

programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e che abroga il regolamento (CE) n. 

614/2007. 

G.U.U.E. L 23/01/2018, n. 17 

Il Regolamento ha portato al 60,5% la percentuale delle risorse di bilancio destinate a progetti a so-

stegno della conservazione della natura e della biodiversità di cui all'articolo 9, paragrafo 3, del Re-

golamento UE 1293/2013 (Regolamento LIFE). Il provvedimento entra in vigore il 24/01/2018 (gior-

no successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea). 
 

Quote emissioni gas effetto serra 
Regolam. Comm. UE 18/10/2017, n. 1902 | FAST FIND: NE961 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1902 DELLA COMMISSIONE del 18 ottobre 2017 che modifica il 

regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione al fine di allineare la messa all'asta di quote 

con la decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio e al fine di registrare 

una piattaforma d'asta designata dal Regno Unito. 

G.U.U.E. L 19/10/2017, n. 269 

Il provvedimento apporta modifiche al Regolamento UE n. 1031/2010 al fine di adeguarlo alla Deci-

sione UE n. 2015/1814 che ha istituito e regolamentato il funzionamento di una riserva di quote per 

stabilizzare il mercato nel sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto ser-

ra. La costituzione di una riserva stabilizzatrice del mercato nel 2018, operativa a partire dal 2019, è 

stata ritenuta necessaria per eliminare gli squilibri tra domanda e offerta, così da consentire al ETS 

dell’UE di funzionare in un mercato ordinato e per aumentare le sinergie con le altre politiche in ma-

teria di clima ed energia. 
 

SIC regione biogeografica alpina 
Dec. Comm. UE 12/12/2017, n. 42 | FAST FIND: NE1008 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/42 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2017 che 

adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 

biogeografica alpina. 

G.U.U.E. L 19/01/2018, n. 15 
 

SIC regione biogeografica continentale 
Dec. Comm. UE 12/12/2017, n. 43 | FAST FIND: NE1009 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/43 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2017 che 

adotta l’undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 

biogeografica continentale. 

G.U.U.E. L 19/01/2018, n. 15 
 

SIC regione biogeografica mediterranea 
Dec. Comm. UE 12/12/2017, n. 37 | FAST FIND: NE1007 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/37 DELLA COMMISSIONE del 12 dicembre 2017 che 

adotta l'undicesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione 

biogeografica mediterranea. 

G.U.U.E. L 19/01/2018, n. 15 
 

Sostanze pericolose nelle AEE 
Dir. UE 15/11/2017, n. 2102 | FAST FIND: NE974 

DIRETTIVA (UE) 2017/2102 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 

novembre 2017 recante modifica della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di 

determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. 

G.U.U.E. L 21/11/2017, n. 305 

La Direttiva apporta modifiche alla Direttiva 2011/65/UE escludendone alcune AEE dall’ambito di 
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applicazione e introducendo norme supplementari con riguardo alle esenzioni relative alle AEE dalla 

stessa considerate. La Direttiva deve essere recepita entro il 12/06/2019. 
 

Dir. Comm. UE 07/08/2017, n. 1975 | FAST FIND: NE965 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1975 DELLA COMMISSIONE del 7 agosto 2017 che 

modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione 

luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione. 

G.U.U.E. L 31/10/2017, n. 281 

La Direttiva modifica l’allegato III della Direttiva 2011/65/UE che contiene l'elenco delle esenzioni - 

con la relativa durata - dalle restrizioni all’uso di determinate sostanze, sostituendo il punto 39 rela-

tivo al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED). Gli Stati devono recepire le disposizioni entro il 

20/11/2018. 
 

Veicoli - Prevenzione della formazione di rifiuti 
Dir. Comm. UE 15/11/2017, n. 2096 | FAST FIND: NE973 

DIRETTIVA (UE) 2017/2096 DELLA COMMISSIONE del 15 novembre 2017 recante modifica 

dell'allegato II della direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai 

veicoli fuori uso. 

G.U.U.E. L 16/11/2017, n. 299 

La Direttiva sostituisce l’allegato II della Direttiva 2000/53/CE che prevede i casi e le condizioni per 

l’immissione sul mercato dei materiali e dei componenti dei veicoli che contengono piombo, mercu-

rio, cadmio o cromo esavalente, al fine di adeguarlo al progresso tecnico e scientifico in materia. La 

Direttiva deve essere recepita entro il 06/06/2018. 

 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Fatturazione elettronica negli appalti pubblici 
Dec. Comm. UE 16/10/2017, n. 1870 | FAST FIND: NE960 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1870 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2017 

relativa alla pubblicazione dei riferimenti della norma europea sulla fatturazione elettronica e 

dell'elenco delle sintassi a norma della direttiva 2014/55/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

G.U.U.E. L 17/10/2017, n. 266 

Con la presente Decisione, la Commissione UE ha pubblicato i riferimenti della norma europea sulla 

fatturazione elettronica, unitamente all’elenco delle sintassi, alla quale le Amministrazioni aggiudi-

catrici e gli enti aggiudicatori devono conformarsi nella ricezione ed elaborazione delle fatture elet-

troniche, ai sensi della Direttiva 2014/55/UE. 

La Decisione entra in vigore il 18/10/2017. 
 

Professionalizzazione degli appalti pubblici 
Racc. Comm. UE 03/10/2017, n. 1805 | FAST FIND: NE956 

RACCOMANDAZIONE (UE) 2017/1805 DELLA COMMISSIONE del 3 ottobre 2017 relativa alla 

professionalizzazione degli appalti pubblici - Costruire un'architettura per la professionalizzazione 

degli appalti pubblici. 

G.U.U.E. L 07/10/2017, n. 259 

La Raccomandazione è finalizzata ad incoraggiare lo sviluppo e l'attuazione di politiche di profes-

sionalizzazione in materia di appalti pubblici, prevedendo i seguenti tre obiettivi complementari che 

gli Stati membri dovrebbero perseguire: 1. definire la politica di professionalizzazione degli appalti 

attraverso lo sviluppo e attuazione di strategie a lungo termine; 2. migliorare la formazione e la ge-

stione delle carriere dei professionisti degli appalti pubblici; 3. fornire strumenti informatici e meto-

dologie in grado di semplificare e migliorare il funzionamento dei sistemi di appalto. 
 

Soglie comunitarie appalti settori difesa e sicurezza  
Regolam. Comm. UE 18/12/2017, n. 2367 | FAST FIND: NE989 

REGOLAMENTO (UE) 2017/2367 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la 
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direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie 

applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti.  

G.U.U.E. L 19/12/2017, n. 337 

> Vedi pag. 21 
 

Soglie comunitarie appalti settori ordinari 
Regolam. Comm. UE 18/12/2017, n. 2365 | FAST FIND: NE987 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 

che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti. 

G.U.U.E. L 19/12/2017, n. 337 

> Vedi pag. 21 
 

Soglie comunitarie appalti settori speciali 
Regolam. Comm. UE 18/12/2017, n. 2364 | FAST FIND: NE986 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2364 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 

che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti. 

G.U.U.E. L 19/12/2017, n. 337 

> Vedi pag. 21 
 

Soglie comunitarie concessioni 
Regolam. Comm. UE 18/12/2017, n. 2366 | FAST FIND: NE988 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2366 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 

che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda 

le soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli appalti. 

G.U.U.E. L 19/12/2017, n. 337 

> Vedi pag. 21 
 

Specifiche tecniche nel settore delle TIC 
Dec. Comm. UE 11/12/2017, n. 2288 | FAST FIND: NE982 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/2288 DELLA COMMISSIONE dell'11 dicembre 2017 

relativa all'individuazione delle specifiche tecniche delle TIC da utilizzare come riferimento negli 

appalti pubblici. 

G.U.U.E. L 12/12/2017, n. 328 

Con la presente Decisione sono state identificate specifiche tecniche nel settore dell'informazione e 

della comunicazione (TIC) che rispettano 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.  

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Bilanciamento del sistema elettrico europeo 
Regolam. Comm. UE 23/11/2017, n. 2195 | FAST FIND: NE977 

REGOLAMENTO (UE) 2017/2195 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2017 che stabilisce 

orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico. 

G.U.U.E. L 28/11/2017, n. 312 

Il presente Regolamento definisce orientamenti dettagliati in materia di bilanciamento del sistema elet-

trico allo scopo di garantire una gestione ottimale e coordinata del sistema europeo di trasmissione 

dell'energia elettrica, contribuendo al conseguimento degli obiettivi dell'Unione relativi alla penetra-

zione dell'energia da fonti rinnovabili. Ai sensi del Regolamento, per “bilanciamento” devono intender-

si tutte le azioni e tutti i processi mediante i quali i gestori dei sistemi di trasmissione (TSO) assicurano, 

in modo continuo, il mantenimento della frequenza del sistema entro un intervallo di stabilità predefini-

to e la conformità alla quantità di riserve necessaria in relazione alla qualità richiesta. 
 

Codice di rete emergenza e ripristino energia elettrica 
Regolam. Comm. UE 24/11/2017, n. 2196 | FAST FIND: NE976 
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REGOLAMENTO (UE) 2017/2196 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2017 che istituisce 

un codice di rete in materia di emergenza e ripristino dell'energia elettrica. 

G.U.U.E. L 28/11/2017, n. 312 

Il Regolamento stabilisce un insieme comune di requisiti e principi minimi armonizzati per le proce-

dure e le azioni da realizzare durante gli stati di emergenza, blackout e ripristino del sistema di 

energia elettrica al fine di tutelare la sicurezza operativa, prevenire la propagazione o l'aggravarsi 

di un incidente, evitare la diffusione su vasta scala di un disturbo e lo stato di blackout e consentire il 

ripristino efficace e rapido dei sistemi di trasmissione interconnessi, dallo stato di emergenza o blac-

kout allo stato normale. 
 

Sicurezza dell'approvvigionamento del gas 
Regolam. UE 25/10/2017, n. 1938 | FAST FIND: NE964 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1938 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 

ottobre 2017 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas e 

che abroga il regolamento (UE) n. 994/2010. 

G.U.U.E. L 28/10/2017, n. 280 

Il Regolamento detta disposizioni atte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas 

nell'Unione assicurando il corretto e costante funzionamento del mercato interno del gas naturale, 

permettendo l'adozione di misure eccezionali da attuare qualora il mercato non sia più in grado di 

fornire i necessari approvvigionamenti di gas, comprese misure di solidarietà di ultima istanza, e 

prevedendo la chiara definizione e attribuzione delle responsabilità fra le imprese di gas naturale, gli 

Stati membri e l'Unione per quanto riguarda l'azione preventiva e la reazione a reali interruzioni 

dell'approvvigionamento di gas. Il provvedimento stabilisce anche meccanismi di trasparenza che 

riguardano, in uno spirito di solidarietà, il coordinamento della pianificazione e delle contromisure 

da attuare in caso di emergenze a livello nazionale, regionale e dell'Unione. 

Il Regolamento si applica dal 01/11/2017 (data di entrata in vigore), ad eccezione di alcune disposi-

zioni in materia di solidarietà (articolo 13, paragrafi da 1 a 6, paragrafo 8, primo e secondo comma 

e paragrafi 14 e 15), che si applicano a decorrere dal 01/12/2018. 

 

IMPIANTISTICA 

Connettività internet nelle comunità locali 
Regolam. UE 25/10/2017, n. 1953 | FAST FIND: NE966 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1953 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 

ottobre 2017 che modifica i regolamenti (UE) 1316/2013 e (UE) n. 283/2014 per quanto riguarda 

la promozione della connettività internet nelle comunità locali. 

G.U.U.E. L 01/11/2017, n. 286 

Il provvedimento apporta modifiche ai Regolamenti (UE) 1316/2013  e (UE) n. 283/2014 al fine di 

promuovere l'inclusione digitale e di sostenere la fornitura di connettività locale senza fili di alta 

qualità, gratuita e priva di condizioni discriminatorie nei centri della vita pubblica locale, compresi 

gli spazi all'aperto accessibili al pubblico. 

 

INFRASTRUTTURE E OPERE PUBBLICHE 

Sistema ferroviario unico europeo 
Regolam. Comm. UE 22/11/2017, n. 2177 | FAST FIND: NE975 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2177 DELLA COMMISSIONE del 22 novembre 

2017 relativo all'accesso agli impianti di servizio e ai servizi ferroviari. 

G.U.U.E. L 23/11/2017, n. 307 

In attuazione dell'articolo 13, paragrafo 9 della Direttiva 2012/34/UE, che istituisce uno spazio fer-

roviario europeo unico, il Regolamento definisce in dettaglio la procedura e i criteri da seguire per 

accedere ai servizi che sono prestati negli impianti di servizio di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, del-

la medesima Direttiva. Il provvedimento si applica a decorrere dal 01/06/2019, ad eccezione 

dell’articolo 2 (che disciplina la procedura per le richieste di esenzione dall’applicazione del Rego-

lamento) che si applica dal 01/01/2019. 
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Spazio ferroviario europeo 
Dec. Comm. UE 04/09/2017, n. 2075 | FAST FIND: NE968 

DECISIONE DELEGATA (UE) 2017/2075 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2017 che 

sostituisce l'allegato VII della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. 

G.U.U.E. L 14/11/2017, n. 295 

La Decisione sostituisce lo schema della procedura di assegnazione che il gestore dell'infrastruttura 

deve rispettare per l'assegnazione di capacità, ai sensi dell'articolo 43 della Direttiva 2012/34/UE. 

 

NORME TECNICHE 

Apparecchiature radio - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 15/12/2017 | FAST FIND: NE993 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione della direttiva 1999/5/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature 

terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e 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 15/12/2017, n. 435 
 

Attrezzature a pressione - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 17/11/2017 | FAST FIND: NE972 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione 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 17/11/2017, n. 389 
 

Classi di reazione al fuoco prodotti in legno lamellare e in LVL 
Regolam. Comm. UE 03/08/2017, n. 2293 | FAST FIND: NE984 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2293 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2017 

relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti in legno lamellare a strati 

incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla 

norma armonizzata EN 14374 riguardo alla loro reazione al fuoco. 

G.U.U.E. L 13/12/2017, n. 329 

> Vedi pag. 26 
 

DPI - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 15/12/2017 | FAST FIND: NE985 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del 

Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi 

di protezione individuale. 

G.U.U.E. C 15/12/2017, n. 435 
 

Impianti a fune - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 15/12/2017 | FAST FIND: NE991 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2000/9/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone. 

G.U.U.E. C 15/12/2017, n. 435 
 

Prodotti da costruzione - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 15/12/2017 | FAST FIND: NE995 

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 15/12/2017, n. 435 
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Prodotti da costruzione - Valutazione europea 
Comunicaz. Comm. UE 19/01/2018 | FAST FIND: NE1013 

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 19/01/2018, n. 19 
 

Sistema ferroviario comunitario - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 15/12/2017 | FAST FIND: NE992 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2008/57/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario 

comunitario. 

G.U.U.E. C 15/12/2017, n. 435 

 

PROFESSIONI 

Riconoscimento delle qualifiche professionali 
Dec. Comm. UE 11/09/2017, n. 2113 | FAST FIND: NE980 

DECISIONE DELEGATA (UE) 2017/2113 DELLA COMMISSIONE dell’11 settembre 2017 che 

modifica l’allegato V della direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda i titoli di formazione e le denominazioni delle formazioni. 

G.U.U.E. L 01/12/2017, n. 317 

La Decisione, in attuazione dell'articolo 21-bis, paragrafo 4 della Direttiva 2005/36/CE, sostituisce, 

tra gli altri, il punto 5.7.1 dell'allegato V della medesima che contiene l'elenco dei titoli di studio per 

il riconoscimento in base al coordinamento delle condizioni minime di formazione per gli architetti. 

 

SICUREZZA 

Controlli tecnici su strada 
Regolam. Comm. UE 29/11/2017, n. 2205 | FAST FIND: NE978 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/2205 DELLA COMMISSIONE del 29 novembre 

2017 relativo alle modalità concernenti le procedure per la notifica dei veicoli commerciali con 

carenze gravi o pericolose individuate nell'ambito di un controllo tecnico su strada. 

G.U.U.E. L 30/11/2017, n. 314 

Il Regolamento istituisce un sistema di messaggistica (sistema RSI) per agevolare l'ottemperanza 

all'obbligo previsto dall’articolo 18, paragrafo 1, della Direttiva 2014/47/UE, secondo il quale i ri-

sultati del controllo tecnico su strada che rilevi carenze gravi o pericolose o che portano alla limita-

zione o al divieto dell’utilizzazione del veicolo devono essere notificati dallo Stato che ha effettuato il 

controllo allo Stato di immatricolazione. Il Regolamento si applica a decorrere dal 30/06/2020. 
 

Esposizione agenti cancerogeni 
Dir. UE 12/12/2017, n. 2398 | FAST FIND: NE1004 

DIRETTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 

dicembre 2017 che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 

derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. 

G.U.U.E. L 27/12/2017, n. 345 

> Vedi pag. 23 
 

Ispezioni delle navi 
Dir. UE 15/11/2017, n. 2110 | FAST FIND: NE979 

DIRETTIVA (UE) 2017/2110 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 

novembre 2017 relativa a un sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di sicurezza di navi 

ro-ro da passeggeri e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e che modifica la 

direttiva 2009/16/CE e abroga la direttiva 1999/35/CE del Consiglio. 

G.U.U.E. L 30/11/2017, n. 315 
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La Direttiva apporta modifiche alla Direttiva 2009/16/CE prevedendo un sistema di ispezioni delle 

navi ro-ro da passeggeri e delle unità veloci da passeggeri in servizio di linea. Per "nave ro-ro da 

passeggeri" si intende una nave avente dispositivi che consentono di caricare e scaricare veicoli 

stradali o ferroviari e che trasporta più di dodici passeggeri. La Direttiva deve essere recepita entro 

il 21/12/2019. 
 

Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi 
Regolam. Comm. UE 30/01/2018, n. 151 | FAST FIND: NE1015 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/151 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2018 

recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l'ulteriore specificazione degli elementi che i fornitori di servizi 

digitali devono prendere in considerazione ai fini della gestione dei rischi posti alla sicurezza delle 

reti e dei sistemi informativi e dei parametri per determinare l'eventuale impatto rilevante di un 

incidente. 

G.U.U.E. L 31/01/2018, n. 26 

Il Regolamento, in attuazione dell'art. 16, paragrafo 8 della Direttiva UE 1148/2016, specifica ulte-

riormente gli elementi che i fornitori di servizi digitali devono prendere in considerazione nell'identi-

ficazione e nell'adozione delle misure volte a garantire un livello di sicurezza delle reti e dei sistemi 

informativi che essi utilizzano nel contesto dell'offerta di servizi di cui all'allegato III della medesima 

Direttiva (Mercato online, Motore di ricerca online, Servizi nella nuvola (cloud computing)); esso 

precisa ulteriormente anche i parametri da prendere in considerazione al fine di determinare se un 

incidente ha un impatto rilevante sulla fornitura di tali servizi. Il provvedimento si applica a decorre-

re dal 10/05/2018. 
 

Sostanze chimiche 
Regolam. Comm. UE 10/01/2018, n. 35 | FAST FIND: NE1005 

REGOLAMENTO (UE) 2018/35 DELLA COMMISSIONE del 10 gennaio 2018 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 l'ottametilciclotetrasilossano («D4») e il 

decametilciclopentasilossano («D5»). 

G.U.U.E. L 11/01/2018, n. 6 

Il Regolamento aggiunge la voce "70. Ottametilciclotetrasilossano («D4») e Decametilciclopentasi-

lossano («D5»)" all'allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 che prevede restrizioni in mate-

ria di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. 

 

VARIE 

Finanziamenti per le reti transeuropee 
Regolam. UE 13/12/2017, n. 2396 | FAST FIND: NE997 

REGOLAMENTO (UE) 2017/2396 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 

dicembre 2017 che modifica i regolamenti (UE) n. 1316/2013 e (UE) 2015/1017 per quanto 

riguarda la proroga del Fondo europeo per gli investimenti strategici e l’introduzione del 

potenziamento tecnico di tale fondo e del polo europeo di consulenza sugli investimenti. 

G.U.U.E. L 27/12/2017, n. 345 

Il Regolamento rivede, tra l'altro, la dotazione finanziaria per l'attuazione dell'MCE e la ripartizione 

delle risorse da mettere a disposizione nel quadro finanziario pluriennale relativo agli anni 2014-

2020. 
 

Sistemi di trasporto intelligenti (ITS) 
Regolam. Comm. UE 31/05/2017, n. 1926 | FAST FIND: NE962 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1926 DELLA COMMISSIONE del 31 maggio 2017 che 

integra la direttiva 2010/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 

predisposizione in tutto il territorio dell'Unione europea di servizi di informazione sulla mobilità 

multimodale. 

G.U.U.E. L 21/10/2017, n. 272 
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Il Regolamento stabilisce i requisiti necessari per i servizi di informazione sulla mobilità multimodale 

in tutta Europa al fine di renderli disponibili agli utenti ITS attraverso le frontiere nazionali 

dell’intera rete di trasporto dell'Unione, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, della Direttiva 

2010/40/UE. 

In particolare il Regolamento prevede: 

- l’istituzione di punti di accesso nazionali per i dati sulla mobilità e sul traffico relativi ai diversi 

modi di trasporto, compresi gli aggiornamenti dei dati forniti dalle autorità dei trasporti, dagli 

operatori dei trasporti, dai gestori delle infrastrutture o dai fornitori di servizi di trasporto a ri-

chiesta nel territorio di un determinato Stato membro; 

- le modalità di accesso, scambio e riutilizzo dei dati statici e dinamici sulla mobilità e sul traffi-

co; 

- le norme sul riutilizzo di dati sulla mobilità e sul traffico nelle forniture di servizi e sul collega-

mento di servizi di informazione sulla mobilità; 

- le disposizioni sulla valutazione di conformità. 

 

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. 
 

 

Emissioni inquinanti da impianti di combustione medi 
D. Leg.vo 15/11/2017, n. 183 | FAST FIND: NN16287 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 

novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati 

da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti 

che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 

170. 

G.U. 16/12/2017, n. 293 

Per la Direttiva (UE) 2015/2193 si veda FAST FIND: NE606. 
 

Legge europea 2017 
L. 20/11/2017, n. 167 | FAST FIND: NN16261 

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell’Italia all'Unione 

europea - Legge europea 2017. 

G.U. 27/11/2017, n. 277 
 

Norme tecniche armonizzate 
D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223 | FAST FIND: NN16357 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1025/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della 

direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che 

prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole 

relative ai servizi della società dell’informazione. 

G.U. 18/01/2018, n. 14 

Per la Direttiva (UE) 2015/1535 si veda FAST FIND: NE595. 

Per il Regolamento (UE) 1025/2012 si veda FAST FIND: NE245. 

> Vedi pag. 28 
 

Riciclaggio delle navi 
D. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/10/2017 | FAST FIND: NN16204 

Disciplina delle procedure autorizzative per il riciclaggio delle navi. 

G.U. 24/10/2017, n. 249 

Per il Regolamento (UE) 1257/2013 si veda FAST FIND: NE340. 
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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 2017 al 31 gennaio 2018. 

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

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Nozione di amministrazione aggiudicatrice 
Sent. C. Giustizia UE 05/10/2017, n. C-567/15 | FAST FIND: GP15869 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi - Direttiva 2004/18/CE - 

Articolo 1, paragrafo 9 - Nozione di “amministrazione aggiudicatrice” - Società il cui capitale è 

detenuto da un’amministrazione aggiudicatrice - Operazioni interne al gruppo. 

G.U.U.E. C 27/11/2017, n. 402 

L’articolo 1, paragrafo 9, secondo comma, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli ap-

palti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 

della Commissione, del 30 novembre 2011, deve essere interpretato nel senso che una società che, da 

un lato, è detenuta interamente da un’amministrazione aggiudicatrice la cui attività consiste nel sod-

disfare esigenze di interesse generale e che, dall’altro, effettua sia operazioni per tale amministra-

zione aggiudicatrice sia operazioni sul mercato concorrenziale, deve essere qualificata come "orga-

nismo di diritto pubblico" ai sensi di tale disposizione, purché le attività di tale società siano neces-

sarie affinché detta amministrazione aggiudicatrice possa esercitare la sua attività e, al fine di soddi-

sfare esigenze di interesse generale, tale società si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle 

economiche, circostanze che spetta al giudice del rinvio verificare. Non incide, a tale riguardo, il fat-

to che il valore delle operazioni interne possa in futuro rappresentare meno del 90%, o una parte non 

essenziale, del fatturato totale della società. 

> Vedi pag. 39 
 

Aggiudicazione ad altro operatore e trasferimento d'impresa 
Sent. C. Giustizia UE 19/10/2017, n. C-200/16 | FAST FIND: GP16027 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2001/23/CE - Articolo 1, paragrafo 1 - Trasferimenti di impresa o di 

stabilimento - Mantenimento dei diritti dei lavoratori - Obbligo di riassunzione dei lavoratori da 

parte del cessionario - Prestazione di servizi di custodia e di sicurezza svolta da un’impresa - 

Procedura di gara - Aggiudicazione dell’appalto a un’altra impresa - Mancata riassunzione del 

personale - Disposizione nazionale che esclude dalla nozione di “trasferimento di impresa o di 

stabilimento” la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito all’aggiudicazione di un 

appalto di servizi a un altro operatore. 

G.U.U.E. C 11/12/2017, n. 424 

1) L’articolo 1, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, 

concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei di-

ritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabi-

limenti, deve essere interpretato nel senso che rientra nella nozione di «trasferimenti di imprese [o] 

di stabilimenti», ai sensi di tale disposizione, la situazione in cui un committente ha risolto il contrat-

to di prestazione di servizi di sorveglianza e di custodia dei suoi impianti concluso con un’impresa, e 

ha poi stipulato, ai fini dell’esecuzione di detta prestazione, un nuovo contratto con un’altra impresa, 

la quale si rifiuta di rilevare i dipendenti della prima, quando le attrezzature indispensabili per 

l’esercizio di detta prestazione siano state rilevate dalla seconda impresa. 

2) L’articolo 1, paragrafo 1, della direttiva 2001/23 deve essere interpretato nel senso che osta a una 

disposizione nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, la quale prevede che 

non rientri nell’ambito della nozione di «trasferimenti di imprese [o] di stabilimenti», ai sensi di det-

to articolo 1, paragrafo 1, la perdita di un cliente da parte di un operatore in seguito 

all’aggiudicazione di un appalto di servizi a un altro operatore. 
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Omessa dichiarazione della condanna dell'amministratore 
Sent. C. Giustizia UE 20/12/2017, n. C-178/16 | FAST FIND: GP16046 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafi 2 e 3 

- Condizioni di esclusione dalla partecipazione all’appalto pubblico - Dichiarazione relativa 

all’assenza di sentenze definitive di condanna a carico degli ex amministratori della società 

offerente - Condotta penalmente rilevante di un ex amministratore - Condanna penale - 

Dissociazione completa ed effettiva dell’impresa offerente rispetto a tale amministratore - Prova - 

Valutazione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice dei requisiti di tale obbligo. 

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, in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, primo comma, lettere c), d) e g), di tale direttiva, 

nonché i principi di parità di trattamento e di proporzionalità, devono essere interpretati nel senso 

che non ostano a una normativa nazionale che consente all’amministrazione aggiudicatrice: di tener 

conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico dell’amministratore 

di un’impresa offerente, anche se detta condanna non è ancora definitiva, per un reato che incide 

sulla moralità professionale di tale impresa, qualora il suddetto amministratore abbia cessato di 

esercitare le sue funzioni nell’anno precedente la pubblicazione del bando di gara d’appalto pubbli-

co, e di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in 

questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora definitiva, 

l’impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto amministra-

tore. 

> Vedi pag. 43 

 

EDILIZIA E IMMOBILI 

Successioni e trasferimento di beni immobili 
Sent. C. Giustizia UE 12/10/2017, n. C-218/16 | FAST FIND: GP15893 

Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (UE) n. 650/2012 - 

Successioni e certificato successorio europeo - Ambito di applicazione - Bene immobile situato in 

uno Stato membro che non conosce il legato “per rivendicazione” - Diniego del riconoscimento 

degli effetti reali di un tale legato. 

G.U.U.E. C 04/12/2017, n. 412 

L’articolo 1, paragrafo 2, lettere k) ed l), nonché l’articolo 31 del regolamento (UE) n. 650/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applica-

bile, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni e all’accettazione e all’esecuzione degli atti 

pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, devono es-

sere interpretati nel senso che essi ostano al diniego di riconoscimento, da parte di un’autorità di 

uno Stato membro, degli effetti reali del legato «per rivendicazione», conosciuto dal diritto applica-

bile alla successione, per il quale un testatore abbia optato conformemente all’articolo 22, paragrafo 

1, di detto regolamento, qualora questo diniego si fondi sul motivo vertente sul fatto che tale legato 

ha ad oggetto il diritto di proprietà su un immobile situato in detto Stato membro, la cui legislazione 

non conosce l’istituto del legato ad effetti reali diretti alla data di apertura della successione. 

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Tassazione prodotti energetici 
Sent. C. Giustizia UE 07/09/2017, n. C-465/15 | FAST FIND: GP15944 

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - Direttiva 

2003/96/CE - Ambito di applicazione - Articolo 2, paragrafo 4, lettera b) - Elettricità utilizzata 

principalmente per la riduzione chimica - Nozione. 

G.U.U.E. C 06/11/2017, n. 374 

L’articolo 2, paragrafo 4, lettera b), terzo trattino, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 

ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e 

dell’elettricità, deve essere interpretato nel senso che l’elettricità utilizzata per il funzionamento di 
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turboventilatori destinati a comprimere l’aria impiegata successivamente in un altoforno nel proces-

so per la produzione di ghisa grezza tramite riduzione chimica del minerale di ferro non è «elettricità 

utilizzata principalmente per la riduzione chimica», ai sensi di tale disposizione. 
 

Sent. C. Giustizia UE 20/09/2017, n. C-215/16 | FAST FIND: GP15960 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Energia elettrica di origine eolica - Direttiva 2009/28/CE - 

Promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili - Articolo 2, secondo comma, lettera k) - 

Regime di sostegno - Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e) - Spese amministrative 

- Direttiva 2008/118/CE - Regime generale delle accise - Articolo 1, paragrafo 2 - Altre imposte 

indirette che perseguono finalità specifiche - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti 

energetici e dell’elettricità - Articolo 4 - Tassazione minima dell’energia - Canone gravante sugli 

aerogeneratori destinati alla produzione di energia elettrica. 

G.U.U.E. C 13/11/2017, n. 382 

1) La direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promo-

zione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle di-

rettive 2001/77/CE e 2003/30/CE, in particolare l’articolo 2, secondo comma, lettera k), e l’articolo 

13, paragrafo 1, secondo comma, lettera e), della stessa, deve essere interpretata nel senso che non 

osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che prevede 

la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di energia elet-

trica. 

2) L’articolo 4 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il qua-

dro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere interpretato 

nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento prin-

cipale, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produ-

zione di energia elettrica, poiché con tale canone non sono tassati i prodotti energetici o l’elettricità, 

ai sensi dell’articolo 1 e dell’articolo 2, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva, e, pertanto, esso non rientra 

nell’ambito di applicazione della stessa. 

3) L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relati-

va al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE, deve essere interpretato nel 

senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principa-

le, che prevede la riscossione di un canone gravante sugli aerogeneratori destinati alla produzione di 

energia elettrica, poiché tale canone non costituisce un’imposta gravante sul consumo di prodotti 

energetici o di elettricità e, pertanto, non rientra nell’ambito di applicazione di tale direttiva. 
 

Trasmissione di energia elettrica 
Sent. C. Giustizia UE 26/10/2017, n. C-347/16 | FAST FIND: GP16036 

Rinvio pregiudiziale - Articoli 101 e 102 TFUE - Direttiva 2009/72/CE - Articoli 9, 10, 13 e 14 - 

Regolamento (CE) n. 714/2009 - Articolo 3 - Regolamento (UE) n. 1227/2011 - Articolo 2, punto 3 

- Regolamento (UE) 2015/1222 - Articolo 1, paragrafo 3 - Certificazione e designazione di un 

gestore di sistemi di trasmissione indipendente - Limitazione del numero dei titolari di licenze di 

trasmissione di energia elettrica sul territorio nazionale. 

G.U.U.E. C 18/12/2017, n. 437 

Gli articoli 9, 10, 13 e 14 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la 

direttiva 2003/54/CE, l’articolo 3 del regolamento CE n. 714/ 2009 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfronta-

lieri di energia elettrica e che abroga il regolamento CE n. 1228/2003, l’articolo 2, punto 3, del re-

golamento UE n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, concer-

nente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, letto in combinato disposto 

con il considerando 3 di quest’ultimo, e l’articolo 1, paragrafo 3, del regolamento UE 1222/2015 

della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della 

capacità e di gestione della congestione, non ostano, in circostanze come quelle del procedimento 

principale, a una normativa nazionale che limita il numero di titolari di licenze di trasmissione di 

energia elettrica per un territorio determinato. 
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FISCO E PREVIDENZA 

IVA - Servizi di costruzione e miglioramento di bene immobile 
Sent. C. Giustizia UE 14/09/2017, n. C-132/16 | FAST FIND: GP15959 

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 

2006/112/CE - Articolo 26, paragrafo 1, lettera b), e articoli 168 e 176 - Detrazione dell’imposta 

assolta a monte - Servizi di costruzione o di miglioramento di un bene immobile appartenente ad 

un terzo - Utilizzazione dei servizi da parte di un terzo e del soggetto passivo - Fornitura del 

servizio a titolo gratuito ad un terzo - Contabilizzazione dei costi generati per i servizi svolti come 

componente delle spese generali del soggetto passivo - Determinazione dell’esistenza di un 

nesso diretto e immediato con l’attività economica del soggetto passivo. 

G.U.U.E. C 13/11/2017, n. 382 

L’articolo 168, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa 

al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che il soggetto 

passivo ha diritto a detrarre l’imposta sul valore aggiunto assolta a monte per la prestazione di ser-

vizi, consistenti nella costruzione o nella ristrutturazione di un bene immobile di cui un terzo sia pro-

prietario, qualora quest’ultimo benefici a titolo gratuito del risultato di tali servizi e questi ultimi 

siano utilizzati tanto dal soggetto passivo medesimo, quanto dal terzo nell’ambito delle loro attività 

economiche, nei limiti in cui detti servizi non vadano oltre quanto necessario per consentire al sog-

getto passivo medesimo di effettuare a valle operazioni soggette ad imposta e il loro costo sia incluso 

nel prezzo di tali operazioni. 
 

IVA e imposta di registro sulle locazioni immobili strumentali 
Ord. C. Giustizia UE 12/10/2017, n. C-549/16 | FAST FIND: GP15966 

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 

2006/112/CE - Articolo 401 - Nozione di “imposta sul volume d’affari” - Locazione di beni immobili 

strumentali - Assoggettamento all'imposta di registro e all'IVA. 

G.U.U.E. C 11/12/2017, n. 424 

L’articolo 401 della Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema 

comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso che esso non osta ad 

un’imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, quale 

quella prevista dalla normativa nazionale di cui al procedimento principale, anche quando detti con-

tratti siano parimenti soggetti all’imposta sul valore aggiunto. 

> Vedi pag. 41 
 

IVA - Cessione di fabbricati 
Sent. C. Giustizia UE 16/11/2017, n. C-308/16 | FAST FIND: GP16053 

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 

2006/112/CE - Articolo 12, paragrafi 1 e 2 - Articolo 135, paragrafo 1, lettera j) - Operazioni 

imponibili - Esenzione per le cessioni di fabbricati - Nozione di «prima occupazione» - Nozione di 

«trasformazione». 

G.U.U.E. C 22/01/2018, n. 22 

L’articolo 12, paragrafi 1 e 2, e l’articolo 135, paragrafo 1, lettera j), della direttiva 2006/112/CE 

del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto van-

no interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale come quella oggetto del procedimen-

to principale, che subordina l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con riguardo alle cessioni 

di fabbricati alla condizione che la loro prima occupazione si sia verificata nel contesto di 

un’operazione imponibile. Queste stesse disposizioni vanno interpretate nel senso che non ostano a 

che una siffatta normativa nazionale subordini detta esenzione alla condizione che, nell’ipotesi di 

«miglioramento» di un fabbricato esistente, le spese sostenute non siano state superiori al 30% del 

suo valore iniziale, a condizione che detta nozione di «miglioramento» sia interpretata nello stesso 

modo di quella di «trasformazione» di cui all’articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2006/112, vale 

a dire nel senso che il fabbricato in oggetto deve aver subito modifiche sostanziali destinate a modifi-

carne l’uso o a cambiarne considerevolmente le condizioni di occupazione. 
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Sent. C. Giustizia UE 22/11/2017, n. C-251/16 | FAST FIND: GP16052 

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Sesta direttiva 

77/388/CEE - Articolo 4, paragrafo 3, lettera a), e articolo 13, parte B, lettera g) - Esenzione delle 

cessioni di fabbricati, e del suolo ad essi attiguo, diversi da quelli di cui all’articolo 4, paragrafo 3, 

lettera a) - Principio del divieto di pratiche abusive - Applicabilità in assenza di disposizioni 

nazionali che recepiscono tale principio - Principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo 

affidamento. 

G.U.U.E. C 22/01/2018, n. 22 

1) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, indipendente-

mente da una misura nazionale che gli dia attuazione nell’ordinamento giuridico interno, può essere 

direttamente applicato al fine di escludere l’esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di vendite di 

beni immobili come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, realizzate prima della pronun-

cia della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU:C:2006:121), senza che vi ostino 

i principi della certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. 

2) La sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione 

delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di 

imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme, deve essere interpretata nel senso che, nel 

caso in cui le operazioni di cui al procedimento principale debbano essere oggetto di ridefinizione in 

applicazione del principio del divieto di pratiche abusive, quelle tra tali operazioni che non costitui-

scono una siffatta pratica possono essere soggette all’imposta sul valore aggiunto sulla base delle 

pertinenti disposizioni della normativa nazionale che prevedono tale assoggettamento. 

3) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che, al fine di determinare, 

sulla base del punto 75 della sentenza del 21 febbraio 2006, Halifax e a. (C-255/02, EU:C:2006:121), se lo 

scopo essenziale delle operazioni di cui al procedimento principale sia o meno il conseguimento di un van-

taggio fiscale, occorre prendere in considerazione in maniera isolata l’obiettivo dei contratti di locazione 

anteriori alle vendite di beni immobili di cui al procedimento principale. 

4) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che cessioni di beni 

immobili come quelle di cui al procedimento principale possono comportare l’ottenimento di un van-

taggio fiscale contrario all’obiettivo delle pertinenti disposizioni della sesta direttiva 77/388/CEE, 

nel caso in cui tali beni immobili, prima della loro vendita ad acquirenti terzi, non fossero ancora 

stati oggetto di un utilizzo effettivo da parte del proprietario o del locatario. Spetta al giudice del rin-

vio verificare se tale sia la situazione nel procedimento principale. 

5) Il principio del divieto di pratiche abusive deve essere interpretato nel senso che esso trova appli-

cazione in una situazione come quella di cui al procedimento principale, che riguarda l’eventuale 

esenzione dall’imposta sul valore aggiunto di un’operazione di cessione di beni immobili. 

 

VARIE 

Marchio UE e marchio nazionale 
Sent. C. Giustizia UE 23/11/2017, n. C-381/16 | FAST FIND: GP16055 

Rinvio pregiudiziale - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Marchio dell’Unione europea - Articolo 16 

- Marchio in quanto oggetto di proprietà - Assimilazione del marchio dell’Unione europea al 

marchio nazionale - Articolo 18 - Trasferimento di un marchio registrato a nome dell’agente o del 

rappresentante del titolare del marchio - Disposizione nazionale che offre la possibilità di 

esercitare un’azione di rivendicazione della proprietà di un marchio nazionale registrato 

pregiudicando i diritti del titolare o violando un obbligo di legge o contrattuale - Compatibilità con 

il Regolamento n. 207/2009. 

G.U.U.E. C 22/01/2018, n. 22 

Gli articoli 16 e 18 del regolamento CE n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul marchio 

dell’Unione europea, devono essere interpretati nel senso che non ostano all’applicazione, nei con-

fronti di un marchio dell’Unione europea, di una disposizione nazionale, come quella di cui al pro-

cedimento principale, in forza della quale una persona, lesa dalla registrazione di un marchio chie-

sta pregiudicando i suoi diritti o violando un obbligo di legge o contrattuale, ha il diritto di rivendi-

care la proprietà di detto marchio, nei limiti in cui la situazione di cui trattasi non rientra tra quelle 

disciplinate dall’articolo 18 di tale regolamento. 
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SCADENZARIO 
Principali adempimenti previsti in ambito europeo e inviti per partecipare a 

programmi finanziati dalla UE di prossima scadenza. Si consiglia di verificare 

scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti Internet indicati. 

 

PIANO DI LAVORO 2018 DELL'IMPRESA COMUNE CELLE A COMBUSTIBILE E 
IDROGENO 2 
Data scadenza: 24/04/2018 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C-14 del 16/01/2018 è stato pubblicato l'invito a 

presentare proposte e attività relative previste nel piano di lavoro 2018 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. 

 

 

DICHIARAZIONI PER L'IMMISSIONE IN COMMERCIO DI IDROFLUOROCARBURI 
PER IL 2019 
Data scadenza: 31/05/2018 

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 21 del 20/01/2018, ha previsto che le dichiarazioni sulle quantità (ag-

giuntive) anticipate per il 2019: 

- saranno ammesse soltanto nel periodo compreso tra il 2 aprile e il 31 maggio 2018, ore 13 

CET; 

- saranno considerate valide soltanto le dichiarazioni debitamente compilate e senza errori 

pervenute anteriormente al 31 maggio 2018, ore 13 CET. 

La Commissione informerà le imprese in merito alle quote complessive assegnate per il 2019 

tramite il registro degli idrofluorocarburi. 

 

 

PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE MACCHINE ED APPARECCHI PER LA 
PRODUZIONE DEL FREDDO 
Data scadenza: 01/07/2018 

Il Regolamento (UE) n. 2015/1095 reca specifiche per la progettazione ecocompatibile degli ar-

madi refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di pro-

cesso. In particolare dal 01/07/2018: 

1) le unità di condensazione sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), dell'al-

legato V; 

2) i chiller di processo sono conformi alle specifiche di cui al punto 1, lettera b), dell'allegato 

VII. 
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AR1463 

LINEE GUIDA PER L’ADESIONE AL SISTEMA  
DI ECOGESTIONE ED AUDIT (EMAS) 
Con la Decisione (UE) 2017/2285, la Commissione europea fornisce linee 

guida e informazioni dettagliate per aderire al sistema europeo di ecogestione e 

audit (EMAS) istituito con il Regolamento (CE) 1221/2009 del 25/11/2009. Le 

Linee guida sostituiscono quelle contenute nella Decisione 2013/131/UE al fine 

di aggiornarle in base all'esperienza acquisita attraverso la gestione di EMAS e 

per rispondere alle esigenze derivanti da orientamenti supplementari. 

 

 

PREMESSA - EMAS (Eco-Management and Audit Scheme) è uno strumento volontario messo 

a disposizione di qualsiasi organizzazione 
[N=1]

 operante in qualsiasi settore economico che in-

tenda assumersi una responsabilità ambientale ed economica, migliorare le proprie prestazioni 

ambientali, e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione 

ambientale (c.d. dichiarazione ambientale). Per ottenere e mantenere la registrazione EMAS 

(vedi Regolamento 1221/2009), le organizzazioni devono sottoporre il proprio sistema di gestio-

ne ambientale ad una valutazione di conformità da parte di un verificatore accreditato, al quale 

inoltre deve essere sottoposta la dichiarazione ambientale per la relativa convalida. 

 

OBIETTIVI UE - La politica ambientale dell'Unione europea annovera tra i propri obiettivi 

quello di incoraggiare le organizzazioni di ogni tipo a utilizzare sistemi di gestione ambientale 

per ridurre il proprio impatto ambientale. In quest’ottica i sistemi di gestione ambientale rappre-

sentano uno degli strumenti con cui imprese e altre organizzazioni possono migliorare le proprie 

prestazioni ambientali, risparmiando contemporaneamente energia e altre risorse. Con le Linee 

guida contenute nella Decisione 2285/2017, la Commissione UE intende incoraggiare l’adesione 

al Sistema di ecogestione e audit (EMAS) fornendo una guida semplice e chiara per le organiz-

zazioni interessate a questo sistema per migliorarne la comprensione generale, indicando gli ob-

blighi e le modalità per aderirvi ed applicarlo, offrendo esempi e istruzioni da seguire fase per 

fase. 

 

BENEFICI PER LE IMPRESE DERIVANTI DALL’ADESIONE AL SISTEMA - Al fine di 

incentivare le organizzazioni ad aderire al sistema EMAS, le linee guida mostrano in primo luo-

go i benefici che ne derivano:  

- maggiori risparmi in termini di efficienza; 

- minor numero di incidenti negativi; 

- miglioramento delle relazioni con le parti interessate; 

- maggiori opportunità di mercato, semplificazione degli obblighi. 

Con particolare riferimento alle maggiori opportunità di mercato, le Linee guida chiariscono 

che: 

- la registrazione a EMAS può giovare all'attività imprenditoriale (può infatti servire a con-

servare i clienti esistenti ed espandere la propria attività); 

- nel caso di un appalto pubblico, disporre del sistema di gestione ambientale EMAS può co-

stituire un vantaggio in quanto le imprese registrate possono avvalersi della registrazione 

stessa per dimostrare di possedere i mezzi tecnici per soddisfare i requisiti di gestione am-

bientale previsti per contratto. 

Inoltre, le organizzazioni possono incoraggiare i propri fornitori a dotarsi di un sistema di ge-

stione ambientale nel quadro della propria politica ambientale. La registrazione a EMAS può 

agevolare, per entrambe le parti, le procedure interne tra impresa e impresa. 

BLT UE 1.2018 – ATTUALITÀ NORMATIVA

19



OBBLIGHI PER LE ORGANIZZAZIONI - Come già evidenziato, le linee guida facilitano 

l’adempimento degli obblighi previsti ai fini della registrazione e dell’attuazione del sistema. In 

particolare le organizzazioni che si registrano a EMAS devono: 

- dimostrare il rispetto della normativa in materia ambientale, 

- impegnarsi a migliorare costantemente le proprie prestazioni ambientali, 

- dimostrare di avere un dialogo aperto con tutte le parti interessate, 

- coinvolgere il personale nel miglioramento delle prestazioni ambientali dell'organizzazione, 

- pubblicare e aggiornare una dichiarazione ambientale EMAS (che deve essere convalida-

ta da un verificatore ambientale), destinata alla comunicazione esterna. 

 

FASI DI ATTUAZIONE EMAS - Con specifico riferimento alle varie fasi dell’attuazione del 

sistema EMAS, le Linee guida forniscono informazioni dettagliate in merito: 

- allo svolgimento dell’analisi ambientale (si tratta di un’analisi approfondita delle attività e 

della struttura interna dell'organizzazione per identificare i pertinenti aspetti ambientali diret-

ti e indiretti che impattano sull’ambiente). La Commissione si sofferma sui contenuti 
[N=2]

, 

sulla procedura per lo svolgimento dell’analisi e sulle modalità di individuazione degli aspet-

ti ambientali; 

- all’applicazione del sistema di gestione ambientale, conformemente ai requisiti definiti in 

EN ISO 14001; 

- al controllo del sistema tramite audit interni e un riesame della direzione; 

- alla elaborazione della dichiarazione ambientale EMAS di cui vengono analizzati i con-

tenuti minimi, gli indicatori chiave e altri indicatori pertinenti di prestazione ambientale 
[N=3]

; 

- alla procedura di verifica dell'analisi ambientale e del sistema di gestione ambientale e 

convalida della dichiarazione da parte di un verificatore EMAS accreditato o abilitato; 

- alla presentazione della domanda di registrazione (organismi competenti, documenti ne-

cessari e requisiti); 

- alle modalità di aggiornamento dell'analisi ambientale, della politica, del programma, del 

sistema di gestione e della dichiarazione nel caso di modifiche sostanziali. 

A seguito della registrazione, le organizzazioni acquisiscono il diritto di usare il logo EMAS, 

strumento efficace per dimostrare la compatibilità delle stesse con l’ambiente. 

 

ALTRE INFORMAZIONI - Le linee guida contengono infine indicazioni sul corretto utilizzo 

del logo, sulle procedure per il passaggio ad EMAS da altri sistemi di gestione e le specifiche 

per la registrazione delle piccole e medie imprese. 

 

 

NOTE 
[NI=1] Per organizzazione si intende un gruppo, una società, un'azienda, un'impresa, un'autorità o un'i-

stituzione, ovvero loro parti o combinazione, in forma associata o meno, pubblica o privata, situata 

all'interno o all'esterno della Comunità, che abbia una propria struttura funzionale e amministrativa. 

[NF] 

[NI=2] L'analisi deve comprendere: 

- gli obblighi normativi applicabili all'organizzazione; 

- l'individuazione degli aspetti ambientali diretti e indiretti; 

- i criteri per la valutazione della significatività degli aspetti ambientali; 

- l'esame di tutte le pratiche e le procedure di gestione ambientale esistenti; 

- la valutazione dei dati risultanti dalle indagini su precedenti incidenti. [NF] 

[NI=3] Gli indicatori chiave misurano le prestazioni nei seguenti settori fondamentali: 

- efficienza energetica; 

- efficienza dei materiali; 

- acqua; 

- rifiuti; 

- uso del suolo in relazione alla biodiversità; 

- emissioni. [NF] 
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NW1720 

SOGLIE APPLICAZIONE NORMATIVA EUROPEA SUGLI 
APPALTI PUBBLICI DAL 2018 
I Regolamenti (UE) nn. 2364, 2365, 2366 e 2367 del 18/12/2017 hanno 

aggiornato le soglie di applicazione della normativa comunitaria in materia di 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici e delle concessioni. Le nuove 

soglie, immediatamente operative nell'ordinamento nazionale, si applicano dal 

1° gennaio 2018. 

 

 

Sulla G.U. dell'Unione europea n. L 337 del 19/12/2017 sono stati pubblicati quattro Regola-

menti che modificano le soglie di applicazione della normativa in materia di procedure di aggiu-

dicazione degli appalti pubblici e delle concessioni: 

- Regolamento (UE) 2017/2365 (modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori 

ordinari); 

- Regolamento (UE) 2017/2364 (modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori 

speciali); 

- Regolamento (UE) 2017/2366 (modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni); 

- Regolamento (UE) 2017/2367 (modifica la Direttiva 2009/81/CE sugli appalti nei settori 

della difesa e della sicurezza). 

I Regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno de-

gli Stati membri, pertanto a far data dal 01/01/2018, data di entrata in vigore degli stessi, le nuo-

ve soglie indicate sostituiscono le soglie precedentemente in vigore. 

I nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria dal 01/01/2018 sono i 

seguenti. 

 

APPALTI NEI SETTORI ORDINARI (articolo 35, D. Leg.vo 50/2016) 

a) 144.000 Euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità gover-

native centrali e per i concorsi di progettazione organizzati da tali autorità. Se gli appalti pubblici 

di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa 

(diversi da quelli di cui al D. Leg.vo 208/2011, per i quali vedi paragrafo apposito), questa soglia 

si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII, D. Leg.vo 

50/2016 (allegato III, Dir. 2014/24/UE); 

b) 221.000 Euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da amministrazioni 

aggiudicatrici sub-centrali e concorsi di progettazione organizzati da tali amministrazioni. Tale 

soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative 

centrali che operano nel settore della difesa (diversi da quelli di cui al D. Leg.vo 208/2011, per i 

quali vedi paragrafo apposito), allorché tali appalti concernono prodotti non menzionati 

nell’allegato VIII, D. Leg.vo 50/2016 (allegato III, Dir. 2014/24/UE); 

c) 5.548.000 Euro, per gli appalti di lavori pubblici. 

Inoltre si ricorda che per gli appalti di lavori e di servizi sovvenzionati, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 2 del D. Leg.vo 50/2016, le disposizioni del codice dei contratti pubblici si applicano, 

altresì, all’aggiudicazione dei seguenti contratti: 

a) appalti di lavori, di importo superiore ad 1 milione di euro, sovvenzionati direttamente in mi-

sura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, nel caso in cui tali appalti com-

portino una delle seguenti attività: 1) lavori di genio civile di cui all’allegato I dello stesso Codi-

ce; 2) lavori di edilizia relativi a ospedali, impianti sportivi, ricreativi e per il tempo libero, edifi-

ci scolastici e universitari e edifici destinati a funzioni pubbliche; 

b) appalti di servizi di importo superiore alle soglie di cui all’articolo 35 sovvenzionati diretta-
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mente in misura superiore al 50 per cento da amministrazioni aggiudicatrici, allorché tali appalti 

siano connessi a un appalto di lavori di cui alla lettera a). 

 

APPALTI NEI SETTORI SPECIALI (articolo 35, D. Leg.vo 50/2016) 

a) 443.000 Euro, per gli appalti di forniture e di servizi nonché per i concorsi di progettazione; 

b) 5.548.000 Euro, per gli appalti di lavori. 

 

APPALTI NEI SETTORI DELLA DIFESA E DELLA SICUREZZA (articolo 10, D. Leg.vo 

208/2011) 

a) 443.000 Euro per gli appalti di forniture e servizi; 

b) 5.548.000 Euro per gli appalti di lavori. 

 

CONCESSIONI (articolo 35, D. Leg.vo 50/2016) 

a) 5.548.000 Euro. 

 

 

FONTI COLLEGATE 

FAST 
FIND 

ESTREMI TITOLO 
DOCUMENTI 

UFFICIALI 

NE986 

Regolam. Comm. 

UE 18/12/2017,  

n. 2364 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2364 DELLA 

COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la 

direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le pro-

cedure di aggiudicazione degli appalti. 

G.U.U.E. L 

19/12/2017, n. 337 

NE987 

Regolam. Comm. 

UE 18/12/2017,  

n. 2365 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2365 DELLA 

COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la 

direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le pro-

cedure di aggiudicazione degli appalti. 

G.U.U.E. L 

19/12/2017, n. 337 

NE988 

Regolam. Comm. 

UE 18/12/2017, 

n. 2366 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2366 DELLA 

COMMISSIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la 

direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Con-

siglio per quanto riguarda le soglie applicabili per le pro-

cedure di aggiudicazione degli appalti. 

G.U.U.E. L 

19/12/2017, n. 337 

NE989 

Regolam. Comm. 

UE 18/12/2017,  

n. 2367 

REGOLAMENTO (UE) 2017/2367 DELLA COMMIS-

SIONE del 18 dicembre 2017 che modifica la direttiva 

2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda le soglie applicabili per le procedure di 

aggiudicazione degli appalti. 

G.U.U.E. L 

19/12/2017, n. 337 

NN11205 
D. Leg.vo 

15/11/2011, n. 208 

Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e 

forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione 

della direttiva 2009/81/CE. 

G.U. 16/12/2011,  

n. 292 
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AR1475 

AGENTI CANCEROGENI: PROTEZIONE DEI LAVORATORI 
E VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE (DIR. UE 2017/2398) 
La Direttiva (UE) 12/12/2017, n. 2017/2398 ha modificato la Direttiva 

2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 

dall’esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. 

Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria, di lavori comportanti 

esposizione a polvere di silice cristallina, di valori limite di esposizione. 

 

 

PREMESSA 
La disciplina della protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall’esposizione ad agenti 

cancerogeni o mutageni durante il lavoro è contenuta nella Direttiva 2004/37/CE e nel D. 

Leg.vo 09/04/2008, n. 81 (Testo unico sicurezza) che ne ha recepito le disposizioni negli artt. 

233-245 (norme sulla protezione dei lavoratori da agenti cancerogeni e mutageni), allegato 

XLII (elenco delle sostanze, delle miscele e dei processi) e allegato XLIII (valori limite di 

esposizione). Negli artt. 262-264 dello stesso Decreto sono inoltre previste le sanzioni per la vio-

lazione degli obblighi in materia che riguardano i datori di lavoro e, secondo le attribuzioni e 

competenze ad essi conferite, i dirigenti, ovvero i destinatari di deleghe di funzioni. 

 

 

MODIFICHE ALLA DIRETTIVA 2004/37/CE 

Sulla materia è intervenuta a livello europeo la Direttiva 2017/2398/UE del 12/12/2017, pubbli-

cata nella GUUE 27/12/2017, n. L 345, che ha apportato modifiche alla Direttiva 2004/37/CE, 

stabilendo, tra l’altro: 

- la prosecuzione della sorveglianza sanitaria oltre il termine di esposizione, su indicazione 

del medico o dell’autorità responsabile, per il tempo da essi ritenuto necessario per protegge-

re la salute dei lavoratori per i quali sia emerso dall’apposita valutazione un rischio per la sa-

lute e la sicurezza; 

- l'introduzione nell'elenco delle sostanze cancerogene della polvere di silice cristallina; 

- la revisione dei valori limite di esposizione; 

- valori limite per agenti cancerogeni e mutageni aggiuntivi. 

La Direttiva dovrà essere recepita entro il 17/01/2020. 

 

 

AGGIORNAMENTO DEI LIMITI DI ESPOSIZIONE PREVISTI DALLA DIRETTIVA 
(UE) 2017/2398 

I valori limite ad agenti cancerogeni, se non altrimenti specificato, rappresentano il limite della 

concentrazione media, ponderata in funzione del tempo, di un agente cancerogeno o mutageno 

nell’aria, rilevabile entro la zona di respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di 

riferimento determinato. Posto che il datore di lavoro deve provvedere affinché il livello di espo-

sizione dei lavoratori all’agente cancerogeno sia ridotto al più basso valore tecnicamente possi-

bile, l’esposizione non deve comunque superare il valore limite stabilito dalla legge (allegato III 

della Direttiva 2004/37/CE e allegato XLIII del D. Leg.vo 81/2008).  

Al riguardo la Direttiva (UE) 2017/2398 ha sostituito l’allegato III della Direttiva 2004/37/CE, 

rideterminando i valori limite e introducendone altri per agenti cancerogeni e mutageni aggiunti-

vi. Si riporta di seguito la tabella contenente i valori aggiornati della Direttiva a seguito di tali 

modifiche. 
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__________________________ 

(1) N. CE (ossia EINECS, ELINCS o NLP): è il numero ufficiale della sostanza all’interno dell’Unione europea, come 

definito nell’allegato VI, parte 1, punto 1.1.1.2, del regolamento (CE) n. 1272/2008. 

(2) N. CAS: numero di registrazione CAS (Chemical Abstract Service). 

(3) Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di 8 ore. 

(4) mg/m
3
 = milligrammi per metro cubo di aria a 20 °C e 101,3 kPa (corrispondenti alla pressione di 760 mm di mercu-

rio). 

(5) ppm = parti per milione per volume di aria (ml/m
3
). 

(6) f/ml = fibre per millilitro. 

(7) Frazione inalabile: se le polveri di legno duro sono mischiate con altre polveri di legno, il valore limite si applica a 

tutte le polveri di legno presenti nella miscela in questione. 

(8) Frazione respirabile 
[N=1]

. 

(9) Contribuisce in modo significativo all’esposizione totale attraverso la via di assorbimento cutanea. 

 

 

NOTE 
[NI=1] Rettifica G.U.U.E. 14/02/2018, n. 41. [NF] 

 

 

FONTI COLLEGATE 

FAST 
FIND 

ESTREMI TITOLO 
DOCUMENTI 

UFFICIALI 

NE1004  

 

Dir. UE 

12/12/2017,  

n. 2398 

DIRETTIVA (UE) 2017/2398 DEL PARLAMENTO EU-

ROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2017 che 

modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei la-

voratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad 

agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. 

G.U.U.E. L 

27/12/2017, n. 345 

NE1003  

 

Dir. UE 

29/04/2004, n. 37  

 

DIRETTIVA 2004/37/CE DEL PARLAMENTO EURO-

PEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 sulla prote-

zione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposi-

zione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro 

(sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, para-

grafo 1, della direttiva 89/391/CEE del Consiglio). 

G.U.U.E. L 

30/04/2004, n. 158 

NN9116 
D. Leg.vo 

09/04/2008, n. 81 

Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 

123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro. 

G.U. Suppl. Ord. 

30/04/2008, n. 108 
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NE984 

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PRODOTTI IN LEGNO 
LAMELLARE E IN LVL 
Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, Reg. UE 305/2011 - secondo il quale la 

Commissione può adottare atti delegati per stabilire le condizioni alle quali si ritiene 

che un prodotto da costruzione soddisfi un certo livello o una certa classe di pre-

stazione senza prove o senza ulteriori prove - il Regolamento stabilisce le condi-
zioni e le classi di reazione al fuoco in cui rientrano senza necessità di prove: 

- i prodotti di legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma ar-

monizzata EN 16351; 
- i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374. 

 

REGOLAM. COMM. UE 03/08/2017, N. 2293 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2293 DELLA COMMISSIONE del 3 

agosto 2017 relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti 

in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 

16351 e dei prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 

riguardo alla loro reazione al fuoco. 

G.U.U.E. L 13/12/2017, n. 329 

Per l’illustrazione delle norme di riferimento italiane e europee in merito al requisito della reazione 

al fuoco dei prodotti da costruzione si veda l’articolo “La reazione al fuoco di materiali e prodotti 

da costruzione” FAST FIND: NW3976 

LA COMMISSIONE EUROPEA 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che 
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la 
direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,  
considerando quanto segue:  

(1) Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione è stato adottato un sistema di 
classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla loro reazione al fuoco. 
I prodotti in legno lamellare a strati incrociati e i prodotti in LVL sono prodotti da costruzione ai quali 
si applica tale regolamento delegato. 
(2) Le prove hanno dimostrato che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla 
norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374 
offrono stabilità e prevedibilità di prestazione riguardo alla loro reazione al fuoco, a condizione che 
soddisfino determinate condizioni relative alla forma del prodotto e alla sua installazione, nonché 
alla densità media e allo spessore medio.  
(3) In presenza di dette condizioni si dovrebbe quindi ritenere che i prodotti in legno lamellare a 
strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla 
norma armonizzata EN 14374 appartengano a una determinata classe di prestazione in relazione 
alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364, senza bisogno di prove, 

 

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 

Si ritiene che i prodotti in legno lamellare a strati incrociati contemplati dalla norma armonizzata EN 

16351 e i prodotti in LVL contemplati dalla norma armonizzata EN 14374, che soddisfano le condizioni 

di cui all'allegato, appartengano alle classi di prestazione indicate nell'allegato stesso, senza prove. 

 

Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzet-

ta ufficiale dell'Unione europea. 
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Allegato 

 

Tabella 1 - Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a 

strati incrociati e prodotti in LVL per pareti e soffitti 

 

Prodotto(1)  Descrizione del prodotto 
Densità me-
dia minima(2) 

(kg/m3) 

Spessore  
globale  
minimo 

(mm) 

Classe(3) 

Prodotti in legno lamellare a 

strati incrociati contemplati 

dalla norma armonizzata EN 

16351 

Spessore minimo dello strato 

di 18 mm 
350 54 D-s2, d0

(4)
 

Prodotti in LVL contemplati 

dalla norma armonizzata EN 

14374 

Spessore minimo dell'impial-

lacciatura di 3 mm 
400 18 D-s2, d0

(4)
 

(1)
 Si applica a tutte le specie e a tutte le colle contemplate dalle norme di prodotto.  

(2)
 Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.  

(3)
 Classe di cui alla tabella 1 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.  

(4)
 Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore.  

 

 

Tabella 2 - Classi di prestazione in relazione alla reazione al fuoco per prodotti in legno lamellare a 

strati incrociati e prodotti in LVL per pavimentazioni 

 

Prodotto(1) Descrizione del prodotto 

Densità  
media 

minima(2)  
(kg/m3) 

Spessore  
globale 
minimo 

(mm) 

Classe di 
pavimenta-

zione(3) 

Prodotti in legno lamellare a 

strati incrociati contemplati 

dalla norma armonizzata EN 

16351 

Spessore minimo dello strato 

di 18 mm e con lo strato su-

perficiale realizzato in legno 

di pino 

430 54 DFL-s1
(4)

 

Prodotti in legno lamellare a 

strati incrociati contemplati 

dalla norma armonizzata EN 

16351 

Spessore minimo dello strato 

di 18 mm e con lo strato su-

perficiale realizzato in legno 

di abete rosso 

400 54 DFL-s1
(4)

 

Prodotti in LVL contemplati 

dalla norma armonizzata EN 

14374 

Con uno spessore minimo 

dell'impiallacciatura di 3 mm 

e con lo strato superficiale 

realizzato in legno di pino 

480 15 DFL-s1
(4)

 

Prodotti in LVL contemplati 

dalla norma armonizzata EN 

14374 

Con uno spessore minimo 

dell'impiallacciatura di 3 mm 

e con lo strato superficiale 

realizzato in legno di pino 

430 20 DFL-s1
(4)

 

Prodotti in LVL contemplati 

dalla norma armonizzata EN 

14374 

Con uno spessore minimo 

dell'impiallacciatura di 3 mm 

e con lo strato superficiale 

realizzato in legno di abete 

rosso 

400 15 DFL-s1
(4)

 

(1)
 Si applica anche ai gradini di scale.  

(2)
 Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.  

(3)
 Classe di cui alla tabella 2 dell'allegato del regolamento delegato (UE) 2016/364.  

(4)
 Classe valida per qualsiasi substrato o intercapedine d'aria posteriore. 
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NN16357 

PROCEDURA D’INFORMAZIONE NEL SETTORE DELLE 
REGOLAMENTAZIONI TECNICHE 
Il D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223, entrato in vigore il 19/01/2018, apporta modifi-

che alla L. 21/06/1986, n. 317 che reca le disposizioni di attuazione di disciplina 

europea in materia di normazione europea e procedura d’informazione nel set-

tore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della socie-
tà dell’informazione. 
 

D. LEG.VO 15/12/2017, N. 223 
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 

n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 

sulla normazione europea e della direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura 

d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole 

relative ai servizi della società dell’informazione. 

G.U. 18/01/2018, n. 14 

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
Visto l’articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
Visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, 
sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le 
direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 
2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consi-
glio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio; 
Vista la direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che 
prevede una procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relati-
ve ai servizi della società dell’informazione (codificazione); 
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla 
formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea, ed in particolare gli 
articoli 31 e 32;  
Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive eu-
ropee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2015, ed in partico-
lare l’articolo 8;  
Vista la legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni, concernente la procedura 
d’informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi del-
la società dell’informazione in attuazione della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consi-
glio del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
20 luglio 1998; 
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 settembre 
2017; 
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province au-
tonome di Trento e di Bolzano in data 5 ottobre 2017;  
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;  
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell’11 dicembre 2017; 
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dello sviluppo economico, di con-
certo con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell’economia 
e delle finanze e con il Ministro della giustizia; 

emana il seguente decreto legislativo 

 

Art. 1. - Modifiche alla legge 21 giugno 1986, n. 317, e successive modificazioni 

Omissis - Si veda di seguito il testo coordinato della L. 21/06/1986, n. 317. 
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Art. 2. - Altre abrogazioni e disposizioni finali 

1. L’articolo 8 della legge 5 marzo 1990, n. 46, è abrogato. Nelle disposizioni legislative, regolamentari 

ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti a tale articolo si intendono fatti all’articolo 8 della legge 21 

giugno 1986, n. 317, come modificato dal presente decreto. 

2. Nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore, tutti i riferimenti alla direttiva 

98/34/CE, abrogata dalla direttiva (UE) 2015/1535, si intendono fatti a quest’ultima direttiva e sono letti 

secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato IV alla direttiva stessa. 

 

Art. 3. - Clausola di invarianza finanziaria 

1. Dall’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori 

oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal 

presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 

 

Art. 4. - Entrata in vigore 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzet-

ta Ufficiale della Repubblica italiana. 

 

NN3510 

L. 21/06/1986, N. 317 
Disposizioni di attuazione di disciplina europea in materia di normazione 

europea e procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni 

tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione. 

G.U. 02/07/1986, n. 151 

Testo coordinato. 
[N=7] 

 

Art. 1 - Definizioni 
[N=6] 

Ai fini della presente legge, oltre alle definizioni contenute nel regolamento (UE) n. 1025/2012 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, si applicano le seguenti definizioni: 

a) prodotto: i prodotti di fabbricazione industriale e i prodotti agricoli, compresi i prodotti della pesca;  

b) servizio: ai fini dell’applicazione della disciplina in materia di normazione, qualsiasi attività eco-

nomica non salariata, quale definita all’articolo 57 del Trattato sul funzionamento dell’Unione euro-

pea (TFUE); ovvero, ai fini dell’applicazione della procedura di informazione di cui all’articolo 1-bis 

della presente legge, qualsiasi servizio della società dell’informazione, vale a dire qualsiasi servizio 

prestato normalmente dietro retribuzione, a distanza, per via elettronica e a richiesta individuale di 

un destinatario di servizi; ai fini della presente definizione si intende per: 

1) a distanza: un servizio fornito senza la presenza simultanea delle parti; 

2) per via elettronica: un servizio inviato all’origine e ricevuto a destinazione mediante attrezza-

ture elettroniche di trattamento, compresa la compressione digitale, e di memorizzazione di da-

ti, e che è interamente trasmesso, inoltrato e ricevuto mediante fili, radio, mezzi ottici o altri 

mezzi elettromagnetici; 

3) a richiesta individuale di un destinatario di servizi: un servizio fornito mediante trasmissione 

di dati su richiesta individuale; 

c) specificazione tecnica: una specificazione che figura in un documento che definisce le caratteri-

stiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le 

dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili al prodotto per quanto riguarda la denominazione di 

vendita, la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l’imballaggio, la marcatura e 

l’etichettatura, nonché le procedure di valutazione della conformità; il termine “specificazione tecni-

ca” comprende anche i metodi e i procedimenti di produzione relativi ai prodotti agricoli ai sensi 

dell’articolo 38, paragrafo 1, secondo comma, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, 

ai prodotti destinati all’alimentazione umana e animale, nonché ai medicinali definiti all’articolo 1 

della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legi-

slativo 24 aprile 2006, n. 219, così come i metodi e i procedimenti di produzione relativi agli altri 

prodotti, quando abbiano un’incidenza sulle caratteristiche di questi ultimi; 

d) altro requisito: un requisito diverso da una specificazione tecnica, prescritto per un prodotto per 

BLT UE 1.2018 – ATTUALITÀ NORMATIVA

29



motivi di tutela, in particolare dei consumatori o dell’ambiente, e concernente il suo ciclo di vita do-

po la commercializzazione, quali le sue condizioni di utilizzazione, di riciclaggio, di reimpiego o di 

eliminazione, qualora tali condizioni possano influenzare in modo significativo la composizione o la 

natura del prodotto o la sua commercializzazione; 

e) regola relativa ai servizi: un requisito di natura generale relativo all’accesso alle attività di servi-

zio di cui alla lettera b) e al loro esercizio, in particolare le disposizioni relative al prestatore di ser-

vizi, ai servizi e al destinatario di servizi, ad esclusione delle regole che non riguardano specifica-

mente i servizi ivi definiti; ai fini della presente definizione: 

1) una regola si considera riguardante specificamente i servizi della società dell’informazione 

quando, alla luce della sua motivazione e del testo del relativo dispositivo, essa si pone come 

finalità e obiettivo specifici, nel suo insieme o in alcune disposizioni puntuali, di disciplinare in 

modo esplicito e mirato tali servizi; 

2) una regola non si considera riguardante specificamente i servizi della società 

dell’informazione se essa riguarda tali servizi solo in modo implicito o incidentale;  

f) regola tecnica: una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, com-

prese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, de 

iure o de facto, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore 

di servizi o l’utilizzo degli stessi in uno Stato membro dell’Unione europea o in una parte importante 

di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all’articolo 9-ter, le disposizioni legislative, regolamentari o 

amministrative che vietano la fabbricazione, l’importazione, la commercializzazione o l’utilizzo di un 

prodotto oppure la prestazione o l’utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi; 

costituiscono in particolare regole tecniche de facto:  

1) le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che fanno riferimento o a specifica-

zioni tecniche o ad altri requisiti o a regole relative ai servizi, o a codici professionali o di buona 

prassi che si riferiscono a loro volta a specificazioni tecniche o ad altri requisiti ovvero a regole 

relative ai servizi e la cui osservanza conferisce una presunzione di conformità alle prescrizioni 

fissate dalle suddette disposizioni legislative, regolamentari o amministrative; 

2) gli accordi facoltativi dei quali l’autorità pubblica è parte contraente e che, nell’interesse ge-

nerale mirano al rispetto di specificazioni tecniche o di altri requisiti, o di regole relative ai servi-

zi, ad eccezione del capitolato degli appalti pubblici;  

3) le specificazioni tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con misure di 

carattere fiscale o finanziario che influenzano il consumo di prodotti o di servizi promuovendo 

l’osservanza di tali specificazioni tecniche o altri requisiti o regole relative ai servizi; non sono 

contemplati le specificazioni tecniche, o altri requisiti o le regole relative ai servizi connessi con 

i regimi nazionali di sicurezza sociale, ove stabilite dalle autorità designate dagli Stati membri e 

incluse in un elenco stabilito e aggiornato, all’occorrenza da parte della Commissione 

nell’ambito del comitato di cui all’articolo 2 della direttiva (UE) 2015/1535; 

g) progetto di regola tecnica: il testo di una specificazione tecnica o di un altro requisito o di una re-

gola relativa ai servizi, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o 

farlo adottare come regola tecnica e che si trova in una fase preparatoria in cui è ancora possibile 

apportarvi modificazioni sostanziali;  

h) programma di lavoro: il programma di lavoro predisposto almeno una volta l’anno da uno degli 

organismi nazionali di normazione in conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 3 del regolamento 

(UE) n. 1025/2012;  

i) Unità centrale di notifica: ai fini dell’applicazione della procedura di informazione di cui all’articolo 

1-bis, l’ufficio dirigenziale indicato nel decreto ministeriale di individuazione degli uffici dirigenziali 

non generali, nell’ambito della Direzione generale cui è attribuita la relativa competenza dal rego-

lamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico; 

l) data di notifica: la data in cui la Commissione europea ha ricevuto la comunicazione di cui 

all’articolo 5-bis, comma 1, corredata della documentazione prescritta, attraverso il sistema pratico 

scelto dalla Commissione in attuazione dell’articolo 3, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 

2015/1535 per lo scambio di informazioni; 

m) testo definitivo di una regola tecnica: il testo di un progetto di regola tecnica comunicato alla 

Commissione ai sensi dell’articolo 5-bis, che è stato approvato definitivamente dal o dai soggetti 

istituzionali dotati dell’autorità di apportarvi modificazioni sostanziali; 

n) data di adozione di una regola tecnica: la data in cui il testo di un progetto di regola tecnica co-

municato alla Commissione ai sensi dell’articolo 5-bis, è approvato definitivamente dal o dai sog-

getti istituzionale dotati dell’autorità di apportarvi modificazioni sostanziali;  

o) data di pubblicazione ufficiale di una regola tecnica: la data in cui il testo definitivo di un progetto 

di regola tecnica è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ovvero nel sito isti-

tuzionale dell’Amministrazione o Autorità che la ha adottata. 
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Art. 1-bis - Ambito di applicazione della procedura di informazione 
[N=4] 

1. I progetti di regole tecniche sono sottoposti alla procedura d'informazione di cui alla presente legge. 

2. La procedura d’informazione di cui al comma 1 non si applica: 

a) ai servizi non contemplati dalla specifica definizione di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), per 

quanto riguarda i servizi della società dell’informazione, ed in particolare a quelli compresi 

nell’elenco indicativo di cui all’allegato I; 

b) ai servizi di radiodiffusione sonora;  

c) ai servizi di radiodiffusione televisiva di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 

2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata nell’articolo 2 del Testo unico 

dei servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e 

successive modificazioni; 

d) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell’Unione in mate-

ria di servizi di telecomunicazione, di cui alla direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, come attuata nell’ambito del codice delle comunicazioni elettroniche di cui al decreto le-

gislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni; 

e) alle regole concernenti questioni che costituiscono oggetto di una normativa dell’Unione europea 

in materia di servizi finanziari, quali elencati in modo non esauriente nell’allegato II della presente 

legge; 

f) salvo quanto previsto all’articolo 9-bis, comma 8, alle regole emanate dai o per i mercati regola-

mentati a norma della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata 

nell’ambito del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al de-

creto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, o emanate da o per altri mer-

cati o organi che effettuano operazioni di compensazione o di pagamento su tali mercati;  

g) alle misure che gli Stati membri ritengono necessarie nel contesto dei trattati per garantire la 

protezione delle persone, e segnatamente dei lavoratori, in occasione dell’impiego di prodotti, a 

condizione che tali misure non influiscano sui prodotti stessi. 
[N=13]

 

 

Art. 2. - Prodotti esclusi dalla normativa 
[N=1] 

 

Art. 3. - Nomine di rappresentanti dello Stato nei Comitati della Commissione europea 
[N=14] [N=3] 

1. I rappresentanti dello Stato italiano nel comitato permanente di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva 

(UE) 2015/1535, nonché nel comitato di cui all’articolo 22 del regolamento (UE) n. 1025/2012, sono 

designati, rispettivamente, dal Ministero dello sviluppo economico e, ove occorra, dal Ministero delle 

infrastrutture e dei trasporti, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministero delle politiche 

agricole, alimentari e forestali e dal Ministero dell’interno, nell’ambito dei dirigenti e funzionari delle di-

rezioni generali specificamente competenti e di esperti altamente specializzati. La designazione è co-

municata alle competenti autorità europee per il tramite del Ministero degli affari esteri e della coopera-

zione internazionale. 
[N=13]

 

2. I rappresentanti di cui al comma 1 coordinano la propria attività con le altre amministrazioni pubbli-

che interessate, anche mediante la periodica convocazione di conferenze di servizi con i rappresentan-

ti delle amministrazioni interessate. 

3. Possono essere designati, di volta in volta, in casi particolari, funzionari di amministrazioni pubbliche 

ed esperti altamente specializzati su specifici argomenti da trattare in seno ai comitati di cui al comma 

1. 
[N=13] 

 

Art. 4. - Organismi nazionali di normazione italiani 
[N=15] 

1. L’individuazione e le modifiche degli organismi nazionali di normazione italiani sono comunicate alla 

Commissione europea dal Ministero dello sviluppo economico, previo decreto interministeriale adottato 

dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione 

internazionale, del lavoro e delle politiche sociali, delle infrastrutture e dei trasporti, nonché 

dell’istruzione, dell’università e della ricerca, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’interno. 

La vigilanza sugli organismi di cui al primo periodo è esercitata dal Ministero dello sviluppo economico, 

che può a tal fine acquisire il parere del Consiglio nazionale delle ricerche e, limitatamente al settore 

dell’ingegneria civile e strutturale, anche il parere del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del 

Consiglio superiore dei lavori pubblici e, limitatamente al settore della sicurezza in caso di incendio, 

anche il parere del Ministero dell’interno. 
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2. L’Ente nazionale italiano di unificazione (UNI), il Comitato elettrotecnico italiano (CEI), non-ché, rela-

tivamente alle attività da svolgere in rapporto con l’Istituto europeo per le norme di telecomunicazione - 

ETSI e l’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), congiuntamente l’UNI ed il CEI sulla base 

di appositi accordi di collaborazione con l’Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie 

dell’informazione (ISCOM), elencati nell’allegato II della direttiva 98/34/CE abrogata dall’articolo 10 del-

la direttiva (UE) 2015/1535, continuano ad operare quali organismi nazionali di normazione italiani co-

me individuati alla data di entrata in vigore del presente articolo. 

 

Art. 5 - Adempimenti degli organismi nazionali di normazione italiani 
[N=16] 

1. Gli organismi nazionali di normazione italiani operano nel rispetto delle disposizioni del regolamento 

(UE) n. 1025/2012 e, in particolare, degli obblighi di trasparenza di cui all’articolo 4 di tale regolamento 

e dell’obbligo di incoraggiare e facilitare l’accesso delle piccole e medie imprese alle norme ed ai pro-

cessi di sviluppo delle stesse di cui all’articolo 6 del medesimo regolamento. Almeno una volta ogni 

anno ciascun organismo nazionale di normazione italiano stabilisce il proprio programma di lavoro che 

contiene le informazioni sulle norme che l’organismo stesso intende elaborare o modificare, che sta 

preparando o modificando e che ha adottato nel periodo del programma di lavoro precedente, a meno 

che non si tratti di recepimenti identici o equivalenti di norme internazionali o europee. Il programma di 

lavoro indica, in relazione ad ogni norma: 

a) l’oggetto; 

b) la fase raggiunta nell’elaborazione; 

c) i riferimenti a eventuali norme internazionali sulle quali ci si è basati. 

2. Gli organismi nazionali di normazione italiani rendono disponibile il proprio programma di lavoro sul 

proprio sito web e diffondono un avviso relativo all’esistenza di tale programma almeno in una pubbli-

cazione nazionale sulle attività di normazione. I medesimi organismi, al più tardi al momento della pub-

blicazione del programma di lavoro, notificano l’esistenza del programma alle organizzazioni europee 

di normazione, agli altri organismi nazionali di normazione e alla Commissione europea. 

3. Se la Commissione europea o le organizzazioni europee di normazione comunicano l’intenzione di 

trattare a livello europeo e secondo le norme definite dalle organizzazioni europee di normazione, un 

oggetto di lavoro compreso nel programma annuale di lavoro degli organismi nazionali di normazione 

italiani, questi ultimi non si oppongono a tale iniziativa e non intraprendono alcuna azione che possa 

pregiudicare una decisione in merito. 

4. Durante l’elaborazione di una norma armonizzata, o successivamente alla sua approvazione, gli or-

ganismi nazionali di normazione italiani non intraprendono alcuna azione che può recare pregiudizio 

per l’armonizzazione auspicata e, in particolare, si astengono dal pubblicare, in riferimento al settore in 

questione, una norma nazionale nuova o riveduta che non sia completamente in linea con una norma 

armonizzata esistente. A seguito della pubblicazione di una norma armonizzata tutte le norme naziona-

li in contrasto con la stessa sono ritirate entro un termine ragionevole. 

5. Gli organismi nazionali di normazione italiani e le amministrazioni interessate trasmettono all’Unità 

centrale di notifica, ai fini della immediata comunicazione alla Commissione europea conformemente 

all’articolo 5-bis, comma 1, tutte le richieste che tali amministrazioni pubbliche hanno presentato ad un 

organismo nazionale di normazione italiano volte ad elaborare specifiche tecniche o una norma per 

prodotti specifici, in previsione dell’emanazione di una regola tecnica per tali prodotti come progetto di 

regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione. 

6. Gli organismi nazionali di normazione italiani trasmettono le informazioni ricevute dagli organismi 

nazionali di normazione degli altri Stati membri dell’Unione europea, dal Comitato europeo di norma-

zione - CEN, dall’ETSI e dal Comitato europeo di normazione elettrotecnica - CENELEC, al Ministero 

dello sviluppo economico e, limitatamente al settore dell’ingegneria civile e strutturale, al Servizio tec-

nico centrale del Consiglio superiore dei lavori pubblici nonché, limitatamente al settore della sicurezza 

in caso di incendio, alla Direzione centrale prevenzione e sicurezza tecnica del Dipartimento dei vigili 

del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile del Ministero dell’interno. 

 

Art. 5-bis - Adempimenti delle amministrazioni pubbliche italiane  

ai fini dell’adozione di regole tecniche 
[N=17] 

1. Fatto salvo l’articolo 9-ter, ogni progetto di regola tecnica è immediatamente trasmesso, da parte 

dell’amministrazione con competenza prevalente per la sua adozione, all’Unità centrale di notifica ai 

fini della successiva immediata comunicazione alla Commissione europea ai sensi della direttiva (UE) 

2015/1535, salvo che si tratti del semplice recepimento integrale di una norma internazionale o euro-

pea, nel qual caso è sufficiente corredare il progetto dell’atto con cui si dispone l’adozione della norma 
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con una semplice informazione sulla norma stessa. L’amministrazione competente procede ad una 

nuova trasmissione all’Unità centrale di notifica ai fini di una nuova comunicazione alla Commissione 

europea del progetto di regola tecnica quando al progetto stesso sono apportate modifiche importanti 

che ne alterano l’ambito di applicazione, ne abbreviano il calendario di applicazione inizialmente previ-

sto, aggiungono o rendono più rigorosi le specificazioni o i requisiti. 

2. Per consentire all’Unità centrale di notifica di effettuare la comunicazione di cui al comma 1 comple-

ta di tutti gli elementi e documenti prescritti dalla direttiva (UE) 2015/1535, l’amministrazione trasmette 

alla stessa il progetto di regola tecnica corredato da:  

a) apposita relazione recante l’enunciazione dei motivi della sua adozione, evidenziando anche se 

gli stessi risultano già dal progetto;  

b) nei casi di cui al comma 10, la documentazione e tutti gli elementi di informazione ivi previsti;  

c) eventuale motivata richiesta di riservatezza alla quale l’Unità centrale di notifica si conforma nel 

provvedere alla procedura di informazione di cui alla presente legge; 

d) il testo delle disposizioni legislative e regolamentari fondamentali, essenzialmente e direttamente 

in questione, quando la conoscenza di detto testo è necessario per valutare la portata del progetto 

di regola tecnica; se tale testo è già stato trasmesso in relazione con una comunicazione preceden-

te, è sufficiente indicare gli estremi di detta comunicazione; 

e) nei casi di urgenza indicati nell’articolo 9, comma 6, la richiesta di procedura d’urgenza accom-

pagnata da un’esauriente relazione sulla situazione grave ed imprevedibile o i gravi rischi per la si-

curezza ed integrità del sistema finanziario che la giustificano ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 7, 

lettera a) o b), della direttiva (UE) 2015/1535; 

f) eventuale richiesta di notifica del progetto di regola tecnica anche ai sensi di altri atti dell’Unione 

europea che prevedono procedure di notifica;  

g) indicazione dei motivi che giustificano l’omissione della notifica del progetto di regola tecnica 

all’Organizzazione mondiale del commercio ai sensi degli Accordi sulle barriere tecniche al com-

mercio (Technical Barriers to Trade-TBT) e sull’applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie (Sa-

nitary and Phytosanitary Agreement-SPS), ovvero richiesta di notifica ai sensi di tali Accordi inter-

nazionali. 

3. Per i progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, anche con valore o forza di legge, ovvero 

di iniziativa legislativa, di competenza del Consiglio dei ministri, la trasmissione all’Unità centrale di no-

tifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge a carico 

dell’amministrazione competente sono effettuati a cura del Ministero proponente con competenza isti-

tuzionale prevalente per la materia. 

4. Per i progetti di regole tecniche contenuti in proposte di legge di iniziativa parlamentare la trasmis-

sione all’Unità centrale di notifica di cui al comma 1 e gli altri adempimenti previsti dalla presente legge 

a carico dell’amministrazione competente sono effettuati a cura del Ministero con competenza istitu-

zionale prevalente per la materia. 

5. L’obbligo di trasmissione all’Unità centrale di notifica ai fini della comunicazione alla Commissione 

europea di cui al comma 1 si applica anche alle regioni e alle province autonome, ed alle Autorità cui è 

riconosciuta la competenza di adottare regole tecniche applicabili in una parte importante del territorio 

nazionale; l’elenco di tali soggetti, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea Serie C-127, 

del 31 maggio 2006, quando aggiornato su proposta delle Amministrazioni con competenza istituziona-

le prevalente per materia e del Ministero dello sviluppo economico, è comunicato alla Commissione 

europea dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri; resta 

fermo che l’organo o l’ufficio regionale competente ai relativi adempimenti sono individuati autonoma-

mente secondo i rispettivi ordinamenti.  

6. L’Unità centrale di notifica provvede alla comunicazione di cui al comma 1, curando che tale comu-

nicazione del progetto di regola tecnica alla Commissione europea sia completa di tutti gli elementi 

prescritti e della relativa documentazione, ed espleta gli adempimenti in merito previsti dall’articolo 9-

bis. 

7. L’Unità centrale di notifica, anche su richiesta delle amministrazioni competenti che hanno trasmes-

so il progetto di regola tecnica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 o che trasmettono osser-

vazioni o pareri sui progetti di regole tecniche presentati da altri Stati membri dell’Unione europea, può 

chiedere, nei casi in cui il progetto di regola tecnica presenta aspetti che interessano più amministra-

zioni, di convocare presso il Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei 

ministri apposite riunioni di coordinamento anche ai fini della verifica della completezza e coerenza del-

le comunicazioni da trasmettere alla Commissione europea.  

8. Nel preambolo o nel testo di una regola tecnica e del relativo progetto rientranti nel campo di appli-

cazione della procedura di informazione preventiva di cui alla presente legge è contenuto un riferimen-

to alla direttiva (UE) 2015/1535.  

9. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una misura la cui comunicazione in fase di progetto è 
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prevista da un altro atto dell’Unione europea, e l’amministrazione competente non intende avvalersi 

della facoltà di effettuare la comunicazione ai sensi di tale altro atto dell’Unione europea attraverso lo 

sportello unico di notifica gestito dall’Unità centrale di notifica, facendone richiesta come previsto al 

comma 2, lettera f), può effettuare anche la comunicazione di cui al comma 1 in forza di tale altro atto e 

secondo la procedura ivi prevista, a condizione di indicare formalmente che essa vale anche ai fini del-

la direttiva (UE) 2015/1535 e di darne contestuale informazione all’Unità centrale di notifica ed al Dipar-

timento delle politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri. Al fine dell’assegnazione del 

numero e della data di notifica ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 del progetto di regole tecniche 

comunicato dalla amministrazione competente secondo la procedura prevista da altri atti dell’Unione 

europea, l’Unità centrale di notifica provvede tempestivamente a comunicare il medesimo progetto di 

regola tecnica attraverso il sistema pratico scelto dalla Commissione in attuazione dell’articolo 3, para-

grafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2015/1535 per lo scambio di informazioni. 

10. Quando il progetto di regola tecnica mira in particolare a limitare la commercializzazione o 

l’utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un prodotto chimico, segnatamente per motivi di 

salute pubblica o di tutela dei consumatori o dell’ambiente, l’amministrazione competente trasmette 

all’Unità centrale di notifica ai fini della comunicazione di cui al comma 1 anche un riassunto oppure gli 

estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi 

ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se tali informazioni sono disponibili, nonché le conse-

guenze previste delle misure per quanto riguarda la salute pubblica o la tutela del consumatore e 

dell’ambiente, con un’analisi dei rischi effettuata, all’occorrenza, secondo i principi previsti nella parte 

corrispondente della sezione II.3 dell’allegato XV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento e 

del Consiglio. 

 

Art. 6 - Comunicazione delle informazioni da parte del Ministero dello sviluppo economico 
[N=16] 

1. I progetti di regola tecnica di altri Stati membri dell’Unione europea comunicati dalla Commissione 

europea e le altre informazioni acquisite dall’Unità centrale di notifica nel corso della procedura euro-

pea di informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della 

società dell’informazione sono poste a disposizione delle altre amministrazioni pubbliche interessate. Il 

Ministero dello sviluppo economico definisce le modalità per assicurare il flusso delle informazioni, an-

che mediante sistemi di posta elettronica. Ove non si tratta di informazioni riservate ai sensi 

dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/1535, il Ministero dello sviluppo economico è tenu-

to a facilitare l’accesso alle informazioni pubblicate dalla Commissione europea nel proprio sito web 

dedicato alla procedura di informazione da parte degli utenti, singoli od associati, anche attraverso 

l’ausilio di adeguati supporti informatici. L’accesso alle comunicazioni da e verso la Commissione eu-

ropea gestite dalla medesima Unità centrale di notifica in applicazione della procedura di informazione 

e non pubblicate nel sito web della Commissione europea dedicato alla procedura è garantito, nel ri-

spetto della disciplina vigente, dalle amministrazioni pubbliche che hanno formato o detengono stabil-

mente il documento. L’accesso alle suddette comunicazioni è altresì consentito nei confronti dell’Unità 

centrale di notifica limitatamente alle sole amministrazioni ed autorità pubbliche. Eventuali domande di 

accesso da parte di terzi a documenti gestiti in applicazione della procedura di informazione sono as-

soggettate alla disciplina derivante dal regolamento (CE) n. 1049/2001.  

2. Le osservazioni o i pareri circostanziati formulati dalle altre amministrazioni pubbliche interessate su 

un progetto di regola tecnica presentato da altri Stati membri dell’Unione europea sono inviati all’Unità 

centrale di notifica che li trasmette alla Commissione europea, tenendo conto dei risultati dell’eventuale 

coordinamento condotto ai sensi dell’articolo 5-bis, comma 7. Per quanto concerne le specificazioni 

tecniche o altri requisiti o le regole relative ai servizi, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 3), 

le osservazioni o i pareri circostanziati si basano unicamente sugli aspetti che costituiscono eventual-

mente ostacoli agli scambi o, per le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla 

libertà di stabilimento dell’operatore di servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della misura. Per 

quanto riguarda i progetti di regole tecniche relative ai servizi, i pareri circostanziati non possono pre-

giudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che lo Stato membro 

dell’Unione europea che ha presentato il progetto può adottare secondo il diritto dell’Unione europea, 

tenendo conto della diversità linguistica, delle specificità nazionali e regionali, nonché del proprio pa-

trimonio culturale. 

 

Art. 7. - Spesa per il funzionamento dell'Ispettorato tecnico dell'industria 
[N=18] 
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Art. 8 - Contributo agli organismi nazionali di normazione italiani 
[N=16] 

1. Al fine di consentire l’adeguato svolgimento dell’attività di normazione tecnica, in particolare per la 

sicurezza degli impianti, prodotti, processi e servizi, e un’adeguata partecipazione alle attività di coope-

razione europea ed internazionale in materia e di promozione della cultura della normativa tecnica, di 

contenere comunque i costi di acquisto delle norme in particolare a vantaggio delle piccole e medie 

imprese, artigiani, ordini ed associazioni professionali nonché di consentire al Ministero dello sviluppo 

economico di disporre l’eventuale pubblicazione gratuita di norme di particolare interesse pubblico, il 

Ministero dello sviluppo economico concede agli organismi nazionali di normazione italiani un contribu-

to annuo determinato forfettariamente nei limiti delle disponibilità di cui al comma 2 ed in misura pari al 

67 per cento di tali disponibilità per l’UNI e del 33 per cento per il CEI. Tale contributo, tenendo conto di 

quanto corrisposto anche a titolo di eventuale anticipazione in ciascun anno e degli eventuali conguagli 

operati nell’anno successivo, mantiene il carattere di cofinanziamento rispetto alle entrate proprie per 

ricavi da vendite delle norme e per contributi privati e eventualmente dell’Unione europea e non può a 

tal fine comunque eccedere il 50 per cento dei costi iscritti nel bilancio di UNI e CEI nell’esercizio pre-

cedente relativamente allo svolgimento delle funzioni istituzionali. Il Ministero dello sviluppo economico 

può adottare direttive circa le priorità e le ulteriori finalità cui destinare il predetto contributo. 

2. La concessione e l’erogazione dei contributi di cui al comma 1 è posta a carico delle somme an-

nualmente iscritte nell’apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dello svilup-

po economico ai sensi dell’articolo 2, comma 617-bis, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui 

all’articolo 23, comma 1-bis, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Per le finalità previste dal presente 

comma, il tre per cento del contributo dovuto annualmente dall’Istituto nazionale per l’assicurazione 

contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) per l’attività di ricerca di cui all’articolo 3, terzo comma, del decre-

to-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 597, è 

versato all’entrata del bilancio dello Stato.  

3. Il Ministero dello sviluppo economico trasmette al Parlamento una relazione annuale con la quale 

viene illustrato l’utilizzo da parte di UNI e CEI delle somme ricevute a titolo di contributo. 

 

Art. 9 - Differimento dell’adozione di regole tecniche 
[N=2] 

1. L’adozione di un progetto di regola tecnica è rinviata di tre mesi a decorrere dalla data di notifica.  

2. Se la Commissione europea o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi alla data di no-

tifica, un parere circostanziato, l’adozione del progetto di regola tecnica è rinviata a decorrere dalla da-

ta di notifica:  

a) di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica avente forma di accordo facoltativo a 

norma dell’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 2), oggetto di un parere circostanziato secondo il 

quale la misura proposta presenta aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera 

circolazione delle merci nell’ambito del mercato interno; 

b) fatti salvi i commi 3 e 4, di sei mesi per qualsiasi altro progetto di regola tecnica, esclusi i progetti 

relativi ai servizi, oggetto di un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta presenta 

aspetti che possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione delle merci nell’ambito 

del mercato interno;  

c) fatto salvo il comma 4, di quattro mesi nel caso di un progetto di regola tecnica relativa ai servizi, 

oggetto di uno o più pareri circostanziati secondo il quale la misura proposta presenta aspetti che 

possono eventualmente creare ostacoli alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabili-

mento degli operatori di servizi nell’ambito del mercato interno, fermo restando che tali pareri non 

possono pregiudicare misure di politica culturale, in particolare nel settore audiovisivo, che gli Stati 

potrebbero adottare secondo il diritto dell’Unione, tenendo conto della loro diversità linguistica, del-

le specificità nazionali e regionali, nonché dei loro patrimoni culturali. 

3. L’adozione di un progetto di regola tecnica, esclusi i progetti di regole relative ai servizi, è rinviata di 

dodici mesi a decorrere dalla data di notifica, se la Commissione europea, nei tre mesi successivi a 

tale data, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva, un regolamento o una de-

cisione in materia a norma dell’articolo 288 TFUE. Se il Consiglio dell’Unione europea adotta una posi-

zione in prima lettura durante il termine di differimento di cui al presente comma, tale periodo è esteso 

a diciotto mesi fatte salve le disposizioni del comma 6. 

4. L’adozione di un progetto di regola tecnica è rinviata di 12 mesi a decorrere dalla data di notifica, se 

la Commissione europea, nei tre mesi successivi a tale data, comunica la constatazione che il progetto 

di regola tecnica concerne una materia oggetto di una proposta di direttiva, di regolamento o di deci-

sione presentata al Parlamento europeo e del Consiglio conformemente all’articolo 288 TFUE. Se il 

Consiglio dell’Unione europea adotta una posizione in prima lettura durante il termine di differimento di 

cui al presente comma, tale periodo è esteso a 18 mesi fatte salve le disposizioni del comma 6. 
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5. Gli obblighi di rinvio cui ai commi 3 e 4 cessano: 

a) se la Commissione europea informa che essa rinuncia alla sua intenzione di proporre o di adot-

tare un atto vincolante;  

b) se la Commissione europea informa del ritiro della sua proposta o del suo progetto; 

c) all’adozione di un atto vincolante da parte del Parlamento europeo e del Consiglio o della Com-

missione europea.  

6. I commi da 1 a 4 non sono applicabili nei casi in cui: 

a) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave e imprevedibile inerente alla tutela della sa-

lute delle persone e degli animali, alla preservazione dei vegetali o alla sicurezza e, per le regole 

relative ai servizi, giustificati anche da motivi di ordine pubblico, in particolare in materia di tutela 

dei minori, è necessario elaborare in tempi brevissimi regole tecniche da adottare e mettere in vigo-

re con effetto immediato, senza alcuna possibilità di consultazione; oppure; 

b) per motivi urgenti giustificati da una situazione grave inerente alla tutela della sicurezza e integri-

tà del sistema finanziario e in particolare ai fini della tutela dei depositanti, degli investitori e degli 

assicurati, è necessario adottare e mettere in vigore in tempi brevissimi regole relative ai servizi fi-

nanziari. 

 

Art. 9-bis - Adempimenti procedurali 
[N=16] 

1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 9, l’Unità centrale di notifica informa l’amministrazione che ha 

trasmesso il progetto di regola tecnica per la comunicazione di cui all’articolo 5-bis, comma 1, della sua 

comunicazione alla Commissione europea e della data di scadenza del termine di tre mesi di cui 

all’articolo 9, comma 1, nonché del numero assegnato dalla Commissione alla notifica. 

2. Se durante il periodo di cui all’articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all’Unità cen-

trale di notifica osservazioni su un progetto di regola tecnica formulate dalla Commissione medesima o 

da un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Unità centrale di notifica ne informa tempestivamente 

l’amministrazione di cui al comma 1 affinché formuli una risposta da inviare alla Commissione, tramite 

la stessa Unità centrale di notifica, nella quale è indicato se ed in quale misura è possibile tenere conto 

delle osservazioni nella stesura definitiva della regola tecnica. 

3. Se durante il periodo di cui all’articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all’Unità cen-

trale di notifica un parere circostanziato su un progetto di regola tecnica formulato dalla Commissione 

medesima o da un altro Stato membro dell’Unione europea, l’Unità centrale di notifica informa tempe-

stivamente l’amministrazione di cui al comma 1, comunicando anche il nuovo termine di differimento 

dell’adozione della regola tecnica ai sensi dell’articolo 9. Con congruo anticipo rispetto a tale nuovo 

termine detta amministrazione formula una reazione al parere circostanziato, da inviare alla Commis-

sione europea tramite l’Unità centrale di notifica, nella quale, per ottemperare all’obbligo di riferire alla 

Commissione sul seguito che l’Italia intende dare a tale parere circostanziato sono indicate le modifi-

che che propone di apportare al progetto per conformarlo al parere circostanziato. 

4. Se il progetto riguarda regole relative ai servizi e l’amministrazione di cui al comma 1 valuta impos-

sibile tenere conto del parere circostanziato, essa formula una risposta, da inviare alla Commissione 

europea tramite l’Unità centrale di notifica, nella quale, per ciascuno degli aspetti contestati, sono indi-

cati i motivi per i quali non è possibile tenerne conto nella stesura definitiva della regola tecnica. 

5. L’Unità centrale di notifica comunica all’amministrazione di cui al comma 1 i commenti che la Com-

missione europea formula sulle reazioni dell’Italia ai pareri circostanziati di cui ai commi 3 e 4 e gli 

eventuali commenti sulle risposte alle osservazioni di cui al comma 2. 

6. Se durante il periodo di cui all’articolo 9, comma 1, la Commissione europea trasmette all’Unità cen-

trale di notifica comunicazioni ai sensi dell’articolo 9, commi 3, 4 e 5 su un progetto di regola tecnica, 

l’Unità centrale di notifica ne informa tempestivamente l’amministrazione di cui al comma 1, comuni-

cando anche il nuovo termine di differimento dell’adozione della regola tecnica ai sensi dell’articolo 9. 

7. Le comunicazioni dell’Unità centrale di notifica di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 all’amministrazione che 

ha trasmesso il progetto di regola tecnica sono inviate anche al Ministro per i rapporti con il Parlamento 

che, entro quindici giorni dalla ricezione, le trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Re-

pubblica. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate altresì al Presidente del Consiglio 

o ad un Ministro da lui delegato nel caso di progetti di regole tecniche contenuti in provvedimenti, an-

che con valore o forza di legge, nel caso di iniziativa legislativa da sottoporre all’esame del Consiglio 

dei Ministri, ovvero nel caso di disegni di legge di iniziativa governativa all’esame del Parlamento.  

8. Al fine di non incorrere nell’apertura da parte della Commissione europea di procedure di infrazione 

ai sensi dell’articolo 258 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, anche nel caso di progetti 

di regole tecniche di cui al comma 7, deve essere adottata ogni iniziativa necessaria per garantire che 

la regola tecnica comunicata alla Commissione ai sensi della direttiva (UE) 2015/1535 venga adottata 

nel rispetto dei termini e vincoli procedurali che la medesima direttiva impone agli Stati membri 
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dell’Unione europea. Copia del provvedimento definitivo che adotta una regola tecnica rientrante nel 

campo d’applicazione della presente legge è trasmessa all’Unità centrale di notifica, all’atto della sua 

pubblicazione o diramazione ufficiale, dall’amministrazione di cui al comma 1; l’Unità centrale di notifi-

ca ne cura la trasmissione alla Commissione europea. 

 

Art. 9-ter - Esclusione di adempimenti 
[N=16] 

1. Gli articoli 5-bis e 9 non si applicano alle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative o 

agli accordi facoltativi che: 

a) si conformano agli atti vincolanti dell’Unione europea che danno luogo all’adozione di specifica-

zioni tecniche o di regole relative ai servizi;  

b) soddisfano gli impegni derivanti da un accordo internazionale, che danno luogo all’adozione di 

specificazioni tecniche o di regole comuni relative ai servizi comuni nell’Unione europea; 

c) fanno uso di clausole di salvaguardia previste in atti vincolanti dell’Unione europea;  

d) applicano l’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio sulla sicurezza generale dei prodotti come attuato nell’articolo 110 del decreto legislativo 

6 settembre 2005, n. 206;  

e) si limitano ad eseguire una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea; 

f) si limitano a modificare una regola tecnica di cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), in conformità di 

una domanda della Commissione europea diretta ad eliminare un ostacolo agli scambi o, per le re-

gole relative ai servizi, alla libera circolazione dei servizi o alla libertà di stabilimento dell’operatore 

di servizi. 

2. L’articolo 9 non si applica alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative recanti divieti 

di fabbricazione, nella misura in cui esse non ostacolano la libera circolazione dei prodotti, e alle speci-

ficazioni tecniche o ad altri requisiti o alle regole relative ai servizi di cui all’articolo 1, comma 1, lettera 

f), numero 3). 

3. L’articolo 9, commi 3, 4 e 5, non si applica agli accordi facoltativi di cui all’articolo 1, comma 1, lette-

ra f), numero 2). 

 

Art. 10. - Disposizioni finanziarie 

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 200 milioni in ragione d'anno, 

si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 

1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 

1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento. 

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilan-

cio. 

 

Art. 11. - Entrata in vigore 
[N=19] 

 

Allegato I - Elenco indicativo dei servizi di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera a) 
[N=12] 

1. Servizi non forniti "a distanza". 

Servizi forniti in presenza del prestatario e del destinatario, anche se mediante dispositivi elettronici: 

a) esame o trattamento in un gabinetto medico mediante attrezzature elettroniche, ma con la pre-

senza del paziente; 

b) consultazione di un catalogo elettronico in un negozio in presenza del cliente; 

c) prenotazione di biglietti aerei attraverso una rete informatica in un'agenzia viaggi in presenza del 

cliente; 

d) giochi elettronici messi a disposizione di un giocatore presente in una sala giochi. 

2. Servizi non forniti "per via elettronica”. 

2.1. Servizi a contenuto materiale anche se implicano l'utilizzazione di dispositivi elettronici: 

a) distributori automatici di biglietti (banconote, biglietti ferroviari); 

b) accesso a reti stradali, parcheggi, ecc. a pagamento, anche se all'entrata e/o all'uscita interven-

gono dispositivi elettronici per controllare l'accesso e/o garantire il corretto pagamento. 

2.2. Servizi non in linea: distribuzione di cd-rom e di software su dischetti. 

2.3. Servizi non forniti attraverso sistemi elettronici di archiviazione/trattamento di dati: 

a) servizi di telefonia vocale; 

b) servizi telefax/telex; 

c) servizi forniti mediante telefonia vocale o telefax; 
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d) consulto medico per telefono/telefax; 

e) consulenza legale per telefono/telefax; 

f) marketing diretto per telefono/telefax. 

3. Servizi non forniti "a richiesta individuale di un destinatario di servizi”. 

Servizi forniti mediante invio di dati senza una richiesta individuale e destinati alla ricezione simultanea 

da parte di un numero illimitato di destinatari (trasmissione da punto a multipunto): 

a) servizi di radiodiffusione televisiva [compresi i servizi near-video “on-demand] di cui all’articolo 1, 

paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2010/13/UE come attuata nell’articolo 2 del Testo unico dei 

servizi di media audiovisivi e radiofonici di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e suc-

cessive modificazioni” 
[N=20]

; 

b) servizi di radiodiffusione sonora; 

c) teletesto (televisivo). 

 

Allegato II - Elenco indicativo dei servizi finanziari di cui all'articolo 1-bis, comma 2, lettera e) 
[N=12] 

1. Servizi d'investimento. 

2. Operazioni di assicurazione e riassicurazione. 

3. Servizi bancari. 

4. Operazioni relative ai fondi di pensione. 

5. Servizi concernenti operazioni a termine o in opzione. 

Tali servizi comprendono in particolare: 

a) i servizi di investimento di cui all’allegato della direttiva 2004/39/CE, come attuata nell’ambito del 

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 

24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ed i servizi di organismi di investimento collet-

tivo; 
[N=21]

 

b) i servizi concernenti attività che beneficiano del riconoscimento reciproco, di cui all’allegato I del-

la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislati-

vo 12 maggio 2015, n. 72; 
[N=21]

 

c) le operazioni che riguardano attività di assicurazione e riassicurazione di cui alla direttiva 

2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, come attuata dal decreto legislativo 12 

maggio 2015, n. 74. 
[N=21]

 

 

 

NOTE 
[NI=1] Articolo sostituito dalla L. 26/12/1990, n. 428 e successivamente abrogato dalla L. 06/02/1996, 

n. 52. [NF] 

[NI=2] Articolo sostituito dalla L. 26/12/1990, n. 428, dalla L. 06/02/1996, n. 52, dal D. Leg.vo 

23/11/2000, n. 427 e dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223. [NF] 

[NI=3] Articolo sostituito dalla L. 06/02/1996, n. 52. [NF] 

[NI=4] Articolo aggiunto dal D. Leg.vo 23/11/2000, n. 427. [NF] 

[NI=6] Articolo sostituito dalla L. 06/02/1996, n. 52, dal D. Leg.vo 23/11/2000, n. 427 e dal D. Leg.vo 

15/12/2017, n. 223. [NF] 

[NI=7] Titolo della legge sostituito dal D. Leg.vo 23/11/2000, n. 427 e dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223. 

[NF] 

[NI=12] Allegato aggiunto dal D. Leg.vo 23/11/2000, n. 427. [NF] 

[NI=13] Comma sostituito dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223. [NF] 

[NI=14] Rubrica modificata dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223. [NF] 

[NI=15] Articolo sostituito dalla L. 06/02/1996, n. 52 e dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223. [NF] 

[NI=16] Articolo sostituito dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223. [NF] 

[NI=17] Articolo aggiunto dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223. [NF] 

[NI=18] Articolo abrogato dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223. [NF] 

[NI=19] Articolo abrogato dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223. [NF] 

[NI=20] Parole sostituite dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223. [NF] 

[NI=21] Lettera sostituita dal D. Leg.vo 15/12/2017, n. 223. [NF] 
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NW4156 

QUALIFICAZIONE DI ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO 
DELLA SOCIETÀ CONTROLLATA 
La Corte di giustizia UE (sent. 05/10/2017, causa C-567/15) ha chiarito la 

nozione di organismo di diritto pubblico (soggetto alla normativa sugli appalti) 

contenuta nell’articolo 1, paragrafo 9 della Direttiva 2004/18/CE - le cui 

previsioni sono state riprodotte senza modifiche dalla Direttiva 2014/24/UE e, 

nell’ordinamento italiano, dall’articolo 3, comma 1, lettera d), del D. Leg.vo 

50/2016 - ai fini dell’applicazione della normativa sui contratti pubblici, fornendo 

precisazioni in merito alla condizione ivi prevista del soddisfacimento 

dell’interesse generale. 

 

 

La Corte è stata chiamata ad interpretare le disposizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 9, della 

Direttiva 2004/18/CE (che, come sopra specificato, sono oggi contenute nella Direttiva 

2014/24/UE e nel D. Leg.vo 50/2016, articolo 3, comma 1, lettera d)), ai fini di chiarire se potes-

se essere qualificata amministrazione aggiudicatrice in quanto organismo di diritto pubblico - e 

pertanto ritenersi applicabile la normativa statale sugli appalti pubblici alla procedura indetta 

dalla stessa per l’acquisto di materiali ferrosi - una società commerciale controllata dalla società 

ferroviaria statale della Lituania, il cui oggetto sociale consisteva nella fabbricazione e manuten-

zione di locomotive, vagoni e macchine motrici elettriche e veicoli a motore. All’epoca dei fatti, 

pur svolgendo altre attività per il mercato in situazione di concorrenza, il principale cliente di 

tale società era proprio la società statale controllante, i cui ordini rappresentavano circa il 90% 

del fatturato della stessa in base ad operazioni “in house”. 

 

CONDIZIONI PER LA QUALIFICAZIONE DI ORGANISMO DI DIRITTO PUBBLICO  
Ai sensi della norma in questione per organismo di diritto pubblico si intende qualsiasi organi-

smo che: 

a) sia stato istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale aventi ca-

rattere non industriale o commerciale; 

b) sia dotato di personalità giuridica; 

c) la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territo-

riali o da altri organismi di diritto pubblico, oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di 

questi ultimi oppure il cui organo d’amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito 

da membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da 

altri organismi di diritto pubblico. 

Tali condizioni, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza europea, hanno carat-

tere cumulativo nel senso che la assenza di una soltanto delle stesse comporta che un organismo 

non possa essere considerato organismo di diritto pubblico e conseguentemente amministrazione 

aggiudicatrice ai sensi della normativa che regola gli appalti pubblici. 

 

CONCLUSIONI DELLA CORTE  

Al riguardo, poiché nel caso in esame le condizioni b) e c) erano soddisfatte, la Corte si è pro-

nunciata con riferimento alla prima condizione chiarendo che: 

- soddisfa l’esigenza di interesse generale l’attività della società controllata che sia necessaria 

alla controllante per lo svolgimento della propria attività destinata a soddisfare le esigenze di 

carattere generale (nel caso di specie la società controllata forniva servizi al fine di garantire al-

la società controllante l’attività di trasporto passeggeri e merci dalla stessa svolta); 
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- la circostanza che la società effettui operazioni anche sul mercato in una situazione di con-

correnza non consente di per sé di concludere per la mancanza di interesse generale avente 

carattere non industriale o commerciale, spettando al giudice del rinvio verificare se nella 

fattispecie la società “si lasci guidare da considerazioni diverse da quelle economiche”; 

- è irrilevante ai fini della soluzione della questione controversa la circostanza che, in futuro, 

il valore delle operazioni interne possa rappresentare una parte non essenziale del fatturato 

totale della società controllata dovendosi fare riferimento alla situazione al momento 

dell’aggiudicazione dell’appalto di cui trattasi. 
 

 

FONTI COLLEGATE 

FAST 
FIND 

ESTREMI TITOLO 
DOCUMENTI  

UFFICIALI 

GP15869 

Sent. C. Giustizia 

UE 05/10/2017, n. 

C-567/15 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di lavori, di fornitu-

re e di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 1, para-

grafo 9 - Nozione di “amministrazione aggiudicatrice” - 

Società il cui capitale è detenuto da un’amministrazione 

aggiudicatrice - Operazioni interne al gruppo. 

G.U.U.E. C 

27/11/2017, 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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NW4162 

LOCAZIONI IMMOBILI STRUMENTALI: LEGITTIMA LA 
DOPPIA TASSAZIONE IVA E IMPOSTA DI REGISTRO  
Con l’ordinanza 12/10/2017, causa C-549/16, la Corte di giustizia europea si è 

pronunciata con riferimento all'ammissibilità dell’assoggettamento dei contratti 

di locazione di beni strumentali sia all'imposta di registro che all'imposta sul 

valore aggiunto (IVA). Nella ordinanza vengono, tra l’altro, forniti interessanti 

chiarimenti sulle caratteristiche essenziali dell’IVA desunti dalla giurisprudenza 

europea. 
Per la disciplina completa del trattamento fiscale ai fini dell’imposizione su compravendite e 

locazioni immobiliari si veda l’articolo “Compravendite e locazioni immobiliari: prontuario 

operativo delle imposte indirette (IVA, registro, ipotecaria e catastale)” FAST FIND: AR610 

 

La Corte di giustizia europea è stata investita di una questione nell’ambito di una controversia 

sorta in Italia, nella quale una società attiva nel settore immobiliare chiedeva il rimborso 

dell’imposta di registro versata in sede di registrazione di una serie di contratti di locazione, 

aventi ad oggetto immobili strumentali già gravati da IVA. 

 

QUESTIONE PREGIUDIZIALE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
Il giudice del rinvio chiedeva se l’articolo 40, comma 1-bis, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 

(Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), in combinato disposto con 

l’articolo 5, paragrafo 1, lettera a-bis), della Tariffa allegata - dal quale risulta che i contratti di 

locazione di beni strumentali sono soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale, al 

tasso dell’1%, anche se sono soggetti all’imposta sul valore aggiunto (IVA) - sia in contrasto con 

l’articolo 401 della Direttiva 2006/112/CE (c.d. Direttiva IVA) secondo il quale non sono vietate 

le norme nazionali volte a mantenere o introdurre le imposte (compresa quella di registro) pur-

ché tali imposte non abbiano il carattere di imposte sul volume d’affari (poiché verrebbe 

altrimenti a configurarsi una doppia imposizione con l’IVA, che ha a sua volta il carattere di im-

posta sul volume d’affari). 

La questione quindi si incentrava sulla valutazione se l’imposta di registro sulle locazioni di 

immobili strumentali abbia la natura di imposta sul volume di affari, e come tale sia vietata ai 

sensi dell’art. 401, Direttiva 2006/112/CE. 

 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL’IVA 

Al riguardo la Corte UE ha precisato che per effettuare la suddetta valutazione è necessario veri-

ficare se l’imposta di registro in discorso abbia l’effetto di danneggiare il funzionamento del si-

stema comune dell’IVA, gravando sulla circolazione dei beni e dei servizi e colpendo le opera-

zioni commerciali in modo analogo all’IVA. In definitiva occorre accertare se l’imposta presenti 

le medesime caratteristiche essenziali dell’IVA specificate dalla Corte: 

- applicazione generale alle operazioni aventi ad oggetto beni o servizi; 

- proporzionalità al prezzo percepito dal soggetto passivo quale contropartita dei beni e ser-

vizi forniti; 

- riscossione in ciascuna fase del procedimento di produzione e di distribuzione, compresa 

quella della vendita al minuto, a prescindere dal numero di operazioni effettuate in preceden-

za; 

- detrazione degli importi pagati in occasione delle precedenti fasi del processo di produzione 

e di distribuzione dall’IVA dovuta dal soggetto passivo, cosicché tale tributo si applichi, in 

ciascuna fase, solo al valore aggiunto della fase stessa, restando il peso di detta imposta a ca-

rico del consumatore finale. 
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CONCLUSIONI DELLA CORTE UE 

Per quanto concerne la caratteristica dell’applicazione generalizzata, la Corte di giustizia ha rite-

nuto che l’imposta di registro in questione non costituisca un’imposta generale in quanto si ap-

plica unicamente ai contratti di locazione di beni strumentali, concerne solamente una cate-

goria ristretta di operazioni e, quindi, non è destinata a gravare su tutte le operazioni economiche 

nello Stato membro considerato. Inoltre, con riguardo alla possibilità di detrazione, l’imposta 

non viene percepita come parte di un processo di produzione e di distribuzione né, in ogni fase 

di esso, può essere detratta dagli importi versati nel corso delle fasi precedenti di detto processo. 

Ne deriva, secondo i giudici europei, che l’imposta di registro oggetto della controversia non è 

quindi interessata dal divieto previsto all’articolo 401 della Direttiva IVA e la conseguente legit-

timità della norma italiana che prevede un’imposta di registro proporzionale che colpisce i con-

tratti di locazione di beni strumentali anche quando detti contratti siano parimenti soggetti 

all’imposta sul valore aggiunto. 
 

 

FONTI COLLEGATE 

FAST 
FIND 

ESTREMI TITOLO 
DOCUMENTI  

UFFICIALI 

GP15966 

Ord. C. Giustizia 

UE 12/10/2017,  

n. C-549/16 

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - Sistema comune d'im-

posta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - 

Articolo 401 - Nozione di “imposta sul volume d’affari” - 

Locazione di beni immobili strumentali - Assoggetta-

mento all'imposta di registro e all'IVA. 

G.U.U.E. C 

11/12/2017, n. 424 

NE445 
Dir. Cons. UE 

28/11/2006, n. 112 

DIRETTIVA 2006/112/CE DEL CONSIGLIO del 28 no-

vembre 2006 relativa al sistema comune d’imposta sul 

valore aggiunto. 

G.U.U.E. L 

11/12/2006, n. 347 

NN1233 
D. P.R. 26/04/1986, 

n. 131 

Approvazione del testo unico delle disposizioni concer-

nenti l'imposta di registro. 

G.U. 30/04/1986, n. 

99 
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AR1479 

OMESSA DICHIARAZIONE DELLA CONDANNA 
DELL’AMMINISTRATORE CESSATO DALLA CARICA: 
CONSEGUENZE 
Punto della situazione dopo la sentenza della Corte di giustizia UE 20/12/2017, 

causa C-178/16, secondo la quale l’omessa dichiarazione da parte 

dell’offerente della condanna, anche se non ancora definitiva, 

dell’amministratore cessato dalla carica, comporta la mancata dimostrazione 

della dissociazione dell’impresa dalla condotta illecita e conseguentemente 

l’esclusione dalla gara. 

 

 

PREMESSA 

Dall’articolata sentenza della Corte di giustizia UE 20/12/2017, causa C-178/16 emergono in-

teressanti spunti di raccordo tra la disciplina previgente di cui alla Direttiva 2004/18/CE, recepi-

ta con il D. Leg.vo 163/2006, e la disciplina vigente dettata dalla Direttiva 2014/24/UE, recepita 

con il D. Leg.vo 50/2016 in materia di cause di esclusione derivanti da reati che incidono sulla 

moralità professionale, obbligo di dichiarazione di condanne ancora non definitive e rilevanza 

della condotta degli amministratori delle imprese concorrenti, anche alla luce delle Linee guida 

ANAC n. 6 aggiornate al c.d. correttivo al Codice dei contratti pubblici (Delib. ANAC 

11/10/2017, n. 1008). 

 

 

FATTISPECIE 

La Corte di giustizia si è pronunciata nell’ambito di una controversia sorta in Italia in cui una 

impresa di costruzioni era stata esclusa da una procedura di gara relativa all’aggiudicazione di 

un appalto di lavori avente ad oggetto il finanziamento, la progettazione definitiva ed esecutiva, 

la costruzione e la gestione di un carcere.  

L’esclusione era stata determinata dal fatto che l’impresa non aveva tempestivamente comunica-

to lo sviluppo delle vicende penalmente rilevanti che riguardavano un suo ex amministratore, 

cessato dalla carica l’anno precedente alla pubblicazione del bando, in seguito all’accusa di aver 

emesso fatture false, ritenendo l’Amministrazione aggiudicatrice che l’omissione da parte 

dell’impresa della dichiarazione della condanna, anche se non ancora definitiva, costituiva 

un’insufficiente e tardiva dimostrazione della dissociazione dalla condotta penalmente ri-

levante posta in essere dal soggetto cessato dalla carica. 

 

 

CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO - DIR. 2004/18 
La controversia è sorta nella vigenza della Direttiva 2004/18/CE e del D. Leg.vo 163/2006 e si 

incentrava sull’interpretazione dell’art. 45, comma 2, lett. c), d) e g) della Direttiva 2004/18 che 

prevedeva la facoltà di escludere dalla partecipazione all’appalto ogni operatore economico:  

- nei cui confronti sia stata pronunciata una condanna con sentenza passata in giudicato, per 

un reato che incida sulla sua moralità professionale (lett. c);  

- che, nell’esercizio della propria attività professionale, abbia commesso un errore grave, ac-

certato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice (lett. d);  

- che si sia reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire le informazioni ri-

chieste a norma di legge o che non abbia fornito dette informazioni (lett. g). 

 

BLT UE 1.2018 – NOTE A SENTENZA

43



RECEPIMENTO DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI 

Secondo la Corte UE, lo Stato membro (in questo caso l’Italia), nel recepire tali disposizioni, ha 

un potere discrezionale nella determinazione delle condizioni di applicazione delle cause facol-

tative di esclusione. Ciò posto, con particolare riferimento alla suddetta lett. c), la Corte ha rile-

vato che tale norma non precisa in che misura reati commessi da dirigenti o amministratori di 

una persona giuridica possano condurre all’esclusione di quest’ultima in forza di tale disposizio-

ne. Tuttavia il diritto dell’Unione muove dalla premessa che le persone giuridiche agiscono tra-

mite i propri rappresentanti. Il comportamento contrario alla moralità professionale di questi ul-

timi può quindi costituire un elemento rilevante ai fini della valutazione della moralità profes-

sionale di un’impresa. È quindi senz’altro possibile per gli Stati membri, nell’esercizio della loro 

competenza a stabilire le condizioni di applicazione delle cause facoltative di esclusione, pren-

dere in considerazione, tra gli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell’integrità 

dell’impresa offerente, l’eventuale esistenza di condotte degli amministratori di tale impresa 

contrarie alla moralità professionale. Nulla osta pertanto a che gli Stati membri prevedano che la 

condotta di un amministratore che rappresenta l’impresa offerente sia imputabile a 

quest’ultima.  

Di conseguenza, la Corte ha ritenuto che: 

- il fatto di prendere in considerazione, nell’ambito della causa di esclusione prevista 

all’articolo 45, comma 2, lett. c), della Direttiva 2004/18/CE, la condotta degli amministrato-

ri di un offerente costituito come persona giuridica non configura una “estensione” 

dell’ambito di applicazione di tale causa di esclusione, bensì costituisce un’attuazione del 

medesimo che preserva l’effetto utile di detta causa di esclusione; 

- la circostanza che l’amministratore sia cessato dalla carica non osta all’applicazione di tale 

causa di esclusione; 

- lo Stato membro ha il diritto di richiedere, che l’impresa offerente informi 

l’Amministrazione aggiudicatrice della condanna subìta dal suo amministratore, anche se tale 

condanna non è ancora definitiva, dimostrando così di essersi dissociata da tale condotta. 

 

 

CONCLUSIONI DELLA CORTE UE 

Alla luce di tali considerazioni la Corte di giustizia ha ritenuto conforme al diritto europeo la 

normativa nazionale italiana (art. 38 del D. Leg.vo 163/2006, comma 1, lett. c) che consente 

all’Amministrazione aggiudicatrice: 

- di tener conto, secondo le condizioni da essa stabilite, di una condanna penale a carico 

dell’amministratore di un’impresa offerente, anche se detta condanna non è ancora definitiva, 

per un reato che incide sulla moralità professionale, anche qualora il suddetto amministratore 

abbia cessato di esercitare le sue funzioni nell’anno precedente la pubblicazione del bando di 

gara d’appalto pubblico; 

- di escludere tale impresa dalla partecipazione alla procedura di aggiudicazione di appalto in 

questione con la motivazione che, omettendo di dichiarare detta condanna non ancora defini-

tiva, l’impresa non si è effettivamente e completamente dissociata dalla condotta del suddetto 

ex amministratore. 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE ALLA LUCE DEL D. LEG.VO 50/2016 E DELLE LINEE 
GUIDA ANAC N. 6 - QUADRO ATTUALE 

La disciplina sulle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di appalto o conces-

sione è contenuta attualmente nell’art. 80 del D. Leg.vo 18/04/2016, n. 50 - come successiva-

mente modificato e integrato dal D. Leg.vo 19/04/2017, n. 56 (c.d. correttivo) - che dà attuazio-

ne all’art. 57 della Direttiva 2014/24/UE, ridefinendo i motivi di esclusione ed ampliandone il 

contenuto. Il nuovo quadro normativo non prevede più i reati che incidono sulla moralità profes-
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sionale, tuttavia le Linee guida n. 6 - aggiornate al c.d. correttivo con Delib. ANAC 11/10/2017, 

n. 1008 - ne tengono ugualmente conto facendoli rientrare nell’ampia categoria del grave ille-

cito professionale (quali ad esempio i reati di abusivo esercizio della professione, i reati falli-

mentari, tributari, societari, etc.).  

Il citato art. 80 del D. Leg.vo 50/2016, comma 5, lett. c), in particolare, stabilisce che le Stazioni 

appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d’appalto un operatore economico qua-

lora dimostrino con mezzi adeguati che lo stesso si è reso colpevole di gravi illeciti professiona-

li, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Al riguardo l’ANAC con le Linee guida n. 

6 ha: 

- ritenuto che l’integrità deve essere intesa come moralità professionale (sulla quale pertanto 

incidono i reati tributari, societari, etc. sopra citati), e l’affidabilità, come reale capacità tec-

nico professionale nello svolgimento dell’attività oggetto di affidamento; 

- affermato che per tali reati rilevano anche le condanne non definitive; 

- fornito chiarimenti sull’obbligo dichiarativo delle sentenze non passate in giudicato. 

Quanto ai soggetti su cui può essere estesa la verifica, le citate Linee guida richiamano l’art. 80, 

comma 3, D. Leg.vo 50/2016, il quale contempla anche gli amministratori cessati dalla carica 

nell’anno precedente alla pubblicazione del bando, salvo dissociazione da parte dell’impresa. 

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE E APPROFONDIMENTI 

Ciò posto, il quadro normativo attuale risulta abbastanza uniforme a quello precedente, sussi-

stendo l’obbligo per l’operatore economico di dichiarare le condanne anche non definitive ed 

anche con riguardo agli amministratori cessati dalla carica nell’anno precedente alla pubblica-

zione del bando di gara, in tal modo dimostrando adeguatamente la dissociazione dalla condotta 

illecita dell’ex amministratore. 

Per ulteriori approfondimenti sull’argomento si veda l’articolo “Cause di esclusione degli operato-

ri economici nel D. Leg.vo 50/2016 - Normativa, prassi e giurisprudenza” FAST FIND AR1327. 

 

 

FONTI COLLEGATE 

FAST 
FIND 

ESTREMI TITOLO 
DOCUMENTI 

UFFICIALI 

NE90 
Dir.UE 31/03/2004, 

n. 18 

Direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle 

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavo-

ri, di forniture e di servizi. 

G.U.U.E. L 

30/04/2004, n. 134 

NN8121 
D. Leg.vo 

12/04/2006, n. 163 

Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e for-

niture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE. 

G.U. Suppl. Ord. 

02/05/2006, n. 107 

NE391 
Dir. UE 

26/02/2014, n. 24 

DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EURO-

PEO E DEL CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli ap-

palti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE. 

G.U.U.E. L 

28/03/2014, n. 94 

NN14909 
D. Leg.vo 

18/04/2016, n. 50 
Codice dei contratti pubblici. 

G.U. Suppl. Ord. 

19/04/2016, n. 10/L 

NN16209 

 

Delib. ANAC 

11/10/2017, n. 

1008 

Aggiornamento al decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 

56 delle linee guida n. 6, di attuazione del decreto legi-

slativo 18 aprile 2016, n. 50 recanti: «Indicazione dei 

mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione 

di un precedente contratto di appalto che possano con-

siderarsi significative per la dimostrazione delle circo-

stanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) 

del Codice». 

 

G.U. 07/11/2017,  

n. 260 
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AR524 

BIOCARBURANTI: SISTEMA DI CERTIFICAZIONE 
NAZIONALE E OBBLIGO IMMISSIONE IN CONSUMO 
Quadro sintetico della normativa sul Sistema nazionale di certificazione per i 

biocarburanti e i bioliquidi, istituito in attuazione del D. Leg.vo 31 marzo 2011, 

n. 55, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2009/30/CE e 

sull’obbligo di immissione in consumo delle quote minime di biocarburante. 

AGGIORNAMENTO DICEMBRE 2017: percentuali minime dal 2018. 

 

 

PREMESSA 
In questo articolo viene fornito un quadro sintetico della normativa di riferimento per quanto ri-

guarda il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi e l’obbligo di im-

missione in consumo delle quote minime, disciplinati dai seguenti principali provvedimenti: 

- D. Leg.vo 21/03/2005, n. 66 di attuazione della Direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità 

della benzina e del combustibile diesel, come modificato dal D. Leg.vo 31/03/2011, n. 55 (di 

attuazione della Direttiva 2009/30/CE sulle specifiche relative a benzina, combustibile die-

sel e gasolio); 

- D.M. 23/01/2012 sul Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi 

(G.U. 07/02/2012, n. 31), come modificato dai D.M. 11/06/2012 (G.U. 19/06/2016, n. 141) e 

D.M. 12/11/2012 (G.U. 20/11/2012, n. 271); 

- art. 2-quater del D.L. 10/01/2006, n. 2 (conv. dalla L. 11/03/2006, n. 81), come sostituito 

dall’art. 1, comma 368, della L. 27/12/2006, n. 296, che prevede l’obbligo di immettere in 

consumo nel territorio nazionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti 

rinnovabili;  

- D.M. 10/10/2014 (G.U. 27/10/2014, n. 250) sulle condizioni, dei criteri e delle modalità di 

attuazione dell’obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati, 

che ha sostituito il precedente D.M. 29/04/2008, n. 110 (G.U. 19/06/2008, n. 142) in materia, 

come modificato dal D.M. 13/12/2017 (G.U. 23/12/2017, n. 299). 

 

 

SISTEMA NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE 
Il Sistema nazionale di certificazione per i biocarburanti e i bioliquidi è stato disciplinato con il 

D.M. 23/01/2012 che, ai sensi del comma 6 dell’art. 2 del D. Leg.vo 31/03/2011, n. 55, stabili-

sce: 

a) le modalità di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei 

biocarburanti e dei bioliquidi; 

b) le procedure di adesione allo stesso sistema; 

c) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione;  

d) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di 

equilibrio di massa. 

In particolare, il decreto in discorso rende operative alcune disposizioni del D. Leg.vo 

31/03/2011, n. 55, che ha recepito nell’ordinamento nazionale la Direttiva n. 2009/30/CE per 

quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonché l'introdu-

zione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra. 

Il Sistema nazionale di certificazione dei biocarburanti e dei bioliquidi è costituito: 

a) dall'organismo di accreditamento che accredita gli organismi di certificazione; 

b) dagli organismi di certificazione i quali effettuano la verifica indipendente delle informazio-

ni presentate dagli operatori economici e rilasciano il certificato di conformità dell'azienda;  
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c) dallo schema di certificazione in base al quale gli organismi di certificazione verificano le 

informazioni fornite dagli operatori economici e rilasciano il certificato di conformità dell'a-

zienda;  

d) dagli operatori economici che si sottopongono a verifiche da parte degli organismi di cer-

tificazione e che adottano un sistema di rintracciabilità basato sull'equilibrio di massa che as-

sicuri la corretta attuazione e il mantenimento della catena di consegna. 

 
Operatori economici  

Per operatore economico si intende:  

a) ogni persona fisica o giuridica stabilita nella comunità o in uno paese terzo che offre o 

mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente biocarburanti e bioliquidi de-

stinati al mercato comunitario e ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea 

che produce biocarburanti e bioliquidi e li utilizza successivamente per proprio conto sul ter-

ritorio nazionale nonché,  

b) ogni persona fisica o giuridica stabilita nella Unione europea o in uno paese terzo che of-

fre o mette a disposizione di terzi contro pagamento o gratuitamente materie prime, prodotti 

intermedi, rifiuti, sottoprodotti o loro miscele per la produzione di biocarburanti e bioliquidi 

destinati al mercato comunitario. 

Non sono considerati operatori economici i produttori di rifiuti che conferiscono gli stessi al 

consorzio di cui all'art. 233 del D. Leg.vo 3 aprile 2006, n. 152, e i produttori di sottoprodotti di 

origine animale, come definiti dal Regolamento (CE) n. 1069/2009 (commi 3 e 3-bis dell’art. 2 

del D.M. 23/01/2012, come modificato dal D.M. 11/06/2012 e dal D.M. 12/11/2012). 

 

Verifiche da parte degli organismi di accreditamento e certificazione di conformità 

Gli organismi di certificazione accreditati: 

- effettuano presso gli operatori economici che aderiscono al sistema di certificazione nazio-

nale l'attività di verifica della veridicità delle dichiarazioni di conformità, del certificato di 

sostenibilità, nonché della disponibilità delle informazioni sociali e ambientali. Le verifiche 

vengono effettuate sulla base delle disposizioni fissate nello schema di certificazione previsto 

dall’art. 4, D.M. 23/01/2012; 

- rilasciano all'operatore economico una certificazione di conformità dell'azienda che lo auto-

rizza a dichiarare di essere sotto il controllo di tale organismo. 

Il certificato di conformità dell'azienda deve contenere almeno i seguenti elementi: 

a) il nome dell'organismo di certificazione che rilascia il certificato; 

b) il numero identificativo del certificato; 

c) la ragione sociale del soggetto destinatario del certificato; 

d) il campo di applicazione del certificato; 

e) la data di emissione; 

f) la sua validità e scadenza. 

La validità del certificato di conformità è fissata a cinque anni dalla data di completamento delle 

verifica iniziale; prima della scadenza deve essere eseguita un'altra verifica per garantire la con-

tinuità e mantenere lo stesso numero di certificazione. 

Il certificato di conformità può essere revocato ai sensi e alle condizioni previste dall’art. 6, 

commi 3 e 4, D.M. 23/01/2012. 

 

Altre disposizioni 

Il D.M. 23/01/2012 prevede inoltre disposizioni specifiche sulla procedura di adesione al Siste-

ma nazionale di certificazione, sulle metodologie per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto 

serra, sul sistema di equilibrio di massa, ossia il metodo utilizzato per assicurare la rintracciabili-

tà lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi. 
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IMMISSIONE IN CONSUMO DELLE QUOTE MINIME DI BIOCARBURANTE 

Ai sensi del comma 3 dell'art. 2-quater del D.L. 10/01/2006, n. 2 (conv. dalla L. 11/03/2006, n. 

81), come sostituito dall’art. 1, comma 368, della L. 27/12/2006, n. 296, i soggetti che immetto-

no in consumo benzina e gasolio, prodotti a partire da fonti primarie non rinnovabili e destinati 

ad essere impiegati per autotrazione, hanno l'obbligo di immettere in consumo nel territorio na-

zionale una quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili quali biodie-

sel, il bioetanolo e suoi derivati, l'ETBE e il bioidrogeno (art. 2-quater, comma 4, D.L. n. 

2/2006). 

Il quantitativo minimo di biocarburante da immettere obbligatoriamente in consumo in un de-

terminato anno è definito in una quota percentuale del quantitativo totale di benzina e gasolio 

immesso in consumo nello stesso anno solare, calcolata sulla base del contenuto energetico dei 

citati carburanti.  

Con il D.M. 10/10/2014, il Ministero dello sviluppo economico ha aggiornato le condizioni, i 

criteri e le modalità di attuazione di tale obbligo e ha determinato per gli anni successivi al 2015 

la quota minima di immissione in consumo e la sua ripartizione in quote differenziate tra diverse 

tipologie di biocarburanti, compresi quelli avanzati.  

Al riguardo è intervenuto il D.M. 13/12/2017 che ai sensi dell’art. 3, comma 4, D.M. 

10/10/2014, ha modificato le percentuali minime di obbligo di immissione in consumo con rife-

rimento ai biocarburanti e ai carburanti avanzati per gli anni 2018, 2019 e 2020 per tener conto 

dello sviluppo tecnologico, della effettiva disponibilità di tali biocarburanti sul mercato, degli 

investimenti in atto nel settore e dello sviluppo delle altre forme di energia rinnovabile utilizza-

bili nei trasporti. 

A seguito di tali modifiche le percentuali risultano così determinate: 

- anno 2018 = 7,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,1 % di biocarburanti avanzati; 

- anno 2019 = 8,0 % di biocarburanti di cui almeno 0,2 % di biocarburanti avanzati; 

- anno 2020 = 9,0 % di biocarburanti di cui almeno 1,0 % di biocarburanti avanzati 

Rimangono invariate le percentuali previste dal D.M. 10/10/2014 per gli anni successivi. 
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per completare l’acquisto in modo facile, 
veloce e sicuro.
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SISTEMI COSTRUTTIVI
A PARETI PORTANTI
IN CEMENTO ARMATO
ICF - INSULATING CONCRETE FORMS

Cristian Angeli

€ 48,00

Acquista online su: ltshop.legislazionetecnica.it/

Architetture & Strutture

Questa pubblicazione illustra i sistemi costruttivi a pareti portanti in cemento
armato realizzate mediante casseri a perdere autoportanti in polistirene
(conosciuti anche con l’acronimo “ICF”, Insulating Concrete Forms).

Si tratta di sistemi che - ottimizzando il processo edilizio in termini di velocità
di esecuzione, prestazioni sismiche ed energetiche, economicità, durabilità
e facilità di manutenzione - introducono notevoli vantaggi, come dimostrato
nell’ambito dei recenti processi di ricostruzione emergenziale conseguenti
ad eventi sismici, e consentono di ripensare ed aggiornare il modo di
costruire “tradizionale”.

Il volume, unico nel suo genere, affronta l’argomento in modo organico e
multidisciplinare in quanto tratta gli aspetti progettuali, cantieristici,
scientifici e industriali inerenti tali sistemi costruttivi, evidenziandone le
caratteristiche dal punto di vista strutturale ed energetico, il comportamento
in caso di incendio, i costi, le metodologie esecutive, gli aspetti normativi e
fiscali, le possibili criticità.

Mettendo altresì a confronto il sistema ICF con gli altri sistemi costruttivi,
tradizionali e innovativi di altra natura, committenti, imprese e professionisti
sono guidati verso una scelta ragionata e oggettiva.

La trattazione è supportata da esempi pratici di situazioni progettuali
affrontate e risolte, da “progetti tipo” di edifici realmente realizzati e da
numerosi particolari costruttivi architettonici e strutturali, disponibili anche in
formato .DWG nell’Area download collegata al volume, insieme ad altre
utilità.

Cristian Angeli
Ingegnere strutturista specializzato
nella progettazione e direzione
lavori di edifici realizzati con
sistemi costruttivi a pareti portanti
in cemento armato. Consulente
per industrie leader nella
produzione di casseri in
polistirene per l’edilizia, ha
seguito quale responsabile
numerosi progetti di ricerca e
sperimentazione nel settore dei
sistemi di costruzione innovativi
presso università italiane ed
estere.

Particolari costruttivi architettonici e strutturali in formato .DWG
Foglio elettronico per la determinazione dei costi
Check list per la posa in opera

Tipologie, caratteristiche, applicazioni, esempi di progetti, normative

Opere Collegate

Classificazione di rischio sismico
degli edifici e “Sismabonus”
Nicola Mordà, Carmine De Simone

Il Retrofitting energetico 
e bioclimatico 
nella riqualificazione edilizia
Domenico D’Olimpo

Manuale pratico 
per la progettazione sostenibile
Riccardo Casaburi, fabrizio Prato,
Dario Vineis
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Supplemento al  Bollettino di Legislazione Tecnica n. 2.2018

ATTUALITÀ NORMATIVA
• Linee guida per adesione al sistema di ecogestione e audit (EMAS)
• Soglie applicazione normativa europea sugli appalti dal 2018
• Valori limite di esposizione ad agenti cancerogeni
• Classi di reazione al fuoco prodotti in legno lamellare e in LVL
• Procedura d’informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche
• Riconoscimento delle qualifiche professionali nell’UE
• Professionalizzazione degli appalti pubblici

NOTE A SENTENZA
• Qualificazione di organismo di diritto pubblico della società controllata
• Locazioni immobili strumentali: doppia tassazione IVA e registro
• Omessa dichiarazione della condanna dell’amministratore cessato

APPROFONDIMENTI
• Biocarburanti: certificazione e obbligo immissione in consumo

- Normativa e Giurisprudenza dell’Unione Europea
dal 1° ottobre 2017 al 31 gennaio 2018

- Scadenzario dal 1° aprile al 31 luglio 2018
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