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

nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel periodo dal 1° febbraio 2017 

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

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

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

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

recepimento intervenuti nel periodo di riferimento.  
 

ISTRUZIONI PER CONSULTARE I CONTENUTI AGGIUNTIVI ONLINE 

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

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

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

re immediatamente al contenuto di interesse. 

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

ufficiali di tutte le norme elencate utilizza il Fast Find: 

RP177 
- 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 

Macchine mobili non stradali 
Regolam. Comm. UE 19/12/2016, n. 654 | FAST FIND: NE868 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/654 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2016 che 

integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, in relazione ai 

requisiti tecnici e generali relativi ai limiti di emissione e all'omologazione per i motori a 

combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali. 

G.U.U.E. L 13/04/2017, n. 102 

> Vedi pag. 81 
 

Regolam. Comm. UE 19/12/2016, n. 655 | FAST FIND: NE869 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/655 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 2016 che 

integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda il monitoraggio delle emissioni di inquinanti gassosi da motori a combustione interna in 

servizio installati su macchine mobili non stradali. 

G.U.U.E. L 13/04/2017, n. 102 

> Vedi pag. 81 
 

Regolam. Comm. UE 19/12/2016, n. 656 | FAST FIND: NE870 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/656 DELLA COMMISSIONE del 19 dicembre 

2016 che stabilisce i requisiti amministrativi relativi ai limiti di emissione e all'omologazione di 

motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali in conformità al 

regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.U.E. L 13/04/2017, n. 102 

> Vedi pag. 82 
 

Marchio Ecolabel UE 
Dec. Comm. UE 25/01/2017, n. 175 | FAST FIND: NE827 

DECISIONE (UE) 2017/175 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2017 che stabilisce i criteri 

per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE alle strutture ricettive. 

G.U.U.E. L 02/02/2017, n. 28 
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La Decisione stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE per il gruppo 

di prodotti "strutture recettive" che comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servi-

zi di campeggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività 

turistica: 

1) servizio di ristorazione; 

2) strutture ricreative o sportive; 

3) spazi verdi; 

4) strutture per eventi individuali quali conferenze, riunioni o formazioni professionali; 

5) impianti sanitari, strutture adibite a lavanderia e cucina o servizi d'informazione in comune 

per i turisti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti. 

Sono esclusi i servizi di trasporto e i viaggi di piacere. 
 

Dec. Comm. UE 25/01/2017, n. 176 | FAST FIND: NE828 

DECISIONE (UE) 2017/176 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2017 che stabilisce i criteri 

per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica dell'UE (Ecolabel) ai rivestimenti del suolo a 

base di legno, sughero e bambù. 

G.U.U.E. L 02/02/2017, n. 28 

La Decisione stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE per il gruppo 

di prodotti “rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù” che comprende i rivestimenti 

del suolo per uso interno, compresi le pavimentazioni in legno, le pavimentazioni laminate, i rivesti-

menti del suolo in sughero e le pavimentazioni di bambù, composti per oltre l'80% in peso del pro-

dotto finito da legno, sughero o bambù e da materiali o fibre a base di legno, sughero e bambù, che 

non contengono fibre sintetiche in nessuno degli strati costitutivi. Sono esclusi i rivestimenti murali, i 

rivestimenti per uso esterno, i rivestimenti aventi una funzione strutturale o i composti livellanti. 
 

Migliori tecniche disponibili (BAT) 
Dec. Comm. UE 15/02/2017, n. 302 | FAST FIND: NE843 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/302 DELLA COMMISSIONE del 15 febbraio 2017 che 

stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti l'allevamento 

intensivo di pollame o di suini, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

G.U.U.E. L 21/02/2017, n. 43 

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

riguardano i  seguenti processi e attività che si svolgono nell'azienda agricola: 

- gestione alimentare di pollame e suini; 

- preparazione dei mangimi (macinazione, miscelazione e stoccaggio); 

- allevamento (stabulazione) di pollame e suini; 

- raccolta e stoccaggio degli effluenti di allevamento; 

- trattamento degli effluenti di allevamento; 

- spandimento agronomico degli effluenti di allevamento; 

- deposito delle carcasse. 
 

Protezione da emissioni e rilasci di mercurio 
Regolam. UE 17/05/2017, n. 852 | FAST FIND: NE882 

REGOLAMENTO (UE) 2017/852 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 

maggio 2017 sul mercurio, che abroga il regolamento (CE) n. 1102/2008. 

G.U.U.E. L 24/05/2017, n. 137 

Il Regolamento stabilisce le misure e le condizioni relative all'uso, allo stoccaggio e al commercio 

del mercurio e dei suoi composti e miscele, alla fabbricazione, all'uso e al commercio dei prodotti 

con aggiunta di mercurio nonché alla gestione dei rifiuti dello stesso, al fine di assicurare un elevato 

livello di protezione della salute umana e dell'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di 

mercurio e dei sui composti. Esso si applica a decorrere dal 01/01/2018, ad eccezione della lettera d) 

della parte I dell'allegato III (relativa alla produzione di cloro-alcali in cui il mercurio è utilizzato 

come elettrodo) che si applica a decorrere dal 11/12/2017. 

Altre date sono inoltre previste per la decorrenza dei divieti relativi: 

- all'esportazione e all'importazione di composti e miscele di mercurio (allegato I); 
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- all'esportazione, all'importazione e alla fabbricazione dei prodotti con aggiunta di mercurio (al-

legato II); 

- all’utilizzo del mercurio e dei suoi composti, in forma pura o in miscela, nei processi di fabbri-

cazione (allegato III). 
 

RAEE - Calcolo tassi di raccolta 
Regolam. Comm. UE 18/04/2017, n. 699 | FAST FIND: NE871 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/699 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2017 

che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed 

elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune 

per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) 

prodotti in ciascuno Stato membro. 

G.U.U.E. L 19/04/2017, n. 103 

Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo del tasso di raccolta minimo annuale dei 

RAEE, la Commissione ha stabilito una metodologia comune che gli Stati membri utilizzano sulla 

base del peso delle AEE immesse sui rispettivi mercati, così come una metodologia comune per il 

calcolo della quantità totale in peso dei RAEE prodotti. Il Regolamento prevede inoltre la messa a 

disposizione da parte della Commissione di uno strumento specifico per ogni Stato membro per il 

calcolo dei RAEE basato su tale metodologia. 
 

Stato ecologico acque marine 
Dec. Comm. UE 17/05/2017, n. 848 | FAST FIND: NE880 

DECISIONE (UE) 2017/848 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2017 che definisce i criteri e 

le norme metodologiche relativi al buono stato ecologico delle acque marine nonché le specifiche 

e i metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione, e che abroga la decisione 2010/477/UE. 

G.U.U.E. L 18/05/2017, n. 125 

La Decisione stabilisce: 

- criteri e norme metodologiche che gli Stati membri devono usare quando definiscono una serie 

di requisiti per il buono stato ecologico delle acque marine; 

- specifiche e metodi standardizzati di monitoraggio e valutazione che gli Stati membri devono 

usare quando elaborano i programmi di monitoraggio coordinati; 

- il calendario per la definizione di valori di soglia, elenchi di elementi dei criteri e norme meto-

dologiche attraverso la cooperazione unionale, regionale o sottoregionale; 

- l'obbligo di comunicazione degli elementi dei criteri, dei valori di soglia e delle norme metodo-

logiche. 
 

Strategie ambiente marino 
Dir. Comm. UE 17/05/2017, n. 845 | FAST FIND: NE879 

DIRETTIVA (UE) 2017/845 DELLA COMMISSIONE del 17 maggio 2017 che modifica la direttiva 

2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi indicativi di 

elementi da prendere in considerazione ai fini dell'elaborazione delle strategie per l'ambiente 

marino. 

G.U.U.E. L 18/05/2017, n. 125 

La Direttiva sostituisce l’allegato III (Elenchi indicativi di elementi dell'ecosistema, pressioni antro-

pogeniche e attività umane pertinenti per le acque marine) della Direttiva 2008/56/CE al fine di ade-

guarlo al progresso tecnico e scientifico come previsto dall’articolo 24 della medesima. L'utilizzo 

degli elenchi è previsto dalle seguenti disposizioni: 

- articolo 8, paragrafo 1 (valutazione iniziale delle acque marine); 

- articolo 9, paragrafi 1 e 3 (definizione dei requisiti di buono stato ecologico); 

- articolo 10, paragrafo 1 (definizione dei traguardi ambientali); 

- articolo 11, paragrafo 1 (elaborazione di programmi di monitoraggio coordinati per la valuta-

zione continua dello stato ecologico delle acque marine). 

La presente Direttiva deve essere recepita dagli Stati membri entro il 07/12/2018. 
 

Trasformazione sottoprodotti di origine animale 
Regolam. Comm. UE 01/02/2017, n. 172 | FAST FIND: NE826 
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REGOLAMENTO (UE) 2017/172 DELLA COMMISSIONE del 1° febbraio 2017 che modifica il 

regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda i parametri per la trasformazione dei 

sottoprodotti di origine animale in biogas o in compost nonché le condizioni per l'importazione di 

alimenti per animali da compagnia e per l'esportazione di stallatico trasformato. 

G.U.U.E. L 02/02/2017, n. 28 

Al fine di dare alle autorità competenti la necessaria flessibilità nel modo in cui esse disciplinano gli 

impianti di biogas e compost per i quali abbiano previsto prescrizioni particolari ai sensi del capo 

III, sezione 2, punto 3 dell'allegato V del Regolamento (UE) n. 142/2011, il presente Regolamento ha 

modificato il medesimo allegato escludendo dalle norme stabilite al capo III, sezione 3, punto 2, i re-

sidui della digestione e il compost per i quali lo Stato membro abbia già autorizzato parametri di tra-

sformazione alternativi. 
 

Uso degli halon 
Regolam. Comm. UE 29/03/2017, n. 605 | FAST FIND: NE855 

REGOLAMENTO (UE) 2017/605 DELLA COMMISSIONE del 29 marzo 2017 che modifica 

l'allegato VI del regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sulle 

sostanze che riducono lo strato di ozono. 

G.U.U.E. L 30/03/2017, n. 84 

Il presente Regolamento ha modificato l'allegato VI "Usi critici degli halon" del Regolamento n. 

1005/2009, integrando la definizione di "attrezzature nuove" per gli aeromobili. 
 

Veicoli agricoli e forestali 
Regolam. Comm. UE 01/02/2017, n. 686 | FAST FIND: NE901 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/686 DELLA COMMISSIONE del 1° febbraio 2017 che 

modifica il regolamento delegato (UE) 2015/96 per quanto riguarda le prescrizioni relative alle 

prestazioni ambientali e delle unità di propulsione dei veicoli agricoli e forestali. 

G.U.U.E. L 12/04/2017, n. 99 

Il Regolamento prevede un periodo di transizione, durante il quale i trattori agricoli e forestali delle 

categorie T2, T4.1 e C2, muniti di motori che rientrano nell'intervallo di potenza tra i 56 e i 130 kW 

possano essere omologati, immessi sul mercato o messi in servizio se risultano conformi ai prescritti 

limiti di emissione. Il Regolamento entra in vigore il 15/04/2017. 

 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Fornitura di servizi portuali 
Regolam. UE 15/02/2017, n. 352 | FAST FIND: NE844 

REGOLAMENTO (UE) 2017/352 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 

febbraio 2017 che istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi portuali e norme 

comuni in materia di trasparenza finanziaria dei porti. 

G.U.U.E. L 03/03/2017, n. 57 

> Vedi pag. 91 
 

Specifiche tecniche nel settore delle TIC 
Dec. Comm. UE 31/01/2017, n. 168 | FAST FIND: NE822 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/168 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2017 

relativa all'identificazione delle specifiche tecniche elaborate dall'Internet Engineering Task Force 

ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici. 

G.U.U.E. L 01/02/2017, n. 27 

Con la presente Decisione è stato pubblicato l'elenco delle specifiche tecniche delle TIC elaborate 

dall'IETF - il principale organismo impegnato nello sviluppo di nuove specifiche standard di alta 

qualità per la progettazione, l'uso e la gestione di Internet - in base alle prescrizioni stabilite nell'al-

legato II del Regolamento (UE) 1025/2012 ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli ap-

palti pubblici. 
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ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Apparecchi di riscaldamento - Metodi transitori di misurazione e calcolo 
Comunicaz. Comm. UE 10/03/2017 | FAST FIND: NE848 

Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione del regolamento delegato (UE) 

2015/1187 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e degli 

insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di 

controllo della temperatura e dispositivi solari. 

G.U.U.E. C 10/03/2017, n. 76 

Con la presente Comunicazione la Commissione europea ha pubblicato i titoli e i riferimenti dei me-

todi transitori di misurazione e calcolo per l'applicazione degli allegati VIII e X del Regolamento 

(UE) 2015/1187. 
 

Comunicaz. Comm. UE 10/03/2017 | FAST FIND: NE849 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2015/1188 

della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli 

apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale, dell’attuazione del regolamento (UE) 

2015/1185 della Commissione recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile 

degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale a combustibile solido e dell’attuazione del 

regolamento delegato (UE) 2015/1186 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica degli 

apparecchi per il riscaldamento d’ambiente locale. 

G.U.U.E. C 10/03/2017, n. 76 

Con la presente Comunicazione la Commissione europea ha pubblicato i titoli e i riferimenti dei me-

todi transitori di misurazione e calcolo per l'applicazione degli allegati III e IV del Regolamento 

(UE) 2015/1188, degli allegati III e IV del Regolamento (UE) 2015/1185 e degli allegati VIII e IX del 

Regolamento (UE) 2015/1186. 
 

Procedure di verifica prodotti connessi all'energia 
Regolam. Comm. UE 30/11/2016, n. 254 | FAST FIND: NE838 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/254 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 

recante modifica dei regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010, (UE) n. 1060/2010, (UE) n. 

1061/2010, (UE) n. 1062/2010, (UE) n. 626/2011, (UE) n. 392/2012, (UE) n. 874/2012, (UE) n. 

665/2013, (UE) n. 811/2013, (UE) n. 812/2013, (UE) n. 65/2014, (UE) n. 1254/2014, (UE) 

2015/1094, (UE) 2015/1186 e (UE) 2015/1187 per quanto riguarda l'uso delle tolleranze nelle 

procedure di verifica. 

G.U.U.E. L 15/02/2017, n. 38 

Il presente Regolamento modifica i Regolamenti che hanno stabilito le norme riguardanti l'etichetta-

tura dei prodotti connessi all'energia, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle tolleranze nelle 

procedure di verifica di conformità. 
 

Scambio informazioni nel settore energia 
Dec. UE 05/04/2017, n. 684 | FAST FIND: NE859 

DECISIONE (UE) 2017/684 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 aprile 

2017 che istituisce un meccanismo per lo scambio di informazioni riguardo ad accordi 

intergovernativi e a strumenti non vincolanti fra Stati membri e paesi terzi nel settore dell'energia, 

e che abroga la decisione n. 994/2012/UE. 

G.U.U.E. L 12/04/2017, n. 99 

La Decisione - che abroga e sostituisce la Decisione n. 994/2012/UE a decorrere dal 02/05/2017 - 

ridefinisce il meccanismo per lo scambio di informazioni fra gli Stati membri e la Commissione in 

materia di accordi intergovernativi nel settore dell'energia al fine di garantire il funzionamento del 

mercato interno e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione. Per “ac-

cordo intergovernativo” si intende ogni accordo giuridicamente vincolante, indipendentemente dalla 
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sua designazione formale, fra uno o più Stati membri e uno o più paesi terzi, ovvero tra uno o più 

Stati membri e un'organizzazione internazionale, che riguarda: 

a) l'acquisto, lo scambio, la vendita, il transito, lo stoccaggio o l'approvvigionamento di energia 

in almeno uno Stato membro o ad almeno uno Stato membro; o 

b) la costruzione o il funzionamento di un'infrastruttura energetica con una connessione fisica 

con almeno uno Stato membro. 
 

Trasporto del gas 
Regolam. Comm. UE 16/03/2017, n. 459 | FAST FIND: NE850 

REGOLAMENTO (UE) 2017/459 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2017 che istituisce un 

codice di rete relativo ai meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas e 

che abroga il regolamento (UE) n. 984/2013. 

G.U.U.E. L 17/03/2017, n. 72 

> Vedi pag. 89 
 

Regolam. Comm. UE 16/03/2017, n. 460 | FAST FIND: NE851 
REGOLAMENTO (UE) 2017/460 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 2017 che istituisce un 

codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas. 

G.U.U.E. L 17/03/2017, n. 72 

Il Regolamento stabilisce le norme sulle strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas, 

comprese le norme sull'applicazione di una metodologia dei prezzi di riferimento, sugli obblighi di 

consultazione e pubblicazione associati e sul calcolo dei prezzi di riserva per prodotti di capacità 

standard. 
 

FISCO E PREVIDENZA 

Deroghe IVA per le P.A. 
Dec. Cons. UE 25/04/2017, n. 784 | FAST FIND: NE877 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/784 DEL CONSIGLIO del 25 aprile 2017 che autorizza 

la Repubblica italiana ad applicare una misura speciale di deroga agli articoli 206 e 226 della 

direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto e 

che abroga la decisione di esecuzione (UE) 2015/1401. 

G.U.U.E. L 06/05/2017, n. 118 

Il Consiglio europeo ha concesso all’Italia una deroga agli artt. 206 e 226 della Direttiva 

2006/112/CE in relazione alle modalità di pagamento e di fatturazione dell'IVA. In particolare l'Ita-

lia è autorizzata: 

- a disporre che l'IVA dovuta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi alle pubbliche 

amministrazioni, alle società controllate da pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 2359, 

cod. civ., e alle società quotate in borsa incluse nell'indice FTSE MIB il cui elenco è pubblicato 

nella Gazzetta ufficiale italiana, debba essere versata dall'acquirente/destinatario su un apposito 

conto bancario bloccato dell'amministrazione fiscale; 

- ad imporre che nelle relative fatture emesse sia apposta una specifica annotazione al riguardo. 

La deroga ha efficacia dal 01/07/2017 al 30/06/2020. 

 

NORME TECNICHE 

Apparecchiature radio - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 12/05/2017 | FAST FIND: NE878 

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

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

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

direttiva 1999/5/CE. 

G.U.U.E. C 12/05/2017, n. 149 
 

Comunicaz. Comm. UE 12/04/2017 | FAST FIND: NE865 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/53/UE del 
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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 12/04/2017, n. 118 
 

Comunicaz. Comm. UE 10/03/2017 | FAST FIND: NE845 

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

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

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

direttiva 1999/5/CE. 

G.U.U.E. C 10/03/2017, n. 76 
 

Comunicaz. Comm. UE 10/02/2017 | FAST FIND: NE833 

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

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

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

direttiva 1999/5/CE. 

G.U.U.E. C 10/02/2017, n. 44 
 

Dispositivi protezione individuale - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 12/04/2017 | FAST FIND: NE864 

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 12/04/2017, n. 118 
 

Esplosivi uso civile - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 12/04/2017 | FAST FIND: NE863 

Comunicazione della Commissione nel quadro dell’attuazione della direttiva 2014/28/UE del 

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

membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile. 

G.U.U.E. C 12/04/2017, n. 118 
 

Forni, piani di cottura e cappe - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 12/04/2017 | FAST FIND: NE866 

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

n. 65/2014 della Commissione, del 1° ottobre 2013, che integra la direttiva 2010/30/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura energetica dei forni e delle 

cappe da cucina per uso domestico e del Regolamento (UE) n. 66/2014 della Commissione, del 

14 gennaio 2014, recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile di forni, 

piani cottura e cappe da cucina per uso domestico. 

G.U.U.E. C 12/04/2017, n. 118 
 

Prodotti connessi all'energia - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 10/02/2017 | FAST FIND: NE832 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2015/1095 

della Commissione recante misure di esecuzione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli armadi 

refrigerati professionali, degli abbattitori, delle unità di condensazione e dei chiller di processo e 

del regolamento delegato (UE) 2015/1094 della Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio in merito all’etichettatura energetica degli armadi 

frigoriferi/ congelatori professionali. 

G.U.U.E. C 10/02/2017, n. 44 

Con la presente Comunicazione la Commissione europea ha pubblicato i titoli e riferimenti di norme 

armonizzate e di metodi transitori di misurazione e calcolo per l’applicazione del Regolamento (UE) 

2015/1095 e del Regolamento delegato (UE) 2015/1094. 
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Prodotti da costruzione - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 10/03/2017 | FAST FIND: NE847 

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 10/03/2017, n. 76 

Con la presente Comunicazione è stato pubblicato l'elenco dei titoli e dei riferimenti delle norme ar-

monizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. Tale elenco sostituisce gli elenchi 

precedenti. 
 

Prodotti da costruzione - Valutazione europea 
Comunicaz. Comm. UE 12/04/2017 | FAST FIND: NE867 

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 12/04/2017, n. 118 

Con la presente Comunicazione sono stati pubblicati i riferimenti dei documenti per la valutazione 

europea a norma dell’art. 22 del Regolamento (UE) n. 305/2011 per i prodotti da costruzione che 

non rientrano o non rientrano interamente nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata. 
 

Prodotti e sistemi di gestione - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 10/03/2017 | FAST FIND: NE846 

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

765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, della decisione n. 768/2008/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 

europeo e del Consiglio. 

G.U.U.E. C 10/03/2017, n. 76 

 

SICUREZZA 

Metodi di prova sostanze chimiche 
Regolam. Comm. UE 14/02/2017, n. 735 | FAST FIND: NE903 

REGOLAMENTO (UE) 2017/735 DELLA COMMISSIONE del 14 febbraio 2017 recante modifica 

del regolamento (CE) n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento 

(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la 

valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), al fine di 

adeguarlo al progresso tecnico. 

G.U.U.E. L 28/04/2017, n. 112 

Il provvedimento modifica il Regolamento (CE) n. 440/2008 includendovi nuovi e aggiornati metodi 

di prova adottati dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE) al fine di 

tener conto del progresso tecnico e ridurre il numero di animali usati a scopi di sperimentazione, 

conformemente alla Direttiva 2010/63/UE. L'adeguamento al progresso tecnico contiene venti metodi 

di prova: un nuovo metodo per la determinazione delle proprietà fisico-chimiche, cinque metodi di 

prova aggiornati e uno nuovo per la valutazione dell'ecotossicità, due metodi di prova aggiornati per 

valutare il destino e il comportamento ambientale e quattro metodi di prova nuovi e sette aggiornati 

per la determinazione degli effetti sulla salute umana. Infine sono stati soppressi sei metodi di prova 

ritenuti dall'OCSE ormai superati. 
 

Miscele pericolose 
Regolam. Comm. UE 22/03/2017, n. 542 | FAST FIND: NE853 

REGOLAMENTO (UE) 2017/542 DELLA COMMISSIONE del 22 marzo 2017 che modifica il 

regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante 
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l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in materia di risposta di emergenza 

sanitaria. 

G.U.U.E. L 23/03/2017, n. 78 

> Vedi pag. 87 
 

Rischio chimico 
Regolam. Comm. UE 19/04/2017, n. 706 | FAST FIND: NE872 

REGOLAMENTO (UE) 2017/706 DELLA COMMISSIONE del 19 aprile 2017 che modifica 

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

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

chimiche («REACH») per quanto riguarda la sensibilizzazione cutanea e che abroga il 

regolamento (UE) 2016/1688 della Commissione. 

G.U.U.E. L 20/04/2017, n. 104 

Il Regolamento sostituisce il punto 8.3 dell’allegato VII del Regolamento (CE) n. 1907/2016 con i 

punti 8.3 (Sensibilizzazione cutanea), 8.3.1 (Sensibilizzazione cutanea, in vitro/in chemico) e 8.3.2 

(Sensibilizzazione cutanea, in vivo), a decorrere dall'11/10/2016. Il medesimo punto 8.3 era stato so-

stituito, a decorrere dalla stessa data, dal Regolamento (UE) n. 2016/1688, abrogato dal presente 

provvedimento. 
 

Regolam. Comm. UE 09/02/2017, n. 227 | FAST FIND: NE831 

REGOLAMENTO (UE) 2017/227 DELLA COMMISSIONE del 9 febbraio 2017 recante modifica 

dell'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'ossido di bis(pentabromofenile). 

G.U.U.E. L 10/02/2017, n. 35 

Con il presente Regolamento la Commissione ha modificato il Regolamento n. 1907/2006 aggiun-

gendo all'allegato XVII la voce n. 67 - Ossido di bis(pentabromofenile). In particolare, a seguito di 

tale modifica, è previsto (con alcune specifiche) che l’ossido di bis(pentabromofenile) non deve esse-

re prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale, ovvero non deve essere impiegato 

per la produzione o l'immissione sul mercato di: a) altre sostanze, come costituente; b) miscele; c) 

articoli o parti di essi, in concentrazione pari o superiore allo 0,1% in peso dopo il 02/03/2019. 
 

Sicurezza esplosivi 
Regolam. Comm. UE 30/11/2016, n. 214 | FAST FIND: NE835 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/214 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 

recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto concerne l'aggiunta della polvere di alluminio all'elenco dei precursori di esplosivi 

dell'allegato II. 

G.U.U.E. L 09/02/2017, n. 34 
 

Regolam. Comm. UE 30/11/2016, n. 215 | FAST FIND: NE836 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/215 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 

recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto concerne l'aggiunta del nitrato di magnesio esaidrato all'elenco dei precursori di esplosivi 

dell'allegato II. 

G.U.U.E. L 09/02/2017, n. 34 
 

Regolam. Comm. UE 30/11/2016, n. 216 | FAST FIND: NE837 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/216 DELLA COMMISSIONE del 30 novembre 2016 

recante modifica del regolamento (UE) n. 98/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto concerne l'aggiunta della polvere di magnesio all'elenco dei precursori di esplosivi 

dell'allegato II. 

G.U.U.E. L 09/02/2017, n. 34 
 

Sostanze pericolose 
Regolam. Comm. UE 04/05/2017, n. 776 | FAST FIND: NE876 

REGOLAMENTO (UE) 2017/776 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2017 recante modifica, ai 
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fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 

delle sostanze e delle miscele. 

G.U.U.E. L 05/05/2017, n. 116 

Il Regolamento apporta modifiche all’allegato VI (Classificazione ed etichettatura armonizzate di 

talune sostanze pericolose) del Regolamento (CE) n. 1272/2008 al fine di aggiornarlo ed adeguarlo 

al progresso tecnico e scientifico. Il provvedimento si applica dal 01/12/2018, tranne le modifiche 

elencate all'articolo 2, paragrafo 2, che si applicano a decorrere dal 01/06/2017. In ogni caso le so-

stanze e le miscele possono essere classificate, etichettate ed imballate in conformità del Regolamen-

to (CE) n. 1272/2008 come modificato dal presente Regolamento anche prima del 01/12/2018. 
 

Valori limite esposizione professionale 
Dir. Comm. UE 31/01/2017, n. 164 | FAST FIND: NE817 

DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2017 che definisce un quarto 

elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del 

Consiglio e che modifica le direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. 

G.U.U.E. L 01/02/2017, n. 27 

> Vedi pag. 74 

 

VARIE 

Rete transeuropea dei trasporti 
Regolam. Comm. UE 07/12/2016, n. 849 | FAST FIND: NE881 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/849 DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 2016 che 

modifica il regolamento (UE) n. 1315/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le mappe figuranti nell'allegato I e l'elenco riportato nell'allegato II di tale regolamento. 

G.U.U.E. L 19/05/2017, n. 128I 

Il provvedimento ha sostituito l’allegato I e ha apportato modifiche all’allegato II, parte 2, del Rego-

lamento (UE) n. 1315/2013 al fine di: 

- includere nella rete globale le piattaforme logistiche, i terminali ferroviario-stradali, i porti in-

terni, i porti marittimi e gli aeroporti per i quali la media del volume di traffico degli ultimi due 

anni supera la soglia pertinente; 

- adeguare le mappe relative all'infrastruttura stradale, ferroviaria e della navigazione interna ai 

progressi compiuti nel completamento della rete. 

 

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. 

 

Accertamenti fiscali 
D. Leg.vo 15/03/2017, n. 32 | FAST FIND: NN15875 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto 

riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale. 

G.U. 23/03/2017, n. 69 

Per la Direttiva (UE) 2015/237 si veda FAST FIND: NE769 
 

Inquinamento acustico 
D. Leg.vo 17/02/2017, n. 41 | FAST FIND: NN15898 

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico 

con la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, 

comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161. 

G.U. 04/04/2017, n. 79 

Per la Direttiva 2000/14/CE si veda FAST FIND: NE72 

Per il Regolamento (CE) n. 765/2008 si veda FAST FIND: NE336 
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Qualità della benzina e del combustibile diesel 
D. Leg.vo 21/03/2017, n. 51 | FAST FIND: NN15951 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di 

comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del 

combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa 

alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione 

dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. 

G.U. 27/04/2017, n. 97 

Per la Direttiva (UE) 2015/652 si veda FAST FIND: NE533 
 

Sicurezza ed esercizio degli ascensori 
D. P.R. 10/01/2017, n. 23 | FAST FIND: NN15845 

Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, 

n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di 

sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori. 

G.U. 15/03/2017, n. 62 

Per la Direttiva 2014/33/UE si veda FAST FIND: NE400 
 

Sostanze chimiche pericolose 
D. Leg.vo 10/02/2017, n. 28 | FAST FIND: NN15855 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 

649/2012 sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose. 

G.U. 18/03/2017, n. 65 

Per il Regolamento (UE) n. 649/2012 si veda FAST FIND: NE719 
 

Sostanze pericolose nelle AEE 
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 03/03/2017 | FAST FIND: NN15846 

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2016/585/UE del 12 febbraio 

2016 nonché 2016/1028/UE e 2016/1029/UE del 19 aprile 2016 di modifica del decreto 4 marzo 

2014, n. 27, sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 

ed elettroniche. 

G.U. 15/03/2017, n. 62 

Per la Direttiva 2016/585/UE si veda FAST FIND: NE641 

Per la Direttiva 2016/1028/UE si veda FAST FIND: NE710 

Per la Direttiva 2016/1029/UE si veda FAST FIND: NE711 
 

Valutazione della qualità dell'aria 
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 26/01/2017 | FAST FIND: NN15767 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle 

direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei 

dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria 

ambiente. 

G.U. 09/02/2017, n. 33 

Per la Direttiva (UE) 2015/1480 si veda FAST FIND: NE562 
 

Veicoli fuori uso 
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 20/01/2017 | FAST FIND: NN15753 

Attuazione della direttiva 2016/774/UE del 18 maggio 2016, recante modifica dell'allegato II della 

direttiva 2000/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai veicoli fuori uso. 

G.U. 03/02/2017, n. 28 

Per la Direttiva 2016/774/UE si veda FAST FIND: NE830 
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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° febbraio 2017 al 31 maggio 2017.  

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

 

 

AMBIENTE 

Costi gestione dei rifiuti 
Sent. C. Giustizia UE 30/03/2017, n. C-335/16 | FAST FIND: GP15514 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Rifiuti - Direttiva 2008/98/CE - Recupero dei costi della gestione 

dei rifiuti - Principio «chi inquina paga» - Nozione di «detentore di rifiuti» - Prezzo richiesto per la 

gestione dei rifiuti - Contributo specifico destinato a finanziare investimenti di capitale. 

G.U.U.E. C 22/05/2017, n. 161 

L’articolo 14 e l’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive, devono essere in-

terpretati nel senso che, allo stato attuale del diritto dell’Unione, essi non ostano ad una normativa 

nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la quale preveda, ai fini del fi-

nanziamento di un servizio di gestione e di smaltimento dei rifiuti urbani, un prezzo calcolato sulla 

base di una valutazione del volume di rifiuti generato dagli utenti di tale servizio e non sulla base del 

quantitativo di rifiuti che costoro hanno effettivamente prodotto e consegnato per la raccolta, e la 

quale preveda altresì il pagamento, da parte degli utenti, nella loro qualità di detentori dei rifiuti, di 

un contributo supplementare i cui proventi mirano a finanziare investimenti di capitale necessari al 

trattamento dei rifiuti, compreso il loro riciclaggio. Tuttavia, il giudice del rinvio è tenuto a verifica-

re, sulla scorta degli elementi di fatto e di diritto che gli sono stati sottoposti, se ciò non porti ad im-

putare a taluni «detentori» costi manifestamente sproporzionati rispetto ai volumi o alla natura dei 

rifiuti che essi possono produrre. Per far questo, il giudice nazionale potrà, in particolare, tener con-

to di criteri correlati al tipo di beni immobili occupati dagli utenti, alla superficie e alla destinazione 

di tali immobili, alla capacità produttiva dei «detentori» dei rifiuti, al volume dei contenitori messi a 

disposizione degli utenti, nonché alla frequenza della raccolta, nella misura in cui tali parametri so-

no idonei a influire direttamente sull’importo dei costi di gestione dei rifiuti. 
 

Costo servizi idrici 
Sent. C. Giustizia UE 07/12/2016, n. C-686/15 | FAST FIND: GP15228 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Quadro per l’azione dell’Unione europea 

in materia di acque - Recupero dei costi relativi ai servizi idrici - Calcolo dell’importo dovuto dal 

consumatore - Parte variabile connessa al consumo effettivo e parte fissa indipendente da tale 

consumo. 

G.U.U.E. C 06/02/2017, n. 38 

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce 

un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque, deve essere interpretata nel senso che essa 

non osta ad una normativa nazionale, come quella in discussione nel procedimento principale, la 

quale preveda che il prezzo dei servizi idrici fatturato al consumatore comprenda non soltanto una 

parte variabile calcolata in funzione del volume di acqua effettivamente consumato dall’interessato, 

ma anche una parte fissa non correlata a tale volume. 
 

Emissione di inquinanti atmosferici 
Sent. C. Giustizia UE 19/01/2017, n. C-460/15 | FAST FIND: GP15373 

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

serra nell'Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Piano di monitoraggio - Regolamento (UE) n. 

601/2012 - Articolo 49, paragrafo 1, e punto 10 dell’allegato IV - Calcolo delle emissioni 

dell'impianto - Sottrazione del biossido di carbonio (CO2) trasferito - Esclusione del CO2 

utilizzato nella produzione di carbonato di calcio precipitato - Validità dell’esclusione. 

G.U.U.E. C 06/03/2017, n. 70 
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Le disposizioni dell’articolo 49, paragrafo 1, secondo periodo, del regolamento (UE) n. 601/2012 

della Commissione, del 21 giugno 2012, concernente il monitoraggio e la comunicazione delle emis-

sioni di gas a effetto serra ai sensi della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio e del punto 10, B, dell’allegato IV di tale regolamento sono invalide nei limiti in cui includono 

sistematicamente nelle emissioni dell’impianto di produzione di calce il biossido di carbonio (CO2) 

trasferito ad un altro impianto per la produzione di carbonato di calcio precipitato, indipendente-

mente dal fatto che tale biossido di carbonio sia rilasciato o meno nell’atmosfera. 
 

Energia idraulica da fonti rinnovabili 
Sent. C. Giustizia UE 02/03/2017, n. C-4/16 | FAST FIND: GP15465 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2009/28/CE - Articolo 2, secondo comma, lettera a) - 

Energia da fonti rinnovabili - Energia idraulica - Nozione - Energia prodotta in una piccola 

centrale idroelettrica situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro 

impianto. 

G.U.U.E. C 18/04/2017, n. 121 

La nozione di «energia da fonti rinnovabili», di cui all’articolo 2, secondo comma, lettera a), della 

direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione 

dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE, deve essere interpretata nel senso che essa include l’energia prodotta da 

una piccola centrale idroelettrica, diversa da una centrale di pompaggio ad accumulazione o da una 

centrale di pompaggio-turbinaggio, situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di 

un altro impianto, il quale ha prelevato precedentemente l’acqua per sue proprie finalità. 

> Vedi pag. 95 
 

Quote emissioni gas serra 
Sent. C. Giustizia UE 08/03/2017, n. C-321/15 | FAST FIND: GP15503 

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

serra nell'Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 3, lettera a) - Articoli 11 e 12 - 

Cessazione delle attività di un impianto - Restituzione delle quote non utilizzate - Periodo 2008-

2012 - Mancato indennizzo - Struttura del sistema per lo scambio delle quote di emissioni. 

G.U.U.E. C 08/05/2017, n. 144 

La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce 

un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica 

la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dal regolamento (CE) n. 219/2009 del Parla-

mento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, deve essere interpretata nel senso che non osta 

ad una normativa nazionale che permetta all’autorità competente di esigere la restituzione senza in-

dennizzo, totale o parziale, di quote non utilizzate che sono state indebitamente rilasciate ad un ge-

store, a causa della violazione, da parte di quest’ultimo, dell’obbligo di informare tempestivamente 

l’autorità competente della cessazione dello sfruttamento di un impianto. 

Le quote rilasciate a favore di un gestore dopo che questi ha cessato le attività esercitate 

nell’impianto cui esse afferiscono, senza averne previamente informato l’autorità competente, non 

possono essere qualificate come «quote» di emissioni ai sensi dell’articolo 3, lettera a), della diretti-

va 2003/87, come modificata dal regolamento n. 219/2009. 

 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Appalti pubblici - Esclusione per grave errore professionale 
Sent. C. Giustizia UE 14/12/2016, n. C-171/15 | FAST FIND: GP15253 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici di servizi - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 45, paragrafo 2 - 

Situazione personale del candidato o dell’offerente - Cause di esclusione facoltative - Grave 

errore nell'esercizio dell’attività professionale - Normativa nazionale che prevede un esame caso 

per caso, in applicazione del principio di proporzionalità - Decisioni delle amministrazioni 

aggiudicatrici - Direttiva 89/665/CEE - Sindacato giurisdizionale. 

G.U.U.E. C 13/02/2017, n. 46 

1) Il diritto dell’Unione, in particolare l’articolo 45, paragrafo 2, della direttiva 2004/18/CE del Par-
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lamento 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, non osta a che una normativa 

nazionale, come quella di cui al procedimento principale, obblighi un’amministrazione aggiudicatri-

ce a valutare, applicando il principio di proporzionalità, se debba essere effettivamente escluso un 

offerente in una gara d’appalto pubblico che ha commesso un grave errore nell’esercizio della pro-

pria attività professionale. 

2) Le disposizioni della direttiva 2004/18, in particolare quelle dell’articolo 2 e dell’allegato VII A, 

punto 17, della medesima, interpretate alla luce del principio della parità di trattamento, nonché 

dell’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretate nel senso che ostano a che 

un’amministrazione aggiudicatrice decida di attribuire un appalto pubblico ad un offerente che ha 

commesso un grave errore professionale, per il fatto che l’esclusione di tale offerente dalla procedu-

ra di gara sarebbe stata contraria al principio di proporzionalità, mentre, secondo le condizioni del-

la gara d’appalto in questione, un offerente che avesse commesso un grave errore professionale 

avrebbe dovuto necessariamente essere escluso, senza tener conto del carattere proporzionato o me-

no di tale sanzione. 
 

Decisione di ammissione di offerente alla gara 
Sent. C. Giustizia UE 05/04/2017, n. C-391/15 | FAST FIND: GP15521 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Procedure di ricorso - Direttiva 89/665/CEE - Articolo 1, 

paragrafo 1 - Articolo 2, paragrafo 1 - Decisione dell’autorità aggiudicatrice di ammettere un 

operatore economico a presentare un’offerta - Decisione non impugnabile con ricorso secondo la 

normativa nazionale applicabile. 

G.U.U.E. C 29/05/2017, n. 168 

1) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665/CEE 

del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e ammi-

nistrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli ap-

palti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, devono essere interpretati nel senso che, in una si-

tuazione come quella di cui trattasi nel procedimento principale, ostano a una normativa nazionale 

in forza della quale la decisione di ammettere un offerente alla procedura di aggiudicazione, decisio-

ne che si asserisce violi il diritto dell’Unione in materia di appalti pubblici o la normativa nazionale 

che lo traspone, non figura tra gli atti preparatori di un’autorità aggiudicatrice che possono essere 

oggetto di un ricorso giurisdizionale autonomo. 

2) L’articolo 1, paragrafo 1, e l’articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 89/665, come 

modificata dalla direttiva 2007/66, hanno effetto diretto. 
 

Mancata indicazione dei costi sicurezza del lavoro 
Ord. C. Giustizia UE 10/11/2016, n. C-697/15 | FAST FIND: GP15329 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Appalti pubblici - 

Direttiva 2004/18/CE - Direttiva 2014/24/UE - Partecipazione a una procedura di gara - Offerente 

che ha omesso di indicare nell'offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro - Obbligo 

giurisprudenziale di fornire tale indicazione - Esclusione dall'appalto - Possibilità di rettificare tale 

omissione. 

G.U.U.E. C 27/02/2017, n. 63 

Il principio della parità di trattamento e l’obbligo di trasparenza, come attuati dalla 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, devono 

essere interpretati nel senso che ostano all’esclusione di un offerente dalla procedura di aggiudica-

zione di un appalto pubblico a seguito dell’inosservanza, da parte di detto offerente, dell’obbligo di 

indicare separatamente nell’offerta i costi aziendali per la sicurezza sul lavoro, obbligo il cui manca-

to rispetto è sanzionato con l’esclusione dalla procedura e che non risulta espressamente dai docu-

menti di gara o dalla normativa nazionale, bensì emerge da un’interpretazione di tale normativa e 

dal meccanismo diretto a colmare, con l’intervento del giudice nazionale di ultima istanza, le lacune 

presenti in tali documenti. I principi della parità di trattamento e di proporzionalità devono inoltre 

essere interpretati nel senso che non ostano al fatto di concedere a un tale offerente la possibilità di 
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rimediare alla situazione e di adempiere detto obbligo entro un termine fissato dall’amministrazione 

aggiudicatrice. 
 

Nozione di appalto pubblico 
Sent. C. Giustizia UE 21/12/2016, n. C-51/15 | FAST FIND: GP15288 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 4, paragrafo 2, TUE - Rispetto dell’identità nazionale degli Stati 

membri insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema 

delle autonomie locali e regionali - Organizzazione interna degli Stati membri - Enti territoriali - 

Strumento giuridico che crea un nuovo ente di diritto pubblico e disciplina i trasferimenti di 

competenze e responsabilità per la realizzazione di compiti pubblici - Appalti pubblici - Direttiva 

2004/18/CE - Articolo 1, paragrafo 2, lettera a) - Nozione di «appalto pubblico». 

G.U.U.E. C 20/02/2017, n. 53 

L’articolo 1, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non costituisce un 

appalto pubblico un accordo concluso tra due enti territoriali, quale quello di cui trattasi nel proce-

dimento principale, sulla base del quale questi ultimi adottano uno statuto che istituisce un consorzio 

intercomunale, persona giuridica di diritto pubblico, e trasferisce a tale nuovo ente pubblico talune 

competenze di cui tali enti erano investiti fino ad allora e che sono ormai proprie di tale consorzio 

intercomunale. 

Tuttavia, un tale trasferimento di competenze riguardante l’espletamento di compiti pubblici può sus-

sistere soltanto se riguarda sia le responsabilità connesse alla competenza trasferita sia i poteri che 

sono il corollario di quest’ultima, in modo che la nuova autorità pubblica competente disponga di 

un’autonomia decisionale e finanziaria, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
 

Nozione di offerente interessato ad agire 
Sent. C. Giustizia UE 21/12/2016, n. C-355/15 | FAST FIND: GP15289 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 89/665/CEE - Procedure di ricorso in materia di 

aggiudicazione degli appalti pubblici - Articolo 1, paragrafo 3 - Interesse ad agire - Articolo 2 bis, 

paragrafo 2 - Nozione di «offerente interessato» - Diritto di un offerente definitivamente escluso 

dall'amministrazione aggiudicatrice di ricorrere avverso la successiva decisione di aggiudicazione 

dell’appalto. 

G.U.U.E. C 20/02/2017, n. 53 

L’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coor-

dina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle proce-

dure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come mo-

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

dev’essere interpretato nel senso che esso non osta a che a un offerente escluso da una procedura di 

aggiudicazione di un appalto pubblico con una decisione dell’amministrazione aggiudicatrice dive-

nuta definitiva sia negato l’accesso ad un ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto 

pubblico di cui trattasi e la conclusione del contratto, allorché a presentare offerte siano stati unica-

mente l’offerente escluso e l’aggiudicatario e detto offerente sostenga che anche l’offerta 

dell’aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa. 

> Vedi pag. 93 
 

Subappalto e modifiche al capitolato d'oneri 
Sent. C. Giustizia UE 05/04/2017, n. C-298/15 | FAST FIND: GP15520 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/17/CE - Appalto che non raggiunge la 

soglia prevista da tale direttiva - Articoli 49 e 56 TFUE - Limitazione del ricorso al subappalto - 

Presentazione di un'offerta congiunta - Capacità professionali degli offerenti - Modifiche del 

capitolato d’oneri. 

G.U.U.E. C 29/05/2017, n. 168 

1) Riguardo a un appalto pubblico che non rientra nell’ambito di applicazione della direttiva 

2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure 

di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e 

servizi postali, come modificata dal regolamento (UE) n. 1336/2013 della Commissione, del 13 di-
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cembre 2013, ma che presenta un interesse transfrontaliero certo, gli articoli 49 e 56 TFUE devono 

essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione di una normativa nazionale, come 

l’articolo 24, paragrafo 5, della Lietuvos Respublikos vie j  pirkim  statymas (legge lituana relati-

va agli appalti pubblici), che prevede che, in caso di ricorso a subappaltatori per l’esecuzione di un 

appalto di lavori, l’aggiudicatario è tenuto a realizzare esso stesso l’opera principale, definita come 

tale dall’ente aggiudicatore. 

2) Riguardo a un siffatto appalto pubblico, i principi di parità di trattamento e di non discriminazio-

ne, nonché l’obbligo di trasparenza, che derivano in particolare dagli articoli 49 e 56 TFUE devono 

essere interpretati nel senso che non ostano a che l’ente aggiudicatore modifichi, dopo la pubblica-

zione del bando di gara, una clausola del capitolato d’oneri relativa alle condizioni e alle modalità 

di cumulo delle capacità professionali, come la clausola 4.3 di cui trattasi nel procedimento princi-

pale, purché, in primo luogo, le modifiche effettuate non siano così sostanziali da attirare potenziali 

offerenti che, in assenza delle stesse, non sarebbero in grado di presentare un’offerta, in secondo 

luogo, dette modifiche siano oggetto di un’adeguata pubblicità, e, in terzo luogo, esse intervengano 

prima della presentazione delle offerte da parte degli offerenti, il termine di presentazione di tali of-

ferte sia prorogato qualora le modifiche considerate siano rilevanti, la durata di tale proroga sia 

commisurata alla rilevanza di dette modifiche e sufficiente al fine di consentire agli operatori eco-

nomici interessati di adeguare la loro offerta di conseguenza, circostanze che spetta al giudice del 

rinvio verificare. 

3) L’articolo 54, paragrafo 6, della direttiva 2004/17, come modificata dal regolamento n. 

1336/2013, deve essere interpretato nel senso che osta a una clausola di un capitolato d’oneri, come 

la clausola 4.3 di cui trattasi nel procedimento principale, che, in caso di presentazione di un’offerta 

congiunta da parte di più offerenti, richiede che il contributo di ciascuno di essi per soddisfare i re-

quisiti applicabili in materia di capacità professionali corrisponda, proporzionalmente, alla parte dei 

lavori che eseguirà effettivamente se gli verrà aggiudicato l’appalto considerato. 

 

EDILIZIA E IMMOBILI 

Trasferimento di diritti reali immobiliari 
Sent. C. Giustizia UE 09/03/2017, n. C-342/15 | FAST FIND: GP15504 

Rinvio pregiudiziale - Libera prestazione di servizi da parte degli avvocati - Possibilità per gli Stati 

membri di riservare a determinate categorie di avvocati la compilazione di atti autentici relativi 

alla costituzione o al trasferimento di diritti reali immobiliari - Normativa di uno Stato membro che 

richiede che l'autenticità della firma apposta su una domanda di annotazione nel libro fondiario 

sia certificata da un notaio. 

G.U.U.E. C 08/05/2017, n. 144 

1) L’articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 

1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati, 

dev’essere interpretato nel senso che non si applica ad una normativa di uno Stato membro, come 

quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l’autenticazione delle firme apposte 

sui documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali immobiliari ed esclude, 

per l’effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta autenticazione effettuata 

da un avvocato stabilito in un altro Stato membro. 

2) L’articolo 56 TFUE dev’essere interpretato nel senso che non osta a una normativa di uno Stato 

membro, come quella oggetto del procedimento principale, che riserva ai notai l’autenticazione delle 

firme apposte in calce ai documenti necessari per la costituzione o il trasferimento di diritti reali im-

mobiliari ed esclude, per l’effetto, la possibilità di riconoscere in tale Stato membro una siffatta au-

tenticazione effettuata, secondo il suo diritto nazionale, da un avvocato stabilito in un altro Stato 

membro. 

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Reti di distribuzione energia verde 
Sent. C. Giustizia UE 29/09/2016, n. C-492/14 | FAST FIND: GP15255 

Rinvio pregiudiziale - Normative regionali che impongono la gratuità della distribuzione, sulle reti 
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situate nella regione in questione, dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili - 

Differenziazione in funzione della provenienza dell’elettricità verde - Articoli 28 e 30 CE - Libera 

circolazione delle merci - Direttiva 2001/77/CE - Articoli 3 e 4 - Meccanismi nazionali di sostegno 

alla produzione di energia verde - Direttiva 2003/54/CE - Articoli 3 e 20 - Direttiva 96/92/CE - 

Articoli 3 e 16 - Mercato interno dell’energia elettrica - Accesso alle reti di distribuzione a 

condizioni tariffarie non discriminatorie - Obblighi di servizio pubblico - Mancanza di 

proporzionalità. 

G.U.U.E. C 13/02/2017, n. 46 

Gli articoli 28 e 30 CE nonché l’articolo 3, paragrafi 2 e 8, e l’articolo 20, paragrafo 1, della diretti-

va 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comu-

ni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE, l’articolo 3, para-

grafi 2 e 3, e l’articolo 16 della direttiva 96/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 

dicembre 1996, concernente norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e gli articoli 

3 e 4 della direttiva 2001/77/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, sul-

la promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell’elettricità, letti in combinato disposto, devono essere interpretati nel senso che essi ostano a 

normative quali il besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse rege-

ring van 28 september 2001 (decreto del governo fiammingo che modifica il decreto del governo 

fiammingo del 28 settembre 2001), del 4 aprile 2003, e il besluit van de Vlaamse regering inzake de 

bevordering van elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (decreto del governo 

fiammingo sulla promozione della produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili), 

del 5 marzo 2004, le quali impongono un regime di distribuzione gratuita dell’elettricità verde sulle 

reti di distribuzione situate nella regione in questione, limitando al contempo il beneficio di tale re-

gime, il primo decreto, alla sola elettricità verde immessa direttamente da impianti di produzione 

nelle suddette reti di distribuzione e, il secondo decreto, alla sola elettricità verde immessa diretta-

mente da tali impianti in reti di distribuzione situate nello Stato membro al quale appartiene detta 

regione. 
 

Sgravi fiscali sul consumo di elettricità 
Sent. C. Giustizia UE 18/01/2017, n. C-189/15 | FAST FIND: GP15370 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2003/96/CE - Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità - 

Sgravi fiscali - Ambito di applicazione ratione materiae - Incentivi relativi ai corrispettivi a 

copertura degli oneri generali del sistema elettrico - Articolo 17 - Imprese a forte consumo di 

energia - Incentivi accordati a imprese siffatte unicamente del settore manifatturiero - 

Ammissibilità. 

G.U.U.E. C 06/03/2017, n. 70 

1) L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ri-

struttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, deve essere 

interpretato nel senso che rientrano nella nozione di «sgravi fiscali» gli incentivi riconosciuti, dal 

diritto nazionale, alle imprese a forte consumo di energia, quali definite dalla medesima disposizio-

ne, relativamente a corrispettivi, come quelli in discussione nel procedimento principale, a copertura 

degli oneri generali del sistema elettrico italiano, con riserva di verifica, da parte del giudice del rin-

vio, degli elementi di fatto e delle norme del diritto nazionale su cui siffatta risposta della Corte si 

basa. 

2) L’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso che esso non 

osta ad una normativa nazionale che prevede sgravi fiscali sul consumo di elettricità, a favore delle 

imprese a forte consumo di energia, ai sensi della disposizione in parola, unicamente del settore ma-

nifatturiero. 
 

FISCO E PREVIDENZA 

Detrazione IVA e inversione contabile 
Sent. C. Giustizia UE 26/04/2017, n. C-564/15 | FAST FIND: GP15515 

Rinvio pregiudiziale - Rilievo d’ufficio di un motivo vertente sulla violazione del diritto dell’Unione - 

Principi di equivalenza e di effettività - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 
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2006/112/CE - Diritto a detrazione dell’imposta versata a monte - Sistema dell’inversione 

contabile - Articolo 199, paragrafo 1, lettera g) - Applicazione soltanto in caso di beni immobili - 

Versamento indebito dell’imposta, da parte dell’acquirente di beni al venditore, sulla base di una 

fattura redatta in modo errato - Decisione dell’autorità tributaria che accerta l’esistenza di un 

debito d’imposta a carico dell’acquirente di beni, nega il versamento dell’importo detratto da 

questi richiesto e gli irroga una sanzione tributaria. 

1) L’articolo 199, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novem-

bre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, come modificata dalla direttiva 

2010/45/UE del Consiglio, del 13 luglio 2010, deve essere interpretato nel senso che esso si applica 

alla cessione di beni immobili in una vendita giudiziale al pubblico incanto da parte di un debitore 

giudiziario. 

2) Le disposizioni della direttiva 2006/112, come modificata dalla direttiva 2010/45, nonché i princi-

pi di neutralità fiscale, di effettività e di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che essi 

non ostano a che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, l’acquirente di 

un bene venga privato del diritto a detrazione dell’imposta sul valore aggiunto che ha indebitamente 

versato al venditore sulla base di una fattura redatta conformemente alle norme relative al regime 

ordinario dell’imposta sul valore aggiunto, benché l’operazione rilevante fosse soggetta al meccani-

smo dell’inversione contabile, nel caso in cui il venditore ha versato detta imposta all’Erario. Tali 

principi esigono, tuttavia, a condizione che il rimborso, da parte del venditore all’acquirente, 

dell’imposta sul valore aggiunto indebitamente fatturata diventi impossibile o eccessivamente diffici-

le, segnatamente in caso d’insolvenza del venditore, che l’acquirente sia legittimato ad agire per il 

rimborso direttamente nei confronti dell’autorità tributaria. 

3) Il principio di proporzionalità deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, in una situa-

zione come quella oggetto del procedimento principale, le autorità tributarie nazionali irroghino a 

un soggetto passivo, che ha acquistato un bene alla cui cessione si applica il regime dell’inversione 

contabile, una sanzione tributaria pari al 50% dell’importo dell’imposta sul valore aggiunto che egli 

è tenuto a versare all’amministrazione tributaria, qualora quest’ultima non abbia subito alcuna per-

dita di gettito e non sussistano indizi di frode fiscale, circostanza che spetta al giudice del rinvio veri-

ficare. 
 

IVA e pedaggi stradali 
Sent. C. Giustizia UE 19/01/2017, n. C-344/15 | FAST FIND: GP15371 

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE - 

Articolo 13, paragrafo 1, secondo comma - Attività di gestione e di messa a disposizione di 

infrastrutture stradali dietro pagamento di un pedaggio - Attività compiute da un ente di diritto 

pubblico in qualità di pubblica autorità - Presenza di operatori privati - Distorsioni della 

concorrenza di una certa importanza - Esistenza di una concorrenza attuale o potenziale. 

G.U.U.E. C 06/03/2017, n. 70 

L’articolo 13, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 no-

vembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel 

senso che, in una situazione come quella oggetto del procedimento principale, un ente di diritto pub-

blico che esercita un’attività consistente nell’offrire accesso ad una strada dietro pagamento di un 

pedaggio non deve essere considerato in concorrenza con gli operatori privati che riscuotono pedag-

gi su altre strade a pedaggio sulla base di un contratto con l’ente di diritto pubblico interessato in 

forza di disposizioni legislative nazionali. 
 

IVA - Trasferimento quote gas effetto serra 
Sent. C. Giustizia UE 08/12/2016, n. C-453/15 | FAST FIND: GP15227 

Rinvio pregiudiziale - Fiscalità - IVA - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 56 - Luogo della 

prestazione di servizi - Nozione di «altri diritti analoghi» - Trasferimento di quote di emissioni di 

gas a effetto serra. 

G.U.U.E. C 06/02/2017, n. 38 

L’articolo 56, paragrafo 1, 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 

gli «altri diritti analoghi» di cui a tale disposizione includono le quote di emissione di gas a effetto 
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serra definite all’articolo 3, lettera a), della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Con-

siglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 

effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio. 

 

VARIE 

Contratti di mutuo ipotecario - Clausole abusive 
Sent. C. Giustizia UE 26/01/2017, n. C-421/14 | FAST FIND: GP15443 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti conclusi tra professionisti e consumatori - 

Clausole abusive - Contratti di mutuo ipotecario - Procedimento di esecuzione su un bene 

ipotecato - Termine di decadenza - Compito dei giudici nazionali - Autorità di cosa giudicata. 

G.U.U.E. C 03/04/2017, n. 104 

1) Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clauso-

le abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a 

una disposizione di diritto nazionale che subordina l’esercizio da parte dei consumatori, nei confron-

ti dei quali è stato avviato ma non concluso un procedimento di esecuzione ipotecaria prima della 

data di entrata in vigore della legge che contiene detta disposizione, del loro diritto di proporre op-

posizione a tale procedimento sul fondamento dell’asserita abusività delle clausole contrattuali, a un 

termine di decadenza di un mese, calcolato a partire dal giorno successivo alla pubblicazione di tale 

legge. 

2) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che non osta a una norma nazionale che vieta 

al giudice nazionale di riesaminare d’ufficio il carattere abusivo delle clausole di un contratto, qua-

lora sia stato già statuito sulla legittimità di tutte le clausole di tale contratto alla luce di detta diret-

tiva con una decisione munita di autorità di cosa giudicata. 

Per contro, in presenza di una o di più clausole contrattuali la cui eventuale abusività non sia ancora 

stata esaminata nell’ambito di un precedente controllo giurisdizionale del contratto controverso ter-

minato con una decisione munita di autorità di cosa giudicata, la direttiva 93/13 deve essere inter-

pretata nel senso che il giudice nazionale, regolarmente adito dal consumatore mediante 

un’opposizione incidentale, è tenuto a valutare, su istanza delle parti o d’ufficio qualora disponga 

degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine, l’eventuale abusività di tali clausole. 

3) L’articolo 3, paragrafo 1, e l’articolo 4 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso 

che: 

- l’esame dell’eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un profes-

sionista e un consumatore implica stabilire se essa determini, a danno del consumatore, un signi-

ficativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali. Tale esame deve essere effet-

tuato alla luce delle norme nazionali che trovano applicazione in mancanza di accordo tra le par-

ti, degli strumenti di cui il consumatore dispone, in forza della normativa nazionale, per far ces-

sare l’utilizzo di questo tipo di clausole, della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto 

di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione; 

- qualora il giudice del rinvio ritenga che una clausola contrattuale relativa al metodo di calcolo 

degli interessi ordinari, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, non sia formula-

ta in modo chiaro e comprensibile ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 2, di detta direttiva, spetta 

ad esso esaminare se tale clausola sia abusiva ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della mede-

sima direttiva. Nell’ambito di tale esame, spetta, in particolare, a detto giudice confrontare il me-

todo di calcolo del tasso degli interessi ordinari previsto da tale clausola e l’importo effettivo di 

detto tasso che ne risulta con i metodi di calcolo abitualmente adottati e il tasso d’interesse lega-

le nonché i tassi d’interesse praticati sul mercato alla data della conclusione del contratto di cui 

trattasi nel procedimento principale per un mutuo di importo e di durata equivalenti a quelli del 

contratto di mutuo considerato; e 

- per quanto riguarda la valutazione da parte di un giudice nazionale dell’eventuale carattere 

abusivo della clausola relativa alla risoluzione anticipata a causa di inadempimenti da parte del 

debitore dei propri obblighi per un periodo limitato, spetta a tale giudice esaminare se la facoltà 

lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda 

dall’inadempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenti un carattere essenziale 

nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui 
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siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata 

e dell’importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in ma-

teria in assenza di disposizioni contrattuali specifiche e se il diritto nazionale preveda mezzi ade-

guati ed efficaci che consentano al consumatore che subisce l’applicazione di una siffatta clauso-

la di ovviare agli effetti di tale esigibilità del mutuo. 

4) La direttiva 93/13 deve essere interpretata nel senso che osta a un’interpretazione giurispruden-

ziale di una disposizione di diritto nazionale disciplinante le clausole di risoluzione anticipata dei 

contratti di mutuo, che vieta al giudice nazionale, il quale abbia accertato il carattere abusivo di una 

siffatta clausola contrattuale, di dichiararla nulla e di disapplicarla quando, in concreto, il profes-

sionista non l’ha applicata, ma ha rispettato le condizioni previste da tale disposizione di diritto na-

zionale. 
 

Sent. C. Giustizia UE 21/12/2016, n. C-154/15 | FAST FIND: GP15292 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti stipulati con i consumatori - Mutui ipotecari - 

Clausole abusive - Articolo 4, paragrafo 2 - Articolo 6, paragrafo 1 - Dichiarazione di nullità - 

Giudice nazionale che limita nel tempo gli effetti della dichiarazione di nullità di una clausola 

abusiva. 

G.U.U.E. C 20/02/2017, n. 53 

L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le 

clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta 

ad una giurisprudenza nazionale che limiti nel tempo gli effetti restitutori legati alla dichiarazione 

giudiziale del carattere abusivo, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, di tale direttiva, di una clausola 

contenuta in un contratto stipulato fra un consumatore e un professionista, alle sole somme indebi-

tamente versate in applicazione di una siffatta clausola successivamente alla pronuncia della deci-

sione che ha accertato giudizialmente tale carattere abusivo. 
 

Ord. C. Giustizia UE 26/10/2016, n. C-568/14 | FAST FIND: GP15328 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - 

Contratti conclusi tra professionisti e consumatori - Contratti ipotecari - Clausola pavimento - 

Procedimento collettivo - Procedimento individuale avente il medesimo oggetto - Provvedimenti 

provvisori. 

G.U.U.E. C 27/02/2017, n. 63 

L’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le 

clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che osta 

a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che non consente 

al giudice, adito da un consumatore con un’azione individuale volta a far accertare il carattere abu-

sivo di una clausola contenuta in un contratto concluso con un professionista, di adottare d’ufficio 

provvedimenti provvisori, della durata che esso ritenga utile, in attesa di una decisione definitiva re-

lativa ad un’azione collettiva pendente la cui soluzione può essere applicata all’azione individuale, 

qualora siffatti provvedimenti siano necessari per garantire la piena efficacia della successiva pro-

nuncia giurisdizionale sull’esistenza dei diritti invocati dal consumatore in base alla direttiva 93/13. 
 

Marchio UE 
Sent. C. Giustizia UE 21/12/2016, n. C-654/15 | FAST FIND: GP15293 

Rinvio pregiudiziale - Marchio dell’Unione europea - Regolamento (CE) n. 207/2009 - Articolo 9, 

paragrafo 1, lettera b) - Articolo 15, paragrafo 1 - Articolo 51, paragrafo 1, lettera a) - Portata del 

diritto esclusivo concesso al titolare - Periodo quinquennale successivo alla registrazione. 

G.U.U.E. C 20/02/2017, n. 53 

L’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 

2009, sul marchio [dell’Unione europea], in combinato disposto con l’articolo 15, paragrafo 1, e con 

l’articolo 51, paragrafo 1, lettera a), di tale regolamento, dev’essere interpretato nel senso che, nel 

corso del periodo di cinque anni che segue la registrazione di un marchio dell’Unione europea, il suo 

titolare può, in caso di rischio di confusione, vietare ai terzi di usare nel commercio un segno identi-

co o simile al suo marchio per tutti i prodotti e servizi identici o simili a quelli per i quali tale mar-

chio è stato registrato, senza dover dimostrare un uso effettivo di detto marchio per tali prodotti o 

tali servizi. 
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SCADENZARIO 
Principali adempimenti previsti in ambito europeo e inviti per partecipare a 

programmi finanziati dalla UE, in scadenza nel periodo compreso dal 1° 

agosto al 30 novembre 2017. Si consiglia di verificare scrupolosamente le 

scadenze e gli orari sui siti Internet indicati. 

 

PRESENTAZIONE DEL PIANO DI MONITORAGGIO PER LE EMISSIONI 
PRODOTTE DALLE NAVI 
Data scadenza: 31/08/2017 

Ai sensi dell'articolo 6 del Regolamento (UE) 29/04/2015, n. 2015/757, entro il 31/08/2017, le 

società che operano nel trasporto marittimo (ossia l'armatore della nave o qualsiasi altra organiz-

zazione o persona, quali il gestore oppure il noleggiatore a scafo nudo, che ha assunto dall'arma-

tore la responsabilità dell'esercizio della nave) devono predisporre un Piano di monitoraggio per 

ciascuna delle loro navi, indicante il metodo scelto per monitorare e comunicare le emissioni di 

CO2 e le altre informazioni pertinenti, e trasmetterlo ad un verificatore accreditato, utilizzando il 

modello previsto dal Regolamento (UE) 04/11/2016, n. 2016/1927. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 2017 DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER 
LE BIOINDUSTRIE 
Data scadenza: 07/09/2017 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11/04/2017, C-113, la Commissione europea ha 

pubblicato un invito a presentare proposte e attività correlate nell’ambito del programma di lavo-

ro 2017 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie. 

 

Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2017 

 

Il piano di lavoro, comprese le scadenze e i bilanci delle attività, è disponibile tramite il portale 

web dei partecipanti (http://ec.europa.eu/research/participants/portal) unitamente alle informa-

zioni sulle modalità dell’invito e attività correlate e alle indicazioni sulle modalità per la presen-

tazione delle proposte. Tutte le informazioni saranno aggiornate secondo le necessità sul portale 

web dei partecipanti. 

 

LIFE 2017 - PROGRAMMA EUROPEO PER IL CLIMA E L’AMBIENTE 
Data scadenza: 07/09/2017; 12/09/2017; 14/09/2017 

Il 28/04/2017 la Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il 2017 

per le diverse tipologie di progetti dei due sottoprogrammi di LIFE (Programma europeo per il 

clima e l’ambiente): 

- Sottoprogramma per l’Ambiente; 

- Sottoprogramma Azione per il Clima. 

Per il Sottoprogramma per l’Ambiente, l’invito riguarda le sovvenzioni di azione dei progetti 

“Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e divulga-

zione), Preparatori, Integrati e di Assistenza tecnica dei progetti integrati. 

Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, l’invito riguarda le sovvenzioni di azione dei pro-

getti “Tradizionali” (buone pratiche, pilota, dimostrativi, informazione, sensibilizzazione e di-

vulgazione), Integrati e di Assistenza dei progetti integrati. 

Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche aventi sede legale nell’Unione eu-

ropea. 

I candidati possono rientrare in tre diverse categorie di beneficiari: 

1) enti pubblici; 
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2) aziende private; 

3) organizzazioni non a scopo di lucro, comprese le ONG. 

Per le sovvenzioni di azione dei progetti nell’ambito della Call for proposals LIFE 2017 sono a 

disposizione EUR 373.145.000 (EUR 290.895.000 per il Sottoprogramma per l’Ambiente e 

EUR 82.430.000 per il Sottoprogramma Azione per il clima). Almeno il 55% delle risorse di bi-

lancio dedicate a progetti sostenuti mediante sovvenzioni di azione nel Sottoprogramma per 

l’Ambiente sarà destinato a progetti per la conservazione della natura e della biodiversità. 

Si riportano di seguito le scadenze previste per la presentazione delle proposte. 

 

Mitigazione dei cambiamenti climatici  7 settembre 2017 

Adattamento ai cambiamenti climatici 7 settembre 2017 

Governance ed informazione in materia di clima 7 settembre 2017 

Ambiente e uso efficiente delle risorse 12 settembre 2017 

Natura e biodiversità 14 settembre 2017 

Governance e informazione ambientale  14 settembre 2017 

 

Maggiori informazioni, ivi comprese le guide e i moduli di domanda, sono disponibili sul sito 

internet del programma LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2017/index.htm. 

 

SOVVENZIONI A PROGETTI PER LE RETI TRANSEUROPEE DI 
TELECOMUNICAZIONE 
Data scadenza: 21/09/2017 

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 143 del 06/05/2017, la Commissione europea, 

direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, pubblica quattro 

inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in conformità con le prio-

rità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2017 in materia di reti transeuropee di 

telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Connecting Europe Faci-

lity, CEF) per il periodo 2014-2020. 

 

Si sollecitano proposte per i seguenti quattro inviti: 

CEF-TC-2017-2: Sicurezza informatica 

CEF-TC-2017-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 

CEF-TC-2017-2: Servizi generici di sanità elettronica - eHealth Generic Services 

CEF-TC-2017-2: Appalti elettronici (eProcurement) 

 

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi inviti è 

di 25,5 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è il 21 settembre 2017. 

La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazio-

ni: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2017-cef-

telecom-calls-proposals. 

 

SOVVENZIONI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
TRANSEUROPEE 
Data scadenza: 12/10/2017 

Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 132 del 26/04/2017, Commissione europea, 

direzione generale dell’Energia, ha pubblicato un invito a presentare proposte al fine di concede-

re sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro plu-

riennale nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per 

collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. 
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Si sollecitano proposte per il seguente invito: CEF-Energy-2017 

 

L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito è di 

800 milioni di EUR. 

Il termine ultimo per presentare le proposte è il 12/10/2017. 

Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile alla pagina web: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2017-cef-energy-call-

proposals. 

 

SPECIFICHE TECNICHE PER I PUNTI DI RICARICA DEI VEICOLI ELETTRICI 
Data scadenza: 18/11/2017 

A decorrere dal 18/11/2017, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 4, della Direttiva 2014/94/UE, 

dovranno essere rispettate le seguenti specifiche tecniche per i punti di ricarica dei veicoli elet-

trici. 

 

Punti di ricarica di potenza standard per veicoli a motore 

I punti di ricarica di potenza standard a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, 

a fini di interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli del tipo 2, quali descritti 

nella norma EN62196-2. Mantenendo la compatibilità del tipo 2, tali prese fisse possono essere 

munite di dispositivi quali otturatori meccanici. 

 

Punti di ricarica di potenza elevata per veicoli a motore 

I punti di ricarica di potenza elevata a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a 

fini di interoperabilità, almeno di connettori del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. I 

punti di ricarica di potenza elevata a corrente continua DC) per veicoli elettrici sono muniti, a 

fini di interoperabilità, almeno di connettori del sistema di ricarica combinato «Combo 2», quali 

descritti nella norma EN62196-3. 

 

PROGRAMMA PLURIENNALE 2014-2020 PER I COLLEGAMENTI EUROPEI (MCE) 
- SOVVENZIONI NEL SETTORE TRASPORTI 
Data scadenza: 30/11/2017 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C-41 del 08/02/2017, la Commissione europea, 

direzione generale della Mobilità e dei trasporti, ha pubblicato un invito a presentare proposte 

(meccanismo di blending dell’MCE - trasporti - 2017 - dotazione generale) al fine di conce-

dere sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro plu-

riennale per l’assistenza finanziaria nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - 

Settore trasporti. 

L'invito riguarda proposte per progetti di interesse comune che combinino le sovvenzioni 

dell’MCE con finanziamenti provenienti dal Fondo europeo per gli investimenti strategici, dalla 

Banca europea per gli investimenti, da banche di promozione nazionale oppure da investitori del 

settore privato, al fine di massimizzare l’effetto leva della partecipazione e del capitale del setto-

re privato nella realizzazione dei progetti, rispettando al contempo il principio del divieto di cu-

mulo. La dotazione di bilancio indicativa è di 1 miliardo di EUR. 

 

Sono stati fissati due termini per la presentazione delle proposte: il 14 luglio 2017 alle ore 17.00 

(ora di Bruxelles) e il 30 novembre 2017 alle 17.00 (ora di Bruxelles). 

Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2017-cef-

transport-calls-proposals. 
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NW2867 

VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD 
AGENTI CHIMICI (VLEP) 
Elenco dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici (VLEP): 

allegato XXXVIII al D. Leg.vo n. 81/2008, come sostituito dal D.M. 06/08/2012, 

e nuovo elenco dei valori indicativi di cui alla Direttiva (UE) 2017/164. 

 

 

I valori limite di esposizione professionale (VLEP), se non diversamente specificato, rappresen-

tano il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell’aria 

all’interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimento 

specificato (articolo 222, comma 1, lettera d), D. Leg.vo n. 81/2008). L’elenco dei valori limite 

vigenti è contenuto nell’allegato XXXVIII al D. Leg.vo del 09/04/2008, n. 81, come sostituito 

dal D.M. 06/08/2012, mentre a livello europeo è stata emanata la Direttiva n. 2017/164 conte-

nente il nuovo elenco in attesa di recepimento e quindi non ancora vigente in Italia. 

 

VALORI LIMITE INDICATIVI E OBBLIGHI PER GLI STATI MEMBRI  

La Direttiva n. 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i ri-

schi derivanti da agenti chimici durante il lavoro prevede che per stabilire i VLEP, gli Stati 

membri devono fare riferimento ai valori limite indicativi che vengono stabiliti in ambito euro-

peo, valori al di sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi a seguito 

dell’esposizione (di breve durata o giornaliera) all’agente chimico, nell'arco della vita lavorativa 

del soggetto esposto. 

Inoltre l’articolo 3, paragrafo 3 della medesima Direttiva stabilisce che gli Stati membri: 

- fissano un valore limite nazionale di esposizione per ogni agente chimico in relazione al 

quale sia attribuito, a livello comunitario, un valore limite indicativo di esposizione profes-

sionale; 

- nel definire i VLEP, devono tenere conto del valore limite europeo e determinarne la natura 

in base alla normativa e alla prassi nazionali. 

 

ELENCO  
L’elenco dei valori limite di esposizione professionale agli agenti chimici, la cui determinazione 

è conseguente all’emanazione delle norme europee in materia, è contenuto nell’allegato 

XXXVIII al D. Leg.vo del 09/04/2008, n. 81 (Testo unico della sicurezza). Essi sono stabiliti in 

relazione a un periodo di riferimento di otto ore (valori limite di esposizione a lungo termine) e - 

per alcuni agenti chimici - per periodi di riferimento più brevi, salvo indicazione contraria di 

quindici minuti (valori limite di esposizione a breve termine) 
[N=1]

. 

L’elenco è stato da ultimo sostituito dal D.M. 06/08/2012 (pubblicato nella G.U. n. 218 del 

18/09/2012), di recepimento della Direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17/12/2009 

che ha definito a livello europeo il terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale 
[N=2]

, proprio al fine di mantenerlo conforme alle norme europee in materia. 

Con la Direttiva (UE) 2017/164 del 31/01/2017 - pubblicata nella Gazzetta ufficiale 

dell’Unione europea del 01/02/2017, n. 27 - la Commissione europea ha fornito il Quarto elen-

co dei valori indicativi di esposizione professionale per determinati agenti chimici che gli Stati 

membri sono tenuti a prendere in considerazione per stabilire i corrispondenti valori limite na-

zionali. La Direttiva n. 2017/164/UE è stata emanata in attuazione dell’articolo 3, paragrafo 2 

della Direttiva 98/24/CE e dovrà essere recepita entro il 21/08/2018. 
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VLEP NEL T.U. SICUREZZA  

Ai sensi dell’articolo 223, D. Leg.vo n. 81/2008, nell’ambito della valutazione dei rischi il da-

tore di lavoro è tenuto ad effettuare la valutazione anche dei rischi per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori derivanti dalla presenza di agenti chimici pericolosi, e ciò prendendo in considerazio-

ne in particolare, tra l’altro, i valori limite di esposizione professionale. 

Se i risultati della valutazione dei rischi dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un 

agente chimico pericoloso e alle modalità e frequenza di esposizione a tale agente presente sul 

luogo di lavoro, vi sia solo un rischio basso e irrilevante per la salute dei lavoratori, il datore di 

lavoro non è tenuto ad adottare ulteriori misure specifiche di protezione e di prevenzione e di 

sorveglianza sanitaria (articolo 224, comma 2 del T.U.). 

Nel caso in cui, viceversa, sia stato superato un valore limite di esposizione professionale, il da-

tore di lavoro deve: 

- identificare e rimuovere le cause che hanno cagionato tale superamento, adottando imme-

diatamente le misure appropriate di prevenzione e protezione; 

- informare i lavoratori del superamento dei valori limite di esposizione professionale, delle 

cause dell’evento e delle misure di prevenzione e protezione adottate; 

- darne immediata comunicazione all’organo di vigilanza (articolo 225, commi 3 e 8, T.U.). 

 

 

NOTE 
[NI=1] Per ogni agente chimico è indicato il numero EINECS (“Inventario europeo delle sostanze chimiche 
esistenti a carattere commerciale”) e CAS (“Inventario europeo delle sostanze chimiche”).[NF] 

[NI=2] Precedentemente erano stati definiti un primo e un secondo elenco rispettivamente con la Direttiva 

2000/39/CE, recepita dal D.M. 26/02/2004 (pubblicato nella G.U. n. 142 del 16/06/2000), e con la Direttiva 

2006/15/CE, recepita con D.M. 04/02/2008 (pubblicato nella G.U. n. 48 del 26/02/2008).[NF] 
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NE817 

DIR. COMM. UE 31/01/2017, N. 164 
DIRETTIVA (UE) 2017/164 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2017 che 

definisce un quarto elenco di valori indicativi di esposizione professionale in 

attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le direttive 

91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. 

G.U.U.E. L 01/02/2017, n. 27 

 

 
LA COMMISSIONE EUROPEA 

 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
vista la direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurez-
za dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro («direttiva 98/24/CE») 

[N=1]
, in 

particolare l'articolo 3, paragrafo 2,  
considerando quanto segue:  
(1) In forza della direttiva 98/24/CE, la Commissione propone obiettivi dell'Unione sotto forma di valori 
limite indicativi di esposizione professionale da stabilirsi a livello dell'Unione, al fine di proteggere i la-
voratori dai rischi derivanti dall'esposizione a sostanze chimiche pericolose.  
(2) L'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE conferisce alla Commissione il potere di fissare o 
rivedere i valori limite indicativi di esposizione professionale, tenendo conto della disponibilità di tecni-
che di misurazione, mediante l'adozione di misure secondo la procedura di cui all'articolo 17 della diret-
tiva 89/391/CEE del Consiglio 

[N=2]
.  

(3) Nello svolgere questi compiti, la Commissione è assistita dal comitato scientifico per i limiti dell'e-
sposizione professionale agli agenti chimici (SCOEL) istituito con decisione 2014/113/CE della Com-
missione 

[N=3]
.  

(4) A norma della direttiva 98/24/CE, per «valore limite di esposizione professionale» si intende, se non 
diversamente specificato, il limite della concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimi-
co nell'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in relazione ad un periodo di riferimen-
to specificato.  
(5) I valori limite indicativi dell'esposizione professionale sono elaborati dallo SCOEL in base a consi-
derazioni sanitarie a partire dai dati scientifici più recenti e sono adottati dalla Commissione tenendo 
conto della disponibilità di tecniche di misurazione. Essi costituiscono valori soglia di esposizione al di 
sotto dei quali non sono previsti, in genere, effetti negativi per ogni agente chimico dato dopo un'espo-
sizione, di breve durata o giornaliera, nell'arco della vita lavorativa. Essi rappresentano obiettivi dell'U-
nione elaborati per aiutare i datori di lavoro a determinare e valutare i rischi e a mettere in atto misure 
di prevenzione e di protezione in conformità alla direttiva 98/24/CE.  
(6) Nel rispetto delle raccomandazioni del comitato scientifico, i valori limite indicativi di esposizione 
professionale sono stabiliti in relazione a un periodo di riferimento di otto ore, come media ponderata 
nel tempo (valori limite di esposizione a lungo termine); per alcuni agenti chimici i periodi di riferimento 
sono più brevi, in genere di quindici minuti, come media ponderata nel tempo (valori limite di esposi-
zione a breve termine) per tenere conto degli effetti derivanti dall'esposizione a breve termine. 
(7) Per ogni agente chimico per il quale è stato stabilito a livello dell'Unione un valore limite indicativo di 
esposizione professionale, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un valore limite nazionale di esposi-
zione professionale. A tal fine va preso in considerazione il valore limite dell'Unione e determinata la 
natura del valore limite nazionale in conformità alla legislazione e alla prassi nazionali.  
(8) I valori limite indicativi di esposizione professionale sono una componente importante del regime 
generale di protezione dei lavoratori dai rischi per la salute derivanti dall'esposizione a sostanze chimi-
che pericolose.  
(9) A norma dell'articolo 3 della direttiva 98/24/CE, il comitato ha valutato il rapporto fra gli effetti sulla 
salute degli agenti chimici figuranti nelle trentuno voci dell'allegato della presente direttiva e il livello di 
esposizione professionale e ha raccomandato di stabilire per tutti tali agenti chimici valori limite indica-
tivi di esposizione professionale per via inalatoria in relazione a un periodo di riferimento di otto ore 
come media ponderata nel tempo. È pertanto opportuno stabilire valori limite di esposizione a lungo 
termine per tutti gli agenti chimici figuranti nell'allegato della presente direttiva.  
(10) Per alcuni di tali agenti chimici lo SCOEL ha raccomandato inoltre di stabilire valori limite in rela-
zione a periodi di riferimento più brevi e/o inserire annotazioni relative alla penetrazione cutanea.  
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(11) Quattro di tali agenti chimici — monossido di azoto, diidrossido di calcio, idruro di litio e acido ace-
tico — figurano attualmente nell'allegato della direttiva 91/322/CEE della Commissione 

[N=4]
.  

(12) Uno di tali agenti chimici, l'1,4-diclorobenzene, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della 
direttiva 2000/39/CE della Commissione 

[N=5]
.  

(13) Uno di tali agenti chimici, il bisfenolo A, figura attualmente nell'elenco dell'allegato della direttiva 
2009/161/UE della Commissione 

[N=6]
.  

(14) Lo SCOEL ha raccomandato che per tali agenti siano stabiliti nuovi valori limite. È pertanto oppor-
tuno includere valori limite riveduti per questi sei agenti chimici nell'allegato della presente direttiva e 
sopprimere le voci relative a tali agenti chimici negli allegati delle direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 
2009/161/UE.  
(15) Per un agente chimico figurante fra le trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, l'acido acri-
lico, lo SCOEL ha raccomandato un valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un pe-
riodo di riferimento di un minuto. È pertanto opportuno stabilire un valore limite di esposizione a breve 
termine per tale agente chimico nell'allegato della presente direttiva.  
(16) Per determinate sostanze è necessario prendere in considerazione la possibilità di una penetra-
zione cutanea al fine di garantire il miglior livello possibile di protezione. Tra gli agenti chimici figuranti 
nelle trentuno voci dell'allegato alla presente direttiva, lo SCOEL ha individuato possibilità di assorbi-
mento significativo attraverso la pelle per il trinitrato di glicerolo, il tetracloruro di carbonio, il cianuro di 
idrogeno, il cloruro di metilene, il nitroetano, l'1,4-diclorobenzene, il formiato di metile, il tetracloroetile-
ne, il cianuro di sodio e il cianuro di potassio. È pertanto opportuno nell'allegato alla presente direttiva 
non solo stabilire valori limite di esposizione professionale ma anche inserire annotazioni che indichino 
per tali agenti chimici la possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle.  
(17) Il comitato consultivo per la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro 

[N=7]
, consultato a norma 

dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 98/24/CE, ha riconosciuto che sussistono preoccupazioni per 
quanto riguarda la fattibilità tecnica dei valori limite indicativi di esposizione professionale proposti per il 
monossido di azoto e il biossido di azoto nelle attività sotterranee in miniera e in galleria, e per il mo-
nossido di carbonio nelle attività sotterranee in miniera. Lo stesso comitato ha anche riconosciuto che 
attualmente vi sono difficoltà legate alla disponibilità di metodologie di misurazione da utilizzare per 
dimostrare la conformità con il valore limite proposto per il biossido di azoto negli ambienti sotterranei 
costituiti da miniere e gallerie. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a prevedere un perio-
do transitorio prima che diventino effettivi nelle attività sotterranee in miniera e in galleria i valori limite 
per il monossido di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio stabiliti nell'allegato della pre-
sente direttiva, nonché che la Commissione riesamini le questioni suddette prima della fine del periodo 
transitorio. Durante tale periodo transitorio gli Stati membri possono continuare ad applicare i valori 
limite vigenti anziché quelli stabiliti nell'allegato della presente direttiva.  
(18) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e 
della Commissione sui documenti esplicativi 

[N=8]
, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, 

in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano 
il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di 
recepimento.  
(19) Per quanto riguarda la presente direttiva, la Commissione ritiene giustificata la trasmissione di tali 
documenti sotto forma di tavole di concordanza fra le disposizioni nazionali e la presente direttiva, dato 
che per alcuni agenti esistono già nel diritto nazionale valori limite di esposizione professionale nazio-
nali e in considerazione della diversità e della natura tecnica degli strumenti giuridici a livello nazionale 
per stabilire i valori limite di esposizione professionale.  
(20) Il comitato consultivo per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro ha emesso i propri pareri il 27 
novembre 2014 e il 21 maggio 2015. 
(21) Le misure di cui alla presente direttiva rispettano il parere del comitato per l'adeguamento al pro-
gresso tecnico istituito dall'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE, 
 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA 

 

Articolo 1 

È stabilito un quarto elenco di valori limite indicativi dell'esposizione professionale dell'Unione per gli 

agenti chimici che figurano nell'allegato.  

 

Articolo 2 

Gli Stati membri stabiliscono valori limite nazionali indicativi dell'esposizione professionale per gli agen-

ti chimici elencati nell'allegato, tenendo conto dei valori limite dell'Unione.  
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Articolo 3 

Nell'allegato della direttiva 91/322/CEE, i riferimenti all'acido acetico, al diidrossido di calcio, all'idruro di 

litio e al monossido di azoto sono soppressi con effetto dal 21 agosto 2018, fatto salvo l'articolo 6, pa-

ragrafo 2, lettera a).  

 

Articolo 4 

Nell'allegato della direttiva 2000/39/CE, il riferimento all'1,4-diclorobenzene è soppresso con effetto dal 

21 agosto 2018.  

 

Articolo 5 

Nell'allegato della direttiva 2009/161/UE, il riferimento al bisfenolo A è soppresso con effetto dal 21 

agosto 2018.  

 

Articolo 6 

1. Per le attività sotterranee in miniera e in galleria gli Stati membri possono avvalersi di un periodo 

transitorio che termini al più tardi il 21 agosto 2023 per quanto riguarda i valori limite per il monossido 

di azoto, il biossido di azoto e il monossido di carbonio.  

2. Durante il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 gli Stati membri possono continuare ad applicare i 

valori seguenti in luogo dei valori limite stabiliti nell'allegato:  

a) per quanto riguarda il monossido di azoto: i valori limite esistenti stabiliti in conformità all'allegato 

della direttiva 91/322/CEE;  

b) per quanto riguarda il biossido di azoto e il monossido di carbonio: i valori limite nazionali in vigo-

re al 1° febbraio 2017.  

 

Articolo 7 

1. Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per 

conformarsi alla presente direttiva entro 21 agosto 2018. Essi comunicano immediatamente alla Com-

missione il testo di tali disposizioni e la loro notifica è accompagnata da uno o più documenti esplicativi 

sotto forma di tavole di concordanza tra le disposizioni e la presente direttiva. Le disposizioni adottate 

dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento 

all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.  

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto inter-

no che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. 

 

Articolo 8 

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea.  

 

Articolo 9 

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. 
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Allegato 

 

N. CE(1) N. CAS(2) NOME DELL'AGENTE CHIMICO 

VALORI LIMITE 
Anno-
tazio-
ne(3) 

8 ore (4) Breve termine(5)  

mg/m3(6) ppm(7) mg/m3(6) ppm(7)  

— — 

Manganese e composti inorganici 

del manganese (espresso come 

manganese) 

0,2(8) 

0,05(9) 
— — — — 

200-240-8 55-63-0 Trinitrato di glicerolo 0,095 0,01 0,19 0,02 cute 

200-262-8 56-23-5 
Tetracloruro di carbonio, tetraclo-

rometano 
6,4 1 32 5 cute  

200-521-5 61-82-5 Amitrolo 0,2 — — — —  

200-580-7 64-19-7 Acido acetico 25 10 50 20 — 

200-821-6 74-90-8 
Cianuro di idrogeno (espresso 

come cianuro) 
1 0,9 5 4,5 cute 

200-838-9 75-09-2 Cloruro di metilene, diclorometano 353 100 706 200 cute 

200-864-0 75-35-4 
Cloruro di vinilidene, 1,1-

dicloroetilene 
8 2 20 5 — 

201-083-8 78-10-4 Ortosilicato di tetraetile 44 5 — — — 

201-177-9 79-10-7 Acido acrilico, acido prop-2-enoico 29 10 59
(10)

 20
(10)

 — 

201-188-9 79-24-3 Nitroetano 62 20 312 100 cute 

201-245-8 80-05-7 
Bisfenolo A, 4,4 -

isopropilidendifenolo 
2(8) — — — — 

202-981-2 101-84-8 Difeniletere 7 1 14 2 — 

203-234-3 104-76-7 2-etilesan-1-olo 5,4 1 — — — 

203-400-5 106-46-7 
1,4-diclorobenzene; p-

diclorobenzene 
12 2 60 10 cute 

203-453-4 107-02-8 
Acroleina, acrilaldeide; prop-2-

enale 
0,05 0,02 0,12 0,05 — 

203-481-7 107-31-3 Formiato di metile 125 50 250 100 cute 

203-788-6 110-65-6 But-2-in-1,4-diolo 0,5 — — — — 

204-825-9 127-18-4 Tetracloroetilene 138 20 275 40 cute 

205-500-4 141-78-6 Acetato di etile 734 200 1 468 400 

205-599-4 143-33-9 
Cianuro di sodio (espresso come 

cianuro) 
1 — 5 — cute 

205-792-3 151-50-8 
Cianuro di potassio (espresso co-

me cianuro) 
1 — 5 — cute 

207-069-8 431-03-8 Diacetile, butandione 0,07 0,02 0,36 0,1 — 

211-128-3 630-08-0 Monossido di carbonio 23 20 117 100 — 

215-137-3 1305-62-0 Diidrossido di calcio 1
(9)

 — 4
(9)

 — — 

215-138-9 1305-78-8 Ossido di calcio 1
(9)

 — 4
(9)

 — — 

231-195-2 7446-09-5 Anidride solforosa 1,3 0,5 2,7 1 — 

231-484-3 7580-67-8 Idruro di litio — — 0,02
(8)

 — — 

233-271-0 10102-43-9 Monossido di azoto 2,5 2 — — — 

233-272-6 10102-44-0 Biossido di azoto 0,96 0,5 1,91 1 — 
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262-967-7 61788-32-7 Terfenile idrogenato 19 2 48 5 — 

(1)
 N. CE: Numero CE (Comunità europea) — identificatore numerico delle sostanze all'interno dell'Unio-

ne europea. 
(2)

 N. CAS: Chemical Abstract Service Registry Number (numero del registro del Chemical Abstract Ser-

vice). 
(3) 

Un'annotazione che riporta il termine «cute» per un valore limite di esposizione professionale indica la 

possibilità di un assorbimento significativo attraverso la pelle. 
(4)

 Misurato o calcolato in relazione a un periodo di riferimento di otto ore come media ponderata (TWA). 
(5)

 Livello di esposizione a breve termine (STEL). Valore limite oltre il quale non dovrebbe esservi esposi-

zione e che si riferisce ad un periodo di 15 minuti, salvo diversa indicazione. 
(6)

 mg/m
3
:milligrammi per metro cubo d'aria. Per le sostanze chimiche in fase gassosa o di vapore il valo-

re limite è espresso a 20 °C e 101,3 kPa. 
(7)

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

(8)
 Frazione inalabile. 

(9)
 Frazione respirabile. 

(10)
 Valore limite di esposizione a breve termine in relazione a un periodo di riferimento di 1 minuto. 

 

 

NOTE 
[NI=1] GU L 131 del 5.5.1998, pag. 11. [NF] 

[NI=2] Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte 

a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (GU L 183 

del 29.6.1989, pag. 1). [NF] 

[NI=3] Decisione 2014/113/UE della Commissione, del 3 marzo 2014, che istituisce un comitato scienti-

fico per i limiti dell'esposizione professionale agli agenti chimici e che abroga la decisione 95/320/CE 

(GU L 62 del 4.3.2014, pag. 18). [NF] 

[NI=4] Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori 

limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori 

contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro (GU L 177 

del 5.7.1991, pag. 22). [NF] 

[NI=5] Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un 

primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla prote-

zione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il 

lavoro (GU L 142 del 16.6.2000, pag. 47). [NF] 

[NI=6] Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco 

di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e 

che modifica la direttiva 2000/39/CE della Commissione (GU L 338 del 19.12.2009, pag. 87). [NF] 

[NI=7] Decisione 2003/C 218/01 del Consiglio, del 22 luglio 2003, che istituisce un comitato consultivo 

per la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (GU C 218 del 13.9.2003, pag. 1). [NF] 

[NI=8] GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.[NF] 
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NW4099 

MACCHINE MOBILI NON STRADALI: LIMITI DI EMISSIONE 
E PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE 
Sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 13/04/2017, n. 

L 102, i Regolamenti (UE) nn. 2017/654, 2017/655, 2017/656 di attuazione del 

Regolamento (UE) n. 2016/1628, la cui adozione è stata delegata dal 

Parlamento europeo alla Commissione entro il 31/12/2016. Si tratta di 

provvedimenti che integrano il predetto Regolamento relativo alle prescrizioni in 

materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di 

omologazione per i motori a combustione interna destinati alle macchine mobili 

non stradali (NRMM). 

 

 

Il Regolamento (UE) del 14/09/2016, n. 2016/1628 stabilisce i limiti per le emissioni di inqui-

nanti gassosi di motori a combustione interna 
[N=1]

 di diversi intervalli di potenza per le macchi-

ne mobili non stradali 
[N=2]

, nonché le prescrizioni amministrative e tecniche relative alla proce-

dura di omologazione UE, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di inquinanti gassosi quali il 

monossido di carbonio (CO), gli idrocarburi (HC), gli ossidi di azoto (NOx) e il particolato (PM) 
[N=3]

. Si tratta dei motori utilizzati, ad esempio, nelle piccole apparecchiature portatili, nei gruppi 

elettrogeni, nelle macchine agricole, nelle macchine edili, nelle automotrici e locomotive e nelle 

navi della navigazione interna. 

Il provvedimento prevede, tra l’altro, gli obblighi per i costruttori, importatori e distributori ai 

fini dell’immissione sul mercato dei suddetti motori e contiene le norme sul monitoraggio delle 

emissioni dei motori in servizio, sulla procedura di omologazione UE e sulla dichiarazione di 

conformità, nonché le prescrizioni per la vigilanza del mercato. 

Al fine di completare il quadro normativo in materia, la Commissione europea ha adottato tre 

Regolamenti con i quali ha provveduto ad integrare ed attuare le disposizioni di cui al Regola-

mento (UE) 2016/1628. 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/654: REQUISITI TECNICI E PROCEDURE DI 
OMOLOGAZIONE E CONFORMITÀ 
Sempre con riferimento ai motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stra-

dali, il Regolamento stabilisce: 

- i requisiti tecnici e generali e i metodi di prova riguardanti i limiti di emissione e l'omolo-

gazione; 

- le disposizioni relative alle procedure di conformità della produzione per migliorarle e alli-

nearle alle procedure più severe applicabili ai veicoli stradali e per aumentare l'efficienza ge-

nerale della procedura di omologazione UE; 

- i requisiti armonizzati ai quali i servizi tecnici sono tenuti a conformarsi, nonché la proce-

dura per la valutazione di tale conformità e per il loro accreditamento. 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/655: MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEI MOTORI 
IN SERVIZIO  
Le emissioni di inquinanti gassosi provenienti dai motori a combustione interna destinati alle 

macchine mobili non stradali che sono stati omologati devono essere monitorate sottoponendo a 

prova i motori in servizio installati su macchine mobili non stradali e impiegate in cicli di fun-

zionamento normale. Tali prove sono eseguite, sotto la responsabilità del costruttore e confor-

memente alle prescrizioni dell'autorità di omologazione, su motori che sono stati correttamente 
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sottoposti a manutenzione, in ottemperanza alle disposizioni normative in materia. Ad integra-

zione di tali disposizioni la Commissione ha fornito norme dettagliate per quanto riguarda la 

scelta dei motori, le procedure di prova e la comunicazione dei risultati relativi al monitoraggio. 

 

REGOLAMENTO (UE) 2017/656: MODELLI PER LA TRASMISSIONE DELLA 
DOCUMENTAZIONE  

Nell’ottica di semplificazione, razionalizzazione e standardizzazione delle procedure di omolo-

gazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, la Commis-

sione europea ha adottato i modelli che devono essere utilizzati dai costruttori per (allegati da I a 

IV): 

- fornire la documentazione informativa e le schede informative; 

- rilasciare le dichiarazioni di conformità; 

- apporre la marcatura dei motori; 

- rilasciare le schede di omologazione UE. 

La Commissione ha definito inoltre (allegati da V a X): 

- il sistema di numerazione delle schede di omologazione UE; 

- il formato unico del verbale di prova dei motori; 

- il formato per l'elenco di motori; 

- i modelli e struttura per lo scambio di dati mediante il sistema di informazione del mercato 

interno (IMI); 

- i parametri per la definizione dei tipi di motore e delle famiglie di motori e le loro modalità 

di funzionamento; 

- i dettagli tecnici volti a prevenire le manomissioni. 

 

 

NOTE 
[NI=1] Per “motore a combustione interna” o “motore” si intende un convertitore di energia, diverso da una 

turbina a gas, progettato per trasformare l'energia chimica in entrata in energia meccanica in uscita mediante 

un processo di combustione interna.[NF] 

[NI=2] Per “macchina mobile non stradale” si intende qualsiasi macchina mobile, apparecchiatura trasportabi-

le o veicolo, con o senza carrozzeria o ruote, non destinato al trasporto di passeggeri o merci su strada, 

comprese le macchine installate sul telaio dei veicoli destinati al trasporto di passeggeri o merci su stra-

da.[NF] 

[NI=3] Per “particolato” o “PM” si intende la massa di qualsiasi materiale presente nel gas emesso da un mo-

tore e raccolto su un determinato materiale filtrante previa diluizione del gas con aria filtrata e pulita in modo 

che la temperatura non superi i 325 K (52 °C).[NF] 
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NE868 

REGOLAM. COMM. UE 19/12/2016, N. 654 
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/654 DELLA COMMISSIONE del 19 

dicembre 2016 che integra il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, in relazione ai requisiti tecnici e generali relativi ai limiti 

di emissione e all'omologazione per i motori a combustione interna destinati 

alle macchine mobili non stradali. 

G.U.U.E. L 13/04/2017, n. 102 

 
LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
visto il regolamento (UE) 2016/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alle 

prescrizioni in materia di limiti di emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante e di omologazione per i 
motori a combustione interna destinati alle macchine mobili non stradali, e che modifica i regolamenti (UE) n. 
1024/2012 e (UE) n. 167/2013 e modifica e abroga la direttiva 97/68/CE), in particolare l'articolo 24, paragrafo 

11, l'articolo 25, paragrafo 4, lettere a), b), e c), l'articolo 26, paragrafo 6, l'articolo 34, paragrafo 9, l'articolo 42, 
paragrafo 4, l'articolo 43, paragrafo 5 e l'articolo 48, considerando quanto segue: (1) Al fine di completare il qua-
dro stabilito dal regolamento (UE) 2016/1628 è necessario stabilire i requisiti tecnici e generali e i metodi di pro-

va riguardanti i limiti di emissione e l'omologazione di motori a combustione interna destinati alle macchine mobili 
non stradali, le disposizioni relative alla conformità della produzione e i requisiti e le procedure relativi ai servizi 
tecnici per tali motori. (2) In virtù della decisione 97/836/CE del Consiglio, l'Unione ha aderito all'accordo della 

commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all'adozione di prescrizioni tecniche 
uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui 
veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali 

prescrizioni. (3) Al fine di garantire che le disposizioni relative alla fabbricazione di motori destinati a essere in-
stallati su macchine mobili non stradali rispecchino il progresso tecnico, si dovrebbero applicare le versioni più 
aggiornate delle norme CEN/Cenelec e ISO per quanto concerne determinati requisiti. (4) I controlli della con-

formità dei motori ai requisiti tecnici applicabili lungo tutto il processo produttivo rappresentano una parte essen-
ziale della procedura di omologazione UE. Le procedure dirette ad assicurare la conformità della produzione 
dovrebbero pertanto essere ulteriormente migliorate e allineate alle procedure più severe applicabili ai veicoli 

stradali con l'obiettivo di aumentare l'efficienza generale della procedura di omologazione UE. (5) Al fine di ga-
rantire che i servizi tecnici soddisfino gli stessi elevati standard di prestazione in tutti gli Stati membri, il presente 
regolamento dovrebbe stabilire requisiti armonizzati ai quali i servizi tecnici sono tenuti a conformarsi nonché la 

procedura per la valutazione di tale conformità e per l'accreditamento dei servizi tecnici. (6) Per chiarezza la nu-
merazione delle procedure di prova nel presente regolamento dovrebbe essere allineata a quella del regolamen-
to tecnico mondiale n. 11 e del regolamento UNECE n. 96,  

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO 

Articolo 1 - Definizioni 

Si applicano le seguenti definizioni:  

1) «indice di Wobbe» o «W»: il rapporto tra il corrispondente potere calorifico di un gas per unità di 

volume e la radice quadrata della sua densità relativa nelle stesse condizioni di riferimento: 

W = H
gas air / gas

 

 

2) «fattore di spostamento » o «S »: l'espressione che descrive la flessibilità richiesta ad un si-

stema di gestione del motore relativamente alla capacità di variare il rapporto di eccesso d'aria  

quando il motore è alimentato con una composizione di gas diversa dal metano puro;  

3) «modalità a carburante liquido»: la normale modalità di funzionamento di un motore a doppia 

alimentazione durante la quale il motore non utilizza un carburante gassoso per nessuna sua con-

dizione di funzionamento;  

4) «modalità a doppia alimentazione»: la normale modalità di funzionamento di un motore a doppia 

alimentazione durante la quale, in determinate condizioni di funzionamento del motore, il motore 

usa contemporaneamente carburante liquido e carburante gassoso;  

5) «dispositivo di post-trattamento del particolato»: un sistema di post-trattamento dei gas di scari-

co che riduce le emissioni di particolato inquinante mediante separazione meccanica, aerodinami-

ca, per diffusione o per inerzia;  
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6) «regolatore»: un dispositivo o una strategia di controllo che regola automaticamente il regime o il 

carico del motore, diverso da un limitatore di velocità del tipo installato sui motori della categoria 

NRSh, che limita il regime massimo del motore con il solo scopo di evitare il funzionamento del mo-

tore oltre un determinato limite;  

7) «temperatura ambiente»: riferito a un ambiente di laboratorio (ad es. camera di pesata dei filtri), 

la temperatura all'interno dell'ambiente di laboratorio specificato;  

8) «strategia di base per il controllo delle emissioni» o «BECS»: una strategia di controllo delle 

emissioni che è attiva per tutto l'intervallo di coppia e regime ai quali funziona il motore, a condizio-

ne che non sia attivata la strategia ausiliaria di controllo delle emissioni (AECS);  

9) «reagente»: qualsiasi sostanza di consumo o non recuperabile necessaria al buon funzionamen-

to del sistema di post- trattamento e a tal fine utilizzata;  

10) «strategia ausiliaria di controllo delle emissioni» o «AECS»: una strategia di controllo delle 

emissioni che si attiva e modifica temporaneamente una strategia di base di controllo delle emis-

sioni (BECS) per un determinato scopo e in risposta a una serie di condizioni ambientali e/o di fun-

zionamento specifiche e che resta attiva finché tali condizioni perdurano;  

11) «buona pratica ingegneristica»: valutazioni basate su principi scientifici e tecnici generalmente 

accettati e sulle informazioni pertinenti disponibili;  

12) «alto regime (nhi)»: il regime massimo del motore al quale si ottiene il 70% della potenza massima;  

13) «basso regime (nlo)»: il regime minimo del motore al quale si ottiene il 50% della potenza massima;  

14) «potenza massima» o «Pmax»: la potenza massima in kW indicata dal costruttore;  

15) «diluizione a flusso parziale»: il metodo di analisi dei gas di scarico in cui una parte del flusso 

totale di gas di scarico viene separata e successivamente miscelata con una quantità opportuna di 

aria di diluizione a monte del filtro di campionamento del particolato;  

16) «deriva»: la differenza tra un segnale zero o di taratura e il valore rispettivo indicato da uno 

strumento di misurazione immediatamente dopo il suo utilizzo in una prova delle emissioni;  

17) «tarare lo span»: regolare uno strumento in modo che indichi correttamente uno standard di ta-

ratura corrispondente a un valore compreso tra il 75% e il 100% del valore massimo dell'intervallo 

dello strumento o dell'intervallo d'uso previsto;  

18) «gas di span»: una miscela di gas purificata utilizzata per tarare lo span negli analizzatori di gas;  

19) «filtro HEPA»: filtri antiparticolato ad alta efficienza che raggiungono un'efficienza minima ini-

ziale di rimozione del particolato del 99,97% in base alla norma ASTM F 1471–93;  

20) «taratura»: il processo di regolazione della risposta del sistema di misurazione a un segnale in 

entrata in modo che il risultato corrisponda a una serie di segnali di riferimento;  

21) «emissioni specifiche»: le emissioni di massa espresse in g/kWh;  

22) «richiesta dell'operatore»: un intervento dell'operatore per regolare la potenza del motore;  

23) «regime di coppia massima»: il regime al quale si ottiene la coppia massima del motore proget-

tata dal fabbricante;  

24) «regime controllato dal motore»: la velocità di funzionamento del motore quando è controllata 

dal regolatore installato;  

25)«emissioni del basamento aperto»: ogni flusso dal basamento del motore che viene emesso di-

rettamente nell'ambiente; 

26) «sonda»: la prima sezione del condotto di trasferimento che trasferisce il campione al compo-

nente successivo del sistema di campionamento;  

27) «intervallo di prova»: il periodo di tempo in cui vengono determinate le emissioni specifiche al 

banco frenato;  

28) «gas di zero»: un gas che produce un valore pari a zero quando immesso in un analizzatore;  

29) «tarato a zero»: uno strumento che è stato regolato in modo da indicare un valore zero in ri-

sposta a uno standard di taratura zero, come l'azoto purificato o l'aria purificata;  

30) «ciclo di prova stazionario non stradale a regime variabile» (di seguito denominato «NRSC a 

regime variabile»): un ciclo di prova stazionario non stradale diverso dal NRSC in regime costante;  

31) «ciclo di prova stazionario non stradale a regime costante» (di seguito denominato «NRSC a 

regime costante»): uno qualsiasi dei seguenti cicli di prova in regime stazionario non stradali definiti 

nell'allegato IV del regolamento (UE) 2016/1628: D2, E2, G1, G2 o G3;  

32) «aggiornamento-registrazione»: la frequenza a cui l'analizzatore fornisce nuovi valori attuali;  

33) «gas di taratura»: una miscela purificata di gas utilizzata per tarare gli analizzatori di gas;  

34) «stechiometrico»: riguardante il particolare rapporto di aria e carburante in cui, se il carburante 

fosse completamente ossidato, non rimarrebbe né carburante né ossigeno;  

35) «dispositivo di stoccaggio»: un filtro antiparticolato, un sacchetto di campionamento o qualsiasi 

altro dispositivo utilizzato per il campionamento per lotti;  

36) «diluizione a flusso totale»: il metodo di miscelazione del flusso dei gas di scarico con aria di di-

luizione prima della separazione di una parte del flusso dei gas di scarico diluiti per l'analisi; 
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37) «tolleranza»: l'intervallo in cui deve essere compreso il 95 % di una serie di valori registrati di una 

determinata quantità, mentre il restante 5% dei valori registrati devia dall'intervallo di tolleranza;  

38) «modalità di servizio»: una modalità speciale di un motore a doppia alimentazione che viene at-

tivata a scopo di riparazione o per spostare la macchina mobile non stradale a un luogo sicuro se 

non è possibile il funzionamento nella modalità a doppia alimentazione.  

Articolo 2 - Requisiti per gli altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti 

I carburanti di riferimento e gli altri carburanti, miscele di carburanti o emulsioni di carburanti inclusi da 

un costruttore in una domanda di omologazione UE di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento 

(UE) 2016/1628 sono conformi alle caratteristiche tecniche e sono descritti nella scheda informativa 

conformemente all'allegato I del presente regolamento. 

Articolo 3 - Disposizioni in materia di conformità della produzione 

Al fine di garantire che i motori in produzione siano conformi al tipo omologato come stabilito dall'artico-

lo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1628, le autorità di omologazione prendono le misure e 

seguono le procedure di cui all'allegato II del presente regolamento. 

Articolo 4 - Metodologia di adeguamento dei risultati delle prove delle emissioni condotte in 

laboratorio al fine di includere i fattori di deterioramento 

I risultati dei test delle emissioni eseguiti in laboratorio sono adeguati al fine di includere i fattori di dete-

rioramento, compresi quelli legati alla misurazione del numero di particelle (PN) e ai motori alimentati a 

gas, di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera d), e paragrafo 4, lettere d) ed e), del regolamento (UE) 

2016/1628 conformemente alla metodologia di cui all'allegato III del presente regolamento.  

Articolo 5 - Requisiti relativi alle strategie di controllo delle emissioni e alle misure di controllo 

degli NOX e del particolato 

Le misurazioni e le prove relative alle strategie di controllo delle emissioni di cui all'articolo 25, paragra-

fo 3, lettera f), punto i), del regolamento (UE) 2016/1628 e alle misure di controllo degli NOX di cui 

all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), punto ii), del medesimo regolamento, nonché le misure di control-

lo delle emissioni di particolato inquinante, compresa la documentazione necessaria a dimostrare tali 

misure, sono eseguite conformemente ai requisiti tecnici di cui all'allegato IV del presente regolamento.  

Articolo 6 - Misurazioni e prove relative alla superficie associata al ciclo di prova stazionario non 

stradale 

Le misurazioni e le prove relative alla superficie di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera f), punto iii), 

del regolamento (UE) 2016/1628 sono eseguite conformemente ai requisiti tecnici dettagliati di cui 

all'allegato V del presente regolamento.  

Articolo 7 - Condizioni e metodi per l'esecuzione delle prove 

Le condizioni per l'esecuzione delle prove di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettere a) e b), del regola-

mento (UE) 2016/1628, i metodi per determinare le regolazioni di carico e velocità del motore di cui 

all'articolo 24 del medesimo regolamento, i metodi per tenere in considerazione le emissioni di gas dal 

basamento di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), punto i), del medesimo regolamento e i metodi 

per determinare e tenere in considerazione la rigenerazione continua e periodica dei sistemi di post-

trattamento dei gas di scarico di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera e), punto ii), del medesimo rego-

lamento sono conformi ai requisiti stabiliti nell'allegato VI, parti 5 e 6, del presente regolamento. 

Articolo 8 - Procedure per l'esecuzione delle prove 

Le prove di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera a) e lettera f), punto iv), del regolamento (UE) 

2016/1628 sono eseguite in conformità alle procedure stabilite nell'allegato VI, parte 7, e nell'allegato 

VIII del presente regolamento. 

Articolo 9 - Procedure per la misurazione e il campionamento delle emissioni 

La misurazione e il campionamento delle emissioni di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera b), del re-

golamento (UE) 2016/1628 sono eseguite in conformità alle procedure stabilite nell'allegato VI, parte 8, 

del presente regolamento e nell'appendice 1 di tale allegato.  

Articolo 10 - Apparecchi per l'esecuzione delle prove, per la misurazione e il campionamento 

delle emissioni 

Gli apparecchi per l'esecuzione delle prove di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento 

(UE) 2016/1628 e per la misurazione e il campionamento delle emissioni di cui all'articolo 25, paragrafo 

3, lettera b), del medesimo regolamento sono conformi ai requisiti tecnici e alle caratteristiche stabiliti 

nell'allegato VI, parte 9, del presente regolamento.  

BLT UE 2.2017 – ATTUALITÀ NORMATIVA

85



Articolo 11 - Metodo di valutazione dei dati e calcoli 

I dati di cui all'articolo 25, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) 2016/1628 devono essere valu-

tati e calcolati secondo i metodi stabiliti nell'allegato VII del presente regolamento.  

Articolo 12 - Caratteristiche tecniche dei carburanti di riferimento 

I carburanti di riferimento di cui all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1628 sono con-

formi alle caratteristiche tecniche stabilite nell'allegato IX del presente regolamento.  

Articolo 13 - Specifiche tecniche dettagliate e condizioni per la consegna di un motore 

separatamente dal suo sistema di post-trattamento dei gas di scarico 

Se un costruttore consegna un motore separatamente dal suo sistema di post-trattamento dei gas di 

scarico a un costruttore di apparecchiature originali («OEM») nell'Unione, come previsto all'articolo 34, 

paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1628, tale consegna è conforme alle specifiche tecniche det-

tagliate e alle condizioni stabilite nell'allegato X del presente regolamento.  

Articolo 14 - Specifiche tecniche dettagliate e condizioni per l'immissione temporanea sul 

mercato ai fini delle prove sul campo 

L'immissione temporanea sul mercato di motori non omologati UE in conformità al regolamento (UE) 

2016/1628 è autorizzata a norma dell'articolo 34, paragrafo 4, del medesimo regolamento, ai fini delle 

prove sul campo a condizione che tali motori siano conformi alle specifiche tecniche dettagliate e ri-

spettino le condizioni stabilite nell'allegato XI del presente regolamento.  

Articolo 15 - Specifiche tecniche dettagliate e condizioni per i motori per uso speciale 

L'omologazione UE di motori per uso speciale e l'autorizzazione per la loro immissione sul mercato so-

no accordate in conformità all'articolo 34, paragrafi 5 e 6, del regolamento (UE) 2016/1628 a condizio-

ne che siano rispettate le specifiche tecniche dettagliate e condizioni stabilite nell'allegato XII del pre-

sente regolamento. 

Articolo 16 - Accettazione di omologazioni equivalenti di motori 

I regolamenti UNECE, o le relative modifiche, di cui all'articolo 42, paragrafo 4, lettera a) del regola-

mento (UE) 2016/1628 e gli atti dell'Unione di cui all'articolo 42, paragrafo 4, lettera b) del medesimo 

regolamento figurano nell'allegato XIII del presente regolamento.  

Articolo 17 - Informazioni e istruzioni destinate agli OEM 

Le informazioni e istruzioni dettagliate destinate agli OEM di cui all'articolo 43, paragrafi 2, 3 e 4, del 

regolamento (UE) 2016/1628 figurano nell'allegato XIV del presente regolamento.  

Articolo 18 - Informazioni e istruzioni destinate agli utilizzatori finali 

Le informazioni e istruzioni dettagliate destinate agli utilizzatori finali di cui all'articolo 43, paragrafi 3 e 

4, del regolamento (UE) 2016/1628 figurano nell'allegato XV del presente regolamento.  

Articolo 19 - Standard di prestazione e valutazione dei servizi tecnici 

1. I servizi tecnici si conformano agli standard di prestazione stabiliti nell'allegato XVI del presente re-

golamento.  

2. Le autorità di omologazione valutano i servizi tecnici secondo le procedure stabilite nell'allegato XVI 

del presente regolamento.  

Articolo 20 - Caratteristiche dei cicli di prova stazionari e transitori 

I cicli di prova stazionari e transitori di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 2016/1628 sono conformi 

alle caratteristiche stabilite nell'allegato XVII del presente regolamento.  

Articolo 21 - Entrata in vigore e applicazione 

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

ta ufficiale dell'Unione europea. 

 

 

[Si omettono gli allegati. Per il testo completo si rinvia al nostro sito Internet, Fast Find RP177] 
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NW4093 

INFORMAZIONI ARMONIZZATE PER L’IMMISSIONE SUL 
MERCATO DI MISCELE PERICOLOSE 
Con il Regolamento (UE) n. 2017/542 - di modifica del Reg. n. 1272/2008 - la 

Commissione europea ha stabilito le norme armonizzate e il formato per la 

trasmissione delle informazioni che devono essere presentate agli organismi 

competenti dagli importatori e dagli utilizzatori a valle prima dell’immissione sul 

mercato di miscele classificate come pericolose. 

 

 

Sulla GUUE n. L 78 del 23/03/2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 2017/542 del 

22/03/2017 che ha aggiunto l’allegato VIII “Informazioni armonizzate relative alla risposta di 

emergenza sanitaria e misure di prevenzione” al Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla 

classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele. Con tale modifi-

ca vengono introdotte norme armonizzate per la trasmissione delle informazioni sulle miscele 

immesse sul mercato e classificate come pericolose agli organismi designati a livello nazionale a 

norma dell’articolo 45, paragrafo 1, Reg. n. 1272/2008. Il provvedimento si applica a decorrere 

dal 01/01/2020. 

 

FINALITÀ DEL REGOLAMENTO E OBBLIGHI DEI NOTIFICANTI  

Ai sensi dell’articolo 45, paragrafo 1, Reg. 1272/2008, gli importatori e gli utilizzatori a valle 
[N=1]

 (c.d. notificanti) che immettono miscele sul mercato devono comunicare agli organismi 

competenti le informazioni utili, in particolare, per adottare misure di prevenzione e cura, spe-

cialmente in caso di risposta di emergenza sanitaria. Al fine di eliminare le notevoli differenze 

riscontrate fra i sistemi di notifica, i formati dei dati e le prescrizioni specifiche per ogni paese 
[N=2]

 il Regolamento 2017/542 ha introdotto prescrizioni omogenee che i notificanti devono sod-

disfare nella trasmissione delle informazioni che mettano in condizione gli organismi designati 

di svolgere i compiti loro affidati dal Regolamento 1272/2008. In particolare gli obblighi di tra-

smissione riguardano l’immissione sul mercato delle seguenti miscele: 

1) “miscela per uso dei consumatori”: una miscela destinata ad essere utilizzata dal consu-

matore; 

2) “miscela per uso professionale”: una miscela destinata ad essere impiegata da utilizzatori 

professionali, ma non nei siti industriali; 

3) “miscela per uso industriale”: una miscela destinata ad essere utilizzata soltanto nei siti 

industriali. 

Se le miscele hanno più di un utilizzo, devono essere rispettate le prescrizioni relative a tutte le 

pertinenti categorie d'uso. 

Le informazioni devono comprendere l'identificazione della miscela e del notificante, 

l’individuazione dei pericoli, le caratteristiche tossicologiche e la composizione delle miscele 

(allegato, parte B). 

La trasmissione deve essere effettuata per via elettronica in un formato XML che l’Agenzia eu-

ropea per le sostanze chimiche mette a disposizione a titolo gratuito. 

A seguito di richiesta motivata dell’organismo designato, i notificanti devono fornire le necessa-

rie informazioni ulteriori o chiarimenti “senza indebito ritardo” (allegato, parte A, n. 3.2). 

Nel caso di modifica della miscela, i notificanti devono fornire un aggiornamento della trasmis-

sione prima di immettere sul mercato tale miscela modificata. 

 

IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA (UFI) 

Il notificante deve comporre un identificatore unico di formula, denominato “UFI”, con i mezzi 
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elettronici messi a disposizione dall'Agenzia. L'UFI è un codice alfanumerico unico che collega 

inequivocabilmente le informazioni trasmesse sulla composizione di una miscela o di un gruppo 

di miscele a una specifica miscela o uno specifico gruppo di miscele. Il notificante deve stampa-

re o apporre l'UFI sull'etichetta di una miscela pericolosa preceduto dall'acronimo “UFI” in lette-

re maiuscole e in modo chiaramente visibile, leggibile e indelebile. Nel caso di miscele pericolo-

se per uso industriale e di miscele non imballate, l'UFI può in alternativa essere indicato nella 

scheda di dati di sicurezza. 

 

TERMINI PER L’APPLICAZIONE E PERIODO TRANSITORIO 

Per consentire l’adattamento del formato per la presentazione dei dati e per rendere prioritaria la 

trasmissione di informazioni laddove è stata considerata più necessaria, è prevista l’applicabilità 

graduale delle nuove disposizioni in funzione dell’uso della miscela. 

Nel dettaglio, gli importatori e gli utilizzatori a valle che immettono sul mercato miscele devono 

conformarsi alle norme introdotte dal Regolamento 2017/542 a decorrere dalle date come speci-

ficate nella seguente tabella. 

 

Uso della miscela Decorrenza dell’applicazione 

Miscele per uso da parte dei consumatori 01/01/2020 

Miscele per uso professionale 01/01/2021 

Miscele per uso industriale 01/01/2024 

  

Gli importatori e gli utilizzatori a valle che hanno presentato informazioni relative alle miscele 

pericolose a un organismo designato prima delle date di applicazione suddette non sono tenuti a 

conformarsi per tali miscele fino al 01/01/2025. Peraltro, nel caso in cui si verifichino mutamenti 

significativi nella miscela prima di quest’ultima data, l’obbligo di conformarsi alle nuove dispo-

sizioni deve essere assolto prima dell'immissione sul mercato di tale miscela modificata. 

 

 

NOTE 
[NI=1] Per “utilizzatore a valle” si intende ogni persona fisica o giuridica diversa dal fabbricante e dall'importa-

tore che utilizza una sostanza, in quanto tale o in quanto componente di una miscela, nell'esercizio delle sue 

attività industriali o professionali.[NF] 

[NI=2] Tali differenze sono emerse dal riesame previsto dall’articolo 45, paragrafo 4, Reg. 1272/2008 effettua-

to dalla Commissione europea i cui risultati sono stati pubblicati nel gennaio 2012 e suffragati da uno studio 

sui costi e benefici completato nel marzo 2015.[NF] 

 

 

FONTI COLLEGATE 

FAST 
FIND 

ESTREMI TITOLO 
DOCUMENTI  

UFFICIALI 

NE853 

Regolam. Comm. 

UE 22/03/2017, n. 

542  

REGOLAMENTO (UE) 2017/542 DELLA COMMISSIO-

NE del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) 

n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imbal-

laggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiun-

ta di un allegato relativo alle informazioni armonizzate in 

materia di risposta di emergenza sanitaria.  

G.U.U.E. L 

23/03/2017, n. 78  

NE231 

Regolam. UE 

16/12/2008, n. 

1272  

REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL PARLAMEN-

TO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 

2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e 

all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modi-

fica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e 

che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006.  

G.U.U.E. L 

31/12/2008, n. 353  
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NW4092 

MERCATO INTERNO DEL GAS: CODICE DI RETE PER 
L’ALLOCAZIONE DI CAPACITÀ (REG. UE 2017/459) 
Sulla GUUE n. L 72 del 17/03/2017 è stato pubblicato il Regolamento (UE) n. 

2017/459 del 16/03/2017 che istituisce un nuovo codice di rete relativo ai 

meccanismi di allocazione di capacità nei sistemi di trasporto del gas. Il 

provvedimento ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento (UE) in 

materia n. 984/2013 del 14/10/2013. 

 

 

Il Regolamento 2017/459 stabilisce le modalità di cooperazione che devono essere adottate dai 

gestori dei sistemi di trasporto adiacenti 
[N=1]

 al fine di facilitare le vendite della capacità 
[N=2]

, 

rispettando nel contempo le norme commerciali generali, nonché le norme tecniche relative ai 

meccanismi di allocazione (articolo 1). Il Regolamento si propone di attuare un sistema più tra-

sparente, efficiente e non discriminatorio di allocazione della capacità nei sistemi di trasporto del 

gas dell'Unione, al fine di incrementare lo sviluppo della concorrenza transfrontaliera e favorire 

l'integrazione del mercato (considerando n. 3). 

 

QUADRO NORMATIVO  

Tali obiettivi erano già presenti nel Regolamento (UE) 984/2013 (ora abrogato) che aveva disci-

plinato la materia integrando il Regolamento (CE) 715/2009 che stabilisce norme non discrimi-

natorie per le condizioni di accesso ai sistemi di trasporto del gas naturale per garantire il corret-

to funzionamento del mercato interno. Tuttavia la Commissione ha adottato un nuovo codice per 

ampliarne la portata e specificarne meglio alcuni contenuti (vedi paragrafo successivo). La mate-

ria è altresì disciplinata principalmente dai seguenti provvedimenti: 

- Direttiva 2009/73 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa a 

norme comuni per il mercato interno del gas naturale; 

- Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 

che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia; 

- Regolamento (UE) 2015/703 della Commissione del 30 aprile 2015 che istituisce un codice 

di rete in materia di norme di interoperabilità e di scambio dei dati, nonché norme armoniz-

zate per la gestione dei sistemi di trasporto del gas. 

Da ultimo si segnala il Regolamento (UE) 2017/460, pubblicato sulla GUUE 17/03/2017, n. L 

72, che ha istituito un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del 

gas, con il quale sono state stabilite, tra le altre, disposizioni sull'applicazione della metodologia 

dei prezzi di riferimento, sugli obblighi di consultazione e pubblicazione associati e sul calcolo 

dei prezzi di riserva per prodotti di capacità standard. 

Grazie alle norme suddette si è inteso facilitare lo scambio e il trasporto efficiente del gas natu-

rale attraverso i sistemi di approvvigionamento del gas nell’ambito dell'Unione e favorire una 

maggiore integrazione e armonizzazione del mercato interno. 

 

ABROGAZIONE REG. (UE) 984/2013 E SINTESI DEI CONTENUTI DEL NUOVO 
REGOLAMENTO 

Il Regolamento (UE) 2017/459 ha abrogato e sostituito il precedente Regolamento (UE) n. 

984/2013, che aveva già istituito un codice di rete relativo ai meccanismi di assegnazione di ca-

pacità nei sistemi di trasporto del gas, mirando a realizzare il livello necessario di armonizzazio-

ne in tutta l'Unione. Rispetto al Regolamento 984/2013, il Regolamento n. 2017/459 ha una por-

tata più ampia, principalmente per quanto riguarda le norme per l'offerta di capacità incre-

mentale, cioè a dire il possibile aumento futuro della capacità tecnica mediante procedure basate 
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su criteri di mercato, oppure nuova capacità possibile, realizzata dove attualmente non ne esiste 

alcuna, che può essere offerta sulla base di investimenti in infrastrutture fisiche o di ottimizza-

zione della capacità a lungo termine e successivamente allocata, subordinatamente all'esito 

positivo di un test economico (previsto dall’articolo 22), nei seguenti casi: 

a. in punti di interconnessione esistenti; 

b. mediante la creazione di uno o più punti di interconnessione nuovi; 

c. quale capacità fisica di contro flusso in uno o più punti di interconnessione, non preceden-

temente offerta (articolo 2, Reg. 2017/459). 

Nel nuovo codice vengono specificate ulteriormente rispetto al precedente alcune disposizioni 

relative alla definizione e all'offerta di capacità continua e interrompibile 
[N=3]

 e al migliora-

mento dell'adeguamento delle condizioni contrattuali dei rispettivi gestori dei sistemi di traspor-

to per l'offerta di capacità aggregata. 

Sono stabiliti inoltre i principi di cooperazione per il coordinamento generale sulla manuten-

zione al fine di ridurre al minimo l’impatto sui flussi di gas e sulle capacità potenziali in un pun-

to di interconnessione e le norme di standardizzazione nelle procedure di comunicazione per 

favorire il libero accesso ai dati tra i gestori. Le norme del nuovo Regolamento relative al coor-

dinamento della manutenzione e alla standardizzazione della comunicazione devono comunque 

essere interpretate nel contesto del Regolamento (UE) n. 2015/703 sopracitato. 

Per quanto concerne infine i meccanismi di assegnazione, il Regolamento prevede che i gestori 

dei sistemi di trasporto offrano prodotti di capacità standard su base annuale, trimestrale, 

mensile, giornaliera e infragiornaliera e che la capacità ai punti di interconnessione venga alloca-

ta mediante lo svolgimento di aste, specificandone le relative modalità. 

 

 

NOTE 
[NI=1] Per “gestore del sistema di trasporto” si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che svolge la fun-

zione di trasporto ed è responsabile della gestione, della manutenzione e, se necessario, dello sviluppo del 

sistema di trasporto in una data zona ed, eventualmente, delle relative interconnessioni con altri sistemi, e di 

assicurare la capacità a lungo termine del sistema di soddisfare richieste ragionevoli di trasporto di gas (arti-

colo 2, Dir. 2009/73).[NF] 

[NI=2] Per “capacità” si intende il flusso massimo, espresso in metri cubi normali per unità di tempo o in unità 

di energia per unità di tempo, al quale l'utente del sistema ha diritto in conformità alle disposizioni del contrat-

to di trasporto (articolo 2, Reg. 715/2009). [NF] 

[NI=3] Per “capacità interrompibile” si intende la capacità di trasporto del gas che può essere interrotta dal 

gestore del sistema di trasporto secondo le condizioni stipulate nel contratto di trasporto (articolo 2, Reg. 

715/2009). [NF] 
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NW4086 

FORNITURA DI SERVIZI PORTUALI: REQUISITI MINIMI E 
PROCEDURA DI SELEZIONE DEI FORNITORI 
Il Regolamento (UE) n. 2017/352 prevede nuove facoltà per gli enti gestori dei 

porti e i requisiti minimi dei prestatori di servizi per l'affidamento dei servizi 

portuali nell'ambito della rete transeuropea di trasporto istituita dal 

Regolamento (UE) n. 1315/2013. 

 

 

Il Regolamento (UE) 2017/352 del 15/02/2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione 

europea n. L 57 del 03/03/2017, istituisce un quadro normativo per la fornitura di servizi nei por-

ti marittimi della rete transeuropea di trasporto istituita dal Regolamento (UE) n. 1315/2013 
[N=1]

, con l’obiettivo, tra l’altro, di migliorare la qualità dei servizi forniti agli utenti - senza pe-

raltro introdurre ostacoli al mercato - e di assicurare una gestione dei porti efficiente, sicura e 

corretta sul piano ambientale. 

Tale quadro normativo lascia peraltro impregiudicate le Direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 

2014/25/UE, attuate in Italia dal D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) che, al Capo I 

del Titolo VI (articoli da 114 a 141), prevede la normativa da applicare agli appalti nei settori 

speciali tra i quali rientrano le attività relative allo sfruttamento di un’area geografica per la mes-

sa a disposizione di aeroporti, porti marittimi o interni e di altri terminali di trasporto ai vettori 

aerei, marittimi e fluviali. 

 

AMBITO DI APPLICAZIONE  

Il Regolamento si applica alla fornitura delle categorie di servizi portuali, sia all’interno 

dell’area portuale, sia sulle vie navigabili di accesso al porto, di seguito elencate 
[N=2]

: 

a) rifornimento di carburante; 

b) movimentazione merci; 

c) ormeggio; 

d) servizi passeggeri; 

e) raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico; 

f) pilotaggio; 

g) servizi di rimorchio. 

L’articolo 10 del Regolamento prevede che il Capo II (fornitura dei servizi portuali) e l’articolo 

21 (che prevede misure transitorie per l’applicazione del Regolamento) non si applicano alla 

movimentazione merci, ai servizi passeggeri o al pilotaggio a meno che gli Stati membri non de-

cidano altrimenti, informandone la Commissione europea. 

 

CONDIZIONI DI ACCESSO AL MERCATO  
L’accesso al mercato per la fornitura dei suddetti servizi può essere soggetto alle condizioni sta-

bilite dal Regolamento riferite in particolare ai requisiti minimi, alle limitazioni al numero dei 

prestatori, agli obblighi di servizio pubblico, alle restrizioni applicabili agli operatori interni (ar-

ticolo 3, Regolamento 2017/352). Se peraltro risulti che, ai sensi della Direttiva 2014/25/UE sul-

le procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei 

servizi postali, l’attività di un settore o sottosettore portuale sia direttamente esposta alla concor-

renza in mercati liberamente accessibili, questo, come non è soggetto alle norme della citata Di-

rettiva, non dovrebbe essere soggetto neanche alle norme in materia di restrizioni all’accesso al 

mercato previste dal Regolamento (considerando 25, Regolamento 2017/352). 
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CONTENUTI E PROCEDURE  

Al fine di assicurare il trattamento trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato dei 

prestatori dei servizi portuali, il Regolamento prevede, all’articolo 5, la procedura per garantire 

la conformità dei requisiti minimi e, all’articolo 6, la procedura da adottare qualora l’ente di ge-

stione del porto o l’autorità competente decida, per le ragioni ivi espressamente elencate, di limi-

tare il numero di prestatori di servizi portuali. 

E’ prevista la facoltà per il gestore o l’autorità competente di imporre ai prestatori obblighi di 

servizio pubblico (articolo 7, Regolamento 2017/352) e la possibilità di prestare un servizio por-

tuale in proprio o di farlo attraverso un organismo giuridicamente distinto sul quale eserciti un 

livello di controllo analogo a quello che ha sulla propria struttura interna 
[N=3]

. 

Sono inoltre contenute disposizioni specifiche sul mantenimento dei diritti dei lavoratori e di 

formazione del personale, sulla trasparenza delle relazioni finanziarie, sulla tariffazione, sui di-

ritti per i servizi portuali e diritti d’uso dell’infrastruttura portuale. Questi ultimi possono essere 

differenziati al fine, tra l’altro, di promuovere una maggiore efficienza ambientale, energetica o 

di emissioni di carbonio delle operazioni di trasporto. 

 

MISURE TRANSITORIE E DECORRENZA  

Il Regolamento si applica a decorrere dal 24/03/2019. Lo stesso non si applica ai contratti di ser-

vizio portuale limitati nel tempo conclusi anteriormente al 15/02/2017, mentre per i contratti 

conclusi anteriormente al 15/02/2017 non limitati nel tempo, o che hanno effetti equivalenti, è 

previsto che debbano essere modificati per essere allineati al Regolamento entro il 01/07/2025. 

 

 

NOTE 
[NI=1] I porti marittimi italiani rientranti nell’allegato II del Regolamento (UE) n. 1315/2013 sono i seguenti: 

Ancona, Augusta, Bari, Brindisi, Cagliari, Carloforte, Chioggia, Civitavecchia, Fiumicino, Gaeta, Gela, Geno-

va, Gioia Tauro, Golfo Aranci, La Maddalena, La Spezia, Livorno, Marina di Carrara, Messina, Milazzo, Mon-

falcone, Napoli, Olbia, Palau, Palermo, Piombino, Porto Levante, Porto Torres, Portoferraio, Portovesme, Ra-

venna, Reggio Calabria, Salerno, Savona - Vado, Siracusa, Taranto, Trapani, Trieste, Venezia. Gli Stati 

membri possono applicare il Regolamento ad altri porti marittimi e, nel caso, comunicano la loro decisione 

alla Commissione.[NF] 

[NI=2] L’articolo 11, paragrafo 2, in materia di trasparenza delle relazioni finanziarie si applica anche al dra-

gaggio. Per “dragaggio” si intende la rimozione di sabbia, sedimenti o altre sostanze dal fondo delle vie navi-

gabili di accesso al porto o all’interno dell’area portuale che rientra nella competenza dell’ente di gestione del 

porto, compreso lo smaltimento dei materiali rimossi, per consentire alle navi di entrare nel porto; esso com-

prende sia la rimozione iniziale sia il dragaggio di manutenzione effettuato al fine di mantenere navigabili tali 

vie di accesso, pur non costituendo un servizio portuale offerto agli utenti.[NF] 

[NI=3] Si considera che l’ente di gestione del porto, o l’autorità competente, esercita su un organismo giuridi-

camente distinto un livello di controllo analogo a quello che ha effettuato sulla propria struttura interna soltan-

to se ha un’influenza decisiva sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative dell’organismo inte-

ressato (articolo 8, paragrafo 2, Regolamento UE 2017/352).[NF] 
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EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 15 febbraio 2017 
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G.U.U.E. L 

03/03/2017, n. 57  

NE357 

Regolam. UE 

11/12/2013, n. 
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rete transeuropea dei trasporti e che abroga la decisio-

ne n. 661/2010/UE.  

G.U.U.E. L 

20/12/2013, n. 348 
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NW4095 

RICORSO IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE: 
LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E OFFERENTE 
INTERESSATO 
La Corte di giustizia dell’Unione europea - sentenza 21/12/2016, C-355/15 - ha 

escluso la legittimazione ad agire del concorrente definitivamente escluso dalla 

gara avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto, anche nel caso in cui i 

partecipanti siano solo due. 

 

 

Con la sentenza del 21/12/2016, C-355/15, la Corte di giustizia dell’Unione europea si è espres-

sa in merito all’interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 3, della Direttiva 89/665/CEE del Con-

siglio, del 21/12/1989 in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, 

anche nel caso di presentazione delle offerte da parte esclusivamente di due partecipanti. 

 

NOZIONE DI OFFERENTE INTERESSATO  

Ai sensi del suddetto articolo 1, paragrafo 3 della Direttiva 89/665/CE le procedure di ricorso 

devono essere accessibili, secondo le modalità determinate dagli Stati membri, a chiunque abbia 

o abbia avuto interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e sia stato o rischi 

di essere leso a causa di una presunta violazione. 

Gli offerenti sono considerati interessati se non sono già stati definitivamente esclusi. 

L’esclusione è definitiva se è stata comunicata agli offerenti interessati e se è stata ritenuta legit-

tima da un organo di ricorso indipendente o se non può essere più oggetto di una procedura di 

ricorso (articolo 2-bis, paragrafo 2, Dir. 89/665/CE). 

 

FATTISPECIE E PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI  

La questione proposta riguardava una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, nella 

forma di una procedura negoziata preceduta dalla pubblicazione di un bando di gara, per la con-

clusione, con un aggiudicatario unico, di un accordo quadro relativo alla gestione, manutenzio-

ne, riparazione e assistenza tecnica degli impianti tecnici di edifici e delle apparecchiature di la-

boratorio. Poiché solo due candidati avevano presentato un’offerta entro il termine stabilito e 

uno di questi era stato escluso, non avendo fornito tempestivamente in originale la prova della 

costituzione di una garanzia bancaria, l’amministrazione aveva prescelto l’offerta dell’unico ri-

masto in gara. L’offerente escluso aveva dapprima impugnato l’esclusione e solo successiva-

mente, quando ormai risultava definitivamente escluso, aveva proposto ricorso contestando 

l’irregolarità dell’offerta dell’aggiudicataria. 

La Corte UE ha ribadito il principio secondo il quale l’offerente escluso può contestare non solo 

la decisione di esclusione, ma anche, fintantoché detta contestazione è pendente, le successive 

decisioni che gli arrecherebbero pregiudizio ove la propria esclusione fosse annullata. Viceversa, 

nel caso di esclusione definitiva, non è più consentito fare ricorso, e ciò anche quando parteci-

pino alla gara esclusivamente due offerenti. 

Già in passato la Corte era stata investita di questioni sulla medesima materia (sentenze C-

100/12 del 04/07/2013, e C-689/13 del 05/04/2016) nelle quali, a seguito di una procedura di 

aggiudicazione di un appalto pubblico, due offerenti avevano presentato ricorsi diretti ad ottene-

re la reciproca esclusione avendo ciascuno interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determina-

to appalto. 

La Corte UE ha peraltro evidenziato le differenze con i due precedenti in quanto, da un lato, le 

offerte dei soggetti interessati nelle cause che hanno dato origine alle citate sentenze non erano 
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state oggetto di una decisione di esclusione da parte dell’amministrazione aggiudicatrice e 

dall’altro lato, ciascuno degli offerenti contestava la regolarità dell’offerta dell’altro nell’ambito 

di un solo ed unico procedimento di ricorso avverso la decisione di aggiudicazione dell’appalto. 

 

CONCLUSIONI  
Sulla base delle considerazioni suesposte la Corte UE è giunta alla conclusione che l’articolo 1, 

paragrafo 3, Dir. 89/665/CE non osta a che sia negato l’accesso ad un ricorso avverso la decisio-

ne di aggiudicazione ad un offerente la cui offerta sia stata esclusa con una decisione 

dell’amministrazione divenuta definitiva - e che pertanto non costituisca un offerente interessato 

ai sensi dell’articolo 2-bis della Direttiva 89/665 - anche nel caso in cui a presentare offerte 

siano stati unicamente l’offerente escluso e l’aggiudicatario e detto offerente sostenga che 

anche l’offerta dell’aggiudicatario avrebbe dovuto essere esclusa. 

 

ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO  
Sull’argomento si segnala che il Consiglio di Stato si è recentemente espresso in linea con i so-

praindicati orientamenti della Corte UE (si vedano, per tutte, sent. sez. IV, 11/10/2016, n. 4180, 

sent. sez. IV, 20/04/2016, n. 1560 e sent. Ad. plenaria 25/02/2014, n. 9) ritenendo, tra l’altro, 

che: 

- il soggetto legittimamente escluso, per effetto dell’esclusione, rimane privo non soltanto del 

titolo legittimante a partecipare alla gara ma anche a contestarne gli esiti e la legittimità della 

procedura; 

- l’interesse del soggetto legittimamente escluso dalla gara non è da considerarsi diverso da 

quello di un qualsiasi operatore del settore che, non avendo partecipato alla gara, non ha tito-

lo a impugnare gli atti pur essendo portatore di un interesse di mero fatto alla caducazione 

dell’intera selezione, al fine di poter presentare la propria offerta in ipotesi di riedizione di 

una nuova gara. 

In altri termini, secondo il Consiglio di Stato, la mancata partecipazione alla gara (ostativa 

all’ammissibilità del ricorso) e la situazione di chi ne sia stato legittimamente escluso sono da 

considerarsi equiparabili. 
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NW4101 

FONTI RINNOVABILI: ENERGIA IDRAULICA GENERATA 
DA CORSI D’ACQUA ARTIFICIALI 
La Corte di giustizia UE, con la sentenza 02/03/2017, C-4/16, ha incluso nella 

nozione di energia da fonti rinnovabili di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), 

della Direttiva 2009/28/CE l’energia idraulica generata utilizzando flussi d’acqua 

artificiali, specificandone le condizioni. 

 

 

La nozione di “energia da fonti rinnovabili” è contenuta nella Direttiva 2009/28 
[N=1]

, secondo la 

quale, ai fini della propria applicazione, l’energia da fonti rinnovabili è l’energia proveniente da 

fonti rinnovabili non fossili compresa, tra le altre, l’energia idraulica (articolo 2, comma 2, lette-

ra a)). Non fornendo altre specificazioni, la Direttiva lascia spazio a dubbi se tale definizione si 

riferisca solo all’elettricità proveniente dall’energia idraulica fornita da un flusso d’acqua natu-

rale o se includa anche l’elettricità proveniente da un flusso d’acqua artificiale e, in caso af-

fermativo, a quali condizioni. 

Al riguardo si segnala che la Direttiva 2009/28/CE è stata recepita nel nostro ordinamento dal D. 

Leg.vo. 03/03/2011, n. 28 che all’articolo 1, comma 1, lettera a) riproduce fedelmente il testo 

della corrispondente norma europea. 

 

PROCEDIMENTO  

Nel caso sottoposto alla Corte di giustizia si controverteva in merito al rifiuto da parte 

dell’ufficio di regolamentazione energetica polacco di accordare la proroga di una concessione 

ad un’impresa per l’autorizzazione all’esercizio di attività di produzione di elettricità da fonti 

rinnovabili per una piccola centrale idroelettrica situata presso un punto di scarico delle acque 

reflue industriali di un altro impianto, non dedito alla produzione di elettricità. La motivazione 

addotta dall’ufficio consisteva nell’affermare che solo le centrali idroelettriche che utilizzano 

l’energia del moto ondoso, maremotrice e del salto dei fiumi possono essere considerate impianti 

di produzione di energia da fonti rinnovabili, sulla base del presupposto che lo sarebbero solo 

quelle che si rinnovano naturalmente, cioè a dire senza l’intervento dell’uomo (escludendo quin-

di lo scarico di acque reflue industriali). 

 

CONSIDERAZIONI DELLA CORTE UE  

In primo luogo la Corte ha precisato che la Direttiva in discorso non rinvia ai diritti nazionali per 

il significato dei termini “energia idraulica” riferiti a energia da fonti rinnovabili ai sensi di det-

ta Direttiva. Ne risulta che tali termini devono essere considerati, ai fini dell’applicazione di 

quest’ultima, come una nozione autonoma del diritto dell’Unione, che deve essere interpretata in 

modo uniforme nel territorio di tutti gli Stati membri. 

In secondo luogo la Corte ha rilevato che, nonostante la Direttiva non spieghi cosa si debba in-

tendere per energia idraulica da fonti rinnovabili, tuttavia: 

- all’articolo 5, paragrafo 3, prevede che la quantità di elettricità normalizzata generata da 

tutte le centrali idroelettriche di uno Stato membro nel corso di un dato anno è determinata 

escludendo la produzione delle centrali di pompaggio che utilizzano acqua precedentemente 

pompata a monte (allegato II); 

- al considerando 30 precisa che l’elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano 

acqua precedentemente pompata a monte non dovrebbe essere considerata come elettricità 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili. 

Ne deriva, secondo la Corte, che costituisce “energia da fonti rinnovabili” ogni energia idrauli-

ca, sia quella fornita da un flusso d’acqua naturale sia quella fornita da un flusso d’acqua 
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artificiale, con l’unica eccezione dell’elettricità prodotta in centrali di pompaggio che utilizzano 

acqua precedentemente pompata a monte. 

La Corte ha inoltre aggiunto che escludere dalla nozione di energia idraulica da fonti rinnovabili 

tutta l’elettricità proveniente da energia idraulica fornita da corsi d’acqua artificiali - e ciò solo 

perché si tratta di corsi d’acqua di tale natura - sarebbe non solo contrario alla volontà del legi-

slatore dell’Unione, ma anche alla realizzazione degli obiettivi assegnati agli Stati membri per 

ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Ed infatti la sola circostanza che l’elettricità provenga 

da energia idraulica fornita da un flusso d’acqua artificiale non implica un’assenza di contributo 

alla realizzazione dei medesimi obiettivi. 

Per evitare rischi di abuso occorre peraltro che l’attività, esercitata a monte, che è all’origine 

del flusso d’acqua artificiale, non abbia come unico obiettivo di creare detto flusso d’acqua 

perché venga sfruttato a valle per la produzione di elettricità. 

 

CONCLUSIONI  

Sulla base di tali considerazioni la Corte ha dichiarato che la nozione di “energia da fonti rinno-

vabili”, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), della Direttiva 2009/28/CE deve essere inter-

pretata nel senso che essa include l’energia prodotta da una piccola centrale idroelettrica, diversa 

da una centrale di pompaggio ad accumulazione o da una centrale di pompaggio-turbinaggio, 

situata presso il punto di scarico delle acque reflue industriali di un altro impianto, il quale ha 

prelevato precedentemente l’acqua per sue proprie finalità. 

 

 

NOTE 
[NI=1] DIRETTIVA 2009/28/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23 aprile 2009 sulla 

promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 

2001/77/CE e 2003/30/CE. [NF] 
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di riferimento, le diverse opzioni e configurazioni attuabili, ecc. In alcuni casi,
dettagli esemplificativi mostrano concrete realizzazioni, come best practice di rife-
rimento per la soluzione trattata.
Quali “materiali di supporto” sono forniti - anche tramite l’Area download collegata
- parametri e diagrammi solari, dettagli CAD di alcuni particolari costitutivi e rea-
lizzativi, le fonti normative di riferimento aggiornate.

L’Opera costituisce pertanto un prezioso supporto per progettisti ed operatori del
settore, che vi troveranno tutti gli strumenti per individuare, progettare e realizzare
soluzioni per il retrofit energetico adatte all’intervento ed allineate allo stato dell’arte
della tecnologia.
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Supplemento al  Bollettino di Legislazione Tecnica n. 6.2017

ATTUALITÀ NORMATIVA
• Valori limite di esposizione professionale ad agenti chimici

(VLEP)
• Macchine mobili non stradali: limiti di emissione e procedura

di omologazione
• Informazioni armonizzate per l’immissione sul mercato di

miscele pericolose
• Mercato interno del gas: codice di rete per l’allocazione di

capacità
• Fornitura di servizi portuali: requisiti minimi e procedura di

selezione dei fornitori

NOTE A SENTENZA
• Ricorso in materia di aggiudicazione: legittimazione ad agire e

offerente interessato
• Fonti rinnovabili: energia idraulica generata da corsi d’acqua

artificiali

- Normativa e Giurisprudenza dell’Unione Europea
dal 1° febbraio al 31 maggio 2017

- Scadenzario dal 1° agosto al 30 novembre 2017

Bollettino
di Legislazione Tecnica UE

Numero 2.2017Periodicità quadrimestrale

Periodico online Banca Dati
normativa

Approfondimenti
News e 
aggiornamenti

Il Bollettino su Internet:
legislazionetecnica.it


	COPERTINA
	SOMMARIO
	INDICI E RUBRICHE
	NORMATIVA DELL’UNIONE EUROPEA
	GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA
	SCADENZARIO

	ATTUALITÀ NORMATIVA
	VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE PROFESSIONALE AD AGENTI CHIMICI (VLEP)
	VALORI LIMITE INDICATIVI E OBBLIGHI PER GLI STATI MEMBRI
	ELENCO
	VLEP NEL T.U. SICUREZZA
	DIR. COMM. UE 31/01/2017, N. 164

	MACCHINE MOBILI NON STRADALI: LIMITI DI EMISSIONE E PROCEDURA DI OMOLOGAZIONE
	REGOLAMENTO (UE) 2017/654: REQUISITI TECNICI E PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE E CONFORMITÀ
	REGOLAMENTO (UE) 2017/655: MONITORAGGIO DELLE EMISSIONI DEI MOTORI IN SERVIZIO
	REGOLAMENTO (UE) 2017/656: MODELLI PER LA TRASMISSIONE DELLA DOCUMENTAZIONE
	REGOLAM. COMM. UE 19/12/2016, N. 654

	INFORMAZIONI ARMONIZZATE PER L’IMMISSIONE SUL MERCATO DI MISCELE PERICOLOSE
	FINALITÀ DEL REGOLAMENTO E OBBLIGHI DEI NOTIFICANTI
	IDENTIFICATORE UNICO DI FORMULA (UFI)
	TERMINI PER L’APPLICAZIONE E PERIODO TRANSITORIO

	MERCATO INTERNO DEL GAS: CODICE DI RETE PER L’ALLOCAZIONE DI CAPACITÀ (REG. UE 2017/459)
	QUADRO NORMATIVO
	ABROGAZIONE REG. (UE) 984/2013 E SINTESI DEI CONTENUTI DEL NUOVO REGOLAMENTO

	FORNITURA DI SERVIZI PORTUALI: REQUISITI MINIMI E PROCEDURA DI SELEZIONE DEI FORNITORI
	AMBITO DI APPLICAZIONE
	CONDIZIONI DI ACCESSO AL MERCATO
	CONTENUTI E PROCEDURE
	MISURE TRANSITORIE E DECORRENZA


	NOTE A SENTENZA
	RICORSO IN MATERIA DI AGGIUDICAZIONE: LEGITTIMAZIONE AD AGIRE E OFFERENTE INTERESSATO
	NOZIONE DI OFFERENTE INTERESSATO
	FATTISPECIE E PRECEDENTI GIURISPRUDENZIALI
	CONCLUSIONI
	ORIENTAMENTI DEL CONSIGLIO DI STATO

	FONTI RINNOVABILI: ENERGIA IDRAULICA GENERATA DA CORSI D’ACQUA ARTIFICIALI
	PROCEDIMENTO
	CONSIDERAZIONI DELLA CORTE UE
	CONCLUSIONI



