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

la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea nel periodo dal 1° giugno 2017 al 30 

settembre 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: 

RP245 

- 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 

Accesso alla giustizia in materia ambientale 

Comunicaz. Comm. UE 18/08/2017 | FAST FIND: NE947 

Comunicazione della Commissione sull'accesso alla giustizia in materia ambientale. 

G.U.U.E. C 18/08/2017, n. 275 

> Vedi pag. 119 
 

BAT grandi impianti di combustione  

Dec. Comm. UE 31/07/2017, n. 1442 | FAST FIND: NE945 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1442 DELLA COMMISSIONE del 31 luglio 2017 che 

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

2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, per i grandi impianti di combustione. 

G.U.U.E. L 17/08/2017, n. 212 

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

si riferiscono alle seguenti attività: a) combustione di combustibili in installazioni con una potenza 

termica nominale totale pari o superiore a 50 MW, solo quando questa attività ha luogo in impianti 

di combustione con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 50 MW; b) gassificazione 

di carbone o altri combustibili in installazioni con una potenza termica nominale totale pari o supe-

riore a 20 MW, solo quando questa attività è direttamente associata a un impianto di combustione; c) 

smaltimento o recupero dei rifiuti in impianti di incenerimento dei rifiuti o in impianti di coinceneri-

mento dei rifiuti per i rifiuti non pericolosi con una capacità superiore a 3 t l'ora oppure per i rifiuti 

pericolosi con una capacità superiore a 10 t al giorno (se l’attività ha luogo in impianti di combu-

stione contemplati alla precedente lettera a). 
 

Emissioni veicoli a motore 

Regolam. Comm. UE 22/06/2017, n. 1221 | FAST FIND: NE910 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1221 DELLA COMMISSIONE del 22 giugno 2017 che modifica il 

regolamento (CE) n. 692/2008 per quanto riguarda il metodo per la determinazione delle 

emissioni per evaporazione (prova di tipo 4). 

G.U.U.E. L 07/07/2017, n. 174 

Il Regolamento introduce nuove definizioni all'articolo 2 del Regolamento (CE) 692/2008 (sistema di 

BLT UE 3.2017 – INDICI E RUBRICHE
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stoccaggio del carburante, coefficiente di permeabilità, serbatoio monostrato, serbatoio multistrato) 

e sostituisce l'allegato VI contenente la procedura da utilizzare per la prova di tipo 4 per determinare 

le emissioni di idrocarburi per evaporazione prodotte dal sistema di alimentazione dei veicoli con 

motore ad accensione comandata. Il Provvedimento prevede l'applicazione dell'allegato VI - come 

sostituito - dal 01/09/2019 a tutti i veicoli nuovi immatricolati a decorrere da tale data. 
 

Regolam. Comm. UE 01/06/2017, n. 1151 | FAST FIND: NE911 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1151 DELLA COMMISSIONE del 1° giugno 2017 che integra il 

regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione 

dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 

ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, 

modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 

692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il 

regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione. 

G.U.U.E. L 07/07/2017, n. 175 

Il Regolamento stabilisce le misure attuative del Regolamento (CE) n. 715/2007 relativo all'omologa-

zione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 

5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, al fine 

di recepire la procedura internazionale di prova armonizzata per i veicoli leggeri (World Harmoni-

sed Light Vehicles Test Procedure - WLTP) nella legislazione dell’Unione. 
 

Regolam. Comm. UE 02/06/2017, n. 1153 | FAST FIND: NE933 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1153 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2017 

che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto 

del cambio di procedura regolamentare di prova e che modifica il regolamento (UE) n. 

1014/2010. 

G.U.U.E. L 07/07/2017, n. 175 

Con riferimento ai veicoli leggeri, il Regolamento stabilisce: 

a) un metodo di correlazione tra le emissioni di CO2 misurate in conformità alla procedura di 

prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP), introdotta dal Regola-

mento (UE) 2017/1151, e quelle determinate in conformità al nuovo ciclo di guida europeo 

(NEDC) di cui al Regolamento (CE) n. 692/2008; 

b) una procedura di applicazione di tale metodo per determinare le emissioni specifiche medie di 

CO2 di ciascun costruttore; 

c) le norme necessarie per adeguare il monitoraggio dei dati delle emissioni di CO2 in modo da 

tener conto della variazione dei valori di emissione. 
 

Regolam. Comm. UE 02/06/2017, n. 1152 | FAST FIND: NE932 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1152 DELLA COMMISSIONE del 2 giugno 2017 

che stabilisce un metodo per determinare i parametri di correlazione necessari per tener conto 

del cambio di procedura regolamentare di prova per quanto riguarda i veicoli commerciali leggeri 

e che modifica il regolamento (UE) n. 293/2012. 

G.U.U.E. L 07/07/2017, n. 175 

Con riferimento ai veicoli commerciali leggeri, il Regolamento stabilisce: 

a) un metodo di correlazione tra le emissioni di CO2 misurate in conformità alla procedura di 

prova armonizzata a livello internazionale per i veicoli leggeri (WLTP), introdotta dal Regola-

mento (UE) 2017/1151, e quelle determinate in conformità al nuovo ciclo di guida europeo 

(NEDC) di cui al Regolamento (CE) n. 692/2008; 

b) una procedura di applicazione di tale metodo per determinare le emissioni specifiche medie di 

CO2 di ciascun costruttore; 

c) le norme necessarie per adeguare il monitoraggio dei dati delle emissioni di CO2 in modo da 

tener conto della variazione dei valori di emissione. 
 

Gas effetto serra 

Dec. Comm. UE 15/06/2017, n. 1015 | FAST FIND: NE892 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1015 DELLA COMMISSIONE del 15 giugno 2017 sulle 

BLT UE 3.2017 – INDICI E RUBRICHE
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emissioni di gas a effetto serra disciplinate dalla decisione n. 406/2009/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio per ciascuno Stato membro per l'anno 2014. 

G.U.U.E. L 16/06/2017, n. 153 

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

membro per l'anno 2014 disciplinate dalla Decisione n. 406/2009/CE, calcolata in base ai dati di in-

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

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

Relazione gas fluorurati a effetto serra 

Regolam. Comm. UE 25/07/2017, n. 1375 | FAST FIND: NE928 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1375 DELLA COMMISSIONE del 25 luglio 2017 

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 che determina il formato e le 

modalità di trasmissione della relazione di cui all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sui gas fluorurati a effetto serra. 

G.U.U.E. L 26/07/2017, n. 194 

Il presente Regolamento apporta modifiche al Regolamento (UE) 1191/2014 che ha determinato il 

formato e le modalità di comunicazione delle informazioni relative alla produzione, l’importazione, 

l’esportazione, l’uso come materia prima e la distruzione gas fluorurati a effetto serra, stabilendo 

che le stesse devono essere trasmesse dalle imprese per via elettronica utilizzando lo strumento di 

comunicazione messo appositamente a disposizione sul sito web della Commissione. Il presente prov-

vedimento, nel modificare il Regolamento (UE) 1191/2014, introduce, tra l’altro, l’obbligo per le im-

prese di effettuare la registrazione sul sito web della Commissione prima di svolgere le attività ogget-

to delle predette comunicazioni. 
 

Rifiuti ecotossici 

Regolam. Cons. UE 08/06/2017, n. 997 | FAST FIND: NE889 

REGOLAMENTO (UE) 2017/997 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2017 che modifica l'allegato III 

della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la 

caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico». 

G.U.U.E. L 14/06/2017, n. 150 

Il Regolamento sostituisce la voce HP 14 dell'allegato III della Direttiva 2008/98/CE - che contiene 

l'elenco delle caratteristiche di pericolo per i rifiuti - relativa ai rifiuti ecotossici, ossia i rifiuti che 

presentano o possono presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali. Il 

provvedimento si applica a decorrere dal 05/07/2018. 
 

Sistema di allarme acustico veicoli silenziosi (AVAS) 

Regolam. Comm. UE 26/06/2017, n. 1576 | FAST FIND: NE954 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1576 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 2017 che 

modifica il regolamento (UE) n. 540/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda le prescrizioni relative ai sistemi di allarme acustico per l'omologazione UE dei veicoli. 

G.U.U.E. L 19/09/2017, n. 239 

Il provvedimento: 

- sostituisce l’allegato VIII del Regolamento (UE) n. 540/2014 al fine di precisare meglio le pre-

scrizioni relative ai sistemi di allarme acustico (AVAS) dei veicoli ibridi elettrici ed esclusivamen-

te elettrici riguardo al tipo e al volume del suono emesso, al metodo di generazione del suono, 

all'interruttore di pausa e al livello sonoro a veicolo fermo; 

- modifica la scheda informativa riguardante l'omologazione UE dei veicoli relativamente al li-

vello sonoro ammissibile e l'addendum al certificato di omologazione UE. 

Il Regolamento entra in vigore il 22/09/2017. 
 

Sistema ecogestione e audit (EMAS) 

Regolam. Comm. UE 28/08/2017, n. 1505 | FAST FIND: NE943 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1505 DELLA COMMISSIONE del 28 agosto 2017 che modifica gli 

allegati I, II e III del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

sull'adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS). 

G.U.U.E. L 29/08/2017, n. 222 
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Il provvedimento adegua gli allegati I (che stabilisce le prescrizioni per l'analisi ambientale), II (che 

prevede i requisiti del sistema di gestione ambientale e ulteriori elementi di cui le organizzazioni che 

applicano il sistema EMAS devono tener conto) e III (che stabilisce le prescrizioni relative all'audit 

ambientale interno) del Regolamento (CE) 1221/2009 alla nuova versione della norma internaziona-

le ISO 14001 (ISO 14001:2015). Sono previste disposizioni transitorie per l’applicazione degli alle-

gati modificati ai processi di registrazione e verifica. 
 

Sostanze pericolose nelle AEE 

Dir. Comm. UE 15/03/2017, n. 1011 | FAST FIND: NE895 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1011 DELLA COMMISSIONE del 15 marzo 2017 che 

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

europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti 

bianche utilizzate per applicazioni ottiche. 

G.U.U.E. L 16/06/2017, n. 153 

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

con la relativa durata - dalle restrizioni all’uso di determinate sostanze, sostituendo il punto 13 a) 

relativo all’uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche. Gli Stati devono re-

cepire le disposizioni entro il 06/07/2018. 
 

Dir. Comm. UE 13/03/2017, n. 1009 | FAST FIND: NE893 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1009 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017 che 

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

europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti 

filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione. 

G.U.U.E. L 16/06/2017, n. 153 

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

con la relativa durata - dalle restrizioni all’uso di determinate sostanze, sostituendo il punto 13 b) 

relativo all’uso di cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione. Gli 

Stati devono recepire le disposizioni entro il 06/07/2018. 
 

Dir. Comm. UE 13/03/2017, n. 1010 | FAST FIND: NE894 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2017/1010 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2017 che 

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

europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e 

pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti. 

G.U.U.E. L 16/06/2017, n. 153 

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

con la relativa durata - dalle restrizioni all’uso di determinate sostanze, sostituendo il punto 9, lette-

ra b) relativo all’uso del piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti. 

Gli Stati devono recepire le disposizioni entro il 06/07/2018. 
 

Trasformazione sottoprodotti di origine animale 

Regolam. Comm. UE 12/07/2017, n. 1261 | FAST FIND: NE915 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1261 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2017 che modifica il 

regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda un metodo alternativo per trasformare alcuni 

grassi fusi. 

G.U.U.E. L 13/07/2017, n. 182 
 

Regolam. Comm. UE 12/07/2017, n. 1262 | FAST FIND: NE916 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1262 DELLA COMMISSIONE del 12 luglio 2017 che modifica il 

regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di letame di animali d'allevamento come 

combustibile negli impianti di combustione. 

G.U.U.E. L 13/07/2017, n. 182 
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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Reati lesivi degli interessi finanziari dell'UE 

Dir. UE 05/07/2017, n. 1371 | FAST FIND: NE931 

DIRETTIVA (UE) 2017/1371 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 5 luglio 

2017 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto 

penale. 

G.U.U.E. L 28/07/2017, n. 198 

La Direttiva stabilisce norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lot-

ta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione. In sintesi di 

tratta di reati quali: 

- la frode in materia di spese relative e non relative agli appalti pubblici e in materia di IVA, at-

tuata, tra l’altro, mediante utilizzo o presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, mancata 

comunicazione di informazioni dovute e distrazione di fondi o benefici; 

- il riciclaggio di denaro, la corruzione e l’appropriazione indebita; 

- il tentativo, l’istigazione, il favoreggiamento e il concorso nella commissione dei suddetti reati. 

Per i responsabili di tali attività illecite - sia persone fisiche che giuridiche - gli Stati membri stabili-

scono sanzioni penali e interdittive che possono comprendere anche, tra le altre, l’esclusione dal go-

dimento di benefici o aiuti pubblici e l’esclusione temporanea o permanente dalle procedure di gara 

pubblica. 

Le disposizioni della presente Direttiva devono essere recepite entro il 06/07/2019. 
 

Specifiche tecniche nel settore delle TIC 

Dec. Comm. UE 20/07/2017, n. 1358 | FAST FIND: NE925 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2017/1358 DELLA COMMISSIONE del 20 luglio 2017 

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

appalti pubblici. 

G.U.U.E. L 21/07/2017, n. 190 

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

della comunicazione (TIC) che rispettano le prescrizioni di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 

1025/2012 e che sono ammissibili ai fini dell'utilizzo come riferimento negli appalti pubblici. Ai sensi 

dell'articolo 13, paragrafo 1 del medesimo Regolamento, infatti, la Commissione può decidere di 

identificare le specifiche tecniche delle TIC più pertinenti e maggiormente accettate, elaborate da 

entità diverse dagli organismi di normazione europei, internazionali o nazionali. La conformità a tali 

prescrizioni garantisce alle autorità pubbliche che le specifiche tecniche delle TIC siano stabilite nel 

rispetto dei principi di trasparenza, apertura, imparzialità e consenso riconosciuti dall'Organizza-

zione mondiale del commercio (OMC) nel campo della normazione. 

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

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

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

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

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

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

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

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Emissioni gas serra 

Dec. Comm. UE 10/08/2017, n. 1471 | FAST FIND: NE940 

DECISIONE (UE) 2017/1471 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2017 che modifica la 

decisione 2013/162/UE al fine di rivedere le assegnazioni annuali di emissioni degli Stati membri 

per il periodo dal 2017 al 2020. 

G.U.U.E. L 12/08/2017, n. 209 

Con la presente Decisione vengono rideterminate le assegnazioni annuali di emissioni di tutti gli Sta-

ti membri per il periodo dal 2017 al 2020 di cui all'allegato II della Decisione 2013/162/UE, per te-
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nere conto dei nuovi dati dell'inventario dei gas a effetto serra comunicati dagli Stati membri e rive-

duti ai sensi dell'articolo 19 del Regolamento (UE) n. 525/2013 nel 2016. 
 

Etichettatura prodotti connessi all'energia 

Regolam. UE 04/07/2017, n. 1369 | FAST FIND: NE930 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 4 

luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura energetica e che abroga la direttiva 

2010/30/UE. 

G.U.U.E. L 28/07/2017, n. 198 

> Vedi pag. 128 
 

Prodotti riscaldamento e raffrescamento - Metodi di misurazione 

Comunicaz. Comm. UE 14/07/2017 | FAST FIND: NE917 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/2281 

della Commissione, che attua la direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti di 

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

e dei ventilconvettori. 

G.U.U.E. C 14/07/2017, n. 229 

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

todi di misurazione transitori per l’applicazione degli allegati III e IV del Regolamento (UE) 

2016/2281. 
 

Sistema di trasmissione energia elettrica 

Regolam. Comm. UE 02/08/2017, n. 1485 | FAST FIND: NE949 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1485 DELLA COMMISSIONE del 2 agosto 2017 che stabilisce 

orientamenti in materia di gestione del sistema di trasmissione dell'energia elettrica. 

G.U.U.E. L 25/08/2017, n. 220 

Il Regolamento risponde all’esigenza di definire norme armonizzate sulla gestione del sistema per i 

gestori dei sistemi di trasmissione («TSO»), i gestori dei sistemi di distribuzione («DSO») e gli utenti 

rilevanti della rete («SGU») allo scopo di stabilire un quadro giuridico chiaro per la gestione del 

sistema, agevolare gli scambi di energia elettrica sul territorio dell'Unione europea, garantire la si-

curezza del sistema, garantire la disponibilità e lo scambio dei dati e delle informazioni necessari tra 

TSO e tra questi ultimi e tutte le altre parti interessate, facilitare l'integrazione delle fonti energetiche 

rinnovabili, consentire un uso più efficiente della rete e incentivare la concorrenza a vantaggio dei 

consumatori. 

In particolare il provvedimento definisce orientamenti dettagliati concernenti: 

a) requisiti e principi di sicurezza operativa; 

b) norme e responsabilità di coordinamento e scambio dei dati tra TSO, tra TSO e DSO e tra TSO 

o DSO e SGU in materia di pianificazione operativa e gestione vicina al tempo reale; 

c) norme in materia di formazione e certificazione dei dipendenti dei gestori di sistema; 

d) requisiti di coordinamento delle indisponibilità; 

e) requisiti di programmazione tra le aree di controllo dei TSO; e 

f) norme volte a stabilire un quadro a livello di Unione per il controllo frequenza/potenza e le ri-

serve. 

 

NORME TECNICHE 

 

Atmosfera esplosiva - Norme armonizzate 

Comunicaz. Comm. UE 08/09/2017 | FAST FIND: NE950 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/34/UE del 

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

membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera 

potenzialmente esplosiva. 

G.U.U.E. C 08/09/2017, n. 298 
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Classi di reazione al fuoco intonaci e malte 

Regolam. Comm. UE 20/03/2017, n. 1228 | FAST FIND: NE914 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1228 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2017 

relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, degli intonaci esterni ed interni a base di 

leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 e delle malte per intonaci 

contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco. 

G.U.U.E. L 08/07/2017, n. 177 

> Vedi pag. 125 
 

Classi di reazione al fuoco prodotti in legno 

Regolam. Comm. UE 20/03/2017, n. 1227 | FAST FIND: NE913 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1227 DELLA COMMISSIONE del 20 marzo 2017 

relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, dei prodotti di legno lamellare incollato 

contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e dei prodotti di legno massiccio strutturale 

giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 per quanto riguarda la loro 

reazione al fuoco, e che modifica la decisione 2005/610/CE. 

G.U.U.E. L 08/07/2017, n. 177 

> Vedi pag. 123 
 

Classi di resistenza al gelo tegole di laterizio 

Regolam. Comm. UE 26/01/2017, n. 1475 | FAST FIND: NE944 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1475 DELLA COMMISSIONE del 26 gennaio 2017 

relativo alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo per le tegole di laterizio ai sensi 

della norma EN 1304 in applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo 

e del Consiglio. 

G.U.U.E. L 17/08/2017, n. 211 

> Vedi pag. 127 
 

Classificazione prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) 

Regolam. Comm. UE 24/02/2017, n. 959 | FAST FIND: NE884 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/959 DELLA COMMISSIONE del 24 febbraio 2017 sulla 

classificazione dell'assestamento orizzontale e dell'assorbimento d'acqua a breve termine dei 

prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per isolamento termico realizzato in sito ai sensi della norma EN 

15101-1 in conformità del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.U.E. L 08/06/2017, n. 145 

Il Regolamento stabilisce le classi di prestazione dei prodotti di cellulosa sfusa (LFCI) per l'isola-

mento termico realizzato in sito in relazione alle loro caratteristiche essenziali di “assestamento per 

le applicazioni orizzontali, solai e pavimenti”, nonché di “assorbimento d'acqua a breve termine”. 
 

Macchine - Norme armonizzate 

Comunicaz. Comm. UE 09/06/2017 | FAST FIND: NE887 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2006/42/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE. 

G.U.U.E. C 09/06/2017, n. 183 
 

Materiale elettrico - Norme armonizzate 

Comunicaz. Comm. UE 08/09/2017 | FAST FIND: NE951 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione della direttiva 2014/35/UE del 

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

membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere 

adoperato entro taluni limiti di tensione. 

G.U.U.E. C 08/09/2017, n. 298 
 

Prodotti da costruzione - Norme armonizzate 

Comunicaz. Comm. UE 11/08/2017 | FAST FIND: NE939 

Comunicazione della Commissione nell'ambito dell'applicazione del regolamento (UE) n. 
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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 11/08/2017, n. 267 
 

Prodotti da costruzione - Valutazione europea 

Comunicaz. Comm. UE 09/06/2017 | FAST FIND: NE888 

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 09/06/2017, n. 183 

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 08/09/2017 | FAST FIND: NE952 

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

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

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

Consiglio. 

G.U.U.E. C 08/09/2017, n. 298 

 

SICUREZZA 

Rischio chimico 

Regolam. Comm. UE 13/06/2017, n. 999 | FAST FIND: NE890 

REGOLAMENTO (UE) 2017/999 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 2017 recante modifica 

dell'allegato XIV 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). 

G.U.U.E. L 14/06/2017, n. 150 

Il Regolamento apporta modifiche all'allegato XIV del Regolamento (CE) 1907/2006, aggiungendo 

alcune sostanze soggette ad autorizzazione (voci da 32 a 43) e prevedendo disposizioni transitorie 

per l'uso delle sostanze incluse nel medesimo allegato nella produzione di pezzi di ricambio. 
 

Regolam. Comm. UE 13/06/2017, n. 1000 | FAST FIND: NE891 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1000 DELLA COMMISSIONE del 13 giugno 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'acido perfluoroottanoico (PFOA), i suoi sali e le 

sostanze correlate al PFOA. 

G.U.U.E. L 14/06/2017, n. 150 

Il Regolamento aggiunge la voce "68. Acido perfluoroottanoico (PFOA)" all'allegato XVII del Rego-

lamento (CE) 1907/2006 che prevede restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato 

e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. 
 

Rischio chimico sostanze CMR 

Regolam. Comm. UE 30/08/2017, n. 1510 | FAST FIND: NE946 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1510 DELLA COMMISSIONE del 30 agosto 2017 recante modifica 

delle appendici 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 le sostanze CMR. 

G.U.U.E. L 31/08/2017, n. 224 

Il Regolamento modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (Restrizioni in materia di 
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fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, miscele e articoli pericolosi) per 

quanto concerne alcune sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riprodu-

zione (CMR) di categoria 1A o 1B, e di miscele contenenti tali sostanze in determinate concentrazio-

ni. Le modifiche si applicano dalla data di entrata in vigore del provvedimento - 20/09/2017 - tranne 

alcune eccezioni previste dall'articolo 2 che si applicano dal 01/03/2018. 

 

VARIE 

Marchio UE - Domanda e procedura di registrazione  

Regolam. Comm. UE 18/05/2017, n. 1431 | FAST FIND: NE938 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/1431 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 

2017 recante modalità di esecuzione di alcune disposizioni del regolamento (CE) n. 207/2009 del 

Consiglio sul marchio dell'Unione europea. 

G.U.U.E. L 08/08/2017, n. 205 

Il Regolamento stabilisce, tra le altre, norme per la procedura di domanda, registrazione e trasferi-

mento del marchio UE. Il provvedimento, tranne le eccezioni previste dall’articolo 38, si applica dal 

01/10/2017. 
 

Marchio UE - Norme procedurali 

Regolam. Comm. UE 18/05/2017, n. 1430 | FAST FIND: NE937 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1430 DELLA COMMISSIONE del 18 maggio 2017 che 

integra il regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio dell'Unione europea e abroga i 

regolamenti della Commissione (CE) n. 2868/95 e (CE) n. 216/96. 

G.U.U.E. L 08/08/2017, n. 205 

Il Regolamento stabilisce, tra le altre, norme per i procedimenti di opposizione, modifica della do-

manda, decadenza e dichiarazione di nullità, ricorsi in materia di registrazione del marchio UE, al 

fine di renderli maggiormente chiari, efficaci ed adeguati alla specificità del diritto sulla proprietà 

intellettuale. Il provvedimento, tranne le eccezioni previste dall’articolo 81, si applica dal 

01/10/2017. 
 

Marchio dell'Unione europea 

Regolam. UE 14/06/2017, n. 1001 | FAST FIND: NE896 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 

giugno 2017 sul marchio dell'Unione europea (versione codificata). 

G.U.U.E. L 16/06/2017, n. 154 

> Vedi pag. 121 

 

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. 
 

Impianti nucleari 

D. Leg.vo 15/09/2017, n. 137  | FAST FIND: NN16161 

Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che 

istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari. 

G.U. 19/09/2017, n. 219 

Per la Direttiva 2014/87/Euratom si veda FAST FIND: NE444 
 

Prevenzione riciclaggio e finanziamento terrorismo 

D. Leg.vo 25/05/2017, n. 90 | FAST FIND: NN16024 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario 

a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante 

modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 

riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che abroga il 

regolamento (CE) n. 1781/2006. 
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G.U. 19/06/2017, n. 140 

Per la Direttiva (UE) 2015/849 si veda FAST FIND: NE907 

Per il Regolamento (UE) n. 2015/847 si veda FAST FIND: NE908 
 

Prodotti da costruzione 

D. Leg.vo 16/06/2017, n. 106 | FAST FIND: NN16061 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che 

fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga 

la direttiva 89/106/CEE. 

G.U. 10/07/2017, n. 159 

Per il Regolamento (UE) n. 305/2011 si veda FAST FIND: NE193 

Il testo completo, con un ampio commento, è pubblicato in BLT 10/2017. 
 

Qualità delle acque per il consumo umano 

D. Min. Salute 14/06/2017 | FAST FIND: NN16128 

Recepimento della direttiva (UE) 2015/1787 che modifica gli allegati II e III della direttiva 

98/83/CE sulla qualità delle acque destinate al consumo umano. Modifica degli allegati II e III del 

decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31. 

G.U. 18/08/2017, n. 192 

Per la Direttiva (UE) 2015/1787 si veda FAST FIND: NE609 
 

Sicurezza stradale, controllo veicoli e rimorchi 

D. Min. Infrastrutture e Trasp. 19/05/2017 | FAST FIND: NN16020 

Recepimento della direttiva 2014/45/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 

relativa ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione 

della direttiva 2009/40/CE. 

G.U. 17/06/2017, n. 139 

Per la Direttiva 2014/45/UE si veda FAST FIND: NE897 
 

Sicurezza stradale ed ambiente 

D. Min. Infrastrutture e Trasp. 19/05/2017 | FAST FIND: NN16022 

Recepimento della direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 

2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che 

abroga la direttiva 2000/30/CE. 

G.U. 17/06/2017, n. 139 

Per la Direttiva 2014/47/UE si veda FAST FIND: NE904 
 

Sicurezza stradale, trasporto merci pericolose 

D. Min. Infrastrutture e Trasp. 12/05/2017 | FAST FIND: NN16017 

Recepimento della direttiva 2016/2309 della Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per 

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

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

G.U. 17/06/2017, n. 139 

Per la Direttiva 2016/2309 si veda FAST FIND: NE792 
 

Valutazione impatto ambientale 

D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104 | FAST FIND: NN16051 

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 

che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 

114. 

G.U. 06/07/2017, n. 156 

Per la Direttiva 2014/52/UE si veda FAST FIND: NE397 

Il testo completo, con un ampio commento ed il testo coordinato delle parti modificate del Codice 

ambientale - D. Leg.vo 152/2006, è pubblicato in BLT 7-8/2017. 
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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° giugno 2017 al 30 settembre 2017. 

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

 

 

AMBIENTE 

Responsabilità ambientale del proprietario del fondo 

Sent. C. Giustizia UE 13/07/2017, n. C-129/16 | FAST FIND: GP15686 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Articoli 191 e 193 TFUE - Direttiva 2004/35/CE - Applicabilità 

ratione materiae - Inquinamento dell’aria causato dall'incenerimento illegale di rifiuti - Principio 

del «chi inquina paga» - Normativa nazionale che stabilisce la responsabilità solidale del 

proprietario del fondo sul quale l’inquinamento è stato generato e della persona che causa 

l’inquinamento. 

G.U.U.E. C 04/09/2017, n. 293 

1) Le disposizioni della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 

2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, 

lette alla luce degli articoli 191 e 193 TFUE devono essere interpretate nel senso che, sempre che la 

controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione della direttiva 

2004/35, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare, esse non ostano a una normativa na-

zionale che identifica, oltre agli utilizzatori dei fondi su cui è stato generato l’inquinamento illecito, 

un’altra categoria di persone solidamente responsabili di un tale danno ambientale, ossia i proprie-

tari di detti fondi, senza che occorra accertare l’esistenza di un nesso di causalità tra la condotta dei 

proprietari e il danno constatato, a condizione che tale normativa sia conforme ai principi generali 

di diritto dell’Unione, nonché ad ogni disposizione pertinente dei Trattati UE e FUE e degli atti di 

diritto derivato dell’Unione. 

2) L’articolo 16 della direttiva 2004/35 e l’articolo 193 TFUE devono essere interpretati nel senso 

che, sempre che la controversia di cui al procedimento principale rientri nel campo di applicazione 

della direttiva 2004/35, essi non ostano a una normativa nazionale, come quella controversa nel pro-

cedimento principale, ai sensi della quale non solo i proprietari di fondi sui quali è stato generato un 

inquinamento illecito rispondono in solido, con gli utilizzatori di tali fondi, di tale danno ambientale, 

ma nei loro confronti può anche essere inflitta un’ammenda dall’autorità nazionale competente, pur-

ché una normativa siffatta sia idonea a contribuire alla realizzazione dell’obiettivo di protezione raf-

forzata e le modalità di determinazione dell’ammenda non eccedano la misura necessaria per rag-

giungere tale obiettivo, circostanza che spetta al giudice nazionale verificare. 
 

Responsabilità e danno ambientale 

Sent. C. Giustizia UE 01/06/2017, n. C-529/15 | FAST FIND: GP15646 

Rinvio pregiudiziale - Responsabilità ambientale - Direttiva 2004/35/CE - Articolo 17 - 

Applicabilità nel tempo - Gestione di una centrale idroelettrica messa in funzione anteriormente 

alla scadenza del termine di trasposizione della direttiva - Articolo 2, punto 1, lettera b) - Nozione 

di «danno ambientale» - Normativa nazionale che esclude il danno in presenza di autorizzazione 

- Articolo 12, paragrafo 1 - Ricorso alle vie legali in materia di diritto dell’ambiente - 

Legittimazione ad agire - Direttiva 2000/60/CE - Articolo 4, paragrafo 7 - Effetto diretto. 

G.U.U.E. C 31/07/2017, n. 249 

1) L’articolo 17 della direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 

2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale, 

come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 

2009, deve essere interpretato nel senso che, fatte salve le verifiche che incombono al giudice del 

rinvio, la direttiva stessa si applica ratione temporis ai danni ambientali verificatisi successivamente 

al 30 aprile 2007, ma causati dalla gestione di un impianto autorizzato conformemente alla discipli-

na in materia di acque e messo in funzione anteriormente a tale data. 
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2) La direttiva 2004/35, come modificata dalla direttiva 2009/31, e, in particolare, il suo articolo 2, 

punto 1, lettera b), dev’essere interpretata nel senso che osta ad una disposizione del diritto naziona-

le che escluda, in via generale e automatica, che il danno idoneo a incidere in modo significativa-

mente negativo sullo stato ecologico, chimico o quantitativo, oppure sul potenziale ecologico delle 

acque di cui trattasi, sia qualificato come «danno ambientale», per il sol fatto di essere coperto da 

un’autorizzazione rilasciata conformemente al diritto nazionale medesimo. 

3) Nell’ipotesi in cui un’autorizzazione sia stata rilasciata in applicazione di disposizioni nazionali, 

senza l’esame delle condizioni esposte all’articolo 4, paragrafo 7, lettere da a) a d), della direttiva 

2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro 

per l’azione comunitaria in materia di acque, il giudice nazionale non è tenuto a verificare d’ufficio 

se le condizioni indicate in tale disposizione siano soddisfatte ai fini dell’accertamento della sussi-

stenza di un danno ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), della direttiva 2004/35, 

come modificata dalla direttiva 2009/31. 

4) Gli articoli 12 e 13 della direttiva 2004/35, come modificata dalla direttiva 2009/31, vanno inter-

pretati nel senso che ostano ad una disposizione del diritto nazionale, come quella oggetto del proce-

dimento principale, che non consenta ai titolari di diritti di pesca di promuovere un procedimento di 

ricorso relativo a un danno ambientale ai sensi dell’articolo 2, punto 1, lettera b), della direttiva me-

desima. 
 

VIA successiva alla realizzazione del progetto 

Sent. C. Giustizia UE 26/07/2017, n. C-196/16 | FAST FIND: GP15638 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - Direttiva 2011/92/UE - Possibilità di 

procedere, a posteriori, alla valutazione dell’impatto ambientale di un impianto per la produzione 

di energia da biogas già in funzione al fine di ottenere una nuova autorizzazione. 

G.U.U.E. C 18/09/2017, n. 309 

In caso di omissione di una valutazione di impatto ambientale di un progetto prescritta dalla direttiva 

85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell’impatto ambientale 

di determinati progetti pubblici e privati, come modificata dalla direttiva 2009/31/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, il diritto dell’Unione, da un lato, impone agli Stati mem-

bri di rimuovere le conseguenze illecite di tale omissione e, dall’altro, non osta a che una valutazione 

di tale impatto sia effettuata a titolo di regolarizzazione, dopo la costruzione e la messa in servizio 

dell’impianto interessato, purché: 

- le norme nazionali che consentono tale regolarizzazione non offrano agli interessati l’occasione 

di eludere le norme di diritto dell’Unione o di disapplicarle e 

- la valutazione effettuata a titolo di regolarizzazione non si limiti alle ripercussioni future di tale 

impianto sull’ambiente, ma prenda in considerazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a 

partire dalla sua realizzazione. 

> Vedi pag. 141 

 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Integrazione dell'offerta e esperienza pregressa 

Sent. C. Giustizia UE 04/05/2017, n. C-387/14 | FAST FIND: GP15583 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Principi di parità di trattamento, di 

non discriminazione e di trasparenza - Capacità tecniche e/o professionali degli operatori 

economici - Articolo 48, paragrafo 3 - Possibilità di fare affidamento sulle capacità di altri soggetti 

- Articolo 51 - Possibilità di integrare l’offerta - Articolo 45, paragrafo 2, lettera g) - Esclusione 

dalla partecipazione a un appalto pubblico per violazione grave. 

G.U.U.E. C 03/07/2017, n. 213 

1) L’articolo 51 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 

2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di 

forniture e di servizi, letto in combinato disposto con l’articolo 2 di tale direttiva, deve essere inter-

pretato nel senso che osta a che un operatore economico, dopo la scadenza del termine stabilito per 

il deposito delle candidature a un appalto pubblico, comunichi all’amministrazione aggiudicatrice, 

per provare che soddisfa le condizioni per la partecipazione a una procedura di appalto pubblico, 
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documenti non contenuti nella sua offerta iniziale, come un contratto eseguito da un soggetto terzo e 

l’impegno di quest’ultimo di mettere a disposizione di detto operatore determinate capacità e risorse 

necessarie all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi. 

2) L’articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, 

lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sanci-

to all’articolo 2 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che non consente a un operatore 

economico di far affidamento sulle capacità di un altro soggetto, ai sensi dell’articolo 48, paragrafo 

3, della suddetta direttiva, sommando le conoscenze e l’esperienza di due soggetti che, singolarmen-

te, non possiedono le capacità richieste per l’esecuzione di un determinato appalto, qualora 

l’amministrazione aggiudicatrice ritenga che l’appalto di cui trattasi sia indivisibile e che siffatta 

esclusione della possibilità di far valere le esperienze di più operatori economici sia connessa e pro-

porzionata all’oggetto dell’appalto di cui trattasi, il quale deve pertanto essere eseguito da un unico 

operatore 

3) L’articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, 

lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sanci-

to all’articolo 2 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che non consente a un operatore 

economico, che partecipi singolarmente a una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, 

di fare affidamento sull’esperienza di un raggruppamento di imprese, di cui abbia fatto parte 

nell’ambito di un altro appalto pubblico, qualora non abbia effettivamente e concretamente parteci-

pato all’esecuzione di quest’ultimo. 

4) L’articolo 45, paragrafo 2, lettera g), della direttiva 2004/18, che consente l’esclusione di un ope-

ratore economico dalla partecipazione a un appalto pubblico segnatamente se si è reso «gravemente 

colpevole» di false dichiarazioni nel fornire le informazioni richieste dall’amministrazione aggiudi-

catrice, deve essere interpretato nel senso che può essere applicato allorché l’operatore di cui tratta-

si si sia reso responsabile di una negligenza di una certa gravità, ossia una negligenza che può avere 

un’incidenza determinante sulle decisioni di esclusione, di selezione o di aggiudicazione di un appal-

to pubblico, e ciò a prescindere dalla constatazione di un comportamento doloso da parte di tale 

operatore. 

5) L’articolo 44 della direttiva 2004/18, letto in combinato disposto con l’articolo 48, paragrafo 2, 

lettera a), di tale direttiva e con il principio di parità di trattamento degli operatori economici sanci-

to all’articolo 2 di quest’ultima, deve essere interpretato nel senso che consente a un operatore eco-

nomico di fare affidamento su un’esperienza facendo valere contemporaneamente due o più contratti 

come un unico appalto, a meno che l’amministrazione aggiudicatrice abbia escluso siffatta possibili-

tà in virtù di criteri connessi e proporzionati all’oggetto e alle finalità dell’appalto pubblico di cui 

trattasi. 

> Vedi pag. 143 
 

Requisito di capacità economica e finanziaria 

Sent. C. Giustizia UE 13/07/2017, n. C-76/16 | FAST FIND: GP15685 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 47, paragrafi 1, 4 e 5 - 

Capacità economica e finanziaria dell'offerente - Direttive 89/665/CEE e 2007/66/CE - Ricorso 

giurisdizionale contro la decisione di escludere un offerente da un procedimento di 

aggiudicazione di appalti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto 

a un ricorso effettivo. 

G.U.U.E. C 04/09/2017, n. 293 

1) L’articolo 47, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudica-

zione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che 

non osta a che un’amministrazione aggiudicatrice escluda un offerente da un appalto pubblico, poi-

ché non soddisfa il requisito relativo alla capacità economica e finanziaria stabilito dal bando di ga-

ra, per quanto concerne la presentazione di una dichiarazione di un istituto bancario ai sensi della 

quale tale istituto si impegna a concedere un credito di importo fissato nel suddetto bando di gara e a 

garantire a tale offerente la disponibilità di detto importo per tutta la durata dell’esecuzione 

dell’appalto. 

2) L’articolo 47, paragrafo 5, della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, qualora 
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un bando di gara richieda di produrre una dichiarazione proveniente da un istituto bancario, ai sensi 

della quale quest’ultimo si impegna a concedere un credito di importo pari a quello stabilito in tale 

bando di gara e a garantire a detto offerente la disponibilità dell’importo stesso per l’intera durata 

dell’esecuzione dell’appalto, il fatto che gli istituti bancari ai quali l’offerente si è rivolto non riten-

gano di essere in grado di fornirgli una dichiarazione nei termini così precisati può costituire un 

«fondat[o] motiv[o]», ai sensi di tale articolo, che autorizzi eventualmente detto offerente a dimo-

strare la propria capacità economica e finanziaria per mezzo di qualsiasi altro documento ritenuto 

idoneo dall’amministrazione aggiudicatrice, a condizione che tale offerente fosse nell’impossibilità 

oggettiva di produrre le referenze richieste dall’amministrazione aggiudicatrice, circostanza che 

spetta al giudice del rinvio verificare. 
 

Settori speciali - Principi di aggiudicazione degli appalti 

Sent. C. Giustizia UE 11/05/2017, n. C-131/16 | FAST FIND: GP15635 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/17/CE - Principi di aggiudicazione degli 

appalti - Articolo 10 - Principio di parità di trattamento tra gli offerenti - Obbligo degli enti 

aggiudicatori di chiedere agli offerenti di modificare o di integrare la loro offerta - Diritto dell’ente 

aggiudicatore di trattenere la garanzia bancaria in caso di rifiuto - Direttiva 92/13/CEE - Articolo 1, 

paragrafo 3 - Procedure di ricorso - Decisione di aggiudicazione di un appalto pubblico - 

Esclusione di un offerente - Ricorso di annullamento - Interesse ad agire. 

G.U.U.E. C 24/07/2017, n. 239 

1) Il principio di parità di trattamento degli operatori economici stabilito dall’articolo 10 della diret-

tiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le proce-

dure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di traspor-

to e servizi postali, deve essere interpretato nel senso che esso osta a che, nell’ambito di una proce-

dura di aggiudicazione di un appalto pubblico, l’amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a 

presentare le dichiarazioni o i documenti la cui comunicazione era richiesta dal capitolato d’oneri e 

che non sono stati presentati nel termine stabilito per presentare le offerte. Tale articolo non osta, 

invece, a che l’amministrazione aggiudicatrice inviti un offerente a chiarire un’offerta o a rettificare 

un errore materiale manifesto contenuto in quest’ultima, a condizione che, tuttavia, un tale invito sia 

rivolto a qualsiasi offerente che si trovi nella stessa situazione, che tutti gli offerenti siano trattati in 

modo uguale e leale e che tale chiarimento o tale rettifica non possa essere assimilato alla presenta-

zione di una nuova offerta, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 

2) La direttiva 92/13/CE del Consiglio, del 25 febbraio 1992, che coordina le disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle norme comunitarie in materia di pro-

cedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di tra-

sporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla di-

rettiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, deve essere in-

terpretata nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, in cui una 

procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico ha dato luogo alla presentazione di due offerte e 

all’adozione, da parte dell’amministrazione aggiudicatrice, di due decisioni in contemporanea re-

canti rispettivamente rigetto dell’offerta di uno degli offerenti e aggiudicazione dell’appalto all’altro, 

l’offerente escluso, che ha presentato un ricorso avverso tali due decisioni, deve poter chiedere 

l’esclusione dell’offerta dell’offerente aggiudicatario, in modo tale che la nozione di «un determinato 

appalto», ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 3, della direttiva 92/13, come modificata dalla direttiva 

2007/66, può, se del caso, riguardare l’eventuale avvio di una nuova procedura di aggiudicazione di 

un appalto pubblico. 
 

Sostituzione impresa ausiliaria 

Sent. C. Giustizia UE 14/09/2017, n. C-223/16 | FAST FIND: GP15748 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 47, paragrafo 2, e articolo 48, paragrafo 3 - 

Offerente che si avvale delle capacità di altri soggetti al fine di soddisfare i requisiti 

dell’amministrazione aggiudicatrice - Perdita delle capacità richieste da parte di tali soggetti - 

Normativa nazionale che prevede l’esclusione dell’offerente dalla gara e l’aggiudicazione 

dell’appalto a un concorrente. 

L’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 48, paragrafo 3, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento 
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europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudica-

zione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che 

essi non ostano a una normativa nazionale che esclude la possibilità per l’operatore economico, che 

partecipa a una gara d’appalto, di sostituire un’impresa ausiliaria che ha perduto le qualificazioni 

richieste successivamente al deposito della sua offerta, e che determina l’esclusione automatica del 

suddetto operatore. 

> Vedi pag. 140 

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Biogas e criteri di sostenibilità 

Sent. C. Giustizia UE 22/06/2017, n. C-549/15 | FAST FIND: GP15682 

Rinvio pregiudiziale - Promozione dell'energia prodotta da fonti rinnovabili - Biocarburanti usati 

per il trasporto - Direttiva 2009/28/CE - Articolo 18, paragrafo 1 - Sistema di «equilibrio di massa» 

destinato a garantire che il biogas soddisfi i criteri di sostenibilità prescritti - Validità - Articoli 34 e 

114 TFUE - Normativa nazionale che richiede che l’equilibrio di massa venga raggiunto all'interno 

di un luogo chiaramente delimitato - Prassi dell’autorità nazionale competente che ammette che 

tale condizione possa essere soddisfatta qualora il biogas sostenibile sia trasportato tramite la 

rete di gas nazionale - Ingiunzione di detta autorità che esclude che la medesima condizione 

possa essere soddisfatta in caso di importazioni provenienti da altri Stati membri di biogas 

sostenibile tramite le reti di gas nazionali interconnesse - Libera circolazione delle merci. 

G.U.U.E. C 21/08/2017, n. 277 

1) L’articolo 18, paragrafo 1, 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 interpretato nel senso 

che non mira a creare, a carico degli Stati membri, un obbligo di autorizzare le importazioni, attra-

verso le loro reti di gas nazionali interconnesse, di biogas che soddisfa i criteri di sostenibilità sanciti 

all’articolo 17 della direttiva summenzionata ed è destinato ad essere usato come biocarburante. 

2) Dall’esame della seconda questione non è emerso alcun elemento atto ad incidere sulla validità 

dell’articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28. 

3) L’articolo 34 TFUE deve essere interpretato nel senso che osta a un’ingiunzione, quale 

l’ingiunzione in esame nel procedimento principale, con cui un’autorità nazionale intende escludere 

che un operatore economico possa istituire un sistema di equilibrio di massa, a norma dell’articolo 

18, paragrafo 1, della direttiva 2009/28, riguardo al biogas sostenibile trasportato in reti di gas na-

zionali interconnesse, in forza di una disposizione adottata da tale autorità e secondo cui un siffatto 

equilibrio di massa deve essere raggiunto «all’interno di un luogo chiaramente delimitato», mentre 

invece detta autorità ammette, in base alla disposizione citata, che un sistema di equilibrio di massa 

possa essere istituito riguardo a biogas sostenibile trasportato nella rete di gas nazionale dello Stato 

membro cui appartiene la stessa autorità. 
 

Tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità 

Sent. C. Giustizia UE 13/07/2017, n. C-151/16 | FAST FIND: GP15687 

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

Articolo 14, paragrafo 1, lettera c) - Esenzione dei prodotti energetici utilizzati come carburanti 

per la navigazione nelle acque dell’Unione europea e per produrre elettricità a bordo delle 

imbarcazioni - Carburante utilizzato da una nave per navigare dal cantiere di costruzione ad un 

porto di un altro Stato membro al fine di imbarcare in tal luogo il suo primo carico commerciale. 

G.U.U.E. C 04/09/2017, n. 293 

1) L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 

2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, 

deve essere interpretato nel senso che l’esenzione prevista da tale disposizione è applicabile al car-

burante utilizzato per fare navigare una nave, senza carico, da un porto di uno Stato membro, nella 

fattispecie quello in cui tale nave è stata costruita, a un porto di un altro Stato membro al fine di im-

barcare in tal luogo merci da trasportare successivamente a un porto di un terzo Stato membro. 

2) L’articolo 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2003/96 deve essere interpretato nel senso 
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che osta a una normativa di uno Stato membro, come quella di cui trattasi nel procedimento princi-

pale, che esclude l’applicazione dell’esenzione prevista da tale disposizione a motivo del fatto che la 

fornitura di prodotti energetici di una nave è stata effettuata senza osservare i requisiti formali previ-

sti da tale normativa, sebbene tale fornitura sia conforme a tutte le condizioni per l’applicazione pre-

viste da detta disposizione. 

 

FISCO E PREVIDENZA 

Cessione di immobile per estinguere debito d’imposta 

Sent. C. Giustizia UE 11/05/2017, n. C-36/16 | FAST FIND: GP15637 

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

2006/112/CE - Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) - Articolo 14, paragrafo 1 - Operazioni imponibili - 

Nozione di «cessione di beni effettuata a titolo oneroso» - Cessione allo Stato o a un ente 

territoriale di un immobile per estinguere un debito d’imposta - Esclusione. 

G.U.U.E. C 24/07/2017, n. 239 

L’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE del 

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

essere interpretati nel senso che il trasferimento della proprietà di un bene immobile, da parte di un 

soggetto passivo d’imposta sul valore aggiunto, a beneficio dell’erario di uno Stato membro o di un 

ente territoriale di tale Stato, disposto, come quello oggetto del procedimento principale, a titolo di 

pagamento di un arretrato d’imposta, non costituisce una cessione di beni a titolo oneroso soggetta 

all’imposta sul valore aggiunto. 

 

SICUREZZA 

Esportazione di sostanze chimiche 

Sent. C. Giustizia UE 27/04/2017, n. C-535/15 | FAST FIND: GP15579 

Rinvio pregiudiziale - Registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizioni applicabili alle 

sostanze chimiche - Regolamento (CE) n. 1907/2006 (regolamento REACH) - Obbligo generale 

di registrazione e prescrizioni in materia d’informazione - Sostanze chimiche non registrate - 

Esportazioni al di fuori del territorio dell’Unione europea delle sostanze chimiche non registrate. 

G.U.U.E. C 26/06/2017, n. 202 

L’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 di-

cembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle so-

stanze chimiche (REACH), che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica 

la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento 

(CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della 

Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, in combinato disposto con 

l’articolo 3, punto 12, del suddetto regolamento, deve essere interpretato nel senso che sostanze che 

al momento della loro importazione nel territorio dell’Unione europea non sono state registrate con-

formemente al suddetto regolamento, possono essere esportate fuori da tale territorio. 
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SCADENZARIO 
Principali adempimenti previsti in ambito europeo e inviti per partecipare a 

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

scrupolosamente le scadenze e gli orari sui siti Internet indicati. 

 

PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE UNITÀ DI VENTILAZIONE 
Data scadenza: 01/01/2018 

Ai sensi del Regolamento (UE) 1253/2014, a partire dal 01/01/2018 le unità di ventilazione re-

sidenziale (UVR) e le unità di ventilazione non residenziale (UVNR) devono ottemperare alle 

specifiche di progettazione ecocompatibile rispettivamente di cui all'allegato II, punto 2 e di cui 

all'allegato III, punto 2 del medesimo Regolamento. 
 

PROGETTAZIONE ECOCOMPATIBILE APPARECCHI RISCALDAMENTO 
Data scadenza: 01/01/2018 

Gli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale rispettano le specifiche stabilite nell'allegato 

II del Regolamento della Commissione UE 28/04/2015, n. 1188 a far data dal 01/01/2018. Fino a 

tale data gli Stati membri possono consentire la commercializzazione e la messa in servizio degli 

apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale conformi alle disposizioni nazionali in vigore in 

materia di efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente e in materia di emissioni 

di particolato, di composti gassosi organici, di monossido di carbonio e di ossidi di azoto. 
 

ETICHETTATURA ENERGETICA APPARECCHI PER IL RISCALDAMENTO 
Data scadenza: 01/01/2018 

Il Regolamento della Commissione UE 24/04/2015, n. 1186 - che stabilisce requisiti per l'eti-

chettatura energetica e la fornitura di informazioni di prodotto supplementari applicabili agli ap-

parecchi per il riscaldamento d'ambiente locale aventi una potenza termica nominale inferiore o 

pari a 50 kW - si applica dal 01/01/2018 agli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente locale 

diversi da quelli a combustibile solido privi di condotto di evacuazione o aperti a camino. Tutta-

via, l'articolo 3, paragrafo 1, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere b), c) e d), si applicano a partire 

dal 01/04/2018. 

Dal 01/01/2022 si applica agli apparecchi a combustibile solido privi di condotto di evacuazione 

e a quelli aperti a camino. Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 2, lettere f) e g), e l'articolo 4, lettere 

b), c) e d), si applicano a partire dal 01/04/2022. 
 

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

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

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

cesso. In particolare dal 01/01/2018 gli armadi refrigerati professionali devono essere conformi 

alle specifiche di cui al punto 1, lettera a), punto ii), dell'allegato II. 
 

DOCUMENTAZIONE DI CONFORMITÀ CONDIZIONATORI E POMPE DI CALORE 
Data scadenza: 01/01/2018 

Ai sensi dell'articolo 1 del Regolamento di esecuzione (UE) 2016/879, a decorrere dal 

01/01/2017, gli importatori e i fabbricanti di apparecchiature di refrigerazione e di condiziona-

mento d'aria e di pompe di calore caricate con idrofluorocarburi elaborano la dichiarazione di 

conformità di cui all’art. 14 del Regolamento (UE) n. 517/2014, e conservano la documentazio-

ne elencata all’articolo 2 del medesimo Regolamento n. 2016/879. 

Gli organismi di controllo, a decorrere dal 01/01/2018, verificano la documentazione e la dichia-
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razione di conformità dell’importatore delle apparecchiature e rilasciano il documento di verifica 

che gli importatori devono trasmettere a partire dal 01/01/2018 entro il 31 marzo di ogni anno. 
 

ECODESIGN PRODOTTI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
Data scadenza: 01/01/2018 

Il Regolamento (UE) 2016/2281 ha stabilito le specifiche di progettazione ecocompatibile ai 

fini dell’immissione sul mercato e/o la messa in servizio dei prodotti di riscaldamento dell'aria 

aventi una capacità di riscaldamento nominale non superiore a 1 MW, dei prodotti di raffresca-

mento e chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento 

non superiore a 2 MW e dei ventilconvettori. Il Regolamento prevede tre date (01/01/2018, 

26/09/2018 e 01/01/2021) a partire dalle quali si applicano le nuove specifiche tecniche per i 

singoli prodotti. 

Per il dettaglio delle scadenze si veda la seguente tabella. 

 

Prodotti 01/01/2018 26/09/2018 01/01/2021 

Prodotti di riscaldamento 
dell’aria 

- Allegato II, punto 1, lett. 
a) (limiti minimi di efficien-

za energetica stagionale 
del riscaldamento d'am-
biente - prima fase) 

- Allegato II, punto 5 (in-
formazioni di prodotto) 

- Allegato II, punto 4, lett. 

a) (limiti massimi di emis-
sioni di ossidi di azoto - 
prima fase) 

- Allegato II, punto 1, lett. 
b) (limiti minimi di efficien-
za energetica stagionale 

del riscaldamento d'am-
biente - seconda fase) 
- Allegato II, punto 4, lett. 

b) (limiti massimi di emis-
sioni di ossidi di azoto - 
seconda fase) 

Prodotti di raffrescamento 

- Allegato II, punto 2, lett. 

a) (limiti minimi di efficien-
za energetica stagionale 
del raffreddamento d'am-

biente - prima fase) 
- Allegato II, punto 5 (in-
formazioni di prodotto) 

- Allegato II, punto 4, lett. 
a) (limiti massimi di emis-

sioni di ossidi di azoto) 

- Allegato II, punto 2, lett. 
b) (limiti minimi di efficien-
za energetica stagionale 

del raffreddamento d'am-
biente - seconda fase) 

Chiller di processo ad alta 
temperatura 

- Allegato II, punto 3, lett. 

a) (valori minimi dell’indice 
di prestazione energetica 
stagionale -prima fase) 

- Allegato II, punto 5 (in-
formazioni di prodotto) 

- 

- Allegato II, punto 3, lett. 
b) (valori minimi dell’indice 
di prestazione energetica 

stagionale - seconda fase) 

Ventilconvettori 
Allegato II, punto 5 (infor-
mazioni di prodotto) 

- - 

 

MOTORI MACCHINE MOBILI NON STRADALI 
Data scadenza: 01/01/2018 

Il Regolamento (UE) 19 settembre 2016, n. 2016/1628, 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, ha previsto un calendario di 

scadenze per la sua applicazione e per gli obblighi che ne conseguono con riferimento 

all’omologazione UE e all’immissione sul mercato dei suddetti motori. Si riportano di seguito le 

tabelle con le date previste. 

Categoria NRE 

Categoria 
Tipo  

di accensione 

Intervallo di 
potenza (kW) 

Sottocategoria 

Data obbligatoria di applicazione  
del Regolamento 2016/1628 per 

l'omologazione UE 
di motori 

l'immissione sul 
mercato di motori 

NRE 
accensione 

spontanea 
0 < P < 8 

NRE-v-1 

NRE-c-1 
01/01/2018 01/01/2019 
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accensione 

spontanea 
8  P < 19 

NRE-v-2 

NRE-c-2 

accensione 

spontanea 

19  P < 37 
NRE-v-3 

NRE-c-3 
01/01/2018 01/01/2019 

37  P < 56 
NRE-v-4 

NRE-c-4 

tutti 

56  P < 130 
NRE-v-5 

NRE-c-5 
01/01/2019 01/01/2020 

130  P < 560 
NRE-v-6 

NRE-c-6 
01/01/2018 01/01/2019 

P > 560 
NRE-v-7 

NRE-c-7 
01/01/2018 01/01/2019 

Categoria NRG 

Categoria 
Tipo  

di accensione 

Intervallo di 
potenza (kW) 

Sottocategoria 

Data obbligatoria di applicazione  
del Regolamento 2016/1628 per 

l'omologazione 
UE di motori 

l'immissione sul  
mercato di motori 

NRG tutti P > 560 
NRG-v-1 

NRG-c-1 
01/01/2018 01/01/2019 

Categoria NRSh 

Categoria 
Tipo  

di accensione 

Intervallo di 
potenza (kW) 

Sottocategoria 

Data obbligatoria di applicazione  
del Regolamento 2016/1628 per 

l'omologazione UE 
di motori 

l'immissione sul 
mercato di motori 

NRSh 
accensione 

comandata 
0 < P < 19 

NRSh-v-1a 

NRSh-v-1b 
01/01/2018 01/01/2019 

Categoria NRS 

Categoria 
Tipo  

di accensione 

Intervallo di  
potenza (kW) 

Sottocategoria 

Data obbligatoria di applicazione  
del Regolamento 2016/1628 per 

l'omologazione UE 
di motori 

l'immissione sul 
mercato di motori 

NRS 
accensione 

comandata 
0 < P < 56 

NRS-vr-1a 

NRS-vi-1a 

NRS-vr-1b 

NRS-vi-1b 

NRS-v-2a 

NRS-v-2b 

NRS-v-3 

01/01/2018 01/01/2019 

Categoria IWP 

Categoria 
Tipo  

di accensione 

Intervallo di  
potenza (kW) 

Sottocategoria 

Data obbligatoria di applicazione  
del Regolamento 2016/1628 per 

l'omologazione UE 
di motori 

l'immissione sul 
mercato di motori 

IWP tutti 

19 < P < 300 

IWP-v-1 

IWP-c-1 

IWP-v-2 

IWP-c-2 

IWP-v-3 

IWP-c-3 

01/01/2018 01/01/2019 

P 300 
IWP-v-4 

IWP-c-4 
01/01/2019 01/01/2020 
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Categoria IWA 

Categoria Tipo di accensione 

Intervallo di 
potenza 

(kW) 

Sottoca-
tegoria 

Data obbligatoria di applicazione  
del Regolamento 2016/1628 per 

l'omologazione UE 
di motori 

l'immissione sul  
mercato di motori 

IWA tutti 

19  P < 300 

IWA-v-1 

IWA-c-1 

IWA-v-2 

IWA-c-2 

IWA-v-3 

IWA-c-3 

01/01/2018 01/01/2019 

P  300 
IWA-c-4 

IWA-c-4 
01/01/2019 01/01/2020 

Categoria RLL 

Categoria Tipo di accensione 

Intervallo di 
potenza 

(kW) 

Sottoca-
tegoria 

Data obbligatoria di applicazione  
del Regolamento 2016/1628 per 

l'omologazione UE 
di motori 

l'immissione sul mer-
cato di motori 

RLL tutti P > 0 
RLL-v-1 

RLL-c-1 
01/01/2020 1

o
 gennaio 2021 

Categoria RLR 

Categoria Tipo di accensione 

Intervallo di 
potenza 

(kW) 

Sottoca-
tegoria 

Data obbligatoria di applicazione  
del Regolamento 2016/1628 per 

l'omologazione UE 
di motori 

l'immissione sul  
mercato di motori 

RLR tutti P > 0 
RLR-v-1 

RLR-c-1 
01/01/2020 1

o
 gennaio 2021 

Categoria SMB 

Categoria Tipo di accensione 

Intervallo di 
potenza 

(kW) 

Sottocate-
goria 

Data obbligatoria di applicazione  
del Regolamento 2016/1628 per 

l'omologazione UE 
di motori 

l'immissione sul 
mercato di motori 

SMB accensione comandata P > 0 SMB-v-1 01/01/2018 01/01/2019 

Categoria ATS 

Categoria Tipo di accensione 

Intervallo di 
potenza 

(kW) 

Sottocate-
goria 

Data obbligatoria di applicazione  
del Regolamento 2016/1628 per 

l'omologazione UE 
di motori 

l'immissione sul 
mercato di motori 

ATS accensione comandata P > 0 ATS-v-1 01/01/2018 01/01/2019 

 

GAS FLUORURATI A EFFETTO SERRA: PRIMA COMUNICAZIONE ATTIVITÀ 2017 
Data scadenza: 31/03/2018 

Il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1191/2014 ha reso noto il formato e le modalità di tra-

smissione della relazione di cui all’articolo 19 del Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluoru-

rati a effetto serra (fgas). 

Devono presentare la prima comunicazione entro il 31/03/2018, per le attività svolte nel 2017, 

gli importatori di apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d’aria o pompe di 

calore funzionanti con HFC se tali gas sono stati precedentemente esportati dall’Unione ed ac-

quistati da questi soggetti direttamente dall’impresa esportatrice. Stessi obblighi per gli importa-

tori di apparecchiature per la refrigerazione, il condizionamento d’aria e le pompe di calore fun-

zionanti con HFC che sono stati contabilizzati nel sistema delle quote. 
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ACCESSO ALLA GIUSTIZIA IN MATERIA AMBIENTALE: 

INFORMAZIONI DELLA COMMISSIONE UE 

La Comunicazione pubblicata nella GUUE 08/08/2017, n. C 275 si propone di 

offrire chiarezza e una fonte di riferimento in materia di accesso alla giustizia in 

materia ambientale. Sulla base degli orientamenti espressi dalla Corte di 

giustizia, affronta e offre soluzioni ai problemi che a livello europeo sono emersi 

con riferimento alle questioni inerenti l'accesso e l’amministrazione della 

giustizia nell'ambito della tutela ambientale. 

 

 

La Commissione europea ha pubblicato sulla GUUE n. C 275 del 2017 una Comunicazione in-

terpretativa sull'accesso alla giustizia in materia ambientale che, riunendo tutta la cospicua giuri-

sprudenza della Corte e traendo conclusioni dalla stessa, si pone come strumento di informazio-

ne e di indirizzo sui diritti delle organizzazioni non governative e dei cittadini che si rivolgono 

alle autorità giudiziarie su questioni inerenti la tutela dell’ambiente e l’affermazione del diritto 

ambientale. 

 

SOGGETTI INTERESSATI 

In particolare la Commissione si rivolge: 

- alle amministrazioni nazionali (che devono garantire la corretta applicazione del diritto am-

bientale dell'Unione); 

- agli organi giurisdizionali nazionali (che garantiscono il rispetto del diritto dell'Unione e 

sono competenti a sottoporre alla Corte questioni pregiudiziali sulla validità e sull'interpreta-

zione del diritto dell'Unione); 

- al pubblico (in particolare le persone fisiche e le ONG ambientaliste, che esercitano un ruo-

lo di sostegno dell'interesse pubblico); 

- agli operatori economici (che hanno un interesse comune all'applicazione prevedibile del 

diritto). 

 

PROBLEMI INDIVIDUATI DALLA COMMISSIONE 

La Commissione ha individuato una serie di problematiche che i soggetti di cui sopra devono 

affrontare anche in considerazione del fatto che le disposizioni legislative vigenti negli Stati 

membri sull'accesso alla giustizia in materia ambientale variano notevolmente. In sintesi la 

Commissione ha rilevato difficoltà inerenti alla presenza di ostacoli per le persone fisiche e le 

ONG che impediscono l'accesso agli organi giurisdizionali nazionali 
[N=1]

, all’aggravio per le 

amministrazioni pubbliche e gli organi giurisdizionali nazionali causato delle controversie rela-

tive a questioni inerenti all'accesso alla giustizia, al pregiudizio che subiscono le imprese a causa 

dei ritardi nel processo decisionale amministrativo derivanti dal prolungarsi del contenzioso do-

vuto alla poca chiarezza delle norme relative all'accesso alla giustizia. 

Con particolare riferimento alle piccole e medie imprese (PMI), la Commissione ha rilevato che 

per tali soggetti, non potendosi permettere procedure di autorizzazione inutilmente lunghe e in-

certezze sui rischi e sulla portata di un eventuale contenzioso, è particolarmente importante che 

vi siano termini ben precisi e un quadro giuridico chiaro. Le imprese possono essere pregiudica-

te anche quando la non effettività dell'accesso alla giustizia contribuisce al mancato ottenimento 

dell'ambiente pulito da cui molte di esse dipendono o a mancati investimenti da parte del gover-

no a favore dell'economia verde. 
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CONTENUTI E OBIETTIVI  

La Comunicazione si basa sulle disposizioni del diritto dell'Unione e sulla giurisprudenza della 

Corte di giustizia UE 
[N=2]

. Essa illustra il modo in cui il pubblico può contestare decisioni, atti 

od omissioni di autorità pubbliche dinanzi a un organo giurisdizionale o altro organo analogo, 

esaminando la legittimazione ad agire, l'intensità del controllo, i rimedi effettivi che devono es-

sere forniti dal giudice nazionale e varie altre misure di salvaguardia, criteri da seguire per il 

contenimento dei costi delle procedure. Fornisce così un quadro chiaro di ciò che è necessario a 

livello nazionale per rispettare le disposizioni vigenti e facilita l'accesso agli organi giurisdi-

zionali nazionali. In quest’ottica la Comunicazione si propone di contribuire all'efficienza della 

pubblica amministrazione, e di facilitare una migliore attuazione del diritto ambientale dell'U-

nione negli Stati membri, fornendo elementi di indirizzo e chiarezza che snelliscono le procedu-

re e che costituiscono un aiuto concreto per gli Stati membri, gli organi giurisdizionali nazionali, 

i professionisti del diritto e il pubblico. 
 
 

FONTI COLLEGATE 

FAST 

FIND 
ESTREMI TITOLO 

DOCUMENTI  

UFFICIALI 

NE947 
Comunicaz. Comm. 
UE 18/08/2017 

Comunicazione della Commissione sull'accesso alla 
giustizia in materia ambientale. 

G.U.U.E. C 
18/08/2017, n. 275 

 

 

NOTE 

[NI=1] Questo spiega tra l’altro, secondo la Commissione, il flusso di domande pregiudiziali presentate 
alla Corte da diversi organi giurisdizionali nazionali per sapere se l'accesso debba essere concesso e a 
quali condizioni.[NF] 
[NI=2] Negli allegati I e II della Comunicazione vengono forniti gli elenchi della pertinente giurispruden-
za della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'accesso alla giustizia in materia ambientale e 
della normativa UE di riferimento.[NF] 
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NW4113 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1001 SUL MARCHIO 

DELL’UNIONE EUROPEA (CODIFICAZIONE) 

Il Regolamento (CE) n. 207/2009 sulla disciplina dei marchi dell’Unione 

europea è stato abrogato e sostituito dal Regolamento (UE) n. 2017/1001, che 

contiene ora la versione codificata delle norme in materia, integrate a seguito 

delle modifiche intervenute ad opera del Regolamento (UE) n. 2015/2424. 

 
 
Il Regolamento (CE) n. 207/2009 [N=1] è stato oggetto di numerose e sostanziali modificazioni da 
parte del Regolamento (UE) 2015/2424 del 16/12/2015. Per ragioni di razionalità e di chiarezza 
il Parlamento europeo ha proceduto alla sua codificazione mediante il Regolamento (UE) n. 

2017/1001 del 14/06/2017, pubblicato nella GUUE del 16/06/2017, n. L 154. Tale ultimo prov-
vedimento abroga e sostituisce il precedente Regolamento (CE) n. 207/2009, come modificato 
dal Regolamento (UE) n. 2015/2424, fornendo al contempo un nuovo testo che tiene conto di 
tali modifiche e che disciplina organicamente l’intera materia. La versione codificata si applica a 

decorrere dal 01/10/2017. 
 
REG. 2015/2424 E MODIFICHE AL REG. 207/2009 

Il Regolamento (UE) 2015/2424 (di modifica del Reg. (CE) n. 207/2009, ora abrogato) insieme 
alla Direttiva (UE) n. 2015/2436 (sull’armonizzazione dei sistemi nazionali di protezione dei 
marchi), che ha sostituito - a decorrere dal 15/01/2019 - la Direttiva n. 2008/95/CE, fa parte del 
pacchetto legislativo che ha lo scopo di armonizzare le legislazioni dei marchi degli Stati mem-
bri dell'Unione europea. Gli obiettivi sono quelli di promuovere l'innovazione e la crescita eco-
nomica mediante sistemi di registrazione dei marchi in tutta l'UE più accessibili per le imprese e 
più efficienti in termini di minori costi e minore complessità, maggiore rapidità, maggiore pre-
vedibilità e certezza del diritto. Tali provvedimenti garantiscono la coesistenza e la complemen-
tarità tra il sistema del marchio dell'Unione e i sistemi nazionali. In particolare, il Regolamento 
(UE) n. 2015/2424, nel modificare il Regolamento (CE) 207/2009, mirava a raggiungere princi-
palmente i seguenti obiettivi: 

- adeguare la terminologia del Regolamento sul marchio europeo; 
- semplificare le procedure di domanda e di registrazione del marchio europeo; 
- accrescere la certezza del diritto, chiarendo le disposizioni ed eliminando le ambiguità; 
- istituire un quadro adeguato in materia di cooperazione tra l'Ufficio di armonizzazione a li-
vello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) (UAMI) - ora Ufficio dell'Unione euro-
pea per la proprietà intellettuale (EUIPO) - e gli uffici nazionali, per promuovere la conver-
genza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni; 
- allineare il quadro normativo all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione eu-
ropea (TFUE). 

Al riguardo si segnala che il Regolamento (UE) 2015/2424 è entrato in vigore il 23/03/2016, ma 
che molte delle numerose modifiche dovevano applicarsi a partire dal 01/10/2017. Tali modifi-
che sono ora confluite nel nuovo testo codificato del Regolamento (UE) n. 2017/1001. 
 
SISTEMA DI PROTEZIONE DEL MARCHIO UE NEL REG. 2017/1001 

Obiettivi - Il sistema di protezione del marchio UE prevede, in estrema sintesi, un regime dei 
marchi che conferisca alle imprese il diritto di acquisire, secondo una procedura unica, marchi 
UE che godano di una protezione uniforme e producano i loro effetti sull'intero territorio dell'U-
nione. In altri termini il sistema fornisce la possibilità alle imprese di esercitare senza ostacoli 
un'attività economica su tutto il mercato interno, registrando i marchi secondo norme di diritto 
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unico direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò peraltro non incide sulla validità dei 
marchi nazionali che restano necessari per le imprese che non intendono far proteggere i loro 
marchi a livello dell'Unione o che non sono in grado di ottenere tale protezione. È pertanto la-
sciata inalterata la libertà di ogni soggetto di decidere se chiedere la protezione unicamente me-
diante il marchio d'impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il mar-
chio UE o mediante entrambi. 
Nozione di marchio UE, disciplina e procedure - Ai sensi dell’articolo 4, Capo I, Regolamento 
(UE) n. 2017/1001, possono costituire marchi UE tutti i segni, come le parole, compresi i nomi 
di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del loro imballaggio e i 
suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: 

a) distinguere i prodotti o i servizi di un'impresa da quelli di altre imprese; e 
b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell'Unione europea [2] in modo da consentire 
alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l'oggetto della 
protezione garantita al loro titolare. 

Il marchio UE si acquisisce con la registrazione (articolo 6) e conferisce al titolare il diritto di 
vietare a terzi di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno identico o 
simile al marchio UE (articolo 9). Il Regolamento inoltre disciplina l’uso del marchio e le moda-
lità del suo trasferimento (Capo II). 
Il sistema è regolato dalle norme previste dal Regolamento (UE) n. 2017/1001 in merito: 

- alla domanda volta ad ottenere la registrazione [3] (Capo III): 
- alla procedura di registrazione (Capo IV); 
- alla durata, rinnovo, modifica, divisione, rinuncia, decadenza e nullità del marchio (Capi V 
e VI); 
- alla procedura di ricorso (Capo VII); 
- ai marchi collettivi e marchi di certificazione dell'UE (capo VIII); 
- alla procedura dinnanzi all’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (Capo  
IX); 
- alla competenza e procedura concernenti le azioni giudiziarie relative ai marchi UE (Capo 
X); 
- ai rapporti tra i marchi UE e i marchi nazionali (Capo XI); 
- alla disciplina e al funzionamento dell’Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellet-
tuale (Capo XII); 
- alla registrazione internazionale dei marchi (Capo XIII). 

Entrata in vigore e applicazione del Reg. 2017/1001 - La versione codificata dal Regolamento 
(UE) n. 2017/1001 entra in vigore il 06/07/2017, e si applica a decorrere dal 01/10/2017. 
 
 
NOTE 
[NI=1] Si ricorda che il Regolamento (UE) n. 207/2009 ha ri-codificato la normativa del settore abro-
gando e sostituendo il Regolamento (CE) n. 40/94 che aveva istituito il marchio comunitario.[NF] 
[NI=2] Il registro è tenuto e aggiornato - anche in forma elettronica - dall’Ufficio dell'Unione europea per 
la proprietà intellettuale e contiene le informazioni elencate all’articolo 111. [NF] 
[NI=3] La domanda deve essere depositata presso l’ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellet-
tuale e deve contenere: a) una richiesta di registrazione di un marchio UE; b) indicazioni che permetta-
no di identificare il richiedente; c) l'elenco dei prodotti o dei servizi per i quali si richiede la registrazio-
ne; d) una rappresentazione del marchio che consenta alle autorità competenti e al pubblico di deter-
minare in modo chiaro e preciso l'oggetto della protezione garantita al loro titolare. Se sussistono i re-
quisiti, la domanda è pubblicata sul Bollettino dei marchi dell’Unione europea al fine, tra l’altro, di con-
sentire, nel termine di tre mesi dalla data di pubblicazione, l’opposizione alla registrazione del marchio 
da parte dei terzi. [NF] 
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NE913 

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO PRODOTTI IN LEGNO 

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, Reg. (UE) 305/2011 - secondo il quale la 

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

ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un certo livello o una certa 

classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove - il Regolamento 

stabilisce le condizioni e le classi di reazione al fuoco in cui rientrano senza 

necessità di ulteriori prove: i prodotti di legno lamellare incollato contemplati 

dalla norma armonizzata EN 14080; i prodotti di legno massiccio strutturale 

giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497. 

 
 

REGOLAM. COMM. UE 20/03/2017, N. 1227 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1227 DELLA COMMISSIONE del 20 

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

di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e 

dei prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla 

norma armonizzata EN 15497 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco, e 

che modifica la decisione 2005/610/CE. 

G.U.U.E. L 08/07/2017, n. 177 

 
 

LA COMMISSIONE EUROPEA 
 
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che 
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la 
direttiva 89/106/CEE del Consiglio 

[N=1]
, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,  

considerando quanto segue:  
(1) Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione 

[N=2]
 è stato adottato un sistema 

di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. 
Tra i prodotti da costruzione ai quali si applica questo regolamento delegato figurano i prodotti di 
legno lamellare incollato e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita.  
(2) Con la decisione 2005/610/CE della Commissione 

[N=3]
 sono state stabilite classi di reazione al 

fuoco per i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 (ta-
bella 1 dell'allegato della decisione). Le condizioni stabilite dalla decisione per tali prodotti sono tut-
tavia state adeguate a seguito di ulteriori prove sui prodotti.  
(3) Le prove hanno dimostrato che i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma 
armonizzata EN 14080 e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla 
norma armonizzata EN 15497 hanno prestazioni stabili e prevedibili per quanto riguarda la reazio-
ne al fuoco qualora siano soddisfatte determinate condizioni di densità media del legno e di spes-
sore medio minimo del prodotto.  
(4) In presenza di tali condizioni si dovrebbe pertanto considerare i prodotti di legno lamellare incol-
lato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 e i prodotti di legno massiccio strutturale giun-
tato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 15497 appartenenti a una determinata classe 
di reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364 senza che siano necessarie ulte-
riori prove.  
(5) Ai fini della certezza del diritto, la tabella 1 dell'allegato della decisione 2005/610/CE dovrebbe 
essere soppressa e al suo posto dovrebbe essere applicato, per i prodotti di legno lamellare incol-
lato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080, l'allegato del presente regolamento,  

 
 

EuroBLT32017_testi_Layout 1  19/10/17  15:53  Pagina 123



BLT UE 3.2017 – ATTUALITÀ NORMATIVA

124

 

 

  

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 

Si considera che i prodotti di legno lamellare incollato contemplati dalla norma armonizzata EN 14080 
e i prodotti di legno massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dalla norma armonizzata EN 
15497 che soddisfano le condizioni di cui all'allegato rientrano nelle classi di reazione al fuoco indicate 
nell'allegato stesso senza che siano necessarie ulteriori prove.  
 

Articolo 2 

La tabella 1 dell'allegato della decisione 2005/610/CE è soppressa.  
 

Articolo 3 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzet-
ta ufficiale dell'Unione europea.  
 
 

Allegato 

 

Prodotti 
(1)

 

Densità media 

minima 
(2)

  

(in kg/m
3
) 

Spessore  

globale minimo 

(in mm) 

Classe 
(3)

 

Prodotti di legno lamellare incollato contemplati dal-

la norma armonizzata EN 14080 e prodotti di legno 

massiccio strutturale giuntato a dita contemplati dal-

la norma armonizzata EN 15497 

380 22 D-s2, d0 

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

(2)
 Condizionamento in conformità alla norma EN 13238.  

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

 
 

NOTE 
[NI=1] GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. [NF] 
[NI=2] Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alla classi-
ficazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del 
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 
4). [NF] 
[NI=3] Decisione 2005/610/CE della Commissione, del 9 agosto 2005, che determina le classi di rea-
zione al fuoco di alcuni prodotti da costruzione (GU L 208 dell'11.8.2005, pag. 21). [NF] 
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NE914 

CLASSI DI REAZIONE AL FUOCO INTONACI E MALTE 

Ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 5, Reg. (UE) 305/2011 - secondo il quale la 

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

ritiene che un prodotto da costruzione soddisfi un certo livello o una certa 

classe di prestazione senza prove o senza ulteriori prove - il provvedimento 

stabilisce le condizioni e le classi di reazione al fuoco in cui rientrano senza 

necessità di prove: gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici 

contemplati dalla norma armonizzata EN 15824; le malte per intonaci 

contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1. 

 
 

REGOLAM. COMM. UE 20/03/2017, N. 1228 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1228 DELLA COMMISSIONE del 20 

marzo 2017 relativo alle condizioni di classificazione, senza prove, degli 

intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma 

armonizzata EN 15824 e delle malte per intonaci contemplate dalla norma 

armonizzata EN 998-1 per quanto riguarda la loro reazione al fuoco. 

G.U.U.E. L 08/07/2017, n. 177 

 
 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 
 
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che 
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la 
direttiva 89/106/CEE del Consiglio 

[N=1]
, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5,  

considerando quanto segue:  
(1) Con il regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione 

[N=2]
 è stato adottato un sistema 

di classificazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco. 
Gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici e le malte per intonaci rientrano tra i prodotti 
da costruzione ai quali si applica tale regolamento delegato.  
(2) Le prove hanno dimostrato che gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contem-
plati dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armoniz-
zata EN 998-1 offrono prestazioni stabili e prevedibili in relazione alla reazione al fuoco, purché 
siano soddisfatte determinate condizioni relative al tenore massimo di composti organici nel prodot-
to, la massa massima per unità di superficie applicata sul substrato e la reazione al fuoco del sub-
strato.  
(3) In presenza di tali condizioni gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati 
dalla norma armonizzata EN 15824 e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata 
EN 998-1 dovrebbero essere considerati appartenenti ad una determinata classe di prestazione in 
relazione alla reazione al fuoco di cui al regolamento delegato (UE) 2016/364 senza che siano ne-
cessarie ulteriori prove,  

 
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO 

 
 

Articolo 1 

Gli intonaci esterni ed interni a base di leganti organici contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 
e le malte per intonaci contemplate dalla norma armonizzata EN 998-1 che soddisfano le condizioni di 
cui all'allegato sono considerati conformi alle classi di prestazione indicate nell'allegato stesso senza 
che siano necessarie prove.  
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Articolo 2 

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzet-
ta ufficiale dell'Unione europea. 
 
 

Allegato 

 

Prodotti 
(1)

 

Tenore massimo 

di composti orga-

nici 
(2)

 (% in peso) 

Massa massima 

per unità di  

superficie 
(3)

 

(kg/m
2
) 

Classe 
(4)

 

Intonaci esterni ed interni a base di leganti organi-

ci contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 
 9,0  4,0 B - s2, d0 

Intonaci esterni ed interni a base di leganti organi-

ci contemplati dalla norma armonizzata EN 15824 

e malte per intonaci contemplate dalla norma ar-

monizzata EN 998-1 

 2,5  6,0 

A2 - s1, d0  4,0  4,0 

 5,0  2,0 

(1)
 Prodotti in pasta o in polvere utilizzati per il rivestimento esterno e interno di muri, colonne, pareti 

divisorie e soffitti. La prestazione dei substrati deve essere almeno di classe A2 - s1, d0 e la densità 

non inferiore a 525 kg/m
3
. 

(2)
 Relativo al contenuto di solidi (paragonabile all'intonaco completamente asciutto applicato al sub-

strato). 
(3)

 Relativa al prodotto allo stato umido (pronto per l'impiego). 
(4)

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

 
 

NOTE 
[NI=1] GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. [NF] 
[NI=2] Regolamento delegato (UE) 2016/364 della Commissione, del 1o luglio 2015, relativo alla classi-
ficazione della prestazione dei prodotti da costruzione in relazione alla reazione al fuoco a norma del 
regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 68 del 15.3.2016, pag. 
4).[NF] 
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NE944 

CLASSI DI RESISTENZA AL GELO TEGOLE DI LATERIZIO 

Il provvedimento stabilisce - in attuazione dell’articolo 27, paragrafo 1, del 
Regolamento (UE) 305/2011 - la classificazione in relazione alla caratteristica 
essenziale della resistenza al gelo per i prodotti contemplati dalla norma EN 
1304 “Tegole di laterizio per coperture discontinue - Definizioni e specifiche di 
prodotto” destinati ad un uso esterno. 
 

REGOLAM. COMM. UE 26/01/2017, N. 1475 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/1475 DELLA COMMISSIONE del 26 

gennaio 2017 relativo alla classificazione della prestazione di resistenza al gelo 

per le tegole di laterizio ai sensi della norma EN 1304 in applicazione del 

regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.U.E. L 17/08/2017, n. 211 

 

LA COMMISSIONE EUROPEA 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,  
visto il regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che 
fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la 
direttiva 89/106/CEE del Consiglio, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,  
considerando quanto segue:  

(1) Se la Commissione non ha stabilito classi di prestazione in relazione alle caratteristiche essen-
ziali dei prodotti da costruzione, in conformità all'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 
305/2011, esse possono essere stabilite dagli organismi europei di normalizzazione, ma solo in 
base ad un mandato rivisto.  
(2) La norma europea EN 1304 per i prodotti relativa alle tegole di laterizio per coperture disconti-
nue è stata armonizzata ai sensi della direttiva 89/106/CEE del Consiglio fin dal 2005.  
(3) La nuova versione della norma EN 1304 include una nuova classificazione della prestazione di 
resistenza al gelo per le tegole di laterizio, se destinate ad un uso esterno. Tale nuova classifica-
zione si basa su uno sviluppo graduale di metodi di valutazione armonizzati e rappresenta quindi 
un passo avanti verso il consolidamento del mercato interno per i prodotti in questione.  
(4) Per tale nuova classificazione non è stato rilasciato un mandato rivisto.  
(5) È opportuno quindi stabilire un nuovo sistema di classificazione da utilizzare per i prodotti con-
templati dalla norma EN 1304, se destinati ad un uso esterno,  

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO 

Articolo 1 
La prestazione delle tegole di laterizio destinate ad un uso esterno, in relazione alla caratteristica es-
senziale della resistenza al gelo, è classificata in conformità al sistema di classificazione di cui all'alle-
gato.  

Articolo 2 
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzet-
ta ufficiale dell'Unione europea. 

Allegato 
Per i prodotti contemplati dalla norma EN 1304 «Tegole di laterizio per coperture discontinue — Defini-
zioni e specifiche di prodotto» e destinati ad un uso esterno, una nuova classificazione in relazione alla 
caratteristica essenziale «resistenza al gelo» è stabilita come segue.  

Classe 1 (150 cicli): minimo 150 cicli. Se dopo 150 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni 
descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1.  
Classe 2 (90 cicli): da 90 a 149 cicli. Se dopo 90 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni 
descritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1.  
Classe 3 (30 cicli): da 30 a 89 cicli. Se dopo 30 cicli nessuna delle tegole mostra segni di danni de-
scritti come inaccettabili in conformità alla norma EN 539–2:2013, tabella 1. 
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NE930 

ETICHETTATURA PRODOTTI CONNESSI ALL'ENERGIA 

Il Regolamento stabilisce - in sostituzione della Direttiva 2010/30/UE - le norme 

per l'etichettatura dei prodotti connessi all’energia e per la fornitura di 

informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, al consumo di energia e 

di altre risorse essenziali durante l'uso, nonché di informazioni supplementari 

sugli stessi. Esso mira a migliorare l'efficienza energetica e l'utilizzo di energie 

rinnovabili, ridurre il consumo energetico e promuovere l'innovazione 

nell'industria del settore attraverso lo sviluppo, il riconoscimento da parte degli 

utilizzatori finali e l'immissione sul mercato di "prodotti energetici intelligenti". 

Il Provvedimento si applica a decorrere dal 01/08/2017 e dalla medesima data 

abroga la Direttiva 2010/30/UE, attuata nell’ordinamento italiano dal D. Leg. vo 

28/06/2012, n. 104. L’articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla 

banca dati dei prodotti si applica a decorrere dal 01/01/2019. 

 

REGOLAM. UE 04/07/2017, N. 1369 

REGOLAMENTO (UE) 2017/1369 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL 

CONSIGLIO del 4 luglio 2017 che istituisce un quadro per l'etichettatura 

energetica e che abroga la direttiva 2010/30/UE. 

G.U.U.E. L 28/07/2017, n. 198 

 
[Omissis. Si omettono i considerando per i quali si rinvia al testo completo del presente provvedimento 

disponibile sul sito Internet, Fast Find RP245] 
 

Articolo 1 - Oggetto e ambito di applicazione 

1. Il presente regolamento istituisce un quadro che si applica ai prodotti connessi all'energia («prodot-
ti») immessi sul mercato o messi in servizio. Esso prevede l'etichettatura di tali prodotti e la fornitura di 
informazioni uniformi relative all'efficienza energetica, il consumo di energia e di altre risorse da parte 
dei prodotti durante l'uso, nonché informazioni supplementari sugli stessi, in modo da consentire ai 
clienti di scegliere prodotti più efficienti al fine di ridurre il loro consumo di energia.  
2. Il presente regolamento non si applica:  

a) ai prodotti di seconda mano, a meno che essi non siano importati da un paese terzo;  
b) ai mezzi di trasporto per persone o merci.  

 

Articolo 2 - Definizioni 

Ai fini del presente regolamento si intende per:  
1) «prodotto connesso all'energia» o «prodotto», il bene o il sistema che ha un impatto sul consu-
mo di energia durante l'uso, immesso sul mercato o messo in servizio, incluse le parti che hanno 
un impatto sul consumo di energia durante l'uso che sono immesse sul mercato o messe in servi-
zio per i clienti e destinate a essere integrate nei prodotti;  
2) «gruppo di prodotti», un gruppo di prodotti che hanno la stessa funzionalità principale;  
3) «sistema», la combinazione di diversi beni che, se uniti, svolgono una funzione specifica nell'am-
biente previsto e la cui efficienza energetica può quindi essere determinata come un'entità unica;  
4) «modello», la versione del prodotto nella quale tutte le unità presentano le medesime caratteri-
stiche tecniche pertinenti per l'etichetta e per la scheda informativa nonché il medesimo identificati-
vo del modello;  
5) «identificativo del modello», il codice, solitamente alfanumerico, che distingue un dato modello di 
prodotto da altri modelli della stessa marca o che riportano il nome dello stesso fornitore;  
6) «modello equivalente», il modello che ha le stesse caratteristiche tecniche pertinenti per l'eti-
chetta e la stessa scheda informativa, ma che è immesso sul mercato o messo in servizio dal me-
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desimo fornitore di un altro modello con diverso identificativo del modello; 
7) «messa a disposizione sul mercato», la fornitura di un prodotto per la distribuzione o l'uso nel 
mercato dell'Unione nel corso di un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito;  
8) «immissione sul mercato», la prima messa a disposizione di un prodotto sul mercato dell'Unione;  
9) «messa in servizio», il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti nel mercato dell'U-
nione;  
10) «fabbricante», la persona fisica o giuridica che fabbrica un prodotto o lo fa progettare o fabbri-
care, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio;  
11) «mandatario», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che ha ricevuto dal fabbricante 
un mandato scritto che la autorizza ad agire a suo nome in relazione a determinati compiti;  
12) «importatore», la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato dell'U-
nione un prodotto proveniente da un paese terzo;  
13) «distributore», il dettagliante o altra persona fisica o giuridica che offre in vendita, noleggio, op-
pure locazione- vendita o espone prodotti ai clienti o installatori nel corso di un'attività commerciale, 
a titolo oneroso o meno;  
14) «fornitore», il fabbricante stabilito nell'Unione, il mandatario di un fabbricante che non è stabilito 
nell'Unione, oppure l'importatore che immette il prodotto sul mercato dell'Unione;  
15) «vendita a distanza», l'offerta per vendita, noleggio o locazione-vendita per corrispondenza, su 
catalogo, via Internet, tramite televendita o in qualsiasi altra forma implicante che il potenziale 
cliente non possa prendere visione del prodotto offerto; 
16) «cliente», la persona fisica o giuridica che compra, noleggia o riceve un prodotto per uso pro-
prio personale, agendo o meno per fini che esulano dalla sua attività commerciale, industriale, arti-
gianale o professionale;  
17) «efficienza energetica», il rapporto tra un risultato in termini di rendimento, servizi, merci o 
energia e l'immissione di energia;  
18) «norma armonizzata», la norma definita nell'articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento 
(UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio 

[N=1]
;  

19) «etichetta», la presentazione grafica, in forma cartacea o elettronica, corredata di una scala 
chiusa che utilizza soltanto lettere da A a G, ciascuna delle quali rappresenta una classe che corri-
sponde a risparmi energetici, in sette colori diversi dal verde scuro al rosso, volta a informare i 
clienti circa l'efficienza energetica e il consumo energetico; essa comprende le etichette riscalate e 
le etichette con un numero di classi e colori inferiore a norma dell'articolo 11, paragrafi 10 e 11;  
20) «riscalaggio», l'esercizio inteso a rendere più rigorosi i requisiti necessari per conseguire la 
classe di efficienza energetica che figura sull'etichetta di un particolare gruppo di prodotti;  
21) «etichetta riscalata», l'etichetta di un particolare gruppo di prodotti che ha subito un riscalaggio 
ed è distinguibile dalle etichette precedenti il riscalaggio pur mantenendo una coerenza visiva e 
percettibile con l'insieme delle etichette;  
22) «scheda informativa del prodotto», il documento standardizzato contenente informazioni relati-
ve ad un prodotto, in forma cartacea o elettronica;  
23) «documentazione tecnica», la documentazione sufficiente a permettere alle autorità di vigilanza 
del mercato l'accertamento 
della precisione dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto, compresi i risultati delle prove 
o analoghi elementi tecnici di prova;  
24) «informazioni supplementari», le informazioni, contenute in un atto delegato, sulle prestazioni 
funzionali e ambientali di un prodotto;  
25) «banca dati dei prodotti», una raccolta dei dati relativi ai prodotti, che è organizzata in maniera 
sistematica e che è composta da una parte pubblica orientata al consumatore, in cui le informazioni 
concernenti i parametri dei singoli prodotti sono accessibili per via elettronica, da un portale online 
per l'accessibilità e da una parte relativa alla conformità, con requisiti di accessibilità e sicurezza 
chiaramente definiti;  
26) «tolleranza ammessa ai fini della verifica», la deviazione massima ammissibile dei risultati di 
misurazione e calcolo delle prove di verifica effettuate dalle, o per conto delle, autorità di vigilanza 
del mercato rispetto ai valori dei parametri dichiarati o pubblicati, che riflette la deviazione derivante 
dalla variazione interlaboratorio.  

 

Articolo 3 - Obblighi generali dei fornitori 

1. Il fornitore assicura che i prodotti immessi sul mercato siano corredati, per ciascuna singola unità e 
gratuitamente, di etichette stampate precise e di schede informative del prodotto conformemente al 
presente regolamento e ai pertinenti atti delegati. In alternativa alla scheda informativa del prodotto, gli 
atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, lettera h), possono disporre che sia sufficiente per il forni-
tore di indicare i parametri di tale scheda informativa del prodotto nella banca dati dei prodotti. In tal 
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caso, il fornitore mette a disposizione del distributore, su richiesta, la scheda informativa del prodotto in 
forma cartacea. Gli atti delegati possono prevedere che l'etichetta sia stampigliata sull'imballaggio del 
prodotto.  
2. Il fornitore fornisce al distributore, su richiesta dello stesso, le etichette stampate, comprese le eti-
chette riscalate conformemente all'articolo 11, paragrafo 13, e le schede informative del prodotto gra-
tuitamente e rapidamente, e comunque, al più tardi entro cinque giorni lavorativi.  
3. Il fornitore assicura la precisione delle etichette e delle schede informative del prodotto dallo stesso 
fornite e presenta la documentazione tecnica sufficiente a permettere di accertarne la precisione.  
4. Una volta che un'unità di un modello è in servizio, il fornitore chiede il consenso esplicito del cliente 
per qualsiasi modifica destinata ad essere apportata all'unità mediante aggiornamenti che risulterebbe-
ro a discapito dei parametri dell'etichetta di efficienza energetica per tale unità, come enunciato nel 
pertinente atto delegato. Il fornitore informa il cliente dell'obiettivo dell'aggiornamento e delle modifiche 
dei parametri, compreso dell'eventuale cambiamento della classe di etichettatura. Per un periodo 
commisurato al ciclo di vita medio del prodotto, il fornitore dà al cliente la possibilità di rifiutare l'aggior-
namento senza perdite di funzionalità evitabili.  
5. Il fornitore non immette sul mercato prodotti progettati in modo tale che le prestazioni di un modello ri-
sultino automaticamente alterate in condizioni di prova al fine di raggiungere un livello più favorevole per i 
parametri specificati nell'atto delegato pertinente o inclusi nella documentazione fornita con il prodotto.  
 

Articolo 4 - Obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati dei prodotti 

1. A partire dal 1° gennaio 2019, prima di immettere sul mercato un'unità di un nuovo modello discipli-
nato da un atto delegato, il fornitore inserisce per tale modello le informazioni di cui all'allegato I nella 
parte pubblica e nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti.  
2. Laddove le unità di modelli disciplinati da un atto delegato siano immesse sul mercato tra il 1° ago-
sto 2017 e il 1° gennaio 2019, il fornitore, entro il 30 giugno 2019, inserisce nella banca dati dei prodotti 
le informazioni di cui all'allegato I relativamente a tali modelli. Fino all'inserimento dei dati nella banca 
dati dei prodotti, il fornitore mette a disposizione una versione elettronica della documentazione tecnica 
a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del mercato 
o della Commissione.  
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato prima del 1° agosto 2017, il fornitore può 
inserire nella banca dati dei prodotti le informazioni di cui all'allegato I.  
4. Un prodotto per il quale siano apportate modifiche pertinenti per l'etichetta o la scheda informativa 
del prodotto è considerato un nuovo modello. Il fornitore indica nella banca dati quando non immette 
più sul mercato le unità di un modello.  
5. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano agli insiemi di apparecchi 
di riscaldamento di cui ai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013 

[N=2]
, (UE) n. 812/2013 

[N=3]
 e (UE) 

2015/1187 
[N=4]

 della Commissione, nel caso in cui la fornitura delle etichette per tali insiemi di appa-
recchi è di esclusiva responsabilità dei distributori.  
6. Dopo che l'ultima unità di un modello è stata immessa sul mercato, il fornitore conserva le informa-
zioni che riguardano tale modello nella parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti per un 
periodo di 15 anni. Ove opportuno in relazione alla vita media di un prodotto, un periodo di conserva-
zione più breve può essere previsto a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, lettera q). Le informazioni 
contenute nella parte pubblica della banca dati non sono cancellate.  
 

Articolo 5 - Obblighi dei distributori 

1. Il distributore:  
a) espone in modo visibile, anche nella vendita a distanza online, l'etichetta ottenuta dal fornitore o 
messa a disposizione conformemente al paragrafo 2 per le unità di un modello disciplinato dal per-
tinente atto delegato; e  
b) su richiesta, mette a disposizione dei clienti la scheda informativa del prodotto, anche in forma 
fisica presso il punto vendita.  

2. Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di un'etichetta, 
ne richiede una al fornitore conformemente all'articolo 3, paragrafo 2.  
3. Se, nonostante quanto disposto dall'articolo 3, paragrafo 1, il distributore non dispone di una scheda 
informativa del prodotto, la richiede al fornitore in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, oppure, qualo-
ra lo desideri, la stampa o la scarica dalla banca dati dei prodotti per visualizzarla in forma elettronica, 
se tali funzioni sono disponibili per il prodotto in questione.  
 

Articolo 6 - Altri obblighi dei fornitori e dei distributori 

Il fornitore e il distributore:  
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a) fanno riferimento alla classe di efficienza energetica del prodotto e alla gamma delle classi di ef-
ficienza figurante sull'etichetta nei messaggi pubblicitari visivi o nel materiale tecnico-promozionale 
di un dato modello conformemente al relativo atto delegato;  
b) collaborano con le autorità di vigilanza del mercato e intervengono immediatamente, di propria 
iniziativa o su richiesta delle autorità di vigilanza del mercato, per rettificare i casi di inosservanza 
degli obblighi previsti dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati che rientrano nelle loro 
responsabilità;  
c) in relazione ai prodotti disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette, 
marchi, simboli o iscrizioni di altro tipo non conformi agli obblighi previsti dal presente regolamento 
e dai pertinenti atti delegati, ove ciò possa indurre in errore o confondere i clienti per quanto riguar-
da il consumo di energia o di altre risorse durante l'uso;  
d) in relazione ai prodotti non disciplinati dagli atti delegati, non forniscono né espongono etichette 
che imitano le etichette previste dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati;  
e) per i prodotti non connessi all'energia, non forniscono né espongono etichette che imitano le eti-
chette previste dal presente regolamento o dagli atti delegati.  

La lettera d) del primo comma non riguarda le etichette previste dal diritto nazionale, a meno che tali 
etichette non siano previste dagli atti delegati.  
 

Articolo 7 - Obblighi degli Stati membri 

1. Gli Stati membri non ostacolano l'immissione sul mercato o la messa in servizio, all'interno del pro-
prio territorio, dei prodotti conformi al presente regolamento e ai pertinenti atti delegati.  
2. Quando gli Stati membri prevedono incentivi per un prodotto specificato in un atto delegato, tali in-
centivi puntano alle due classi di efficienza energetica più elevate tra quelle in cui si situa una percen-
tuale significativa dei prodotti, o a classi più elevate indicate in tale atto delegato.  
3. Gli Stati membri, se opportuno in collaborazione con i fornitori e i distributori, assicurano che l'intro-
duzione delle etichette e il relativo riscalaggio siano accompagnati da campagne di informazione a ca-
rattere educativo e promozionale sull'etichettatura energetica. La Commissione sostiene la coopera-
zione e lo scambio delle migliori pratiche in relazione a tali campagne, anche raccomandando mes-
saggi chiave comuni.  
4. Gli Stati membri stabiliscono le norme relative alle sanzioni e ai meccanismi esecutivi applicabili in 
caso di violazione del presente regolamento e degli atti delegati, e adottano tutti i provvedimenti ne-
cessari per assicurarne l'attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Si 
considera che le norme che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 15 della direttiva 2010/30/UE soddi-
sfino i requisiti del presente paragrafo per quanto riguarda le sanzioni. 
Entro il 1° agosto 2017 gli Stati membri notificano alla Commissione le norme di cui al primo comma, 
che non sono state precedentemente notificate e notificano alla Commissione tempestivamente le suc-
cessive modifiche ad esse pertinenti.  
 

Articolo 8 - Vigilanza del mercato dell'Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato 

dell'Unione 

1. Ai prodotti disciplinati dal presente regolamento e dai pertinenti atti delegati si applicano gli articoli 
da 16 a 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.  
2. La Commissione incoraggia e sostiene la collaborazione e lo scambio di informazioni sulla vigilanza 
del mercato in merito all'etichettatura dei prodotti tra le autorità nazionali degli Stati membri responsabi-
li della vigilanza del mercato o del controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell'Unione e tra que-
ste ultime e la Commissione, tra l'altro mediante un più stretto coinvolgimento degli AdCo sulla proget-
tazione ecocompatibile e sull'etichettatura energetica. Tali scambi di informazioni sono effettuati anche 
quando i risultati delle prove indicano che il prodotto ottempera al presente regolamento e al pertinente 
atto delegato.  
3. I programmi generali degli Stati membri di vigilanza del mercato o i programmi settoriali specifici de-
finiti a norma dell'articolo 18 del regolamento (CE) n. 765/2008 includono azioni per garantire l'effettiva 
applicazione del presente regolamento.  
4. La Commissione, in collaborazione con gli AdCo sulla progettazione ecocompatibile e sull'etichetta-
tura energetica, elabora orientamenti per l'applicazione del presente regolamento, in particolare in re-
lazione alle migliori pratiche in materia di prove sui prodotti e lo scambio di informazioni tra le autorità 
nazionali di vigilanza del mercato e la Commissione.  
5. Le autorità di vigilanza del mercato hanno il diritto di rivalersi sul fornitore per recuperare i costi di 
ispezione dei documenti e delle prove fisiche sui prodotti in caso di mancato rispetto del presente rego-
lamento o dei pertinenti atti delegati.  
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Articolo 9 - Procedura a livello nazionale per i prodotti che presentano rischi 

1. Le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro, se hanno motivi sufficienti di ritenere che 
un prodotto disciplinato dal presente regolamento presenti un rischio sotto il profilo della tutela dell'inte-
resse pubblico di cui al presente regolamento, come il profilo ambientale e relativo alla tutela dei con-
sumatori, procedono ad una valutazione del prodotto in questione alla luce di tutti i requisiti in materia 
di etichettatura energetica pertinenti al rischio e stabiliti nel presente regolamento o nel pertinente atto 
delegato. Al fine di tale valutazione i fornitori e i distributori collaborano nella misura necessaria con le 
autorità di vigilanza del mercato.  
2. Le autorità di vigilanza del mercato, se nel corso della valutazione di cui al paragrafo 1 constatano 
che il prodotto non è conforme ai requisiti di cui al presente regolamento o al pertinente atto delegato, 
chiedono tempestivamente al fornitore o, se del caso, al distributore, di adottare tutte le misure corretti-
ve del caso al fine di rendere il prodotto conforme ai suddetti requisiti, di ritirarlo, se opportuno, dal 
mercato o, se opportuno, di richiamarlo entro un termine ragionevole, proporzionato alla natura del ri-
schio da esse stabilito.  
Alle misure di cui al presente paragrafo si applicano le disposizioni dell'articolo 21 del regolamento 
(CE) n. 765/2008.  
3. Le autorità di vigilanza del mercato, se ritengono che un caso di non conformità di cui al paragrafo 2 
non si limiti al proprio territorio nazionale, informano la Commissione e gli altri Stati membri dei risultati 
della valutazione e delle misure che hanno chiesto al fornitore o al distributore di adottare.  
4. Il fornitore o, se del caso, il distributore assicura che siano adottate tutte le misure correttive o restrit-
tive del caso, ai sensi del paragrafo 2, nei confronti di tutti i prodotti interessati che ha messo a disposi-
zione sul mercato dell'intera Unione.  
5. Se il fornitore o, se del caso, il distributore non adotta misure correttive adeguate nel periodo di cui 
al paragrafo 2, le autorità di vigilanza del mercato adottano tutte le misure provvisorie del caso per vie-
tare o limitare la disponibilità del prodotto sul mercato nazionale, per ritirare il prodotto o per richiamar-
lo.  
6. Le autorità di vigilanza del mercato informano tempestivamente la Commissione e gli altri Stati 
membri delle misure adottate a norma del paragrafo 5. Tali informazioni comprendono tutti i dettagli 
disponibili, segnatamente:  

a) i dati necessari a identificare il prodotto non conforme;  
b) l'origine del prodotto;  
c) la natura dell'asserita non conformità e il rischio di cui trattasi;  
d) la natura e la durata delle misure nazionali adottate e le ragioni addotte dal fornitore o, se del 
caso, dal distributore; 

In particolare le autorità di vigilanza del mercato indicano se la non conformità è dovuta al fatto che il 
prodotto non rispetta gli obblighi relativi ad aspetti della tutela dell'interesse pubblico stabiliti nel pre-
sente regolamento o a carenze delle norme armonizzate di cui all'articolo 13 che conferiscono la pre-
sunzione di conformità.  
7. Gli Stati membri diversi da quello che ha avviato la procedura informano tempestivamente la Com-
missione e gli altri Stati membri delle misure adottate e di eventuali informazioni supplementari a loro 
disposizione in merito alla non conformità del prodotto interessato e, in caso di disaccordo con la misu-
ra nazionale notificata, delle proprie obiezioni.  
8. Se, entro 60 giorni dal ricevimento dell'informazione di cui al paragrafo 6, né uno Stato membro né 
la Commissione hanno sollevato obiezioni in merito ad una misura provvisoria adottata da uno Stato 
membro, la misura è considerata giustificata.  
9. Gli Stati membri assicurano che nei confronti del prodotto interessato siano adottate tempestivamen-
te le misure restrittive del caso, ad esempio il ritiro del prodotto stesso dal loro mercato.  
 

Articolo 10 - Procedura di salvaguardia dell'Unione 

1. Se, al termine della procedura di cui all'articolo 9, paragrafi 4 e 5, sono sollevate obiezioni nei con-
fronti di una misura adottata da uno Stato membro, o se la Commissione considera la misura nazionale 
contraria al diritto dell'Unione, la Commissione tempestivamente consulta lo Stato membro e il fornitore 
o, se del caso, il distributore e valuta la misura nazionale.  
In base ai risultati di tale valutazione, la Commissione decide mediante un atto di esecuzione se la mi-
sura nazionale sia giustificata o meno e può suggerire una misura alternativa appropriata. Tale atto di 
esecuzione è adottato in conformità della procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.  
2. I destinatari della decisione della Commissione sono tutti gli Stati membri e la Commissione la co-
munica immediatamente a loro e al fornitore o al distributore interessato.  
3. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata, tutti gli Stati membri prendono le misure necessarie ad 
assicurare che il prodotto non conforme sia ritirato dal loro mercato e ne informano la Commissione. 
Se la misura nazionale è ritenuta ingiustificata, lo Stato membro interessato revoca la misura.  
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4. Se la misura nazionale è ritenuta giustificata e la non conformità del prodotto è attribuita a carenze 
nelle norme armonizzate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, del presente regolamento, la Commissione 
applica la procedura di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1025/2012.  
5. Le misure correttive o restrittive di cui all'articolo 9, paragrafi 2, 4, 5 o 9, o all'articolo 10, paragrafo 3, 
sono estese a tutte le unità di un modello non conforme e ai suoi modelli equivalenti, ad eccezione del-
le unità di cui il fornitore dimostra la conformità.  
 

Articolo 11 - Procedura per l'introduzione e il riscalaggio delle etichette 

1. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti di cui ai paragrafi 4 e 5, la Commissione riscala le etichette in 
vigore il 1° agosto 2017 fatti salvi i paragrafi 4 e 5 e da 8 a 12.  
In deroga all'obbligo di conseguire un risparmio considerevole di costi e di energia di cui all'articolo 16, 
paragrafo 3, lettera b), quando il riscalaggio non può realizzare tale risparmio, essa garantisce almeno 
una scala da A a G omogenea.  
2. Per un gruppo di prodotti per il quale non esiste un'etichetta il 1° agosto 2017, la Commissione può 
introdurre etichette, fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.  
3. La Commissione può inoltre riscalare le etichette che sono state riscalate ai sensi del paragrafo 1 o 
introdotte ai sensi del paragrafo 2 qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) 
o b), e fatti salvi i paragrafi da 8 a 12.  
4. Al fine di garantire una scala da A a G omogenea, la Commissione adotta, entro il 2 agosto 2023, 
atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, al fine di integrare il presente regola-
mento, introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati 
adottati a norma della direttiva 2010/30/UE, con l'obiettivo di esporre l'etichetta riscalata, sia nei negozi 
che online, 18 mesi dopo l'entrata in vigore degli atti delegati adottati a norma del presente regolamen-
to. Nel determinare l'ordine dei gruppi di prodotti da riscalare, la Commissione considera la proporzione 
di prodotti nelle classi più elevate.  
5. In deroga al paragrafo 4, la Commissione:  

a) presenta valutazioni per i gruppi di prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 811/2013, 
(UE) n. 812/2013 e (UE) 2015/1187 entro il 2 agosto 2025 in vista del loro riscalaggio, e, se del ca-
so, adotta, entro il 2 agosto 2026, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento al 
fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G.  
In ogni caso, gli atti delegati che introducono etichette riscalate da A a G sono adottati entro il 2 
agosto 2030;  
b) adotta, entro il 2 novembre 2018, atti delegati ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento 
al fine di integrare il presente regolamento introducendo etichette riscalate da A a G per i gruppi di 
prodotti disciplinati dai regolamenti delegati (UE) n. 1059/2010 

[N=5]
, (UE) n. 1060/2010 

[N=6]
, (UE) n. 

1061/2010 
[N=7]

, (UE) n. 1062/2010 
[N=8]

 e (UE) n. 874/2012 
[N=9]

 della Commissione e dalla direttiva 
96/60/CE, con l'obiettivo di esporre le etichette riscalate, sia nei negozi che online, 12 mesi dopo la 
loro entrata in vigore. 

6. Per quanto riguarda i prodotti per i quali la Commissione può riscalare ulteriormente le etichette in 
conformità del paragrafo 3, la Commissione riesamina l'etichetta ai fini del riscalaggio se ritiene che:  

a) il 30% delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unio-
ne rientri nella classe di efficienza energetica più elevata A e che ci si possa aspettare un'ulteriore 
evoluzione tecnologica; oppure  
b) il 50% delle unità dei modelli appartenenti a un gruppo di prodotti venduto sul mercato dell'Unio-
ne rientri nelle due classi di efficienza energetica più elevate A e B e che ci si possa aspettare 
un'ulteriore evoluzione tecnologica.  

7. La Commissione effettua uno studio di riesame se ha valutato che le condizioni di cui al paragrafo 6, 
lettere a) o b), sono soddisfatte. Se, per uno specifico gruppo di prodotti, tali condizioni non sono sod-
disfatte entro otto anni dall'entrata in vigore del relativo atto delegato, la Commissione individua le 
eventuali barriere che hanno impedito all'etichetta di svolgere il suo ruolo. Nel caso di nuove etichette, 
effettua uno studio preparatorio sulla base dell'elenco indicativo dei gruppi di prodotti indicati nel piano 
di lavoro. La Commissione completa il suo studio di riesame e presenta i risultati nonché, se del caso, 
un progetto di atto delegato al forum consultivo entro 36 mesi dal momento in cui la Commissione è 
addivenuta alla conclusione che le condizioni di cui al paragrafo 6, lettere a) o b) sono soddisfatte. Il 
forum consultivo discute la conclusione e lo studio di riesame.  
8. Qualora si introduca o si riscali un'etichetta, la Commissione assicura che nella classe di efficienza 
energetica A verosimilmente non figurino prodotti al momento dell'introduzione dell'etichetta e che il 
tempo previsto entro cui la maggior parte dei modelli rientri in questa classe sia di almeno dieci anni.  
9. In deroga al paragrafo 8, qualora si preveda che la tecnologia si evolva più rapidamente, si stabili-
scono requisiti tali da garantire che nessun prodotto rientri nelle classi energetiche A e B al momento 
dell'introduzione dell'etichetta.  
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10. Laddove, per un dato gruppo di prodotti, i modelli della classe di efficienza energetica E, F o G non 
possano più essere immessi sul mercato o messi in servizio in forza di una misura di esecuzione per la 
progettazione ecocompatibile adottata a norma della direttiva 2009/125/CE, la classe o le classi in 
questione figurano in grigio sull'etichetta, come precisato nel pertinente atto delegato. L'etichetta con le 
classi ombreggiate in grigio si applica esclusivamente alle nuove unità di prodotto immesse sul merca-
to o messe in servizio.  
11. Laddove, per motivi tecnici, sia impossibile definire sette classi di efficienza energetica corrispon-
denti a risparmi energetici e di costi significativi dal punto di vista del cliente, l'etichetta, in deroga all'ar-
ticolo 2, punto 14, può contenere un numero inferiore di classi. In tali casi si mantiene la scala cromati-
ca dell'etichetta, dal verde scuro al rosso.  
12. La Commissione esercita i poteri e gli obblighi ad essa conferiti dal presente articolo conformemen-
te all'articolo 16.  
13. Quando, ai sensi dei paragrafi 1 o 3, un'etichetta è riscalata:  

a) il fornitore, all'atto dell'immissione di un prodotto sul mercato, fornisce le etichette esistenti, quelle 
riscalate e le schede informative del prodotto ai distributori per un periodo che inizia quattro mesi pri-
ma della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata. 
In deroga al primo comma della presente lettera, se le etichette esistenti e quelle riscalate richie-
dono diverse prove del modello, il fornitore può scegliere di non fornire l'etichetta esistente con le 
unità dei modelli immessi sul mercato o messi in servizio durante il periodo di quattro mesi prima 
della data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata, 
se nessuna unità appartenente al medesimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul 
mercato o messa in servizio prima dell'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il di-
stributore non mette in vendita le unità in questione prima di tale data. Il fornitore informa il distribu-
tore interessato di tale conseguenza non appena possibile, anche quando include tali unità nelle 
sue offerte al distributore;  
b) il fornitore, per i prodotti immessi sul mercato o messi in servizio prima del periodo di quattro 
mesi, fornisce l'etichetta riscalata su richiesta del distributore conformemente all'articolo 3, paragra-
fo 2, a decorrere dall'inizio di tale periodo. Per tali prodotti, il distributore ottiene un'etichetta riscala-
ta conformemente all'articolo 5, paragrafo 2.  
In deroga al primo comma della presente lettera:  

i) il distributore che non riesce a ottenere un'etichetta riscalata ai sensi del primo comma della 
presente lettera per le unità già in stock, in quanto il fornitore ha cessato le sue attività, è auto-
rizzato a vendere tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a nove mesi dopo la 
data specificata nel pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata; 
oppure  
ii) se l'etichetta non riscalata e quella riscalata richiedono diverse prove del modello, il fornitore 
è esentato dall'obbligo di fornire un'etichetta riscalata per le unità immesse sul mercato o mes-
se in servizio anteriormente al periodo di quattro mesi, se nessuna unità appartenente al me-
desimo modello o a modelli equivalenti è stata immessa sul mercato o messa in servizio dopo 
l'inizio del suddetto periodo di quattro mesi. In tal caso, il distributore è autorizzato a vendere 
tali unità esclusivamente con l'etichetta non riscalata fino a 9 mesi dopo la data specificata nel 
pertinente atto delegato per iniziare l'esposizione dell'etichetta riscalata;  

c) il distributore sostituisce le etichette esistenti sui prodotti in esposizione, sia nei negozi che onli-
ne, con quelle riscalate entro 14 giorni lavorativi a partire dalla data specificata nell'atto delegato 
pertinente per l'inizio dell'esposizione dell'etichetta riscalata. Il distributore non espone le etichette 
riscalate prima di tale data. 

In deroga alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, gli atti delegati di cui all'articolo 16, paragrafo 3, 
lettera e), possono prevedere norme specifiche per le etichette energetiche stampigliate sull'imballaggio.  

 

Articolo 12 - Banca dati dei prodotti 

1. La Commissione crea e mantiene una banca dati dei prodotti composta da una parte pubblica, da 
una parte relativa alla conformità e da un portale online che dà accesso alle due parti. La banca dati 
dei prodotti non sostituisce né modifica le responsabilità delle autorità di vigilanza del mercato.  
2. La banca dati dei prodotti serve per i seguenti scopi:  

a) assistere le autorità di vigilanza del mercato nello svolgimento dei loro compiti a norma del pre-
sente regolamento e dei pertinenti atti delegati, inclusa la loro applicazione;  
b) fornire al pubblico informazioni riguardanti i prodotti immessi sul mercato e le loro etichette ener-
getiche, e le schede informative del prodotto;  
c) fornire alla Commissione informazioni aggiornate sull'efficienza energetica dei prodotti per rie-
saminare le etichette energetiche.  

3. La parte pubblica della banca dati e il portale online contengono le informazioni di cui all'allegato I, 
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punti 1 e 2 rispettivamente, che sono rese pubbliche. La parte pubblica della banca dati soddisfa i crite-
ri di cui al paragrafo 7 del presente articolo e i criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.  
4. La parte relativa alla conformità della banca dati dei prodotti è accessibile esclusivamente alle auto-
rità di vigilanza del mercato e alla Commissione e contiene le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, 
comprese le parti specifiche della documentazione tecnica di cui al paragrafo 5 del presente articolo. 
La parte relativa alla conformità soddisfa i criteri di cui ai paragrafi 7 e 8 del presente articolo, nonché i 
criteri funzionali di cui all'allegato I, punto 4.  
5. Le parti specifiche obbligatorie della documentazione tecnica che il fornitore inserisce nella banca 
dati riguardano soltanto:  

a) una descrizione generale del modello, che consenta di identificarlo univocamente e agevolmente;  
b) i riferimenti alle norme armonizzate applicate o ad altre norme di misurazione utilizzate;  
c) precauzioni specifiche da adottare al momento del montaggio, dell'installazione o della manu-
tenzione dell'apparecchio, o quando viene sottoposto a prove;  
d) i parametri tecnici misurati del modello;  
e) i calcoli eseguiti con i parametri misurati;  
f) le condizioni di prova, se non sufficientemente descritte alla lettera b).  

Su base volontaria, il fornitore può inoltre caricare nella banca dati parti aggiuntive della documentazione 
tecnica.  
6. Qualora dati diversi da quelli di cui al paragrafo 5 o non disponibili nella parte pubblica della banca dati 
si rendano necessari alle autorità di vigilanza del mercato e/o alla Commissione per svolgere i compiti di 
cui al presente regolamento, esse devono essere in grado di ottenerli dal fornitore su richiesta.  
7. La banca dati dei prodotti è stabilita in conformità dei seguenti criteri:  

a) riduzione al minimo dell'onere amministrativo per il fornitore e gli altri utenti della banca dati;  
b) facilità d'uso ed efficienza in termini di costi; e c) che siano evitate automaticamente le registra-
zioni in soprannumero.  

8. La parte relativa alla conformità della banca dati è stabilita in conformità dei seguenti criteri:  
a) protezione dall'uso involontario e tutela delle informazioni riservate mediante disposizioni rigoro-
se in materia di sicurezza;  
b) diritti di accesso sulla base del principio della necessità di conoscere;  
c) trattamento dei dati personali in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 e della direttiva 
95/46/CE, a seconda dei casi;  
d) limitazioni dell'accesso ai dati, in modo da evitare la riproduzione di insiemi di dati più ampi;  
e) tracciabilità dell'accesso ai dati da parte del fornitore per quanto riguarda la sua documentazione 
tecnica.  

9. I dati contenuti nella parte relativa alla conformità della banca dati sono trattati conformemente alla 
decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione 

[N=10]
. In particolare, si applicano le disposizioni 

specifiche in materia di cibersicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione 
[N=11] 

e le relative norme di attuazione. Il livello di riservatezza è commisurato al danno derivante dalla 
divulgazione dei dati a persone non autorizzate.  
10. Il fornitore ha accesso alle informazioni da esso inserite nella banca dati dei prodotti e il diritto di 
modificarle, ai sensi dell'articolo 4, paragrafi 1 e 2. A fini di vigilanza del mercato si tiene un registro 
delle versioni modificate, conservando traccia delle date delle eventuali modifiche.  
11. I clienti che utilizzano la parte pubblica della banca dati dei prodotti sono in grado di reperire facil-
mente la migliore classe energetica popolata per ciascun gruppo di prodotti, in modo da poter confron-
tare le caratteristiche dei modelli e scegliere i prodotti più efficienti sotto il profilo energetico.  
12. Alla Commissione è conferito il potere di precisare, mediante atti di esecuzione, i dettagli operativi 
della banca dati dei prodotti. Previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, tali atti di 
esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 2.  
 

Articolo 13 - Norme armonizzate 

1. Dopo aver adottato, ai sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, un atto delegato che stabili-
sce specifici requisiti di etichettatura, la Commissione, in conformità del regolamento (UE) n. 
1025/2012, pubblica nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea i riferimenti alle norme armonizzate 
che soddisfano i pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato. 
2. Laddove tali norme armonizzate si applichino durante la valutazione di conformità di un prodotto, il 
modello si presume conforme ai pertinenti requisiti di misurazione e di calcolo dell'atto delegato.  
3. Le norme armonizzate mirano a simulare condizioni di utilizzo quanto più reali possibile, mantenen-
do nel contempo un metodo di prova standard. I metodi di prova tengono inoltre conto delle spese ac-
cessorie per l'industria e le piccole e medie imprese (PMI). 
4. I metodi di misurazione e di calcolo previsti dalle norme armonizzate sono affidabili, accurati e ripro-
ducibili, nonché in linea con i requisiti di cui all'articolo 3, paragrafi 4 e 5.  
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Articolo 14 - Forum consultivo 

1. Nello svolgimento delle sue attività a norma del presente regolamento, la Commissione assicura, 
rispetto a ciascun atto delegato adottato a norma dell'articolo 16 e a ciascun atto di esecuzione adotta-
to a norma dell'articolo 12, paragrafo 12, del presente regolamento, una partecipazione equilibrata dei 
rappresentanti degli Stati membri e delle parti interessate al gruppo di prodotti in questione, come l'in-
dustria, PMI e artigiani compresi, i sindacati, i commercianti, i dettaglianti, gli importatori, i gruppi di tu-
tela ambientale e le organizzazioni dei consumatori. A tal fine la Commissione istituisce un forum con-
sultivo che riunisce tutte le suddette parti. Il forum consultivo è combinato con il forum consultivo di cui 
all'articolo 18 della direttiva 2009/125/CE. 
2. Ove opportuno, durante la preparazione di atti delegati, la Commissione sottopone a titolo di prova 
la grafica e il contenuto delle etichette di specifici gruppi di prodotti a gruppi rappresentativi di clienti 
dell'Unione, per accertare che le etichette siano comprese correttamente.  
 

Articolo 15 - Piano di lavoro 

La Commissione, previa consultazione del forum consultivo di cui all'articolo 14, stabilisce un piano di 
lavoro a lungo termine, che è reso pubblico. Il piano di lavoro fissa un elenco indicativo dei gruppi di 
prodotti considerati prioritari per l'adozione degli atti delegati. Il piano di lavoro fissa altresì i programmi 
di revisione e riscalaggio delle etichette per i gruppi di prodotti in conformità dell'articolo 11, paragrafi 4 
e 5, fatta eccezione per il riscalaggio delle etichette in vigore al 1o agosto 2017, il cui riscalaggio è di-
sciplinato dall'articolo 11 del presente regolamento.  
La Commissione aggiorna periodicamente il piano di lavoro previa consultazione del forum consultivo. 
Il piano di lavoro può essere combinato con il piano di lavoro di cui all'articolo 16 della direttiva 
2009/125/CE ed è sottoposto a revisione ogni tre anni.  
La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio circa i progressi compiuti 
nell'attuazione del piano di lavoro.  
 

Articolo 16 - Atti delegati 

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 17 al fine di inte-
grare il presente regolamento fissando requisiti dettagliati relativi alle etichette per specifici gruppi di prodotti.  
2. Gli atti delegati di cui al paragrafo 1 specificano i gruppi di prodotti che soddisfano i criteri seguenti:  

a) in base ai dati più recenti disponibili e tenuto conto dei quantitativi immessi sul mercato dell'U-
nione, il gruppo di prodotti ha un notevole potenziale in termini di risparmio di energia e, se del ca-
so, di altre risorse;  
b) all'interno del gruppo di prodotti, i modelli con funzionalità equivalenti differiscono notevolmente 
nei pertinenti livelli di prestazione;  
c) non vi sono ripercussioni negative rilevanti per quanto riguarda l'accessibilità economica e il co-
sto del ciclo di vita del gruppo di prodotti;  
d) l'introduzione di requisiti di etichettatura energetica per un gruppo di prodotti non ha ripercussioni 
negative rilevanti sulla funzionalità del prodotto durante l'utilizzo.  

3. Gli atti delegati relativi a specifici gruppi di prodotti precisano, in particolare:  
a) la definizione dello specifico gruppo di prodotti rientrante nella definizione di «prodotto connesso all'e-
nergia» di cui all'articolo 2, punto 1), che deve essere disciplinato dai requisiti dettagliati di etichettatura;  
b) la grafica e il contenuto dell'etichetta, compresa una scala da A a G che indica il consumo ener-
getico e che, per quanto possibile, ha caratteristiche grafiche uniformi per i vari gruppi di prodotti ed 
è comunque chiara e leggibile. I gradi da A a G della classificazione corrispondono a un risparmio 
considerevole di costi e di energia e a un'opportuna differenziazione dei prodotti dal punto di vista 
del cliente. Deve inoltre essere precisato in che modo i gradi da A a G della classificazione e, se 
del caso, il consumo di energia sono esposti in posizione evidente sull'etichetta; 
c) se del caso, l'uso di altre risorse e informazioni supplementari relative al prodotto, nel qual caso 
l'etichetta sottolinea l'efficienza energetica del prodotto. Le informazioni supplementari sono univo-
che e non inficiano l'intelligibilità e l'efficacia dell'etichetta nel suo insieme per i clienti. Tali informa-
zioni si basano su dati relativi alle caratteristiche fisiche del prodotto che possono essere misurate 
e verificate dalle autorità di vigilanza del mercato;  
d) se del caso, l'inclusione di un riferimento sull'etichetta che consenta ai clienti di individuare i pro-
dotti energetici intelligenti, vale a dire in grado di modificare e ottimizzare automaticamente i loro 
modelli di consumo in risposta a stimoli esterni (quali segnali da o tramite un sistema centrale di 
gestione dell'energia nelle abitazioni, segnali di prezzo, segnali di controllo diretto, misurazioni lo-
cali) o in grado di fornire altri servizi che aumentano l'efficienza energetica e la diffusione delle 
energie rinnovabili, con l'obiettivo di migliorare l'impatto ambientale del consumo di energia nell'in-
tero sistema energetico;  
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e) l'esposizione dell'etichetta, ad esempio apposta sul singolo prodotto, senza danneggiarlo, stam-
pigliata sull'imballaggio, trasmessa in formato elettronico o presentata online, tenendo conto dei re-
quisiti di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e delle implicazioni per i clienti, i fornitori e i distributori;  
f) ove opportuno, i mezzi elettronici per etichettare i prodotti;  
g) le modalità di fornitura dell'etichetta e della scheda informativa del prodotto nella vendita a distanza;  
h) il contenuto prescritto e, se del caso, il formato e altri dettagli riguardanti la scheda informativa 
del prodotto e la documentazione tecnica, ivi compresa la possibilità di inserire i parametri della 
scheda informativa del prodotto nella banca dati conformemente all'articolo 3, paragrafo 1;  
i) le tolleranze ammesse ai fini della verifica che devono essere utilizzate dagli Stati membri per ve-
rificare la conformità ai requisiti;  
j) come la classe di efficienza energetica e la gamma di classi di efficienza figurante sull'etichetta 
sono inserite nei messaggi pubblicitari visivi e nel materiale tecnico-promozionale, inclusi gli aspetti 
di leggibilità e visibilità;  
k) i metodi di misurazione e di calcolo di cui all'articolo 13 per determinare le informazioni contenu-
te nell'etichetta e nella scheda informativa del prodotto, inclusa la definizione dell'indice di efficien-
za energetica (IEE) o parametro equivalente;  
l) se negli apparecchi più grandi sia necessario un livello di efficienza energetica più elevato per 
conseguire una data classe di efficienza energetica;  
m) il formato di eventuali riferimenti supplementari sull'etichetta che consentono ai clienti di accede-
re per via elettronica a informazioni più dettagliate sulle prestazioni del prodotto contenute nella 
scheda informativa del prodotto. Il formato di tali riferimenti possono assumere la forma di un indi-
rizzo di sito web, un codice dinamico di risposta rapida (codice QR), un link alle etichette online o 
altro mezzo opportuno orientato al consumatore;  
n) se del caso, come le classi di efficienza energetica che descrivono il consumo di energia del 
prodotto durante l'uso debbano essere indicate sulla visualizzazione interattiva del prodotto;  
o) la data della valutazione e della revisione dell'atto delegato che eventualmente ne consegue;  
p) se del caso, le differenze nelle prestazioni energetiche in regioni climatiche diverse;  
q) per quanto riguarda l'obbligo di conservare le informazioni nella parte relativa alla conformità del-
la banca dati di cui all'articolo 4, paragrafo 6, un periodo di conservazione inferiore a 15 anni, ove 
opportuno in relazione alla vita media del prodotto.  

4. La Commissione adotta un atto delegato distinto per ciascuno specifico gruppo di prodotti. Quando 
la Commissione decide in merito alla tempistica per l'adozione dell'atto delegato per uno specifico 
gruppo di prodotti, non ritarda l'adozione per motivi connessi all'adozione di un atto delegato relativo ad 
un altro specifico gruppo di prodotti, salvo in circostanze eccezionali.  
5. La Commissione tiene un inventario aggiornato di tutti gli atti delegati pertinenti, nonché delle misure di 
attuazione della direttiva 2009/125/CE, inclusi riferimenti completi a tutte le norme armonizzate pertinenti. 
 

Articolo 17 - Esercizio della delega 

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente 
articolo.  
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 16 è conferito alla 
Commissione per un periodo di sei anni a decorrere dal 1° agosto 2017. La Commissione elabora una 
relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di sei anni. La de-
lega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o 
il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.  
3. La delega di potere di cui all'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e all'articolo 16 può essere revocata in qual-
siasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di 
potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del-
la decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa 
non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.  
4. Prima di adottare un atto delegato la Commissione consulta esperti designati da ogni Stato membro 
in conformità dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. 
La consultazione degli esperti degli Stati membri ha luogo dopo la consultazione prevista dall'articolo 14.  
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento 
europeo e al Consiglio.  
6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 11, paragrafi 4 e 5 e dell'articolo 16 entra in vigore solo 
se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla 
data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento eu-
ropeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale 
termine può essere prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.  
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Articolo 18 - Procedura di comitato 

1. La Commissione è assistita dal comitato stabilito dall'articolo 19 della direttiva 2009/125/CE. Esso è 
un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. 
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 
182/2011.  
 

Articolo 19 - Valutazione e relazioni 

Entro il 2 agosto 2025, la Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento e presenta una 
relazione al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione valuta l'efficacia del presente regola-
mento e degli atti delegati e di esecuzione adottati a norma dello stesso nel permettere ai clienti di 
scegliere prodotti più efficienti, tenendo conto dell'impatto sulle imprese, del consumo di energia, delle 
emissioni di gas a effetto serra, delle attività di vigilanza del mercato e dei costi di creazione e manu-
tenzione della banca dati.  
 

Articolo 20 - Abrogazione e disposizioni transitorie 

1. La direttiva 2010/30/UE è abrogata a decorrere dal 1° agosto 2017.  
2. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la 
tavola di concordanza di cui all'allegato II. 
3. Per i modelli, le cui unità sono state immesse sul mercato o messe in servizio conformemente alla 
direttiva 2010/30/UE prima del 1o agosto 2017, il fornitore, per un periodo di cinque anni dalla data in 
cui è stata fabbricata l'ultima unità, mette a disposizione una versione elettronica della documentazione 
tecnica a fini di ispezione entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta delle autorità di vigilanza del 
mercato o della Commissione.  
4. Gli atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE 
rimangono in vigore fino a quando non vengono abrogati da un atto delegato adottato ai sensi dell'arti-
colo 16 del presente regolamento che disciplini il pertinente gruppo di prodotti. Gli obblighi di cui al 
presente regolamento si applicano in relazione ai gruppi di prodotti disciplinati dagli atti delegati adotta-
ti ai sensi dell'articolo 10 della direttiva 2010/30/UE e della direttiva 96/60/CE.  
5. Per quanto riguarda i gruppi di prodotti già disciplinati da atti delegati adottati ai sensi dell'articolo 10 
della direttiva 2010/30/UE o della direttiva 96/60/CE, laddove la Commissione adotti atti delegati ai 
sensi dell'articolo 16 del presente regolamento, la classificazione di efficienza energetica stabilita dalla 
direttiva 2010/30/UE può, in deroga all'articolo 16, paragrafo 3), lettera b), del presente regolamento, 
continuare ad applicarsi fino alla data in cui gli atti delegati che introducono le etichette riscalate ai 
sensi dell'articolo 11 del presente regolamento diventino applicabili.  
 

Articolo 21 - Entrata in vigore e applicazione 

Il presente regolamento entra in vigore il quarto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 
ufficiale dell'Unione europea.  
Esso si applica a decorrere dal 1° agosto 2017.  
In deroga al secondo comma, l'articolo 4 relativo agli obblighi dei fornitori in relazione alla banca dati 
dei prodotti si applica a decorrere dal 1° gennaio 2019.  
 

Allegato I - Informazioni da inserire nella banca dati dei prodotti e criteri funzionali per la parte 

pubblica della banca dati 

1. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte pubblica della banca dati:  
a) nome o marchio, indirizzo, informazioni di contatto e altra identificazione giuridica del fornitore;  
b) identificativo del modello;  
c) etichetta in formato elettronico;  
d) classe o classi di efficienza energetica e altri parametri che figurano sull'etichetta; 
e) parametri della scheda informativa del prodotto in formato elettronico.  

2. Informazioni che devono essere inserite dalla Commissione nel portale online:  
a) informazioni di contatto delle autorità di vigilanza del mercato dello Stato membro;  
b) piano di lavoro a norma dell'articolo 15;  
c) verbali del forum consultivo;  
d) un inventario degli atti delegati e di esecuzione, dei metodi provvisori di misurazione e calcolo e 
delle norme armonizzate applicabili.  

3. Informazioni che devono essere inserite dal fornitore nella parte relativa alla conformità della banca dati:  
a) identificativo del modello di tutti i modelli equivalenti già immessi sul mercato;  
b) la documentazione tecnica di cui all'articolo 12, paragrafo 5. La Commissione fornisce un link al 
sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS), che contiene i ri-
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sultati dei controlli di conformità eseguiti dagli Stati membri e le misure provvisorie adottate.  
4. Criteri funzionali per la parte pubblica della banca dati dei prodotti:  

a) ciascun modello di prodotto è consultabile sotto forma di registrazione individuale;  
b) ne risulta un singolo fascicolo, che può essere visualizzato, scaricato e stampato, contenente l'e-
tichetta energetica di ciascun modello, nonché le versioni linguistiche della scheda informativa del 
prodotto completa, in tutte le lingue ufficiali dell'Unione;  
c) le informazioni sono presentate in un formato leggibile mediante dispositivi informatici, consulta-
bile e differenziabile, e rispettano le norme aperte per l'uso da parte di terzi, a titolo gratuito;  
d) è istituito e mantenuto un ufficio di assistenza o punto di contatto per il fornitore, cui è fatto chia-
ro riferimento sul portale. 

 

Allegato II - Tavola di concordanza 

[Omissis. Si omette l’allegato. Per il testo completo si rinvia al nostro sito Internet, Fast Find RP245] 
 
 

NOTE 

[NI=1] Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla 
normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 
94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE 
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 
1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12).[NF] 
[NI=2] Regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra 
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indi-
cante il consumo d'energia degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, degli apparecchi di riscal-
damento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d'ambiente, dispositivi di controllo della 
temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di con-
trollo della temperatura e dispositivi solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 1). [NF] 
[NI=3] Regolamento delegato (UE) n. 812/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, che integra 
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne l'etichettatura 
energetica degli scaldacqua, dei serbatoi per l'acqua calda e degli insiemi di scaldacqua e dispositivi 
solari (GU L 239 del 6.9.2013, pag. 83). [NF] 
[NI=4] Regolamento delegato (UE) 2015/1187 della Commissione, del 27 aprile 2015, che integra la 
direttiva 2010/30/UE per quanto riguarda l'etichettatura energetica delle caldaie a combustibile solido e 
degli insiemi di caldaia a combustibile solido, apparecchi di riscaldamento supplementari, dispositivi di 
controllo della temperatura e dispositivi solari (GU L 193 del 21.7.2015, pag. 43).[NF] 
[NI=5] Regolamento delegato (UE) n. 1059/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra 
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indican-
te il consumo d'energia delle lavastoviglie per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 1). [NF] 
[NI=6] Regolamento delegato (UE) n. 1060/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che inte-
gra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura 
indicante il consumo d'energia degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico (GU L 314 del 
30.11.2010, pag. 17). [NF] 
[NI=7] Regolamento delegato (UE) n. 1061/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che integra 
la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indican-
te il consumo d'energia delle lavatrici per uso domestico (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 47).[NF] 
[NI=8] Regolamento delegato (UE) n. 1062/2010 della Commissione, del 28 settembre 2010, che inte-
gra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura 
indicante il consumo d'energia dei televisori (GU L 314 del 30.11.2010, pag. 64). [NF] 
[NI=9] Regolamento delegato (UE) n. 874/2012 della Commissione, del 12 luglio 2012, che integra la 
direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indi-
cante il consumo d'energia delle lampade elettriche e delle apparecchiature d'illuminazione (GU L 258 
del 26.9.2012, pag. 1).[NF] 
[NI=10] Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nel-
la Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41). [NF] 
[NI=11] Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei si-
stemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).[NF] 
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NW4145 

AVVALIMENTO: CONSEGUENZE DELLA PERDITA DELLE 
CAPACITÀ RICHIESTE DAL BANDO DELL’IMPRESA 
AUSILIARIA 
La Corte UE, con sentenza del 14/09/2017, causa C-223/16, chiarisce che nella 

vigenza della Direttiva 2004/18/CE, la perdita dei requisiti da parte di 

un’impresa ausiliaria di un RTI comportava l’esclusione dalla gara, non 

essendo applicabile la disciplina successiva dettata dalla Direttiva 2014/24/UE 

recepita in Italia dal D. Leg.vo 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 

FATTISPECIE 
Nel caso sottoposto alla Corte un’impresa italiana veniva esclusa da una gara d’appalto indetta 

nel 2013 alla quale partecipava nell’ambito di un raggruppamento temporaneo di imprese facen-

do affidamento sulla qualificazione di due imprese ausiliarie, una delle quali aveva, nel corso 

della procedura di gara, perduto la classifica richiesta per causa di forza maggiore non imputabi-

le in alcun modo all’offerente. La concorrente contestava l’esclusione invocando l’applicazione 

dell’articolo 63, della Direttiva 2014/24/UE, recepito dall’articolo 89, comma 3, del D. Leg.vo 

50/2016, il quale prevede che l’amministrazione aggiudicatrice imponga all’operatore economi-

co di sostituire il soggetto che non soddisfa un pertinente criterio di selezione o per il quale sus-

sistono motivi obbligatori di esclusione. 

DISCIPLINA APPLICABILE RATIONE TEMPORIS 
Per risolvere la questione, la Corte di giustizia ha in primo luogo ribadito il principio secondo il 

quale la Direttiva applicabile è quella in vigore alla data in cui l’amministrazione aggiudicatrice 

sceglie il tipo di procedura da seguire. Pertanto, alla fattispecie in esame, non era applicabile la 

disciplina prevista dalla Direttiva 2014/24/UE (e conseguentemente il Codice dei contratti pub-

blici di cui al D. Leg.vo 50/2016) e viceversa risultava applicabile la Direttiva 2004/18/CE (arti-

coli 47, paragrafo 2, e 48, paragrafo 3) che, nel riconoscere ad ogni operatore economico il dirit-

to di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capacità di altri soggetti a determinate 

condizioni, non impone esplicitamente di consentire ai concorrenti di sostituire soggetti econo-

mici sui quali hanno fatto affidamento, quando tali soggetti devono essere esclusi o non soddi-

sfano i criteri rilevanti previsti dalla procedura. 

Secondo la Corte UE l’articolo 63, paragrafo 1 citato, non ponendosi in continuità con quanto 

previsto in materia dalla precedente Direttiva 2004/18/CE e introducendo sostanziali modifiche 

all’istituto in discorso, non poteva essere utilizzato neanche in via interpretativa. 

CONCLUSIONI DELLA CORTE 
Sulla base della disciplina applicabile individuata come sopra, la Corte ha ritenuto, tra l’altro, 

che consentire, in modo imprevedibile, esclusivamente a un raggruppamento d’imprese, di sosti-

tuire un’impresa terza che fa parte del raggruppamento, e che ha perduto una qualificazione ri-

chiesta a pena di esclusione, costituirebbe una modifica sostanziale dell’offerta e dell’identità 

stessa del raggruppamento, in contrasto con i principi di parità di trattamento e di trasparenza. 

In conclusione la Corte ha dichiarato che, secondo una corretta interpretazione, gli articoli 47 e 

48 della Direttiva 2004/18/CE consentono ad una normativa nazionale di prevedere l’esclusione 

automatica dalla procedura di gara di un concorrente che abbia fatto affidamento sulle capacità 

di un altro soggetto quando tale soggetto perde in un momento successivo le capacità richieste. 

Quanto, infine, all’argomento della forza maggiore invocata dalla concorrente esclusa, nella sen-

tenza viene ribadito che il concorrente che si avvale di imprese ausiliarie è comunque responsa-

bile, in quanto capogruppo del raggruppamento d’imprese, del rispetto da parte di queste ultime 

degli obblighi e dei requisiti di partecipazione alla gara d’appalto stabiliti dall’amministrazione 

aggiudicatrice nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione dell’appalto. 
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NW4132 

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE SUCCESSIVA 
ALLA MESSA IN SERVIZIO DELL’IMPIANTO: CONDIZIONI 
DI AMMISSIBILITÀ 
La Corte di giustizia UE (sent. 26/07/2017, cause C-196/16 e C-197/16) 

specifica le condizioni di ammissibilità di una VIA “postuma” ossia effettuata 

successivamente alla realizzazione e messa in servizio di impianti per i quali 

risulti viceversa necessaria, fornendo interessanti considerazioni sulle 

conseguenze della mancata effettuazione della valutazione di impatto 

ambientale e sui possibili rimedi. Indicazioni anche alla luce della normativa 

vigente ex D. Leg.vo 104/2017. 

 

 

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è pronunciata con riferimento all’ammissibilità del 

procedimento di valutazione di impatto ambientale avviato successivamente alla realizzazione di 

progetti. Nella sentenza vengono chiarite le condizioni per sanare il vizio procedurale costituito 

dalla mancata effettuazione della valutazione dell’impatto ambientale ed eliminarne le conse-

guenze. 

 

FATTISPECIE E CONTESTO NORMATIVO  

Nel caso sottoposto al giudizio della Corte si trattava di due impianti per la produzione di ener-

gia elettrica da biogas realizzati nelle Marche senza previa effettuazione di valutazione di impat-

to ambientale in quanto non ritenuta necessaria per impianti di quelle dimensioni in base ad una 

norma di legge regionale vigente all’epoca. Tale legge tuttavia era stata in seguito dichiarata in-

costituzionale e di conseguenza annullata l’autorizzazione all’installazione degli impianti e av-

viato il procedimento di VIA. Si poneva pertanto la questione dell’individuazione del momento 

in cui doveva essere effettuata la valutazione, sulle conseguenze della sua omissione e sulla pos-

sibilità di sanare il relativo vizio procedurale. 

Le norme di riferimento applicabili a tale fattispecie e prese in esame dalla Corte sono la Diretti-

va VIA 2011/92/UE e il D. Leg.vo 152/2006 (in particolare l’articolo 29), che ne contiene le 

norme attuative per l’ordinamento italiano, nel testo precedente alle modifiche apportate rispet-

tivamente dalla Direttiva 2014/52/UE e dal D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104 di attuazione di 

quest’ultima (vedi paragrafo finale). 

 

CONSEGUENZE DELLA MANCATA VIA E CONDIZIONI PER LA 
REGOLARIZZAZIONE SUCCESSIVA  

Nella sentenza vengono preliminarmente ribaditi alcuni principi già espressi in precedenza se-

condo i quali la valutazione degli impatti che una determinata opera può avere sull’ambiente ha 

carattere preventivo giustificato dalla necessità che, a livello di processo decisionale, l’Autorità 

competente tenga conto il prima possibile delle eventuali ripercussioni sull’ambiente di tutti i 

processi tecnici di programmazione e di decisione, al fine di evitare fin dall’inizio inquinamenti 

e altre perturbazioni piuttosto che combatterne successivamente gli effetti. La violazione di tale 

obbligo comporta la rimozione delle conseguenze dell’illecito attraverso la revoca o 

l’annullamento dell’autorizzazione già rilasciata e - valutata l'entità del pregiudizio ambientale 

arrecato e quello conseguente alla applicazione della sanzione - la sospensione dei lavori e la 

eventuale demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi. Sul tema, peraltro, la Corte ha preci-

sato che il diritto dell’Unione non osta a che le norme nazionali consentano, in taluni casi, di 

regolarizzare operazioni o atti irregolari rispetto al diritto dell’Unione. Una siffatta possibilità 
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di regolarizzazione è, però, subordinata alle seguenti condizioni: 

1) che tali norme nazionali non offrano agli interessati il modo di eludere le norme di di-

ritto dell’Unione o di disapplicarle e di rimanere eccezionale; 

2) una valutazione effettuata dopo la costruzione e la messa in servizio di un impianto non si 

deve limitare all’impatto futuro di quest’ultimo sull’ambiente, ma deve prendere in consi-

derazione altresì l’impatto ambientale intervenuto a partire dalla sua realizzazione. 

 

NORMATIVA NAZIONALE A SEGUITO DEL D. LEG.VO 104/2017 

Come già evidenziato, sul punto è intervenuto il legislatore con la Direttiva 2014/52, attuata in 

Italia dal D. Leg.vo 16/06/2017, n. 104. Quest’ultimo ha sostituito l’articolo 29 del D. Leg.vo 

152/2006 che ora al comma 3 prevede sia per il caso di progetti realizzati senza la previa sotto-

posizione al procedimento di verifica di assoggettabilità e al procedimento di VIA ovvero al 

procedimento unico, sia per il caso di annullamento dei provvedimenti conseguenti a tali proce-

dure relativi a un progetto già realizzato o in corso di realizzazione, che l'Autorità competente 

assegni un termine all'interessato entro il quale avviare un nuovo procedimento e possa consen-

tire la prosecuzione dei lavori o delle attività a condizione che tale prosecuzione avvenga in ter-

mini di sicurezza con riguardo agli eventuali rischi sanitari, ambientali o per il patrimonio cultu-

rale. Scaduto inutilmente il termine assegnato all'interessato, ovvero nel caso in cui il nuovo 

provvedimento di VIA abbia contenuto negativo, l'Autorità competente dispone la demolizione 

delle opere realizzate e il ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto il legislatore ha ora disciplina-

to in modo esplicito le conseguenze della realizzazione di progetti in assenza di VIA, stabilendo 

l’ammissibilità di un nuovo procedimento. 
 
 

FONTI COLLEGATE 

FAST 
FIND 

ESTREMI TITOLO 
DOCUMENTI  

UFFICIALI 

GP15638 
Sent. C. Giustizia 
UE 26/07/2017,  
n. C-196/16 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 85/337/CEE - 

Direttiva 2011/92/UE - Possibilità di procedere, a poste-
riori, alla valutazione dell’impatto ambientale di un im-
pianto per la produzione di energia da biogas già in fun-

zione al fine di ottenere una nuova autorizzazione. 

G.U.U.E. C 
18/09/2017, n. 309 

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

Norme in materia ambientale. 
G.U. Suppl. Ord. 
14/04/2006, n. 96 

NE113 
Dir. UE 13/12/2011, 

n. 92 

DIRETTIVA 2011/92/UE DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2011 concer-

nente la valutazione dell’impatto ambientale di determi-
nati progetti pubblici e privati. 

G.U.U.E. L 

28/01/2012, n. 26 

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

DIRETTIVA 2014/52/UE DEL PARLAMENTO EURO-

PEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 che modifi-
ca la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione 
dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 

privati. 

G.U.U.E. L 
25/04/2014, n. 124 

NN16051 
D. Leg.vo 

16/06/2017, n. 104 

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifi-
ca la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione 

dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e 
privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 
2015, n. 114. 

G.U. 06/07/2017, n. 

156 
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APPALTI PUBBLICI: CHIARIMENTI SU INTEGRAZIONE 
OFFERTA, ESPERIENZA PREGRESSA E FALSE 
DICHIARAZIONI 
La Corte di giustizia UE - sentenza 04/05/2017, C-387/14 - si è pronunciata su 

vari aspetti relativi ai requisiti di partecipazione alla gara quali, tra gli altri, la 

possibilità di integrare l'offerta modificando l'elenco delle esperienze maturate 

basandosi sull'esperienza di terzi, i criteri di valutazione dell’esperienza 

precedentemente acquisita, e infine sulle condizioni in base alle quali le 

informazioni fornite da un offerente equivalgono a false dichiarazioni. 

 

 

Con la sentenza C-387/14, pur riferendosi alla Direttiva 2004/18/CE ormai abrogata, la Corte ha 

espresso interessanti considerazioni sulla procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, 

alla luce dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza, che rap-

presentano ad oggi principi fondamentali dell’attuale assetto normativo in materia di appalti 

pubblici (art. 18 della Direttiva 2014/24 recepita dal D. Leg.vo n. 50 del 2016). 

 

INTEGRAZIONE DELL’OFFERTA  

Le prime tre questioni sottoposte al vaglio della Corte riguardavano la possibilità per l’operatore 

economico di comunicare all’amministrazione aggiudicatrice documenti non contenuti nella 

sua offerta iniziale al fine di provare il soddisfacimento delle condizioni per la partecipazione a 

una gara di appalto pubblico. Nel caso di specie l’impresa aveva presentato, dopo la scadenza 

del termine stabilito per il deposito delle candidature, un contratto eseguito da un soggetto terzo 

e l’impegno di quest’ultimo di mettere a disposizione di tale operatore capacità e risorse neces-

sarie all’esecuzione dell’appalto. 

Al riguardo la Corte, chiarendo la portata dei principi di parità di trattamento, di non discrimina-

zione e di trasparenza, ha ribadito alcuni contenuti già espressi in sentenze precedenti secondo i 

quali, da un lato in linea di principio, un’offerta non può essere modificata dopo il suo deposito, 

né su iniziativa dell’amministrazione aggiudicatrice né dell’offerente. Ne consegue che 

l’amministrazione aggiudicatrice non può chiedere chiarimenti a un concorrente perché ritiene la 

sua offerta imprecisa o non conforme alle specifiche tecniche del capitolato d’oneri. D’altro lato 

i dati relativi all’offerta possono essere corretti o completati su singoli punti, in particolare in 

quanto necessitano manifestamente di un semplice chiarimento, o al fine di correggere errori 

materiali manifesti. A tal fine, spetta all’amministrazione aggiudicatrice assicurarsi, in particola-

re, che la richiesta di chiarimenti di un’offerta non conduca, da parte dell’offerente interessato, 

alla presentazione di quella che in realtà sarebbe una nuova offerta (vedi, per tutte, sentenza 7 

aprile 2016, C-324/14). 

Sulla base di tali considerazioni la Corte ha ritenuto che la presentazione di un contratto eseguito 

da un soggetto terzo e l’impegno di quest’ultimo di mettere a disposizione dell'offerente le risor-

se necessarie all’esecuzione dell’appalto non rappresenta un mero chiarimento su singoli punti o 

una correzione di manifesti errori materiali, ma costituisce in realtà una modifica sostanziale e 

significativa dell’offerta iniziale, che si avvicina piuttosto alla presentazione di una nuova of-

ferta. 

 

AFFIDAMENTO SULLE CAPACITÀ DI ALTRO SOGGETTO E ESPERIENZA 
PREGRESSA 

Un’altra interessante questione è stata posta con riferimento alla possibilità di sommare, ai fini 
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del riconoscimento dei requisiti richiesti, le conoscenze e l’esperienza di due soggetti che, sin-

golarmente, non possiedono le capacità richieste per l’esecuzione di un determinato appal-

to, qualora l’amministrazione aggiudicatrice ritenga che l’appalto di cui trattasi sia indivisibile 

e, quindi, che debba essere eseguito da un unico operatore. 

Nel caso di specie le specifiche dell’appalto pubblico richiedevano che gli offerenti presentasse-

ro almeno due contratti eseguiti in uno specifico settore. A seguito della domanda 

dell’amministrazione aggiudicatrice, l’offerente aveva fatto valere, al fine di dimostrare che pos-

sedeva le competenze necessarie all’esecuzione dell’appalto pubblico, l’esperienza di un altro 

soggetto, la quale consisteva in due forniture effettuate da quest’ultimo. 

Anche in questo caso la Corte rimanda a principi già espressi in precedenza che riconoscono il 

diritto di ogni operatore economico di fare affidamento, per un determinato appalto, sulle capa-

cità di altri soggetti, a prescindere dalla natura dei suoi legami con questi ultimi, purché sia di-

mostrato all’amministrazione aggiudicatrice che il candidato o l’offerente disporrà effettivamen-

te dei mezzi necessari per eseguire tale appalto. Ciò però non esclude l’esistenza di lavori che 

presentino peculiarità tali da richiedere una determinata capacità che non si può ottenere asso-

ciando capacità inferiori di più operatori. In un’ipotesi del genere l’amministrazione aggiudica-

trice può legittimamente esigere che il livello minimo della capacità in esame sia raggiunto da 

un unico operatore economico (sentenza 7 aprile 2016, C-324/14). Sulla base di tali precedenti 

giurisprudenziali la Corte ha pertanto negato la predetta possibilità se l’amministrazione aggiu-

dicatrice ritenga l’appalto indivisibile e come tale eseguibile da un solo operatore economico. 

Ancora in tema di esperienza pregressa, la Corte ha inoltre affermato che nel caso in cui il con-

corrente faccia affidamento sull’esperienza di un raggruppamento di imprese, cui esso abbia 

preso parte nell’ambito di un altro appalto pubblico non si può prescindere dalla natura della sua 

partecipazione all’esecuzione di quest’ultimo. Cioè a dire che detta esperienza deve essere valu-

tata in relazione alla concreta partecipazione dell’operatore e al suo effettivo contributo 

all’esercizio dell’attività del raggruppamento nell’ambito del determinato appalto pubblico. Ed 

infatti, ha proseguito la Corte, un operatore economico acquisisce effettiva esperienza non per il 

mero fatto di essere membro di un raggruppamento di imprese e a prescindere dal suo contributo 

a quest’ultimo, ma solo partecipando direttamente alla realizzazione di almeno un lotto 

dell’appalto, alla cui esecuzione globale sia tenuto detto raggruppamento. Ne consegue che un 

operatore economico non può far valere, a titolo dell’esperienza richiesta dall’amministrazione 

aggiudicatrice, le prestazioni effettuate dagli altri membri di un raggruppamento di imprese, alla 

realizzazione delle quali egli non abbia effettivamente e concretamente partecipato. 

 

FALSE DICHIARAZIONI  

Infine è stato affrontato il tema delle condizioni in base alle quali le informazioni fornite da un 

offerente equivalgono a “false dichiarazioni” che comportano l’esclusione dalla partecipazione 

alla procedura di gara. Al riguardo è stato affermato che per escludere da una gara di appalto 

pubblico un candidato non è necessario che lo stesso abbia agito intenzionalmente, ma viceversa 

è sufficiente che si sia reso responsabile di una negligenza di una certa gravità, ossia di una ne-

gligenza che può avere un’incidenza determinante sulle decisioni di esclusione, di selezione 

o di aggiudicazione dell’appalto. Ne deriva che al fine dell’esclusione, l’amministrazione ag-

giudicatrice non è tenuta a fornire le prove della sussistenza di un comportamento doloso da par-

te di tale operatore economico. 
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