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IMMOBILI

Questa pubblicazione affronta le occupazioni illegittime della Pubblica
Amministrazione affiancando al doveroso inquadramento giuridico della
tematica le indicazioni operative e pratiche indispensabili per tutti gli operatori
del settore: funzionari e dirigenti della P.A., professionisti tecnici e consulenti
legali.

Dopo un iniziale inquadramento dei casi possibili di occupazioni illegittime e
delle soluzioni storiche utilizzate per farvi fronte, il volume tratta l’art. 42-bis del
D.P.R. 327/2001, esaminandone i presupposti applicativi e gli adempimenti
procedurali, nonché le valutazioni da svolgere e lo studio delle possibili
alternative.

Sono poi dettagliati gli strumenti di risoluzione delle occupazioni illegittime
alternativi all’art. 42-bis: l’usucapione, la restituzione, l’accordo transattivo, la
rinuncia abdicativa, la riedizione del procedimento espropriativo in sanatoria e,
nel solo caso di strade, l’art. 31, comma 21, della L. 448/1998.

Si propone infine un’analisi delle conseguenze che funzionari, dirigenti e
amministratori pubblici possono subire in termini di responsabilità
amministrativa e contabile, corredata da una casistica esemplificativa tratta
dalla giurisprudenza della Corte dei conti.

In chiusura del volume sono riportati i vari modelli di atti e provvedimenti
amministrativi rilevanti relativi alle tematiche trattate, resi altresì disponibili in
formato .DOC editabile dall’utente nell’Area download collegata al volume.

Marco Morelli
Avvocato Cassazionista (per
superamento lodevole corso-
concorso), docente e consulente
di amministrazioni ed enti
pubblici in ambito giudiziale e
stragiudiziale con particolare
riferimento ad acquisizioni
immobiliari, gestione delle
procedure espropriative,
occupazioni illegittime, governo
del territorio.

• Inquadramento generale e ipotesi di occupazioni illegittime
• Soluzioni offerte nel corso del tempo
• L’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del TU Espropri
• Gli strumenti di risoluzione alternativi all’art. 42-bis
• Profili di responsabilità contabile e amministrativa
• Modelli di atti e provvedimenti amministrativi

Opere Collegate

Prontuario delle espropriazioni
per pubblica utilità 
Enzo De Falco 

Perizie e Pareri in tema di
Indennità di Esproprio
Tullio D'Angelo

Estimo professionale
Giuseppe Carraro Moda
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ATTUALITÀ NORMATIVA
• Infrastrutture energetiche transeuropee: 

quadro normativo e elenco aggiornato dei PIC
• Marchio Ecolabel UE: Regolamento n. 66/2010 

e criteri di assegnazione
• Classificazione dei rifiuti in base all’origine e in base alla

pericolosità
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• Costanza della prestazione dei pannelli a sandwich

NOTE A SENTENZA
• Partecipazione alla gara di concorrenti “collegati”
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REGOLATORE

Roberto Busi

€ 38,00
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URBANISTICA & TERRITORIO

Quest’Opera - grazie al qualificato contributo di esperti nei vari settori - amplia il
tema della pianificazione urbanistica generale raccordandola alle discipline
geologiche, sismiche, idrauliche ed ambientali, suscettibili di esercitare un’influenza
determinante sulla pianificazione ed in generale sul governo del territorio.

Così è - ad esempio - per il suolo, oggetto di diverse forze endogene ed esogene
tali da poterlo spostare o modificarne la consistenza, per il sisma, che spostando
rapidissimamente per pochi istanti la “quota 0” di qualche centimetro annienta
città, o per la frana di qualche metro cubo di terriccio che, spostandosi a valle anche
di pochi metri, demolisce un edificio distruggendo una famiglia. 

Il volume dunque, collocandole all’interno della pianificazione urbanistica generale,
nelle sue varie declinazioni e scale di dettaglio, coniuga con un approccio
complessivo e sistematico le suddette discipline, suggerendo e illustrando tutte le
tecniche - già messe a punto dalla comunità scientifica e disponibili per essere
applicate - per una pianificazione integrata, che consentano un uso ed una gestione
razionale delle risorse ambientali.

Esso risulterà pertanto di indispensabile utilità sia per gli Urbanisti (Architetti,
Ingegneri, Pianificatori) che per una moltitudine di altre figure che vanno dai
progettisti, costruttori e gestori di opere d’architettura e d’ingegneria, ai tecnici ed
agli amministrativi che gestiscono città e territorio fino agli studenti di Architettura,
di Ingegneria civile e ambientale e di Pianificazione.

Roberto Busi
Professore emerito, ordinario a
riposo nel settore concorsuale
“Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale”,
Professore a contratto (di “Alta
Qualificazione”) in “Tecnica
urbanistica” e in “Urbanistica”,
nell'Università degli Studi di
Brescia. Socio Onorario della
“Società Italiana degli
Urbanisti” (SIU).

La gestione del suolo nella pianificazione urbanistica
Implicazioni ambientali dell’urbanistica
La prevenzione del rischio geologico e del rischio sismico
La prevenzione del rischio idraulico
Il bilancio ecologico
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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° febbraio al 31 

maggio 2018. Oltre alle informazioni qui riportate i lettori, tramite il codice “Fast 

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

resse, consultare i testi completi di tutte le norme, più ampi commenti ed altre 

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

cepimento 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: 

RP262 
- 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 

Classificazione dei rifiuti 
Comunicaz. Comm. UE 09/04/2018 | FAST FIND: NE1048 

Orientamenti tecnici sulla classificazione dei rifiuti. 

G.U.U.E. C 09/04/2018, n. 124 

La Comunicazione fornisce orientamenti tecnici su alcuni aspetti della Direttiva 2008/98/CE relativa 

ai rifiuti (Direttiva quadro sui rifiuti) e della Decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti 

(elenco dei rifiuti). In particolare, essa fornisce chiarimenti e orientamenti alle autorità nazionali, ivi 

incluse le autorità locali, e alle imprese (ad esempio per le autorizzazioni), riguardo alla corretta 

interpretazione e applicazione della pertinente normativa UE in materia di classificazione dei rifiuti, 

segnatamente in merito all'identificazione delle caratteristiche di pericolo, valutando se i rifiuti pre-

sentano una qualche caratteristica di pericolo e, in ultima analisi, classificando i rifiuti come perico-

losi o non pericolosi. La comunicazione è strutturata in tre capitoli e quattro allegati: 

- il capitolo 1 fornisce un contesto generale per la classificazione dei rifiuti, nonché istruzioni su 

come leggere gli orientamenti; 

- il capitolo 2 presenta brevemente le parti pertinenti della normativa UE in materia di rifiuti, 

sottolineandone la rilevanza per la definizione e la classificazione dei rifiuti (pericolosi); 

- il capitolo 3 presenta le fasi generali della classificazione dei rifiuti evidenziando i concetti fon-

damentali; 

- l'allegato 1 fornisce informazioni sull'elenco dei rifiuti e sulla selezione delle voci appropriate 

dell'elenco dei rifiuti; 

- l'allegato 2 presenta le diverse fonti di informazione sulle sostanze pericolose e la loro classifi-

cazione; 

- l'allegato 3 descrive i principi per la valutazione delle singole caratteristiche di pericolo da HP 

1 a HP 15; 

- l'allegato 4 riprende i concetti fondamentali e fa riferimento alle norme e ai metodi disponibili 

per quanto concerne il campionamento dei rifiuti e le analisi chimiche dei rifiuti. 

La Commissione precisa che il documento fornisce chiarimenti in conformità alla normativa UE esi-

stente e che tiene conto degli orientamenti sulla classificazione dei rifiuti messi a disposizione dai 

vari Stati membri dell'UE.  

> Vedi pag. 88 
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Elenco europeo impianti di riciclaggio delle navi 
Dec. Comm. UE 04/05/2018, n. 684 | FAST FIND: NE1063 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/684 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 2018 che 

modifica la decisione di esecuzione (UE) 2016/2323 al fine di aggiornare l'elenco europeo degli 

impianti di riciclaggio delle navi a norma del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento 

europeo e del Consiglio. 

G.U.U.E. L 07/05/2018, n. 116 

La Decisione sostituisce l'allegato della Decisione 19/12/2016, n. 2323, che contiene l'elenco euro-

peo degli impianti di riciclaggio delle navi, ai sensi dell'art. 16 del Regolamento 20/11/2013, n. 1257. 
 

Emissioni veicoli leggeri 
Regolam. Comm. UE 21/02/2018, n. 259 | FAST FIND: NE1030 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/259 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2018 

che modifica il regolamento (UE) n. 427/2014 per adeguarlo al cambio di procedura 

regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione. 

G.U.U.E. L 22/02/2018, n. 49 
 

Regolam. Comm. UE 21/02/2018, n. 258 | FAST FIND: NE1029 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/258 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2018 

che modifica il regolamento (UE) n. 725/2011 per adeguarlo al cambio di procedura 

regolamentare di prova e semplificare le procedure amministrative di richiesta e certificazione. 

G.U.U.E. L 22/02/2018, n. 49 
 

Regolam. Comm. UE 23/01/2018, n. 649 | FAST FIND: NE1056 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/649 DELLA COMMISSIONE del 23 gennaio 2018 che 

modifica l'allegato I del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 

per quanto concerne l'evoluzione della massa delle autovetture nuove immatricolate nel 2014, 

2015 e 2016. 

G.U.U.E. L 27/04/2018, n. 649 

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2 del Regolamento UE n. 443/2009, il provvedimento modifica il 

valore della massa media dei veicoli da utilizzare per il calcolo delle emissioni specifiche di CO2, al 

fine di tener conto dei cambiamenti della massa media delle autovetture nuove immatricolate nei tre 

precedenti anni civili. 
 

Marchio Ecolabel UE servizi di pulizia 
Dec. Comm. UE 02/05/2018, n. 680 | FAST FIND: NE1062 

DECISIONE (UE) 2018/680 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2018 che stabilisce i criteri per 

l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE ai servizi di pulizia di ambienti interni. 

G.U.U.E. L 04/05/2018, n. 114 

La Decisione stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE per i servizi di 

pulizia di ambienti interni, al fine di promuovere l'uso di prodotti e accessori per la pulizia aventi un 

ridotto impatto ambientale, la formazione del personale alle questioni ambientali, le basi di un siste-

ma di gestione ambientale e della corretta differenziazione dei rifiuti. Il gruppo di prodotti "servizi di 

pulizia di ambienti interni" comprende l'erogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effet-

tuati presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni 

private. Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l'altro uffici, im-

pianti sanitari e aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo. 

> Vedi pag. 86 
 

Marchio ecolabel prodotti vernicianti 
Dec. Comm. UE 27/04/2018, n. 666 | FAST FIND: NE1057 

DECISIONE (UE) 2018/666 DELLA COMMISSIONE del 27 aprile 2018 che modifica la decisione 

2014/312/CE per quanto riguarda il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazione del 

marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti vernicianti per esterni 

e per interni. 

G.U.U.E. L 02/05/2018, n. 111 
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La Decisione ha prorogato al 31/12/2022 il periodo di validità dei criteri ecologici per l'assegnazio-

ne del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai prodotti vernicianti per 

esterni e per interni, di cui alla Decisione 28/05/2014, n. 312. 

> Vedi pag. 86 
 

Programma LIFE 2018-2020 
Dec. Comm. UE 12/02/2018, n. 210 | FAST FIND: NE1025 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/210 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2018 

sull'adozione del programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020. 

G.U.U.E. L 13/02/2018, n. 39 

La Decisione adotta il programma di lavoro pluriennale LIFE per il periodo 2018-2020 contenente 

l'allocazione indicativa dei fondi tra i settori prioritari e i tipi di finanziamento, i temi dei progetti 

che attuano le priorità tematiche del sottoprogramma "Ambiente" di cui all'allegato III del Regola-

mento UE n. 1293/2013, la metodologia tecnica per la selezione, i criteri per l'attribuzione delle sov-

venzioni e calendari indicativi per gli inviti a presentare proposte. Il provvedimento contiene inoltre i 

risultati, gli indicatori e gli obiettivi qualitativi e quantitativi per ciascun settore prioritario e ciascu-

na tipologia di progetti, conformemente agli indicatori di prestazione e agli obiettivi specifici per 

ciascun settore prioritario, al fine di agevolare la valutazione dei risultati e dell'impatto del pro-

gramma. La Decisione si applica a decorrere dal 01/01/2018. 
 

Quote emissioni gas effetto serra - Sistema EU ETS 
Dir. UE 14/03/2018, n. 410 | FAST FIND: NE1040 

DIRETTIVA (UE) 2018/410 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 14 marzo 

2018 che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più 

efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio 

e la decisione (UE) 2015/1814. 

G.U.U.E. L 19/03/2018, n. 76 

La Direttiva apporta sostanziali modifiche alla Direttiva 2003/87/CE, che istituisce il sistema per lo 

scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra (ETS). Il provvedimento prevede, tra le altre, dispo-

sizioni in materia di messa all’asta e sul periodo di validità delle quote di gas a effetto serra, introduce 

misure di sostegno a favore di determinate industrie a elevata intensità energetica nell'eventualità di 

una rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, istituisce un Fondo di modernizzazione al fine di soste-

nere gli investimenti proposti dagli Stati membri beneficiari, compreso il finanziamento di progetti d'in-

vestimento su scala ridotta, per modernizzare i sistemi energetici e migliorare l'efficienza energetica per 

il periodo dal 2021 al 2030, stabilisce che l’elenco dei settori e dei sottosettori ritenuti esposti a un ri-

schio elevato di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio di cui alla Decisione 27/10/2014, n. 746 

continui ad applicarsi fino al 31/12/2020. La Direttiva deve essere recepita entro il 9/10/2019. 
 

Regolam. Comm. UE 12/02/2018, n. 208 | FAST FIND: NE1023 

REGOLAMENTO (UE) 2018/208 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2018 che modifica il 

regolamento (UE) n. 389/2013 che istituisce un registro dell'Unione. 

G.U.U.E. L 13/02/2018, n. 39 

Nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra dell'UE (sistema 

ETS) istituito dalla Direttiva 2003/87/CE, il presente Regolamento apporta modifiche al Regolamen-

to UE 389/2013 con particolare riferimento al divieto di utilizzo delle quote rilasciate da uno Stato 

membro che abbia notificato al Consiglio europeo l'intenzione di recedere dall'Unione a norma 

dell'articolo 50 del trattato sull'Unione europea ("TUE"). Il provvedimento si applica a decorrere dal 

01/01/2018.  
 

Sistemi di monitoraggio e intercalibrazione delle acque 
Dec. Comm. UE 12/02/2018, n. 229 | FAST FIND: NE1027 

DECISIONE (UE) 2018/229 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2018 che istituisce, a norma 

della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, i valori delle classificazioni dei 

sistemi di monitoraggio degli Stati membri risultanti dall’esercizio di intercalibrazione e che 

abroga la decisione 2013/480/UE della Commissione. 

G.U.U.E. L 20/02/2018, n. 47 
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Sostanze pericolose 
Regolam. Comm. UE 16/04/2018, n. 669 | FAST FIND: NE1061 

REGOLAMENTO (UE) 2018/669 DELLA COMMISSIONE del 16 aprile 2018 recante modifica, ai 

fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del 

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

delle sostanze e delle miscele. 

G.U.U.E. L 04/05/2018, n. 115 

Il Regolamento sostituisce alcune voci della Tabella 3.1 (Elenco della classificazione e dell'etichetta-

tura armonizzate di sostanze pericolose) dell'allegato VI del Regolamento n. 1272/2008. Il provvedi-

mento si applica a decorrere dal 01/12/2019. Le sostanze e le miscele possono, prima del 01/12/2019 

essere classificate, etichettate ed imballate in conformità al Regolamento n. 1272/2008 come modifi-

cato dal presente Regolamento. 
 

Regolam. Comm. UE 28/11/2017, n. 172 | FAST FIND: NE1018 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/172 DELLA COMMISSIONE del 28 novembre 2017 

che modifica gli allegati I e V del regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del 

Consiglio sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose. 

G.U.U.E. L 06/02/2018, n. 32 

Il provvedimento apporta modifiche all’allegato I (Elenco delle sostanze chimiche) e all’allegato V 

(Sostanze chimiche e articoli soggetti a divieto di esportazione) del Regolamento UE n. 649/2012, a 

decorrere dal 01/04/2018. 
 

Sostanze pericolose nelle AEE 
Dir. Comm. UE 01/03/2018, n. 742 | FAST FIND: NE1070 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/742 DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 2018 che modifica, 

adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo in 

saldature ad alta temperatura di fusione. 

G.U.U.E. L 18/05/2018, n. 123 

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 la voce 7 a) rela-

tiva all'esenzione per l'uso del piombo in saldature ad alta temperatura di fusione. Gli Stati devono 

recepire le disposizioni entro il 30/06/2019. 
 

Dir. Comm. UE 01/03/2018, n. 741 | FAST FIND: NE1069 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/741 DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 2018 che modifica, 

adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo 

come elemento di lega nel rame. 

G.U.U.E. L 18/05/2018, n. 123 

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 la voce 6 c) rela-

tiva all'esenzione per l'uso del piombo come elemento di lega nel rame. Gli Stati devono recepire le 

disposizioni entro il 30/06/2019. 
 

Dir. Comm. UE 01/03/2018, n. 740 | FAST FIND: NE1068 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/740 DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 2018 che modifica, 

adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo 

come elemento di lega nell'alluminio. 

G.U.U.E. L 18/05/2018, n. 123 

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 le voci 6 b), 6 b)-

I e 6 b)-II relative all'esenzione per l'uso del piombo come elemento di lega nell'alluminio. Gli Stati 

devono recepire le disposizioni entro il 30/06/2019. 
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Dir. Comm. UE 01/03/2018, n. 739 | FAST FIND: NE1067 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/739 DELLA COMMISSIONE del 1° marzo 2018 che modifica, 

adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del piombo 

come elemento di lega nell'acciaio. 

G.U.U.E. L 18/05/2018, n. 123 

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 le voci 6 a) e 6 

a)-I relative all'esenzione per l'uso del piombo come elemento di lega nell'acciaio. Gli Stati devono 

recepire le disposizioni entro il 30/06/2019. 
 

Dir. Comm. UE 27/02/2018, n. 738 | FAST FIND: NE1066 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/738 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2018 che 

modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del 

piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet. 

G.U.U.E. L 18/05/2018, n. 123 

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 voce 34 relativa 

all'esenzione per l'uso del piombo in elementi dei potenziometri trimmer in cermet. Gli Stati devono 

recepire le disposizioni entro il 30/06/2019. 
 

Dir. Comm. UE 27/02/2018, n. 737 | FAST FIND: NE1065 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/737 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2018 che 

modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso del 

piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive multistrato ceramiche 

realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo planare. 

G.U.U.E. L 18/05/2018, n. 123 

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 voce 24 relativa 

all'esenzione per l'uso del piombo nelle paste saldanti impiegate per la saldatura di reti capacitive 

multistrato ceramiche realizzate con fori passanti metallizzati sia di tipo discoidale che di tipo plana-

re. Gli Stati devono recepire le disposizioni entro il 30/06/2019. 
 

Dir. Comm. UE 27/02/2018, n. 736 | FAST FIND: NE1064 

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2018/736 DELLA COMMISSIONE del 27 febbraio 2018 che 

modifica, adeguandolo al progresso scientifico e tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione per alcuni componenti 

elettrici ed elettronici contenenti piombo nel vetro o nella ceramica. 

G.U.U.E. L 18/05/2018, n. 123 

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 voce 7 c)-I rela-

tiva all'esenzione per i componenti contenenti piombo nel vetro o nella ceramica. Gli Stati devono 

recepire le disposizioni entro il 30/06/2019. 

 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Appalti pubblici nel settore della difesa 
Racc. Comm. UE 20/04/2018, n. 624 | FAST FIND: NE1052 

RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/624 DELLA COMMISSIONE del 20 aprile 2018 relativa 

all'accesso dei subfornitori e delle PMI al mercato transfrontaliero nel settore della difesa. 

G.U.U.E. L 23/04/2018, n. 102 

La Commissione UE fornisce indirizzi e indicazioni sui tipi di azione da intraprendere per facilitare 

l'accesso al mercato transfrontaliero delle PMI e delle imprese intermedie del settore della difesa. In 

particolare gli Stati membri dovrebbero consentire una maggiore partecipazione a progetti e appalti 
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nel settore della difesa a tali imprese attraverso, tra l’altro, una migliore e più tempestiva informa-

zione sui progetti futuri; una più ampia pubblicità degli appalti; la suddivisione in lotti dell’appalto; 

la possibilità di affidarsi alla capacità di altri operatori economici, compresi i subappaltatori o altri 

partecipanti a consorzi o gruppi soprattutto quando si tratta di acquisti particolarmente ingenti; la 

semplificazione delle informazioni da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e della documenta-

zione di gara che deve essere fornita dai partecipanti; l’allungamento dei termini per la presentazio-

ne delle offerte; una adeguata formazione che consenta lo sviluppo delle competenze necessarie nel 

settore. 

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Combustibili alternativi 
Regolam. Comm. UE 17/11/2017, n. 674 | FAST FIND: NE1059 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/674 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2017 

che integra la direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i 

punti di ricarica per i veicoli a motore della categoria L, la fornitura di elettricità lungo le coste per 

le navi adibite alla navigazione interna e i punti di rifornimento per il GNL per il trasporto per via 

navigabile, e modifica tale direttiva per quanto riguarda i connettori per veicoli a motore per il 

rifornimento di idrogeno gassoso. 

G.U.U.E. L 04/05/2018, n. 114 

Il Regolamento integra e modifica la Direttiva 2014/94/UE in conformità ai riferimenti alle norme 

europee elaborate dal CEN e dal Cenelec per i punti di ricarica a corrente alternata (AC) accessibili 

al pubblico per i veicoli a motore della categoria L; la fornitura di elettricità per il trasporto marit-

timo e stradale e la navigazione interna; la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale; la fornitu-

ra di gas naturale, compreso il biometano, per il trasporto marittimo e stradale e la navigazione in-

terna. Il provvedimento si applica a decorrere dal 24/05/2020. 
 

Progetti di interesse comune - Terzo elenco 
Regolam. UE 23/11/2017, n. 540 | FAST FIND: NE1046 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/540 DELLA COMMISSIONE del 23 novembre 2017 

che modifica il regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto 

riguarda l'elenco unionale dei progetti di interesse comune. 

G.U.U.E. L 06/04/2018, n. 90 

Il Regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del Regolamento UE n. 347/2013, defi-

nisce il terzo elenco dei progetti di interesse comune (PIC). 

> Vedi pag. 76 

 

FISCO E PREVIDENZA 

Deroghe IVA 
Dec. Cons. UE 16/04/2018, n. 593 | FAST FIND: NE1051 

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/593 DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2018 che autorizza 

la Repubblica italiana a introdurre una misura speciale di deroga agli articoli 218 e 232 della 

direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. 

G.U.U.E. L 19/04/2018, n. 99 

Il Consiglio europeo ha concesso all’Italia una deroga agli artt. 218 e 232 della Direttiva 

2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto. In particolare l'Italia è auto-

rizzata: - ad accettare come fatture documenti o messaggi solo in formato elettronico se sono emessi 

da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano diversi dai soggetti passivi che beneficiano della 

franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della predetta Direttiva; - a disporre che l'u-

so delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano non sia subordi-

nato all'accordo del destinatario, eccetto il caso in cui tali fatture siano emesse da soggetti passivi 

che beneficiano della franchigia per le piccole imprese di cui all'articolo 282 della medesima Diretti-

va 2006/112/CE. 

La deroga ha efficacia dal 01/07/2018 al 31/12/2021. 
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NORME TECNICHE 

Apparecchi a gas - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 04/04/2018 | FAST FIND: NE1045 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2009/142/CE del 

Parlamento europeo e del Consiglio in materia di apparecchi a gas. 

G.U.U.E. C 04/04/2018, n. 118 
 

Apparecchiature radio - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 09/03/2018 | FAST FIND: NE1037 

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

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

terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità e della direttiva 

2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’armonizzazione delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature 

radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE. 

G.U.U.E. C 09/03/2018, n. 92 
 

Atmosfera esplosiva - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 09/03/2018 | FAST FIND: NE1033 

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 09/03/2018, n. 92 
 

Attrezzature a pressione - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 09/02/2018 | FAST FIND: NE1019 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/68/UE del 

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

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

G.U.U.E. C 09/02/2018, n. 49 
 

Condizionatori d’aria e ventilatori - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 09/03/2018 | FAST FIND: NE1035 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) n. 206/2012 

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

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

condizionatori d’aria e dei ventilatori e del regolamento delegato (UE) n. 626/2011 della 

Commissione che integra la direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per 

quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia dei condizionatori d’aria. 

G.U.U.E. C 09/03/2018, n. 92 
 

Costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio  
Dec. Comm. UE 25/01/2018, n. 771 | FAST FIND: NE1072 

DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 2018 relativa al 

sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei dispositivi 

di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle 

persone dall'alto a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del 

Consiglio. 

G.U.U.E. L 25/05/2018, n. 129 

La presente Decisione ha stabilito che il Sistema di valutazione e verifica della costanza della presta-

zione, in relazione a tutte le caratteristiche essenziali, applicabile ai dispositivi di ancoraggio utiliz-

zati per lavori di costruzione e destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto è il 

Sistema 1+. 

> Vedi pag. 91 
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Costanza della prestazione dei pannelli a sandwich 
Dec. Comm. UE 19/02/2018, n. 779 | FAST FIND: NE1075 

DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/779 DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 2018 relativa ai 

sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei pannelli a 

sandwich con facce metalliche per impiego strutturale in conformità al regolamento (UE) n. 

305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.U.E. L 29/05/2018, n. 131 

Ai sensi degli articoli 28 e 60, lettera h) del Regolamento n. 305/2011, la Decisione stabilisce i siste-

mi di valutazione e verifica della costanza della prestazione, in relazione alle caratteristiche essen-

ziali, applicabili ai pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale. 

> Vedi pag. 92 
 

DPI - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 27/03/2018 | FAST FIND: NE1041 

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

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

di protezione individuale. 

G.U.U.E. C 27/03/2018, n. 113 

Conformemente alla disposizione transitoria di cui all’articolo 47 del Regolamento 09/03/2016, n. 

425, sui dispositivi di protezione individuale che ha abrogato a decorrere dal 21/04/2018 la Direttiva 

89/686/CEE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei prodotti disci-

plinati e conformi a quest’ultima e immessi sul mercato anteriormente al 21/04/2019. Di conseguen-

za, le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi della medesima Direttiva 

89/686/CEE, continuano a conferire una presunzione di conformità fino al 20/04/2019. 
 

Comunicaz. Comm. UE 27/03/2018 | FAST FIND: NE1042 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’attuazione del regolamento (UE) 2016/425 

del Parlamento europeo e del Consiglio sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la 

direttiva 89/686/CEE del Consiglio. 

G.U.U.E. C 27/03/2018, n. 113 

La Comunicazione contiene il primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate a norma del Re-

golamento 09/03/2016, n. 425 con data di inizio della presunzione di conformità al 21/04/2018. 
 

Impianti a fune - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 28/03/2018 | FAST FIND: NE1044 

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

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

G.U.U.E. C 28/03/2018, n. 114 

Conformemente alla disposizione transitoria di cui all’articolo 46 del Regolamento 09/03/2016, n. 

424, relativo agli impianti a fune che ha abrogato a decorrere dal 21/04/2018 la Direttiva 

2000/9/CE, gli Stati membri non ostacolano la messa a disposizione sul mercato dei sottosistemi o 

dei componenti di sicurezza disciplinati e conformi a quest’ultima e installati anteriormente al 

21/04/2018. Di conseguenza, le norme armonizzate i cui riferimenti sono stati pubblicati ai sensi del-

la medesima Direttiva 2000/9/CE, continuano a conferire una presunzione di conformità fino al 

20/04/2018. 
 

Comunicaz. Comm. UE 28/03/2018 | FAST FIND: NE1043 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) 2016/424 

del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli impianti a fune e che abroga la direttiva 

2000/9/CE. 

G.U.U.E. C 28/03/2018, n. 114 

La Comunicazione contiene il primo elenco dei riferimenti delle norme armonizzate a norma del Re-

golamento 09/03/2016, n. 424 con data di inizio della presunzione di conformità al 21/04/2018. 
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Macchine - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 09/03/2018 | FAST FIND: NE1032 

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 09/03/2018, n. 92 
 

Prodotti da costruzione - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 09/03/2018 | FAST FIND: NE1039 

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 09/03/2018, n. 92 

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

monizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione. 
 

Prodotti da costruzione - Valutazione europea 
Comunicaz. Comm. UE 09/03/2018 | FAST FIND: NE1038 

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 09/03/2018, n. 90 

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

europea a norma dell’articolo 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 09/03/2018 | FAST FIND: NE1036 

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 09/03/2018, n. 92 
 

Recipienti semplici a pressione - Norme armonizzate 
Comunicaz. Comm. UE 09/02/2018 | FAST FIND: NE1020 

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2014/29/UE del 

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

membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione. 

G.U.U.E. C 09/02/2018, n. 49 

 

SICUREZZA 

Rischio chimico sostanze CMR 
Regolam. Comm. UE 02/05/2018, n. 675 | FAST FIND: NE1060 

REGOLAMENTO (UE) 2018/675 DELLA COMMISSIONE del 2 maggio 2018 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 04/05/2018, n. 114 

Il Regolamento modifica l'allegato XVII del Regolamento (CE) 1907/2006 (Restrizioni in materia di 

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. Il Regolamento si applica a decorrere dal 01/12/2018, tranne l'eccezione prevista dall'articolo 2 

che si applica a decorrere dal 24/05/2018, data di entrata in vigore del provvedimento. 
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Sicurezza nel sistema ferroviario unico europeo 
Regolam. Comm. UE 09/04/2018, n. 763 | FAST FIND: NE1077 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/763 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 2018 che 

stabilisce le modalità pratiche per il rilascio dei certificati di sicurezza unici alle imprese ferroviarie 

a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il 

regolamento (CE) n. 653/2007 della Commissione. 

G.U.U.E. L 25/05/2018, n. 129 

Il Regolamento stabilisce le modalità pratiche che devono essere applicate dalle imprese ferroviarie 

quando presentano domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o aggiornamento di tali cer-

tificati attraverso lo sportello unico di cui all'articolo 12 del Regolamento (UE) 2016/796 ("sportello 

unico"). Esso stabilisce inoltre le modalità pratiche che gli organismi di certificazione di sicurezza 

devono applicare per la valutazione delle domande di certificati di sicurezza unici o di rinnovo o ag-

giornamento di tali certificati, nonché per il coordinamento con le autorità nazionali preposte alla 

sicurezza interessate dall'area di esercizio prevista. Il Regolamento si applica a decorrere dal 

16/06/2019, con le eccezioni previste dall'articolo 17. 
 

Regolam. Comm. UE 08/03/2018, n. 762 | FAST FIND: NE1074 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/762 DELLA COMMISSIONE dell'8 marzo 2018 che 

stabilisce metodi comuni di sicurezza relativi ai requisiti del sistema di gestione della sicurezza a 

norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i 

regolamenti della Commissione (UE) n. 1158/2010 e (UE) n. 1169/2010. 

G.U.U.E. L 25/05/2018, n. 129 

Il Regolamento stabilisce metodi comuni di sicurezza (CSM) relativi ai requisiti del sistema di ge-

stione della sicurezza per quanto riguarda le imprese ferroviarie e i gestori dell'infrastruttura e si 

applica ai certificati di sicurezza unici e alle autorizzazioni di sicurezza rilasciate a norma della di-

rettiva (UE) 2016/798. Il Regolamento si applica a decorrere dal 16/06/2019 negli Stati membri che 

non hanno trasmesso notifica all'Agenzia e alla Commissione conformemente all'articolo 33, para-

grafo 2, della Direttiva (UE) 2016/798 e a decorrere dal 26/06/2020 in tutti gli Stati membri. 
 

Regolam. Comm. UE 16/02/2018, n. 761 | FAST FIND: NE1073 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/761 DELLA COMMISSIONE del 16 febbraio 2018 che 

istituisce metodi comuni di sicurezza per la supervisione da parte delle autorità nazionali 

preposte alla sicurezza in seguito al rilascio di un certificato di sicurezza unico o di 

un'autorizzazione di sicurezza a norma della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento europeo e 

del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 1077/2012 della Commissione. 

G.U.U.E. L 25/05/2018, n. 129 

Il Regolamento istituisce i metodi di sicurezza comuni (CSM) di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lette-

ra c), della Direttiva (UE) 2016/798, per la supervisione della gestione della sicurezza da parte delle 

autorità nazionali preposte alla sicurezza, una volta che le imprese ferroviarie hanno ottenuto un 

certificato di sicurezza e i gestori dell'infrastruttura hanno ottenuto un'autorizzazione di sicurezza. Il 

Regolamento si applica a decorrere dal 16/06/2019. L'articolo 5, paragrafo 2, e l'articolo 8, para-

grafi 1 e 2, si applicano tuttavia a decorrere dal 16/06/2020 per gli Stati membri che hanno notifica-

to all'Agenzia e alla Commissione, in conformità all'articolo 33, paragrafo 2, della Direttiva (UE) 

2016/798, la proroga del termine di recepimento di detta Direttiva.  
 

Sostanze chimiche 
Regolam. Comm. UE 18/04/2018, n. 589 | FAST FIND: NE1049 

REGOLAMENTO (UE) 2018/589 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2018 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 il metanolo. 

G.U.U.E. L 19/04/2018, n. 99 

Il Regolamento aggiunge la voce "69. Metanolo" all'allegato XVII del Regolamento 1907/2006 che 

prevede restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, mi-

scele e articoli pericolosi. 
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Regolam. Comm. UE 18/04/2018, n. 588 | FAST FIND: NE1050 

REGOLAMENTO (UE) 2018/588 DELLA COMMISSIONE del 18 aprile 2018 che modifica 

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

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

chimiche (REACH) per quanto riguarda la sostanza 1-metil-2-pirrolidone. 

G.U.U.E. L 19/04/2018, n. 99 

Il Regolamento aggiunge la voce "71. 1-metil-2-pirrolidone (NMP)" all'allegato XVII del Regola-

mento 1907/2006 che prevede restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di 

talune sostanze, miscele e articoli pericolosi. 

 

VARIE 

Applicazioni telematiche trasporto merci del sistema ferroviario 
Regolam. Comm. UE 23/02/2018, n. 278 | FAST FIND: NE1031 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/278 DELLA COMMISSIONE del 23 febbraio 2018 

che modifica l'allegato del regolamento (UE) n. 1305/2014 per quanto riguarda la struttura dei 

messaggi, il modello dati e messaggio, la banca dati operativa dei carri e delle unità intermodali e 

per adottare una norma informatica per lo strato di comunicazione dell'interfaccia comune. 

G.U.U.E. L 24/02/2018, n. 54 

Il Regolamento sostituisce l'appendice I "Elenco dei documenti tecnici" del Regolamento 

1305/2014/UE relativo alla Specifica tecnica di interoperabilità per il sottosistema "Applicazioni te-

lematiche per il trasporto merci" del sistema ferroviario dell'Unione europea (STI TAF). 
 

Autorizzazione veicoli ferroviari 
Regolam. Comm. UE 04/04/2018, n. 545 | FAST FIND: NE1047 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/545 DELLA COMMISSIONE del 4 aprile 2018 che 

stabilisce modalità pratiche per la procedura di autorizzazione dei veicoli ferroviari e la procedura 

di autorizzazione dei tipi di veicoli ferroviari a norma della direttiva (UE) 2016/797 del Parlamento 

europeo e del Consiglio. 

G.U.U.E. L 06/04/2018, n. 90 

Il Regolamento, in attuazione dell'articolo 21, paragrafo 9 della Direttiva 11/05/2016, n. 797, con-

tiene disposizioni al fine di ridurre la complessità, la durata e i costi della procedura di autorizzazio-

ne dei veicoli, di garantire condizioni uniformi volte ad armonizzare l'autorizzazione dei tipi di veico-

li e/o l'autorizzazione all'immissione dei veicoli sul mercato nell'Unione e di favorire la collabora-

zione tra tutte le parti coinvolte (richiedente, Agenzia dell'Unione europea per le ferrovie e autorità 

nazionali preposte alla sicurezza, ente autorizzatore, gestori dell'infrastruttura). 

Il provvedimento si applica dal 16/06/2019 negli Stati membri che non hanno trasmesso notifica 

all'Agenzia o alla Commissione per la proroga del recepimento della Direttiva n. 797/2016 e, a de-

correre dal 16/06/2020 - tranne casi i casi specifici previsti dall'articolo 56 - in tutti gli Stati membri.  
 

Marchio UE - Domanda e procedura di registrazione 
Regolam. Comm. UE 05/03/2018, n. 626 | FAST FIND: NE1054 

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/626 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2018 

recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) 2017/1001 del 

Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio dell'Unione europea, e che abroga il 

regolamento di esecuzione (UE) 2017/1431. 

G.U.U.E. L 24/04/2018, n. 104 

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 39, si applica dal 

14/05/2018 (data di entrata in vigore). 
 

Marchio UE - Norme procedurali 
Regolam. Comm. UE 05/03/2018, n. 625 | FAST FIND: NE1053 

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/625 DELLA COMMISSIONE del 5 marzo 2018 che 

integra il regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio sul marchio 

dell'Unione europea e abroga il regolamento delegato (UE) 2017/1430. 
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G.U.U.E. L 24/04/2018, n. 104 

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 82, si applica a decorrere 

dal 14/05/2018 (data di entrata in vigore). 
 

Qualificazione e formazione dei conducenti di veicoli stradali 
Dir. UE 18/04/2018, n. 645 | FAST FIND: NE1058 

DIRETTIVA (UE) 2018/645 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 18 aprile 

2018 che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei 

conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e la direttiva 

2006/126/CE concernente la patente di guida. 

G.U.U.E. L 02/05/2018, n. 112 

La Direttiva apporta modifiche alla Direttiva 2003/59/CE, tra l'altro, con riferimento all'ambito di 

applicazione e alle relative deroghe, alla qualificazione iniziale e alla formazione periodica dei con-

ducenti. Tali disposizioni devono essere recepite dagli Stati membri entro il 23/05/2020. 
 

Trasporto merci pericolose 
Dir. Comm. UE 31/01/2018, n. 217 | FAST FIND: NE1026 

DIRETTIVA (UE) 2018/217 DELLA COMMISSIONE del 31 gennaio 2018 che modifica la direttiva 

2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno di merci 

pericolose, tramite l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico del suo allegato I, capo I.1. 

G.U.U.E. L 15/02/2018, n. 42 

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

conto degli aggiornamenti delle disposizioni stabilite nell'accordo europeo relativo al trasporto in-

ternazionale delle merci pericolose su strada (ADR) a decorrere dal 03/01/2018. Gli Stati membri 

devono recepire la Direttiva entro il 03/07/2018. 

 

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. 

 

Apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)  
D. Min. Ambiente e Tutela Terr. e Mare 15/02/2018 

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE 

del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di 

modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose 

nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.  

G.U. 11/04/2018, n. 84 

Per la Direttiva 2017/1009/UE si veda FAST FIND: NE893 

Per la Direttiva 2017/1010/UE si veda FAST FIND: NE894 

Per la Direttiva 2017/1011/UE si veda FAST FIND: NE895 

Per la Direttiva 2017/1975/UE si veda FAST FIND: NE965 

 

Trattamento dati personali per indagini penali  
D. Leg.vo 18/05/2018, n. 51 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali 

da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento 

di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la 

decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.  

G.U. 24/05/2018, n. 119 

Per la Direttiva (UE) 2016/680 si veda FAST FIND: NE1071 
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GIURISPRUDENZA DELL’UNIONE EUROPEA 
Estratti di pronunce della Corte di giustizia emanate o pubblicate nella Gazzetta 

Ufficiale dell’Unione Europea dal 1° febbraio al 31 maggio 2018. 

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

AMBIENTE 

Autorizzazione progetti con impatto sullo stato delle acque 
Sent. C. Giustizia UE 20/12/2017, n. C-664/15 | FAST FIND: GP16191 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2000/60/CE - Politica dell’Unione europea in materia di 

acque - Articolo 4, paragrafo 1, e articolo 14, paragrafo 1 - Obblighi di impedire il deterioramento 

dello stato dei corpi idrici e di promuovere la partecipazione attiva di tutte le parti interessate 

all’attuazione della direttiva - Convenzione di Aarhus - Partecipazione del pubblico al processo 

decisionale e accesso alla giustizia in materia ambientale - Articolo 6 e articolo 9, paragrafi 3 e 4 

- Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea - Articolo 47 - Diritto a una tutela 

giurisdizionale effettiva - Progetto che può avere un impatto sullo stato delle acque - 

Procedimento amministrativo di autorizzazione - Organizzazione per la tutela dell’ambiente - 

Domanda diretta a ottenere la qualità di parte nel procedimento amministrativo - Possibilità di far 

valere diritti conferiti dalla direttiva 2000/60/CE - Perdita della qualità di parte nel procedimento e 

del diritto di ricorso nel caso in cui tali diritti non siano stati fatti valere in tempo utile nel corso del 

procedimento amministrativo. 

G.U.U.E. C 26/02/2018, n. 72 

1) L’articolo 9, paragrafo 3, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del 

pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aahrus il 

25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE del Con-

siglio, del 17 febbraio 2005, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamen-

tali dell’Unione europea, dev’essere interpretato nel senso che un’organizzazione per la tutela 

dell’ambiente debitamente costituita e operante conformemente ai requisiti previsti dal diritto nazio-

nale deve poter impugnare dinanzi a un organo giurisdizionale una decisione di autorizzazione di un 

progetto che possa essere contrario all’obbligo di impedire il deterioramento dello stato dei corpi 

idrici quale imposto dall’articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque. 

2) Il combinato disposto dell’articolo 9, paragrafo 3, di tale convenzione, approvata con la decisione 

2005/370/CE, e dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali nonché dell’articolo 14, para-

grafo 1, della direttiva 2000/60/CE dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa pro-

cessuale nazionale che esclude, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, le 

organizzazioni per la tutela dell’ambiente dal diritto di partecipazione, in quanto parte del procedi-

mento, a un procedimento di autorizzazione diretto ad attuare la direttiva 2000/60 e che limita il di-

ritto di ricorso per impugnare decisioni adottate in esito a tale procedimento alle sole persone aventi 

tale qualità. 

3) Con riserva di verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale 

pertinenti, l’articolo 9, paragrafi 3 e 4, di detta convenzione, approvata con la decisione 

2005/370/CE, in combinato disposto con l’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, dev’essere 

interpretato nel senso che, in una situazione come quella di cui al procedimento principale, esso osta 

all’imposizione a un’organizzazione per la tutela dell’ambiente di una regola di diritto processuale 

nazionale di preclusione, in forza della quale una persona perde la sua qualità di parte nel procedi-

mento e non può quindi proporre ricorso contro la decisione adottata in esito a tale procedimento 

qualora essa abbia omesso di sollevare le proprie eccezioni in tempo utile già nel procedimento am-

ministrativo e, al più tardi, nella fase orale di tale procedimento. 
 

Quote emissioni gas effetto serra 
Sent. C. Giustizia UE 18/01/2018, n. C-58/17 | FAST FIND: GP16207 

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

nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Norme transitorie ai fini 
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dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni - Periodo 

2013- 2020 - Decisione 2011/278/UE - Articolo 3, lettera h) - Nozione di «sottoimpianto con 

emissioni di processo» - Emissioni derivanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato 

- Residui liquidi - Esclusione. 

G.U.U.E. C 05/03/2018, n. 83 

L’articolo 3, lettera h), della decisione 2011/278/UE della Commissione, del 27 aprile 2011, che sta-

bilisce norme transitorie per l’insieme dell’Unione ai fini dell’armonizzazione delle procedure di as-

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

del Parlamento europeo e del Consiglio, va interpretato nel senso che non osta a una normativa na-

zionale, come quella oggetto del procedimento principale, che esclude dalla nozione di «sottoimpian-

to con emissioni di processo», ai sensi di detta disposizione, le emissioni di gas a effetto serra deri-

vanti dalla combustione di carbonio parzialmente ossidato allo stato liquido. 
 

Sent. C. Giustizia UE 22/02/2018, n. C-572/16 | FAST FIND: GP16320 

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

nell’Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Articolo 10 bis - Decisione 2011/278/UE - Norme 

transitorie ai fini dell’armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni 

- Periodo 2013-2020 - Domanda di assegnazione - Dati errati - Rettifica - Termine di decadenza. 

G.U.U.E. C 16/04/2018, n. 134 

L’articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 

2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comu-

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

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, nonché la decisione 2011/278/UE della 

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

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

dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87, devono essere interpretati nel senso che non ostano ad 

una disposizione nazionale, come quella oggetto del procedimento principale, che preveda, ai fini del 

deposito di una domanda di assegnazione gratuita di quote di emissioni relativa al periodo 2013-

2020, un termine di decadenza, scaduto il quale il richiedente sia privato di ogni possibilità di rettifi-

care o integrare la propria domanda, purché codesto termine non sia tale da rendere praticamente 

impossibile o eccessivamente difficile la presentazione della domanda stessa. 
 

Sent. C. Giustizia UE 28/02/2018, n. C-577/16 | FAST FIND: GP16331 

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

nell'Unione europea - Direttiva 2003/87/CE - Sfera di applicazione - Articolo 2, paragrafo 1 - 

Allegato I - Attività soggette al sistema di scambio - Produzione di polimeri - Utilizzazione di 

calore fornito da un impianto terzo - Domanda di assegnazione di quote di emissioni a titolo 

gratuito - Periodo 2013-2020. 

G.U.U.E. C 23/04/2018, n. 142 

L’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nel-

la Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio, come modificata dalla direttiva 

2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, dev’essere interpretato nel 

senso che un impianto di produzione di polimeri, in particolare di policarbonato, come quello ogget-

to del procedimento principale, cui il calore necessario ai fini della produzione venga fornito da un 

impianto terzo, non ricade nel sistema di scambio di quote di emissioni di gas ad effetto serra istituito 

dalla direttiva medesima qualora non generi emissioni dirette di CO2. 
 

VIA successiva alla realizzazione del progetto 
Sent. C. Giustizia UE 28/02/2018, n. C-117/17 | FAST FIND: GP16200 

Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2011/92/UE - Articolo 4, paragrafi 2 e 3, e allegati da I 

a III - Valutazione di impatto ambientale - Autorizzazione a effettuare lavori in un impianto per la 

produzione di energia elettrica da biomasse senza previa verifica dell’assoggettabilità a 

valutazione di impatto ambientale - Annullamento - Regolarizzazione a posteriori 

dell’autorizzazione in base a nuove disposizioni di diritto nazionale senza previa verifica 

dell’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale. 
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G.U.U.E. C 23/04/2018, n. 142 

Qualora un progetto di potenziamento di un impianto per la produzione di energia elettrica, come 

quello di cui trattasi nel procedimento principale, non sia stato sottoposto a una verifica preliminare 

di assoggettabilità a una valutazione di impatto ambientale ai sensi di disposizioni nazionali succes-

sivamente dichiarate incompatibili quanto a tale aspetto con la direttiva 2011/92/UE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale 

di determinati progetti pubblici e privati, il diritto dell’Unione prescrive che gli Stati membri elimini-

no le conseguenze illecite di detta violazione e non osta a che tale impianto formi oggetto, dopo la 

realizzazione di tale progetto, di una nuova procedura di valutazione da parte delle nuove autorità 

competenti al fine di verificare la conformità ai requisiti di tale direttiva e, eventualmente, di sotto-

porlo a un valutazione di impatto ambientale, purché le norme nazionali che consentono tale regola-

rizzazione non forniscano agli interessati l’occasione di eludere le norme di diritto dell’Unione o di 

esimersi dall’applicarle. Occorre altresì tenere conto dell’impatto ambientale intervenuto a partire 

dalla realizzazione del progetto. Tali autorità nazionali possono considerare, ai sensi delle disposi-

zioni nazionali in vigore alla data in cui esse sono chiamate a pronunciarsi, che una tale valutazione 

di impatto ambientale non risulti necessaria, nei limiti in cui dette disposizioni siano compatibili con 

la direttiva di cui trattasi. 
 

Rifiuti di imballaggio 
Sent. C. Giustizia UE 15/03/2018, n. C-104/17 | FAST FIND: GP16406 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 94/62/CE - Imballaggi e rifiuti di imballaggio - Recupero e 

riciclaggio dei rifiuti - Contributo a un fondo nazionale per l’ambiente - Immissione sul mercato 

nazionale dei prodotti imballati e degli imballaggi, senza intervento su questi ultimi - Principio 

cosiddetto "chi inquina paga" - Qualità di soggetto che inquina. 

G.U.U.E. C 14/05/2018, n. 166 

L’articolo 15 della direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 

1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio, e il principio cosiddetto "chi inquina paga" che esso 

attua non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che im-

pone un contributo a un operatore economico che non interviene sugli imballaggi che immette sul 

mercato, calcolato in base alla differenza di peso tra, da un lato, la quantità di rifiuti di imballaggio 

che corrisponde agli obiettivi minimi di recupero energetico e di recupero mediante riciclaggio e, 

dall’altro, la quantità di rifiuti di imballaggio effettivamente recuperata o riciclata. 
 

Accesso alla giustizia in materia ambientale 
Sent. C. Giustizia UE 15/03/2018, n. C-470/16 | FAST FIND: GP16405 

Rinvio pregiudiziale - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti - Direttiva 

2011/92/UE - Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato - Ricorso prematuro - Nozioni 

di spese non eccessivamente onerose e di decisioni, atti o omissioni rientranti nelle disposizioni 

della direttiva sulla partecipazione del pubblico - Applicabilità della convenzione di Aarhus. 

G.U.U.E. C 14/05/2018, n. 166 

1) L’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 

dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e pri-

vati, deve essere interpretato nel senso che il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdi-

zionali non devono essere eccessivamente onerosi si applica a un giudizio dinanzi a un giudice di uno Sta-

to membro, come quello di cui al procedimento principale, nell’ambito del quale viene determinato se un 

ricorso possa essere autorizzato durante un procedimento di autorizzazione di un progetto, e ciò a mag-

gior ragione quando detto Stato membro non abbia stabilito in quale fase possa essere presentato ricorso. 

2) Quando un ricorrente deduce sia motivi vertenti sulla violazione delle norme relative alla parteci-

pazione del pubblico al processo decisionale in materia ambientale sia motivi vertenti sulla violazio-

ne di altre norme, il requisito in base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono 

essere eccessivamente onerosi di cui all’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92 si applica 

alle sole spese inerenti alla parte del ricorso che si fonda sulla violazione delle norme relative alla 

partecipazione del pubblico. 

3) L’articolo 9, paragrafi 3 e 4, della convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione 

del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad 
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Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con la decisione 2005/370/CE 

del Consiglio, del 17 febbraio 2005, deve essere interpretato nel senso che, al fine di assicurare una 

tutela giurisdizionale effettiva nei settori rientranti nel diritto ambientale dell’Unione, il requisito in 

base al quale determinati procedimenti giurisdizionali non devono essere eccessivamente onerosi si 

applica alla parte di un ricorso che non sia coperta dal medesimo requisito, quale risulta, conforme-

mente alla direttiva 2011/92, dalla risposta fornita al punto 2 del presente dispositivo, nei limiti in 

cui il ricorrente tenti con il suddetto ricorso di far rispettare il diritto ambientale nazionale. Tali di-

sposizioni non sono dotate di effetto diretto, ma spetta al giudice nazionale interpretare il diritto pro-

cessuale interno nella maniera più conforme possibile alle stesse. 

4) Uno Stato membro non può derogare al requisito in base al quale determinati procedimenti non 

devono essere eccessivamente onerosi, previsto dall’articolo 9, paragrafo 4, della convenzione 

sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla 

giustizia in materia ambientale e dall’articolo 11, paragrafo 4, della direttiva 2011/92, quando un 

ricorso è ritenuto temerario o vessatorio, o in assenza di un nesso tra l’asserita violazione del diritto 

ambientale nazionale e un danno all’ambiente. 

 

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI 

Partecipazione alla gara di società collegate 
Sent. C. Giustizia UE 08/02/2018, n. C-144/17 | FAST FIND: GP16230 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Articoli 49 e 56 TFUE - Direttiva 2004/18/CE - Motivi di 

esclusione dalla partecipazione a una gara d’appalto - Servizi assicurativi - Partecipazione di più 

sindacati alla medesima gara d’appalto - Sottoscrizione delle offerte da parte del rappresentante 

generale per il paese interessato - Principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non 

discriminazione - Proporzionalità. 

G.U.U.E. C 09/04/2018, n. 123 

I principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non discriminazione derivanti dagli articoli 49 

e 56 TFUE e previsti all’articolo 2 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consi-

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

pubblici di lavori, di forniture e di servizi, devono essere interpretati nel senso che non ostano a una 

normativa di uno Stato membro, come quella in esame nel procedimento principale, che non consente 

l’esclusione di due «syndicates» dalla partecipazione a un medesimo appalto pubblico di servizi assi-

curativi per il solo motivo che le loro rispettive offerte sono state entrambe sottoscritte dal rappre-

sentante generale per tale Stato membro, ma che invece consente di escluderli se risulta, sulla base 

di elementi incontestabili, che le loro offerte non sono state formulate in maniera indipendente. 

> Vedi pag. 94 
 

Limiti di ammissibilità del soccorso istruttorio 
Sent. C. Giustizia UE 28/02/2018, n. C-523/16 | FAST FIND: GP16272 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Articolo 51 - Regolarizzazione delle 

offerte - Direttiva 2004/17/CE - Chiarimento delle offerte - Normativa nazionale che subordina al 

pagamento di una sanzione pecuniaria la regolarizzazione, da parte degli offerenti, della 

documentazione da presentare - Principi relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici - 

Principio della parità di trattamento - Principio di proporzionalità. 

G.U.U.E. C 23/04/2018, n. 142 

Il diritto dell’Unione, in particolare 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 de-

gli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, i principi relativi all’aggiudicazione degli ap-

palti pubblici, tra i quali figurano i principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui 

all’articolo 10 della direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 

2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che 

forniscono servizi di trasporto e servizi postali, e all’articolo 2 della direttiva 2004/18, nonché il 

principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di princi-

pio, a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale 

l’amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un appalto 

BLT UE 2.2018 – INDICI E RUBRICHE

66



pubblico, invitare l’offerente la cui offerta sia viziata da irregolarità essenziali, ai sensi di detta nor-

mativa, a regolarizzare la propria offerta previo pagamento di una sanzione pecuniaria, purché 

l’importo di tale sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità, circostanza questa che 

spetta al giudice del rinvio verificare. 

Per contro, queste stesse disposizioni e questi stessi principi devono essere interpretati nel senso che 

ostano a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del 

quale l’amministrazione aggiudicatrice può imporre a un offerente, dietro pagamento da parte di 

quest’ultimo di una sanzione pecuniaria, di porre rimedio alla mancanza di un documento che, se-

condo le espresse disposizioni dei documenti dell’appalto, deve portare alla sua esclusione, o di eli-

minare le irregolarità che inficiano la sua offerta in modo tale che le correzioni o modifiche apporta-

te finirebbero con l’equivalere alla presentazione di una nuova offerta. 

> Vedi pag. 96 
 

Appalti pubblici di servizi di consulenza alle aziende agricole 
Sent. C. Giustizia UE 01/03/2018, n. C-9/17 | FAST FIND: GP16336 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 2004/18/CE - Procedura di aggiudicazione di 

appalti pubblici di servizi di consulenza alle aziende agricole - Sussistenza o meno di un appalto 

pubblico - Sistema di acquisizione di servizi consistente nell'ammettere come prestatori tutti gli 

operatori economici che soddisfano condizioni prestabilite - Sistema non aperto al successivo 

accesso di altri operatori economici. 

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

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

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

appalto pubblico, ai sensi di tale direttiva, un sistema di consulenza alle aziende agricole, come quel-

lo di cui trattasi nel procedimento principale, mediante il quale un ente pubblico seleziona tutti gli 

operatori economici che soddisfano i requisiti di idoneità stabiliti dal bando recante invito a presen-

tare proposte e che superano l’esame menzionato in detto bando, anche se nessun nuovo operatore 

può essere ammesso durante il periodo di validità limitata di tale sistema. 

 

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO 

Sicurezza dell'approvvigionamento di gas 
Sent. C. Giustizia UE 20/12/2017, n. C-226/16 | FAST FIND: GP16192 

Rinvio pregiudiziale - Energia - Settore del gas - Sicurezza dell’approvvigionamento di gas - 

Regolamento (UE) n. 994/2010 - Obbligo per le imprese di gas naturale di adottare misure dirette 

a garantire l’approvvigionamento di gas dei clienti protetti - Articolo 2, secondo comma, punto 1 - 

Nozione di «clienti protetti» - Articolo 8, paragrafo 2 - Obbligo supplementare - Articolo 8, 

paragrafo 5 - Possibilità per le imprese di gas naturale di soddisfare il loro obbligo a livello 

regionale o dell’Unione - Normativa nazionale che impone ai fornitori di gas un obbligo 

supplementare di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione include clienti che non rientrano 

tra i clienti protetti ai sensi del regolamento n. 994/2010 - Obbligo di stoccaggio che deve essere 

soddisfatto per l’80 % nel territorio dello Stato membro di cui trattasi. 

G.U.U.E. C 26/02/2018, n. 72 

1) L’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento UE n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consi-

glio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell’approvvigionamento 

di gas e che abroga la direttiva 2004/67/CE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che es-

so non osta ad una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che impone 

ai fornitori di gas naturale un obbligo di stoccaggio di gas il cui ambito di applicazione comprende 

clienti che non compaiono tra i clienti protetti enumerati all’articolo 2, secondo comma, punto 1, del 

suddetto regolamento, purché siano rispettate le condizioni previste nella prima di tali disposizioni, 

circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 

2) L’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento UE n. 994/2010 deve essere interpretato nel senso che 

esso osta ad una normativa nazionale che impone ai fornitori di gas naturale di rispettare i loro ob-

blighi di detenere scorte di gas, al fine di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in caso di 

crisi, necessariamente ed esclusivamente attraverso infrastrutture situate nel territorio nazionale. 
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Nella fattispecie, è compito, tuttavia, del giudice del rinvio verificare se la facoltà, offerta dalla nor-

mativa nazionale all’autorità competente, di tenere conto degli altri «strumenti di modulazione» di 

cui dispongono i fornitori considerati garantisca a questi ultimi l’effettiva possibilità di adempiere i 

loro obblighi a livello regionale o dell’Unione europea. 

 

FISCO E PREVIDENZA 

Prescrizione reati in materia di IVA 
Sent. C. Giustizia UE 05/12/2017, n. C-42/17 | FAST FIND: GP16188 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 325 TFUE - Procedimento penale riguardante reati in materia di 

imposta sul valore aggiunto (IVA) - Normativa nazionale che prevede termini di prescrizione che 

possono determinare l’impunità dei reati - Lesione degli interessi finanziari dell’Unione europea - 

Obbligo di disapplicare qualsiasi disposizione di diritto interno che possa pregiudicare gli obblighi 

imposti agli Stati membri dal diritto dell’Unione - Principio di legalità dei reati e delle pene. 

G.U.U.E. C 12/02/2018, n. 52 

L’articolo 325, paragrafi 1 e 2, TFUE dev’essere interpretato nel senso che esso impone al giudice 

nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di im-

posta sul valore aggiunto, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale 

nazionale, che ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevo-

le di casi di frode grave che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea o che prevedano, per 

i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i 

casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplica-

zione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle pene a causa 

dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una nor-

mativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissio-

ne del reato. 
 

Assoggettamento IVA prestazione di servizi al comune 
Sent. C. Giustizia UE 22/02/2018, n. C-182/17 | FAST FIND: GP16321 

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Articolo 2, 

paragrafo 1, lettera c), articolo 9 e articolo 13, paragrafo 1 - Non assoggettamento all'imposta - 

Nozione di “ente di diritto pubblico” - Società commerciale detenuta al 100% da un comune, 

incaricata di determinati compiti pubblici incombenti al medesimo comune - Determinazione di tali 

compiti e della loro remunerazione in un contratto concluso tra detta società e detto comune. 

G.U.U.E. C 16/04/2018, n. 134 

1) L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 

2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, dev’essere interpretato nel senso 

che, salva verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto pertinenti, costituisce una 

prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all’imposta sul valore aggiunto in forza di 

tale disposizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nel-

lo svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto 

concluso tra tale società e un comune. 

2) L’articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 dev’essere interpretato nel senso che, salva 

verifica da parte del giudice del rinvio degli elementi di fatto e di diritto nazionale pertinenti, non 

ricade nella norma di non assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto, prevista da detta dispo-

sizione, un’attività come quella di cui trattasi nel procedimento principale, consistente nello svolgi-

mento da parte di una società di determinati compiti pubblici comunali in esecuzione di un contratto 

concluso tra tale società e un comune, nell’ipotesi in cui tale attività costituisca un’attività economi-

ca ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, della medesima direttiva. 
 

IVA - Affitto e locazione di beni immobili 
Sent. C. Giustizia UE 28/02/2018, n. C-672/16 | FAST FIND: GP16332 

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva IVA - Esenzione delle operazioni di 

affitto e locazione di beni immobili - Diritto di opzione a favore dei soggetti passivi - Attuazione da 

parte degli Stati membri - Detrazione dell’imposta assolta a monte - Utilizzo ai fini delle 
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operazioni soggette ad imposta del soggetto passivo - Rettifica della detrazione operata 

inizialmente - Inammissibilità. 

G.U.U.E. C 23/04/2018, n. 142 

Gli articoli 167, 168, 184, 185 e 187 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 essi ostano a una normativa nazionale che prevede la rettifica dell’imposta sul valore aggiunto 

inizialmente detratta per il motivo che un immobile, per il quale è stato esercitato il diritto di opzione 

per l’imposizione, è ritenuto come non più utilizzato dal soggetto passivo ai fini delle proprie opera-

zioni soggette ad imposta, qualora l’immobile sia rimasto inoccupato per più di due anni, anche se è 

stato dimostrato che il soggetto passivo ha cercato di darlo in locazione durante tale periodo. 
 

Tassazione prodotti energetici 
Sent. C. Giustizia UE 07/03/2018, n. C-31/17 | FAST FIND: GP16349 

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

Articolo 14, paragrafo 1, lettera a) - Prodotti energetici utilizzati per produrre elettricità - Obbligo di 

esenzione - Articolo 15, paragrafo 1, lettera c) - Prodotti energetici per la generazione combinata 

di calore e di energia - Facoltà di esenzione o di riduzione del livello di tassazione - Gas naturale 

destinato alla cogenerazione di calore e di elettricità. 

G.U.U.E. C 07/05/2018, n. 161 

L’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), 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 obbligatoria prevista alla disposizione in parola si ap-

plica ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di elettricità allorché detti prodotti sono utiliz-

zati per la produzione combinata della medesima e di calore, ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 1, 

lettera c), della direttiva di cui trattasi. 
 

IVA - Sanzioni per omesso versamento 
Sent. C. Giustizia UE 20/03/2018, n. C-524/15 | FAST FIND: GP16404 

Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 2006/112/CE - Mancato 

versamento dell’IVA dovuta - Sanzioni - Normativa nazionale che prevede una sanzione 

amministrativa e una sanzione penale per gli stessi fatti - Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 

europea - Articolo 50 - Principio del ne bis in idem - Natura penale della sanzione amministrativa 

- Esistenza di uno stesso reato - Articolo 52, paragrafo 1 - Limitazioni apportate al principio del ne 

bis in idem - Presupposti. 

G.U.U.E. C 14/05/2018, n. 166 

1) L’articolo 50 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea deve essere interpretato nel 

senso che esso non osta ad una normativa nazionale in forza della quale è possibile avviare procedi-

menti penali a carico di una persona per omesso versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta 

entro i termini di legge, qualora a tale persona sia già stata inflitta, per i medesimi fatti, una sanzio-

ne amministrativa definitiva di natura penale ai sensi del citato articolo 50, purché siffatta normati-

va: 

- sia volta ad un obiettivo di interesse generale tale da giustificare un simile cumulo di procedi-

menti e di sanzioni, vale a dire la lotta ai reati in materia di imposta sul valore aggiunto, fermo 

restando che detti procedimenti e dette sanzioni devono avere scopi complementari, 

- contenga norme che garantiscano una coordinazione che limiti a quanto strettamente necessa-

rio l’onere supplementare che risulta, per gli interessati, da un cumulo di procedimenti, e 

- preveda norme che consentano di garantire che la severità del complesso delle sanzioni imposte 

sia limitata a quanto strettamente necessario rispetto alla gravità del reato di cui si tratti. 

2) Spetta al giudice nazionale accertare, tenuto conto del complesso delle circostanze del procedi-

mento principale, che l’onere risultante concretamente per l’interessato dall’applicazione della nor-

mativa nazionale in discussione nel procedimento principale e dal cumulo dei procedimenti e delle 

sanzioni che la medesima autorizza non sia eccessivo rispetto alla gravità del reato commesso. 
 

Rimborso IVA 
Sent. C. Giustizia UE 21/03/2018, n. C-533/16 | FAST FIND: GP16413 

Rinvio pregiudiziale - Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (IVA) - Direttiva 
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2006/112/CE - Articoli da 167 a 171 - Diritto alla detrazione dell’IVA - Diritto al rimborso dell’IVA 

ai soggetti passivi non stabiliti nello Stato membro del rimborso - Articolo 178, lettera a) - 

Modalità di esercizio del diritto a detrazione dell’IVA - Direttiva 2008/9/CE - Modalità di rimborso 

dell’IVA - Termine di decadenza - Principio della neutralità fiscale - IVA pagata e fatturata molti 

anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi - Diniego del diritto al rimborso a motivo 

dell’avvenuto decorso del termine di decadenza che sarebbe iniziato a decorrere dalla data di 

cessione dei beni. 

G.U.U.E. C 14/05/2018, n. 166 

Il diritto dell’Unione deve essere interpretato nel senso che osta alla normativa di uno Stato membro 

in forza della quale, in circostanze come quelle di cui al procedimento principale - nelle quali 

l’imposta sul valore aggiunto (IVA) è stata fatturata al soggetto passivo e versata da quest’ultimo 

diversi anni dopo la cessione dei beni di cui trattasi - è negato il diritto al rimborso dell’IVA, con la 

motivazione che il termine di decadenza previsto dalla suddetta normativa per l’esercizio di tale di-

ritto sarebbe iniziato a decorrere dalla data della consegna e sarebbe scaduto prima della presenta-

zione della domanda di rimborso. 

 

IMPIANTISTICA 

Servizi e reti di comunicazione elettronica 
Sent. C. Giustizia UE 30/01/2018, n. C-360/15 | FAST FIND: GP16283 

Rinvio pregiudiziale - Servizi nel mercato interno - Direttiva 2006/123/CE - Ambito di applicazione 

- Articolo 2, paragrafo 2, lettera c) - Esclusione dei servizi e delle reti di comunicazione elettronica 

- Articolo 4, punto 1 - Nozione di «servizio» - Vendita al dettaglio di prodotti - Capo III - Libertà di 

stabilimento dei prestatori - Applicabilità a situazioni puramente interne - Articolo 15 - Requisiti da 

valutare - Restrizione territoriale - Piano regolatore che vieta l’attività di vendita al dettaglio di 

prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino - Protezione 

dell’ambiente urbano - Autorizzazione per le reti e i servizi di comunicazione elettronica - Direttiva 

2002/20/CE - Oneri pecuniari connessi ai diritti di installare strutture destinate a una rete pubblica 

di comunicazione elettronica. 

1) L’articolo 2, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi nel mercato interno, deve essere interpretato nel 

senso che quest’ultima non si applica a tasse il cui fatto generatore è legato ai diritti, in capo alle 

imprese autorizzate a fornire reti e servizi di comunicazione elettronica, di installare cavi per una 

rete pubblica di comunicazione elettronica. 

2) L’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che l’attività 

di vendita al dettaglio di prodotti costituisce un «servizio» ai fini dell’applicazione di tale direttiva. 

3) Le disposizioni del capo III della direttiva 2006/123/CE, relativo alla libertà di stabilimento dei 

prestatori, devono essere interpretate nel senso che si applicano anche a una situazione i cui elemen-

ti rilevanti si collocano tutti all’interno di un solo Stato membro. 

4) L’articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 2006/123/CE deve essere interpretato nel senso che esso 

non osta a che norme contenute in un piano regolatore di un comune vietino l’attività di vendita al 

dettaglio di prodotti non voluminosi in aree geografiche situate al di fuori del centro cittadino di tale 

comune, purché siano rispettate tutte le condizioni previste dall’articolo 15, paragrafo 3, di tale di-

rettiva, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 

 

NORME TECNICHE 

Prodotti da costruzione  
Sent. C. Giustizia UE 14/12/2017, n. C-630/16 | FAST FIND: GP16134 

Rinvio pregiudiziale - Condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da 

costruzione - Norma armonizzata EN 1090-1:2009+A1:2011 - Criteri di determinazione 

dell’ambito d’applicazione di una norma adottata dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN) 

in forza di un mandato della Commissione europea - Piastre di ancoraggio destinate ad essere 

fissate nel cemento prima della sua solidificazione e utilizzate per fissare i pannelli della facciata 

e i sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici. 
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G.U.U.E. C 12/02/2018, n. 52 

La norma EN 1090-1:2009+A1:2011, intitolata «Esecuzione di strutture di acciaio e di alluminio - 

Parte 1: Requisiti per la valutazione di conformità dei componenti strutturali», deve essere interpre-

tata nel senso che prodotti come quelli di cui al procedimento principale (sistemi di sospensione im-

piegati per il collegamento di elementi portanti e sostegni in muratura all’intelaiatura degli edifici, 

tirafondi - in particolare piastre di ancoraggio e elementi di montaggio standard in acciaio, sistemi 

di controventature-, scarpe per pilastri e pareti, cerniere per balconi) destinati a essere fissati nel 

cemento prima che indurisca, rientrano nel suo ambito d’applicazione, se hanno funzione strutturale, 

nel senso che la loro rimozione da una costruzione provocherebbe immediatamente una diminuzione 

della sua resistenza. 

 

VARIE 

Clausole abusive 
Sent. C. Giustizia UE 07/12/2017, n. C-598/15 | FAST FIND: GP16133 

Rinvio pregiudiziale - Direttiva 93/13/CEE - Contratti conclusi con i consumatori - Clausole 

abusive - Poteri del giudice nazionale - Effettività della protezione riconosciuta ai consumatori - 

Contratto di mutuo ipotecario - Procedura stragiudiziale di esecuzione della garanzia ipotecaria - 

Procedura giudiziale semplificata di riconoscimento dei diritti reali dell’aggiudicatario. 

G.U.U.E. C 12/02/2018, n. 52 

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 

aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, non trovano 

applicazione in una procedura come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avviata 

dall’aggiudicatario di un immobile a seguito di un’esecuzione stragiudiziale della garanzia ipoteca-

ria consentita su tale bene da un consumatore a vantaggio di un creditore professionale e avente ad 

oggetto la protezione dei diritti reali legittimamente acquistati da tale aggiudicatario, nei limiti in 

cui, da un lato, tale procedura è indipendente dal rapporto giuridico esistente tra il creditore profes-

sionale e il consumatore e, dall’altro, la garanzia ipotecaria è stata eseguita, l’immobile è stato ven-

duto e i diritti reali ad esso relativi sono stati trasferiti senza che il consumatore abbia fatto uso degli 

strumenti giuridici previsti in tale contesto. 
 

Esami professionali e protezione dati personali 
Sent. C. Giustizia UE 20/12/2017, n. C-434/16 | FAST FIND: GP16193 

Rinvio pregiudiziale - Tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali - 

Direttiva 95/46/CE - Articolo 2, lettera a) - Nozione di «dati personali» - Risposte scritte fornite da 

un candidato durante un esame professionale - Annotazioni dell’esaminatore relative a tali 

risposte - Articolo 12, lettere a) e b) - Portata dei diritti di accesso e di rettifica della persona 

interessata. 

G.U.U.E. C 26/02/2018, n. 72 

L’articolo 2, lettera a), della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 otto-

bre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, deve essere interpretato nel senso che, in circostanze co-

me quelle di cui al procedimento principale, le risposte scritte fornite da un candidato durante un 

esame professionale e le eventuali annotazioni dell’esaminatore relative a tali risposte costituiscono 

dati personali, ai sensi di tale disposizione. 
 

Clausole abusive - Contratto di mutuo espresso in valuta estera 
Ord. C. Giustizia UE 22/02/2018, n. C-119/17 | FAST FIND: GP16337 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei 

consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori - 

Articolo 3, paragrafo 1, articolo 4, paragrafi 1 e 2, e articolo 5 - Valutazione del carattere abusivo 

delle clausole contrattuali - Contratto di credito concluso in una valuta estera - Rischio di cambio 

interamente a carico del consumatore - Significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti 

derivanti dal contratto - Oggetto principale del contratto di mutuo. 

1) L’articolo 4, paragrafo 2, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente 
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le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che 

rientra nella nozione di «oggetto principale del contratto», ai sensi di tale disposizione, una clausola 

inserita in un contratto di credito stipulato in una valuta estera tra un professionista e un consumato-

re senza essere stata oggetto di un negoziato individuale, come quella di cui al procedimento princi-

pale, ai sensi della quale il credito deve essere restituito in tale medesima valuta, poiché tale clauso-

la fissa una prestazione essenziale che caratterizza tale contratto. 

2) Gli articoli da 3 a 5 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che la clausola di un 

contratto di credito, come quella di cui al procedimento principale, in conseguenza della quale 

l’intero rischio di cambio è trasferito sul mutuatario, e che non è redatta in maniera trasparente, in 

modo che il mutuatario non è in grado di valutare, sulla base di criteri chiari e comprensibili, le con-

seguenze economiche della conclusione di tale contratto, può essere ritenuta abusiva dal giudice na-

zionale in sede d’esame di tale clausola, qualora si constati che, in contrasto con il requisito della 

buona fede, questa determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli 

obblighi delle parti derivanti dal contratto. A tal riguardo, spetta al giudice del rinvio, valutare, alla 

luce di tutte le circostanze della controversia di cui al procedimento principale, e tenendo conto in 

particolare delle competenze e delle conoscenze del professionista riguardo alle possibili variazioni 

dei tassi di cambio e ai rischi inerenti alla sottoscrizione di un mutuo espresso in valuta estera, in un 

primo momento, la possibile violazione del requisito della buona fede e, in un secondo momento, la 

sussistenza di un eventuale significativo squilibrio, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, della diretti-

va 93/13. 
 

Ord. C. Giustizia UE 22/02/2018, n. C-126/17 | FAST FIND: GP16338 

Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Tutela dei 

consumatori - Direttiva 93/13/CEE - Clausole abusive nei contratti conclusi con i consumatori - 

Articolo 4, paragrafo 2, articolo 5 e articolo 6, paragrafo 1 - Clausole che definiscono l’oggetto 

principale del contratto - Contratto di mutuo espresso in valuta estera - Portata della nozione di 

«formulate in modo chiaro e comprensibile» - Invalidità parziale o integrale del contratto. 

1) L’articolo 4, paragrafo 2, e l’articolo 5 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, 

concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretate 

nel senso che soddisfano il presupposto secondo cui le clausole contrattuali devono essere redatte in 

modo chiaro e comprensibile, ai sensi di dette disposizioni, le clausole di un contratto di mutuo con-

cluso tra un consumatore e un istituto di credito, in uno Stato membro, qualora l’importo di denaro 

che sarà messo a disposizione di tale consumatore, espresso in valuta estera quale moneta di conto, 

definita rispetto alla moneta di pagamento, sia chiaramente indicato. Nei limiti in cui la determina-

zione di tale somma dipende dal tasso di cambio in vigore dalla data di erogazione del mutuo, tale 

presupposto impone che i metodi di calcolo della somma effettivamente concessa in prestito e il tasso 

di cambio applicabile siano trasparenti, cosicché un consumatore medio, normalmente informato e 

ragionevolmente attento e avveduto, possa valutare, sul fondamento di criteri precisi e intelligibili, le 

conseguenze economiche che gliene derivano. 

2) L’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 93/13 deve essere interpretato nel senso che, qualora un 

giudice nazionale constati il carattere abusivo delle clausole di un contratto di mutuo concluso tra un 

consumatore e un istituto di credito, come quelle di cui trattasi nel procedimento principale, tale di-

sposizione non osta a che detto giudice dichiari l’invalidità dell’intero contratto laddove quest’ultimo 

non possa sussistere una volta eliminate tali clausole. 
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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. 

 

PROCEDURA DI PROVA PER I VEICOLI LEGGERI (WLTP) PER LE EMISSIONI E IL 
CONSUMO DI CARBURANTE 
Data scadenza: 01/09/2018 

Il Regolamento (UE) 2017/1151 del 01/06/2017 prevede una nuova procedura di prova armoniz-

zata a livello internazionale per i veicoli leggeri (World Harmonised Light Vehicles Test Proce-

dure - WLTP) per misurare le emissioni di CO2 e il consumo di carburante di tali veicoli, in so-

stituzione di quella (New European Test Cycle - NEDC) prevista dal Regolamento (CE) n. 

692/2008. 

La procedura WLTP viene introdotta gradualmente e il Regolamento si applica alle nuove omo-

logazioni a partire dal 01/09/2017 per i veicoli delle categorie M1 e M2 e della categoria N1, 

classe I, e dal 01/09/2018 nel caso dei veicoli della categoria N1, classi II e III, e della categoria 

N2. Durante il periodo intermedio (rispettivamente fino al 31/08/2017 e fino al 31/08/2018), 

qualora non venga presentata una apposita richiesta finalizzata all'applicazione del nuovo Rego-

lamento, si applica il precedente Regolamento (CE) 692/2008. 

Il Regolamento inoltre prevede che a decorrere dal 01/09/2018 per i veicoli appartenenti alle ca-

tegorie M1 e M2 e alla categoria N1, classe I, e dal 01/09/2019 nel caso dei veicoli della catego-

ria N1, classi II e III, e della categoria N2, le autorità nazionali non considereranno più validi i 

certificati di conformità dei nuovi tipi di veicoli non conformi al medesimo Regolamento e ne 

vieteranno l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio. 

 

PROGRAMMA DI LAVORO 2018 DEL PARTENARIATO PUBBLICO-PRIVATO PER 
LE BIOINDUSTRIE 
Data scadenza: 06/09/2018 

Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea 11/04/2018, C 128, la Commissione europea ha 

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

ro 2018 del partenariato pubblico-privato per le bioindustrie. 

Si sollecitano proposte per il seguente invito: H2020-BBI-JTI-2018 

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

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

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

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

web dei partecipanti. 

 

LIFE 2018 - PROGRAMMA EUROPEO PER IL CLIMA E L’AMBIENTE 
Data scadenza: 5/09/2018; 12/09/2018; 20/09/2018 

Il 18/04/2018 la Commissione europea ha pubblicato l’invito a presentare proposte per il 2018 

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

clima e l’ambiente): 

- Sottoprogramma per l’Ambiente; 

- Sottoprogramma Azione per il Clima. 

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

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

zione), Preparatori, Integrati e di Assistenza tecnica dei progetti integrati. 
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Per il Sottoprogramma Azione per il Clima, l’invito riguarda le sovvenzioni di azione dei pro-

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

vulgazione), Integrati e di Assistenza dei progetti integrati. 

Le proposte possono essere presentate da persone giuridiche aventi sede legale nell’Unione europea. 

I candidati possono rientrare in tre diverse categorie di beneficiari: 

1) enti pubblici; 

2) aziende private; 

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

Per le sovvenzioni di azione dei progetti nell’ambito della Call for proposals LIFE 2018 sono a 

disposizione EUR 397.000.000 (EUR 317.000.000 per il Sottoprogramma per l’Ambiente e 

EUR 80.000.000 per il Sottoprogramma Azione per il clima). Almeno il 60,5% delle risorse di 

bilancio dedicate a progetti sostenuti mediante sovvenzioni di azione nel Sottoprogramma per 

l’Ambiente sarà destinato a progetti per la conservazione della natura e della biodiversità. 

Si riportano di seguito le scadenze relative al mese di settembre 2018 previste per la presenta-

zione delle proposte. 

 

Progetti integrati 5 settembre 2018 

Mitigazione dei cambiamenti climatici 12 settembre 2018 

Adattamento ai cambiamenti climatici 12 settembre 2018 

Governance ed informazione in materia di clima 12 settembre 2018 

Progetti preparatori 20 settembre 2018 

 

Maggiori informazioni, ivi comprese le guide e i moduli di domanda, sono disponibili sul sito 

internet del programma LIFE: http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life2018/index.htm. 

 

SOVVENZIONI PROGETTI RETI TRANSEUROPEE DI TELECOMUNICAZIONE 
Data scadenza 18/09/2018; 15/11/2018; 22/11/2018 

Nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 155 del 03/05/2018, la Commissione europea, 

direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie, ha pubblicato i 

seguenti cinque inviti a presentare proposte al fine di concedere sovvenzioni a progetti in con-

formità con le priorità e gli obiettivi definiti nel programma di lavoro per il 2018 in materia di 

reti transeuropee di telecomunicazione nel quadro del meccanismo per collegare l’Europa (Con-

necting Europe Facility, CEF) per il periodo 2014-2020. 

1. Si sollecitano proposte nell’ambito dei seguenti tre inviti: 

CEF-TC-2018-2: Traduzione automatica 

CEF-TC-2018-2: Emissione elettronica di documenti (eDelivery) 

CEF-TC-2018-2: Fatturazione elettronica (eInvoicing) 

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questi tre inviti 

è di 10,5 milioni di EUR. 

Il termine ultimo per presentare le proposte per questi tre inviti è il 18 settembre 2018. 

2. Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 

CEF-TC-2018-5: Dati pubblici aperti (Public Open Data) 

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è 

di 18,5 milioni di EUR. 

Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 15 novembre 2018. 

3. Si sollecitano inoltre proposte per il seguente invito: 

CEF-TC-2018-3: Cibersicurezza 

Il bilancio indicativo totale disponibile per le proposte selezionate nell’ambito di questo invito è 

di 13 milioni di EUR. 

Per questo invito, il termine ultimo per presentare le proposte è il 22 novembre 2018. 
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La documentazione relativa agli inviti è pubblicata sul sito web del CEF per le telecomunicazio-

ni: https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-telecom/apply-funding/2018-cef-

telecom-calls-proposals 

 

EMISSIONI DI OSSIDI DI AZOTO - APPLICAZIONE REG. (UE) N. 813/2013 
Data scadenza: 26/09/2018 

Il Regolamento (UE) n. 813/2013 del 2 agosto 2013 stabilisce le modalità di applicazione della 

Direttiva 2009/125/CE in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli appa-

recchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti. Ai sensi 

dell’art. 8, paragrafo 2, fino al 26 settembre 2018 gli Stati membri possono continuare ad appli-

care le disposizioni nazionali vigenti al momento dell'adozione del Regolamento n. 813/2013 

dell'Unione europea relative alle emissioni di ossidi di azoto. 

 

ECODESIGN PRODOTTI RISCALDAMENTO E RAFFRESCAMENTO 
Data scadenza 26/09/2018 

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 raffrescamento e 

chiller di processo ad alta temperatura aventi una capacità nominale di raffrescamento non supe-

riore a 2 MW e dei ventilconvettori. Per il dettaglio delle scadenze per l’applicazione delle nuo-

ve specifiche tecniche per i singoli prodotti si veda Bollettino UE n. 3/2017, pag. 116. 

 

SOVVENZIONI NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
Data scadenza 11/10/2018 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 199 dell'11/06/2018 La Commissione europea, 

direzione generale dell’Energia, ha pubblicato un invito a presentare proposte al fine di concede-

re sovvenzioni in conformità alle priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro plu-

riennale nel settore delle infrastrutture energetiche transeuropee nell’ambito del meccanismo per 

collegare l’Europa per il periodo 2014-2020. 

Si sollecitano proposte per il seguente invito: 

CEF-Energy-2018-2 

L’importo indicativo disponibile per le proposte selezionate nell’ambito del presente invito è di 

500 milioni di EUR. Il termine ultimo per presentare le proposte è l’11 ottobre 2018. 

Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile alla pagina web: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-energy/calls/2018-cef-energy-calls-

proposals/2018-2-call-proposals 

 

COLLEGAMENTI EUROPEI (MCE) - SOVVENZIONI NEL SETTORE TRASPORTI 
Data scadenza 24/10/2018 

Nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea C 170 del 17/05/2018, la Commissione europea, 

direzione generale della Mobilità e dei trasporti, ha pubblicato un invito a presentare proposte 

(MCE - trasporti - 2018 - dotazione generale) al fine di concedere sovvenzioni in conformità alle 

priorità e agli obiettivi definiti nel programma di lavoro pluriennale di assistenza finanziaria 

nell’ambito del meccanismo per collegare l’Europa (MCE) - settore trasporti. 

La dotazione di bilancio indicativa è di 450 milioni di EUR. 

Il termine ultimo per la presentazione delle proposte è il 24 ottobre 2018, ore 17:00 (ora di Bru-

xelles). Il testo completo dell’invito a presentare proposte è disponibile all’indirizzo: 

https://ec.europa.eu/inea/en/connecting-europe-facility/cef-transport/apply-funding/2018-cef-

transport-call-proposals. 
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AR748 

INFRASTRUTTURE ENERGETICHE TRANSEUROPEE: 
QUADRO NORMATIVO E ELENCO AGGIORNATO DEI PIC 
Orientamenti per lo sviluppo e l’interoperabilità delle infrastrutture energetiche 

transeuropee (Reg. UE 347/2013); Elenco unionale dei progetti di interesse 

comune - PIC (Reg. UE 540/2018); Procedure per il rilascio delle autorizzazioni 

(D.M. 29/07/2016); Finanziamento della rete transeuropea (Reg. 1316/2013). 

 

 

PREMESSA  

La normativa di riferimento per quanto riguarda le infrastrutture energetiche transeuropee, deri-

va dai seguenti principali provvedimenti: 

- Regolamento 17/04/2013, n. 347 dell’Unione europea (Regolamento TEN-E) sugli orien-

tamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee; 

- Regolamento 23/11/2017, n. 540 dell’Unione europea che modifica il Regolamento n. 

347/2013 per quanto riguardo l’elenco unionale dei progetti di interesse comune; 

- D.M. 29/07/2016 (che ha sostituito il D.M. 11/02/2015) “Manuale delle procedure per il 

procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune”. 

- Regolamento 11/12/2013, n. 1316 dell’Unione europea che istituisce il meccanismo per 

collegare l'Europa, con particolare riferimento ai finanziamenti dei progetti infrastrutturali di 

interesse comune. 

 

 

ORIENTAMENTI PER LO SVILUPPO DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE 
TRANSEUROPEE (REG. UE 347/2013) 

Il Regolamento 17/04/2013, n. 347 (Regolamento TEN-E), concernente orientamenti per lo svi-

luppo di infrastrutture energetiche transeuropee, intende intensificare gli sforzi per ottenere un 

livello di interconnessione elettrica tra gli Stati membri di almeno il 10% della capacità di pro-

duzione installata (come concluso dal Consiglio europeo di Barcellona del marzo 2002), nonché 

di rendere maggiormente efficiente e transfrontaliera la rete di approvvigionamento di gas. In 

particolare esso individua tre aree tematiche su cui concentrare gli sforzi (reti intelligenti, auto-

strade elettriche e trasporto di biossido di carbonio) e nove corridoi prioritari per l’elettricità, il 

gas e il petrolio (di cui 7 interessano l’Italia). Grazie a queste 12 priorità strategiche, da attuare 

entro il 2020, l’UE punta a raggiungere gli obiettivi stabiliti in materia di clima e di energia. Per-

tanto gli obiettivi principali del Regolamento sono lo sviluppo e l'interoperabilità tempestivi del-

le reti di energia transeuropee al fine di conseguire gli obiettivi di politica energetica del trattato 

sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), per assicurare il funzionamento del mercato in-

terno dell'energia e la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, per promuovere l'efficien-

za energetica e il risparmio di energia e lo sviluppo di forme rinnovabili di energia, nonché per 

promuovere l'interconnessione delle reti di energia. Con il conseguimento dei suddetti obiettivi 

si contribuirà alla crescita intelligente, sostenibile dell'Unione europea in termini di competitivi-

tà e coesione economica, sociale e territoriale.  

Per facilitare il raggiungimento dei su accennati obiettivi il Regolamento comunitario redige un 

elenco di corridoi e aree prioritari dell’infrastruttura energetica (allegato I) in base al quale: 

a) individua progetti di interesse comune (PIC) necessari per la realizzazione di corridoi e 

aree prioritari, rientranti nelle categorie delle infrastrutture energetiche nei settori dell'elettri-

cità, del gas, del petrolio e dell'anidride carbonica definiti nell'allegato II (“categorie di in-

frastrutture energetiche”); 

b) facilita l'attuazione tempestiva di progetti di interesse comune ottimizzando, coordinando 

BLT UE 2.2018 – ATTUALITÀ NORMATIVA

76



più da vicino e accelerando i procedimenti di rilascio delle autorizzazioni e migliorando la 

partecipazione del pubblico; 

c) fornisce norme e orientamenti per la ripartizione dei costi a livello transfrontaliero e incen-

tivi correlati al rischio per progetti di interesse comune; 

d) determina le condizioni per l'ammissibilità di progetti di interesse comune all'assistenza 

finanziaria dell'Unione. 

Il Regolamento, dopo aver fornito una serie di definizioni, stabilisce un elenco dei progetti di 

interesse comune dell’Unione europea, i criteri di ammissibilità ad essi applicabili e le modalità 

di attuazione e di monitoraggio. Nel caso in cui uno di questi progetti incontrasse difficoltà at-

tuative, la Commissione potrà nominare un coordinatore europeo per un periodo massimo di un 

anno, rinnovabile due volte. 

Al capo III il Regolamento n. 347/2013 definisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni e 

la partecipazione del pubblico, specificando quali progetti devono avere lo “Status prioritario”. 

Ogni Stato membro nomina un’Autorità nazionale responsabile del procedimento di rilascio del-

le autorizzazioni per i progetti di interesse comune. Di seguito vengono previste una serie di 

norme e orientamenti per garantire la trasparenza e la partecipazione del pubblico e viene stabili-

ta la durata e l’attuazione del procedimento di rilascio delle autorizzazioni. 

Al capo IV viene trattata l’analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico e, a tal propo-

sito, la Rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione (REGST) per l’elettricità e quella per 

il gas pubblica le rispettive metodologie e le presenta agli Stati membri, alla Commissione e 

all’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia. Successivamente viene 

regolamentata la realizzazione di investimenti con impatti transfrontalieri e il sistema di incenti-

vi, nonché l’ammissibilità dei progetti all’assistenza finanziaria dell’Unione europea. Vengono 

stabiliti, inoltre, degli orientamenti per i criteri di concessione dell’assistenza finanziaria 

dell’Unione e l’esercizio della delega. 

Per concludere viene prevista la pubblicazione della relazione della Commissione sull’attuazione 

dei progetti, viene definito un piano informativo e pubblicitario, e vengono fornite disposizioni 

transitorie. Il Regolamento prevede inoltre una serie di modifiche ai Regolamenti (CE) n. 

713/2009, n. 714/2009 e n. 715/2009 e l’abrogazione della Decisione n. 1364/2006/CE. 

Una serie di allegati sono posti a completamento: 

I - Corridoi e aree prioritari dell’infrastruttura energetica; 

II - Categorie di infrastrutture energetiche; 

III - Elenchi regionali di progetti di interesse comune; 

IV - Norme e indicatori relativi ai criteri per i progetti di interesse comune; 

V - Analisi dei costi-benefici a livello di sistema energetico; 

VI - Orientamenti per la trasparenza e la partecipazione del pubblico. 

 

Corridoi prioritari in cui è coinvolta l’Italia 

In base all’allegato I, le reti in cui è coinvolta l’Italia sono: 

 

Corridoi prioritari dell'elettricità 

2) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa occidentale (NSI West Electricity): intercon-

nessioni tra gli Stati membri della regione e con l'area del Mediterraneo, compresa la Penisola Ibe-

rica, in particolare per integrare l'elettricità proveniente da fonti di energia rinnovabili e consolidare 

le infrastrutture di rete interne al fine di promuovere l'integrazione del mercato nella regione. 

Stati membri interessati: Austria, Belgio, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Mal-

ta, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Regno Unito. 

3) Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale (NSI East 

Electricity): interconnessioni e linee interne nelle direzioni nord-sud ed est-ovest per completare 

il mercato interno e integrare la produzione a partire da fonti di energia rinnovabili. 

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, 

Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. 
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Corridoi prioritari del gas 

5) Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa occidentale (NSI West Gas): infrastruttura del 

gas per i flussi del gas nord-sud nell'Europa occidentale, al fine di diversificare ulteriormente le 

rotte di approvvigionamento, e per aumentare l'erogabilità del gas a breve termine. 

Stati membri interessati: Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Lussemburgo, 

Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Regno Unito, Spagna. 

6) Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa centro-orientale e sud-orientale (NSI East Gas): 

infrastruttura del gas per i collegamenti regionali tra la regione del Mar Baltico, l'Adriatico e il 

Mar Egeo, il Mediterraneo orientale e il Mar Nero e al loro interno, nonché per aumentare la di-

versificazione e la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. 

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Germania, Grecia, Italia, Polonia, 

Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. 

7) Corridoio meridionale del gas (Southern Gas Corridor, SGC): infrastruttura per la trasmissio-

ne del gas dal Bacino del Mar Caspio, dall'Asia Centrale, dal Medio Oriente e dal Bacino del 

Mediterraneo orientale all'Unione europea per aumentare la diversificazione dell'approvvigio-

namento di gas. 

Stati membri interessati: Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Italia, 

Polonia, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Ungheria. 

Omissis 

 

Aree tematiche prioritarie 

10) Sviluppo di reti intelligenti: adozione delle tecnologie di rete intelligenti nell'intero territorio 

dell'Unione europea per integrare in maniera efficiente il comportamento e le azioni di tutti gli 

utenti collegati alla rete elettrica, in particolare la produzione di grandi quantità di elettricità a 

partire da fonti di energia rinnovabili o distribuite e la risposta alla domanda dei consumatori. 

Stati membri interessati: tutti. 

11) Autostrade elettriche: prime autostrade elettriche entro il 2020, in vista della costruzione di 

un sistema di autostrade elettriche in tutta l'Unione europea in grado di: 

a) integrare il surplus di produzione eolica in continua crescita nel Mare del Nord e nel Mar 

Baltico e nelle zone circostanti e accrescere la produzione di energia rinnovabile in Europa 

orientale e meridionale nonché nell'Africa settentrionale; 

b) collegare questi nuovi centri di produzione con le principali capacità di stoccaggio nei 

paesi nordici, nelle Alpi e in altre regioni e con i principali centri di consumo; nonché 

c) far fronte a un'offerta di elettricità sempre più variabile e decentrata e a una domanda 

sempre più flessibile. 

Stati membri interessati: tutti. 

12) Rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio: sviluppo di un'infrastruttura di 

trasporto del biossido di carbonio tra gli Stati membri e con i paesi terzi confinanti in vista della 

realizzazione della cattura e dello stoccaggio del biossido di carbonio. 

Stati membri interessati: tutti. 

 

 

ELENCO UNIONALE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE (REG. UE 540/2018) 

L’articolo 4, comma 3 del Regolamento n. 347/2013 prevede l’istituzione di un elenco biennale 

della lista dei progetti di interesse comune (PIC) che contribuiranno alla realizzazione pratica 

di ciascuno dei suddetti corridoi e delle suddette aree prioritarie. 

La prima lista di PIC era stata pubblicata con il Regolamento 14/10/2013, n. 1391 che aveva in-

serito l’allegato VII al Regolamento n. 347/2013; il secondo elenco era stato definito con il Re-

golamento 18/11/2015, n. 89 che aveva sostituito il medesimo allegato VII. Con Regolamento 

n. 540 del 23/11/2017, pubblicato nella GUUE 06/04/2018, n. 90 è stato infine pubblicato il 

terzo elenco in sostituzione del precedente. 
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Iter di approvazione e soggetti interessati 

L’iter di approvazione dell’elenco prevede, tra l’altro l’avvenuta consultazione delle organizza-

zioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori del sistema di distribuzio-

ne, fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori, il parere dell’Agenzia per la cooperazione 

fra i regolatori nazionali dell'energia (“ACER”) e l’approvazione di tutti gli Stati membri inte-

ressati dai progetti stessi. 

 

Contenuti dell’elenco 

Nell’elenco sono riportati i progetti a sé stanti o come parti di cluster composti da diversi proget-

ti di interesse comune e, alcuni progetti di interesse comune, sono raggruppati in quanto interdi-

pendenti o (potenzialmente) concorrenziali. Inoltre vengono elencati i progetti precedentemente 

inclusi negli elenchi unionali istituiti dal Regolamento n. 1391/2013 e dal Regolamento 2016/89 

non più considerati PIC e i progetti entrati a far parte di altri PIC. 

L’elenco è suddiviso nei seguenti nove corridoi e aree tematiche: 

1) Corridoio prioritario “Rete offshore nei mari del Nord” (“Northern Seas offshore grid, 

NSOG”) 

2) Corridoio prioritario “Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa occidenta-

le” (NSI West Electricity) 

3) Corridoio prioritario “Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa centro-

rientale e sudorientale” (NSI East Electricity) 

4) Corridoio prioritario “Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico” (Bal-

tic Energy Market Interconnection Plan, “BEMIP elettricità”) 

5) Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa occidentale” (NSI 

West Gas) 

6) Corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa centroorientale e su-

dorientale” (NSI East Gas) 

7) Corridoio prioritario “Corridoio meridionale del gas” (Southern Gas Corridor, SGC) 

8) Corridoio prioritario “Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico (gas)” 

(Baltic Energy Market Interconnection Plan, “BEMIP gas”) 

9) Corridoio prioritario “Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell'Europa centro-

rientale” (Oil supply connections, OSC) 

10) Area tematica prioritaria “Sviluppo di reti intelligenti” 

11) Area tematica prioritaria “Autostrade elettriche” 

12) Rete transfrontaliera per il trasporto di biossido di carbonio. 

 

Progetti in cui è coinvolta l’Italia 

In particolare l’Italia risulta coinvolta nei seguenti progetti. 

 

Nel secondo corridoio prioritario “Interconnessioni di energia elettrica nord-sud nell'Europa 

occidentale” (NSI West Electricity): 

2.4 Interconnessione fra Codrongianos (IT), Lucciana (Corsica, FR) e Suvereto (IT) (attual-

mente denominata “SACOI 3”) 

2.5.1. Interconnessione fra Grande Ile (FR) e Piossasco (IT) (attualmente denominata “Sa-

voia-Piemonte”) 

2.14 Interconnessione fra Thusis/Sils (CH) e Verderio Inferiore (IT) (attualmente denominata 

“Greenconnector”) 

2.15.1. Interconnessione fra Airolo (CH) e Baggio (IT) 

 

Nel terzo corridoio prioritario “Interconnessioni di elettricità nord-sud nell'Europa centro-

orientale e sud-orientale” (NSI East Electricity): 

3.4 Interconnessione tra Wurmlach (AT) e Somplago (IT)  

3.21 Interconnessione fra Salgareda (IT) e la regione di Divaccia - Bericevo (SI)  
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3.22 Cluster Romania - Serbia (attualmente denominato “Mid Continental East Corridor”) e 

Italia - Montenegro  

3.22.5. Interconnessione fra Villanova (IT) e Lastva (ME) 

3.27 Interconnessione tra la Sicilia (IT) e la Tunisia (TU) [attualmente denominata “ELMED”]  

 

Nel quinto corridoio prioritario “Interconnessioni del gas nord-sud nell'Europa occidentale” 

(NSI West Gas): 

5.11 Interconnessione a inversione di flusso fra Italia e Svizzera nel punto di interconnessio-

ne del Passo Gries 

5.19 Connessione di Malta alla rete europea del gas - gasdotto di interconnessione con l'Italia (Gela) 

 

Nel settimo corridoio prioritario “Corridoio meridionale del gas” (Southern Gas Corridor, SGC): 

7.1.3. Gasdotto dalla Grecia all'Italia via Albania e mare Adriatico (attualmente denominato 

“Gasdotto transadriatico” (TAP)) comprendente una stazione di misura e regolazione e una 

stazione di compressione a Nea Messimvria  

7.3.3. Gasdotto offshore dalla Grecia all'Italia (attualmente denominato “Gasdotto Poseidon”)  

7.3.4 Potenziamento delle capacità di trasporto interno sud-nord in Italia (attualmente deno-

minato “Adriatica Line”) 

 

Nel nono corridoio prioritario “Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell'Europa 

centrorientale” (Oil supply connections, OSC): 

9.6 TAL Plus: aumento della capacità dell'oleodotto TAL fra Trieste (Italia) e Ingolstadt 

(Germania) 

 

Nell’area tematica prioritaria “Sviluppo di reti intelligenti” 

10.5 ALPGRID (Austria, Italia) - Integrazione innovativa di soluzioni sinergiche e basate su 

tecnologia matura per aumentare simultaneamente l'efficienza operativa dei sistemi elettrici 

regionali austriaci e italiani 

 

Per le specifiche inerenti l’area tematica “Autostrade elettriche” che contiene l’elenco dei PIC 

anche definiti autostrade elettriche si rinvia all’allegato VII del Regolamento n. 347/2013. 

 

 

PROCEDURE AUTORIZZATIVE DEI PROGETTI DI INTERESSE COMUNE (D.M. 
29/07/2016) 
Con il D.M. 29/07/2016 (G.U. 15/09/2016, n. 216) è stato approvato il Manuale delle procedure 

per il procedimento di rilascio delle autorizzazioni applicabili ai progetti di interesse comune, 

in sostituzione di quello contenuto nel precedente D.M. 11/02/2015 (G.U. 12/03/2015, n. 59).  

Le modifiche sono scaturite dalla necessità di garantire la puntuale e piena conformità del ma-

nuale italiano agli obblighi previsti dal Regolamento n. 347/2013 dell’Unione europea, messi in 

evidenza dalla Commissione europea con la procedura EU Pilot 8528/16/ENER.  

In particolare, i rilievi della Commissione riguardavano la mancata esplicitazione, nel manuale 

italiano, dei tempi complessivi dei procedimenti di cui all'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 

347/2013; il diagramma del flusso di lavoro della parte II, ovvero i tempi e i modi di presenta-

zione del progetto di consultazione pubblica da parte del promotore, il mancato inserimento nei 

contatti delle associazioni ambientali riconosciute (in qualità di parti interessate), la struttura e il 

formato specifico dei documenti da presentare alle Autorità competenti. 

 

Obiettivi 

Il Manuale si propone l’obiettivo di fornire un’utile ed estensiva guida per i proponenti e tutti gli 

altri soggetti interessati coinvolti nella realizzazione dei PIC, compresi gli operatori dei sistemi di 
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trasmissione (TSO) e gli investitori, le ONG e le associazioni di settore al fine di agevolare e sem-

plificare il rilascio delle autorizzazioni per i progetti di interesse comune. Il Manuale, pur non po-

nendosi come giuridicamente vincolante, vuole aiutare a promuovere un rilascio delle autorizza-

zioni efficiente e tempestivo, che tenga conto dei più elevati standard di protezione dell’ambiente. 

 

Autorità nazionale competente e procedimento di autorizzazione unica 

Entrando nel vivo del contenuto del Manuale, dopo aver definito l’ambito di applicazione e le fina-

lità, viene delineato il contesto giuridico amministrativo per le procedure di autorizzazione dei pro-

getti di interesse comune, e in particolare vengono elencati alcuni degli obblighi procedurali, da 

considerarsi in linea con i principi costituzionali di buon andamento e di imparzialità 

dell’amministrazione e con le competenze amministrative assegnate dal diritto interno. Vengono 

dunque riportati gli obblighi e le competenze del Ministero dello Sviluppo Economico in qualità 

di Autorità nazionale competente nonché Amministrazione responsabile del procedimento di 

rilascio delle autorizzazioni delle infrastrutture energetiche. Con riferimento alle infrastrutture 

energetiche, il procedimento amministrativo di autorizzazione presenta le caratteristiche del “si-

stema coordinato”, come descritto alla lettera b), paragrafo 3, dell’art. 8 del Regolamento TEN-E. 

La necessità di velocizzare i tempi di sviluppo e potenziamento delle infrastrutture nazionali ha 

portato all’introduzione della c.d. “autorizzazione unica”, volta a coordinare i diversi iter pro-

cedurali presenti nelle singole amministrazioni, sostituendoli e fondendoli grazie allo strumento 

della “conferenza di servizi”, disciplinata dalla L. n. 241/1990. La conferenza di servizi, oltre 

che strumento di semplificazione dell’azione amministrativa, si configura come sede ideale per 

la valutazione contestuale di molteplici interessi provenienti da più soggetti. 

 

 
 

Diagramma di flusso per la procedura di autorizzazione 
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Modalità, tempi di svolgimento e procedura di conclusione del procedimento unico 

Il Manuale definisce modalità, tempi di svolgimento e procedura di conclusione del proce-

dimento unico: viene infatti ricordato che il termine massimo per la conclusione del procedi-

mento non può essere superiore a 180 giorni, ed il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo 

a costruire ed esercitare l’infrastruttura in conformità al progetto approvato.  

Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale (VIA), la conferenza dei servizi 

si esprime dopo essere entrata in possesso della valutazione medesima ed il termine di 180 gior-

ni resta sospeso, per un massimo di 90 giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla compa-

tibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo 

provvedimento, l’Amministrazione competente (MATTM) si esprime in sede di conferenza di 

servizi, la quale si conclude nei 30 giorni successivi al termine predetto. Tale ultimo termine può 

essere prorogato di ulteriori 30 giorni, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla 

conferenza di servizi, nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. 

Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni interessate, ivi comprese quelle 

preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla 

tutela della salute e della pubblica incolumità, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato 

nel corso del procedimento e deve essere congruamente motivato e deve recare le specifiche in-

dicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso. 

Infine l’ordinamento interno prevede adeguati strumenti in capo all’autorità nazionale competen-

te per il superamento dell’inerzia delle amministrazioni che partecipano al procedimento e che 

determinano il ritardo della decisione finale. Infatti, ai sensi della legge n. 239/2004, nel caso di 

mancata espressione da parte delle amministrazioni regionali degli atti di assenso o di intesa, 

comunque denominati, inerenti alle funzioni e le materie di propria competenza, entro il termine 

di 150 giorni dalla richiesta, il Ministero dello sviluppo economico invita le medesime a provve-

dere entro un termine non superiore a 30 giorni. In caso di ulteriore inerzia da parte delle ammi-

nistrazioni regionali interessate, lo stesso Ministero rimette gli atti alla Presidenza del Consiglio 

dei ministri, la quale, entro 60 giorni dalla rimessione, provvede in merito con la partecipazione 

della Regione interessata. 

 

Riferimenti normativi suddivisi per tipologia di opera 

Si riporta di seguito lo schema dei principali riferimenti normativi per le tipologie di opere che 

riguardano i corridoi di interesse dell’Italia. 

 

Elettrodotti Art. 1-sexies del D.L. 29 agosto 2003, n. 239. 

Gasdotti 

Art. 52-quinquies, comma 2, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal 

D.L. del 27 dicembre 2004, n. 330, in combinato disposto con l’art. 9 del D. Leg.vo 

23 maggio n. 164. 

Terminali di rigassifica-

zione 

Art. 46 del D.L. 1 ottobre 2007, n. 159, in combinato disposto con l’art. 9 del D. 

Leg.vo 23 maggio 2000 n. 164. 

Stoccaggi gas naturale Art. 11 del D. Leg.vo 23 maggio 2000, n.164. 

 

Infine, si ritiene opportuno precisare che, per le infrastrutture energetiche da realizzare sul terri-

torio di Regioni o Provincie Autonome, l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione, 

fermo restando l’uso del modello procedimentale unico precedentemente descritto, potrebbe in 

alcuni casi coincidere con la Regione o la Provincia stessa, ove fosse così previsto dallo Statuto 

regionale. 

 

Procedure di valutazione ambientale 

Per quanto riguarda le procedure di valutazione ambientale, esse si inseriscono nell’ambito del 

procedimento autorizzativo dei PIC in attuazione delle pertinenti disposizioni internazionali, 

comunitarie e nazionali finalizzate a garantire la tutela dell’ambiente e della salute umana, non-

ché la partecipazione del pubblico, anche in un contesto transfrontaliero.  

BLT UE 2.2018 – ATTUALITÀ NORMATIVA

82



La procedura di valutazione ambientale che interessa direttamente la realizzazione e l’esercizio 

delle infrastrutture energetiche riconducibili ai PIC è la Valutazione di Impatto Ambientale 

(VIA), così come definita ai sensi della Direttiva n. 2011/92/UE (Direttiva VIA). Essa è obbliga-

toria per tutte le tipologie di PIC che ricadono nell’Allegato I della suddetta Direttiva VIA, men-

tre per le tipologie di PIC ricadenti nell’Allegato II è previsto l’assoggettamento a una procedura 

di verifica di assoggettabilità (screening). 

Altre tipologie di valutazioni ambientali rilevanti e pertinenti per particolari tipologie di PIC o, 

in specifiche situazioni, sono: 

- la Valutazione di Incidenza - VINCA (Direttive n. 92/43/CEE e n. 2009/147/CE), obbli-

gatoria nei casi in cui la realizzazione dei PIC, indipendentemente dalla tipologia di opera, 

possa incidere sulle aree naturali protette appartenenti alla Rete Natura 2000 (Zone Speciali 

di Conservazione, Zone di Protezione Speciale, Siti di Importanza Comunitaria); 

- l’Autorizzazione Integrata Ambientale - AIA (Direttiva n. 2010/75/UE), obbligatoria per 

specifiche tipologie di PIC che comprendono infrastrutture e impianti connessi allo stoccag-

gio di gas, prodotti petroliferi, CO2 ed a terminali di rigassificazione del gas naturale lique-

fatto (es. impianti di combustione con potenza calorifica di combustione > 50 MW); 

- le procedure per il controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze peri-

colose (Direttiva 96/82/CE, recepita in Italia dal D. Leg.vo 17/08/1999, n. 334 e Direttiva 

2012/18/UE, recepita dal D. Leg.vo 26/06/2015, n. 105, dal 1° giugno 2015) obbligatorie per 

specifiche tipologie di PIC (es. impianti per la ricezione, stoccaggio e rigassificazione del gas 

naturale liquefatto; infrastrutture e impianti connessi allo stoccaggio di gas, prodotti petroli-

feri, CO2) e comunque in tutti i casi in cui il PIC includa impianti/infrastrutture che detengo-

no quantità di sostanze pericolose superiori alle soglie riportate nell’Allegato I della Direttiva 

96/82/CE (Direttiva 2012/18/UE, dal 1° giugno 2015). 

 

Consultazione pubblica 

La parte II del Manuale riporta una serie di procedure e pratiche per garantire la trasparenza e la 

partecipazione del pubblico: la consultazione pubblica, da effettuarsi nella fase di pre-

applicazione del progetto, garantisce di trovare le soluzioni tecniche ottimali, oltre che promuo-

vere l’accettabilità sociale da parte delle popolazioni interessate dalla realizzazione delle infra-

strutture PIC. Vengono quindi stabilite le modalità di presentazione del progetto di consultazio-

ne, fase seguita dalla procedura di pre-applicazione.  

Il D.M. definisce i contenuti minimi del progetto per la partecipazione del pubblico e sua consul-

tazione. Il progetto di consultazione deve contenere le specifiche tecniche e descrittive del sito 

internet del progetto dove devono essere messe a disposizione almeno le seguenti informazioni: 

a) l'opuscolo informativo (la cui composizione è descritta nello specifico); 

b) una sintesi non tecnica e regolarmente aggiornata, di 50 pagine al massimo, sullo stato di 

avanzamento del progetto, che indichi chiaramente, in caso di aggiornamenti, le modifiche 

alle versioni precedenti; 

c) la pianificazione del progetto e della consultazione pubblica, con la chiara indicazione del-

le date e dei luoghi per le consultazioni e le audizioni pubbliche nonché i tempi previsti per 

queste ultime; 

d) le informazioni di contatto per procurarsi l'insieme dei documenti relativi alla domanda; 

e) le informazioni di contatto da utilizzare per trasmettere osservazioni e obiezioni durante le 

consultazioni pubbliche. 

Al termine del processo di consultazione, ovvero entro 24 mesi dall’inizio della consultazione 

pubblica, il promotore del progetto è tenuto a notificare all’Autorità competente i risultati 

della consultazione corredati dal progetto preliminare per il rilascio dell’autorizzazione. 
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Diagramma di flusso per la procedura di pre-candidatura 

 

 

FINANZIAMENTI DELLA RETE TRANSEUROPEA (REG. 1316/2013) 
Le disposizioni finanziarie per rendere possibile la preparazione e la realizzazione di progetti di 

interesse comune nel quadro della politica europea in materia di reti transeuropee nei settori dei 

trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia sono state previste dal Regolamento (UE) n. 

1316/2013 con il quale è stato istituito il meccanismo per collegare l'Europa (MCE).  

In particolare il Regolamento stabilisce le condizioni, i metodi e le procedure per la concessione 

di un'assistenza finanziaria dell'Unione alle reti transeuropee al fine di sostenere progetti infra-

strutturali di interesse comune nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia e di 

sfruttare le potenziali sinergie tra tali settori. Esso statuisce inoltre la ripartizione delle risorse da 

mettere a disposizione nel quadro finanziario pluriennale relativo agli anni 2014-2020. 

Il Regolamento completa le disposizioni approvate dal Parlamento europeo e dal Consiglio fina-

lizzati allo sviluppo e alla costruzione di nuovi servizi e infrastrutture o all'adeguamento di ser-

vizi e infrastrutture esistenti nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia. 

Esso rende attuative e realizzabili le disposizioni adottate nel Regolamento (UE) n. 1315/2013 e 

nel Regolamento (UE) n. 1391/2013 ed inoltre modifica il Regolamento (UE) n. 913/2010 ed 

infine abroga i Regolamenti (CE) n. 680/2007 e n. 67/2010. 
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Struttura e contenuti del Regolamento 

Il Regolamento, dopo aver fornito una serie di definizioni, stabilisce gli obiettivi principali del 

MCE: viene data la priorità ai collegamenti mancanti nel settore dei trasporti. Il meccanismo per 

collegare l'Europa (MCE) contribuisce inoltre al sostegno di progetti che presentano un valore 

aggiunto europeo e vantaggi significativi per la società e che non ricevono un finanziamento 

adeguato dal mercato. Gli obiettivi generali seguenti si applicano ai settori dei trasporti, delle 

telecomunicazioni e dell'energia: 

a) contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, conformemente alla strategia 

Europa 2020. Il conseguimento di questo obiettivo si misura in base al volume di investi-

menti privati, pubblici o in partenariato pubblico-privato in progetti di interesse comune; 

b) consentire all'Unione di raggiungere i propri obiettivi in termini di sviluppo sostenibile, tra 

cui una riduzione minima del 20% delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai livelli del 

1990 e un miglioramento del 20% dell'efficienza energetica, nonché un aumento del 20% 

della quota delle energie rinnovabili entro il 2020. 

La normativa prosegue definendo obiettivi settoriali specifici e stilando le priorità e le modalità 

di finanziamento per eliminare le strozzature, accrescere l’interoperabilità, realizzare i collega-

menti mancanti, garantire la sostenibilità e la loro efficienza, ottimizzare l’integrazione e 

l’interconnessione dei nodi di trasporto, accrescere la competitività, migliorare la sicurezza 

dell’approvvigionamento energetico, contribuire allo sviluppo sostenibile e all’attuazione 

dell’agenda digitale europea 

Al Capo II vengono trattate nel dettaglio le forme di finanziamento e le disposizioni finanziarie, 

definendo le forme di assistenza finanziaria, i criteri di ammissibilità e le condizioni per 

l’assistenza finanziaria e in particolare sovvenzioni, appalti e strumenti finanziari. 

Il Capo III prende in esame le sovvenzioni, definendo le forme di sovvenzione e i costi ammis-

sibili, le condizioni per la partecipazione, i tassi di finanziamento, gli inviti specifici per fondi 

trasferiti dal Fondo di coesione nel settore dei trasporti, e i casi in cui si può provvedere ad an-

nullamento, riduzione, sospensione e soppressione della sovvenzione. 

Nel seguito, dopo aver definito le procedure per l’aggiudicazione degli appalti, al Capo V ven-

gono analizzati gli strumenti finanziari, chiarendo le tipologie, le condizioni per la concessione 

di un’assistenza finanziaria attraverso gli strumenti finanziari, e le modalità per le azioni in paesi 

terzi. 

Il Regolamento n. 1316/2013 prosegue definendo i programmi di lavoro pluriennali e/o annuali, 

le modalità di concessione dell’assistenza finanziaria dell’Unione, la possibilità di rateizzare i 

fondi stanziati, le procedure di riporto degli stanziamenti annuali, gli atti delegati, le responsabi-

lità dei beneficiari e degli Stati membri, la conformità alle politiche e al diritto dell’Unione eu-

ropea e infine il principio di tutela degli interessi finanziari dell’Unione. 

Il provvedimento viene concluso da una serie di disposizioni generali e finali, tra cui figurano la 

procedura di comitato, l’esercizio della delega, la valutazione presentata dalla Commissione agli 

organi istituzionali europei, alcune indicazioni sull’informazione, la comunicazione e la pubbli-

cità per fare conoscere il ruolo svolto dall’Unione europea nella realizzazione dei progetti. 

Completano il provvedimento due allegati:  

- l’Allegato I: nella parte I riporta l’elenco di progetti individuati in via preliminare per la re-

te centrale nel settore dei trasporti; nella parte II riporta l’elenco di corridoi e aree prioritari 

per le infrastrutture nel settore dell’energia; nella parte III riporta i termini, le condizioni e le 

procedure degli strumenti finanziari; nella parte IV riporta le percentuali indicative per obiet-

tivi specifici nel settore dei trasporti; ed infine, nella parte V riporta l’elenco degli orienta-

menti generali di cui tener conto al momento della fissazione dei criteri di aggiudicazione; 

- l’Allegato II riporta “Elenco dei primi corridoi merci” il quale sostituisce l’allegato al Re-

golamento (UE) n. 913/2010. 
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AR1522 

MARCHIO ECOLABEL UE: REGOLAMENTO N. 66/2010 E 
CRITERI DI ASSEGNAZIONE 
Regolamento UE n. 66/2010 e sue modifiche; il marchio Ecolabel UE; criteri di 

assegnazione del marchio; elenco delle Decisioni UE per i gruppi di prodotti. 

 

REGOLAMENTO UE N. 66/2010 E SUE MODIFICHE 
Il Regolamento 25/11/2009, n. 66 (il provvedimento, pur essendo datato 2009 è rubricato uffi-

cialmente come Regolamento UE 66/2010) - in sostituzione del precedente Regolamento CE n. 

1980 del 2000 - stabilisce le norme per l'istituzione e l'applicazione del sistema del marchio di 

qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE). Il Regolamento è stato modificato dal: 

- Regolamento 14/082013, n. 782 che ha disposto la riduzione dei costi relativi ai diritti per 

l’esame della domanda, per i diritti annuali e per i diritti per le ispezioni; 

- dal Regolamento 24/10/2017, n. 1941 che ha sostituito l'allegato II che contiene le disposi-

zioni sulla forma e i colori del marchio Ecolabel UE, dell'etichetta facoltativa e del numero 

di registrazione. 
 

IL MARCHIO ECOLABEL UE 

Il marchio Ecolabel UE è il marchio di qualità ecologica dell’Unione Europea che contraddistin-

gue prodotti e servizi che sono caratterizzati da un ridotto impatto ambientale durante l’intero 

ciclo di vita, garantendone comunque elevati standard prestazionali. 

Il marchio può essere assegnato a tutti i beni e i servizi destinati alla distribuzione, al consumo o 

all'uso sul mercato comunitario, a titolo oneroso o gratuito (“prodotti”) per i quali siano stati 

adottati specifici criteri di assegnazione (artt. 2, paragrafo 1 e 8, paragrafo 2, Reg. n. 66/2010). 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE DEL MARCHIO 

Ai sensi dell’art. 8, paragrafo 2 del Regolamento n. 66/2010, la Commissione UE definisce i cri-

teri di assegnazione per ogni gruppo di prodotti mediante Decisione da pubblicare nella Gazzetta 

ufficiale dell’Unione europea.  

Nelle Decisioni sono analizzati per ciascun bene o servizio, in particolare, gli aspetti legati al 

consumo di energia, all’inquinamento delle acque e dell’aria, alla produzione di rifiuti, al ri-

sparmio di risorse naturali, alla sicurezza ambientale e alla protezione dei suoli. 
 

Decisioni UE per i gruppi di prodotti 

Si riporta di seguito un elenco di gruppi di prodotti (beni e servizi) e delle relative Decisioni UE 

di interesse che hanno adottato gli specifici criteri di assegnazione del marchio Ecolabel UE. 
 

Servizi 

Servizi di pulizia di ambienti interni  Decisione 02/05/2018, n. 680 
[N=1]

 

Servizi di ricettività turistica Decisione 25/01/2017, n. 175 
[N=2]

 

Beni  

Prodotti vernicianti per esterni e per interni  
Decisione 28/05/2014, n. 312 

[N=3]
, prorogata dal-

la Decisione 27/04/2018, n. 666 

Rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù Decisione 25/01/2017, n. 176 
[N=4]

 

Personal computer, notebook e tablet Decisione 10/08/2016, n. 1371 
[N=5]

 

Mobili Decisione 28/07/2016, n. 1332 
[N=6]

 

Riscaldamento ad acqua Decisione 28/05/2014, n. 314 
[N=7]
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NOTE 
[NI=1] La Decisione stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE per i ser-

vizi di pulizia di ambienti interni, al fine di promuovere l'uso di prodotti e accessori per la pulizia aventi 

un ridotto impatto ambientale, la formazione del personale alle questioni ambientali, le basi di un si-

stema di gestione ambientale e della corretta differenziazione dei rifiuti. Il gruppo di prodotti "servizi di 

pulizia di ambienti interni" comprende l'erogazione di servizi professionali di pulizia ordinaria, effettuati 

presso edifici commerciali, istituzionali e altri accessibili al pubblico nonché presso abitazioni private. 

Le zone in cui sono effettuati i servizi di pulizia possono comprendere fra l'altro uffici, impianti sanitari e 

aree ospedaliere accessibili al pubblico, quali corridoi, sale d'attesa e sale di riposo. [NF] 

[NI=2] La Decisione stabilisce i criteri per l'assegnazione del marchio ecologico Ecolabel UE per il gruppo 

di prodotti "strutture ricettive" che comprende la fornitura di servizi di ricettività turistica e di servizi di cam-

peggio nonché uno qualsiasi dei seguenti servizi accessori gestiti dal fornitore di ricettività turistica: 

1) servizio di ristorazione; 

2) strutture ricreative o sportive; 

3) spazi verdi; 

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

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

sti del campeggio, i viaggiatori e gli ospiti. 

Sono esclusi i servizi di trasporto e i viaggi di piacere. [NF] 

[NI=3] Il  gruppo di prodotti “prodotti vernicianti per interni ed esterni” comprende i  prodotti: 

- vernicianti per decorazione di interni, impregnanti del legno e prodotti connessi destinati ad essere 

utilizzati da consumatori e utenti professionali che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 

2004/42/CE; 

- rivestimenti per pavimenti e le pitture per pavimenti; i prodotti tinti dai distributori su richiesta di clienti 

(non professionisti) o decoratori professionisti; i sistemi di tintura, le pitture decorative, liquide o in pa-

sta, pretrattate, colorate o preparate dal fabbricante per soddisfare le esigenze dei consumatori, com-

presi impregnanti per legno e impalcati, rivestimenti per muratura e prodotti per il finissaggio (primer) 
dei metalli nonché sottofondi per tali prodotti, ai sensi dell'allegato I della direttiva 2004/42/CE. [NF] 

[NI=4] Il gruppo di prodotti “rivestimenti del suolo a base di legno, sughero e bambù” comprende i rive-

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

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

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

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

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

[NI=5] La Decisione ha abrogato le Decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE che disciplinavano distinta-

mente i computer portatili (notebook) e i personal computer, integrando i criteri ecologici stabiliti da en-

trambe. Essa ha fornito infatti i criteri aggiornati per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica 

dell’Unione europea (Ecolabel) per il gruppo di prodotti “personal computer, notebook e tablet” e i relativi 

requisiti in materia di valutazione e verifica, validi per tre anni a decorrere dal 10/08/2016 (data di adozio-

ne della Decisione). Tali criteri mirano a promuovere prodotti aventi un minore impatto ambientale, che 

contribuiscono allo sviluppo sostenibile durante il loro ciclo di vita, efficienti sotto il profilo energetico, du-

revoli, riparabili e aggiornabili, di facile smontaggio per recuperarne le risorse e riciclarli al termine dell'esi-

stenza utile, e che comportano un uso limitato di sostanze pericolose. La Decisione ha previsto un perio-

do transitorio per le domande e l'assegnazione del marchio Ecolabel UE per il gruppo di prodotti “personal 

computer, notebook e tablet” sulla base dei criteri fissati nelle Decisioni 2011/330/UE e 2011/337/UE. [NF] 

[NI=6] La Decisione ha abrogato e sostituito la Decisione 2009/894/CE che stabiliva i criteri ecologici e 

le relative prescrizioni in materia di valutazione e di verifica per i mobili in legno, validi fino al 

31/12/2016, ampliando l’ambito di applicazione ai mobili non in legno e stabilendo un insieme aggior-

nato di criteri ecologici per l'assegnazione agli stessi del marchio di qualità ecologica dell'Unione euro-

pea, validi per sei anni a partire dal 28/07/2016 (data di adozione della Decisione). La Decisione ha 

previsto un periodo transitorio per i produttori ai quali è stato assegnato il marchio Ecolabel per i mobili 

in legno sulla base dei criteri ecologici fissati dalla Decisione 2009/894/CE. [NF] 

[NI=7] Il gruppo “riscaldamento ad acqua” comprende i prodotti usati per generare calore e facenti par-

te di un sistema di riscaldamento centralizzato ad acqua, dove l'acqua calda è distribuita per mezzo di 

circolatori e radiatori al fine di raggiungere e mantenere al livello desiderato la temperatura interna di 

uno spazio delimitato quale un edificio, un'abitazione o una stanza. [NF] 
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NW3860 

CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI IN BASE ALL’ORIGINE E 
IN BASE ALLA PERICOLOSITÀ 
Classificazione in base all’origine: rifiuti urbani e rifiuti speciali; classificazione in 

base al pericolo: rifiuti pericolosi e non pericolosi; caratteristica di pericolo HP 

14 “ecotossico”. Norme di riferimento: Allegato D della parte IV del D. Leg.vo 

152/2006; Dec. Comm. UE 18/12/2014, n. 955; Regolam. Comm. UE 

18/12/2014, n. 1357; Regolam. Cons. UE 08/06/2017, n. 997. Orientamenti UE: 

Comunicazione Comm. UE 09/04/2018. 

 

 

PREMESSA 

I rifiuti sono classificati: 

- secondo l'origine; 

- secondo le caratteristiche di pericolosità. 
 

 

CLASSIFICAZIONE IN BASE ALL’ORIGINE: RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI 

Secondo l’origine i rifiuti si distinguono in: 

-  rifiuti urbani, a loro volta comprendenti: 

a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di 

civile abitazione; 

b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di 

cui alla lettera a), che i Comuni possono assimilare ai rifiuti urbani (cfr. art. 198, comma 

2, lettera g), del D. Leg.vo 152/2006); 

c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade; 

d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade e aree pubbliche o sul-

le strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e 

lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua; 

e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali; 

f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti 

da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e); 

- rifiuti speciali a loro volta comprendenti: 

a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali; 

b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che deriva-

no dalle attività di scavo; 

c) i rifiuti da lavorazioni industriali; 

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali; 

e) i rifiuti da attività commerciali; 

f) i rifiuti da attività di servizio; 

g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dal-

la potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque re-

flue e da abbattimento di fumi; 

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie. 

La qualifica di rifiuto “urbano” è, evidentemente, di grande rilevanza per la disciplina giuridico-

amministrativa del suo trattamento. I rifiuti urbani infatti sono gestiti sulla base della divisione 

del territorio in Ambiti territoriali ottimali col concorso delle Amministrazioni comunali. Per es-

si sono dettate specifiche norme giuridico-amministrative sulla raccolta differenziata, il traporto 

e il trattamento e valore, anche di contenuto tecnico, in deroga alle norme altrimenti previste per 

gli altri generi di “rifiuto”. 
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CLASSIFICAZIONE IN BASE AL PERICOLO: RIFIUTI PERICOLOSI E NON 
PERICOLOSI 

Secondo le caratteristiche di pericolosità i rifiuti si distinguono in rifiuti non pericolosi e rifiuti 

pericolosi. Tali caratteristiche sono fissate da combinato disposto: 

- dell’art. 184 del D. Leg.vo 03/04/2006, n. 152; 

- del c.d. “Catalogo europeo dei rifiuti”, contenuto nell’allegato D della parte IV del D. 

Leg.vo n. 152/2006, come sostituito a decorrere dal 01/06/2015 dall’allegato alla Dec. 

Comm. UE 18/12/2014, n. 955 
[N=1]

; 

- delle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti indicate nell’allegato I della parte IV del cita-

to, D. Leg.vo 152/2006, come sostituito a decorrere dal 01/06/2015 dall’allegato al Regola-

mento 18/12/2014, n. 1357 dell’Unione europea 
[N=1]

; 

- dal Regolamento 08/06/2017, n. 997 dell’Unione europea sulle caratteristiche di pericolo 

dei rifiuti ecotossici HP 14 a decorrere dal 05/07/2018. 

Chiarimenti e orientamenti tecnici per la corretta interpretazione e applicazione della citata nor-

mativa europea in materia di classificazione dei rifiuti e di identificazione delle caratteristiche di 

pericolo sono stati inoltre forniti alle autorità e alle imprese dalla Commissione europea con la 

Comunicazione 09/04/2018, pubblicata nella GUUE 09/04/2018, n. C 124. 

Sono pericolosi i rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, 

nell'elenco di cui all'allegato D alla parte IV del D. Leg.vo n. 152/2006, che reca i codici europei 

dei rifiuti (“codici CER”). La qualifica di “rifiuto pericoloso” consegue alle attività di analisi dei 

componenti il rifiuto stesso, di classificazione e attribuzione al medesimo del relativo codice 

CER: nel caso al rifiuto vada assegnato un codice contrassegnato con “asterisco” lo stesso è da 

considerarsi pericoloso. 

I rifiuti contrassegnati nell'elenco di cui all’allegato D citato possono essere: 

- classificati con codice CER pericoloso “assoluto”, che sono considerati pericolosi senza al-

cuna ulteriore specificazione. Le proprietà di pericolo, definite da H1 ad H15, possedute dal 

rifiuto, devono essere determinate al fine di procedere alla sua gestione; 

- classificati con codici CER speculari, uno pericoloso ed uno non pericoloso, in questo caso 

pertanto per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le 

proprietà di pericolo che esso possiede. 

Le indagini da svolgere per determinare le proprietà di pericolo che un rifiuto possiede sono le 

seguenti: 

a) individuare i composti presenti nel rifiuto attraverso: 

- la scheda informativa del produttore; 

- la conoscenza del processo chimico; 

- il campionamento e l'analisi del rifiuto; 

b) determinare i pericoli connessi a tali composti attraverso: 

- la normativa europea sulla etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi; 

- le fonti informative europee ed internazionali; 

- la scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto; 

c) stabilire se le concentrazioni dei composti contenuti comportino che il rifiuto presenti del-

le caratteristiche di pericolo mediante comparazione delle concentrazioni rilevate all'analisi 

chimica con il limite soglia per le frasi di rischio specifiche dei componenti, ovvero effettua-

zione dei test per verificare se il rifiuto ha determinate proprietà di pericolo. 

Se i componenti di un rifiuto sono rilevati dalle analisi chimiche solo in modo aspecifico, e non 

sono perciò noti i composti specifici che lo costituiscono, per individuare le caratteristiche di pe-

ricolo del rifiuto devono essere presi come riferimento i composti peggiori, in applicazione del 

principio di precauzione. 

Quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate con le modalità 

di cui sopra, ovvero le caratteristiche di pericolo non possono essere determinate, il rifiuto si 

classifica come pericoloso. 
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Caratteristica di pericolo HP 14 “ecotossico”: Regolamento UE n. 997/2017 e norme 
transitorie fino al 05/07/2018 

Le condizioni per la classificazione dei rifiuti ecotossici (rifiuti che presentano o possono pre-

sentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali) sono state stabilite a de-

correre dal 05/07/2018, dal Regolamento UE 08/06/2017, n. 997. Secondo gli orientamenti det-

tati dalla Commissione europea con la Comunicazione 09/04/2018, nel periodo antecedente alla 

data di applicazione di detto Regolamento, ossia prima del 05/07/2018, le autorità e gli operatori 

devono fare riferimento alle norme nazionali in vigore nel proprio Stato membro. 

Al riguardo risulta utile segnalare che il comma 9-ter dell’art. 7, del D.L. 78/2015 (conv. L. 

125/2015), aveva introdotto una disposizione transitoria per l’attribuzione ai rifiuti della caratte-

ristica di pericolo HP14 “ecotossico” nelle more dell’adozione, da parte della Commissione eu-

ropea, degli specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti di tale caratteristica. Il menzionato art. 7, 

comma 9-ter, del D.L. 78/2015, recita “nelle more dell’adozione, da parte della Commissione 

europea, di specifici criteri per l’attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 

‘ecotossico’, tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell’Accordo europeo rela-

tivo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la classe 9 - M6 e 

M7”. La norma è esplicitamente finalizzata a favorire la corretta gestione dei centri di raccolta 

comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l’idonea clas-

sificazione dei rifiuti. L’ADR (Accordo internazionale per il trasporto di merci pericolose su 

strada) prevede 9 classi di pericolosità per le merci. La classe 9 è una classe “residuale” che 

comprende le materie e gli oggetti che, durante il trasporto, presentano un pericolo diverso da 

quelli compresi sotto il titolo delle altre classi. Le sottocategorie M6 e M7 riguardano materie 

pericolose per l’ambiente acquatico, rispettivamente liquide o solide. 

Si rammenta che in data 29/11/2011 è stato emanato un Parere ISPRA/ISS69 in merito 

all’applicazione della classificazione dei rifiuti, con particolare riferimento alla caratteristica H 

14 (ora HP 14) introdotta dagli allegati D e I del D. Leg.vo 152/2006, sempre in via transitoria e 

prima della definizione dei criteri univoci in sede europea. 

 

NOTE 
[NI=1] Al riguardo si ricorda che l’art. 13, comma 5, lettera b-bis), del D.L. 91/2014 (conv. L. 116/2014) 

- operando delle modifiche nell’allegato D alla parte IV del D. Leg.vo 152/2006 - aveva elencato nuovi 

principi di classificazione dei rifiuti e modalità per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso. 

Queste disposizioni, tra l’altro molto contestate poiché suscettibili di attrarre nella gestione dei rifiuti 

“pericolosi” molte tipologie di materiali che in precedenza non lo erano, vanno quindi considerate supe-

rate da quelle comunitarie, gerarchicamente superiori, a partire dal 01/06/2015. Le disposizioni in paro-

la sono poi state abrogate ad opera dell’art. 9 del D.L. 91/2017 (conv. L. 123/2017), ed ora sul punto 

l’allegato D del D. Leg.vo 152/2006 dispone solo che “La classificazione dei rifiuti è effettuata dal pro-
duttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella 
decisione 2014/955/UE e nel regolamento (UE) n. 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 
2014, nonché nel regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017". [NF] 
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NE1072 

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE  
DEI DISPOSITIVI DI ANCORAGGIO 
La Decisione ha stabilito che il Sistema di valutazione e verifica della costanza 

della prestazione, in relazione a tutte le caratteristiche essenziali, applicabile ai 

dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destinati a preveni-

re o impedire le cadute delle persone dall'alto è il Sistema 1+. 
 

DEC. COMM. UE 25/01/2018, N. 771 
DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/771 DELLA COMMISSIONE del 25 gennaio 

2018 relativa al sistema applicabile per la valutazione e la verifica della costanza 

della prestazione dei dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e 

destinati a prevenire o impedire le cadute delle persone dall'alto a norma del 

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

G.U.U.E. L 25/05/2018, n. 129 

 

 

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 (1), in particolare l'articolo 28 e l'articolo 60, lettera h),  
considerando quanto segue:  

(1) Una decisione appropriata per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione non 
esiste per i dispositivi di ancoraggio utilizzati per i lavori di costruzione e destinati a prevenire o im-
pedire le cadute delle persone dall'alto («dispositivi di ancoraggio»). È pertanto necessario stabilire 
quale sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione è applicabile ai dispositivi di 
ancoraggio.  
(2) Tenendo conto che i dispositivi di ancoraggio sono destinati a prevenire o impedire le cadute 
delle persone dall'alto, è opportuno scegliere un sistema di valutazione e verifica della costanza 
della prestazione comprendente una sorveglianza continua, la valutazione del controllo della pro-
duzione in fabbrica e prove per sondaggio (audit- testing) di campioni prelevati nella fabbrica o nei 
depositi dall'organismo notificato di certificazione del prodotto,  

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE 
 

Articolo 1 

La presente decisione si applica ai dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di costruzione e destina-

ti a prevenire o impedire le cadute dall'alto.  
 

Articolo 2 

I dispositivi di ancoraggio di cui all'articolo 1 sono oggetto della valutazione e della verifica della co-

stanza della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente al sistema indi-

cato nell'allegato.  
 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea. 
 

Allegato - Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione 

Prodotti e uso previsto Caratteristiche essenziali Sistema applicabile 

Dispositivi di ancoraggio utilizzati per lavori di co-

struzione e destinati a prevenire o impedire le cadu-

te delle persone dall'alto 

Per tutte le caratteristiche 

essenziali 
1+ 
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NE1075 

COSTANZA DELLA PRESTAZIONE  
DEI PANNELLI A SANDWICH 
Ai sensi degli articoli 28 e 60, lettera h) del Regolamento n. 305/2011, la Deci-

sione stabilisce i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazio-

ne, in relazione alle caratteristiche essenziali, applicabili ai pannelli a sandwich 

con facce metalliche per impiego strutturale. 
 

 

DEC. COMM. UE 19/02/2018, N. 779 
DECISIONE DELEGATA (UE) 2018/779 DELLA COMMISSIONE del 19 

febbraio 2018 relativa ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della 

costanza della prestazione dei pannelli a sandwich con facce metalliche per 

impiego strutturale in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011 del 

Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.U.E. L 29/05/2018, n. 131 

 

 

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 28 e l'articolo 60, lettera h), 

considerando quanto segue:  
(1) Per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei pannelli a sandwich con fac-
ce metalliche per impiego strutturale («pannelli a sandwich») non esiste una decisione appropriata. 
È quindi necessario stabilire quali sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 
siano applicabili ai pannelli a sandwich.  
(2) La presente decisione dovrebbe applicarsi unicamente a prodotti che non rientrano nell'ambito 
di applicazione di altri atti corrispondenti del diritto dell'Unione. Pertanto essa non si dovrebbe ap-
plicare ai pannelli a sandwich con facce metalliche non destinati a un impiego strutturale, dato che 
questi sono già oggetto delle decisioni della Commissione 98/436/CE 

[N=2]
 e 98/437/CE 

[N=3]
, 

 

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE 

 

 

Articolo 1 

La presente decisione si applica ai pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale.  

 

Articolo 2 

I pannelli a sandwich di cui all'articolo 1 sono sottoposti alla valutazione e alla verifica della costanza 

della prestazione in relazione alle loro caratteristiche essenziali conformemente ai sistemi specificati 

nell'allegato.  

 

Articolo 3 

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta 

ufficiale dell'Unione europea.  
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Allegato - Sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione 

 

 

TABELLA 1 - PER TUTTE LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI RELATIVE AL REQUISITO DI BASE 

DELLE OPERE DI COSTRUZIONE N. 1 (RESISTENZA MECCANICA E STABILITÀ) 

 

Prodotto e impiego previsto Sistema applicabile 

Pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale 2+ 

 

 

TABELLA 2 - UNICAMENTE PER LA REAZIONE AL FUOCO 

 

Per tutti i prodotti indicati nella prima colonna della tabella 1, i sistemi di valutazione e verifica della co-

stanza della prestazione sono determinati, a seconda delle loro sottofamiglie, come segue:  

 

Sottofamiglie del prodotto Sistema applicabile 

Prodotti per i quali una fase chiaramente identificabile del processo di 

produzione comporta un miglioramento della loro prestazione di rea-

zione al fuoco (per esempio l'aggiunta di materiali 

 

ignifughi o la limitazione di materiali organici) 1 

Prodotti per i quali esiste una base giuridica europea applicabile che 

consente di classificare la loro prestazione di reazione al fuoco senza 

la realizzazione di prove 

4 

Prodotti non appartenenti alle sottofamiglie indicate nelle righe 1 e 2 3 

 

 

TABELLA 3 - PER TUTTE LE ALTRE CARATTERISTICHE ESSENZIALI 

 

Prodotto e impiego previsto Sistema applicabile 

Pannelli a sandwich con facce metalliche per impiego strutturale 3 

 

 

 

NOTE 
[NI=1] GU L 88 del 4.4.2011, pag. 5. [NF] 

[NI=2] Decisione della Commissione, del 22 giugno 1998, relativa alla procedura per l'attestazione di 

conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE 

del Consiglio, riguardo a rivestimenti per tetti, lucernari, abbaini e prodotti accessori (GU L 194 del 

10.7.1998, pag. 30).[NF] 

[NI=3] Decisione 98/437/CE della Commissione, del 30 giugno 1998, relativa alla procedura per l'atte-

stazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 

89/106/CEE del Consiglio, riguardo alle pareti interne ed esterne e finiture dei soffitti (GU L 194 del 

10.7.1998, pag. 39).[NF] 
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AR1500 

PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI CONCORRENTI 
“COLLEGATI” (CORTE UE C-144/17) 
È conforme al diritto europeo la norma italiana che non prevede l’esclusione 

automatica da una procedura di aggiudicazione di candidati che si trovino in 

una situazione di controllo o di collegamento con altri offerenti, ma che 

consente l’esclusione solo se risulti che le offerte non siano state formulate in 

maniera indipendente. 

 

 

PREMESSA 
Secondo la Corte di giustizia europea (sentenza 08/02/2018, causa C-144/17) non può essere 

esclusa automaticamente la partecipazione ad una gara di appalto di operatori economici aderen-

ti ad una stessa organizzazione: l’esclusione presuppone infatti che risulti da elementi inconte-

stabili che le offerte non siano state formulate in maniera indipendente (nella fattispecie, a ra-

gione della peculiare struttura organizzativa degli operatori economici, quest’ultimo elemento 

non poteva essere desunto dalla sola circostanza che le offerte erano state sottoscritte da 

un’unica persona). 

 

 

FATTISPECIE E CONTESTO NORMATIVO 
La Corte di giustizia si è pronunciata nell’ambito di una controversia in cui un’ARPA italiana 

(Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) aveva escluso da una procedura di aggiudi-

cazione di un appalto pubblico di servizi assicurativi due concorrenti entrambi membri di una 

compagnia londinese le cui offerte erano state sottoscritte entrambe dal procuratore speciale del 

rappresentante generale per l’Italia della medesima compagnia. Nel caso di specie i membri del-

la compagnia costituivano raggruppamenti che operavano autonomamente e in concorrenza tra 

loro, pur essendo riconducibili alla medesima organizzazione, e che agivano mediante un rap-

presentante generale unico per tutto il territorio. 

L’esclusione era stata disposta senza dare la possibilità agli operatori esclusi di dimostrare che le 

loro rispettive offerte erano state formulate in maniera del tutto indipendente l’una dall’altra 

(esclusione automatica) e con la motivazione che le offerte erano oggettivamente imputabili a un 

unico centro decisionale, giacché erano state sottoscritte dalla medesima persona (che, tra l’altro, 

era necessariamente a conoscenza del contenuto delle medesime con conseguente violazione del 

principio di segretezza delle offerte). 

La norma applicabile ratione temporis era l’art. 38, D. Leg.vo 163/2006 (comma 1, lett. m-

quater) che prevedeva l’esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle con-

cessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, dei soggetti che si trovino, rispetto ad un al-

tro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui 

all’articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di 

controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. 

Tale disposizione è oggi contenuta nell’art. 80 del D. Leg.vo 50/2016 (comma 5, lett. m) che ha 

riprodotto quanto già previsto dal D. Leg.vo 163/2006 e successivamente dalla Direttiva 

2014/24/UE.  

 

 

CHIARIMENTI DELLA CORTE UE 

Secondo la Corte UE da tale norma discende che non è consentita dall’ordinamento italiano 

BLT UE 2.2018 – NOTE A SENTENZA

94



l’esclusione automatica dalla procedura di gara dei concorrenti “collegati”, ma che, per escluder-

li sia necessario che risulti che le offerte non siano state formulate in modo indipendente. Si trat-

tava pertanto di stabilire se la stessa fosse in contrasto con i principi di trasparenza, di parità di 

trattamento e di non discriminazione dettati dalla normativa europea e nazionale in tema di ap-

palti pubblici e se la sottoscrizione effettuata dal medesimo soggetto bastasse a dimostrare che le 

offerte erano tutte riconducibili ad un unico centro decisionale. 

Al riguardo la Corte, sulla base di orientamenti precedenti (vedi sentenza del 19 maggio 2009, 

causa C-538/07), ha evidenziato che: 

- l’esclusione automatica di candidati o di offerenti che si trovino in una situazione di con-

trollo o di collegamento con altri offerenti eccede quanto necessario per prevenire compor-

tamenti collusivi e, pertanto, per garantire l’applicazione del principio della parità di tratta-

mento e il rispetto dell’obbligo di trasparenza. Una siffatta esclusione automatica costituisce, 

infatti, una presunzione assoluta d’interferenza reciproca nelle rispettive offerte, per uno 

stesso appalto, di imprese legate da una situazione di controllo o di collegamento. Essa 

esclude in tal modo la possibilità per tali candidati o offerenti di dimostrare l’indipendenza 

delle loro offerte ed è quindi in contrasto con l’interesse dell’Unione a che sia garantita la 

partecipazione più ampia possibile di offerenti a una gara d’appalto; 

- i raggruppamenti di imprese possono presentare forme e obiettivi variabili, e non escludono 

necessariamente che le imprese controllate godano di una certa autonomia nella gestione del-

la loro politica commerciale e delle loro attività economiche, in particolare nel settore della 

partecipazione a pubblici incanti. I rapporti tra imprese di un medesimo gruppo, infatti, pos-

sono essere disciplinati da disposizioni particolari atte a garantire tanto l’indipendenza quan-

to la segretezza in sede di elaborazione di offerte che vengano presentate contemporanea-

mente dalle imprese in questione nell’ambito di una medesima gara d’appalto; 

- in tale contesto il rispetto del principio di proporzionalità richiede che l’amministrazione 

aggiudicatrice sia tenuta a esaminare e valutare i fatti, al fine di accertare se il rapporto sussi-

stente tra due entità abbia esercitato un’influenza concreta sul rispettivo contenuto delle of-

ferte depositate nell’ambito di una medesima procedura di aggiudicazione pubblica, e la con-

statazione di una simile influenza, in qualunque forma, è sufficiente affinché le suddette im-

prese possano essere escluse dalla procedura. 

 

 

CONCLUSIONI 

Dalle considerazioni suesposte la Corte ha ritenuto che il mero fatto che delle offerte siano state 

sottoscritte dalla stessa persona non può giustificare la loro esclusione automatica dall’appalto 

pubblico. Una tale sottoscrizione, anche ammettendo che implichi la conoscenza da parte del 

soggetto sottoscrittore del contenuto delle offerte non dimostra, di per sé, che i concorrenti si 

siano accordati quanto al contenuto delle loro rispettive offerte e che, pertanto, le relazioni esi-

stenti tra di essi abbiano esercitato un’influenza concreta su tali offerte. 

Pertanto, il diritto dell’Unione osta a che tali offerenti siano automaticamente esclusi dalla gara 

d’appalto per il solo motivo che le loro rispettive offerte sono state sottoscritte da un unico sog-

getto. Spetta, tuttavia, al giudice del rinvio assicurarsi che le offerte in questione siano state pre-

sentate in maniera indipendente da ciascuno di tali offerenti. 

Ne consegue la conformità della normativa italiana ai principi di trasparenza, di parità di tratta-

mento e di non discriminazione che, da un lato, non consente l’esclusione automatica e, d’altro 

lato, consente all’amministrazione aggiudicatrice di escludere gli offerenti ove essa constati, sul-

la base di elementi incontestabili, che le loro offerte non sono formulate in maniera indipenden-

te, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare. 
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SOCCORSO ISTRUTTORIO: LIMITI DI AMMISSIBILITÀ 
(CORTE UE C-523/16) 
La Corte di giustizia europea (sentenza 28/02/2018, causa C-523/16 e C-

536/16) ha chiarito i limiti della possibilità di ricorso al soccorso istruttorio 

nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico. 

 

 

La Corte UE, pur pronunciandosi con riferimento alla normativa precedente al D. Leg.vo n. 

50/2016 (art. 38, comma 2-bis, D. Leg.vo n. 163/2006) che prevedeva la disciplina del soccorso 

istruttorio “a pagamento”, ha espresso principi sull’operatività dell’istituto che possono essere 

considerati validi in via generale anche nell’attuale contesto normativo. 

 

In particolare la Corte ha ritenuto, da un lato, che è ammesso, in linea di principio, il ricorso al 

meccanismo del soccorso istruttorio in forza del quale l’amministrazione aggiudicatrice può in-

vitare - a determinate condizioni - il concorrente a regolarizzare la sua offerta (precedentemente 

previo pagamento di una sanzione pecuniaria). Dall’altro lato che non è consentito attraverso il 

soccorso istruttorio di porre rimedio alla mancanza di un documento che, secondo le espresse 

disposizioni dei documenti dell’appalto, deve portare alla sua esclusione, o di eliminare le irre-

golarità che inficiano l’offerta in modo tale che le correzioni o modifiche apportate finirebbero 

con l’equivalere alla presentazione di una nuova offerta. 

 

Al riguardo si segnala che, a seguito delle modifiche apportate dal D. Leg.vo n. 56/2017 al Co-

dice dei contratti pubblici, è venuto meno il meccanismo sanzionatorio precedentemente previsto 

in caso di soccorso istruttorio (vedi art. 83, comma 9, D. Leg.vo n. 50/2016 nella versione sosti-

tuita dall’art. 52 del D. Leg.vo n. 56/2017). 

 

 

FONTI COLLEGATE 

FAST 
FIND 

ESTREMI TITOLO 
DOCUMENTI  

UFFICIALI 

GP16272 

Sent. C. Giustizia 

UE 28/02/2018, n. 

C-523/16 

Rinvio pregiudiziale - Appalti pubblici - Direttiva 

2004/18/CE - Articolo 51 - Regolarizzazione delle offerte 

- Direttiva 2004/17/CE - Chiarimento delle offerte - Nor-

mativa nazionale che subordina al pagamento di una 

sanzione pecuniaria la regolarizzazione, da parte degli 

offerenti, della documentazione da presentare - Principi 

relativi all’aggiudicazione degli appalti pubblici - Princi-

pio della parità di trattamento - Principio di proporzionali-

tà. 

 

G.U.U.E. C 

23/04/2018, n. 142 

GP14788 

Ord. TAR. Lazio 

Roma 03/10/2016, 

n. 10012 

Appalti e contratti pubblici - Soccorso istruttorio a paga-

mento - Rischio limitazione concorrenza e massima par-

tecipazione - Rimessione questione pregiudiziale al giu-

dice comunitario. 

 

NN14909 
D. Leg.vo 

18/04/2016, n. 50 
Codice dei contratti pubblici. 

G.U. Suppl. Ord. 

19/04/2016, n. 10/L 
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Servizio Costo ann. Imponibile/IVA Codice MEPA

O
N
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N

E

BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA ONLINE 
CON BANCA DATI
Accesso completo al sito legislazionetecnica.it (Banca dati normativa,
Contenuti redazione, Versione online del Bollettino su carta e dei
supplementi con archivio storico)

€ 160,00 € 153,85 
+ IVA 4%

BLTWEB-SAB

S
U

 C
A

R
TA

(*
)

BOLLETTINO DI LEGISLAZIONE TECNICA SU CARTA
Periodico mensile su carta (11 numeri)

€ 130,00 IVA assolta 
dall’editore

BLT

GIURISPRUDENZA
Supplemento semestrale su carta (2 numeri)

€ 49,00 IVA assolta 
dall’editore

-

BOLLETTINO UNIONE EUROPEA
Supplemento quadrimestrale su carta (3 numeri)

€ 32,00 IVA assolta 
dall’editore

-

EDIZIONI
Supplemento trimestrale su carta (4 numeri)

€ 98,00 IVA assolta 
dall’editore

-

QUADERNI (**)
Periodico trimestrale su carta (4 numeri cartacei)

€ 52,00 IVA assolta 
dall’editore

-

ARChIVIO STORICO BOLLETTINO DI L.T. SU CD
Annate disponibili a partire dal 1994

€ 120,00 € 98,36 
+ IVA 22%

-

SERVIZI COMPRESI
FORMULA

BOLLETTINO
E BANCA DATI

FORMULA
BOLLETTINO
E RASSEGNE

FORMULA
COMPLETA

(MAX CONVENIENZA)

O
N

LI
N

E

Bollettino di Legislazione Tecnica online
con Banca dati

S
U

 C
A

R
TA

Bollettino di Legislazione Tecnica su carta

Supplemento Giurisprudenza

Supplemento Bollettino Unione Europea

Supplemento Edizioni

Supplemento Quaderni

Costo NUOVO ABBONAMENTO annuale
€ 210,00

(anziché € 342,00
sconto 39%)

€ 260,00
(anziché € 361,00

sconto 28%)

€ 290,00
(anziché € 521,00

sconto 44%)

Costo RINNOVO annuale
€ 175,00

(anziché € 342,00
sconto 49%)

€ 230,00
(anziché € 361,00

sconto 36%)

€ 260,00
(anziché € 521,00

sconto 50%)

IMPONIBILE/IVA IVA ASSOLTA DALL’EDITORE IVA ASSOLTA DALL’EDITORE IVA ASSOLTA DALL’EDITORE

CODICE MEPA LTFR1 LTFRF LTFR2

(*) Tutte le pubblicazioni su carta comprendono la consultazione online dei singoli numeri e dell’archivio storico.
(**) I “Quaderni” sono in omaggio con qualsiasi altro abbonamento a servizio singolo o Formula risparmio.

SINGOLI SERVIzI

FORMULE RISPARMIO

PER ABBONARSI O RINNOVARE

Chiama il numero verde 
per parlare con un nostro
operatore ed effettuare
l’acquisto telefonico,
ricevere un preventivo
personalizzato, ecc.

ABBONAMENTI E PREZZI 2018

Le Pubbliche amministrazioni possono effettuare
l’abbonamento o il rinnovo tramite il MEPA,
utilizzando i codici prodotto

Vai su
http://ltshop.legislazionetecnica.it/abbonamenti
per completare l’acquisto in modo facile, 
veloce e sicuro.

Bollettino
di Legislazione Tecnica

SUOLO, TERRENO,
ACQUA ED ECOSISTEMA
NEL PIANO 
REGOLATORE

Roberto Busi

€ 38,00

Acquista online su: ltshop.legislazionetecnica.it/

URBANISTICA & TERRITORIO

Quest’Opera - grazie al qualificato contributo di esperti nei vari settori - amplia il
tema della pianificazione urbanistica generale raccordandola alle discipline
geologiche, sismiche, idrauliche ed ambientali, suscettibili di esercitare un’influenza
determinante sulla pianificazione ed in generale sul governo del territorio.

Così è - ad esempio - per il suolo, oggetto di diverse forze endogene ed esogene
tali da poterlo spostare o modificarne la consistenza, per il sisma, che spostando
rapidissimamente per pochi istanti la “quota 0” di qualche centimetro annienta
città, o per la frana di qualche metro cubo di terriccio che, spostandosi a valle anche
di pochi metri, demolisce un edificio distruggendo una famiglia. 

Il volume dunque, collocandole all’interno della pianificazione urbanistica generale,
nelle sue varie declinazioni e scale di dettaglio, coniuga con un approccio
complessivo e sistematico le suddette discipline, suggerendo e illustrando tutte le
tecniche - già messe a punto dalla comunità scientifica e disponibili per essere
applicate - per una pianificazione integrata, che consentano un uso ed una gestione
razionale delle risorse ambientali.

Esso risulterà pertanto di indispensabile utilità sia per gli Urbanisti (Architetti,
Ingegneri, Pianificatori) che per una moltitudine di altre figure che vanno dai
progettisti, costruttori e gestori di opere d’architettura e d’ingegneria, ai tecnici ed
agli amministrativi che gestiscono città e territorio fino agli studenti di Architettura,
di Ingegneria civile e ambientale e di Pianificazione.

Roberto Busi
Professore emerito, ordinario a
riposo nel settore concorsuale
“Pianificazione e progettazione
urbanistica e territoriale”,
Professore a contratto (di “Alta
Qualificazione”) in “Tecnica
urbanistica” e in “Urbanistica”,
nell'Università degli Studi di
Brescia. Socio Onorario della
“Società Italiana degli
Urbanisti” (SIU).

La gestione del suolo nella pianificazione urbanistica
Implicazioni ambientali dell’urbanistica
La prevenzione del rischio geologico e del rischio sismico
La prevenzione del rischio idraulico
Il bilancio ecologico
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LE OCCUPAZIONI 
ILLEGITTIME 
DELLA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE

Marco Morelli

€ 40,00

Acquista online su: ltshop.legislazionetecnica.it/

IMMOBILI

Questa pubblicazione affronta le occupazioni illegittime della Pubblica
Amministrazione affiancando al doveroso inquadramento giuridico della
tematica le indicazioni operative e pratiche indispensabili per tutti gli operatori
del settore: funzionari e dirigenti della P.A., professionisti tecnici e consulenti
legali.

Dopo un iniziale inquadramento dei casi possibili di occupazioni illegittime e
delle soluzioni storiche utilizzate per farvi fronte, il volume tratta l’art. 42-bis del
D.P.R. 327/2001, esaminandone i presupposti applicativi e gli adempimenti
procedurali, nonché le valutazioni da svolgere e lo studio delle possibili
alternative.

Sono poi dettagliati gli strumenti di risoluzione delle occupazioni illegittime
alternativi all’art. 42-bis: l’usucapione, la restituzione, l’accordo transattivo, la
rinuncia abdicativa, la riedizione del procedimento espropriativo in sanatoria e,
nel solo caso di strade, l’art. 31, comma 21, della L. 448/1998.

Si propone infine un’analisi delle conseguenze che funzionari, dirigenti e
amministratori pubblici possono subire in termini di responsabilità
amministrativa e contabile, corredata da una casistica esemplificativa tratta
dalla giurisprudenza della Corte dei conti.

In chiusura del volume sono riportati i vari modelli di atti e provvedimenti
amministrativi rilevanti relativi alle tematiche trattate, resi altresì disponibili in
formato .DOC editabile dall’utente nell’Area download collegata al volume.

Marco Morelli
Avvocato Cassazionista (per
superamento lodevole corso-
concorso), docente e consulente
di amministrazioni ed enti
pubblici in ambito giudiziale e
stragiudiziale con particolare
riferimento ad acquisizioni
immobiliari, gestione delle
procedure espropriative,
occupazioni illegittime, governo
del territorio.

• Inquadramento generale e ipotesi di occupazioni illegittime
• Soluzioni offerte nel corso del tempo
• L’acquisizione ai sensi dell’art. 42-bis del TU Espropri
• Gli strumenti di risoluzione alternativi all’art. 42-bis
• Profili di responsabilità contabile e amministrativa
• Modelli di atti e provvedimenti amministrativi

Opere Collegate

Prontuario delle espropriazioni
per pubblica utilità 
Enzo De Falco 

Perizie e Pareri in tema di
Indennità di Esproprio
Tullio D'Angelo

Estimo professionale
Giuseppe Carraro Moda
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Supplemento al  Bollettino di Legislazione Tecnica n. 6.2018

ATTUALITÀ NORMATIVA
• Infrastrutture energetiche transeuropee: 

quadro normativo e elenco aggiornato dei PIC
• Marchio Ecolabel UE: Regolamento n. 66/2010 

e criteri di assegnazione
• Classificazione dei rifiuti in base all’origine e in base alla

pericolosità
• Costanza della prestazione dei dispositivi di ancoraggio
• Costanza della prestazione dei pannelli a sandwich

NOTE A SENTENZA
• Partecipazione alla gara di concorrenti “collegati”
• Soccorso istruttorio: limiti di ammissibilità

- Normativa e Giurisprudenza dell’Unione Europea
dal 1° febbraio al 31 maggio 2018

- Scadenzario dal 1° agosto al 30 novembre 2018

Bollettino
di Legislazione Tecnica UE

Numero 2.2018Periodicità quadrimestrale

Periodico online Banca Dati
normativa

Approfondimenti
News e 
aggiornamenti

Il Bollettino su Internet:
legislazionetecnica.it
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