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Disposizioni delle Comunità Europee 
e Normativa Nazionale collegata
Elenco tematico dei provvedimenti normativi pubblicati nella GUUE nel periodo di
riferimento. Oltre ai testi e alle informazioni riportate in questo fascicolo i lettori
possono, tramite l’utilizzo del numero «Fast find» (v. riquadro), consultare i testi
completi di tutte le norme e le altre risorse collegate.

ACQUE ■
ITA D. Leg.vo 13 ottobre 2015, n. 172 FAST FIND

Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive 2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze
prioritarie nel settore della politica delle acque. (G.U. 27/10/2015, n. 250)
Il provvedimento, in considerazione della delega conferita al Governo per l'attuazione delle direttive
comunitarie (articolo 1, commi 1 e 3, L. 154/2014 - Legge di delegazione europea 2013), reca l'attuazione
della Direttiva 2013/39/UE, concernente le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque, appor-
tando modifiche al Codice dell'ambiente.
Le modifiche sono volte ad ampliare l'elenco delle cosiddette «sostanze prioritarie», vale a dire delle sostanze
chimiche che presentano un rischio significativo per o attraverso l'ambiente acquatico e per le quali l'Unione
Europea stabilisce priorità di intervento ai fini del loro monitoraggio nelle acque superficiali.
> Nota illustrativa pag. 41

UE Dir. Comm. UE 6 ottobre 2015, n. 1787 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2015/1787 DELLA COMMISSIONE del 6 ottobre 2015 recante modifica degli allegati II
e III della direttiva 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano. (G.U.C.E. L 07/10/2015, n. 260)
La presente direttiva ha aggiornato gli allegati II e III della direttiva 98/83/CE alla luce del progresso
scientifico e tecnico intervenuto in questi ultimi anni nonché per garantire la coerenza con la legislazione
comunitaria vigente. In sintesi:
— le modifiche all’allegato II introducono, per alcuni parametri fisico-chimici che superano di rado i

valori limite stabiliti, la «frequenza flessibile» per i controlli, al fine di ridurre i costi, senza però pre-
giudicare la salute pubblica;

— le modifiche apportate all’allegato III riguardano invece i laboratori che devono operare secondo procedure
internazionali o norme prestazionali basate su criteri specifici e usare metodi di analisi convalidati.

Normativa e Giurisprudenza
Periodo di riferimento: 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016

> Disposizioni delle Comunità Europee e Normativa Nazionale collegata

> Giurisprudenza comunitaria
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Tali modifiche deveno essere recepite dagli Stati membri entro il 27 ottobre 2017.
> Nota illustrativa pag. 39

AMBIENTE ■
INQUINAMENTO ATMOSFERICO

UE Dir. UE 25 novembre 2015, n. 2193 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2015/2193 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2015 relativa
alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione
medi. (G.U.C.E. L 28/11/2015, n. 313)
La Direttiva stabilisce norme per il controllo delle emissioni nell’aria di biossido di zolfo, ossidi di azoto
e polveri da impianti di combustione medi, nonché per il monitoraggio delle emissioni di monossido
di carbonio. La Direttiva deve essere recepita entro il 19/12/2017.
Per «impianti di combustione medi» si intendono quelli che hanno una potenza termica nominale pari o
superiore a 1 MW e inferiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato. La Direttiva
si applica anche a un insieme formato da nuovi impianti di combustione medi aggregati (ai sensi dell’art.
4), anche qualora la potenza termica nominale totale di tale insieme sia pari o superiore a 50 MW, a
meno che detto insieme non costituisca un impianto di combustione disciplinato dal Capo III della Direttiva
2010/75/UE. Sono viceversa esclusi dall’applicazione tutti gli impianti elencati al punto 3 dell’art. 2.
Nessun impianto nuovo può essere attivato senza avere ottenuto l’autorizzazione o senza essere stato
registrato. A partire dal 01/01/2024 nessun impianto di combustione medio esistente con una potenza
termica nominale superiore a 5 MW può essere attivo senza autorizzazione o senza essere stato registrato,
mentre le stesse condizioni di autorizzazione e registrazione scattano dal 01/01/2029 per gli impianti
con potenza inferiore o pari a 5 MW.
> Nota illustrativa pag. 19

UE Regolam. Comm. UE 17 novembre 2015, n. 2068 FAST FIND

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2068 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che sta-
bilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato
delle etichette per i prodotti e le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra. (G.U.C.E.
L 18/11/2015, n. 301)
Il Regolamento, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento (UE) n. 517/2014, stabilisce prescrizioni in materia
di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature che contengono - o il cui funzionamento dipende
dai - gas fluorurati a effetto serra, e aggiunge prescrizioni di etichettatura per le schiume e i gas
fluorurati a effetto serra immessi sul mercato per usi specifici.
È abrogato il Regolamento 1494/2007, che tuttavia continua ad applicarsi fino al 01/01/2017, fatta
salva la possibilità di applicare fin da subito l’art. 12, par. 3, lettera c), del Regolamento 517/2014 in
materia di indicazioni sulle etichette.
> Nota illustrativa pag. 47

UE Regolam. Comm. UE 17 novembre 2015, n. 2067 FAST FIND

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che sta-
bilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto
concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse
e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché
per la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione e con-
dizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra. (G.U.C.E. L
18/11/2015, n. 301)
Il provvedimento stabilisce che a decorrere dal 01/07/2017 le persone fisiche che svolgono le attività
di controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità pari o
superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le apparecchiature
siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità
inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente, di recupero, di installazione, di riparazione, manutenzione
o assistenza e di smantellamento, in relazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero devono
essere in possesso di una apposita certificazione, stabilendo altresì i requisiti minimi e le condizioni per
il riconoscimento reciproco della medesima certificazione.
Il provvedimento prevede, per un periodo massimo di 24 mesi, la possibilità di esenzione dall’obbligo
di certificazione a determinate condizioni.
> Nota illustrativa pag. 29

UE Regolam. Comm. UE 17 novembre 2015, n. 2066 FAST FIND

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che sta-
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bilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette
all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti
gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici
fissi. (G.U.C.E. L 18/11/2015, n. 301)
Il provvedimento stabilisce che a decorrere dal 01/07/2017 le persone fisiche addette all’installazione,
assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici fissi contenenti gas fluorurati
ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi devono
essere in possesso di una apposita certificazione, stabilendo altresì i requisiti minimi e le condizioni per
il riconoscimento reciproco della medesima certificazione e dei relativi corsi di formazione.
Il provvedimento prevede per un periodo massimo di 12 mesi la possibilità di esenzione dall’obbligo di
certificazione a determinate condizioni.
> Nota illustrativa pag. 43

UE Regolam. Comm. UE 17 novembre 2015, n. 2065 FAST FIND

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2065 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che sta-
bilisce, a norma del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato
della notifica dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri. (G.U.C.E. L 18/11/2015,
n. 301)
Il presente regolamento fornisce i moduli per effettuare le notifiche dei programmi di formazione e
certificazione stabiliti dagli Stati membri per operare nei seguenti settori:
— apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore, nonché celle

frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
— impianti fissi di protezione antincendio e estintori;
— commutatori elettrici;
— apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;
— impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore.
> Nota illustrativa pag. 51

UE Dec. UE 6 ottobre 2015, n. 1814 FAST FIND

DECISIONE (UE) 2015/1814 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 ottobre 2015 relativa
all’istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell’Unione per
lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE.
(G.U.C.E. L 09/10/2015, n. 264)
La presente decisione istituisce e regolamenta il funzionamento di una riserva di quote per stabilizzare
il mercato nel sistema europeo per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
La costituzione una riserva stabilizzatrice del mercato nel 2018, operativa a partire dal 2019, è stata
ritenuta necessaria per eliminare gli squilibri tra domanda e offerta, così da consentire al ETS dell’UE
di funzionare in un mercato ordinato e per aumentare le sinergie con le altre politiche in materia di
clima ed energia.
Le nuove disposizioni stabiliscono regole sull’integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo dalla
medesima.
> Nota illustrativa pag. 50

RIFIUTI

UE Dir. Comm. UE 18 novembre 2015, n. 2087 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2015/2087 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2015 recante modifica dell’allegato
II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di
raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. (G.U.C.E. L 19/11/2015, n. 302)
La presente Direttiva ha sostituito l’allegato II della Direttiva n. 2000/59/CE fornendo un nuovo modulo
per dichiarare tipi e quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e conferiti agli impianti portuali di raccolta.
Tali modifiche devono essere recepite entro il 9/12/2016.
> Nota illustrativa pag. 61

UE Regolam. UE 10 novembre 2015, n. 2002 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2015/2002 DELLA COMMISSIONE del 10 novembre 2015 che modifica l’allegato
IC e l’allegato V del regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
alle spedizioni di rifiuti. (G.U.C.E. L 11/11/2015, n. 294)
Il presente Regolamento ha:
— aggiornato, a seguito delle modifiche alle denominazioni delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti

introdotte dal Regolamento 1357/2014, le relative istruzioni specifiche per la compilazione dei docu-
menti di notifica e di movimento dei rifiuti;
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— ha adeguato l’elenco dei rifiuti alla Decisione 2014/955/UE.
Il Regolamento si applica dal 01/06/2015 (data di decorrenza del Regolamento n. 1357/2014 e della
Decisione 2014/955/UE).

TUTELA AMBIENTALE

UE Dec. Comm. UE 20 novembre 2015, n. 2119 FAST FIND

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2119 DELLA COMMISSIONE del 20 novembre 2015 che stabilisce
le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti la produzione di pannelli a base di
legno, ai sensi della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. (G.U.C.E. L 24/11/2015,
n. 306)
La presente Decisione contiene le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (best available techniques
- BAT) applicabili alla produzione di pannelli a base di legno. Sono in particolare riportati: la descrizione,
le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione, il monitoraggio e i livelli di consumo
associati e, se del caso, le pertinenti misure di bonifica del sito.
Le suddette conclusioni riguardano:
— la fabbricazione di pannelli a base di legno;
— gli impianti di combustione (compresi i motori) in situ che generano gas caldi per gli essiccatoi diretti;
— la fabbricazione di carta impregnata con resine.
Le stesse non riguardano le seguenti attività e i seguenti processi:
— gli impianti di combustione (compresi i motori) in situ che non generano gas caldi per gli essiccatoi

diretti;
— la laminazione, la laccatura o la verniciatura di pannelli grezzi.
> Nota illustrativa pag. 45

UE Dec. Comm. UE 13 novembre 2015, n. 2056 FAST FIND

DECISIONE (UE) 2015/2056 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2015 recante modifica delle decisioni
2009/300/CE, 2009/563/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE e 2011/337/UE al fine di prorogare la validità
dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea a taluni
prodotti. (G.U.C.E. L 17/11/2015, n. 300)
La presente decisione ha prorogato al 31/12/2016 i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di
qualità ecologica dell’Unione europea per le seguenti classi di prodotti, precedentemente in scadenza
il 31/12/2015:
— televisori;
— calzature;
— mobili in legno;
— computer portatili;
— personal computer.

UE Regolam. Comm. UE 13 novembre 2015, n. 2030 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2015/2030 DELLA COMMISSIONE del 13 novembre 2015 recante modifica del
regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli inquinanti organici
persistenti per quanto concerne l’allegato I. (G.U.C.E. L 14/11/2015, n. 298)
Il presente Regolamento ha aggiornato la voce relativa agli alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate
a catena corta) (SCCP) - in riferimento alla deroga e all’uso - dell’allegato I, parte B del Regolamento
n. 850/2004.
> Nota illustrativa pag. 46

APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI ■
AVVISI E BANDI DI GARA

UE Regolam. Comm. UE 5 gennaio 2016, n. 7 FAST FIND

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMISSIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce
il modello di formulario per il documento di gara unico europeo. (G.U.C.E. L 06/01/2016, n. 3)
Il provvedimento definisce il modello di formulario per il documento di gara unico europeo (DGUE) per le
procedure di appalto, in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 59, par. 2, della Direttiva 
n. 2014/24/UE sugli appalti pubblici, e nell’art. 80, par. 3, della Direttiva n. 2015/25/UE sui settori «esclusi».
Il regolamento dispone che, a decorrere dall’entrata in vigore delle misure nazionali di attuazione della
Direttiva 2014/24/UE, e al più tardi a decorrere dal 18 aprile 2016, per l’elaborazione del documento
di gara unico europeo di cui all’articolo 59 della Direttiva 2014/24/UE è utilizzato il modello di formulario
riportato nell’allegato 2 del Regolamento stesso.
Tutte le imprese che partecipano all’appalto pubblico europeo possono pertanto autocertificare telema-
ticamente il rispetto dei criteri normativi e dei requisiti di capacità finanziaria richiesti. Solamente l’impresa
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vincitrice deve in seguito presentare tutta la documentazione a riprova di essere qualificata a svolgere
le attività previste dal contratto.
> Nota illustrativa pag. 27

UE Regolam. Comm. UE 11 novembre 2015, n. 1986 FAST FIND

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1986 DELLA COMMISSIONE dell’11 novembre 2015 che sta-
bilisce modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli appalti pubblici e
che abroga il regolamento di esecuzione (UE) n. 842/2011. (G.U.C.E. L 12/11/2015, n. 296) 
Il provvedimento reca I modelli di formulari per la pubblicazione di bandi e avvisi nel settore degli
appalti pubblici adottati la cui adozione è obbligatoria a partire dal 18/04/2016, in sostituzione dei pre-
cedenti contenuti nel Regolam. Comm. UE 19/08/2011, n. 842.

SOGLIE NORMATIVA COMUNITARIA

UE Comunicaz. Comm. UE 16 dicembre 2015 FAST FIND

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE Controvalori delle soglie di cui alle direttive 2004/17/CE,
2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2015/C 418/01). (G.U.C.E. C
16/12/2015, n. 418)

UE Regolam. Comm. UE 15 dicembre 2015, n. 2342 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2015/2342 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 che modifica la direttiva
2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti. (G.U.C.E. L 16/12/2015, n. 330)
> Nota illustrativa pag. 17

UE Regolam. Comm. UE 15 dicembre 2015, n. 2341 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2015/2341 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 che modifica la direttiva
2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti. (G.U.C.E. L 16/12/2015, n. 330)
> Nota illustrativa pag. 17

UE Regolam. Comm. UE 15 dicembre 2015, n. 2340 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2015/2340 DELLA COMMISSIONE del 15 dicembre 2015 che modifica la direttiva
2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di
procedure di aggiudicazione degli appalti. (G.U.C.E. L 16/12/2015, n. 330)
> Nota illustrativa pag. 17

UE Regolam. Comm. UE 24 novembre 2015, n. 2172 FAST FIND

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2172 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 che modifica
la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le
procedure di aggiudicazione degli appalti. (G.U.C.E. L 25/11/2015, n. 307)
Il provvedimento adegua a decorrere dal 01/01/2016 le soglie di applicazione della normativa comunitaria
per le concessioni pubbliche. il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile
in ciascuno degli Stati membri, quindi a far data 01/01/2016, data di entrata in vigore dello stesso, le
nuove soglie indicate sostituiscono le soglie precedentemente in vigore.
> Nota illustrativa pag. 17

UE Regolam. Comm. UE 24 novembre 2015, n. 2171 FAST FIND

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2171 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 che modifica
la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le
procedure di aggiudicazione degli appalti. (G.U.C.E. L 25/11/2015, n. 307)
Il provvedimento adegua a decorrere dal 01/01/2016 le soglie di applicazione della normativa comunitaria
per gli appalti pubblici di lavori nei settori speciali. il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, quindi a far data 01/01/2016, data di entrata
in vigore dello stesso, le nuove soglie indicate sostituiscono le soglie precedentemente in vigore.
> Nota illustrativa pag. 17

UE Regolam. Comm. UE 24 novembre 2015, n. 2170 FAST FIND

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2170 DELLA COMMISSIONE del 24 novembre 2015 che modifica
la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie applicabili per le
procedure di aggiudicazione degli appalti. (G.U.C.E. L 25/11/2015, n. 307)
Il provvedimento adegua a decorrere dal 01/01/2016 le soglie di applicazione della normativa comunitaria
per gli appalti pubblici di lavori nei settori ordinari. Il Regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi
e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, quindi a far data 01/01/2016, data di entrata
in vigore dello stesso, le nuove soglie indicate sostituiscono le soglie precedentemente in vigore.
> Nota illustrativa pag. 17
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ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO ■
EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO

UE Regolam. Comm. UE 12 ottobre 2015, n. 2402 FAST FIND

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2402 DELLA COMMISSIONE del 12 ottobre 2015 che rivede i valori
di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica e di calore in
applicazione della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione
di esecuzione 2011/877/UE della Commissione. (G.U.C.E. L 19/12/2015, n. 333)
Il presente Regolamento ha aggiornato i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione
separata di energia elettrica e del calore, ha stabilito i fattori di correzione dei valori suddetti per
adattarli alle condizioni climatiche medie di ciascuno stato membro e le modalità di applicazione degli
stessi dal 01/01/2016.
> Nota illustrativa pag. 52

EFFICIENZA E RISPARMIO ENERGETICO - ATTUAZIONE PROTOCOLLO DI KYOTO

UE Regolam. Comm. UE 13 luglio 2015, n. 1844 FAST FIND

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/1844 DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 2015 che modifica il
regolamento (UE) n. 389/2013 per quanto riguarda l’attuazione tecnica del protocollo di Kyoto dopo
il 2012. (G.U.C.E. L 15/10/2015, n. 268)
Con il presente Regolamento la Commissione europea ha integrato il Regolamento (UE) n. 389/2013 per
quanto riguarda l’attuazione tecnica del protocollo di Kyoto dopo il 2012. Tali modifiche ed integrazioni
attuano tecnicamente l’emendamento di Doha, approvato a livello europeo con la Decisione (UE) 2015/1339,
che istituisce un secondo periodo di impegno del protocollo con decorrenza dal 01/01/2013 al 31/12/2020.
> Nota illustrativa pag. 49

MERCATO DEL GAS E DELL’ENERGIA

UE Regolam. Comm. UE 18 novembre 2015, n. 89 FAST FIND

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/89 DELLA COMMISSIONE del 18 novembre 2015 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.C.E. L 27/01/2016, n. 19)
Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 347/2013,
definisce il secondo elenco dei progetti di interesse comune (PIC).
> Nota illustrativa pag. 54

UE Dec. Comm. UE 29 ottobre 2015, n. 1960 FAST FIND

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1960 DELLA COMMISSIONE del 29 ottobre 2015 sulla costituzione
degli elenchi di priorità annuali per il 2016 per l’elaborazione di codici di rete e orientamenti. (G.U.C.E.
L 30/10/2015, n. 284)
Con la presente Decisione la Commissione europea ha stabilito l’elenco delle priorità del 2016 per l’ela-
borazione di codici di rete e gli orientamenti per l’energia elettrica ed il gas per la definizione di norme
armonizzate utili alla realizzazione delle reti transeuropee dell’energia.
> Nota illustrativa pag. 57

INFORMATICA ■
UE Dec. Comm. UE 3 novembre 2015, n. 1984 FAST FIND

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1984 DELLA COMMISSIONE del 3 novembre 2015 che definisce
le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento
(UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. (G.U.C.E. L 05/11/2015, n. 289)
Con la presente decisione viene stabilito il format e la procedura che deve essere adottata da tutti gli
Stati membri per notificare alla Commissione il regime di identificazione adottato in materia di identi-
ficazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno. Il modulo e
le procedure rendono operative le disposizioni riportate nel paragrafo 9 del Regolamento (UE) n. 910/2014
in materia di identificazione elettronica nel mercato europeo. 

MARCHI, BREVETTI E PROPRIETÀ INDUSTRIALE ■
UE Regolam. UE 16 dicembre 2015, n. 2424 FAST FIND

REGOLAMENTO (UE) 2015/2424 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015
recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario, che modifica
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il regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE)
n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario, e che abroga il regolamento (CE) n. 2869/95 della
Commissione relativo alle tasse da pagare all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi,
disegni e modelli). (G.U.C.E. L 24/12/2015, n. 341)
Il presente Regolamento - in vigore dal 23/03/2016 - insieme alla Direttiva (UE) 2015/2436, fa parte del
pacchetto legislativo che ha lo scopo di armonizzare le legislazioni dei marchi degli Stati membri dell’Unione
europea. I loro obiettivi sono quelli di promuovere l’innovazione e la crescita economica mediante sistemi di
registrazione dei marchi in tutta l’UE più accessibili per le imprese e più efficienti in termini di minori costi
e minore complessità, maggiore rapidità, maggiore prevedibilità e certezza del diritto. I nuovi provvedimenti
garantiscono la coesistenza e la complementarità tra il sistema del marchio dell’Unione e i sistemi nazionali.
> Nota illustrativa pag. 63

UE Dir. UE 16 dicembre 2015, n. 2436 FAST FIND

DIRETTIVA (UE) 2015/2436 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 dicembre 2015 sul
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (rifusione). (G.U.C.E.
L 23/12/2015, n. 336) (Rettifica in G.U.U.E. 26/04/2016, n. L 110)
La presente direttiva - in vigore dal 12/01/2016 - definisce le nuove norme per il riavvicinamento della
legislazione degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, al fine  di promuovere l’innovazione e
la crescita economica mediante sistemi di registrazione dei marchi in tutta l’Unione europea più accessibili
per le imprese e più efficienti in termini di minori costi e minore complessità, maggiore rapidità, maggiore
prevedibilità e certezza del diritto. Inoltre, le nuove disposizioni garantiscono la coesistenza e la com-
plementarità tra i sistemi nazionali e il sistema del marchio dell’Unione.
Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per con-
formarsi agli articoli da 3 a 6, agli articoli da 8 a 14, agli articoli 16, 17 e 18, agli articoli da 22 a
39, all’articolo 41, agli articoli 43 e 44 e agli articoli da 46 a 50 entro il 14/01/2019 e all’articolo 45
entro il 14/01/2023.

NORME TECNICHE ■
NORME ARMONIZZATE

UE Comunicaz. Comm. UE 9 ottobre 2015 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 94/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati
membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera poten-
zialmente esplosiva. (G.U.C.E. C 09/10/2015, n. 335)

UE Comunicaz. Comm. UE 13 novembre 2015 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la com-
mercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. (G.U.C.E.
C 13/11/2015, n. 378)

UE Comunicaz. Comm. UE 11 dicembre 2015 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2000/9/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone.
(G.U.C.E. C 11/12/2015, n. 412)

UE Comunicaz. Comm. UE 11 dicembre 2015 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione del regolamento (CE) n. 765/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 9 luglio 2008, regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 25 novembre 2009. (G.U.C.E. C 11/12/2015, n. 412)

UE Comunicaz. Comm. UE 11 dicembre 2015 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 95/16/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 29 giugno 1995, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative agli ascensori. (G.U.C.E. C 11/12/2015, n. 412)

UE Comunicaz. Comm. UE 11 dicembre 2015 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio,
del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai
dispositivi di protezione individuale. (G.U.C.E. C 11/12/2015, n. 412)

UE Comunicaz. Comm. UE 15 gennaio 2016 FAST FIND

Comunicazione della Commissione nell’ambito dell’applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento
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europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
(rifusione). (G.U.C.E. C 15/01/2016, n. 14)

PREVENZIONE INCENDI ■
REAZIONE AL FUOCO

UE Dec. Comm. UE 8 luglio 2015, n. 1936 FAST FIND

DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1936 DELLA COMMISSIONE dell’8 luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili
per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti e dei tubi di ventilazione
dell’aria a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (G.U.C.E.
L 28/10/2015, n. 282)
La presente Decisione ha fissato i sistemi di valutazione e della verifica della costanza della prestazione,
in relazione alle loro caratteristiche essenziali, dei condotti e tubi di ventilazione destinati ad essere
utilizzati nelle opere di costruzione per la ventilazione dell’aria.
> Nota illustrativa pag. 59

UE Dec. Comm. UE 1 luglio 2015, n. 1959 FAST FIND

DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1959 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili
per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti per il trattamento delle
acque reflue a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (G.U.C.E.
L 30/10/2015, n. 284)
La presente Decisione ha fissato i sistemi di valutazione e della verifica della costanza della prestazione,
in relazione alle loro caratteristiche essenziali, dei seguenti prodotti per il trattamento delle acque reflue:
— dispositivi antiriflusso: valvola di immissione dell’aria per la ventilazione delle tubature;
— kit per l’impianto di pompaggio delle acque reflue e per le stazioni di estrazione degli effluenti;
— kit ed elementi per gli impianti di trattamento delle acque reflue e attrezzature per il trattamento in loco;
— fosse settiche;
— canali di drenaggio prefabbricati;
— cunicoli di servizio e camere di ispezione;
— scale metalliche, scalette e corrimano per i cunicoli di servizio e le camere di ispezione;
— separatori;
— coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio.
> Nota illustrativa pag. 59

UE Dec. Comm. UE 1 luglio 2015, n. 1958 FAST FIND

DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1958 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili
per la valutazione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti
correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. (G.U.C.E.
L 30/10/2015, n. 284)
La presente Decisione ha fissato i sistemi di valutazione e della verifica della costanza della prestazione,
in relazione alle loro caratteristiche essenziali, dei seguenti prodotti:
— geosintetici (membrane e tessili) utilizzati per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo

del suolo;
— geocompositi utilizzati per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo;
— geogriglie utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo;
— geomembrane utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo;
— georeti utilizzate per separazione, protezione, drenaggio, filtraggio o rinforzo del suolo.
> Nota illustrativa pag. 59

TRASPORTI ■
UE Dec. Comm. UE 17 novembre 2015, n. 2299 FAST FIND

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/2299 DELLA COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che modifica
la decisione 2009/965/CE per quanto riguarda un elenco di parametri aggiornato da applicare per clas-
sificare le norme nazionali. (G.U.C.E. L 10/12/2015, n. 324)
Dal 01/01/2016 tutti gli Stati membri devono applicare la presente decisione con la quale la Commissione
europea ha modificato l’allegato della Decisione n. 2009/965/CE per quanto riguarda un elenco di parametri
aggiornato da applicare per classificare le norme nazionali utili a raggiungere l’interoperabilità del sistema
ferroviario comunitario.
> Nota illustrativa pag. 62
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Giurisprudenza comunitaria
Estratti di pronunce della Corte di giustizia dell’Unione Europea. 
I testi completi sono reperibili sul sito http://curia.europa.eu/

Selezione delle sentenze pubblicate nel periodo dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016.

AMBIENTE ■
IMPATTO AMBIENTALE - AUTORIZZAZIONI E PROCEDURE

Sent. C. Giustizia UE 10/09/2015, n. C-473/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 2001/42/CE  Valutazione degli effetti di determinati piani e pro
grammi sull’ambiente  Regime di protezione del massiccio montuoso dell’Imitto  Procedura di
modifica  Applicabilità di tale direttiva  Piano regolatore e programma di protezione dell’am
biente della grande regione di Atene.
G.U.C.E. C 03/11/2015, n. 363
Gli articoli 2, lettera a), e 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo

e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e pro-

grammi sull’ambiente, devono essere interpretati nel senso che l’adozione di un atto contenente un

piano o un programma relativo alla pianificazione territoriale e alla destinazione dei suoli di cui alla

direttiva 2001/42, che modifica un piano o programma preesistente, non può essere dispensata dal-

l’obbligo di procedere ad una valutazione ambientale ai sensi di detta direttiva sulla base del rilievo

che tale atto mira a precisare e attuare un piano regolatore introdotto da un atto gerarchicamente supe-

riore che parimenti non è stato oggetto di una siffatta valutazione ambientale.

INQUINAMENTO ATMOSFERICO
Sent. C. Giustizia UE 10/09/2015, n. C-81/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 1999/13/CE  Allegato II B  Inquinamento atmosferico  Composti
organici volatili  Limitazione delle emissioni  Uso di solventi organici in talune attività e in
taluni impianti  Obblighi a carico degli impianti esistenti  Periodo di proroga.
G.U.C.E. C 03/11/2015, n. 363
1. L’allegato II B della direttiva 1999/13/CE del Consiglio, dell’11 marzo 1999, sulla limitazione delle

emissioni di composti organici volatili dovute all’uso di solventi organici in talune attività e in taluni

impianti, dev’essere interpretato nel senso che il gestore di un «impianto», ai sensi dell’articolo 2, punto

1, di tale direttiva, può disporre del periodo di proroga di cui al punto 2, primo comma, lettera i), di

tale allegato, per l’attuazione del suo piano di riduzione di emissione di composti organici volatili, se

i prodotti di sostituzione a tenore di solvente zero o ridotto sono ancora in fase di sviluppo, anche se

per tale impianto un tenore costante in materia solida del prodotto può essere ipotizzato e utilizzato

per definire il punto di riferimento per le riduzioni di emissione.

2. L’allegato II B, punto 2, primo comma, lettera i), della direttiva 1999/13, dev’essere interpretato nel

senso che per un periodo di proroga per l’attuazione di un piano di riduzione di emissione di composti

organici volatili è necessaria l’autorizzazione delle autorità competenti, la quale presuppone una richiesta

preliminare del gestore interessato. Al fine di determinare se il gestore deve disporre di un periodo di

proroga per attuare il piano di riduzione di emissione di composti organici volatili e di fissare la durata

del periodo di proroga eventualmente disposto, spetta a tali autorità competenti, nell’ambito del loro

potere discrezionale, verificare in particolare che i prodotti di sostituzione adatti ad essere utilizzati

negli impianti interessati e a ridurre le emissioni di composti organici volatili siano effettivamente in

fase di sviluppo, che i lavori in corso, alla luce degli elementi forniti, siano in grado di portare alla rea-

lizzazione di siffatti prodotti e che non sussistano misure alternative idonee a determinare, a costi infe-

riori, riduzioni di emissione analoghe, se non addirittura più consistenti, e segnatamente che altri prodotti

di sostituzione non siano già disponibili. Occorre, inoltre, tener conto del rapporto tra, da un lato, la

riduzione di emissioni che i prodotti di sostituzione in fase di sviluppo consentiranno nonché il costo

di tali prodotti e, dall’altro, le emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga nonché il costo di

eventuali misure alternative. La durata del periodo di proroga non deve superare quanto necessario



allo sviluppo dei prodotti di sostituzione. Ciò va valutato alla luce di tutti gli elementi pertinenti, e

segnatamente dell’entità delle emissioni aggiuntive dovute al periodo di proroga e del costo di eventuali

misure alternative rispetto all’entità delle riduzioni di emissione che i prodotti di sostituzione in fase

di sviluppo consentiranno e al costo di tali prodotti.

TUTELA AMBIENTALE
Sent. C. Giustizia UE 15/10/2015, n. C-251/14

Rinvio pregiudiziale  Ravvicinamento delle legislazioni  Qualità dei combustibili diesel  Specifica
tecnica nazionale che impone requisiti di qualità supplementari rispetto al diritto dell’Unione.
G.U.C.E. C 07/12/2015, n. 406
1. Gli articoli 4, paragrafo 1, e 5 della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del

13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione

della direttiva 93/12/CEE del Consiglio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Par-

lamento europeo e del Consiglio, del 29 settembre 2003, devono essere interpretati nel senso che essi

non ostano a che uno Stato membro preveda, nel proprio ordinamento nazionale, requisiti qualitativi

aggiuntivi, rispetto a quelli contenuti in tale direttiva, per la commercializzazione di combustibili diesel,

come quelli riguardanti il punto d’infiammabilità, di cui trattasi nel procedimento principale, atteso che

non si tratta di una specifica tecnica dei combustibili diesel che riguarda la tutela della salute e del-

l’ambiente ai sensi della suddetta direttiva.

2. L’articolo 1, punti 6 e 11, della direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22

giugno 1998, che prevede una procedura d’informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni

tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell’informazione, come modificata dalla direttiva

2006/96/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, deve essere interpretato nel senso che esso non osta

a che uno Stato membro renda obbligatoria una norma nazionale come la norma ungherese MSZ EN

590:2009 di cui trattasi nel procedimento principale.

3. L’articolo 1, punto 6, della direttiva 98/34, come modificata dalla direttiva 2006/96, deve essere inter-

pretato nel senso che esso non esige che una norma ai sensi di tale disposizione sia resa disponibile

nella lingua ufficiale dello Stato membro di cui trattasi.

Sent. C. Giustizia UE 06/10/2015, n. C-71/14

Rinvio pregiudiziale  Convenzione di Aarhus  Direttiva 2003/4/CE  Articoli 5 e 6  Accesso del
pubblico all’informazione ambientale  Tassa per la fornitura di informazioni ambientali  Nozione
di «importo ragionevole»  Costi di mantenimento di una banca dati e spese generali  Accesso
alla giustizia  Controllo amministrativo e giurisdizionale della decisione che applica una tassa.
G.U.C.E. C 23/11/2015, n. 389
1. L’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28

gennaio 2003, sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale e che abroga la direttiva 90/313/CEE

del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che la tassa applicata per la fornitura di un tipo par-

ticolare di informazioni ambientali non può comprendere alcuna parte delle spese causate dal mante-

nimento di una banca dati, quale quella di cui trattasi nel procedimento principale, utilizzata a tale

scopo dall’autorità pubblica, ma può comprendere le spese generali imputabili al tempo che il personale

di tale autorità ha dedicato a rispondere a richieste di informazione individuali, preso in considerazione

adeguatamente nella determinazione di tale tassa, purché l’importo complessivo di detta tassa non ecceda

un importo ragionevole.

2. L’articolo 6 della direttiva 2003/4 deve essere interpretato nel senso che esso non osta ad una nor-

mativa nazionale secondo cui la ragionevolezza della tassa applicata per la fornitura di un tipo particolare

di informazioni ambientali è oggetto di un controllo amministrativo e giurisdizionale solo limitato, quale

previsto dal diritto inglese, purché tale controllo sia effettuato sulla base di elementi oggettivi e verta,

conformemente ai principi di equivalenza e di effettività, sulla questione se l’autorità pubblica che impone

una tale tassa abbia rispettato le condizioni previste dall’articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva, cir-

costanza che spetta al giudice del rinvio verificare.
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APPALTI E CONTRATTI PUBBLICI ■
PRECONTENZIOSO, CONTENZIOSO E GIURISDIZIONE

Sent. C. Giustizia UE 06/10/2015, n. C-203/14

Rinvio pregiudiziale  Articolo 267 TFUE  Competenza della Corte  Qualità di organo giurisdi
zionale dell’organo remittente  Indipendenza  Giurisdizione obbligatoria  Direttiva 89/665/CEE
 Articolo 2  Organi responsabili delle procedure di ricorso  Direttiva 2004/18/CE  Articoli 1,
paragrafo 8, e 52  Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici  Nozione di «ente pubblico»
 Amministrazioni pubbliche  Inclusione.
G.U.C.E. C 23/11/2015, n. 389
1. L’articolo 1, paragrafo 8, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31

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

di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che la nozione di «operatore economico»

di cui al secondo comma di tale disposizione comprende le amministrazioni pubbliche, che possono

pertanto partecipare a gare d’appalto pubbliche, se e nei limiti in cui siano autorizzate a offrire su un

mercato taluni servizi dietro corrispettivo.

2. L’articolo 52 della direttiva 2004/18 deve essere interpretato nel senso che, pur contenendo taluni

requisiti relativi alla determinazione delle condizioni di iscrizione degli operatori economici negli elenchi

ufficiali nazionali e per la certificazione, esso non definisce tassativamente le condizioni d’iscrizione di

tali operatori economici negli elenchi ufficiali nazionali o le condizioni della loro ammissione alla cer-

tificazione, nonché i diritti e gli obblighi degli enti pubblici al riguardo. In ogni caso, la direttiva 2004/18

deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale ai sensi della quale, da un lato,

le amministrazioni pubbliche nazionali, autorizzate a offrire i lavori, i prodotti o i servizi oggetto del

bando di gara considerato, non possono essere inserite in tali elenchi o non possono beneficiare di tale

certificazione, pur se, dall’altro, il diritto a partecipare alla gara d’appalto di cui trattasi è riservato ai

soli operatori economici presenti in detti elenchi o in possesso di tale certificazione.

Sent. C. Giustizia UE 06/10/2015, n. C-61/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 89/665/CEE  Appalti pubblici  Normativa nazionale  Tassazione
per l’accesso alla giustizia amministrativa nell’ambito degli appalti pubblici  Diritto a un ricorso
effettivo  Tassazione dissuasiva  Controllo giurisdizionale degli atti amministrativi  Principi di
effettività e di equivalenza  Effetto utile.
G.U.C.E. C 23/11/2015, n. 389
1. L’articolo 1 della direttiva 89/665/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, che coordina le disposizioni

legislative, regolamentari e amministrative relative all’applicazione delle procedure di ricorso in materia

di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE

del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2007, nonché i principi di equivalenza e di

effettività devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale che impone

il versamento di tributi giudiziari, come il contributo unificato oggetto del procedimento principale, all’atto

di proposizione di un ricorso in materia di appalti pubblici dinanzi ai giudici amministrativi.

2. L’articolo 1 della direttiva 89/665, come modificata dalla direttiva 2007/66, nonché i principi di equi-

valenza e di effettività non ostano né alla riscossione di tributi giudiziari multipli nei confronti di un

amministrato che introduca diversi ricorsi giurisdizionali relativi alla medesima aggiudicazione di appalti

pubblici né a che tale amministrato sia obbligato a versare tributi giudiziari aggiuntivi per poter dedurre

motivi aggiunti relativi alla medesima aggiudicazione di appalti pubblici, nel contesto di un procedimento

giurisdizionale in corso. Tuttavia, nell’ipotesi di contestazione di una parte interessata, spetta al giudice

nazionale esaminare gli oggetti dei ricorsi presentati da un amministrato o dei motivi dedotti dal medesimo

nel contesto di uno stesso procedimento. Il giudice nazionale, se accerta che tali oggetti non sono effet-

tivamente distinti o non costituiscono un ampliamento considerevole dell’oggetto della controversia già

pendente, è tenuto a dispensare l’amministrato dall’obbligo di pagamento di tributi giudiziari cumulativi.
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REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLE GARE

Sent. C. Giustizia UE 17/11/2015, n. C-115/14

Rinvio pregiudiziale  Articolo 56 TFUE  Libera prestazione dei servizi  Restrizioni  Direttiva
96/71/CE  Articolo 3, paragrafo 1  Direttiva 2004/18/CE  Articolo 26  Appalti pubblici  Servizi
postali  Normativa di un ente regionale di uno Stato membro che impone agli offerenti e ai loro
subappaltatori di impegnarsi a versare un salario minimo al personale che effettua le prestazioni
oggetto dell’appalto pubblico.
G.U.C.E. C 18/01/2016, n. 16
1. L’articolo 26 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004,

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

e di servizi, come modificata dal regolamento (UE) n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre

2011, deve essere interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno

Stato membro, come quella controversa nel procedimento principale, che impone agli offerenti e ai loro

subappaltatori di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta,

a versare un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all’ese-

cuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto pubblico considerato.

2. L’articolo 26 della direttiva 2004/18, come modificata dal regolamento n. 1251/2011, deve essere

interpretato nel senso che non osta ad una normativa di un ente regionale di uno Stato membro, come

quella controversa nel procedimento principale, che prevede l’esclusione, dalla partecipazione ad una

procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, degli offerenti e dei loro subappaltatori che si rifiutino

di impegnarsi, mediante una dichiarazione scritta che deve essere allegata alla loro offerta, a versare

un salario minimo, fissato dalla suddetta normativa, al personale che sarà assegnato all’esecuzione delle

prestazioni oggetto dell’appalto pubblico considerato.

Sent. C. Giustizia UE 22/10/2015, n. C-425/14

Rinvio pregiudiziale  Appalti pubblici  Direttiva 2004/18/CE  Motivi di esclusione dalla par
tecipazione a una gara d’appalto  Appalto che non raggiunge la soglia di applicazione di detta
direttiva  Norme fondamentali del Trattato FUE  Dichiarazione di accettazione di un protocollo
di legalità relativo al contrasto delle attività criminali  Esclusione per mancato deposito di una
tale dichiarazione  Ammissibilità  Proporzionalità.
Le norme fondamentali e i principi generali del Trattato FUE, segnatamente i principi di parità di trat-

tamento e di non discriminazione nonché l’obbligo di trasparenza che ne deriva, devono essere interpretati

nel senso che essi non ostano a una disposizione di diritto nazionale in forza della quale un’Ammini-

strazione aggiudicatrice possa prevedere che un candidato o un offerente sia escluso automaticamente

da una procedura di gara relativa a un appalto pubblico per non aver depositato, unitamente alla sua

offerta, un’accettazione scritta degli impegni e delle dichiarazioni contenuti in un protocollo di legalità,

come quello di cui trattasi nel procedimento principale, finalizzato a contrastare le infiltrazioni della

criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici. Tuttavia, nei limiti in cui tale protocollo preveda

dichiarazioni secondo le quali il candidato o l’offerente non si trovi in situazioni di controllo o di col-

legamento con altri candidati o offerenti, non si sia accordato e non si accorderà con altri partecipanti

alla gara e non subappalterà lavorazioni di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla medesima pro-

cedura, l’assenza di siffatte dichiarazioni non può comportare l’esclusione automatica del candidato o

dell’offerente da detta procedura.

FISCO E PREVIDENZA ■
IMPOSTE INDIRETTE

Sent. C. Giustizia UE 03/09/2015, n. C-463/14

Rinvio pregiudiziale  Sistema comune d’imposta sul valore aggiunto  Direttiva 2006/112/CE 
Articoli 24, paragrafo 1, 25, lettera b), 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1  Nozione di «pre
stazione di servizi»  Contratto di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza  Fatto
generatore dell’imposta  Necessità della prova della prestazione effettiva dei servizi  Esigibilità
dell’imposta.
G.U.C.E. C 26/10/2015, n. 354
1. L’articolo 24, paragrafo 1, 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 la nozione di

«prestazione di servizi» ricomprende i contratti di abbonamento per la fornitura di servizi di consulenza



a un’impresa, in particolare di tipo legale, commerciale e finanziario, nell’ambito dei quali il prestatore

si è messo a disposizione del committente per la durata del contratto.

2. Nel caso di contratti di abbonamento vertenti su servizi di consulenza, come quelli di cui al proce-

dimento principale, gli articoli 62, paragrafo 2, 63 e 64, paragrafo 1, della direttiva 2006/112 devono

essere interpretati nel senso che il fatto generatore dell’imposta e l’esigibilità della medesima si verificano

alla scadenza del periodo per cui il pagamento è stato concordato, senza che rilevi se e con quale frequenza

il committente ha effettivamente usufruito dei servizi del prestatore.

SICUREZZA ■
SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI

Sent. C. Giustizia UE 10/09/2015, n. C-106/14

Rinvio pregiudiziale  Ambiente e protezione della salute umana  Regolamento (CE) n. 1907/2006
(regolamento REACH)  Articoli 7, paragrafo 2, e 33  Sostanze estremamente preoccupanti presenti
in articoli  Obblighi di notifica e di informazione  Calcolo della soglia dello 0,1% peso/peso.
G.U.C.E. C 03/11/2015, n. 363
1. L’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio,

del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle

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

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

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

Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE, come modificato dal regolamento

(UE) n. 366/2011 della Commissione, del 14 aprile 2011, deve essere interpretato nel senso che, ai fini

dell’applicazione di tale disposizione, spetta al produttore determinare se una sostanza estremamente

preoccupante identificata conformemente all’articolo 59, paragrafo 1, di tale regolamento, come modi-

ficato, sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di ogni articolo che produce,

e all’importatore di un prodotto composto da più articoli determinare per ogni articolo se tale sostanza

sia presente in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso di tale articolo.

2. L’articolo 33 del regolamento n. 1907/2006, come modificato, deve essere interpretato nel senso che,

ai fini dell’applicazione di tale disposizione, spetta al fornitore di un prodotto composto da uno o più

articoli che contengono una sostanza estremamente preoccupante, identificata conformemente all’articolo

59, paragrafo 1, di tale regolamento in una concentrazione superiore allo 0,1% peso/peso per articolo,

informare il destinatario e, su richiesta, il consumatore, circa la presenza di tale sostanza, comunicando

loro, quanto meno, il nome della sostanza in questione.

VARIE ■
IMPRESA, MERCATO E CONCORRENZA

Sent. C. Giustizia UE 29/10/2015, n. C-8/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 93/13/CEE  Contratto di mutuo ipotecario  Clausole abusive 
Procedimento di esecuzione  Incidente di opposizione  Termini di decadenza.
G.U.C.E. C 21/12/2015, n. 429
Gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole

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

disposizione nazionale transitoria, come quella oggetto del procedimento principale, che assoggetta i

consumatori nei confronti dei quali è stato avviato un procedimento di esecuzione ipotecaria prima

della data di entrata in vigore della legge che contiene tale disposizione e non concluso a tale data a

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

legge per proporre opposizione all’esecuzione forzata sul fondamento del carattere asseritamente abusivo

di clausole contrattuali.

Sent. C. Giustizia UE 01/10/2015, n. C-32/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 93/13/CEE  Clausole abusive nei contratti stipulati tra un pro
fessionista e un consumatore  Contratto di prestito ipotecario  Articolo 7, paragrafo 1  Cessazione
dell’inserzione di clausole abusive  Mezzi adeguati ed efficaci  Riconoscimento di debito  Atto
notarile  Apposizione della formula esecutiva da parte di un notaio  Titolo esecutivo  Obblighi
del notaio  Esame d’ufficio delle clausole abusive  Sindacato giurisdizionale  Principi di equi
valenza e di effettività.
G.U.C.E. C 16/11/2015, n. 381
Gli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993,
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concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel

senso che non ostano a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale,

che consente a un notaio, il quale abbia redatto, in osservanza dei requisiti formali, un atto autentico

riguardante un contratto concluso tra un professionista e un consumatore, di procedere all’apposizione

della formula esecutiva su tale atto o di rifiutare di sopprimerla senza che, né in una fase né in un’altra,

sia stato esaminato il carattere abusivo delle clausole di detto contratto.

Sent. C. Giustizia UE 03/09/2015, n. C-110/14

Rinvio pregiudiziale  Direttiva 93/13/CEE  Articolo 2, lettera b)  Nozione di «consumatore» 
Contratto di credito concluso da una persona fisica che esercita la professione di avvocato  Rim
borso del credito garantito da un bene immobile appartenente allo studio legale del mutuatario
 Mutuatario che possiede le conoscenze necessarie per valutare il carattere abusivo di una clau
sola prima della firma del contratto.
G.U.C.E. C 26/10/2015, n. 354
L’articolo 2, lettera b), della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole

abusive nei contratti stipulati con i consumatori, deve essere interpretato nel senso che una persona

fisica che eserciti la professione di avvocato e stipuli con una banca un contratto di credito nel quale

lo scopo del credito non sia specificato può essere considerata un «consumatore», ai sensi di tale dispo-

sizione, qualora un simile contratto non sia legato all’attività professionale di detto avvocato. La circo-

stanza che il credito sorto dal medesimo contratto sia garantito da un’ipoteca concessa da tale persona

in qualità di rappresentante del suo studio legale e gravante su beni destinati all’esercizio della sua

attività professionale, quale un immobile appartenente a detto studio legale, non è in proposito rile-

vante.

TRASPORTI
Sent. C. Giustizia UE 15/10/2015, n. C-168/14

Rinvio pregiudiziale  Articoli 49 TFUE e 51 TFUE  Libertà di stabilimento  Direttiva 2006/123/CE
 Ambito di applicazione  Servizi nel mercato interno  Direttiva 2009/40/CE  Accesso alle attività
di controllo tecnico dei veicoli  Esercizio da parte di un organismo privato  Attività che parte
cipano all’esercizio dei pubblici poteri  Regime di previa autorizzazione  Motivi imperativi di
interesse generale  Sicurezza stradale  Ripartizione territoriale  Distanza minima tra i centri
di controllo tecnico dei veicoli  Quota di mercato massima  Giustificazione  Idoneità a rag
giungere l’obiettivo perseguito  Coerenza  Proporzionalità.
G.U.C.E. C 07/12/2015, n. 406
1. L’articolo 2, paragrafo 2, lettera d), 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

le attività di controllo tecnico dei veicoli sono escluse dall’ambito di applicazione di tale direttiva.

2. L’articolo 51, primo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che le attività dei centri di con-

trollo tecnico dei veicoli, quali quelli contemplati dalla normativa controversa nel procedimento principale,

non partecipano all’esercizio dei pubblici poteri nel senso di cui a questa disposizione, nonostante che

gli operatori di tali centri dispongano di un potere di immobilizzazione dei veicoli ove questi presentino,

all’esito del controllo, carenze di sicurezza tali da comportare un pericolo imminente.

3. L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa nazionale,

come quella controversa nel procedimento principale, la quale subordini l’autorizzazione all’apertura,

da parte di un’impresa o di un gruppo di imprese, di un centro di controllo tecnico dei veicoli alla con-

dizione che, da un lato, sussista una distanza minima tra tale centro e i centri già autorizzati di questa

impresa o di questo gruppo di imprese e che, dall’altro, in caso di rilascio dell’autorizzazione, l’impresa

o il gruppo di imprese in questione non si trovi a detenere una quota di mercato superiore al 50%,

salvo che sia dimostrato - circostanza questa da verificarsi a cura del giudice del rinvio - che la condizione

suddetta è realmente appropriata per raggiungere gli obiettivi di tutela dei consumatori e di sicurezza

stradale e non va oltre quanto è necessario a tal fine.
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Soglie applicazione normativa
europea sugli appalti dal 2016

Sulla G.U. dell’Unione Europea n. L. 307 del 25/11/2015 e n. L. 330 del 16/12/2015 sono stati pubbli-
cati i Regolamenti che modificano le soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici e delle concessioni:

— Regolamento (UE) 2015/2170 (modifica la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti nei settori ordi-
nari);

— Regolamento (UE) 2015/2171 (modifica la Direttiva 2014/25/UE sugli appalti nei settori spe-
ciali);

— Regolamento (UE) 2015/2172 (modifica la Direttiva 2014/23/UE sulle concessioni)
— Regolamento (UE) 2015/2342 (modifica la Direttiva 2004/18/CE);
— Regolamento (UE) 2015/2341 (modifica la Direttiva 2004/18/CE);
— Regolamento (UE) 2015/2340 (modifica la Direttiva 2009/81/CE).

In pratica, le soglie recate dai Regolamenti 2170, 2171 e 2172/2015 operano sulle Direttive
2014/24/UE, 2014/25/UE e 2014/23/UE (recepite dal D. Leg.vo 50/2016), mentre i Regolamenti 2342,
2341 e 2340/2015 operano sulle «vecchie» Direttive 2004/18/CE, 2004/17/CE e 2009/81/CE, e dunque
direttamente sul precedente Codice di cui al D. Leg.vo 163/2006.
I Regolamenti sono obbligatori in tutti i loro elementi e direttamente applicabili in ciascuno degli Stati
membri, quindi a far data 01/01/2016, data di entrata in vigore degli stessi, le nuove soglie
indicate sostituiscono le soglie precedentemente in vigore.
Dunque dal 01/01/2016 i nuovi importi delle soglie dei contratti pubblici di rilevanza comunitaria
saranno le seguenti.

APPALTI NEI SETTORI ORDINARI

a) 135.000 Euro, per gli appalti pubblici di forniture e di servizi diversi da quelli di cui alla lettera
b.2), aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indi-
cate nell’all. IV del D. Leg.vo 163/2006;

b) 209.000 Euro,
b.1) per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati da stazioni appaltanti diverse da

quelle indicate nell’all. IV del D. Leg.vo 163/2006;
b.2) per gli appalti pubblici di servizi, aggiudicati da una qualsivoglia stazione appaltante, aventi

per oggetto servizi della categoria 8 dell’allegato II A, servizi di telecomunicazioni della categoria
5 dell’allegato II A, le cui voci nel CPV corrispondono ai numeri di riferimento CPC 7524, 7525
e 7526, servizi elencati nell’all. II B del D. Leg.vo 163/2006;

c) 5.225.000 Euro per gli appalti di lavori pubblici.



APPALTI NEI SETTORI SPECIALI

a) 418.000 Euro per quanto riguarda gli appalti di forniture e di servizi;
b) 5.225.000 Euro per quanto riguarda gli appalti di lavori.

CONCESSIONI

a) 5.225.000 Euro.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE608 
Regolam. Comm. UE
15/12/2015, n. 2340

REGOLAMENTO (UE) 2015/2340 DELLA COMMISSIONE del 15
dicembre 2015 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti. 

G.U.C.E. L
16/12/2015, n. 330

NE607 
Regolam. Comm. UE
15/12/2015, n. 2341

REGOLAMENTO (UE) 2015/2341 DELLA COMMISSIONE del 15
dicembre 2015 che modifica la direttiva 2004/17/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti. 

G.U.C.E. L
16/12/2015, n. 330

NE596 
Regolam. Comm. UE
15/12/2015, n. 2342

REGOLAMENTO (UE) 2015/2342 DELLA COMMISSIONE del 15
dicembre 2015 che modifica la direttiva 2004/18/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli
appalti. 

G.U.C.E. L
16/12/2015, n. 330

NE555 
Regolam. Comm. UE
24/11/2015, n. 2170

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2170 DELLA COMMIS-
SIONE del 24 novembre 2015 che modifica la direttiva
2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo
alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli
appalti. 

G.U.C.E. L
25/11/2015, n. 307

NE556 
Regolam. Comm. UE
24/11/2015, n. 2171

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2171 DELLA COMMIS-
SIONE del 24 novembre 2015 che modifica la direttiva
2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo
alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli
appalti. 

G.U.C.E. L
25/11/2015, n. 307

NE557 
Regolam. Comm. UE
24/11/2015, n. 2172

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2172 DELLA COMMIS-
SIONE del 24 novembre 2015 che modifica la direttiva
2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo
alle soglie applicabili per le procedure di aggiudicazione degli
appalti. 

G.U.C.E. L
25/11/2015, n. 307

NE334 
Regolam. Comm. UE
13/12/2013, n. 1336

REGOLAMENTO (UE) N. 1336/2013 DELLA COMMISSIONE del
13 dicembre 2013 che modifica le direttive 2004/17/CE,
2004/18/CE e 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Con-
siglio riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure
di aggiudicazione degli appalti. 

G.U.C.E. L
14/12/2013, n. 335

NN11959 
D. P.R. 15/11/2012,
n. 236

Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della
difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell’arti-
colo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 

G.U. 07/01/2013, n. 5
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La Direttiva 2015/2193/UE: una
nuova disciplina per le
emissioni dei medi impianti di
combustione

A cura di Attilio Balestreri e Beatrice Toniolo (*)  

1. LA NUOVA DIRETTIVA E L’AMBITO DI APPLICAZIONE

Il 25 novembre 2015 è stata adottata la Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2015/2193/UE
relativa alla limitazione delle emissioni in atmosfera di inquinanti originati da impianti di combustione
«medi» (1), le cui previsioni andranno recepite da parte degli Stati membri entro il 19 dicembre 2017.
Fino ad oggi, le emissioni in atmosfera originate da tali impianti non hanno trovato una puntuale disci-
plina a livello europeo (2), pertanto, e coerentemente con i programmi d’azione e con la normativa
europea sulla qualità dell’aria, le istituzioni europee hanno ritenuto necessario colmare tale lacuna.
Come emerge dalla lettura delle premesse alla Direttiva in esame, lo scopo della stessa, nell’ottica di
ridurre i rischi per la salute umana e per l’ambiente, è sostanzialmente duplice:

— da un lato, ed in via principale, quello di dettare norme unificate per il controllo delle emissioni
di biossido di zolfo (NO2), ossidi di azoto (SO2) e polveri. La riduzione di tali emissioni non
dovrà tuttavia comportare l’aumento di quelle derivanti da altre sostanze (a questo scopo la
Direttiva prevede anche il monitoraggio delle emissioni di carbonio e si introduce, peraltro, la
possibilità per la Commissione di introdurre in futuro limiti anche per diverse sostanze (3));

(*) B&P Avvocati - Verona/Milano/Palermo - Studio legale specializzato in diritto ambientale, sicurezza sul lavoro e
responsabilità di impresa.
(1) Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione
delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, pubblicata in G.U. il
28 novembre 2015, L313/1.
(2) I «grandi» impianti di combustione rientrano nell’ambito di applicazione della Direttiva 2010/75/UE (Direttiva del
Parlamento europeo e del Consiglio del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali) mentre quelli «piccoli»
sono soggetti alla disciplina della Direttiva 2009/125/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21
ottobre 2009 relativa all’istituzione di un quadro per l’elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile
dei prodotti connessi all’energia). 
(3) L’art. 12 prevede che entro il 1° gennaio 2023 la Commissione valuti la necessità di riesaminare le disposizioni
relative agli impianti facenti parte di piccoli sistemi e microsistemi isolati nonché di riesaminare la parte 2 dell’allegato
II, che stabilisce i limiti emissivi per i nuovi impianti, sulla base delle tecnologie più avanzate. Nell’ambito di tale
riesame la Commissione valuta anche l’opportunità di regolamentare le emissioni di CO. Successivamente verrà svolto
un riesame ogni 10 anni.



— d’altro lato, conseguentemente e sempre al fine di controllare le emissioni di cui si è detto,
quello di garantire la presenza nell’intero territorio europeo di sistemi di autorizzazione
o registrazione per l’esercizio delle attività disciplinate (considerando n. 15 della Direttiva).

AMBITO DI APPLICAZIONE

La nuova Direttiva è applicabile, ai sensi dell’art. 2, agli impianti di combustione medi, definiti
come «gli impianti di combustione aventi una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e
inferiore a 50 MW, indipendentemente dal tipo di combustibile utilizzato», siano essi nuovi o esistenti
(seppur con differenti discipline). 

Sono considerati impianti esistenti quelli messi in funzione prima del 20 dicembre 2018, nonché gli
impianti per i quali è stata concessa un’autorizzazione prima del 19 dicembre 2017 (conformemente
alla legislazione nazionale vigente) a condizione che l’impianto sia messo in funzione sempre non oltre
il 20 dicembre 2018.
Gli impianti nuovi sono invece definiti per esclusione rispetto a quelli esistenti; dall’analisi della defi-
nizione si può dunque desumere che per impianti nuovi si intendano quelli messi in funzione dopo il
20 dicembre 2018, anche se autorizzati prima di tale data.

Le nuove disposizioni si applicano anche, ai sensi dell’art. 4 della Direttiva, alle aggregazioni (definite
«insiemi») di uno o più nuovi impianti di combustione medi nei casi in cui gli scarichi gassosi di
tali impianti siano (o possano essere, a giudizio dell’autorità competente e tenuto conto delle condizioni
tecniche ed economiche) emessi attraverso un camino comune. In questi casi, per calcolare la potenza
termica complessiva dell’insieme di impianti si dovranno sommare tra loro le singole potenze termiche.
La Direttiva potrà trovare applicazione anche qualora tale somma superi i 50 MW di potenza;
ciò, tuttavia, solo laddove non si rientri nell’ambito di applicazione del capo III della Direttiva
2010/75/UE sui «grandi impianti di combustione» (in tale campo le due discipline potrebbero infatti in
taluni casi sovrapporsi, ed in tal caso verrebbero salvaguardate le disposizioni della Direttiva
2010/75/UE).

Esclusioni
Diverse e numerose sono poi le esclusioni dall’ambito di applicazione della nuova disciplina, vale
a dire:

a) impianti di combustione disciplinati dai capi III e IV della Direttiva 2010/75/UE, ovvero impianti
di combustione aventi potenza termica nominale pari o superiore a 50 MW (cd. «grandi
impianti di combustione») e impianti di incenerimento e coincenerimento rifiuti;

b) impianti di combustione disciplinati dalla Direttiva 97/68/CE relativa al controllo delle emissioni
in atmosfera dei motori; 

c) impianti di combustione in azienda con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a
5 MW, che utilizzano come combustibile esclusivamente stallatico non trasformato ottenuto
da volatili; 

d) impianti in cui i gas di combustione sono utilizzati per il riscaldamento diretto, per l’essiccazione
o per qualsiasi altro trattamento di oggetti o materiali; 

e) impianti in cui i gas di combustione sono impiegati per il riscaldamento a gas diretto di spazi
interni ai fini del miglioramento delle condizioni sul posto di lavoro; 

f) impianti di postcombustione destinati alla depurazione dei gas di scarico originati da processi
industriali mediante combustione e che non sono gestiti come impianti di combustione indi-
pendenti; 

g) qualsiasi apparecchio tecnico usato per la propulsione di un veicolo, di una nave o di un aero-
mobile; 

h) turbine a gas e motori a gas e diesel se usati su piattaforme off-shore;
i) dispositivi di rigenerazione dei catalizzatori di cracking catalitico;
j) dispositivi di conversione del solfuro di idrogeno in zolfo; 
k) reattori utilizzati nell’industria chimica; 
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l) batteria di forni per il coke; 
m) cowpers degli altiforni; 
n) impianti di cremazione; 
o) impianti di combustione alimentati con combustibili di raffineria, da soli o con altri combustibili,

per la produzione di energia nelle raffinerie di petrolio e gas; 
p) caldaie di recupero nelle installazioni per la produzione della pasta di legno.

La Direttiva non si applica poi alle attività di ricerca, sviluppo o sperimentazione. 

2. PROCEDURE DI REGISTRAZIONE E AUTORIZZAZIONE

La nuova disciplina introdotta per i medi impianti di combustione prevede termini di adeguamento,
limiti di emissione, contenuti minimi dei provvedimenti autorizzativi e prescrizioni operative in capo al
gestore (con regimi parzialmente differenziati per gli impianti a seconda della potenza termica).

Profili autorizzativi e di registrazione
Per quanto riguarda i profili autorizzativi e di registrazione la Direttiva, come sopra anticipato,
affida agli Stati membri il compito di prevedere - coerentemente con le proprie disposizioni interne
vigenti - le misure necessarie, dettando tuttavia alcuni requisiti minimi vincolanti. La procedura di auto-
rizzazione e registrazione dovrà innanzitutto contemplare l’obbligo per il gestore di informare l’autorità
competente del funzionamento (o dell’intenzione di mettere in funzione) un impianto di combustione
medio, nonché di fornire le seguenti informazioni: 

— potenza termica nominale (in MW) dell’impianto; 
— tipo di impianto;
— tipo e percentuale di combustibili utilizzati;
— data di messa in funzione dell’impianto oppure, nel caso in cui non si conosca la data esatta di

messa in funzione, la prova del fatto che la messa in funzione è avvenuta prima del 20 dicembre
2018; 

— settore di attività dell’impianto di combustione medio o del complesso industriale, in cui è uti-
lizzato (codice NACE);

— numero previsto di ore operative annue e carico medio in esercizio;
— in caso di applicazione dell’esonero per funzionamento non superiore ad un determinato

periodo di tempo, dichiarazione firmata dal gestore attestante che l’impianto sarà in funzione
per un numero di ore non superiore a quello indicato ai fini dell’esonero;

— dati societari.
L’autorità competente dovrà avviare la procedura entro un mese dalla presentazione delle informazioni
da parte del gestore e conservare un registro contenente le informazioni relative a ciascun impianto di
combustione. Anche in caso di modifica all’impianto, il gestore dovrà darne comunicazione all’autorità
per il necessario aggiornamento dei provvedimenti ottenuti.
Gli Stati membri potranno ad ogni modo prevedere, quale condizione necessaria per la registrazione
e l’ottenimento dell’autorizzazione, il rispetto di ulteriori requisiti e potranno inoltre - e ciò è certamente
di rilievo in un settore complesso come quello delle autorizzazioni ambientali - disciplinare la proce-
dura autorizzativa e di registrazione per i medi impianti di combustione nell’ambito di
procedure già esistenti (che andranno eventualmente aggiornate), come precisano i commi 6 ed 8
dell’art. 5. È dunque evidente che nella trasposizione nei singoli ordinamenti degli Stati membri le
nuove disposizioni ed i nuovi limiti andranno necessariamente coordinati con le disposizioni vigenti
relative alle autorizzazioni ambientali; conferma di ciò si ha nel fatto che la Direttiva specifica che per
gli impianti facenti parte di un’installazione già rientrante nell’ambito di applicazione del capo II della
direttiva 2010/75/UE (le cd. «categorie IPPC») non sarà necessaria una ulteriore autorizzazione ma si
dovrà intervenire eventualmente aggiornando l’esistente.

Termini per l’autorizzazione e registrazione degli impianti
Venendo ai termini entro i quali gli impianti dovranno essere autorizzati o registrati, essi si differenziano
a seconda che si tratti di impianti esistenti o impianti nuovi.
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Per gli impianti esistenti gli obblighi scatteranno:
— a partire dal 1° gennaio 2024 laddove si tratti di impianti aventi potenza termica nominale

superiore a 5 MW (e dunque compresa tra i 5 ed i 50 MW);
— a partire dal 1° gennaio 2029 laddove si tratti di impianti aventi potenza termica nominale

inferiore o pari a 5 MW (e dunque compresa tra 1 e 5 MW).
In merito agli impianti nuovi, la Direttiva si limita a prevedere che nessun nuovo impianto medio di
combustione dovrà essere attivo senza autorizzazione o senza essere registrato. Pertanto, nessun
nuovo impianto potrà essere messo in funzione dopo il 20 dicembre 2018 senza essere pre-
viamente autorizzato o registrato ai sensi della nuova Direttiva. 

3. NUOVI VALORI LIMITE DI EMISSIONE

Per quanto riguarda invece i limiti emissivi:
— agli impianti esistenti aventi potenza termica nominale superiore a 5 MW si applicheranno i

valori limite di emissione di cui alle tabelle 2 e 3 della parte 1 dell’allegato II alla Direttiva a par-
tire dal 1° gennaio 2025;

— agli impianti esistenti aventi potenza termica nominale inferiore o pari a 5 MW si appliche-
ranno, invece, i valori limite di emissione di cui alle tabelle 1 e 3 della parte 1 dell’allegato II, a
partire dal 1° gennaio 2030.

Termini e limiti diversi sono invece dettati per gli impianti nuovi, che dovranno rispettare i limiti di cui
alla parte 2 dell’allegato II alla Direttiva a partire dal 20 dicembre 2018.
Di seguito le tabelle con i limiti previsti dalla nuova direttiva per impianti esistenti ed impianti nuovi (4). 

VALORI LIMITE DI EMISSIONE 
PER GLI IMPIANTI MEDI DI COMBUSTIONE ESISTENTI

TABELLA 1, ALLEGATO II, PARTE 1, DIRETTIVA 2015/2193

Valori limite di emissione (mg/Nm3) per gli impianti di combustione medi esistenti, con una potenza termica nominale pari o superiore
a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW, diversi dai motori e dalle turbine a gas

Sostanza
inquinante

Biomassa solida
Altri 

combustibili
solidi

Gasolio
Combustibili
liquidi diversi

dal gasolio
Gas naturale

Combustibili
gassosi diversi

dal gas naturale 

SO2 200 (1)(2) 1.100 — 350 — 200 (3)

NOx 650 650 200 650 250 250

Polveri 50 50 — 50 — — 

(1) Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa. 
(2) 300 mg/Nm3 in caso di impianti alimentati a paglia. 
(3) 400 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke dell'industria siderurgica.
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(4) Va evidenziato che ai sensi dell’allegato II alla Direttiva 2015/2193/UE tutti i valori limite di emissione sono
definiti a una temperatura 273,15 K, a una pressione di 101,3 kPa, e previa detrazione del tenore di vapore acqueo
degli scarichi gassosi e a un tenore standard di O2 pari al 6% per gli impianti di combustione medi che utilizzano
combustibili solidi, al 3% per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas che utilizzano
combustibili liquidi e gassosi e al 15% per gli impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a
gas che utilizzano combustibili liquidi e gassosi e al 15% per i motori e le turbine a gas. 



TABELLA 2, ALLEGATO II, PARTE 1, DIRETTIVA 2015/2193

Valori limite di emissione (mg/Nm3) per gli impianti di combustione medi esistenti, con una potenza termica nominale superiore a
5 MW, diversi dai motori e dalle turbine a gas

TABELLA 3, ALLEGATO II, PARTE 1, DIRETTIVA 2015/2193

Valori limite di emissione (mg/Nm3) per motori e turbine a gas esistenti 

Sostanza 
inquinante

Biomassa solida
Altri 

combustibili
solidi

Gasolio
Combustibili
liquidi diversi

dal gasolio
Gas naturale

Combustibili
gassosi diversi

dal gas naturale 

SO2 200 (1)(2) 400 (3) — 350 (4) — 35 (5)(6)

NOX 650 650 200 650 200 250 

Polveri 30(7) 30(7) — 30 — —

(1) Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa. 
(2) 300 mg/Nm3 in caso di impianti alimentati a paglia. 
(3) 1.100 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW. 
(4) Fino al 1° gennaio 2030, 850 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore

a 20 MW, alimentati a olio combustibile pesante.
(5) 400 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 200 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico

d'altoforno (industria siderurgica).
(6) 170 mg/Nm3 in caso di biogas.
(7) 50 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW.

Sostanza inquinante
Tipo di impianto di
combustione medio

Gasolio
Combustibili liquidi
diversi dal gasolio

Gas naturale
Combustibili gas-

sosi diversi dal gas
naturale 

SO2
Motori e turbine

a gas
— 120 — 15 (1) (2)

NOX Motori 190 (3) (4) 190 (3) (5) 190(6) 190(6)

Turbine a gas (7) 200 200 150 200 

Polveri
Motori e turbine

a gas
— 10 (8) — —

(1) 60 mg/Nm3 in caso di biogas. 
(2) 130 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 65 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico d'al-

toforno (industria siderurgica). 
(3) 1.850 mg/Nm3 nei seguenti casi: 

i) per motori diesel la cui costruzione è iniziata prima del 18 maggio 2006; 
ii) per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido. 

(4) 250 mg/Nm3 in caso di motori con una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW. 
(5) 250 mg/Nm3 in caso di motori con una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW; 225

mg/Nm3 in caso di motori con una potenza termica nominale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW. 
(6) 380 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione in modalità a gas. 
(7) I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.
(8) 20 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 20 MW.
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VALORI LIMITE DI EMISSIONE 
PER GLI IMPIANTI MEDI DI COMBUSTIONE NUOVI

TABELLA 1, ALLEGATO II, PARTE 2, DIRETTIVA 2015/2193

Valori limite di emissione (mg/Nm3) per i nuovi impianti di combustione medi diversi dai motori e dalle turbine a gas 

TABELLA 2, ALLEGATO II, PARTE 2, DIRETTIVA 2015/2193

Valori limite di emissione (mg/Nm3) per motori e turbine a gas nuovi 

Sostanza 
inquinante

Biomassa solida
Altri 

combustibili
solidi

Gasolio
Combustibili
liquidi diversi

dal gasolio
Gas naturale

Combustibili
gassosi diversi

dal gas naturale 

SO2 200 (1) 400 — 350 (2) — 35 (3) (4)

NOx 300 (5) 300 (5) 200 300 (6) 100 200 

Polveri 20 (7) 20 (7) — 20 (8) — — 
(1) Il valore non si applica in caso di impianti alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa.
(2) Fino al 1° gennaio 2025, 1 700 mg/Nm3 in caso di impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati.
(3) 400 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico da forno a coke e 200 mg/Nm3 in caso di gas a basso potere calorifico

d'altoforno dell'industria siderurgica.
(4) 100 mg/Nm3 in caso di biogas.
(5) 500 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW.
(6) Fino al 1° gennaio 2025, 450 mg/Nm3 quando alimentati a olio combustibile pesante contenente fra 0,2% e 0,3% N e 360

mg/Nm3 quando alimentati a olio combustibile pesante contenente meno di 0,2% N in caso di impianti che fanno parte di
piccoli sistemi isolati o di microsistemi pari o inferiore a 5 MW; 30 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nomi-
nale totale superiore a 5 MW e pari o inferiore a 20 MW.

(7) 50 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e applica in caso di impianti
alimentati esclusivamente a biomassa solida legnosa.

(8) 50 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW.

Sostanza inquinante
Tipo di impianto di
combustione medio

Gasolio
Combustibili liquidi
diversi dal gasolio

Gas naturale
Combustibili

gassosi diversi 
dal gas naturale 

SO2
Motori e turbine

a gas
— 120 (1) — 15 (2)

NOX

Motori (3) (4) 190 (5) 190 (5) (6) 95 (7) 190 

Turbine a gas (8) 75 75 (9) 50 75 

Polveri
Motori e turbine

a gas
— 10 (10) (11) — — 

(1) Fino al 1° gennaio 2025, 590 mg/Nm3 per i motori diesel che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati.
(2) 40 mg/Nm3 in caso di biogas.
(3) I motori che funzionano fra 500 e 1.500 ore all'anno possono essere esonerati dall'obbligo di osservare tali valori limite di emis-

sione se applicano misure principali per limitare le emissioni di NOx e rispettare i valori limite di emissione di cui alla nota 4.
(4) Fino al 1° gennaio 2025 in piccoli sistemi isolati e in microsistemi isolati, 1.850 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione

durante il funzionamento a combustibile liquido e 380 mg/Nm3 in modalità a gas; 1.300 mg/Nm3 per i motori diesel a ≤ 1.200
giri al minuto con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a 20 MW e 1.850 mg/Nm3 per i motori diesel con una
potenza termica nominale totale superiore a 20 MW; 750 mg/Nm3 per i motori diesel a > 1.200 giri al minuto.

(5) 225 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione durante il funzionamento a combustibile liquido.
(6) 225 mg/Nm3 per i motori diesel con una potenza termica nominale totale inferiore o pari a 20 MW a ≤ 1 200 giri al minuto.
(7) 190 mg/Nm3 per motori a doppia alimentazione in modalità a gas.
(8) I valori limite di emissione si applicano soltanto con un carico superiore al 70%.
(9) Fino al 1° gennaio 2025, 550 mg/Nm3 per gli impianti che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati.
(10) Fino al 1° gennaio 2025, 75 mg/Nm3 per i motori diesel che fanno parte di piccoli sistemi isolati o di microsistemi isolati.
(11) 20 mg/Nm3 in caso di impianti con una potenza termica nominale totale pari o superiore a 1 MW e pari o inferiore a 5 MW.
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Una disposizione specifica è poi dettata per i piccoli sistemi isolati o microsistemi isolati (5) per i
quali i valori limite di emissione si applicheranno solo a partire dal 1° gennaio 2030.
In termini generali, anche in questo caso l’applicazione dei limiti emissivi previsti dalla nuova Direttiva
non pregiudicherà l’eventuale applicazione delle norme di cui al capo II della Direttiva 2010/75/UE, che
detta una disciplina specifica per le cd. categorie IPPC. In questo ambito sarà dunque necessario coor-
dinare le nuove previsioni con quelle già esistenti.
Va in ultimo evidenziato, sempre con riferimento ai valori limite, che la Direttiva prevede norme speci-
fiche per il calcolo dei valori limite nel caso in cui un impianto faccia uso simultaneamente di
due o più combustibili. In questo caso il valore limite di emissione per ciascuna sostanza andrà cal-
colato secondo i seguenti step: 

1) verifica del valore limite di emissione relativo a ciascun combustibile;
2) determinazione del valore limite di emissione ponderato per combustibile (tale valore si ottiene

moltiplicando il singolo valore limite di emissione di cui alla lettera a) per la potenza termica
fornita da ciascun combustibile e dividendo il risultato di ciascuna moltiplicazione per la somma
delle potenze termiche fornite da tutti i combustibili); 

3) somma dei valori limite di emissione ponderati per combustibile.

4. ESONERI, DEROGHE E POSSIBILITÀ DI VARIAZIONE DEI LIMITI

La Direttiva in commento prevede poi una serie di disposizioni volte ad introdurre esoneri dal rispetto
dei limiti emissivi, totali o parziali, in casi specifici. 
Innanzitutto è lasciata agli Stati membri la possibilità di concedere esoneri dal rispetto dei limiti emissivi
a impianti medi che operino in condizioni di emergenza o per limitati periodi di tempo.
In particolare, per quanto riguarda gli impianti esistenti, potranno essere esonerati gli impianti che non
funzionano per più di 500 ore operative all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di cinque
anni (6). In via eccezionale il limite potrà essere esteso a 1.000 ore nei seguenti casi di emergenza o di
condizioni straordinarie:

— per la produzione di elettricità di emergenza nelle isole connesse in caso di interruzione del-
l’alimentazione elettrica principale di un’isola, 

— per gli impianti di combustione medi utilizzati per la produzione di calore in caso di condizioni
metereologiche eccezionalmente fredde.

Per quanto riguarda invece gli impianti nuovi, gli Stati membri potranno esonerare dall’obbligo di osser-
vare i valori limite di emissione quegli impianti che non funzionano per più di 500 ore operative
all’anno, calcolate in media mobile su un periodo di tre anni (7). 
In entrambi i predetti casi, resteranno comunque necessarie attività di monitoraggio delle emissioni
impiantistiche.
Inoltre gli Stati potranno concedere deroghe per i limiti emissivi fino al 1° gennaio 2030 per specifiche
tipologie di impianti sia nuovi sia esistenti. In particolare la Direttiva prevede tali deroghe per: 

— impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW;
tali impianti potranno essere esonerati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione a
condizione che almeno il 50 % della produzione di calore utile dell’impianto, calcolata in media
mobile su un periodo di cinque anni, sia fornita a una rete pubblica di teleriscaldamento sotto
forma di vapore o di acqua calda. In caso di concessione della deroga, i valori limite di emissione
fissati dalle autorità competenti saranno pari al massimo a 1 100 mg/Nm3 per le emissioni di
SO2 e a 150 mg/Nm3 per le polveri;
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(5) La Direttiva 2015/2193/UE non definisce direttamente le nozioni di «piccolo sistema isolato» e «microsistema
isolato» ma richiama le definizioni di cui all’art. 2 della Direttiva 2009/72/CE, che di seguito si riportano:

— piccolo sistema isolato: ogni sistema con un consumo inferiore a 3.000 GWh nel 1996, ove meno del 5%
del consumo annuo è ottenuto dall’interconnessione con altri sistemi; 

— microsistema isolato: ogni sistema con un consumo inferiore a 500 GWh nel 1996, ove non esista alcun
collegamento con altri sistemi.

(6) Qualora tale esonerazione sia concessa, agli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite
di emissione per le polveri pari a 200 mg/Nm3.
(7) Qualora tale esonero sia concesso, agli impianti alimentati a combustibili solidi si applica un valore limite di
emissione per le polveri pari a 100 mg/Nm3.



— impianti di combustione medi alimentati principalmente a biomassa solida situati in zone nelle
quali, secondo valutazioni effettuate a norma della Direttiva 2008/50/CE, è garantita la confor-
mità ai valori limite di tale Direttiva; per tali impianti potrà essere previsto l’esonero parziale
dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione per le polveri. Qualora tale esonero venga
concesso, i valori limite di emissione fissati dall’autorità competente saranno pari al massimo a
150 mg/Nm3 per le polveri;

— impianti di combustione medi esistenti con una potenza termica nominale superiore a 5 MW,
utilizzati per il funzionamento di stazioni di compressione di gas necessarie per garantire la pro-
tezione e la sicurezza di un sistema nazionale di trasporto del gas; tali impianti potranno
essere esonerati dall’obbligo di osservare i valori limite di emissione per NOx fissati nella tabella
3 della parte 1 dell’allegato II alla Direttiva.

L’autorità competente potrà poi concedere una deroga di massimo sei mesi dall’obbligo di rispettare i
limiti emissivi previsti per il biossido di zolfo con riferimento ad impianti che normalmente utilizzino un
combustibile a basso tenore di zolfo, qualora il gestore si trovi nell’impossibilità di rispettare i valori
limite a causa dell’interruzione della fornitura dovuta a una situazione contingente di scarsità del com-
bustibile. 
Al fianco delle ipotesi di deroga, la Direttiva, sempre all’art. 6, prevede la possibilità per gli Stati
membri di introdurre limiti più restrittivi per gli impianti situati in zone in cui non siano rispettati
i valori limite per la qualità dell’aria di cui alla direttiva 2008/50/CE (8), a condizione che tali ulteriori
limitazioni poste a carico dei gestori degli impianti possano contribuire concretamente (e, dunque, tec-
nicamente) ad un miglioramento della qualità dell’aria. In termini generali, la possibilità di introdurre
limiti più restrittivi è poi prevista per la Commissione, nell’ambito del periodico riesame degli obiettivi
e dei contenuti della Direttiva disciplinato dall’art. 12. 

5. ULTERIORI OBBLIGHI IN CAPO AL GESTORE E SANZIONI

Veniamo, in ultimo, agli obblighi posti in capo ai gestori degli impianti medi di combustione in ter-
mini di monitoraggio, informazione e conservazione di documenti nonché di tempestivo intervento in
caso di difformità rispetto ai limiti applicabili.
Quanto ai monitoraggi, disciplinati dall’allegato III alla Direttiva (e previsti anche per gli impianti eso-
nerati dagli obblighi emissivi) il gestore dovrà garantire gli stessi per tutte le sostanze specificate nella
Direttiva (compreso il carbonio) con frequenza:

— triennale, per gli impianti con potenza nominale termica compresa tra 1 MW e 20 MW.
— annuale, per quanto riguarda gli impianti con potenza nominale termica superiore a 20 MW.

Lo stesso allegato III prevede i criteri tecnici per la valutazione di conformità dei dati acquisiti.
Il gestore avrà poi l’onere di registrare ed elaborare i risultati del monitoraggio, in modo da consentire
la verifica dell’osservanza dei valori limite. La Direttiva prevede peraltro la possibilità di richiedere ai
gestori l’applicazione di sistemi di misurazione in continuo, come già avviene per molte tipologie
di impianti con riferimento a specifiche sostanze.
Il gestore dovrà altresì conservare per un periodo di almeno sei anni e mettere prontamente a disposi-
zione delle autorità tutti i documenti riguardanti il rispetto dei limiti emissivi, come indicato dall’art.
7 della Direttiva (risultati dei monitoraggi, dati sui combustibili utilizzati, informazioni sugli episodi di
non conformità; ecc.).
In caso di non conformità rispetto ai valori limite di emissione il gestore, ai sensi degli artt. 7 ed 8,
dovrà adottare tutte le misure necessarie per garantire il ripristino della conformità nel più breve tempo
possibile, a pena di sospensione delle attività. Gli Stati membri dovranno specificare tale disposizione
al fine di rendere efficace ed effettivo l’onere di intervento in capo al gestore. Sempre in quest’ottica
gli Stati membri dovranno predisporre anche un sistema di verifiche ed ispezioni ambientali. 
Quanto, conclusivamente, alle sanzioni, la Direttiva 2015/2193/UE demanda agli Stati membri il com-
pito di prevedere un adeguato apparato sanzionatorio, tenuto conto anche di quello eventualmente
già esistente. Tali sanzioni dovranno essere effettive, proporzionate e dissuasive e ne dovrà essere data
comunicazione alla Commissione entro il 19 dicembre 2017.
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(8) Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 maggio 2008 relativa alla qualità dell’aria ambiente e
per un’aria più pulita in Europa. 
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Modello di formulario per il
documento di gara unico
europeo

Il 26 gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/7 (G.U.U.E. 6
gennaio 2016, n. L. 3), con il quale la Commissione europea ha definito il modello di formulario per il
documento di gara unico europeo (nel seguito DGUE). Il suddetto DGUE è stato emanato per attuare
le disposizioni contenute nell’art. 59, par. 2, della Direttiva n. 2014/24/UE (1) sugli appalti pubblici, e
nell’art. 80, par. 3, della Direttiva n. 2015/25/UE (2) recante le procedure d’appalto degli enti erogatori
nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali.

CHE COSA È E COSA CONTIENE

Il DGUE è un’autodichiarazione formale da parte dell’operatore economico di non trovarsi in
una delle situazioni che lo potrebbero fare escludere dalla partecipazione alla gara, di soddisfare i per-
tinenti criteri di selezione e di rispettare, se del caso, le norme e i criteri oggettivi fissati dalla stazione
appaltante. 
Nel DGUE devono essere fornite anche le informazioni riguardanti i soggetti terzi di cui si avvarrà l’ope-
ratore economico in modo che la verifica possa essere estesa anche ai soggetti terzi.
Per evitare oneri amministrativi nonché indicazioni eventualmente contraddittorie nei diversi documenti
di gara, le informazioni che gli operatori economici devono inserire nel DGUE vanno indicate - dalle
amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori - chiaramente e in anticipo nell’avviso di indi-
zione di gara, oppure mediante richiami nell’avviso o in altre parti dei documenti di gara, che gli
operatori economici devono esaminare attentamente prima della presentazione dell’offerta.
Per una corretta predisposizione di un DGUE da parte delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti
aggiudicatori si devono seguire le dettagliate istruzioni riportate nell’allegato 1 e nel modello di for-
mulario del DGUE riportato nell’allegato 2 del Regolamento in commento.

A COSA SERVE

Il DGUE è dunque finalizzato a ridurre gli oneri amministrativi derivanti dalla necessità di produrre un
considerevole numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione, nonché
a limitare il numero di candidati qualificati da invitare a partecipare alla gara d’appalto. L’autodichia-
razione dell’operatore economico è pertanto resa in sostituzione dei certificati che possono rilasciare
le autorità pubbliche o i terzi. Solo se richiesto esplicitamente, l’operatore economico sarà tenuto a
documentare quanto dichiarato.

(1) Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE (GUUE 28/03/2014, n. L 94). Si veda per approfondimenti il DOSSIER: «Le nuove
Direttive Europee 2014 sui contratti pubblici di appalti e concessioni» (Fast Find AR907).
(2) Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE (GUUE 28/03/2014, n. L 94). Si veda per approfondimenti il DOSSIER: «Le nuove
Direttive Europee 2014 sui contratti pubblici di appalti e concessioni» (Fast Find AR907).



Altri obiettivi del DGUE sono:
— semplificare le dichiarazioni a vantaggio sia degli operatori economici sia delle amministrazioni

aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori dato che vengono sostituite le diverse forme di auto-
certificazione nazionali con un modello di formulario stabilito a livello europeo;

— contribuire a ridurre i problemi connessi alla formulazione precisa delle dichiarazioni formali e
le altre richieste nonché, le problematiche legate alla lingua, dato che il modello di formulario
è disponibile in tutte le lingue ufficiali; 

— favorire una maggiore partecipazione transfrontaliera alle procedure di appalto pubblico.

APPLICAZIONE E FUTURI AGGIORNAMENTI

Il DGUE deve essere adottato al più tardi entro il 18 aprile 2016 o a decorrere dall’entrata in vigore
delle disposizioni nazionali di recepimento della Direttiva n. 2014/24/UE.
Si ricorda che la delega per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Par-
lamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 è stata approvata con la L. 28 gennaio 2016,
n. 11, entrata in vigore il 13 febbraio (3). All’interno del provvedimento non è previsto alcun criterio
di delega specifico per l’attuazione del Regolamento (UE) n. 2016/7, ma come noto i Regolamenti UE
non necessitano di recepimento ma sono direttamente applicabili negli ordinamenti nazionali.
Il DGUE deve essere compilato e trasmesso in forma elettronica anche se la compilazione e
l’invio in forma cartacea sono consentite fino al 18 aprile 2018.
La Commissione europea riesaminerà l’applicazione del Regolamento in commento entro il 18 aprile
2017 tenendo conto degli sviluppi tecnici e delle banche dati degli Stati membri, e successivamente
riferirà al Parlamento europeo e al Consiglio. Scopo del riesame sarà di migliorare la funzionalità del
DGUE e per aumentare le possibilità di partecipazione transfrontaliera agli appalti pubblici, non da
ultimo per le PMI, o per introdurre interventi di semplificazione.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE597
Regolam. Comm. UE
05/01/2016, n. 7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/7 DELLA COMMIS-
SIONE del 5 gennaio 2016 che stabilisce il modello di
formulario per il documento di gara unico europeo. 

G.U.C.E. L
06/01/2016, n. 3

NE391 
Dir. UE 26/02/2014,
n. 24

DIRETTIVA 2014/24/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che
abroga la direttiva 2004/18/CE. 

G.U.C.E. L
28/03/2014, n. 94

NE392 
Dir. UE 26/02/2014,
n. 25

DIRETTIVA 2014/25/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 26 febbraio 2014 sulle procedure d’appalto
degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei tra-
sporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE. 

G.U.C.E. L
28/03/2014, n. 94
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(3) Recante «Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”. Si
veda per approfondimenti l’articolo: «La legge delega per la riforma del settore dei contratti pubblici» (Fast Find
AR1193).
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Requisiti minimi e certificazione
di imprese e persone fisiche
che operano su apparecchiature
di refrigerazione e
condizionamento d'aria

La Commissione europea ha emanato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18/11/2015, n. L 301, che stabilisce i requisiti minimi
per la certificazione delle persone fisiche che svolgono le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, in
relazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, apparecchiature fisse di refrigerazione e
condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, e per la cer-
tificazione delle imprese che svolgono le attività di cui all’articolo 2, paragrafo 2, in relazione ad
apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e pompe di calore fisse contenenti
gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati rila-
sciati in conformità a tali requisiti.
Le attività riguardanti l’articolo 2, paragrafo 1 del Regolamento in commento sono:

a) controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità
pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le
apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati
a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

b) recupero;
c) installazione;
d) riparazione, manutenzione o assistenza;
e) smantellamento.

Mentre in riferimento all’articolo 2, paragrafo 2, il nuovo Regolamento si applica alle imprese che svol-
gono per terzi le seguenti attività in relazione ad apparecchiature fisse di refrigerazione e
condizionamento d’aria e pompe di calore fisse:

a) installazione;
b) riparazione, manutenzione o assistenza;
c) smantellamento.

Le nuove disposizioni non si applicano solo alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione
effettuate nel luogo di produzione delle apparecchiature.
Le persone fisiche che svolgono le suddette attività devono possedere un certificato rilasciato da un
organismo di certificazione. Le categorie dei certificati sono quattro e si differenziano in funzione
all’apparecchiatura, alle attività svolte sull’apparecchiatura e al quantitativo di gas fluorurati contenuti
nell’apparecchiatura. Per ottenere il certificato, le persone fisiche devono superare un esame teorico e



pratico organizzato da un organismo di valutazione il quale deve instituire un corso per trasferire le
competenze e le conoscenze minime elencate nell’Allegato I per la specifica categoria.
Sono esenti dal possesso del certificato le persone fisiche che:

a) sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, e
b) svolgono l’attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un idoneo certificato che

si assume la piena responsabilità della corretta esecuzione dell’attività.
La suddetta deroga si applica per un periodo che non può superare 24 mesi.
Il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione deve contenere almeno i seguenti dati:

a) nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se
del caso, data di scadenza;

b) categoria di certificazione della persona fisica, e le relative attività che il titolare del certificato
è autorizzato a svolgere specificando, ove rilevante, il tipo di apparecchiatura in questione;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.
I possessori di certificati rilasciati in base a un sistema di certificazione vigente possono non essere sot-
toposti nuovamente ad esame se l’organismo di certificazione lo ritiene idoneo e conforme ai requisiti
stabiliti nel Regolamento in esame.
Anche le imprese che svolgono le attività sopra elencate devono essere in possesso di un certificato
rilasciato ai sensi dell’articolo 6 del nuovo Regolamento.
Si rinvia per maggiori dettagli al Regolamento in commento per quanto riguarda le disposizioni relative
all’organismo di certificazione, all’organismo di valutazione, alla notifica dei suddetti organismi e al
loro aggiornamento nonché, alle condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati.
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore l’8 dicembre 2015 ma l’obbligo del possesso del certificato
decorrerà dal 1° luglio 2017 per le persone fisiche che svolgono una o più delle attività di cui all’arti-
colo 2, paragrafo 1, per quanto riguarda le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento ha fatto decadere le disposizioni contenute nel Regolamento
n. 303/2008.

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE620 
Regolam. Comm. UE
17/11/2015, n. 2067

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2067 DELLA
COMMISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, in con-
formità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento
europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per
il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone
fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrige-
razione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e
le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero contenenti
gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle
imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refri-
gerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse
contenenti gas fluorurati ad effetto serra. 

G.U.C.E. L
18/11/2015, n. 301

NE20
Regolam. Comm. UE
02/04/2008, n. 303

REGOLAMENTO (CE) N. 303/2008 DELLA COMMISSIONE del
2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE)
n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della cer-
tificazione delle imprese e del personale per quanto concerne
le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento
d’aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad
effetto serra. 

G.U.C.E. L
03/04/2008, n. 92
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Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione del
17 novembre 2015 
che stabilisce, in conformità al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo
e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della
certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di refri
gerazione e condizionamento d'aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di
autocarri e rimorchi frigorifero contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per
la certificazione delle imprese per quanto concerne le apparecchiature fisse di refri
gerazione e condizionamento d'aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati
ad effetto serra.
(GUUE 18/11/2015, n. L 301)

La Commissione Europea,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati a
effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 (1), in particolare l'articolo 10, paragrafo 12,
considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (UE) n. 517/2014 comprende obblighi riguardanti la certificazione di imprese e persone fisiche.
Per quanto riguarda la certificazione delle persone fisiche, a differenza del regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento
europeo e del Consiglio (2), le apparecchiature contemplate comprendono anche le celle frigorifero di autocarri e rimorchi
frigorifero. Il regolamento (UE) n. 517/2014 contiene anche obblighi riguardo al contenuto dei programmi di certificazione
che devono comprendere informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto
serra o ridurne l'uso e sulla manipolazione di tali tecnologie in condizioni di sicurezza.
(2) Ai fini dell'applicazione dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014, è pertanto necessario aggiornare i requisiti
minimi quanto agli ambiti di attività, nonché alle competenze e conoscenze contemplati, specificando le modalità di cer
tificazione e le condizioni per il riconoscimento reciproco.
(3) Al fine di tener conto dei sistemi di qualificazione e certificazione esistenti, in particolare di quelli che sono stati
adottati sulla base del regolamento (CE) n. 842/2006, che nel frattempo è stato abrogato, e dei requisiti stabiliti dal
regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione (3), nella misura del possibile tali requisiti dovrebbero essere incorporati
nel presente regolamento.
(4) Occorre pertanto abrogare il regolamento (CE) n. 303/2008.
(5) Affinché gli Stati membri abbiano il tempo di adeguare i loro programmi di certificazione delle persone fisiche inclu
dendo le attività relative alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero, è opportuno applicare a decorrere dal
1° luglio 2017 l'obbligo di essere in possesso di un certificato in conformità del presente regolamento per quanto riguarda
le attività in relazione alle celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero.
(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento
(UE) n. 517/2014,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1  Oggetto
Il presente regolamento stabilisce i requisiti minimi per la certificazione delle persone fisiche che svolgono

le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero,

apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse contenenti gas

fluorurati ad effetto serra, e per la certificazione delle imprese che svolgono le attività di cui all'articolo

2, paragrafo 2, in relazione ad apparecchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe

di calore fisse contenenti gas fluorurati ad effetto serra, nonché le condizioni per il riconoscimento reci-

proco dei certificati rilasciati in conformità a tali requisiti.
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(1) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 195. 
(2) Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati ad
effetto serra (GU L 161 del 14.6.2006, pag. 1). 
(3) Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) 
n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della cer
tificazione delle imprese e del personale per quanto concerne le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria
e pompe di calore contenenti gas fluorurati ad effetto serra (GU L 92 del 3.4.2008, pag. 3).



Art. 2  Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle persone fisiche che svolgono le seguenti attività:

a) controllo delle perdite di apparecchiature contenenti gas fluorurati a effetto serra in quantità

pari o superiori a 5 tonnellate di CO2 equivalente e non contenuti in schiume, a meno che le

apparecchiature siano ermeticamente sigillate, etichettate come tali e contenenti gas fluorurati

a effetto serra in quantità inferiori a 10 tonnellate di CO2 equivalente;

b) recupero;

c) installazione;

d) riparazione, manutenzione o assistenza;

e) smantellamento.

2. Si applica inoltre alle imprese che svolgono per terzi le seguenti attività in relazione ad apparecchiature

fisse di refrigerazione e condizionamento d'aria e pompe di calore fisse:

a) installazione;

b) riparazione, manutenzione o assistenza;

c) smantellamento.

3. Il presente regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione effet-

tuate nel luogo di produzione delle apparecchiature di cui all'articolo 1.

Art. 3  Certificazione di persone fisiche
1. Le persone fisiche che svolgono le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, sono titolari di uno dei

certificati di cui all'articolo 4 per la categoria corrispondente definita nel paragrafo 2 del presente arti-

colo.

2. I certificati attestanti l'idoneità del titolare a svolgere una o più delle attività di cui all'articolo 2,

paragrafo 1, sono rilasciati per le seguenti categorie di persone fisiche:

a) i titolari di certificati di categoria I possono svolgere tutte le attività di cui all'articolo 2, paragrafo

1;

b) i titolari di certificati di categoria II possono svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1,

lettera a), a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione contenenti

gas fluorurati a effetto serra. I titolari di certificati di categoria II possono svolgere le attività

di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e) in relazione alle apparecchiature di cui

all'articolo 1 contenenti meno di 3 kg di gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi

ermeticamente sigillati etichettati come tali, contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto

serra;

c) i titolari di certificati di categoria III possono svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo

1, lettera b), in relazione alle apparecchiature di cui all'articolo 1 contenenti meno di 3 kg di

gas fluorurati a effetto serra o, nel caso di sistemi ermeticamente sigillati etichettati come tali,

contenenti meno di 6 kg di gas fluorurati a effetto serra;

d) i titolari di certificati di categoria IV possono svolgere l'attività di cui all'articolo 2, paragrafo

1, lettera a), a condizione che essa non implichi un intervento sui circuiti di refrigerazione con-

tenenti gas fluorurati a effetto serra.

3. Il paragrafo 1 non si applica alle persone fisiche che esercitano le attività elencate di seguito:

a) operazioni di brasatura o saldatura di parti di un sistema o di parti di un'apparecchiatura nel-

l'ambito di una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che sono in possesso della qualifica

richiesta dalla legislazione nazionale, purché tali operazioni siano svolte sotto la supervisione

di una persona in possesso di un certificato per l'attività in questione e pienamente responsabile

della sua corretta esecuzione;

b) recupero di gas fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature di cui alla direttiva 2012/19/UE

del Parlamento europeo e del Consiglio (4), la cui carica di gas fluorurati ad effetto serra è inferiore

a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate di CO2 equivalente, negli impianti autorizzati in conformità del-

l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, della direttiva, a condizione che le persone fisiche siano assunte

dall'impresa che detiene l'autorizzazione e siano in possesso di un attestato di competenza rila-

sciato dal titolare dell'autorizzazione che certifica il completamento di un corso di formazione

sulle competenze e sulle conoscenze minime relative alla categoria III, indicate nell'allegato I

del presente regolamento.
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(4) Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) (GU L 197 del 24.7.2012, pag. 38).



4. Le persone fisiche che svolgono una delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, non sono soggette

all'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo, a condizione che esse soddisfino le seguenti con-

dizioni:

a) sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato riguardante l'attività

rilevante; e

b) svolgono l'attività in questione sotto la supervisione di una persona in possesso di un certificato

per tale attività e che è pienamente responsabile della sua corretta esecuzione.

La deroga di cui al primo comma si applica per la durata dei periodi in cui vengono svolte le attività

di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che in totale non deve essere superiore a 24 mesi.

Art. 4  Certificazione delle persone fisiche
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7, rilascia un certificato alle persone fisiche che

hanno superato un esame teorico e pratico organizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo

8, esame che contempla le competenze e le conoscenze minime indicate nell'allegato I per la rispettiva

categoria.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a) nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero del certificato e, se

del caso, data di scadenza;

b) categoria di certificazione della persona fisica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, e le relative attività

che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere specificando, ove rilevante, il tipo di appa-

recchiatura in questione;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

3. Qualora un sistema di certificazione vigente basato su prove di esame contempli le competenze e le

conoscenze minime indicate nell'allegato I per una determinata categoria e soddisfi i requisiti di cui

agli articoli 7 e 8, ma l'attestazione corrispondente non contenga gli elementi di cui al paragrafo 2 del

presente articolo, un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7 può rilasciare un certificato al

titolare di tale qualifica per la categoria corrispondente senza sottoporlo nuovamente a un esame.

4. Qualora un sistema di certificazione vigente basato su prove di esame per persone fisiche che espletano

una o più delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, in relazione a celle frigorifero di autocarri e

rimorchi frigorifero, soddisfi i requisiti di cui agli articoli 7 e 8 e contempli solo in parte le competenze

minime di una determinata categoria indicate nell'allegato I, gli organismi di certificazione possono rila-

sciare un certificato per la categoria corrispondente a condizione che il richiedente superi un ulteriore

esame concernente le competenze e le conoscenze non contemplate dalla certificazione esistente, orga-

nizzato da un organismo di valutazione di cui all'articolo 8.

Art. 5  Certificazione delle imprese
Le imprese di cui all'articolo 2, paragrafo 2, possiedono un certificato di cui all'articolo 6.

Art. 6  Certificati rilasciati alle imprese
1. Un organismo di certificazione ai sensi dell'articolo 7 rilascia un certificato a un'impresa per una o

più delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 2, purché questa soddisfi le seguenti condizioni:

a) impieghi persone fisiche certificate in conformità dell'articolo 3, per le attività che richiedono

una certificazione, in numero sufficiente da coprire il volume d'attività previsto;

b) sia in grado di dimostrare che le persone fisiche impegnate nelle attività per cui è richiesta la

certificazione hanno a disposizione gli strumenti e le procedure necessari per svolgerle.

2. Il certificato contiene almeno i seguenti dati:

a) nome dell'organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero del certificato e, se

del caso, data di scadenza;

b) le attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere, specificando inoltre la dimensione

massima del carico, espressa in chilogrammi, dell'apparecchiatura in questione;

c) data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

Art. 7  Organismo di certificazione
1. L'organismo di certificazione, istituito dalla legislazione nazionale oppure designato dall'autorità com-

petente dello Stato membro o da altri enti aventi tale facoltà, ha il compito di rilasciare i certificati alle

persone fisiche o alle imprese che partecipano a una o più delle attività previste dall'articolo 2.

L'organismo di certificazione è indipendente e imparziale nello svolgimento dei suoi compiti.
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2. L'organismo di certificazione istituisce e applica le procedure per il rilascio, la sospensione e il ritiro

dei certificati.

3. L'organismo di certificazione tiene un registro che consente di verificare la posizione di una persona

o un'impresa certificate. Il registro costituisce la prova del corretto svolgimento del processo di certi-

ficazione. Il registro è conservato per almeno 5 anni.

Art. 8  Organismo di valutazione
1. L'organismo di valutazione, designato dall'autorità competente dello Stato membro o da altri enti

aventi tale facoltà, organizza le prove di esame per le persone fisiche di cui all'articolo 2, paragrafo 1.

Un organismo di certificazione istituito o designato a norma dell'articolo 7 può anche assumere la funzione

di organismo di valutazione. L'organismo di valutazione è indipendente e imparziale nello svolgimento

dei suoi compiti.

2. Gli esami sono programmati e concepiti in modo da contemplare le competenze e le conoscenze

minime indicate nell'allegato I.

3. L'organismo di valutazione adotta procedure di trasmissione e registrazione dei dati per documentare

i risultati individuali e generali della valutazione.

4. L'organismo di valutazione si accerta che gli esaminatori designati per una prova conoscano i metodi

d'esame e la documentazione pertinente e posseggano le competenze adeguate nella materia d'esame.

Predispone inoltre l'apparecchiatura, gli strumenti e i materiali necessari per le prove pratiche.

Art. 9  Notifica
1. Entro il 1° gennaio 2017, utilizzando il modello stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065

della Commissione (5), gli Stati membri notificano alla Commissione il nome e il recapito degli organismi

di certificazione per le persone fisiche e le imprese di cui all'articolo 7, nonché i titoli dei certificati

rilasciati alle persone fisiche che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 4 e alle imprese che soddisfano

le condizioni di cui all'articolo 6.

2. Gli Stati membri aggiornano i dati trasmessi in conformità del paragrafo 1, fornendo tempestivamente

alla Commissione eventuali nuove informazioni pertinenti.

Art. 10  Condizioni per il riconoscimento reciproco
1. Il riconoscimento reciproco dei certificati rilasciati in altri Stati membri si applica unicamente ai cer-

tificati rilasciati in conformità dell'articolo 4, per quanto concerne le persone fisiche, e dell'articolo 6,

per quanto concerne le imprese.

2. Gli Stati membri possono richiedere ai titolari di certificati rilasciati in un altro Stato membro la tra-

duzione del certificato in un'altra lingua ufficiale dell'Unione.

Art. 11  Abrogazione
Il regolamento (CE) n. 303/2008 è abrogato.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 303/2008 abrogato si intendono fatti al presente regolamento e

vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Art. 12  Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta

ufficiale dell'Unione europea.

Tuttavia, l'articolo 3, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 1° luglio 2017 alle persone fisiche che

svolgono una o più delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, per quanto riguarda le celle frigorifero

di autocarri e rimorchi frigorifero.
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(5) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2065 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità al re
golamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato per la notifica dei programmi di formazione e
certificazione degli Stati membri (cfr. pagina 14 della presente Gazzetta ufficiale).



ALLEGATO I
Requisiti minimi relativi alle competenze e alle conoscenze che devono essere esaminate dagli

organismi di valutazione

1. L'esame per ciascuna delle categorie indicate nell'articolo 3, paragrafo 2, è costituito da:

a) una prova teorica, indicata con la lettera T nella colonna della rispettiva categoria, consistente

in una o più domande intese a valutare la competenza o la conoscenza in questione;

b) una prova pratica, indicata con la lettera P nella colonna della rispettiva categoria, durante la

quale il candidato esegue il compito corrispondente, avendo a disposizione il materiale, le appa-

recchiature e gli strumenti necessari.

2. L'esame verte su ciascun gruppo di competenze e conoscenze indicato con i numeri 1, 2, 3, 4, 5, 10

e 11.

3. L'esame verte su almeno uno dei gruppi di competenze e conoscenze indicati con i numeri 6, 7, 8

e 9. Prima dell'esame il candidato non è a conoscenza del gruppo, tra i quattro sopraindicati, sul quale

sarà valutato.

4. Quando a più caselle relative alle competenze e alle conoscenze corrisponde un'unica casella nella

colonna categorie, significa che in sede di esame non occorre necessariamente valutare tutte le suddette

competenze e conoscenze.

COMPETENZE E CONOSCENZE
CATEGORIE

I II III IV

1 Termodinamica elementare

1.01
Conoscere le unità di misura ISO standard di base per la temperatura, la pressione, la massa,

la densità e l'energia
T T — T

1.02

Conoscere la teoria di base degli impianti di refrigerazione: termodinamica elementare (ter-

minologia, parametri e processi fondamentali quali surriscaldamento, lato alta pressione, calore

di compressione, entalpia, effetto frigorifero, lato bassa pressione, sottoraffreddamento), pro-

prietà e trasformazioni termodinamiche dei refrigeranti, compresa l'identificazione delle miscele

zeotropiche e gli stati fluidi

T T — —

1.03

Utilizzare le tabelle e i diagrammi pertinenti e interpretarli nell'ambito di un controllo delle

perdite per via indiretta (in cui rientra anche la verifica del buon funzionamento dell'impianto):

diagramma log p/h, tabelle di saturazione di un refrigerante, diagramma di un ciclo frigorifero

a compressione semplice

T T — —

1.04

Descrivere la funzione dei principali componenti dell'impianto (compressore, evaporatore, con-

densatore, valvole di espansione termostatica) e le trasformazioni termodinamiche del refri-

gerante

T

T — —

1.05

Conoscere il funzionamento di base dei seguenti componenti utilizzati in un impianto di refri-

gerazione, nonché il loro ruolo e l'importanza da essi rivestita nella prevenzione e nel rile-

vamento delle perdite di refrigerante: a) valvole (valvole a sfera, diaframmi, valvole a globo,

valvole di sicurezza); b) dispositivi di controllo della temperatura e della pressione; c) spie

in vetro e indicatori di umidità; d) dispositivi di controllo dello sbrinamento; e) dispositivi di

protezione dell'impianto; f) strumenti di misura come gruppi manometrici a scala multipla;

g) sistemi di controllo olio; h) ricevitori; i) separatori di liquido e olio

— — —

1.06
Conoscere il comportamento specifico, i parametri fisici, le soluzioni, i sistemi, le devianze dei

refrigeranti alternativi nel ciclo di refrigerazione e i componenti per il loro uso
T T T T

2 Impatto dei refrigeranti sull'ambiente e relativa normativa ambientale

2.01
Avere una conoscenza base delle politiche dell'UE e internazionali in materia di cambiamenti

climatici, compresa la convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici
T T T T

2.02

Avere una conoscenza di base del concetto di potenziale di riscaldamento globale (GWP), del-

l'uso dei gas fluorurati a effetto serra e di altre sostanze quali refrigeranti, degli effetti prodotti

sul clima dalle emissioni di gas fluorurati a effetto serra (ordine di grandezza del loro GWP),

nonché delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) n. 517/2014 e dei regolamenti attua-

tivi pertinenti

T T T T
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3
Controlli da effettuarsi prima di mettere in funzione l'impianto, dopo un lungo arresto, una manutenzione
o una riparazione o durante il funzionamento

3.01 Eseguire una prova di pressione per controllare la resistenza dell'impianto

P P — —
3.02 Eseguire una prova di pressione per controllare la tenuta dell'impianto

3.03 Utilizzare una pompa a vuoto

3.04 Mettere in vuoto l'impianto per evacuare aria e umidità secondo la prassi consueta

3.05
Annotare i dati nel registro di impianto e redigere un rapporto sulle prove e sui controlli

eseguiti durante la verifica
T T — —

4 Controlli per la ricerca di perdite

4.01
Conoscere i potenziali punti di perdita delle apparecchiature di refrigerazione, condizionamento

d'aria e pompe di calore
T T — T

4.02

Consultare il registro dell'apparecchiatura prima di iniziare una ricerca di perdite e individuare

le informazioni inerenti a eventuali problemi ricorrenti o ad aspetti problematici cui prestare

particolare attenzione

T T — T

4.03
Effettuare un controllo manuale e a vista di tutto l'impianto in base al regolamento (CE) 

n. 1516/2007 della Commissione (6) P P — P

4.04
Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando un metodo di misurazione indiretta

in conformità del regolamento (CE) n. 1516/2007 e del libretto delle istruzioni dell'impianto
P P — P

4.05

Utilizzare strumenti di misurazione portatili quali manometri, termometri e multimetri di misu-

ra di volt/ampere/ohm nell'ambito dei metodi di misurazione indiretta per la ricerca di perdite,

e interpretare i valori rilevati

P P — P

4.06
Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione

diretta in conformità al regolamento (CE) n. 1516/2007
P — — —

4.07

Controllare l'impianto per individuare le perdite utilizzando uno dei metodi di misurazione

diretta che non implicano un intervento sui circuiti di refrigerazione, di cui al regolamento

(CE) n. 1516/2007

— P — P

4.08 Utilizzare un dispositivo elettronico per il rilevamento di perdite P P — P

4.09 Compilare il registro dell'apparecchiatura T T — T

5
Gestione ecocompatibile dell'impianto e del refrigerante nelle operazioni di installazione, manutenzione, assi
stenza o recupero

5.01 Collegare e scollegare i manometri e le linee con emissioni minime P P — —

5.02 Svuotare e riempire una bombola di refrigerante sia allo stato liquido che gassoso P P P —

5.03
Utilizzare un'apparecchiatura per il recupero del refrigerante, collegandola e scollegandola con

emissioni minime
P P P —

5.04 Spurgare l'impianto dall'olio contaminato dai gas fluorurati P P P —

5.05

Individuare lo stato del refrigerante (liquido, gassoso) e la sua condizione (sottoraffreddato,

saturo o surriscaldato) prima della carica, per poter scegliere il metodo adeguato e il corretto

volume della carica. Riempire l'impianto con il refrigerante (sia in fase liquida che vapore)

senza provocare perdite

P P — —

5.06 Scegliere il tipo corretto di bilancia e utilizzarla per pesare il refrigerante P P P —

5.07
Compilare il registro dell'apparecchiatura annotando tutte le informazioni concernenti il refri-

gerante recuperato o aggiunto
T T — —

5.08
Conoscere le prescrizioni e le procedure per trattare, riutilizzare, rigenerare, stoccare e tra-

sportare refrigeranti e oli contaminati
T T T —

6
Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di compressori alternativi, a vite e di tipo
«scroll», a semplice e doppio stadio

6.01
Illustrare il funzionamento di base di un compressore (ivi compresi la regolazione della potenza

e il sistema di lubrificazione) e i rischi di perdita o fuoriuscita di refrigerante connessi
T T — —

6.02

Installare correttamente un compressore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza,

in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'im-

pianto

P P — —
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(6) Regolamento (CE) n. 1516/2007 della Commissione, del 19 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al regolamento
(CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti standard di controllo delle perdite per le apparecchiature
fisse di refrigerazione, condizionamento d'aria e pompe di calore contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GU L 335
del 20.12.2007, pag. 10).
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6.03 Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo

P — — —6.04 Regolare le valvole di aspirazione e scarico

6.05 Controllare il circuito di ritorno dell'olio

6.06
Avviare e arrestare un compressore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i

dati di misura durante il funzionamento
P P — —

6.07

Redigere un rapporto sulle condizioni del compressore, indicando eventuali problemi di fun-

zionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento,

produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante

T T — —

7
Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di condensatori con raffreddamento ad acqua
o ad aria

7.01 Illustrare il funzionamento di base di un condensatore e i rischi di perdita connessi T T — —

7.02 Regolare la strumentazione di controllo della pressione di mandata di un condensatore P — — —

7.03

Installare correttamente un condensatore/un'unità esterna, comprese le apparecchiature di con-

trollo e sicurezza, in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo

in funzione l'impianto

P P — —

7.04 Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo
P — — —

7.05 Controllare le linee di scarico e di liquido

7.06
Spurgare il condensatore dai gas non condensabili utilizzando un dispositivo di spurgo per

impianti di refrigerazione
P — — —

7.07
Avviare e arrestare un condensatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i

dati di misura durante il funzionamento
P P — —

7.08 Controllare la superficie del condensatore P P — —

7.09

Redigere un rapporto sulle condizioni del condensatore, indicando eventuali problemi di fun-

zionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento,

produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante

T T — —

8
Componente: installazione, messa in funzione e manutenzione di evaporatori con raffreddamento ad acqua
o ad aria

8.01
Illustrare il funzionamento di base di un evaporatore (compreso il sistema di sbrinamento) e

i rischi di perdita connessi
T T — —

8.02 Regolare la strumentazione di controllo della pressione di evaporazione di un evaporatore P — — —

8.03

Installare correttamente un evaporatore, comprese le apparecchiature di controllo e sicurezza,

in modo che non si verifichi alcuna perdita o fuoriuscita una volta messo in funzione l'im-

pianto

P P — —

8.04 Regolare gli interruttori di sicurezza e controllo

P — — —
8.05 Verificare che i tubi del liquido e di aspirazione siano nella posizione corretta

8.06 Controllare la linea di sbrinamento a gas caldo

8.07 Regolare la valvola di regolazione della pressione di evaporazione

8.08
Avviare e arrestare un evaporatore e verificarne il buon funzionamento, anche rilevando i dati

di misura durante il funzionamento
P P — —

8.09 Controllare la superficie dell'evaporatore P P — —

8.10

Redigere un rapporto sulle condizioni dell'evaporatore, indicando eventuali problemi di fun-

zionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e a lungo termine, in assenza d'intervento,

produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante

T T — —

9
Componente: installazione, messa in funzione e assistenza di valvole di espansione termostatica e di altri
componenti 

9.01
Illustrare il funzionamento di base dei vari tipi di regolatori di espansione (valvole termosta-

tiche, tubi capillari) e i rischi di perdita connessi
T T — —

9.02 Installare valvole nella posizione corretta P — — —

9.03 Regolare una valvola di espansione termostatica meccanica ed elettronica

P — — —
9.04 Regolare un termostato meccanico ed elettronico

9.05 Regolare una valvola azionata a pressione

9.06 Regolare un limitatore di pressione meccanico ed elettronico

Primo piano

BLT delle Comunità Europee 1/2016 — 37

segue



ALLEGATO II
Tavola di concordanza

9.07 Controllare il funzionamento di un separatore d'olio 
P — — —

9.08 Controllare le condizioni di un filtro essiccatore

9.09

Redigere un rapporto sulle condizioni di questi componenti, indicando eventuali problemi di

funzionamento che potrebbero danneggiare l'impianto e, a lungo termine, in assenza d'inter-

vento, produrre perdite o fuoriuscite di refrigerante

T — — —

10 Tubazioni: allestire una tubazione a tenuta ermetica in un impianto di refrigerazione

10.01
Eseguire saldature e brasature a tenuta stagna su tubi metallici, tubazioni e componenti uti-

lizzati negli impianti di refrigerazione e condizionamento d'aria o nelle pompe di calore
P P — —

10.02 Approntare e controllare i sostegni delle tubazioni e dei componenti P P — —

11
Informazioni sulle pertinenti tecnologie che consentono di sostituire i gas fluorurati a effetto serra o di ridurne
l'uso e sulla manipolazione di queste tecnologie in condizioni di sicurezza

11.01
Conoscere le pertinenti tecnologie alternative che consentono di sostituire i gas fluorurati a

effetto serra o di ridurne l'uso e saperle manipolare in condizioni di sicurezza.
T T T T

11.02
Conoscere le caratteristiche progettuali pertinenti di un impianto per ridurre la dimensione

del carico di gas fluorurati a effetto serra e aumentare l'efficienza energetica
T T — —

11.03

Conoscere normative e norme di sicurezza pertinenti in materia di uso, stoccaggio e trasporto

di sostanze refrigeranti o refrigeranti infiammabili o tossici che richiedono una pressione di

funzionamento più elevata

T T — —

11.04

Comprendere i rispettivi vantaggi e svantaggi, in particolare in relazione all'efficienza energetica,

dei refrigeranti alternativi in base all'applicazione prevista e alle condizioni climatiche delle

diverse regioni

T T — —

Regolamento (CE) n. 303/2008 Il presente regolamento

Articolo 1 Articolo 1

Articolo 2 Articolo 2

Articolo 3 —

Articolo 4, paragrafi 1 e 2 Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 3, lettera a) Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 4, paragrafo 3, lettere b) e c) Articolo 3, paragrafo 3, lettere a) e b)

Articolo 4, paragrafo 4 —

Articolo 5 Articolo 4

Articolo 6 —

Articolo 7 Articolo 5

Articolo 8 Articolo 6

Articolo 9 —

Articolo 10 Articolo 7

Articolo 11 Articolo 8

Articolo 12 Articolo 9

Articolo 13 Articolo 10

— Articolo 11

Articolo 14 Articolo 12

Allegato Allegato I

— Allegato II
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Qualità acque destinate al consumo umano: 
Direttiva 2015/1787

Sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 7 ottobre 2015, n. L 260 è stata pubblicata la Direttiva
n. 2015/1787 che apporta modifiche alla Direttiva n. 98/83/CE (1) riguardante la qualità delle acque
destinate al consumo umano.
Le modifiche, che devono essere recepite in tutti gli Stati membri entro il 27 ottobre 2017, riguardano
essenzialmente l’Allegato II e l’Allegato III della Direttiva n. 98/83/CE.
I suddetti allegati sono stati aggiornati alla luce del progresso scientifico e tecnico intervenuto in questi
ultimi anni nonché, per garantire la coerenza con la legislazione comunitaria vigente.
A seguito dei progressi scientifici sono state chiarite le condizioni specifiche per eseguire il controllo
dei parametri, la loro frequenza, nonché le tecniche dei controlli. Il controllo e l’analisi dei parametri
sono stati allineati ai principi di valutazione e gestione del rischio stabiliti dall’Organizzazione mondiale
della Sanità (Guidelines for Drinking Water Quality) e dalla norma EN 15975-2 concernente la sicurezza
dell’approvvigionamento di acqua potabile.
Per contenere i rischi per la salute umana l’approvvigionamento idrico deve considerare le informazioni
provenienti dai corpi idrici utilizzati per l’estrazione dell’acqua potabile e i parametri di controllo devono
essere garantiti dall’istituzione di un registro o dei registri delle aree protette ai sensi della Direttiva 
n. 2000/60/CE (2). 
Le modifiche all’Allegato II della Direttiva n. 98/83/CE introducono, per alcuni parametri fisico-chimici
che superano di rado i valori limiti stabiliti, la «frequenza flessibile» per i controlli, al fine di ridurre i
costi senza però pregiudicare la salute pubblica. La riduzione dei controlli spetta a ogni Stati membro
a seguito di valutazioni del rischio credibili e in base al monitoraggio effettuato ai sensi dell’art. 8 della
Direttiva n. 2000/60/CE. Per migliorare la qualità dell’acqua potabile in Europa sono monitorate oltre
100.000 zone.
Le modifiche apportate all’Allegato III della Direttiva n. 98/83/CE riguardano invece i laboratori che
devono operare secondo procedure internazionali o norme prestazionali basate su criteri specifici e
usare metodi di analisi convalidati. Per la convalida dei metodi di analisi devono utilizzare la norma EN
ISO/IEC 17025 la quale deve essere presa a riferimento anche per l’accreditamento dei laboratori desi-
gnati dalle Autorità nazionali competenti.
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(1) Direttiva del 3 novembre 1998, n. 98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo
umano (GUCE 5-12-1998, n. L 330) [BLT n. 3/2001, pag. 207; EuroBLT n. 1/1999, pag. 17; EuroBLT n. 2/2001,
pag. 301; EuroBLT n. 2/2002, pag. 246; EuroBLT n. 1/2005, pag. 100 e EuroBLT n. 1/2012, pag. 121].
(2) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque (GUCE 22-12-2000, n. L 327) [BLT n. 1-2010, pag. 58; EuroBLT n. 3-2005;
EuroBLT n. 2-2008; EuroBLT n. 1-2009; EuroBLT n. 3-2009, pag. 367; EuroBLT n. 1-2011, pag. 42; EuroBLT 
n. 3-2013, pag. 161; EuroBLT n. 1-2014, pag. 38].



Per adeguare l’Allegato III agli sviluppi tecnici sono state stabilite una serie di norme ISO per le analisi
dei parametri microbiologici come le norme EN ISO 9308-1 e EN ISO 9308-2 (per il conteggio di E.coli
e batteri coliformi) e la norma EN ISO 14189 (per l’analisi del Clostridium perfringens) che forniscono
tutte le necessarie specifiche per effettuare l’analisi.
Gli Stati membri possono consentire di utilizzare la norma EN ISO 17994, già nota quale norma di rife-
rimento sull’equivalenza dei metodi microbiologici nel contesto della Direttiva n. 2006/7/CE (3) e dalla
Decisione n. 2009/64/CE (4), per valutare l’equivalenza dei metodi alternativi con il metodo riportato
nell’Allegato III della Direttiva n. 98/83/CE. In alternativa si può utilizzare la norma EN ISO 16140 o altri
protocolli simili riconosciuti a livello internazionale di cui all’articolo 5, paragrafo 5, del Regolamento
(CE) n. 2073/2005 (5), per stabilire l’equivalenza dei metodi basati su principi diversi dalla coltura, che
si situano al di fuori dell’ambito di applicazione della norma EN ISO 17994.
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NE609
Dir. Comm. UE
06/10/2015, n. 1787

DIRETTIVA (UE) 2015/1787 DELLA COMMISSIONE del 6 otto-
bre 2015 recante modifica degli allegati II e III della direttiva
98/83/CE del Consiglio concernente la qualità delle acque
destinate al consumo umano. 

G.U.C.E. L
07/10/2015, n. 260

NE82
Dir. UE 23/10/2000,
n. 60

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque. 

G.U.C.E. L
22/12/2000, n. 327

NE29 
Dir. UE 03/11/1998,
n. 83

DIRETTIVA 98/83/CE DEL CONSIGLIO del 3 novembre 1998 con-
cernente la qualità delle acque destinate al consumo umano. 

G.U.C.E. L
05/12/1998, n. 330
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(3) Direttiva 2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, relativa alla gestione della
qualità delle acque di balneazione e che abroga la direttiva 76/160/CEE (GUUE 4-3-2006, n. L 64) [EuroBLT 
n. 2-2006; EuroBLT n. 3-2007, pag. 353; EuroBLT n. 3-2008; EuroBLT n. 2-2010, pag. 201; EuroBLT n. 2-2011,
pag. 199].
(4) Decisione della Commissione, del 21 gennaio 2009, n. 2009/64/CE che designa, in conformità della direttiva
2006/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, la norma ISO 17994:2004(E) quale norma sull’equivalenza dei
metodi microbiologici (GUUE 27-1-2009, n. L 23).
(5) Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili
ai prodotti alimentari (GUUE 22-12-2005, n. L 338).



Politica comunitaria in materia di acque

L’11 novembre 2015 è entrato in vigore il D.Leg.vo 13 ottobre 2015, n. 172 (1) che ha dato attua-
zione nell’ordinamento nazionale alle disposizioni della Direttiva n. 2013/39/UE (2) che aveva
modificato a sua volta la Direttiva n. 2000/60/CE (3), relativa agli standard di qualità ambientale nel
settore della politica delle acque. 
Il provvedimento ha modificato e integrato il D.Leg.vo n. 152/2006, cosiddetto Codice dell’ambiente,
in linea con la delega conferita al Governo in base all’art. 1, commi 1 e 3 della Legge 154/2014 - Legge
di delegazione europea 2013 (4). In sintesi decreto legislativo aggiorna, recependo le indicazioni della
normativa europea, gli elenchi delle sostanze chimiche ritenute maggiormente pericolose con 12 nuove
sostanze tra cui componenti contenuti in prodotti fitosanitari, sostanze chimiche industriali e sottopro-
dotti della combustione, rivedendo inoltre i livelli di concentrazione di altre 7 sostanze già incluse
nell’elenco, in linea con i parametri indicati dall’UE. L’obiettivo è combattere l’inquinamento idrico raf-
forzando il monitoraggio dello stato delle acque superficiali, di quelle sotterranee e delle aree protette.
A tal fine il provvedimento definisce anche i termini e le modalità per eseguire il monitoraggio sulle
acque e contestualmente viene introdotto l’obbligo di un continuo controllo delle sostanze presenti
nell’elenco definito dalla Commissione europea.
Prima di entrare nel merito del decreto di recepimento, si ricorda che la Direttiva n. 20013/39/UE
riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque ed è volta ad ampliare l’elenco delle
cosiddette sostanze prioritarie, vale a dire quelle sostanze chimiche che presentano un rischio signifi-
cativo per o attraverso l’ambiente acquatico e per le quali l’UE stabilisce priorità di intervento ai fini
del loro monitoraggio nelle acque superficiali.
La Direttiva europea ha ridefinito l’elenco delle sostanze prioritarie, introducendovi nuove sostanze,
alcune delle quali ritenute pericolose, e nuovi standard di qualità ambientale (SQA) a livello europeo
sia per i corpi idrici superficiali sia per tutte le sostanze prioritarie elencate.
In linea con le disposizioni europee il D.Leg.vo n. 172/2015 all’articolo 1 introduce, nella parte terza,
sezione II, relativa alla tutela delle acque dall’inquinamento del Codice dell’ambiente, le modifiche
apportate dalla Direttiva n. 2013/39/UE alle Direttive n. 2000/60/UE e n. 2008/105/UE, novellando -
alle lettere da a) ad e), gli artt. 74, 78, e 78-septies e, alle lett. da g) a s), l’allegato I, nonché aggiun-
gendo alla lett. f) i nuovi artt. 78-novies, 78-decies, e 78-undecies.
In particolare l’articolo 1, lett. a) modifica la definizione di “buono stato chimico delle acque superfi-
ciali” di cui all’art. 74 del Codice e l’articolo 1, lett. d), attraverso la sostituzione dell’articolo 78 del
Codice, modifica la disciplina degli standard di qualità ambientale (SQA) per le acque superficiali. Il
nuovo articolo 78 definisce le modalità di applicazione degli SQA per le diverse matrici e gli obblighi,
a carico di regioni e province autonome, inerenti all’applicazione delle migliori tecniche disponibili e
alle metodiche analitiche utilizzate. 
Per quanto concerne gli obblighi previsti in capo alle regioni e province autonome, viene, tra l’altro,
previsto che, entro il 22 dicembre 2018, le regioni e le province autonome, in collaborazione con le
autorità di bacino, elaborino un programma di monitoraggio supplementare ed un programma ope-
rativo preliminare di misure relative a dette sostanze, che devono trasmettere al Ministero dell’ambiente
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(1) D.Leg.vo 13 ottobre 2015, n. 172. Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica la direttiva 2000/60/CE
per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (GU n. 250 del 27-10-2015).
(2) Direttiva 2013/39/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, che modifica le direttive
2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore della politica delle acque (GUUE
24-8-2013, n. L 226) [EuroBLT n. 3-2013, pag. 161].
(3) Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per
l’azione comunitaria in materia di acque (GUCE 22-12-2000, n. L 327) [v. BLT n. 1-2010, pag. 58. Altre note
correlate in EuroBLT n. 1/2001, pag. 35; n. 1/2002, pag. 22; n. 3/2005, pag. 242; n. 1/2007, pag. 39; n. 2/2008,
pag. 241; n. 2/2009, pag. 197 e EuroBLT n. 1/2011, pag. 42].
(4) Legge 7 ottobre 2014, n. 154. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di
altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 - secondo semestre (GU n. 251 del 28-10-2014).



e al Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI), per il successivo inoltro
alla Commissione europea. 
Regioni e province autonome, entro il 22 dicembre 2021, devono elaborare un programma di misure
definitivo da rendere operativo entro e non oltre il 22 dicembre 2024. Il monitoraggio delle sostanze
deve avvenire con cadenza triennale. 
Sono inoltre introdotti criteri per la selezione dei siti in cui deve essere effettuata l’analisi degli esiti del
monitoraggio, nonché l’obbligo a carico delle regioni e delle province autonome, attraverso SINTAI, di
rendere disponibile, entro il 31 dicembre 2015, l’elenco di detti siti.
L’articolo 1, lett. f), introduce l’articolo 78-undecies che regola lo svolgimento, da parte delle regioni e
delle province autonome, delle attività di monitoraggio delle sostanze presenti nell’elenco di controllo
predisposto dalla Commissione europea. Viene previsto che il monitoraggio sia effettuato una volta
l’anno, per un periodo di almeno dodici mesi, a partire dal 24 settembre 2015 e, per ciascuna sostanza
presente in elenchi successivi, entro sei mesi dall’inclusione di tali sostanze nell’elenco di controllo. Ven-
gono, altresì, attribuite all’ISPRA funzioni di coordinamento delle summenzionate attività di
monitoraggio.
Infine, l’articolo 2 del D.Leg.vo n. 172/2015, dispone che dall’attuazione del provvedimento in esame
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni
ed i soggetti pubblici interessati provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente.
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NN13996 
D. Leg.vo
13/10/2015, n. 172

Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive
2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel set-
tore della politica delle acque. 

G.U. 27/10/2015, 
n. 250

NN13224 L. 07/10/2014, n. 154
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delega-
zione europea 2013 - secondo semestre. 

G.U. 28/10/2014, 
n. 251

NE297 
Dir. UE 12/08/2013,
n. 39

DIRETTIVA 2013/39/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 12 agosto 2013 che modifica le direttive
2000/60/CE e 2008/105/CE per quanto riguarda le sostanze
prioritarie nel settore della politica delle acque. 

G.U.C.E. L
24/08/2013, n. 226

NE82 
Dir. UE 23/10/2000,
n. 60

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione
comunitaria in materia di acque. 

G.U.C.E. L
22/12/2000, n. 327
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Requisiti minimi e certificazione di persone fisiche che operano
su commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto
serra

La Commissione europea ha emanato il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 18/11/2015, n. L 301, che stabilisce i requisiti minimi
e le condizioni per il riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’in-
stallazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti
gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici
fissi.
Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’articolo 10 del Regolamento n. 517/2014 il quale pre-
vede di aggiornare i requisiti minimi per quanto concerne la portata delle attività, nonché le
competenze e conoscenze necessarie, specificando le modalità di certificazione e le condizioni per il
riconoscimento reciproco.
Le persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o disattivazione di
commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto
serra da commutatori elettrici fissi devono possedere un certificato rilasciato da un organismo di
certificazione. Per ottenere il certificato, le persone fisiche devono avere superato un esame teorico
e pratico organizzato da un organismo di valutazione il quale deve istituire un corso per trasferire le
competenze e le conoscenze minime elencate nell’Allegato I.
Sono esenti dal possesso del certificato le persone fisiche che:

— sono iscritte ad un corso di formazione finalizzato al rilascio di un certificato, e
— svolgono l’attività sotto la supervisione di una persona in possesso di un idoneo certificato che

si assume la piena responsabilità della corretta esecuzione dell’attività.
La suddetta deroga si applica per un periodo che non può superare 12 mesi in totale.
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Inoltre, il nuovo regolamento non si applica alle attività inerenti alla fabbricazione e alla riparazione
effettuate nel luogo di produzione dei commutatori elettrici.
Il certificato rilasciato dall’organismo di certificazione deve contenere almeno i seguenti dati:

— nome dell’organismo di certificazione, nome completo del titolare, numero di certificato e, se
del caso, data di scadenza;

— attività che il titolare del certificato è autorizzato a svolgere;
— data di rilascio e firma di chi rilascia il certificato.

I possessori di certificati rilasciati ai sensi del Regolamento (CE) n. 305/2008 sono considerati idonei e
un organismo di certificazione può rilasciare un certificato al titolare di questa qualifica senza che questi
debba sostenere nuovamente l’esame.
Si rinvia per maggiori dettagli al Regolamento in commento per quanto riguarda le disposizioni riguar-
danti l’organismo di certificazione, l’organismo di valutazione, la notifica dei suddetti organismi e il
loro aggiornamento nonché, le condizioni per il riconoscimento reciproco dei certificati.
Il nuovo Regolamento è entrato in vigore l’8 dicembre 2015 ma l’obbligo del possesso del certificato
decorrerà dal 1° luglio 2017 per le persone fisiche che svolgono attività di installazione, assistenza,
manutenzione, riparazione e disattivazione dei commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad
effetto serra e di recupero dei gas fluorurati ad effetto serra dai commutatori elettrici fissi, diversi dai
commutatori ad alta tensione di cui al Regolamento (CE) n. 305/2008.
L’entrata in vigore del nuovo Regolamento ha fatto decadere le disposizioni contenute nel Regolamento
n. 305/2008.

Fonti collegate
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NE619 
Regolam. Comm. UE
17/11/2015, n. 2066

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2066 DELLA COM-
MISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento
reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all'in-
stallazione, assistenza, manutenzione, riparazione o
disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati
ad effetto serra o al recupero di gas fluorurati ad effetto serra
da commutatori elettrici fissi. 

G.U.C.E. L
18/11/2015, n. 301

NE431
Regolam. UE
16/04/2014, n. 517

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a
effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. 

G.U.C.E. L
20/05/2014, n. 150

NE22 
Regolam. Comm. UE
02/04/2008, n. 305

REGOLAMENTO (CE) N. 305/2008 DELLA COMMISSIONE del 2
aprile 2008 che stabilisce, in conformità al regolamento (CE) n.
842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti
minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco della cer-
tificazione del personale addetto al recupero di taluni gas
fluorurati ad effetto serra dai commutatori ad alta tensione. 

G.U.C.E. L
03/04/2008, n. 92
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Migliori tecniche disponibili per la produzione di pannelli in
legno

La Decisione di esecuzione (UE) n. 2015/2119, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione euro-
pea del 24 novembre 2015, n. L 306, pubblica le conclusioni definite dalla Commissione europea sulle
migliori tecniche disponibili (BAT) per quel che riguarda l’attività di produzione di pannelli a base di
legno, in attuazione della Direttiva n. 2010/75/UE (1).
Le suddette migliori tecniche disponibili (best available techniques - BAT), applicabili esclusivamente
alla produzione di pannelli a base di legno e allegate alla Decisione in commento, riportano la loro
descrizione, le informazioni per valutarne l’applicabilità, i livelli di emissione associati alle migliori tec-
niche disponibili, il monitoraggio e i livelli di consumo associati e, se del caso, le pertinenti misure di
bonifica del sito.
Si tenga presente che le tecniche elencate e descritte nelle BAT sono di riferimento per stabilire le con-
dizioni di autorizzazione per le installazioni di cui al capo II della Direttiva n. 2010/75/UE e le Autorità
competenti fissano valori limite di emissione tali da garantire che, in condizioni di esercizio normali,
non si superino i livelli di emissione associati alle migliori tecniche disponibili indicati nelle conclusioni
sulle BAT.
Pertanto le BAT, allegate alla Decisione (UE) 2015/2119, non sono prescrittive né esaustive e si possono
adottare anche altre tecniche purché garantiscano un livello almeno equivalente di protezione dell’am-
biente.
Le suddette BAT si applicano alle attività industriali riguardanti la fabbricazione di uno o più dei seguenti
pannelli a base di legno: pannelli di lamelle orientate, pannelli truciolari o pannelli di fibra, con una
capacità di produzione superiore a 600 m3 al giorno.
In particolare, le conclusioni sulle BAT riguardano: 

— la fabbricazione di pannelli a base di legno; 
— gli impianti di combustione (compresi i motori) in situ che generano gas caldi per gli essiccatoi

diretti;
— la fabbricazione di carta impregnata con resine. 

Le stesse non riguardano le seguenti attività e i seguenti processi: 
— gli impianti di combustione (compresi i motori) in situ che non generano gas caldi per gli essic-

catoi diretti; 
— la laminazione, la laccatura o la verniciatura di pannelli grezzi.

Dopo avere riportato l’ambito di applicazione, le considerazioni generali e le definizioni, vengono
descritti:

— il sistema di gestione ambientale;
— il modo di effettuare la buona gestione;
— i limiti riguardanti il rumore, le emissioni nel suolo e nelle acque sotterranee;
— la gestione dell’energia e dell’efficienza energetica;
— il piano di gestione degli odori;
— la gestione dei rifiuti e dei residui;
— le modalità per effettuare il monitoraggio;
— i limiti delle emissioni convogliate e quelle diffuse;
— le emissioni nell’acqua; 
— la descrizione delle singole tecniche.
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(1) Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni
industriali (prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento) (rifusione) (GUUE 17-12-2010, n. L 334) [EuroBLT
n. 1-2011, pag. 58].



Inquinamento atmosferico transfrontaliero - Inquinanti organici
persistenti: Regolamento (UE) 2015/2030

Il Regolamento (UE) 2015/2030, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 14
novembre 2015, n. L 298 e entrato in vigore il 4 dicembre 2016, modifica l’Allegato I del Regolamento
n. 850/2004 relativo agli inquinanti organici persistenti (1). 
Si ricorda che il Regolamento n. 850/2004 mira a tutelare la salute umana e l’ambiente dagli inquina-
menti organici persistenti con azioni che vietano e limitano la produzione e l’immissione in commercio
delle sostanze soggette alla convenzione di Stoccolma sugli inquinamenti organici persistenti o al pro-
tocollo del 1998 sugli inquinanti organici persistenti soggetti alla convenzione del 1979
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (Convention on Long-Range Tran-
sboundary Air Pollution - CLRTAP).
In particolare, la voce relativa agli alcani, C10-C13, cloro (paraffine clorurate a catena corta) (SCCP)
viene aggiornata in riferimento alla deroga e all’uso nel seguente modo:

— si consente la produzione, la commercializzazione e l’uso di sostanze o preparati contenenti
SCCP in concentrazioni inferiori all’1% in peso o articoli contenenti SCCP in concentrazioni
inferiori allo 0,15% in peso, poiché si tratta del quantitativo di SCCP eventualmente presente
come impurità in un articolo prodotto con le paraffine clorurate a catena media e lunga (MCCP
e LCCP),

— l’uso di SCCP è consentito per quanto concerne: 
a) i nastri trasportatori per il settore minerario e i sigillanti per dighe contenenti SCCP già in

uso prima del o al 4 dicembre 2015; e
b) gli articoli contenenti SCCP diversi da quelli di cui alla lettera a) già in uso prima del o al 10

luglio 2012.
Le modifiche sono scaturite per il fatto che dopo il 2012 sono emerse delle alternative atte a sostituire
le SCCP nei nastri trasportatori per il settore minerario e nei sigillanti per dighe.

Fonti collegate
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NE627 
Regolam. Comm. UE
13/11/2015, n. 2030

REGOLAMENTO (UE) 2015/2030 DELLA COMMISSIONE del 13
novembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n.
850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo agli
inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I.

G.U.C.E. L
14/11/2015, n. 298

NE20
Regolam. UE
29/04/2004, n. 850

REGOLAMENTO (CE) N. 850/2004 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 29 aprile 2004 relativo agli
inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva
79/117/CEE. 

G.U.C.E. L
30/04/2004, n. 158
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(1) Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti
organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CEE (GUUE 30-4-2004, n. L 158) [v. EuroBLT n. 2/2004, pag.
318 e EuroBLT n. 3/2010, pag. 396].



Inquinamento atmosferico gas serra - Etichettatura di prodotti
e apparecchiature

Con il Regolamento (UE) 2015/2068, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 novembre 2015, n. L
301, entrato in vigore l’8 dicembre 2015, è stato aggiornato il format delle etichette per i prodotti e
le apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra. 
Il Regolamento è stato emanato ai sensi dell’articolo 12 del Regolamento (UE) n. 517/2014 (1) che sta-
bilisce alcune prescrizioni in materia di etichettatura per i prodotti e le apparecchiature che contengono,
o il cui funzionamento dipende dai gas fluorurati a effetto serra stabilite dal Regolamento (CE) 
n. 1494/2007 (2) e aggiunge prescrizioni di etichettatura per le schiume e i gas fluorurati a effetto
serra immessi sul mercato per usi specifici.

Il Regolamento n. 2015/2068 si applica alle seguenti apparecchiature:
a) apparecchiature di refrigerazione;
b) apparecchiature di condizionamento;
c) pompe di calore;
d) apparecchiature di protezione antincendio;
e) commutatori elettrici;
f) generatori di aerosol contenenti gas fluorurati a effetto serra, a eccezione di aerosol dosatori

per la somministrazione di ingredienti farmaceutici;
g) tutti i contenitori per gas fluorurati a effetto serra;
h) solventi a base di gas fluorurati a effetto serra;
i) cicli Rankine a fluido organico.

I prodotti o le apparecchiature soggetti a esenzione devono essere etichettati come tali e devono inclu-
dere un riferimento che tali prodotti o apparecchiature possono essere impiegati unicamente per il fine
per il quale è stata concessa un’esenzione.
Le schiume e i polioli premiscelati contenenti gas fluorurati a effetto serra possono essere immessi in
commercio soltanto se i gas fluorurati a effetto serra sono identificati con un’etichetta in cui è riportata
la denominazione industriale accettata o, in mancanza, la denominazione chimica. L’etichetta deve
indicare chiaramente che la schiuma o il poliolo premiscelato contiene gas fluorurati a effetto serra.
Nel caso di pannelli di schiuma, le informazioni devono essere riportate in modo chiaro e indelebile sui
pannelli.
Inoltre le nuove disposizioni si applicano ai gas fluorurati a effetto serra di cui all’art. 12 da paragrafo
6 a 12 del Regolamento n. 517/2014: 

«6. I gas fluorurati a effetto serra rigenerati o riciclati sono etichettati con l’indicazione che la
sostanza è stata rigenerata o riciclata, informazioni sul numero di lotto e il nome e l’indirizzo del-
l’impianto di rigenerazione o riciclaggio.
7. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di distruzione sono etichettati con
l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere distrutto.
8. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini di esportazione diretta sono etichet-
tati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere esportato
direttamente.
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(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati
a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 (GUUE 20-5-2014, n. L 150) [EuroBLT n. 2-2014,
pag. 95].
(2) Regolamento (CE) n. 1494/2007 della Commissione, del 17 dicembre 2007, che stabilisce, conformemente al
regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di eti-
chettatura ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (GUUE 18-
12-2007, n. L 332) [EuroBLT n. 1/2008, pag. 78].



9. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati nel materiale militare
sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impie-
gato a tal fine.
10. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio ai fini dell’incisione di materiale semicon-
duttore o della pulizia di camere adibite alla deposizione chimica da fase vapore nel settore della
fabbricazione di semiconduttori sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore
può unicamente essere impiegato a tal fine.
11. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio per essere impiegati come materia prima
sono etichettati con l’indicazione che il contenuto del contenitore può unicamente essere impie-
gato come materia prima.
12. I gas fluorurati a effetto serra immessi in commercio a fini della produzione di aerosol dosatori
per la somministrazione di ingredienti farmaceutici sono etichettati con l’indicazione che il conte-
nuto del contenitore può unicamente essere impiegato a tal fine.».

Le nuove disposizioni riguardanti le suddette etichette sono state emanate per esigenze di chiarezza,
e per definire la formulazione esatta delle informazioni da riportare sulle etichette nonché per precisare
alcune prescrizioni in materia di layout e collocamento di tali etichette ai fini della loro visibilità e leg-
gibilità.
Con queste disposizioni si mira a garantire che si utilizzi un’unica etichetta per i prodotti contenenti
gas fluorurati ad effetto serra, che sono soggetti anche al Regolamento (CE) n. 1272/2008 (3) e, in
particolare, per l’etichettatura dei container, compresi i fusti, le bombole e le cisterne stradali e ferro-
viarie, le informazioni da riportare sulle etichette devono essere riportate nella sezione dell’etichetta
riservata alle informazioni supplementari.

Fonti collegate
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NE622 
Regolam. Comm. UE
17/11/2015, n. 2068

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2068 DELLA COM-
MISSIONE del 17 novembre 2015 che stabilisce, a norma del
regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, il formato delle etichette per i prodotti e le apparec-
chiature che contengono gas fluorurati a effetto serra. 

G.U.C.E. L
18/11/2015, n. 301

NE431 
Regolam. UE
16/04/2014, n. 517

REGOLAMENTO (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014 sui gas fluorurati a
effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. 

G.U.C.E. L
20/05/2014, n. 150

NE624 
Regolam. Comm. UE
17/12/2007, n. 1494

REGOLAMENTO (CE) N. 1494/2007 DELLA COMMISSIONE del
17 dicembre 2007 che stabilisce, conformemente al regola-
mento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, la forma delle etichette e i requisiti di etichettatura
ulteriori per i prodotti e le apparecchiature contenenti taluni gas
fluorurati ad effetto serra. 

G.U.C.E. L
18/12/2007, n. 332
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(3) Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla
classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (GUUE 31-12-2008, n. L 353).



Aggiornato il registro dell’Unione europea per la terza fase
dell’Emission Trading (Regolamento UE 2015/1844)

Con il Regolamento (UE) n. 2015/1844, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del
15 ottobre 2015, n. L 268, la Commissione europea ha integrato il Regolamento (UE) n. 389/2013 (1)
per quanto riguarda l’attuazione tecnica del protocollo di Kyoto dopo il 2012. Si ricorda che il Regola-
mento (UE) n. 389/2013, stabilisce disposizioni generali e requisiti riguardanti la gestione e la tenuta
del registro dell’Unione europea per il periodo di scambio di quote di emissione di gas a effetto serra
che ha avuto inizio il 1° gennaio 2013 e terminerà il 31 dicembre 2020. 
Le integrazioni al Regolamento (UE) n. 389/2013 attuano tecnicamente l’emendamento di Doha al
protocollo di Kyoto perché quanto in esso previsto avvenga nel quadro del registro dell’Unione e dei
registri nazionali del protocollo di Kyoto.
Si ricorda che la Conferenza delle parti del protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni
Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC), ha adottato l’emendamento di Doha, che istituisce un
secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto con decorrenza dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre
2020 («l’emendamento di Doha»), approvato a livello europeo con la Decisione (UE) 2015/1339 (2).
Le nuove disposizioni attuano i requisiti concordati a livello internazionale in materia di contabilizza-
zione, ottimizzazione e trasparenza ed inoltre, garantiscono l’accuratezza della contabilizzazione di
AAU (unità di quantità assegnate), RMU (unità di assorbimento), ERU (unità di riduzione delle emis-
sioni), CER (riduzioni certificate di emissioni), tCER (crediti internazionali temporanei) e lCER (crediti
internazionali temporanei a lungo termine) da parte dell’Unione e degli Stati membri, evitando, per
quanto possibile, gli oneri amministrativi e i costi, compresi quelli relativi al prelievo, nonché allo svi-
luppo e alla manutenzione dei sistemi informatici. 
In particolare, dopo l’entrata in vigore dell’emendamento di Doha, l’Unione e gli Stati membri dovranno
rilasciare, nell’ambito dei loro rispettivi registri del protocollo di Kyoto, unità di quantità assegnate
(AAU) pari alle quantità loro assegnate determinate conformemente alla decisione di ratifica, aggiun-
gendo le eventuali quantità risultanti dall’applicazione dell’articolo 3, paragrafo 7-bis, del protocollo
di Kyoto. 
Nel caso di innalzamento della quantità massima di emissioni assegnata annualmente a uno Stato
membro, lo stesso può acquisire ulteriori AAU al termine del secondo periodo di impegno se si è
avvalso di questa ulteriore assegnazione annuale di emissioni per coprire le proprie emissioni o se l’ha
trasferita a un altro Stato membro. Con le nuove disposizioni uno Stato membro può anche utilizzare
la sua riserva di eccedenza del periodo precedente se le sue emissioni sono superiori al quantitativo
assegnato. 
Al termine del secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto le nuove disposizioni prevedono
l’istituzione di una procedura di compensazione per la corresponsione in AAU dell’eventuale trasferi-
mento netto di assegnazioni annuali di emissioni.
Le disposizioni del nuovo Regolamento sono entrate in vigore il giorno 16 ottobre 2015 salvo l’articolo
1, paragrafi 2 e 3, che si applicheranno a partire dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea di una comunicazione relativa all’entrata in vigore dell’emendamento di Doha al
protocollo di Kyoto.
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(1) Regolamento (UE) n. 389/2013 della Commissione, del 2 maggio 2013, che istituisce un registro dell’Unione
conformemente alla direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, alle decisioni n. 280/2004/CE e
n. 406/2009/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga i regolamenti (UE) n. 920/2010 e n. 1193/2011
della Commissione (GUUE 3-5-2013, n. L 122) [EuroBLT n. 2-2013, pag. 90].
(2) Decisione (UE) 2015/1339 del Consiglio, del 13 luglio 2015, concernente la conclusione, a nome dell’Unione
europea, dell’emendamento di Doha del protocollo di Kyoto alla convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cam-
biamenti climatici e l’adempimento congiunto dei relativi impegni (GUUE 4-8-2015, n. L 207) [EuroBLT n. 3-2015].



Inquinamento atmosferico - Emission Trading 
(Decisione n. 2015/1814)

Il 29 ottobre 2015 è entrata in vigore la Decisione (UE) n. 2015/1814, pubblicata sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione europea del 9 ottobre 2015, n. L 264, che istituisce e regolamenta il funzionamento
di una riserva di quote per stabilizzare il mercato nel sistema europeo per lo scambio di quote di emis-
sione dei gas a effetto serra. 
La costituzione di una riserva stabilizzatrice del mercato («riserva») nel 2018, operativa a partire dal
2019, è stata ritenuta necessaria per eliminare gli squilibri tra domanda e offerta, così da consentire al
ETS dell’UE di funzionare in un mercato ordinato e per aumentare le sinergie con le altre politiche in
materia di clima ed energia.
Le nuove disposizioni stabiliscono regole chiare sull’integrazione di quote nella riserva e sul loro svincolo
dalla medesima. La riserva prende a riferimento i volumi annuali di quote da mettere all’asta. A partire
dal 2019 ogni anno si detrarranno dal volume d’asta e si integreranno nella riserva un volume di quote
pari al 12% del numero di quote in circolazione. Qualora, in un dato anno, il pertinente numero totale
delle quote in circolazione scendesse al di sotto dei 400 milioni, un numero corrispondente di quote
sarà svincolato dalla riserva a favore degli Stati membri con le stesse percentuali e lo stesso ordine appli-
cati al momento dell’integrazione nella riserva e aggiunto al volume d’asta. A tal fine la Commissione
pubblicherà il numero totale di quote di emissione in circolazione ogni anno entro il 15 maggio del-
l’anno successivo.
Successivamente a tale pubblicazione la Commissione e gli Stati membri garantiranno che i calendari
delle aste della piattaforma comune per la gestione delle aste e, se del caso, delle piattaforme d’asta
indipendenti, siano adeguati per tenere conto delle quote integrate nella riserva o delle quote da svin-
colare dalla medesima. L’adeguamento del volume delle quote da mettere all’asta deve essere ripartito
su un periodo di 12 mesi, successivo alla modifica del pertinente calendario delle aste. L’applicazione
delle suddette disposizioni devono, eventualmente, tenere conto delle procedure stabilite dal Regola-
mento (UE) n. 1031/2010 (1). 
Le disposizioni della Decisione (UE) 2015/1814 sono state introdotte anche nella Direttiva n.
2003/87/CE (2) (cosiddetta direttiva Emission Trading) che ha istituito un sistema per lo scambio di
quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità al fine di favorire le riduzioni delle emissioni
di tali gas in maniera efficace in termini di costi ed economicamente efficiente.
Entro tre anni dalla data di entrata in funzionamento della riserva stabilizzatrice del mercato e succes-
sivamente a intervalli quinquennali, la Commissione riesaminerà la riserva alla luce di un’analisi del
regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e, se del caso, presenterà una proposta al
Parlamento europeo e al Consiglio. Ciascun riesame si soffermerà in particolare sulla percentuale che
determina il numero di quote da integrare nella riserva nonché sul valore numerico della soglia per il
numero totale di quote in circolazione e per il numero di quote da svincolare dalla riserva. Nel riesame,
la Commissione analizzerà altresì l’impatto della riserva sulla crescita, l’occupazione, la competitività
industriale dell’Unione e sul rischio di rilocalizzazione delle emissioni.
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(1) Regolamento (UE) n. 1031/2010 della Commissione del 12 novembre 2010 relativo ai tempi, alla gestione e ad
altri aspetti della vendita all’asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra nella Comunità (GUUE 18-11-2010, n. L 302) [EuroBLT n. 1-2011, pag. 52].
(2) Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per
lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità e che modifica la direttiva 96/61/CE del
Consiglio (GUUE 25-10-2003, n. L 275) [EuroBLT n. 3/2003, EuroBLT n. 2/2009, pag. 198 e n. 3/2009, pag. 413].



Inquinamento atmosferico gas serra - Notifica dei programmi
di formazione e certificazione (Regolamento 2015/2065)

L’8 dicembre 2015 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2015/2065, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea del 18 novembre 2015, n. L 301, che stabilisce il formato della notifica
dei programmi di formazione e certificazione degli Stati membri per rendere operativo il Regolamento
n. 517/2014 (1) riguardante i gas fluorurati ad effetto serra. 
Il provvedimento è stato emanato ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 13, del Regolamento n. 517/2014,
il quale prevede che il formato della notifica dei programmi di formazione deve essere armonizzato,
specificando le informazioni essenziali necessarie e per consentire l’autenticazione di un certificato o
di un attestato che soddisfa i requisiti minimi e le condizioni per il riconoscimento reciproco stabiliti.
Dato che la Commissione europea ha aggiornato i requisiti minimi e le condizioni per il riconosci-
mento reciproco, adottando il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 (2) e il Regolamento di
esecuzione (UE) 2015/2066 (3), di conseguenza è stato necessario aggiornare il vecchio Regolamento
n. 308/2008 (4).
La formazione e la certificazione riguarda le imprese e le persone fisiche che svolgono le seguenti atti-
vità:

a) installazione, assistenza, manutenzione, riparazione o smantellamento delle apparecchiature
(elencate all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a f) del Regolamento n. 517/2014);

b) controlli delle perdite nelle apparecchiature (di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a e),
a norma dell’articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento n. 517/2014);

c) recupero di gas fluorurati a effetto serra (a norma dell’articolo 8, paragrafo 1 del Regolamento
n. 517/2014).

In allegato al Regolamento n. 2015/2065 sono stati pubblicati i moduli per effettuare le notifiche per:
1) le apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria e di pompe di calore, non-

ché le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero;
2) gli impianti fissi di protezione antincendio e gli estintori;
3) i commutatori elettrici;
4) le apparecchiature contenenti solventi a base di gas fluorurati ad effetto serra;
5) gli impianti di condizionamento d’aria nei veicoli a motore.

L’entrata in vigore del nuovo regolamento ha fatto decadere le disposizioni contenute nel Regolamento
n. 308/2008.
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(1) Regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui gas fluorurati
a effetto serra e che abroga il Regolamento (CE) n. 842/2006 (GUUE 20-5-2014, n. L 150) [EuroBLT n. 2-2014,
pag. 95].
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2067 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, in conformità
al regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche per quanto concerne le apparecchiature fisse di
refrigerazione e condizionamento d’aria, le pompe di calore fisse e le celle frigorifero di autocarri e rimorchi frigorifero
contenenti gas fluorurati a effetto serra, nonché per la certificazione delle imprese per quanto concerne le appa-
recchiature fisse di refrigerazione e condizionamento d’aria e le pompe di calore fisse contenenti gas fluorurati ad
effetto serra (GUUE 18-11-2015, n. L 301).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2066 della Commissione, del 17 novembre 2015, che stabilisce, a norma
del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni per il
riconoscimento reciproco della certificazione delle persone fisiche addette all’installazione, assistenza, manutenzione,
riparazione o disattivazione di commutatori elettrici contenenti gas fluorurati ad effetto serra o al recupero di gas
fluorurati ad effetto serra da commutatori elettrici fissi (GUUE 18-11-2015, n. L 301).
(4) Regolamento (CE) n. 308/2008 della Commissione, del 2 aprile 2008, che stabilisce, in conformità al regolamento
(CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, il formato della notifica dei programmi di formazione e
certificazione degli Stati membri (GUUE 2-4-2008, n. L 92) [EuroBLT n. 2-2008].



Unità di cogenerazione: rendimenti ed efficienza energetica

Il 20 dicembre 2015 è entrato in vigore il Regolamento delegato (UE) 2015/2402, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 19 dicembre 2015, n. L 333, con il quale la Commissione
europea ha rivisto e aggiornato i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione
separata di energia elettrica e di calore in applicazione della Direttiva n. 2012/27/UE (1) sull’efficienza
energetica. La sua applicazione è obbligatoria a partire dal 1° gennaio 2016 e, dalla stessa data, perde
di efficacia la Decisione n. 2011/877/UE (2) che li regolamentava in precedenza. Si ricorda che la Deci-
sione n. 2011/877/UE ha stabilito i valori di rendimento di riferimento armonizzati, da applicare fino
al 31 dicembre 2015, per la produzione separata di energia elettrica e di calore, in forma di una
matrice di valori differenziati da fattori pertinenti, tra cui l’anno di costruzione e il tipo di combustibile.
Dopo l’emanazione della suddetta Decisione, la Commissione europea ha esaminato i valori di rendi-
mento di riferimento armonizzati, nel periodo dal 2011 al 2015, tenendo conto dei dati riferiti a un
uso operativo in condizioni reali trasmessi dagli Stati membri e dalle parti interessate e in base all’evo-
luzione delle migliori tecnologie disponibili economicamente valide. Le conclusioni del suddetto riesame
sono state che:

— l’anno di costruzione di una unità di cogenerazione influenza i valori di rendimento di riferi-
mento armonizzati;

— i fattori di correzione relativi alle condizioni climatiche devono applicarsi solo agli impianti che
utilizzano combustibili gassosi;

— le perdite evitate sulla rete devono essere considerate e devono essere aggiornati i limiti di ten-
sione utilizzati e il valore dei fattori di correzione; 

— i valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore si devono
applicare a partire dal 2016, mentre per gli impianti costruiti prima di tale data sono validi quelli
vigenti. Non è necessario prescrivere alcun fattore di correzione legato alle condizioni climatiche
in quanto la termodinamica della generazione di calore a partire dal combustibile non è signi-
ficativamente influenzata dalla temperatura ambientale. Non è altresì necessario tenere conto
di fattori di correzione per le perdite evitate sulla rete, in quanto il calore è sempre utilizzato in
prossimità del luogo di produzione;

— è opportuno differenziare i valori di riferimento per l’efficienza energetica delle caldaie che pro-
ducono vapore o acqua calda.

Energia
In questo numero:

> Unità di cogenerazione: rendimenti ed efficienza energetica

> Infrastrutture energetiche transeuropee: Regolamento (UE) n. 2016/89

> Reti transeuropee per l’energia elettrica e il gas: Decisione (UE) n. 2015/1960
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(1) (1) Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sull’efficienza energetica,
che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE (GUUE 14-11-
2012, n. L 315) [EuroBLT n. 1-2013, pag. 22; EuroBLT n. 2-2013, pag. 96 e EuroBLT n. 3-2014, pag. 147].
(2) Decisione di esecuzione della Commissione, del 19 dicembre 2011, n. 2011/877/UE che fissa valori di rendimento
di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE (GUUE 23-12-2011, n. L 343) [EuroBLT
n. 1-2012, pag. 46].



Nel periodo oggetto del riesame è stato rilevato un miglioramento statisticamente significativo del ren-
dimento effettivo degli impianti di ultima generazione che fanno uso di determinati tipi di combustibile.
In considerazione di tutte queste conclusioni il Regolamento (UE) n. 2015/2402 fissa i valori di rendi-
mento di riferimento armonizzati per la produzione separata di energia elettrica nell’Allegato I, mentre
quelli per la produzione separata del calore nell’Allegato II.
L’articolo 2 stabilisce i fattori di correzione per la produzione separata di energia elettrica per tenere
presente le variazioni delle condizioni climatiche medie di ciascuno Stato membro: l’Allegato III stabi-
lisce che se la temperatura ambientale annuale presenta scarti di 5°C o più sul territorio, lo Stato
membro, dopo notifica alla Commissione europea, può stabilire più zone climatiche per i relativi valori
di rendimento di riferimento armonizzati. Gli stessi valori di rendimento possono essere corretti dai fat-
tori riportati nell’Allegato IV per tenere conto delle perdite evitate sulla rete. Nel caso in cui sussistono
le condizioni per correggere i valori di rendimento in base sia ai fattori climatici sia ai fattori delle perdite
sulla rete, si devono applicare prima quelli climatici riportati nell’Allegato III.
I valori di rendimento che si applicano in funzione dell’anno di costruzione restano validi per 10 anni
a partire dall’anno di costruzione dell’unità di cogenerazione ovvero dall’anno in cui inizia a produrre
energia elettrica. 
Anche i valori di riferimento armonizzati per la produzione separata di calore si applicano dall’anno di
costruzione.
Nel caso di utilizzo di più combustibili, i valori dei rendimenti armonizzati si devono determinare in pro-
porzione alla media ponderata dell’apporto energetico dei vari combustibili.

Fonti collegate
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NE632 
Regolam. Comm. UE
12/10/2015, n. 2402

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/2402 DELLA COMMIS-
SIONE del 12 ottobre 2015 che rivede i valori di rendimento di
riferimento armonizzati per la produzione separata di energia
elettrica e di calore in applicazione della direttiva 2012/27/UE
del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la deci-
sione di esecuzione 2011/877/UE della Commissione. 

G.U.C.E. L
19/12/2015, n. 333

NE229 
Dir. UE 25/10/2012,
n. 27

DIRETTIVA 2012/27/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le
direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE. 

G.U.C.E. L
14/11/2012, n. 315

NE107 
Dec. Comm. UE
19/12/2011, n. 877

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE del 19
dicembre 2011 che fissa valori di rendimento di riferimento
armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore
in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio e abroga la decisione 2007/74/CE. 

G.U.C.E. L
23/12/2011, n. 343
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Infrastrutture energetiche transeuropee: 
Regolamento (UE) n. 2016/89

Il 28 gennaio 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) n. 2016/89, pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale dell’Unione europea del 27 gennaio 2016, n. L 19, con il quale la Commissione europea ha
definito il secondo elenco dei progetti di interesse comune (PIC). Il Regolamento è stato emanato ai
sensi dell’articolo 3, paragrafo 4 del Regolamento (UE) n. 347/2013 (1) recante gli orientamenti per
definire le infrastrutture energetiche transeuropee, anche noto come Regolamento TEN-E, che stabilisce
un quadro giuridico e politico globale per ottimizzare lo sviluppo delle reti energetiche entro il 2020 e
oltre.
Ricordiamo che il suddetto Regolamento europeo individua nove corridoi prioritari strategici e tre aree
prioritarie di intervento per le infrastrutture energetiche, e stabilisce una procedura specifica per l’in-
dividuazione su base biennale di una lista di «projects of common interest (PCI)» che contribuiranno
alla realizzazione pratica di ciascuno dei corridoi e delle aree prioritarie.
La prima lista di PCI comprende 25 progetti tra cui 18 nel settore delle reti elettriche, 6 in quello del
gas e un progetto per l’area «smart grids», ed è stata adottata nel 2013 con il Regolamento (UE) 
n. 1391/2013 (2).
Il Regolamento in commento, che sostituisce il Regolamento (UE) n. 1391/2013, definisce il secondo
elenco unionale dei PIC dopo che sono stati concordati con i gruppi regionali e consultati le organiz-
zazioni che rappresentano le parti interessate, tra cui produttori, gestori del sistema di distribuzione,
fornitori, organizzazioni di tutela dei consumatori e dell’ambiente.
L’elenco dei PIC ha ottenuto anche il parere positivo formulato dall’Agenzia per la cooperazione fra i
regolatori nazionali dell’energia («ACER»), e approvato da tutti gli Stati membri interessati dai progetti
stessi.
Nell’elenco sono stati riportati i progetti a sé stanti o come parti di cluster composti da diversi progetti
di interesse comune e, alcuni progetti di interesse comune, sono stati raggruppati in quanto interdi-
pendenti o (potenzialmente) concorrenziali.
Si tenga presente che l’elenco unionale dei progetti sono in diverse fasi di sviluppo, tra cui: fattibilità
preliminare, fattibilità, rilascio delle autorizzazioni e costruzione. 
Per i progetti di interesse comune in una fase iniziale di sviluppo devono essere effettuati studi volti a
dimostrare che i progetti sono economicamente e tecnicamente sostenibili e che sono conformi alla
legislazione comunitaria e, in particolare, alla legislazione ambientale.  
Pur essendo riportati nell’elenco, i PIC devono essere sottoposti ai procedimenti di valutazione di
impatto ambientale e al rilascio della relative autorizzazioni nonché al monitoraggio in base alle dispo-
sizioni regolamentari vigenti.

PIC DOVE È COINVOLTA L’ITALIA

Nel nuovo allegato VII al Regolamento (UE) n. 347/2013 viene riportato un «Elenco unionale dei pro-
getti di interesse comune («Elenco unionale»)» suddiviso nei seguenti 9 corridoi e in due aree
tematiche:

1. Corridoio prioritario «Rete offshore nei mari del Nord» (Northern Seas offshore grid, NSOG)
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(1) Regolamento (UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2013, sugli orientamenti
per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti
(CE) n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009 (GUUE 25-4-2013, n. L 115) [EuroBLT n. 2-2013, pag.
109].
(2) Regolamento delegato (UE) n. 1391/2013 della Commissione, del 14 ottobre 2013, che modifica il Regolamento
(UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli orientamenti per le infrastrutture energetiche tran-
seuropee relativamente all’elenco dell’Unione dei progetti di interesse comune (GUUE 21-12-2013, n. L 349) [EuroBLT
n. 1-2014, pag. 45 e EuroBLT n. 2-2015, pag. 89].
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2. Corridoio prioritario «Interconnessioni di elettricità nord-sud nell’Europa occidentale» (NSI
West Electricity)

3. Corridoio prioritario «Interconnessioni di elettricità nord-sud nell’Europa centro-orientale e sud-
orientale» (NSI East Electricity)

4. Corridoio prioritario «Piano di interconnessione del mercato energetico del Baltico nell’elettri-
cità» (Baltic 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 centro-orientale e sud-
orientale» (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-orien-

tale» (Oil supply connections, OSC)
10. Area tematica prioritaria «Sviluppo di reti intelligenti»
11. Area tematica prioritaria «Autostrade elettriche».

In particolare, nel secondo corridoio prioritario «Interconnessioni di elettricità nord-sud nell’Europa
occidentale», l’Italia è coinvolta nei seguenti PIC:

2.5. Cluster Francia - Italia fra Grande Ile e Piossasco, costituito dal seguente PIC: 
2.5.1. Interconnessione fra Grande Ile (FR) e Piossasco (IT) (attualmente denominato pro-

getto Savoia-Piemonte);
2.14. PIC Interconnessione Italia - Svizzera fra Thusis/Sils (CH) e Verderio Inferiore (IT);
2.15. Cluster Italia - Svizzera per l’aumento di capacità alla frontiera IT/CH, costituito dal seguente

PIC: 
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), l’Italia è coinvolta nei seguenti PIC:

3.2 Cluster Austria - Italia tra Lienz e il Veneto, costituito dal seguente PIC: 
3.2.1. Interconnessione tra Lienz (AT) e il Veneto (IT);

3.4 Interconnessione Austria - Italia tra Wurmlach (AT) e Somplago (IT);
3.19 Cluster Italia - Montenegro fra Villanova e Lastva, costituito dal seguente PIC: 

3.19.1. Interconnessione fra Villanova (IT) e Lastva (ME);
3.21 Interconnessione Italia - Slovenia fra Salgareda (IT) e la regione di Divaccia - Bericevo (SI).

Nel quinto corridoio prioritario «Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa occidentale» (NSI
West Gas), l’Italia è coinvolta nei seguenti PIC:

5.11. Interconnessione a inversione di flusso fra Italia e Svizzera nel punto di interconnessione del
Passo Gries;

5.19. Connessione di Malta alla rete europea del gas - gasdotto che collega con l’Italia (Gela), e/o
unità galleggiate offshore di stoccaggio e rigassificazione di GNL (FSRU);

5.20. Gasdotto che collega l’Algeria all’Italia (via Sardegna) (attualmente denominato gasdotto
Galsipipeline).

Nel sesto corridoio prioritario «Interconnessioni del gas nord-sud nell’Europa centro-orientale e sud-
orientale» (NSI East Gas), l’Italia è coinvolta nel seguente PIC:

6.18 Gasdotto Adriatica (IT).

Nel settimo corridoio prioritario «Corridoio meridionale del gas» (Southern Gas Corridor, SGC), l’Ita-
lia è coinvolta nei seguenti PIC:

7.1. Cluster di infrastrutture di trasporto integrate, dedicate e scalabili e delle relative attrezzature
per il trasporto di almeno 10 miliardi di m3 annui di nuove fonti di gas dalla regione del



Caspio, attraverso Azerbaigian, Georgia e Turchia per raggiungere i mercati dell’UE in Grecia
e Italia, costituito di uno o più dei seguenti PIC:
7.1.3. Gasdotto dalla Grecia all’Italia via Albania e mare Adriatico (attualmente denominato

gasdotto transadriatico (TAP));
7.1.4. Gasdotto dalla Grecia all’Italia (attualmente denominato gasdotto Poseidon);
7.1.6. Stazioni di misura e regolazione per il collegamento del sistema greco di trasporto

con il gasdotto trans adriatico.

Nel nono corridoio prioritario «Connessioni di approvvigionamento del petrolio nell’Europa centro-
rientale» (Oil supply connections, OSC), l’Italia è coinvolta nel seguente PIC:

9.6. TAL Plus: aumento della capacità dell’oleodotto TAL fra Trieste (Italia) e Ingolstadt (Germa-
nia).

Nell’area tematica prioritaria «Sviluppo di reti intelligenti», l’Italia è coinvolta nel progetto:
10.2. Progetto Green-Me (Francia, Italia), inteso ad aumentare l’integrazione delle fonti rinnovabili

di energia grazie alla realizzazione di sistemi di automazione, controllo e monitoraggio in
sottostazioni AV e AV/MV, anche mediante la comunicazione con i generatori di energia rin-
novabile e lo stoccaggio in sottostazioni primarie, nonché lo scambio di nuovi dati per una
migliore gestione delle interconnessioni transfrontaliere.

Fonti collegate
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NE639 
Regolam. Comm. UE
18/11/2015, n. 89

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/89 DELLA COMMIS-
SIONE del 18 novembre 2015 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.C.E. L
27/01/2016, n. 19

NE274 
Regolam. UE
17/04/2013, n. 347

REGOLAMENTO (UE) N. 347/2013 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2013 sugli orientamenti
per le infrastrutture energetiche transeuropee e che abroga la
decisione n. 1364/2006/CE e che modifica i regolamenti (CE)
n. 713/2009, (CE) n. 714/2009 e (CE) n. 715/2009. 

G.U.C.E. L
25/04/2013, n. 115

NE356 
Regolam. Comm. UE
14/10/2013, n. 1391

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 1391/2013 DELLA COM-
MISSIONE del 14 ottobre 2013 che modifica il regolamento
(UE) n. 347/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sugli
orientamenti per le infrastrutture energetiche transeuropee
relativamente all’elenco dell’Unione dei progetti di interesse
comune. 

G.U.C.E. L
21/12/2013, n. 349
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Reti transeuropee per l’energia elettrica e il gas: 
Decisione (UE) n. 2015/1960

Con la Decisione (UE) n. 2015/1960, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30
ottobre 2015, n. L 284 e entrata in vigore il 1° novembre 2015, la Commissione europea ha stabilito
l’elenco delle priorità del 2016 per l’elaborazione di codici di rete e gli orientamenti per definire le
norme armonizzate utili alla realizzazione delle reti transeuropee dell’energia.
I suddetti codici di rete e orientamenti sono importanti per una integrazione completa del mercato
dell’energia normato principalmente dal Regolamento (CE) n. 714/2009 (1), relativo alle condizioni di
accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e dal Regolamento (CE) n. 715/2009
(2), relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale.
I settori dove devono essere definiti i codici di rete sono stati elencati, rispettivamente, all’art. 8, para-
grafo 6, del Regolamento (CE) n. 714/2009 e del Regolamento (CE) n. 715/2009, oltre ad altri settori
che la Commissione europea ritiene prioritari.
Si ricorda che la Decisione n. 2013/442/UE (3) ha già stabilito le priorità annuali sull’elaborazione di
norme armonizzate per l’energia elettrica e il gas che dovevano essere elaborate entro il 2014.
Inoltre, per quanto riguarda il settore del gas negli ultimi tre anni sono già state adottate e pubblicate
norme armonizzate in materia di procedure di gestione della congestione, allocazione della capacità,
bilanciamento e interoperabilità e scambio dei dati. Per quanto riguarda l’energia elettrica, con la Deci-
sione n. 2014/713/UE (4), la Commissione europea ha stabilito l’elenco delle priorità per l’elaborazione
di norme armonizzate per l’energia elettrica, per l’anno 2015, in materia di allocazione della capacità
e gestione della congestione.
Per definire l’elenco delle priorità dell’anno 2016 l’Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali
dell’energia («ACER»), la rete europea dei gestori dei sistemi di trasmissione («ENTSO») e la Commis-
sione europea hanno lavorato in stretta collaborazione insieme alle parti interessate.
Inoltre, da una consultazione pubblica è emerso che il lavoro già avviato andava continuato per un’at-
tuazione coordinata e corretta dei codici di rete. Per non appesantire il lavoro già avviato non sono
stati aggiunti nuovi settori ma per il gas è stata prevista l’integrazione nella norma CEN sulla qualità
del gas H nel codice di rete in materia di interoperabilità e scambio dati. Mentre, per l’energia elettrica
sono state inserite le norme armonizzate sui requisiti per la connessione alla rete applicabili ai genera-
tori.
Pertanto, l’elenco di priorità annuali per il 2016 per la definizione di norme armonizzate sull’energia
elettrica è il seguente: 

— norme di connessione alla rete: 
– norme sui requisiti per la connessione dei generatori alla rete (proseguimento della fase di

adozione da parte della Commissione dopo la votazione del comitato nel 2015), 
– connessione della domanda (proseguimento della fase di adozione da parte della Commis-

sione dopo la votazione del comitato nel 2015), 
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(1) Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni
di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003
(GUUE 14 agosto 2009, n. L 211) [EuroBLT n. 3-2009, pag. 423].
(2) Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni
di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005 (GUUE 14 agosto
2009, n. L 211) (N.B.: Una rettifica è stata pubblicata su GUUE 1-9-2009, n. L 229) [EuroBLT n. 3-2009, pag. 425].
(3) Decisione della Commissione, del 21 agosto 2013, n. 2013/442/UE sull’istituzione degli elenchi di priorità annuali
per la definizione dei codici di rete e degli orientamenti per il 2014 (GUUE 22-8-2013, n. L 224) [EuroBLT-3-2013,
pag. 178].
(4) Decisione della Commissione 2014/713/UE, del 13 ottobre 2014, sull’istituzione degli elenchi di priorità annuali
per la definizione dei codici di rete e degli orientamenti per il 2015 (GUUE 14-10-2014, n. L 296).



– norme sulla connessione alla rete dei sistemi in corrente continua ad alta tensione (prosegui-
mento della fase di adozione da parte della Commissione dopo la votazione del comitato nel
2015);

— norme in materia di funzionamento del sistema (proseguimento della fase di adozione da parte
della Commissione dopo la votazione del comitato nel 2015);

— norme sull’allocazione della capacità a (lungo) termine (proseguimento della fase di adozione
da parte della Commissione dopo la votazione del comitato nel 2015);

— norme sul bilanciamento, anche in materia di energia di riserva legata alla rete (finalizzazione
del codice di rete e avvio della fase di adozione da parte della Commissione);

— norme in materia di emergenza e ripristino (finalizzazione del codice di rete e avvio della fase
di adozione da parte della Commissione);

— norme riguardanti strutture tariffarie armonizzate per la trasmissione (elaborazione degli orien-
tamenti quadro da parte dell’ACER sulla base dei risultati dello studio esplorativo dell’ACER e
adozione di decisioni nell’ambito dell’iniziativa riguardante l’assetto del mercato dell’energia).

Mentre, l’elenco di priorità annuali per il 2016 per la definizione di norme armonizzate sul gas è il
seguente: 

— norme riguardanti strutture tariffarie armonizzate per il trasporto (avvio della fase di adozione
da parte della Commissione);

— norme relative a un approccio basato sul mercato a livello dell’UE per l’allocazione della capacità
di trasporto del gas di nuova realizzazione (avvio della fase di adozione da parte della Commis-
sione);

— norme riguardanti la prossima norma CEN sulla qualità del gas H (prima stesura della proposta
di modifica del codice di rete in materia di norme sull’interoperabilità e lo scambio dei dati e
avvio della fase di adozione da parte della Commissione).

Fonti collegate

FAST FIND ESTREMI TITOLO DOCUMENTI UFFICIALI

NE640 
Dec. Comm. UE
29/10/2015, n. 1960

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/1960 DELLA COMMIS-
SIONE del 29 ottobre 2015 sulla costituzione degli elenchi di
priorità annuali per il 2016 per l'elaborazione di codici di rete
e orientamenti. 

G.U.C.E. L
30/10/2015, n. 284

NE316 
Regolam. UE
13/07/2009, n. 714

REGOLAMENTO (CE) n. 714/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO
E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni di
accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elet-
trica e che abroga il regolamento (CE) n. 1228/2003. 

G.U.C.E. L
14/08/2009, n. 211

NE213 
Regolam. UE
13/07/2009, n. 715

REGOLAMENTO (CE) N. 715/2009 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 13 luglio 2009 relativo alle condizioni
di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il
regolamento (CE) n. 1775/2005. 

G.U.C.E. L
14/08/2009, n. 211
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Valutazione e verifica della prestazione di prodotti da
costruzione

Con la pubblicazione di tre Decisioni, la Commissione europea ha stabilito sistemi che devono essere
applicati per la valutazione della costanza delle prestazioni di alcuni prodotti da costruzione.
Le tre Decisioni sono state emanate ai sensi dell’art. 60, lettera h) del Regolamento (UE) n. 305/2011
(1) che ha fissato le condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione.

PRODOTTI GEOSINTETICI

La Decisione n. 2015/1958, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre
2015, n. L 284, si applica ai prodotti geosintetici e a quelli correlati elencati nell’Allegato I.
Precedentemente la procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti geosintetici e dei prodotti
correlati e le specificazioni tecniche applicabili sono state stabilite nella Decisione n. 96/581/CE (2).
Nella suddetta Decisione n. 96/581/CE non sono stati fissati i criteri dettagliati per la scelta dei sistemi
di valutazione e verifica della costanza di prestazione dei prodotti geosintetici e dei prodotti correlati
in relazione alla reazione al fuoco.
Con i sistemi individuati dalla Decisione in commento la valutazione e la verifica della conformità in
relazione alle loro caratteristiche essenziali consentirà ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno
in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell’intera industria edile.
La Decisione n. 2015/1958 è entrata in vigore il 19 novembre 2015 e dalla stessa data è stata abro-
gata la Decisione n. 96/581/CE.

PRODOTTI PER IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE

La Decisione n. 2015/1959, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 30 ottobre
2015, n. L 284, si applica ai prodotti per il trattamento delle acque reflue elencati nell’Allegato I.
La procedura per l’attestazione di conformità dei prodotti per il trattamento delle acque reflue e le spe-

Varie
In questo numero:

> Valutazione e verifica della prestazione di prodotti da costruzione

> Rifiuti prodotti dalle navi: Direttiva n. 2015/2087

> Sistema ferroviario comunitario: Decisione (UE) 2015/2299

> Marchio dell’Unione europea: Regolamento (UE) n. 2015/2424

> Registrazione e diritti di un marchio d’impresa: Direttiva n. 2015/2436
[Disponibile online] FAST FIND

> Firme elettroniche: Decisione (UE) 2015/1984 [Disponibile online] FAST FIND
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(1) 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
(GUUE 4-4-2011, n. L 88) [EuroBLT n. 2-2011, pag. 242 e EuroBLT n. 2-2014, pag. 89].
(2) Decisione 96/581/CE della Commissione, del 24 giugno 1996, 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
ai geotessili (GUUE L 254 dell’8-10-1996).
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cificazioni tecniche applicabili sono state stabilite nella Decisione n. 97/464/CE (3). Nella suddetta Deci-
sione non sono stati fissati i criteri dettagliati per la scelta dei sistemi di valutazione e verifica della
costanza di prestazione in relazione alla reazione al fuoco dei prodotti per il trattamento delle acque
reflue, in particolare le coperture delle fosse di drenaggio e dei cunicoli di servizio.
Con i sistemi individuati dalla Decisione n. 2015/1959 la valutazione e la verifica della conformità in
relazione alle loro caratteristiche essenziali consentirà ai fabbricanti di avere accesso al mercato interno
in modo più efficiente, contribuendo così a una maggiore competitività dell’intera industria edile.
La Decisione n. 2015/1959 è entrata in vigore il 19 novembre 2015 e dalla stessa data è stata abro-
gata la Decisione n. 97/464/CE.

CONDOTTI E TUBI PER LA VENTILAZIONE DELL’ARIA

La Decisione (UE) n. 2015/1936, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 28 ottobre
2015, n. L 282, entrata in vigore il 17 novembre 2015, si applica ai condotti e ai tubi di ventilazione
destinati ad essere utilizzati nelle opere di costruzione per la ventilazione dell’aria e, come le due prece-
denti Decisioni, stabilisce i sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione applicabili. 
Sono esclusi dalla sua applicazione i condotti e i tubi utilizzati per i sistemi fissi antincendio in quanto
questi sono già stati disciplinati dalla Decisione n. 96/577/CE (4) e dalla Decisione n. 1999/472/CE (5).

Fonti collegate
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NE628 
Dec. Comm. UE
01/07/2015, n. 1958

REGOLAMENTO (UE) 2015/2030 DELLA COMMISSIONE del 13
novembre 2015 recante modifica del regolamento (CE) n.
850/2004 del Parlamento europeo e DECISIONE DELEGATA
(UE) 2015/1958 DELLA COMMISSIONE del 1° luglio 2015 rela-
tiva ai sistemi applicabili per la valutazione e la verifica della
costanza della prestazione dei prodotti geosintetici e dei pro-
dotti correlati a norma del regolamento (UE) n. 305/2011 del
Parlamento europeo e del Consiglio.  del Consiglio relativo agli
inquinanti organici persistenti per quanto concerne l'allegato I.

G.U.C.E. L
30/10/2015, n. 284

NE629 
Dec. Comm. UE
01/07/2015, n. 1959

DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1959 DELLA COMMISSIONE
del 1° luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili per la valuta-
zione e la verifica della costanza della prestazione dei prodotti
per il trattamento delle acque reflue a norma del regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
30/10/2015, n. 284

NE630 
Dec. Comm. UE
08/07/2015, n. 1936

DECISIONE DELEGATA (UE) 2015/1936 DELLA COMMISSIONE
dell'8 luglio 2015 relativa ai sistemi applicabili per la valuta-
zione e la verifica della costanza della prestazione dei condotti
e dei tubi di ventilazione dell'aria a norma del regolamento
(UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

G.U.C.E. L
28/10/2015, n. 282

NE193 
Regolam. UE
09/03/2011, n. 305

REGOLAMENTO (UE) N. 305/2011 DEL PARLAMENTO EURO-
PEO E DEL CONSIGLIO del 9 marzo 2011 che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costru-
zione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio. 

G.U.C.E. L
04/04/2011, n. 88

Varie
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(3) Decisione 97/464/CE della Commissione, del 27 giugno 1997, 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
ai prodotti per il trattamento delle acque reflue (GUUE L 198 del 25-7-1997).
(4) Decisione della Commissione del 24 giugno 1996, 96/577/CE, relativa alla procedura per l’attuazione di conformità
dei prodotti di costruzione, a norma dell’articolo 20, paragrafo 2 della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo
ai sistemi fissi antincendio (GUCE L 524 del 8-10-1996).
(5) Decisione della Commissione, del 1° luglio 1999, n. 1999/472/CE 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 tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano (GUCE
17-7-1999, n. L 184).



Rifiuti prodotti dalle navi: Direttiva n. 2015/2087

Il 9 dicembre 2015 è entrata in vigore la Direttiva (UE) 2015/2087, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale
19 novembre 2015, n. L 302, con la quale la Commissione europea ha modificato l’Allegato II della
Direttiva n. 2000/59/CE (1) relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i
residui del carico. 
Si ricorda che per «rifiuti prodotti dalla nave» si intendono tutti i rifiuti, comprese le acque reflue, pro-
dotti durante il servizio nonché i rifiuti associati al carico. Per «residui del carico» si intendono i resti di
qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che
permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia comprese eccedenze di carico/scarico fuo-
riuscite. Inoltre, la Direttiva n. 2000/59/CE mira a ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle
navi e dei residui di carico, in particolare gli scarichi illeciti.
La suddetta Direttiva si applica a tutte le navi che utilizzano porti situati nel territorio comunitario, a
prescindere dalla bandiera, e quindi che facciano scalo o operino in un porto di uno Stato membro.
La modifica dell’Allegato II della Direttiva n. 2000/59/CE è scaturita dalla necessità di garantire la coe-
renza con le misure adottate dall’Organizzazione marittima internazionale (IMO) e per evitare
incertezze tra gli utenti e le autorità Portuali. In particolare, la tabella di cui all’Allegato II della Direttiva
n. 2000/59/CE, in cui figurano i diversi tipi e quantitativi di rifiuti e residui del carico da conferire o trat-
tenere a bordo, è stata modificata al fine di includere le informazioni relative al conferimento dei rifiuti
nel porto precedente e per integrare la nuova classificazione dei rifiuti introdotta dall’Allegato V, modi-
ficato della convenzione MARPOL, ed entrata in vigore il 1° gennaio 2013. 
Si ricorda che la convenzione internazionale di MARPOL 73/78, riguardante l’inquinamento provocato
dalle navi, garantisce che ai responsabili di scarichi inquinanti vengano comminate sanzioni adeguate.
Nella tabella dell’Allegato II devono essere inserite informazioni sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti pro-
dotti dalle navi effettivamente conferiti agli impianti portuali di raccolta nell’ultimo porto di
conferimento.
I dati esatti sui tipi e sui quantitativi dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico conferiti da una
nave nell’ultimo porto sono essenziali per un calcolo preciso della presenza di una capacità di stoccag-
gio sufficiente a bordo della nave. Uno stoccaggio sufficiente costituisce un prerequisito per consentire
alla nave di procedere verso il successivo porto di scalo per conferire i rifiuti prodotti durante la navi-
gazione. Questi dati permetteranno di effettuare una corretta scelta delle navi da ispezionare sia per
ridurre il rischio di inquinamento dei mari sia per ridurre il loro tempo di sosta nei porti.
Tutti gli Stati membri devono adottare e pubblicare, entro il 9 dicembre 2016, le disposizioni legislative,
regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla nuova direttiva.

Fonti collegate
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NE643 
Dir. Comm. UE
18/11/2015, n. 2087

DIRETTIVA (UE) 2015/2087 DELLA COMMISSIONE del 18
novembre 2015 recante modifica dell'allegato II della direttiva
2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi
e i residui del carico. 

G.U.C.E. L
19/11/2015, n. 302

NE642 
Dir. UE 27/11/2000,
n. 59

DIRETTIVA 2000/59/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 27 novembre 2000 relativa agli impianti portuali
di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico. 

G.U.C.E. C
28/12/2000, n. 332

Varie
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(1) Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali
di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico (GUCE 28-12-2000, n. L 332) [EuroBLT n. 1-2001,
EuroBLT n. 3-2009, pag. 457; EuroBLT n. 3-2003; EuroBLT n. 1-2008 e EuroBLT n. 3-2009, pag. 457].



Sistema ferroviario comunitario: Decisione (UE) 2015/2299

Dal 1° gennaio 2016 tutti gli Stati membri devono applicare la Decisione (UE) n. 2015/2299, pub-
blicata sulla Gazzetta Ufficiale del 10 dicembre 2015, n. L 324, con la quale la Commissione europea
ha modificato l’allegato della Decisione n. 2009/965/CE (1) per quanto riguarda un elenco di parametri
aggiornato da applicare per classificare le norme nazionali utili a raggiungere l’interoperabilità del
sistema ferroviario comunitario.
Le modifiche tengono conto della Raccomandazione dell’Agenzia ferroviaria europea (l’Agenzia) che
ritiene necessaria la revisione dell’elenco dei parametri per renderlo coerente con le specifiche tecniche
di interoperabilità riviste («STI») per il materiale rotabile, i carri merci, le locomotive e il materiale rota-
bile per il trasporto di passeggeri, il rumore, l’infrastruttura, l’energia, il controllo-comando e
segnalamento, l’esercizio e la gestione del traffico, le applicazioni telematiche per i servizi di trasporto
merci e passeggeri, la sicurezza nelle gallerie ferroviarie e l’accessibilità per le persone a mobilità ridotta.
Le modifiche introdotte con la Decisone in commento permettono, per ogni parametro specifico, il
confronto e il riferimento incrociato fra i requisiti contenuti nelle STI riviste e quelli contenuti nelle
norme nazionali. Si tenga presente che l’elenco dei parametri da controllare ai fini della messa in ser-
vizio di veicoli non conformi alle STI deve, da un lato, conservare la compatibilità con gli accordi esistenti
fondati su norme nazionali e, dall’altro lato, tenere conto delle STI riviste. 
Sono state aggiunte ulteriori spiegazioni per garantire l’interpretazione e l’applicazione armonizzata
dell’elenco. 
Si rinvia per i dettagli all’Allegato della Decisone in commento per quanto riguarda i parametri e le sin-
gole spiegazioni, che ogni Stato membro deve adottare per classificare le norme nazionali nel
documento di riferimento di cui all’articolo 27 della Direttiva n. 2008/57/CE (2).
Si ricorda che il documento di riferimento di cui all’art. 27 della Direttiva n. 2008/57/CE deve facilitare
lo svolgimento della procedura di autorizzazione di messa in servizio dei veicoli nel sistema ferroviario
comunitario in modo che sia garantita la sua interoperabilità.
Inoltre, si fa presente che con la Decisone n. 2011/155/UE (3) sono state stabilite le disposizioni per la
pubblicazione e la gestione del documento di riferimento al fine di facilitare la procedura di messa in
servizio dei veicoli ferroviari. 
Il documento nazionale di riferimento deve contenere, per ciascun parametro dell’elenco di cui all’Al-
legato della Decisione in esame:

a) un riferimento alle pertinenti normative nazionali applicate, nello Stato membro interessato,
all’autorizzazione alla messa in servizio dei veicoli o una dichiarazione secondo cui non sussi-
stono requisiti in relazione a tale parametro;

b) la classificazione delle norme applicate in altri Stati membri in relazione all’Allegato VII, punto
2, della Direttiva n. 2008/57/CE.

Varie
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(1) Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, n. 2009/965/CE riguardante il documento di riferimento
di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’in-
teroperabilità del sistema ferroviario comunitario (GUUE 22-12-2009, n. L 341) [EuroBLT n. 1-2010, pag. 154].
(2) Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all’interoperabilità del
sistema ferroviario comunitario (rifusione) (GUUE 19-7-2008, n. L 192) [EuroBLT n. 3/2008, pag. 451; EuroBLT n. 1-
2010, pag. 154; EuroBLT n. 1-2011, pag. 143; EuroBLT n. 1-2014, pag. 52; EuroBLT n. 1-2015, pag. 51].
(3) Decisione della Commissione, del 9 marzo 2011, n. 2011/155/UE riguardante la pubblicazione e la gestione del
documento di riferimento di cui all’articolo 27, paragrafo 4, della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (GUUE 10-3-2011, n. L 63) [EuroBLT-2-
2011, pag. 302].



Marchio dell’Unione europea: Regolamento (UE) n. 2015/2424

Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2015/2424, pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale dell’Unione europea del 24 dicembre 2015, n. L 341, con il quale il Parlamento europeo e il
Consiglio hanno apportato modifiche al Regolamento (CE) n. 207/2009 (1) sul marchio comunitario.
Si ricorda che il Regolamento (UE) n. 207/2009 ha ri-codificato la normativa del settore modificando il
Regolamento (CE) n. 2868/95 (2), recante modalità di esecuzione del Regolamento (CE) n. 40/94 (3)
sul marchio comunitario, e  abrogando il Regolamento (CE) n. 2869/95 (4) relativo alle tasse da pagare
all’Ufficio per l’armonizzazione del mercato interno (marchi, disegni e modelli).
Il nuovo Regolamento insieme alla Direttiva (UE) n. 2015/2436 (5), che sostituisce la Direttiva 
n. 2008/95/CE (6), fa parte del pacchetto legislativo che ha lo scopo di armonizzare le legislazioni dei
marchi degli Stati membri dell’Unione europea. I loro obiettivi sono quelli di promuovere l’innovazione
e la crescita economica mediante sistemi di registrazione dei marchi in tutta l’UE più accessibili per le
imprese e più efficienti in termini di minori costi e minore complessità, maggiore rapidità, maggiore
prevedibilità e certezza del diritto. I nuovi provvedimenti garantiscono la coesistenza e la complemen-
tarità tra il sistema del marchio dell’Unione e i sistemi nazionali. In particolare, il Regolamento n.
2015/2424 mira a raggiungere principalmente i seguenti obiettivi:

— adeguare la terminologia del Regolamento sul marchio europeo al trattato di Lisbona; 
— semplificare le procedure di domanda e di registrazione del marchio europeo; 
— accrescere la certezza del diritto, chiarendo le disposizioni ed eliminando le ambiguità; 
— istituire un quadro adeguato in materia di cooperazione tra l’Ufficio di armonizzazione a livello

di mercato interno (marchi, disegni e modelli) (in appresso l’UAMI) e gli uffici nazionali, per pro-
muovere la convergenza delle pratiche e sviluppare strumenti comuni; 

— allineare il quadro normativo all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione euro-
pea (TFUE).

La valutazione del funzionamento del sistema del marchio comunitario esistente ha confermato che
esso soddisfa le esigenze e le aspettative delle imprese anche se è emersa la necessità di modernizzare
il sistema del marchio d’impresa nell’Unione per renderlo più efficace, efficiente e coerente nel suo
insieme e per adeguarlo all’era di Internet.
Oltre ai miglioramenti e alle modifiche del sistema del marchio UE, è emersa la necessità di armonizzare
ulteriormente la normativa e le prassi nazionali in materia di marchio d’impresa per allinearle al sistema
del marchio UE al fine di assicurare, per quanto possibile, parità di condizioni in materia di registrazione
e di protezione dei marchi d’impresa in tutta l’Unione europea.
Si tenga presente che i marchi d’impresa nazionali restano validi per le imprese che non intendono far
proteggere i loro marchi a livello dell’Unione europea o che non sono in grado di ottenere tale prote-
zione in tutta l’Unione. Ogni soggetto è libero di decidere se chiedere la protezione unicamente
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(1) Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febbraio 2009, sul «marchio dell’Unione europea» (Versione
codificata) (GUUE 24-3-2009, n. L 78) [EuroBLT n. 2-2009, pag. 236].
(2) Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del
regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio sul marchio comunitario (GUUE L 303 del 15.12.1995) [EuroBLT n. 3-2005].
(3) Regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario (GUUE L 11 del
14.1.1994) [EuroBLT n. 2-2004 e EuroBLT n. 3/2004].
(4) Regolamento (CE) n. 2869/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, relativo alle tasse da pagare all’Ufficio
per l’armonizzazione del mercato interno (Marchi, disegni e modelli) (GUUE L 303 del 15.12.1995) [EuroBLT n. 2-
2009, pag. 237].
(5) Direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (GUUE 23-12-2015, n. L 336) [Nota in questo
fascicolo].
(6) Direttiva 2008/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, sul ravvicinamento delle legi-
slazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa (versione codificata) (GUUE 8-11-2008, n. L 299) [EuroBLT
n. 1-2009].



mediante il marchio d’impresa nazionale in uno o più Stati membri o unicamente mediante il marchio
UE o mediante entrambi.

Come su accennato, le nuove disposizioni sono state emanate a seguito dell’entrata in vigore del trat-
tato di Lisbona, il quale, introducendo nuove terminologie, ha reso necessario aggiornare anche la
terminologia del Regolamento (CE) n. 207/2009.
Infatti, il nuovo Regolamento prevede la sostituzione dell’espressione «marchio comunitario» con
l’espressione «marchio dell’Unione europea»; il termine «tribunale dei marchi comunitari» con «tribu-
nale dei marchi dell’Unione europea»; il termine «marchio comunitario collettivo» con «marchio
collettivo dell’Unione europea».
Al fine di rispecchiare meglio le attività effettivamente realizzate dall’«Ufficio per l’armonizzazione nel
mercato interno (marchi, disegni e modelli)», il suo nome è stato sostituito con «Ufficio dell’Unione
europea per la proprietà intellettuale».
Tutti questi termini, insieme ad altri, sono stati sostituiti nelle disposizioni del Regolamento n. 209/2009
per aggiornarlo e renderlo coerente con le nuove terminologie. 
Il titolo del Regolamento n. 207/2009 «marchio comunitario» è stato modificato in «marchio del-
l’Unione europea». 
Vengono definiti «marchi dell’Unione europea» (nel seguito detto marchio UE) i marchi di prodotti o
di servizi registrati alle condizioni e secondo le modalità previste dal nuovo Regolamento. Il marchio
UE ha carattere unitario. Esso produce gli stessi effetti in tutta la Comunità: può essere registrato, tra-
sferito, formare oggetto di rinuncia, di decisione di decadenza dei diritti del titolare o di nullità e il suo
uso può essere vietato soltanto per l’intera Unione. Tale principio si applica salvo disposizione contraria
del Regolamento in commento.
In analogia a quanto fatto nella Direttiva n. 2015/2436, è stato sostituito l’articolo 4 per ridefinire
meglio i «segni atti a costituire un marchio UE»: «Possono costituire marchi UE tutti i segni, come le
parole, compresi i nomi di persone o i disegni, le lettere, le cifre, i colori, la forma dei prodotti o del
loro imballaggio e i suoni, a condizione che tali segni siano adatti a: 

a) distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese; e 
b) essere rappresentati nel registro dei marchi dell’Unione europea («registro») in modo da con-

sentire alle autorità competenti e al pubblico di determinare in modo chiaro e preciso l’oggetto
della protezione garantita al loro titolare.».

Si rinvia all’articolo 1 del Regolamento in commento per i dettagli relativi alle modifiche subite dal
Regolamento n. 207/2009 in più parti, che una breve illustrazione non potrebbe descriverli in maniera
esaustiva e completa.
L’articolo 2 del Regolamento in esame modifica anche in più parti il Regolamento (CE) n. 2868/95,
mentre l’articolo 3 abroga il Regolamento (CE) n. 2869/95. 
Infine, nell’Allegato I sono stati riportati gli importi delle tasse che devono essere pagate all’Ufficio
dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (per il deposito della domanda relativa a un marchio
individuale UE; per il rinnovo di un marchio individuale UE; per il rilascio di una copia della domanda
di marchio UE; per la consultazione del fascicolo; per la tassa di opposizione; per la tassa di ricorso;
per la tassa di cancellazione della registrazione di una licenza o di altri diritti) e all’Ufficio internazionale
(per la richiesta o per il rinnovo di una registrazione internazionale che designa l’Unione).

Entro il 24 marzo 2021, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione valuterà l’attuazione del
Regolamento in commento.
Buona parte delle disposizione del Regolamento in commento entreranno in vigore il 23 marzo 2016,
salvo i punti elencati nell’articolo 4 che si applicheranno a decorrere dal 1° ottobre 2017.

Varie
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