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Introduzione 
 
 

Un filo diretto con l’Europa con il bollettino “Attività Ue di interesse del settore delle 
costruzioni”. 

Per rispondere a una crescente domanda di informazione sulle attività, sulle iniziative e sui 
provvedimenti all’esame delle istituzioni europee, l’Ance ha deciso di avviare, a partire dall’autunno 
2015, la diffusione di bollettino informativo sulle principali “Attività UE di interesse del settore delle 
costruzioni”. 

Obiettivo della pubblicazione è quello di offrire ai vertici dell’Ance, e a tutto il sistema associativo, 
uno strumento sintetico e agevole di informazione sulle principali questioni strategiche di interesse 
del settore, in corso di discussione a livello europeo, ma anche di portare a conoscenza gli 
appuntamenti di maggiore interesse per le imprese e di illustrare i principali risultati di alcuni 
importanti eventi organizzati dalle Istituzioni europee. 

Il bollettino, redatto a cura dell’ufficio Ance di Bruxelles, è diffuso, indicativamente, con cadenza 
quindicinale. 

La presente pubblicazione costituisce la raccolta dei numeri di “Attività Ue di interesse del settore 
delle costruzioni” pubblicati nel 2016. 

 



       

      Ufficio Rapporti con l’Unione europea 

ATTIVITA´ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

 

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Pacchetto sull’economia circolare: il Parlamento europeo e il Consiglio dei 

Ministri Ue hanno iniziato a discutere il pacchetto di misure proposte dalla 
Commissione che comprende alcune proposte legislative riviste sui rifiuti nonché 
un piano d'azione globale. Al settore delle costruzioni è attribuito un ruolo importante 
nell’ambito dell’implementazione dell’economia circolare. Per quanto riguarda la 
costruzione e la demolizione, la Commissione intende intraprendere una serie di 
azioni volte a recuperare le risorse di valore nonché garantire un'adeguata 
gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione. Inoltre, la Commissione intende 
facilitare la valutazione delle prestazioni ambientali degli edifici e sviluppare 
orientamenti in materia di pre-demolizione per incrementare il riciclaggio ad alto 
valore nel settore nonché i protocolli volontari di riciclaggio intesi a migliorare la 
qualità e aumentare la fiducia nei materiali edili riciclati.  

 Tematiche urbane al centro della Presidenza dei Paesi Bassi dell’UE: Il 
programma di lavoro pubblicato il 6 gennaio scorso conferma la priorità attribuita 
dalla Presidenza olandese dell’Ue, iniziata il 1° gennaio, al lancio dell’Agenda urbana 
per l’Europa L’obiettivo dell’Agenda è quello di coordinare le politiche e la 
legislazione dell’Ue con le necessità urbane in modo che le città possano contribuire 
maggiormente alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. L’iniziativa culminerà 
con la firma, il 30 maggio del 2016, del “Patto di Amsterdam”, una dichiarazione dei 
Ministri Ue che adotterà formalmente l’Agenda Urbana dell’Ue, ne fisserà le 
priorità e il metodo di lavoro. Per affrontare i vari temi la Presidenza dell’Ue sosterrà 
le prime “partnership”. Quelle pilota sono 4: housing; inclusione dei migranti e dei 
rifugiati, povertà urbana, qualità dell’aria. A sostegno del processo il Consiglio Ue 
adotterà delle conclusioni sulla materia. Nel frattempo, sono in via di attivazione le 
prime azioni urbane innovative 

 Consultazione pubblica sui servizi per la costruzione: Tra le iniziative che 

rientrano nella recente Strategia per il Mercato interno, lanciata dalla Commissione 
europea lo scorso 28 ottobre, alcune mirano ad aumentare l’integrazione in Europa 
dei servizi per l’industria delle costruzioni. La Commissione ha, infatti, annunciato la 
creazione di un Passaporto per i servizi della costruzione ed azioni per eliminare 
le barriere alle attività transfrontaliere nel settore. Saranno affrontati anche i 
problemi relativi alle assicurazioni nelle costruzioni. Una consultazione pubblica in 
materia dovrebbe essere lanciata nella prossima primavera.  

 Piano “Juncker” di rilancio degli investimenti: Sarà lanciato a breve 
l’European Investment Project Portal (EIPP), il portale che raccoglierà i progetti 
potenzialmente finanziabili dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (del 
Piano Juncker). I promotori di progetti potranno presentare le proprie proposte per 
l’inserimento nel portale e, se queste sono eleggibili in base ai requisiti del 
Regolamento, avranno la possibilità di attirare l’attenzione degli investitori. 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2b5929d-999e-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0002.03/DOC_1&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:52015PC0595
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:52015DC0614
http://english.eu2016.nl/documents/publications/2016/01/07/programme-of-the-netherlands-presidency-of-the-council-of-the
http://www.uia-initiative.eu/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/eipp/index_en.htm


APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

18-22 gennaio 2016 
 Il 18 e 19 gennaio si svolgeranno le riunioni di Build Up 

Skills  

 Il 21 gennaio si riunisce l’Intergruppo “Urban” del 
Parlamento europeo. 

 Il 21 gennaio la FIEC organizza un Workshop sul Piano 
di investimenti per l’Europa (Piano Juncker) 

 Il 22 gennaio si riunirà la commissione “TEC–3 Ambiente” 
della FIEC 

01-05 febbraio 
 Il 1° febbraio la Commissione organizza l’incontro sui 

servizi per la costruzione, nel quadro della recente 
strategia per il mercato interno 

 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 Il 6 gennaio 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 
Regolamento di esecuzione della Commissione che stabilisce il modello di formulario 
per il documento di gara unico europeo. L’obiettivo del documento di gara unico 
europeo (DGUE) è quello di “eliminare la necessità di produrre un considerevole 
numero di certificati o altri documenti relativi ai criteri di esclusione e di selezione”, 
nell’ambito delle procedure di gara. L’art. 59 della direttiva 2014/24/UE dice infatti che 
“Il DGUE consiste in una dichiarazione formale da parte dell’operatore economico, in 
cui si attesta che il pertinente motivo di esclusione non si applica e/o che il pertinente 
criterio di selezione è soddisfatto, e fornisce le informazioni rilevanti come richiesto 
dall’amministrazione aggiudicatrice. 

 Il 13 gennaio 2016 si è svolto il seminario organizzato dalla Commissione europea per 
la presentazione del rapporto di PwC sugli appalti pubblici nei 28 Stati membri, 
con particolare attenzione al loro utilizzo per la gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei (SIE). L’Italia è uno degli 8 Stati membri che deve attuare il 
piano d’azione per gli appalti pubblici entro il 2016, nel rispetto della “condizionalità 
ex-ante” che prevede l’“Esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace 
del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE”. Il 
documento sarà pubblicato all’inizio di febbraio sul sito “Inforegio” della 
Commissione europea. 

 A dicembre 2015, il Centro di ricerca comune della Commissione europea ha 
pubblicato uno studio dal titolo “Identifying macro-objectives for the life cycle 
environmental performance and resource efficiency of EU buildings”. Lo studio si 
inserisce nell’ambito della comunicazione “Opportunità per migliorare l’efficienza delle 
risorse nell’edilizia” (del 01.07.2014) in cui la Commissione evidenziava la necessità di 
istituire un quadro di riferimento comune di indicatori chiave, incentrati sugli aspetti 
fondamentali degli impatti ambientali, per la valutazione della prestazione degli edifici e 
che consentissero il confronto degli edifici stessi, fornendo ai consumatori e ai decisori 
politici un accesso più agevole a informazioni affidabili e coerenti. L’efficienza 
nell’utilizzo delle risorse era stata inoltre citata nella “Strategia per la competitività 
sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue imprese” (del 31.08.2012) come 
“una delle principali sfide che il settore si trova ad affrontare nel periodo fino al 2020”. 
Evidente, infine, è anche il collegamento con il tema dell’economia circolare. 

 

15 gennaio 2016 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0007&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&from=it
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docgener/informat/2014/action_plan_pp.pdf
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/docs/151222%20Resource%20Efficient%20Buildings_Macro%20objectives%20WP_Final%20version.pdf
http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/docs/151222%20Resource%20Efficient%20Buildings_Macro%20objectives%20WP_Final%20version.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0445&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0445&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0433&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0433&from=EN
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ATTIVITA´ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

 

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Nuova Strategia per il mercato interno: proseguono i lavori del Parlamento 
europeo sul documento presentato dalla Commissione. L’On. Lara Comi (FI – PPE),  
relatrice per il provvedimento, ha presentato la bozza del progetto di relazione. Tra i 
vari temi affrontati, l’On. Comi evidenzia come occorra pretendere “una migliore 
applicazione, a livello nazionale, della direttiva sui ritardi nei pagamenti: è infatti 
inaccettabile che imprese che vantano crediti nei confronti di una pubblica 
amministrazione che non rispetta i termini di pagamento della direttiva debbano fallire 
o avere problemi. Pertanto, oltre a una corretta applicazione della direttiva, sarebbe 
opportuno valutare meccanismi di compensazione”. Una audizione pubblica sulla 
strategia avrà luogo, il 23 febbraio, mentre l’adozione della relazione dovrebbe 
avvenire nella plenaria di maggio. 

 Proposta modificata del Regolamento ‘Reciprocità negli appalti pubblici’. 
La Commissione europea ha presentato il 29 gennaio una nuova proposta relativa allo 
‘strumento per gli appalti pubblici internazionali’. Si tratta di un nuovo strumento che 
mira a scoraggiare la discriminazione verso le imprese europee nei mercati dei 
paesi terzi, promuovendo l’accesso agli appalti pubblici di quei paesi. Questo 
perché, mentre l’Unione europea è un’economia aperta, molti dei suoi partner 
commerciali applicano delle pratiche restrittive nei confronti delle imprese di altri 
paesi. Anche le imprese del settore delle costruzioni europee incontrano notevoli 
difficoltà nell’accedere ai mercati di determinati paesi terzi. Una volta in essere, il 
nuovo strumento permetterebbe alla Commissione europea di iniziare delle indagini 
pubbliche in caso di sospetto di discriminazione contro le imprese europee nei 
mercati degli appalti pubblici. In caso di accertamento dell’esistenza di tali 
discriminazioni, la Commissione inviterà il paese in questione a negoziare per aprire 
i propri mercati. Nel caso le pratiche restrittive continuassero, la Commissione 
potrebbe, dopo aver consultato gli Stati membri, applicare il nuovo strumento. Nella 
pratica, qualora le imprese dei paesi in questione presentassero delle offerte relative 
ad appalti Ue, tali offerte sarebbero considerate a un prezzo maggiorato, in modo 
tale da fornire un vantaggio alle imprese europee. Questo finché non sia posto uno 
stop alle pratiche discriminatorie. Il nuovo strumento lascerebbe impregiudicati gli 
attuali impegni presi dall’Unione europea nell’ambito degli accordi bilaterali e del WTO 
(Government Procurement Agreement). 

 Pacchetto sull’economia circolare: la FIEC (Federazione dell’Industria europea 

delle Costruzioni) ha adottato un position paper che invierà alle istituzioni europee sul 
pacchetto di misure proposte dalla Commissione. Questo, lo ricordiamo, comprende 
alcune proposte legislative riviste sui rifiuti e un piano d'azione globale. Al 
settore delle costruzioni è attribuito un ruolo importante nell’ambito 
dell’implementazione dell’economia circolare. La Relatrice, On. Simona Bonafé, 
parteciperà a un incontro con il gruppo di lavoro Confindustria (di cui fa parte l’Ance). 

 Procedura di infrazione per la mancata attuazione della direttiva contro i 
ritardi di pagamento: slitta all’ultima settimana di febbraio il termine entro cui la 

http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201601/IMCO/IMCO(2016)0125_1/sitt-1575345
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:34:FIN&qid=1454419474294&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:34:FIN&qid=1454419474294&from=EN
http://www.fiec.eu/en/fiec-positions/position-papers.aspx
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:c2b5929d-999e-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0002.03/DOC_1&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:52015PC0595
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8a8ef5e8-99a0-11e5-b3b7-01aa75ed71a1.0009.03/DOC_1&format=HTML&lang=IT&parentUrn=CELEX:52015DC0614


 
 

Commissione europea dovrebbe decidere se compiere un ulteriore passo (parere 
motivato) nell’ambito della procedura aperta contro l’Italia che potrebbe, 
successivamente, portare la Commissione stessa a denunciare lo Stato italiano alla 
Corte di Giustizia per la non corretta attuazione della direttiva 2011/7/UE. In Italia il 
fenomeno è particolarmente rilevante nel settore delle costruzioni. L’Ance è in stretto 
contatto con i servizi della Commissione europea per fornire puntualmente i propri 
contributi per la soluzione del problema. 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

15-20 febbraio 
 Il 15 febbraio si riuniscono per la quarta e, probabilmente, 

ultima volta, il gruppo di lavoro per la revisione della FIEC 
e i 3 sottogruppi. Dovrebbero scaturire le proposte da 
sottoporre al Comitato di direzione FIEC e poi ai membri, 
per l’approvazione dell’Assemblea di giugno a Bruxelles. 

 Il 16 febbraio si riunisce il Comitato di direzione della 
FIEC. 

 Il 16 febbraio si riunisce l’Intergruppo del Parlamento 
europeo Long Term Investment. 

22-29 febbraio 
 Il 23 febbraio avrà luogo, al Parlamento europeo, 

l’audizione pubblica sulla nuova Strategia per il mercato 
interno. 

 Il 25 febbraio si riunisce l’European Housing Forum 
(piattaforma che raggruppa a Bruxelles le organizzazioni 
rappresentative dell’intero settore housing).  

 Il 29 febbraio si riunisce la commissione SOC-1 
“Formazione professionale” della FIEC. 

 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 La Commissione europea ha pubblicato lo scorso 15 gennaio una serie di schede 
sull’attuazione del Piano Juncker per gli investimenti. L’Italia, assieme alla Francia, 
risulta al momento il maggiore beneficiario. Per l’Italia sono citati 7 progetti (di cui 6 in 
corso di valutazione), per un finanziamento di 1,3 miliardi di euro che dovrebbero 
arrivare a mobilitare, grazie all’effetto leva, 4,3 miliardi di euro e creare oltre 3200 posti 
di lavoro. Per quanto riguarda invece i finanziamenti alle PMI, grazie all’intervento del 
FEI per 189 milioni di euro, questi alla fine dovrebbero comportare 3,5 miliardi di 
investimenti a beneficio di 15.000 PMI e start-up. Il 21 gennaio si è svolto il workshop 
FIEC sul tema, con interventi di esponenti della Commissione europea e della BEI. 

 Osservatorio europeo del settore delle costruzioni. La Commissione europea ha 
iniziato a pubblicare sul proprio sito l’European Construction Sector Observatory, le 
schede Paese con i dati concernenti il settore delle costruzioni nei paesi Ue e le misure 
adottate dagli Stati membri che hanno un impatto sul settore. Al momento sono 
disponibili le country factsheets che si riferiscono al Regno Unito e all’Italia. Con 
riferimento a quest’ultima, ricordiamo che è stato rilevante il contributo dell’Ance. In 
futuro, oltre alle schede paese, saranno disponibili anche alcune schede riguardanti 
misure particolari. Per l’Italia si tratta in particolare delle misure per la casa e per 
l’edilizia scolastica. 

http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-state-play-january-2016-country-factsheets_fr
http://ec.europa.eu/priorities/publications/investment-plan-state-play-january-2016-country-factsheets_fr
http://www.fiec.eu/en/themes-72/juncker-investment-plan-for-europe.aspx
http://www.fiec.eu/en/themes-72/juncker-investment-plan-for-europe.aspx
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory/index_en.htm
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QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Strategia dell’Ue in materia di riscaldamento e raffreddamento: la 

Commissione europea ha presentato il 16 febbraio una Strategia sul riscaldamento e il 
raffreddamento in ambito edilizio e industriale. Gli edifici sono responsabili di metà del 
consumo energetico dell'UE. Non solo: il 75% del riscaldamento e del raffreddamento 

è prodotto a partire da combustibili fossili. La Commissione ritiene dunque necessario 
decarbonizzare gli edifici. Ciò implica ristrutturare il parco immobiliare esistente 
oltre a intensificare gli sforzi in materia di efficienza energetica e di energie 
rinnovabili con l'ausilio dell'energia elettrica decarbonizzata e del 
teleriscaldamento. La strategia proposta è centrata sulla rimozione degli ostacoli che 
frenano la decarbonizzazione e sottolinea inoltre che un aumento dell'efficienza 
energetica e l'uso delle energie rinnovabili avrà un impatto sulla sicurezza energetica. 

L’obiettivo è di decarbonizzare lo stock di edifici europeo entro il 2050. Nelle 
valutazioni d'impatto del 2016 per il riesame delle direttive sulla prestazione 
energetica nell'edilizia, sull'efficienza energetica e sulle energie rinnovabili la 
Commissione prenderà in esame le diverse opzioni per aiutare il settore della 
costruzione a passare a sistemi energetici efficienti e decarbonizzati che utilizzino 
le energie rinnovabili e il calore di scarto. In tale ambito verranno analizzati anche 
il teleriscaldamento e il teleraffreddamento e l'elettrificazione del riscaldamento 
mediante le pompe di calore, oltre alle modalità per creare i corretti incentivi per la 
diffusione delle tecnologie intelligenti e per migliorare l'efficacia dei finanziamenti 
pubblici e mobilitare gli investitori privati. Il documento sarà ora oggetto di un 
parere del Parlamento europeo e del Consiglio Ue “Competitività”. 

 “Passaporto europeo per i servizi” Nel quadro della Strategia per il mercato 
unico, volta ad eliminare le barriere alla libera circolazione delle imprese, la 
Commissione europea propone di istituire un Passaporto europeo per i servizi 
(Services Passport). La strategia recita che la Commissione adotterà un'iniziativa 
legislativa per introdurre un passaporto per i servizi, unitamente a un modulo di 
notifica armonizzato e a un archivio di documenti elettronici, in modo da accrescere le 
certezze e ridurre gli ostacoli per i prestatori di servizi che intendono affacciarsi ad altri 
mercati dell'UE per espandere le proprie attività. Al momento poco si conosce del 
contenuto del futuro provvedimento legislativo e quindi del passaporto. Una 
consultazione pubblica dovrebbe partire non prima di marzo per raccogliere i pareri 
degli interessati. Ciò che si è appreso informalmente è che la Commissione vorrebbe 
porre il settore delle costruzioni al centro dell’iniziativa poiché caratterizzato da 
una scarsa apertura (Studio ECORYS a pag.2). Si tratterebbe di uno strumento di 
accesso ai mercati non obbligatorio ma opzionale per le imprese; includerebbe i dati 
dell’impresa, sulle sue assicurazioni, informazioni sulla salute e sicurezza, dati sulla 
sicurezza sociale. Non dovrebbe includere dati fiscali. Riguarderebbe sia l’impresa 
principale sia i subappaltatori. Ancora non è chiaro se si baserà sul principio del 
Paese d’origine o di destinazione e se ci sarà una procedura di validazione nel paese 
di destinazione. I sindacati europei delle costruzioni sono molto critici sull’iniziativa, 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&from=EN
http://www.ance.it/docs/competenze.aspx?id=26&pid=11&pcid=15&docId=23806


 
 

mentre la FIEC sta consultando i propri membri per formulare una posizione. L’Ance 
è in stretto contatto con l’On. Lara Comi, relatrice per il provvedimento per il 
Parlamento europeo, che ha presentato la sua bozza di relazione.  
 

 Procedura di infrazione per la mancata attuazione della direttiva contro i 
ritardi di pagamento: siamo in una situazione di stallo: nessuna decisione è stata 

presa nella riunione della Commissione dell’ultima settimana di febbraio in cui 
quest’ultima avrebbe dovuto decidere se compiere un ulteriore passo (parere 
motivato) nell’ambito della procedura aperta contro l’Italia che potrebbe, 
successivamente, portare la Commissione stessa a denunciare lo Stato italiano alla 
Corte di Giustizia per la non corretta attuazione della direttiva 2011/7/UE. In Italia il 
fenomeno è particolarmente rilevante nel settore delle costruzioni. L’Ance è in stretto 
contatto con i servizi della Commissione europea. 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

29 febbraio - 4 
marzo 

 Il 29 febbraio si riunisce la commissione SOC-1 “Formazione 
professionale” della FIEC. 

 Il 4 marzo si riunisce la commissione tecnica TEC-Plen della 
FIEC 

07 – 11 marzo 
 Il 9 marzo si riunisce la commissione SOC-2 “Salute e 

sicurezza” della FIEC 

 Sempre il 9 marzo si terrà il workshop CEN (‘Comitato europeo 
per la standardizzazione) e Commissione europea sugli appalti 
elettronici (Enabling Electronic Procurement in Europe) 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 I Servizi della Commissione europea (Direzione Generale “Mercato interno, Industria, 
Imprenditorialità e PMI – più semplicemente - DG GROW) hanno presentato, il 1° 
febbraio, uno studio, redatto dalla società ECORYS, sulla Semplificazione e il mutuo 
riconoscimento nel settore delle Costruzioni, in relazione alla Direttiva “Servizi” 
("Simplification and mutual recognition in the construction sector under the 
Services Directive"). Lo studio riguarda gli ostacoli alla libera circolazione delle 
imprese e le barriere amministrative alla prestazione di servizi nel settore, 
relativamente a due aspetti: “schemi orizzontali di autorizzazione” e “permessi di 
costruzione”. Lo studio non riguarda gli appalti pubblici. Anche in base ai risultati dello 
studio, al fine di superare gli ostacoli individuati, la Commissione sta valutando di 
introdurre un Passaporto europeo per i servizi, come ha annunciato nella Strategia 
per il mercato unico. 

 La Commissione europea, in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti 
(BEI), ha pubblicato il 22 febbraio una guida su come usare insieme al meglio le risorse 
del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) e dei Fondi strutturali e di 
investimento europei (fondi ESI). Obiettivo dell'opuscolo è aiutare le autorità locali e i 
promotori dei progetti a sfruttare appieno le opportunità derivanti dall'uso 
complementare del FEIS e dei fondi ESI. I due strumenti, pur nella loro diversità, sono 
complementari tra loro in termini di ratio, concezione e quadro legislativo e si 
rafforzano a vicenda. L'opuscolo fornisce una panoramica di come possa 
concretizzarsi la complementarità tra il FEIS e i fondi ESI a livello di progetto o tramite 
uno strumento finanziario come una piattaforma di investimento. L'esperienza che 
verrà tratta dai casi concreti e le reazioni dei soggetti interessati consentiranno di 
arricchirlo. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-573.011%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
http://www.ance.it/docs/competenze.aspx?id=26&pid=11&pcid=15&docId=23806
http://www.ance.it/docs/competenze.aspx?id=26&pid=11&pcid=15&docId=23806
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/thefunds/fin_inst/pdf/efsi_esif_compl_en.pdf
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 Direttiva sul distacco dei lavoratori: la Commissione europea ha pubblicato lo 

scorso 8 marzo una proposta di modifica della direttiva 96/71/CE sul distacco dei 
lavoratori. La riforma ha lo scopo di facilitare il distacco dei lavoratori, in condizioni di 
concorrenza leale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori con un regolare contratto di 
lavoro che vengono temporaneamente trasferiti in un altro Stato membro. In 
particolare, la proposta punta a garantire condizioni salariali eque e parità di 
trattamento nel paese ospitante tra le imprese locali e quelle che distaccano i 
lavoratori. Con questo obiettivo, verranno introdotte modifiche in tre aree principali: la 
retribuzione dei lavoratori distaccati, anche nel caso di subappalti, le norme sui 
lavoratori interinali e il distacco di lunga durata. In base alla proposta, i lavoratori 
distaccati saranno generalmente soggetti alle stesse norme che regolano il 
trattamento economico e le condizioni di lavoro dei lavoratori locali. La FIEC ha 
emesso un comunicato stampa in cui evidenzia delle criticità sulla nuova iniziativa 
della Commissione, condivise dall’Ance, in particolare in merito all’efficacia di misure 
che scongiurino il dumping sociale. 

 Strategia per il mercato interno: E’ previsto per il prossimo 21 aprile il voto della 
commissione mercato interno (IMCO) sulla relazione d’iniziativa che vede come 
relatrice per il Palamento europeo l’On. Lara Comi. Tra gli aspetti di interesse del 
settore delle costruzioni l’eventuale istituzione di un passaporto per i servizi –
rispetto al quale l’Ance ha espresso parere contrario-, la valutazione ex-ante 
volontaria da parte della Commissione europea della documentazione di gara 
relativa ai progetti di grandi dimensioni, i ritardi di pagamento. Gli emendamenti 
sono disponibili sul sito del Parlamento europeo. L’Ance segue la questione, in 
contatto con l’On. Comi. 

 Rifiuti da costruzione e demolizione La Commissione Europea ha 

commissionato  2 studi importanti, attualmente in corso, sui rifiuti da costruzione e 
demolizione (Construction & Demolition Waste - C&DW). Il primo riguarda la 
definizione di un protocollo per la gestione dei rifiuti da costruzione e 
demolizione. La Direzione Generale della Commissione che coordina i lavori è la DG 
GROW e lo studio è realizzato dalla società RECORYS. Il lavoro dovrebbe terminare 
entro giu/lug 2016. Potrebbero essere suggerite modifiche della legislazione vigente, 
criteri per la gestione dei rifiuti pericolosi e linee guida su aspetti specifici. Il secondo 
studio, dal titolo Resource Efficient Use of Mixed Waste, è a cura di BIO by Deloitte 
ed è coordinato dalla DG ENV. Lo studio analizza le diverse situazioni nella gestione 
dei C&DW negli Stati membri, illustra 6 casi studio, cerca di individuare delle best 
practices, analizza la qualità delle statistiche disponibili in materia, ecc. Sul sito della 
DG ENV (Ambiente) sono pubblicate le bozze delle schede Paese: 
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm 

 ‘Pre-Demolition Audit’ La società TECNALIA (spagnola) sta svolgendo, invece, 
uno studio sull’audit preliminare alle demolizioni, riguardante sia l’edilizia che le 
infrastrutture. Lo studio, commissionato dall’unità della Commissione europea che si 
occupa di costruzioni (DG GROW), dovrebbe essere pronto tra un anno. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1458057200929&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&qid=1458057200929&from=IT
http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=7ce37ccf-4574-401c-baf0-2471baad0b0d
http://www.fiec.eu/en/cust/documentview.aspx?UID=7ce37ccf-4574-401c-baf0-2471baad0b0d
http://www.emeeting.europarl.europa.eu/committees/agenda/201603/IMCO/IMCO(2016)0314_1/sitt-2201455
http://ec.europa.eu/environment/waste/studies/mixed_waste.htm


 
 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

21- 25 marzo  Il 23 marzo si svolgerà la conferenza URBACT per il lancio della 
nuova call for proposals relativa allo scambio di esperienze in 
materia di politiche urbane ma anche, più limitatamente, 
all’attuazione di interventi. 

30 marzo – 08 
aprile 

 Il 31 marzo scade il termine per la presentazione di proposte 
nell’ambito del bando sulle Iniziative Urbane Innovative 

 Il 5 aprile si riunisce la commissione ECOPLEN “Affari 
economici, giuridici e statistiche” della FIEC 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 Il 14 marzo la Direzione Generale “Energia” della Commissione europea ha organizzato un 
workshop sul processo di revisione in corso della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza 
energetica e della direttiva 2010/31/UE sull’efficienza energetica negli edifici, al quale 
l’Ance ha partecipato per conto della FIEC. La revisione della prima avrà carattere 
limitato e riguarderà nello specifico i target di efficienza energetica (artt. 1 e 3), gli appalti 
pubblici (art.6), gli schemi sugli obblighi di efficienza energetica e le misure alternative 
(art.7), la misurazione e la fatturazione (artt. 9-11). La revisione della direttiva 
sull’efficienza energetica negli edifici dovrebbe invece essere più ad ampio raggio e 
riguardare aspetti quali: la determinazione delle performance energetiche degli edifici, i 
requisiti minimi di performance energetiche, la messa a disposizione di informazioni 
attraverso la certificazione e le ispezioni, gli incentivi finanziari e fiscali e le campagne di 
informazione. Dopo la chiusura delle consultazioni pubbliche lanciate dalla Commissione 
europea nel 2015, sono attesi per l’inizio di aprile i risultati della c.d. “valutazione 
d’impatto”, che evidenzierà le ripercussioni della nuova legislazione dal punto di vista 
economico, sociale e ambientale. 

 Nel quadro dell’Agenda Urbana dell’Unione europea, è stata lanciata a Praga dal 16 al 
18 marzo la “Partnership Housing” Come noto, l’Agenda urbana si focalizzerà su un 
numero limitato di temi prioritari (altre 11 Partnership sono previste dall’Agenda Ue.). 
Ogni tema prioritario sarà discusso all’interno di gruppi di lavoro ristretti, le c.d. 
“partnership”, che proporranno un piano d’azione. Le partnership saranno costituite da 
un numero limitato di esperti della Commissione, degli Stati membri, delle città e di alcune 
organizzazioni europee. L’obiettivo dell’Agenda è di coordinare le politiche e la legislazione 
dell’Ue con le necessità urbane in modo che le città possano contribuire maggiormente 
alla crescita e alla creazione di posti di lavoro. L’Agenda Urbana si focalizzerà 
sull’attuazione delle politiche e degli strumenti esistenti a livello Ue e dello Stato membro in 
un modo più semplice e più coerente. Non intende creare nuova legislazione (Better 
Regulation). Contribuirà al miglioramento nell’utilizzo, nell’identificazione e 
nell’integrazione dei fondi europei, nazionali e locali per le città, senza creare nuove fonti di 
finanziamento (Better Funding). Fondamentale sarà inoltre il miglioramento della 
conoscenza e dello scambio di informazioni. L’attuazione dell’Agenda comporterà un 
aumento delle informazioni sulle città sia dal punto di vista quantitativo che qualitativo, per 
consentire confronti e cercando di evitare, per quanto possibile, un aumento del carico 
amministrativo (Better Knowledge Base and Knowledge Exchange). Si ricorda che 
l’iniziativa, supportata dalla Presidenza olandese, culminerà con la firma, il 30 maggio del 
2016, del “Patto di Amsterdam”, una dichiarazione dei Ministri Ue che adotterà 
formalmente l’Agenda Urbana dell’Ue, ne fisserà le priorità e il metodo di lavoro. A 
sostegno del processo il Consiglio Ue adotterà contestualmente delle conclusioni 
sulla materia. La riunione informale del Consiglio “Affari generali” di Amsterdam del 12 
aprile dovrebbe far compiere un passo in avanti sostanziale al processo in corso. 

http://urbactevent.onetec.eu/form2016.asp
http://urbactevent.onetec.eu/form2016.asp
http://www.uia-initiative.eu/en/call-for-proposals
https://ec.europa.eu/energy/en/events/stakeholders-event-reviews-energy-efficiency-and-energy-performance-buildings-directives
https://ec.europa.eu/energy/en/events/stakeholders-event-reviews-energy-efficiency-and-energy-performance-buildings-directives
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  “Fitness Check” per il settore delle costruzioni : La Commissione europea ha 
lanciato lo scorso 29 marzo una consultazione pubblica per raccogliere i pareri degli 
stakeholder pubblici e privati sull’impatto della legislazione europea relativa al 
settore delle costruzioni. La consultazione si inquadra nell’iniziativa “Fitness 
Check” per il settore delle costruzioni, che dovrebbe terminare entro il 2016, ed è 
volta a verificare l’adeguatezza e l’efficacia della regolamentazione Ue e ad adottare 
misure per rendere la legislazione dell’UE più semplice, contribuendo in tal modo a 
creare un contesto normativo chiaro, stabile e prevedibile. La consultazione pubblica 
riguarda 15 testi legislativi: Regolamento Prodotti della costruzione, Direttiva sulle 
Qualifiche professionali; Direttiva Servizi; Direttiva sui Ritardi di pagamento; 
Direttiva sull’Efficienza energetica; Direttiva sull’Efficienza energetica degli edifici; 
Direttiva Ecodesign; Direttiva sull’Etichettatura energetica; Direttiva sulle Fonti 
rinnovabili di energia; Direttiva quadro sulla Salute e sicurezza sul lavoro; Direttiva 
sulla Movimentazione manuale di carichi; Direttiva sui Cantieri temporanei o 
mobili; Direttiva sull’Amianto; Direttiva quadro sui Rifiuti; Direttiva sulla Valutazione 
di impatto ambientale. Il termine per rispondere alla consultazione è il 
20.06.2016. 

 Piano d’azione sull’IVA : La Commissione europea ha presentato il 7 aprile il 
piano d'azione sull’IVA nell’UE. Il piano d’azione fa parte dell’agenda “Legiferare 
meglio” della Commissione e comprende: i principi fondamentali di un futuro sistema 
unico dell’IVA a livello europeo; delle misure per combattere le frodi a danno dell’IVA; 
l'aggiornamento del quadro delle aliquote IVA e una serie di opzioni per concedere 
maggiore flessibilità agli Stati membri nel definirle. In base alla regolamentazione 
vigente gli Stati membri devono attenersi a un elenco prestabilito di beni e servizi al 
momento di applicare aliquote zero o ridotte di IVA. La Commissione prevede di 
lasciare più flessibilità agli Stati membri nella scelta delle aliquote in futuro, 
proponendo due opzioni:la prima manterrebbe l’aliquota normale minima del 15%, 
riesaminando regolarmente l’elenco dei beni e dei servizi che possono beneficiare di 
aliquote ridotte sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. La seconda 
opzione eliminerebbe l’elenco dei beni e dei servizi che possono beneficiare di 
aliquote ridotte. In tal caso, però, sarebbero necessarie misure di salvaguardia per 
prevenire le frodi ed evitare la concorrenza fiscale sleale all’interno del mercato unico. 
In entrambi i casi, verrebbero mantenute l’aliquota zero e le aliquote ridotte 
attualmente applicabili. Nel 2016 e 2017 la Commissione presenterà proposte 
legislative su tutte le questioni sollevate. 

 Passaporto per i servizi : La Commissione europea è intenzionata a proseguire 
nel suo progetto di istituire un passaporto per i servizi, come indicato nella 
strategia per il mercato interno. La Direzione Generale “Mercato interno, Industria, 
Imprenditorialità e PMI” (DG GROW) della Commissione sta già lavorando a una 
proposta legislativa che dovrebbe presentare entro la fine dell’anno. Una prima 
bozza dovrebbe essere pronta per luglio, in seguito alla quale dovrebbe essere 
lanciata una valutazione per misurarne l’impatto dal punto di vista economico, 
sociale e ambientale. La Federazione dell’Industria europea delle Costruzione (FIEC) 

http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8725
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/action_plan/com_2016_148_en.pdf
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/vat/action_plan/com_2016_148_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&from=EN


 
 

intende provare a formulare una posizione congiunta con i sindacati europei del 
settore (EFBWW) sui contenuti del passaporto, da presentare, se condivisa dalle 
Associazioni aderenti, alla Commissione europea prima della pubblicazione della 
proposta, in modo da prevenire i possibili effetti negativi di un tale strumento. 

 Regolamento “Prodotti della costruzione”: La Commissione europea sta 
lavorando alla relazione sull’attuazione del regolamento N. 305/2011. In base a 
quanto previsto dall’art.67 dello stesso regolamento, infatti, "Entro il 25 aprile 2016, 
la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione 
sull'attuazione del presente regolamento, …, sulla base delle relazioni trasmesse 
dagli Stati membri, nonché da altre parti interessate, accompagnata, se del caso, da 
proposte appropriate. La Commissione sembrerebbe intenzionata a proporre delle 
modiche al provvedimento legislativo il cui scopo, lo ricordiamo, sarebbe quello di 
facilitare la libera circolazione dei prodotti della costruzione in Europa.  

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

11-15 aprile 
 Il 12 aprile si svolgerà la riunione del Comitato di Direzione 

della FIEC (Federazione dell’Industria Europea delle 
Costruzioni). L’incontro è stato spostato ad Amsterdam. 

 Il 14 aprile si riunisce l'High Level Tripartite Strategic Forum 
delle costruzioni, nel quadro della comunicazione della 
Commissione sulla “Competitività sostenibile del settore delle 
costruzioni” 

 Entro il 15 aprile va inviato alla Commissione il DEF 

(Documento di Economia e Finanza), con i collegati, in vista 
dell'espressione del parere definitivo sulla finanza pubblica in 
Italia. 

18-22 aprile  Rinviata a data da destinarsi la prevista riunione del 18 aprile 
della sotto-commissione TEC-3 “Ambiente” della FIEC.  

 Il 18 aprile è il termine per il recepimento della direttiva 
“appalti pubblici” 2014/24/UE, della direttiva “settori 
esclusi” 2014/25/UE e della direttiva “concessioni” 
2014/23/UE. 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 La Corte di Giustizia europea, il 5 aprile 2016, ha affermato che la legittimità 
dell'aggiudicazione dell'appalto va sempre valutata anche se chi la contesta non 
soddisfaceva i requisiti di ammissione alla gara. Nella sentenza relativa alla causa C – 
689/13 si legge infatti che la “direttiva 2007/66/CE relativa all’applicazione delle procedure 
di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici … deve essere interpretata nel 
senso che osta a che un ricorso principale proposto da un offerente, il quale abbia 
interesse a ottenere l’aggiudicazione di un determinato appalto e che sia stato o rischi di 
essere leso a causa di una presunta violazione del diritto dell’Unione in materia di appalti 
pubblici o delle norme che traspongono tale diritto, e diretto a ottenere l’esclusione di un 
altro offerente, sia dichiarato irricevibile in applicazione di norme processuali nazionali che 
prevedono l’esame prioritario del ricorso incidentale presentato da detto altro offerente.” 

 Iniziative per l’occupazione giovanile nel settore delle costruzioni. La Federazione 
dell’Industria europea delle Costruzioni (FIEC) e i sindacati europei (EFBWW) hanno 
creato, con il contributo della Commissione europea, un sito web per la diffusione delle 
best practices messe in atto nei Paesi Ue volte ad attrarre i giovani, migliorare 
l’immagine del settore, le misure per la sicurezza e le condizioni di lavoro. Tali argomenti 
sono parte del dialogo sociale settoriale europeo. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1459515565924&uri=CELEX:52012DC0433
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1459515565924&uri=CELEX:52012DC0433
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1459506603248&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1459506603248&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0025&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0023&rid=1
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=175548&occ=first&dir=&cid=525706
http://curia.europa.eu/juris/document/document_print.jsf?doclang=IT&text=&pageIndex=0&part=1&mode=lst&docid=175548&occ=first&dir=&cid=525706
http://www.construction-for-youth.eu/en/
http://www.construction-for-youth.eu/en/
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 Silice cristallina: la Commissione europea sembra intenzionata a proporre 
l’inclusione della silice cristallina, una sostanza presente in molti dei prodotti 
utilizzati nel settore delle costruzioni, nella direttiva sugli agenti cancerogeni 
(direttiva 2004/37/CE). La proposta di modifica della direttiva potrebbe essere 
presentata in occasione della riunione del Collegio dei Commissari europei dell’11 
maggio, per poi iniziare l’iter legislativo con il coinvolgimento del Parlamento europeo 
e del Consiglio Ue (gli Stati membri). In base alla valutazione d’impatto iniziale, la 
Commissione stima in 440.000 le potenziali vittime dovute all’inalazione della silice 
cristallina respirabile (respirable crystalline silica), nei prossimi 60 anni, in caso di 
inazione da parte del legislatore e di mancata introduzione di misure di tutela della 
salute. In base a tali dati, la Commissione proporrebbe di inserire la silice cristallina 
respirabile generata nel processo produttivo nell’elenco delle sostanze cancerogene 
(All. I della direttiva), stabilendo un Valore limite vincolante (Binding Limit Value) pari a 
0.1 mg/m³ (All. III). La modifica della direttiva comporterebbe quindi l’obbligo per le 
imprese di rispettare disposizioni più stringenti per la tutela della salute dei lavoratori. 

 Proposta modificata del Regolamento ‘Reciprocità negli appalti pubblici’: 
La Commissione europea sta sondando il Parlamento e gli Stati membri in merito alla 
nuova proposta relativa allo ‘strumento per gli appalti pubblici internazionali’ da lei 
presentata il 29 gennaio scorso. Si tratta di un nuovo strumento che mira a 
scoraggiare la discriminazione verso le imprese europee nei mercati dei paesi 
terzi, promuovendo l’accesso agli appalti pubblici di quei paesi. Il Parlamento 
europeo non ha ancora deciso se riutilizzare il parere già emesso sulla precedente 
proposta della Commissione (è l’ipotesi più probabile - il relatore fu il Tedesco 
Caspary) o se ripartire da zero con un nuovo parere. Il relatore dovrebbe, in ogni 
caso, essere lo stesso Caspary. Ancora non è chiara la posizione degli Stati membri 
ma alcuni si sono già dichiarati contrari all’introduzione di qualsiasi strumento (il 
Governo italiano si era in passato dichiarato a favore). I lavori del Parlamento non 
dovrebbero comunque iniziare prima dell’estate. La FIEC (Federazione dell’Industria 
Europea delle Costruzioni) e l’EIC (European International Contractors) stanno 
lavorando a una posizione comune, molto critica sulla proposta. 

 Pacchetto sull’economia circolare: l’On. Bonafé dovrebbe presentare nella 

riunione della commissione parlamentare “Ambiente” (ENVI) del 18 maggio le 
proposte di relazione sulla revisione delle direttive sui rifiuti, nel quadro del piano 
d’azione per l’economia circolare. Il settore delle costruzioni gioca un ruolo chiave 
nell’attuazione dell’economia circolare, come ricordato anche nel recente comunicato 
della FIEC. Per quanto riguarda la costruzione e la demolizione, si ricorda che la 
Commissione ha proposto una serie di azioni volte a recuperare le risorse di valore e 
a garantire un'adeguata gestione dei rifiuti. Inoltre, la Commissione intende facilitare la 
valutazione delle prestazioni ambientali degli edifici e sviluppare orientamenti in 
materia di pre-demolizione per incrementare il riciclaggio ad alto valore nel settore e i 
protocolli volontari di riciclaggio intesi a migliorare la qualità e aumentare la fiducia nei 
materiali edili riciclati. 

 Piattaforma europea contro il lavoro sommerso: Il Parlamento europeo e il 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:229:0023:0034:it:PDF
http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2016_empl_002_protection_of_workers_from_the_risks_related_to_carcinogens_and_mutagens.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:34:FIN&qid=1454419474294&from=EN
http://www.fiec.eu/
http://www.fiec.eu/


 
 

Consiglio Ue hanno approvato la decisione che dà il via libera all’istituzione della 
Piattaforma europea contro il lavoro sommerso. La decisione sarà a breve 
pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La piattaforma sarà operativa 
già nelle prossime settimane (la prima riunione è prevista per il 27 maggio) e riunirà le 
autorità nazionali dell'UE preposte alla lotta contro il lavoro sommerso, quali gli 
ispettorati del lavoro e le autorità competenti in materia di sicurezza sociale. 
Parteciperanno alla piattaforma anche la Commissione, quattro rappresentanti delle 
parti sociali organizzate a livello dell'UE (due delle imprese e due dei sindacati) e le 
parti sociali dei settori con un elevato tasso di lavoro sommerso. Tra questi figura il 
settore delle costruzioni. La FIEC è il partner sociale europeo nominato a 
rappresentarlo, assieme alla Federazione europea dei sindacati (EFBWW). Le parti si 
scambieranno tra loro le informazioni e le migliori prassi in materia di lotta al lavoro 
sommerso. La piattaforma promuoverà inoltre la formazione per il personale dei vari 
paesi e individuerà i principi comuni per le ispezioni. La piattaforma è un forum per 
addetti ai lavori e non un organo decisionale. 

 Ritardi di pagamento La Commissione Ue (DG GROW) ha confermato all’Ance 
che intende aspettare il mese di giugno (termine entro il quale il Governo italiano si 
era impegnato a presentare risultati concreti per la soluzione del problema) prima di 
procedere eventualmente con l’invio di un “parere motivato”, passo successivo della 
procedura di infrazione avviata due anni fa. Al momento la Commissione sta 
verificando che le procedure di “accettazione delle merci e dei servizi” (il “SAL” – Stato 
di avanzamento lavori- per il settore delle costruzioni) in essere negli Stati membri, in 
particolare nell’ambito dei contratti con la PA, siano conformi alla direttiva. 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

03 maggio 2016  Il 3 maggio la Commissione europea dovrebbe pubblicare le 
previsioni economiche di primavera, che saranno utilizzate per 
emettere un parere sui conti pubblici e sulla concessione di flessibilità. 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 Ha avuto luogo, lo scorso 21 aprile, in seno alla commissione parlamentare “Mercato 
interno”, il voto degli emendamenti al rapporto d’iniziativa sulla Strategia sul mercato 
interno. Il voto in plenaria dovrebbe avvenire nella sessione di giugno di Strasburgo. Il 
documento con gli emendamenti approvati è in corso di pubblicazione. Al momento, è 
consultabile solo il comunicato relativo ai risultati del voto  

 Sito sul distacco dei lavoratori nel settore delle costruzioni. La Federazione 
dell’Industria europea delle Costruzioni (FIEC) e i sindacati europei (EFBWW) hanno 
creato, con il contributo della Commissione europea, un sito web per la diffusione delle 
norme sul distacco dei lavoratori nell’Unione europea. Tale iniziativa s’inquadra nell’ambito 
del dialogo sociale settoriale europeo. Il sito sarà aggiornato ulteriormente in seguito al 
recepimento della direttiva 2014/67/UE sull’applicazione della direttiva 96/71/CE sul 
distacco dei lavoratori, che deve avvenire entro il 18 giugno 2016. 

 Public Procurement Indicators 2014. Sono stati pubblicati dalla Commissione europea i 
dati riguardanti gli appalti pubblici nell’Unione europea nel 2014. L’Italia occupa uno degli 
ultimi posti nella spesa per lavori, forniture e servizi, in percentuale del PIL (Tab.2 Pag 8). 

 The Economic Impact of Selected Structural Reform Measures in Italy, France, Spain 
and Portugal. La Commissione europea, DG Affari economici e Finanziari (DG ECFIN), 
ha pubblicato uno studio sull’impatto delle riforme strutturali attuate in Italia, Francia, 
Spagna e Portogallo. Nelle conclusioni si legge che le misure adottate in Italia dovrebbero 
comportare, entro il 2020, un aumento del Pil dell’1.3% e un aumento dell’occupazione 
dell’1.5%. 

http://data.consilium.europa.eu/doc/document/PE-64-2015-REV-2/it/pdf
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=IM-PRESS&reference=20160418IPR23834&language=IT&format=XML
http://www.posting-workers.eu/
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/studies-networks/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/studies-networks/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/studies-networks/index_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip023_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip023_en.pdf
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QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Digitalizzazione dell’industria europea: La Commissione europea ha presentato  

il piano d’azione sulla digitalizzazione dell’industria europea. Si tratta di un pacchetto 
di misure per sostenere e collegare le iniziative nazionali per la digitalizzazione 
dell'industria e dei servizi connessi in tutti i settori e per stimolare gli investimenti 
attraverso reti e partenariati strategici. L’idea della Commissione è che l’iniziativa 
debba riguardare anche i settori considerati tradizionali (come le costruzioni) e le 
PMI, che sono particolarmente indietro per quanto riguarda la trasformazione digitale. 
Le innovazioni digitali influenzeranno anche i modelli imprenditoriali. La sfida 
per le imprese sarà cogliere pienamente e rapidamente queste opportunità digitali, 
fattore essenziale per assicurare la competitività a medio e lungo termine, creando 
nuovi paradigmi industriali con lo spostamento delle catene globali del valore e 
l'indebolimento dei confini tra prodotti e servizi. Le partnership pubblico-privato 
possono stimolare molto l’innovazione e la Commissione intende coordinare delle 
iniziative specifiche quali Energy-Efficient Buildings. Nel settore dell’IoT (Internet of 
Things), una tecnologia emergente che connette più oggetti a Internet – come ad 
esempio le apparecchiature delle abitazioni - la Commissione stimolerà progetti pilota 
sulle smart cities e gli smart living environments (domotica). Le smart cities e le 
smart homes sono inoltre citate a proposito della standardizzazione o normazione. In 
merito la Commissione ha presentato una comunicazione sulle priorità ICT nella 
normazione per il mercato unico digitale, che mira ad accelerare la creazione di 
norme tecniche comuni per rendere subito disponibili gli standard ICT necessari. 

 Registro per la trasparenza: La Commissione europea ha lanciato una 
consultazione pubblica per raccogliere le opinioni di tutte le parti interessate 
sull'operato dell'attuale registro per la trasparenza (“Transparency Register”) delle 
organizzazioni e dei liberi professionisti impegnati nell'elaborazione e nell'attuazione 
delle politiche dell'Unione e sulla sua futura evoluzione verso un sistema 
obbligatorio esteso al Parlamento europeo, al Consiglio dell'UE e alla 
Commissione europea. L’obiettivo è di continuare a usare lo strumento per 
regolare le relazioni con gli stakeholder. La consultazione pubblica vuole, quindi:  
1) raccogliere opinioni sul funzionamento dell'attuale registro per la trasparenza e      
2) ricevere contributi utili per la concezione del futuro sistema di registrazione 
obbligatoria. Lo scopo è valutare e capire che cosa ha funzionato bene finora e che 
cosa può essere migliorato e come, in modo da garantire che si possano sfruttare 
pienamente le potenzialità del registro come valido strumento per disciplinare le 
relazioni tra le istituzioni dell'UE e i rappresentanti di interessi. Si ricorda che l’Ance è 
iscritta al Registro nella categoria II - Lobbisti interni e associazioni di categoria, 

commerciali e professionali. I risultati della consultazione pubblica serviranno da 
base per la preparazione della proposta di un registro obbligatorio da parte della 
Commissione. Per rispondere alla consultazione, la scadenza è l’1.6.2016. 

 Passaporto per i servizi: un’altra consultazione pubblica, lanciata sempre dalla 
Commissione europea il 4 maggio 2016, riguarda la "proposta di introdurre un 
passaporto per i servizi e di affrontare il problema degli ostacoli normativi nei 
settori della costruzione e dei servizi alle imprese". Essa si inquadra nell’ambito 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-180-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-176-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-176-IT-F1-1.PDF
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=56464646505-30
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=56464646505-30
http://ec.europa.eu/transparencyregister/public/consultation/displaylobbyist.do?id=56464646505-30
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/PublicConsultationTransparencyRegisterMarch-2016?surveylanguage=it


 
 

della Strategia per il mercato unico, che ha annunciato una serie di azioni finalizzate 
all'ulteriore sviluppo del mercato unico dei servizi. Essa si concentrerà sulle seguenti 
azioni interconnesse: l'iniziativa per l'introduzione di un passaporto per i servizi per 
settori fondamentali dell'economia; l'iniziativa per affrontare il problema degli ostacoli 
normativi in importanti servizi alle imprese e nei servizi di costruzione; l'iniziativa 
riguardante le prescrizioni assicurative per i prestatori di servizi di costruzione e 
di servizi alle imprese. Il settore dei servizi alle imprese comprende attività 
professionali, informative e di supporto, ad esempio i servizi di contabilità, di 
architettura e di ingegneria. Per quanto riguarda i servizi di costruzione, la 
consultazione si concentra sui contraenti (appaltatori principali e subcontraenti) e sui 
promotori, che in ultima istanza vendono i beni immobiliari ma si affidano a contraenti 
per eseguire il lavoro. Il termine per la risposta alla consultazione è il 26.07.2016. 
La FIEC (Federazione dell’Industria europea delle Costruzioni) incontrerà la 
Commissione europea il prossimo 23 maggio, assieme alla EFBWW, i sindacati 
europei del settore, per approfondire l’argomento. Consulterà quindi le Federazioni 
aderenti per cercare di rispondere alla consultazione pubblica con una sola voce.  

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

16 - 20 maggio 
 Il 18 maggio la Commissione emetterà le raccomandazioni 

specifiche per Paese, nel quadro del c.d. “semestre europeo”. 

 Il 19 maggio si riunisce a Parigi la sotto-commissione “TEC-2 – 
Ricerca, Sviluppo e Innovazione” della FIEC. 

23 - 27 maggio  Il 24 maggio è prevista la riunione della sotto-commissione 
“SOC-3 – Aspetti economici e sociali dell’occupazione” della 
FIEC. 

 Nella sessione plenaria del Parlamento europeo del 25/26 
maggio sarà votata la Strategia sul mercato interno. 

 Il 26 maggio la Commissione europea (DG GROW) organizza un 
workshop per la validazione dello studio “Fitness check per il 
settore delle costruzioni”. L’Ance ha contribuito allo studio. 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 Spring 2016 Economic Forecast. Secondo le attese Previsioni economiche di primavera 
per il 2016, pubblicate il 3 maggio dalla Commissione europea (DG ECFIN), la crescita 
economica dell'UE, nell’anno in corso, sarà moderata. Le stime della Commissione dicono 
che l’UE, dopo la crescita dell’1,7% nel 2015, vedrà il Pil portarsi a +1,6% nel 2016 e a 
+1,7% nel 2018. Anche la ripresa italiana continua, anche se a una velocità moderata, 
appena più bassa di quella prevista dal Governo. Secondo le Previsioni economiche di 
primavera per l’Italia nel 2016 la crescita sarà, infatti, dell’1,1% (contro l’1,2% previsto da 
Palazzo Chigi) e per il 2017 sarà dell’1,3% (contro l’1,4% stimato a Roma). 

 In occasione del dialogo sociale dell’industria europea, la Commissione ha fatto il punto 
dello stato dei lavori dell’Agenda urbana Ue. Le 4 partnership pilota, tra cui quella 
denominata “housing” sono partite. I primi risultati si dovrebbero avere entro l’estate. 
Intanto la Commissione sta testando la nuova “valutazione di impatto territoriale”, che 
servirà a valutare le conseguenze della nuova legislazione Ue sul territorio e le città, e sta 
sviluppando una piattaforma di indicatori per le città, che dovrebbe essere pronta per 
l’ottobre di quest’anno. La Commissione ha inoltre citato altre iniziative, quali: la 
mappatura di tutte le iniziative Ue che riguardano le città, l’one-stop-shop per le città 
e gli stakeholder e le iniziative urbane innovative (una prima call for proposals da 80 
milioni di euro si è chiusa a fine marzo).  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015DC0550&qid=1462894396006&from=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cb778ea5-ace9-4b16-bcf2-472298bdb0ed?draftid=bb450487-c5a4-4ce5-a993-358d1e619d4a&surveylanguage=IT&serverEnv=&captchaBypass=false
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip025_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip025_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/it_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2016_spring/it_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/informing/dialog/2016/eu_urban_agenda.pdf
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QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Agenda Urbana Europea - Patto di Amsterdam. Il 30 maggio scorso, i Ministri 

degli Stati membri responsabili per le politiche urbane hanno approvato il “Patto di 
Amsterdam” che istituisce l’Agenda Urbana per l’UE, stabilendo i suoi principi 
fondamentali. Si tratta di un’iniziativa politica importante, sostenuta da tutti gli Stati 
Membri, dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo, che può 
rappresentare una grande occasione per rilanciare le politiche urbane in Europa e in 
Italia. Uno degli obiettivi dell’Agenda è infatti quello di rafforzare l’integrazione tra le 
politiche -settoriali e non- al fine di rendere più incisivi gli interventi nelle aree urbane. 
Il tema centrale dell’agenda urbana per l’UE è quello dello sviluppo urbano che sarà 
affrontato attraverso un lavoro partenariale su 12 tematiche prioritarie (Economia 
circolare, housing, transizione energetica, mobilità urbana, qualità dell’aria, uso 
sostenibile dei suoli, ecc.). Città, Stati membri, istituzioni dell’UE e stakeholder, come 
associazioni di categoria e ONG, lavoreranno insieme per trovare soluzioni comuni e 
migliorare le aree urbane dell’Unione europea, anche attraverso una revisione della 
normativa europea in materia. In linea con l’impegno della Commissione per il 
miglioramento della legislazione, i piani d’azione che saranno predisposti da 
ciascuno dei 12 partenariati avranno infatti per obiettivo di attuare in modo più efficace 
le politiche dell’Unione europea nelle città in campi quali l’ambiente, i trasporti e 
l’occupazione. Avranno altresì per obiettivo di facilitare l’accesso ai finanziamenti 
europei e di migliorare la conoscenza di base sulle questioni urbane e di promuovere 
lo scambio di buone pratiche. 

 Strategia per il mercato unico. Il 26 maggio, il Parlamento europeo, nella 

sessione “mini-plenaria”, ha approvato la Risoluzione sulla strategia per il mercato 
unico. Per quanto riguarda il settore delle costruzioni, il passaggio di maggiore 
interesse riguarda la proposta della Commissione di istituire un passaporto per i 
servizi: A tale proposito, il Parlamento europeo “esprime forte preoccupazione per 
il potenziale utilizzo improprio di un simile strumento in tale contesto e invita la 
Commissione a effettuare una valutazione globale dell'impatto normativo della 
proposta onde esaminarne le opportunità e i rischi”. Sul punto, si ricorda che, grazie 
all’intervento dell’Ance nei confronti della relatrice per il Parlamento europeo per il 
provvedimento (On.le Comi), ogni esplicito riferimento all’applicazione del 
passaporto al settore delle costruzioni è stato eliminato dal documento del 
Parlamento. La Commissione europea sta, tuttavia, continuando a lavorare sul tema, 
considerando il settore delle costruzioni uno dei settori target. La Federazione 
europea delle costruzioni (FIEC) si è attivata, per presentare, insieme ai sindacati 
europei del settore (EFBWW), una posizione contraria allo strumento. Si ricorda 
che una consultazione pubblica sull’argomento è stata anche lanciata dalla 
Commissione europea (la scadenza è fissata per il 26 luglio 2016). 

 Silice cristallina Per rafforzare la protezione dei lavoratori dalle sostanze chimiche 

cancerogene, la Commissione ha proposto di modificare la direttiva europea sugli 
agenti cancerogeni o mutageni (2004/37/CE) al fine di limitare l'esposizione a 13 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/pact-of-amsterdam.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/eu-urban-agenda-infographics.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/urban-development/agenda/eu-urban-agenda-infographics.pdf
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cb778ea5-ace9-4b16-bcf2-472298bdb0ed?draftid=bb450487-c5a4-
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1464617919100&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1464617919100&from=IT


sostanze chimiche cancerogene sul luogo di lavoro. Nella fattispecie, la proposta di 
modifica formulata dalla Commissione introduce nuovi valori limite o modifica quelli 
previsti dall’attuale direttiva europea. Detti valori limite (cfr. allegato alla proposta) 

fissano la massima concentrazione nell'aria di una sostanza chimica cancerogena sul 
luogo di lavoro. La "silice cristallina respirabile" (SCR) è uno dei nuovi agenti 
chimici che la Commissione propone di includere nella direttiva quale sostanza 
"generata da un procedimento di lavorazione", ossia polvere prodotta da processi di 
lavorazione come l'attività estrattiva di miniera e di cava, la perforazione di gallerie o il 
taglio, la frantumazione, la macinazione o la polverizzazione di materiali contenenti 
silice, ad esempio, cemento, mattoni o rocce. Nella sua proposta, la Commissione 
sottolinea che tutelare i lavoratori in tutta l'UE, compresi quelli del settore delle 
costruzioni, nel quale è occupato quasi il 70% di tutti i lavoratori esposti alla silice 
cristallina respirabile. 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

06-10 giugno 
 L’8 giugno si riunirà l’European Housing Forum, l’organismo che 

raggruppa tutte le organizzazioni europee del settore housing. 

13 - 17 giugno 
 Il 17 giugno avrà luogo a Bruxelles il Congresso FIEC. Nella 

cerimonia d’apertura interverrà il Vicepresidente della Commissione 
europea, Jyrki Katainen, che farà il punto sull’attuazione del Piano 
Juncker per gli investimenti, a un anno dal suo lancio. Un altro tema 
centrale sarà quello del BIM. L’Assemblea FIEC affronterà il tema 
della riforma della Federazione europea. 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 La Commissione europea ha pubblicato il 18 maggio le raccomandazioni specifiche per 
l’Italia. La Commissione ha dato il vi alibera al programma nazionale di riforma 2016 e al 
programma di stabilità 2016, concedendo all’Italia una flessibilità di bilancio pari allo 
0,85% del PIL nel 2016, applicata, tra l’altro, grazie all’attivazione della “clausola per gli 
investimenti”  (0,25% PIL) . In cambio, la Commissione ha chiesto nuovi impegni per il 
2017. L'Italia ha evitato anche, nonostante un debito alto e stabile, una procedura di 
infrazione per debito eccessivo ma un nuovo rapporto sull’indebitamento dell’Italia sarà 
pubblicato entro novembre di quest’anno. La Commissione è critica sui limitati tagli alla 
spesa e su una mancata liberalizzazione dei servizi e verificherà, inoltre, il rispetto della 
clausola per gli investimenti. Tra le principali raccomandazioni formulate all’Italia, 
figurano la necessità di “trasferire il carico fiscale dai fattori di produzione al consumo e al 
patrimonio; ridurre numero e portata delle agevolazioni fiscali e completare la riforma del 
catasto entro il primo semestre 2017” e quella relativa all’“accelerazione del 
ridimensionamento dello stock dei crediti deterioriati”. 

 La Commissione europea (DG Ambiente – o DG “ENV”) ha pubblicato una guida su come 
la pianificazione urbana e rurale può contribuire a conseguire l’obiettivo di un 
consumo netto di suolo pari a zero entro il 2050 (No net land take by 2050?). Si 
ricorda che già nel Programma generale di azione dell’Unione in materia di ambiente 
fino al 2020, la Commissione aveva affermato che “Le considerazioni ambientali [...] 
dovrebbero essere integrate nelle decisioni che riguardano la pianificazione dell’uso dei 
terreni in modo da renderli più sostenibili, per progredire verso il conseguimento 
dell’obiettivo del «consumo netto di suolo pari a zero» entro il 2050”. Un tale concetto era 
stato affermato anche nella Tabella di marcia verso un’Europa efficiente nell'impiego 
delle risorse: “entro il 2020 le strategie dell’UE terranno conto delle ripercussioni dirette e 
indirette sull’uso dei terreni nell’UE e a livello mondiale la percentuale di occupazione dei 
terreni sarà conforme all’obiettivo di arrivare a quota zero entro il 2050; l’erosione dei suoli 
sarà ridotta e il contenuto di materia organica aumentato, nel contempo saranno intraprese 
azioni per ripristinare i siti contaminati”. 

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-248-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-248-IT-F1-1.PDF
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1724_it.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1724_it.htm
http://ec.europa.eu/environment/integration/research/newsalert/pdf/no_net_land_take_by_2050_FB14_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D1386&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0571&from=EN
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QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Economia circolare – Revisione della direttiva quadro sui rifiuti: L’on. 

Simona Bonafé ha presentato lo scorso 6 giugno il Progetto di relazione sulla 
proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 
2008/98/CE relativa ai rifiuti, di cui è relatrice. Il provvedimento è parte del pacchetto 
sull’economia circolare presentato dalla Commissione europea. Con riferimento ai 
rifiuti da costruzione e demolizione, l’On.le Bonafé, nel ribadire l’esigenza di una 
chiara definizione di tali rifiuti, evidenzia la necessità di distinguerli dai rifiuti 
commerciali e industriali. Sostiene, inoltre, la necessità che gli Stati membri 

implementino sistemi in grado di selezionare le principali frazioni di materiali (legno, 
aggregati, metalli, vetro, plastica e gesso) di cui sono composti i rifiuti e l’opportunità 
che la Commissione valuti la possibilità di definire obiettivi di riciclaggio e di 
riutilizzo per il 2025 e 2030 da affiancare agli attuali obiettivi, fissati all’orizzonte 
2020. Il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per il 30 giugno. 

 Piano di investimenti per l'Europa: A un anno dal lancio del Piano Juncker, la 

Commissione europea ha pubblicato una comunicazione dal titolo “L'Europa 
ricomincia a investire” in cui effettua un bilancio molto positivo: nel primo anno del 
Piano, sono stati attivati progetti che dovrebbero generare circa 100 miliardi di euro di 
investimento rispetto ad un obiettivo di 315 miliardi di euro in tre anni. Grazie alla 
garanzia fornita dal Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), la Banca 
europea per gli investimenti (BEI) ha potuto investire in un numero maggiore di 
progetti, spesso più rischiosi, e in tempi più rapidi di quanto sarebbe stato possibile 
senza il FEIS. Tra gli ambiti di intervento che beneficiano maggiormente del FEIS 
figurano il settore dell'energia con il 29% dei progetti approvati, la ricerca e lo sviluppo 
(23%), i settori trasporti ed economia digitale (entrambi il 13%), l’ambiente e 
l’efficienza nell'uso delle risorse così come le piccole e medie imprese (entrambi il 9%) 
e le infrastrutture sociali (4%). Alla luce di questi risultati, la Commissione ha 
presentato proposte per dare al FEIS una prospettiva futura, prevedendone la 
proroga per ulteriori 3 anni, vale a dire fino al 2020, con l’obiettivo di proporne 
anche l’estensione per il periodo di programmazione finanziaria successivo al 
periodo 2014-2020. La Commissione sta inoltre valutando di utilizzare lo schema del 
FEIS anche per i programmi di finanziamento esterni al territorio dell’Unione 
europea. Infine, sempre la Commissione, insieme a Eurostat, preciserà e, se 
necessario, rivedrà gli orientamenti relativi agli aspetti contabili dei partenariati 
pubblico-privati (PPP), per stabilire se i progetti di PPP debbano essere conteggiati 
ai fini dell’applicazione delle regole del Patto di Stabilità e Crescita. 

 Portale dei progetti di investimento europei (PPIE): Nell’ambito del Piano 
Juncker, la Commissione ha anche lanciato un portale dei progetti di investimento 
europei, una piattaforma online che riunisce i promotori di progetti europei e gli 
investitori dell’Ue e del resto del mondo. Il portale è stato istituito dalla Commissione 
europea per garantire maggiore trasparenza sulle opportunità d’investimento 
dell’UE. Il portale è progettato per sostenere gli investimenti nell’economia reale e 
offre ai promotori pubblici e privati di progetti, con base nell’UE, un modo semplice per 
aumentare la visibilità dei loro progetti d’investimento. Il PPIE presenterà questi 
progetti in modo strutturato e agevole, offrendo una vetrina per gli investitori di 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-580.497%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-580.497%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fNONSGML%2bCOMPARL%2bPE-580.497%2b01%2bDOC%2bPDF%2bV0%2f%2fIT
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-359-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2016/IT/1-2016-359-IT-F1-1.PDF
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/it/index.html
https://ec.europa.eu/eipp/desktop/it/index.html


 

tutto il mondo. Al fine di garantire la qualità dei progetti da presentare al 
finanziamento è stato istituito il polo europeo di consulenza sugli investimenti (o 
Advisory Hub). Si tratta di un’iniziativa congiunta della Commissione e della BEI che 
offre uno sportello unico di consulenza -gratuita per le autorità pubbliche- per aiutare a 
individuare, preparare e sviluppare progetti di investimento in tutti i settori e in tutte le 
regioni d’Europa. L’idea sottostante è quella di avere una porta di entrata dei 
progetti che, grazie a un’attenta valutazione preliminare, consenta di avere la 
certezza della loro affidabilità tecnica, prima che siano posti all’attenzione dei 
potenziali finanziatori, anche attraverso il suddetto portale. 

 Aiuti di stato per le infrastrutture: La Commissione europea ha adottato una 

comunicazione sull’applicazione delle norme sugli aiuti di stato al finanziamento 
pubblico delle infrastrutture. Nel documento, si afferma che gli investimenti pubblici 
per la costruzione o l’adeguamento delle infrastrutture non sono soggetti alla 
normativa sugli aiuti di stato se queste non sono in concorrenza diretta con altre 
infrastrutture dello stesso tipo. E’ il caso, ad esempio, delle strade e delle ferrovie e 
delle reti idriche e delle reti fognarie. Si afferma inoltre che non c’è aiuto se gli 
operatori e gli utilizzatori pagano un prezzo di mercato, anche se l’infrastruttura è 
costruita con l’ausilio di aiuti di Stato. In questo caso, le autorità pubbliche devono 
quindi vigilare sul fatto che l’aiuto non sia trasferito agli operatori e agli utilizzatori 
dell’infrastruttura. La Commissione focalizza infine la propria attenzione sugli 
investimenti pubblici che abbiano un effetto transfrontaliero. Pertanto, i 
finanziamenti per le infrastrutture o i servizi locali che non attirano l’interesse di 
stakeholder di altri Stati membri, e che hanno un effetto marginale sugli 
investimenti cross-border, non ricadono nella legislazione sugli aiuti di Stato.  

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

20 – 24 giugno  Il 20 giugno scade il termine per rispondere alla consultazione 
pubblica sul Fitness check per il settore delle costruzioni  

 Il 21 giugno il Consiglio dei Ministri Ue “Affari Generali” 
esprimerà, nelle proprie conclusioni, pieno sostegno al Patto di 
Amsterdam, che istituisce l’Agenda Urbana europea. 

27 giu. – 1° luglio 
 Il 1° luglio si svolgerà la riunione TEC-1 “Direttive, standard e 

qualità” della FIEC. 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 Il 17 giugno, l’Assemblea FIEC (Federazione dell’industria europea delle costruzioni) ha 
eletto all’unanimità i vertici della Federazione per il biennio 2016-2018. L’Ing. Giuseppe 
Cafiero è stato eletto alla carica di Vice Presidente FIEC e rappresenterà l’Ance in seno 
al Comitato di direzione della federazione europea delle costruzioni per il biennio 2016-
2018. Alla Presidenza FIEC è stato eletto il francese Jean Louis Marchand, esponente 
della Fédération Nationale des Travaux Publics (FNTP). 

 Si è svolta il 27 maggio la riunione per il lancio della Piattaforma europea per il 
rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato. Istituita 
con la decisione 2016/344 del Parlamento europeo e del Consiglio. Si tratta di un forum 
per addetti ai lavori per lo scambio di informazioni e delle migliori prassi in materia ma non 
è un organo decisionale. La FIEC vi partecipa come osservatore in qualità di partner 
sociale europeo. Nel corso della riunione è stata diffusa la bozza di un documento dal 
titolo “European Platform tackling undeclared work, Member State Factsheets and 
Synthesis Report”, che la FIEC ha inoltrato ai propri membri per eventuali commenti. 

http://www.eib.org/eiah/
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_en.pdf
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/modernisation/notice_of_aid_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&rid=1


 

N°10/2016 - 12 luglio 2016 

ATTIVITA´ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Passaporto europeo per i servizi. Nonostante il parere fortemente contrario 
espresso dai partner sociali del settore delle costruzioni - FIEC (Federazione 
dell’Industria europea delle Costruzioni) e EFBWW (i sindacati europei del settore) - in 
una lettera inviata al Presidente della Commissione europea, Juncker, e ai 
Vicepresidenti Dombrovskis e Katainen, la Commissione sembra intenzionata a 
proseguire nel suo progetto di presentare una proposta legislativa per 
l’introduzione di un passaporto per i servizi, con particolare riferimento al settore 
delle costruzioni. Secondo la Commissione, infatti, il passaporto potrebbe facilitare la 
temporanea prestazione di servizi o lo stabilimento di una filiale in un altro Paese 
dell’Unione. Ad inizio luglio la Commissione ha fornito, per la prima volta, prime 
indicazioni sul possibile contenuto di un tale strumento: il passaporto potrebbe 
contenere informazioni relative ad esempio all’identificazione del fornitore di servizi, 
alla sua eventuale appartenenza a camere di commercio e al possesso di licenze, alla 
forma giuridica e alla compagine azionaria, alla sua “reputazione“, alla copertura 
assicurativa. Il sistema potrebbe inoltre basarsi su un modello elettronico, accessibile 
alle imprese, sul cui contenuto dovrebbe poi avvenire un’interazione tra le autorità 
competenti del paese d’origine e di quello di destinazione. 
Alle critiche dei partner sociali del settore, che hanno sottolineato che il passaporto 
potrebbe facilitare le frodi transfrontaliere e ostacolare i controlli nei singoli paesi, si 
aggiungono quelle del Parlamento europeo che ha espresso “forte preoccupazione 
per il potenziale utilizzo improprio di un simile strumento” e eliminato, grazie 
all’intervento dell’Ance, ogni esplicito riferimento all’applicazione del passaporto al 
settore delle costruzioni nella sua Risoluzione sulla strategia per il mercato unico. 
Sul tema, si ricorda che è in corso una consultazione pubblica, aperta ad imprese 
e associazioni, la cui scadenza è fissata al 26.07.2016. Il 6 settembre 2016 sarà 
poi organizzata una conferenza degli stakeholder, prima della presentazione di 
una proposta legislativa entro fine 2016. 

 Agenda Urbana per L’Unione europea: il 24 giugno scorso, il Consiglio “Affari 
Generali” dei Ministri dell’Unione europea ha adottato le Conclusioni su un'agenda 
urbana per l'UE. L’Agenda Urbana Ue, approvata il 30 maggio scorso ad Amsterdam, 
può rappresentare un’occasione per rilanciare le politiche urbane in Europa e in Italia. 
Per la prima volta, infatti, dopo un processo durato oltre 15 anni, l’Unione europea si 
dota di una vera e propria Politica urbana europea ovvero di uno strumento in 
grado di garantire l’integrazione di tutte le politiche europee e le fonti di finanziamento 
destinate alle città. Nelle conclusioni, il Consiglio precisa che uno degli obiettivi 
dell’Agenda è quello di migliorare l’accessibilità e il coordinamento dei finanziamenti 
pubblici esistenti e di contribuire alla loro semplificazione, chiede alla Commissione 
europea di rafforzare il coordinamento e la razionalizzazione delle politiche che 
incidono sulle aree urbane e sollecita gli Stati Membri ad adottare misure per 
attuare l’agenda urbana a livello nazionale. Il tema dell’Agenda urbana sarà anche 
uno dei punti della Presidenza slovacca dell’Unione europea, iniziata il 1° luglio 2016. 
La Slovacchia, tra l’altro, presiede la Partnership “Housing” che ha come obiettivo 
quello di proporre misure per l’ottenimento di alloggi di qualità ad un prezzo contenuto. 

 Fondi strutturali europei: La Commissione europea ha presentato l’11 luglio 
due nuovi strumenti finanziari "standardizzati" per sostenere progetti 
ricompresi in strategie di sviluppo urbano sostenibile e  investimenti delle 

http://www.fiec.eu/en/news/news-2016/the-eu-social-partners-for-the-construction-industry-fiec-and-the-efbww-say-no-to-an-eu-services-passport.aspx
http://www.fiec.eu/en/news/news-2016/the-eu-social-partners-for-the-construction-industry-fiec-and-the-efbww-say-no-to-an-eu-services-passport.aspx
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0237+0+DOC+PDF+V0//IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/cb778ea5-ace9-4b16-bcf2-472298bdb0ed?draftid=bb450487-c5a4-4ce5-a993-358d1e619d4a&surveylanguage=IT&serverEnv=&captchaBypass=false
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244643396_it.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244643396_it.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/#1
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/funding/financial-instruments/#1


 

PMI nell’ambito dei programmi dei fondi strutturali europei. Il primo riguarda 
l’accesso ai finanziamenti per i promotori di progetti di sviluppo urbano: i Fondi 
per lo sviluppo urbano, che sono finalizzati al finanziamento di progetti urbani 
sostenibili in ambiti quali, ad esempio, il trasporto pubblico, l'efficienza energetica 
o la riqualificazione degli spazi urbani. I progetti devono essere finanziariamente 
validi e rientrare in una strategia di sviluppo urbano sostenibile integrato. 
Combinando risorse pubbliche e private, l'investimento totale può ammontare fino 
a 20 milioni di EUR per progetto. Il sostegno assumerà la forma di un fondo di 
credito gestito da un intermediario finanziario con risorse dei fondi strutturali e di 
investimento e un contributo di almeno il 30% proveniente da capitali privati. Il 
secondo strumento è invece finalizzato al finanziamento delle start-up e delle 
PMI. 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

04 – 08 settembre 
Il 7 settembre si riunisce il gruppo di lavoro della FIEC “ECO-STAT” 
che riunisce gli esperti statistici delle federazioni, responsabili del 
rapporto statistico e del volantino con le Key Figures (dati chiave) 
del settore in Europa. 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 “Brexit”. Con il voto nel referendum dello scorso 23 giugno, la maggioranza dei cittadini 
del Regno Unito ha scelto di lasciare l’Unione europea; una possibilità introdotta con il 
Trattato di Lisbona. Il Regno Unito dovrà ora chiedere l’attivazione dell’art. 50 del Trattato 
sull’Unione Europea, che prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale 
di un paese dall'Unione. Ai sensi dell’art. 50, il paese che decide di recedere dall’Unione 
deve notificare tale intenzione al Consiglio europeo, il quale presenta i suoi orientamenti 
per la conclusione di un accordo volto a definire le modalità del recesso di tale paese. A 
livello delle istituzioni UE, il referendum britannico ha già causato le dimissioni del 
Commissario britannico, Hill, e la rinuncia al ruolo di rapporteur per il Parlamento europeo 
da parte dei deputati britannici per i provvedimenti di maggiore rilievo. Dovranno dimettersi 
anche i funzionari di grado più elevato delle istituzioni UE. Inoltre, l’Agenzia Ue per il 
farmaco e l'Autorità bancaria europea dovranno lasciare Londra e trovare un’altra sede. 
Negli ultimi giorni, la scossa data dalla scelta britannica ha riacceso i fari sui grandi temi 
discussi negli ultimi anni: la politica estera dell’Unione Europea, l’Unione Monetaria, i 
migranti, la necessità di una revisione delle regole della governance economica europea e 
della politica di austerità, per consentire una maggiore flessibilità per gli investimenti 
pubblici, magari introducendo una vera “golden rule” che scorpori dal calcolo del deficit gli 
investimenti per le infrastrutture. Con l’uscita del Regno Unito, l’Italia avrà senz’altro un 
peso maggiore nelle decisioni dell’Unione europea e le iniziative assunte in questi 
giorni dal Governo per fare valere le posizioni italiane a favore del rilancio della crescita 
sono positive. 

 Continua l’aggiornamento, da parte della Commissione europea, dell’European 
Construction Sector Observatory, un sito web, dove sono presentate le statistiche 
principali e le iniziative messe in campo nell’Ue per il settore delle costruzioni negli 
Stati membri dell’Unione europea. Al momento sono disponibili le schede relative a Italia, 
Gran Bretagna, Irlanda, Francia, Polonia e Svezia. L’iniziativa, in futuro, dovrebbe 
comportare anche la pubblicazione di singole schede per le principali misure. Il progetto, 
realizzato con PwC, dovrebbe vedere la pubblicazione di tutte le schede Paese entro fine 
2016 / inizio 2017. L’Ance ha contribuito alla redazione della scheda sull’Italia. 

 Al fine di aumentare la propria visibilità, la FIEC ha recentemente aperto un account su 
twitter: @FIEC_Brussels. 

http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/prop_fi_urban_dev_en.pdf
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2014/prop_fi_urban_dev_en.pdf
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/observatory/


 

N°11/2016 - 28 luglio 2016 

ATTIVITA´ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Passaporto europeo per i servizi. In risposta alla consultazione pubblica sulla 

"proposta di introdurre un passaporto per i servizi e di affrontare il problema degli 
ostacoli normativi nei settori della costruzione e dei servizi alle imprese" e in linea con 
la posizione congiunta della FIEC e dei sindacati europei del settore delle costruzioni, 
l’Ance ha espresso la propria contrarietà all’ipotesi di istituire un passaporto 
europeo per i servizi. Nel documento di posizione, inviato alla Commissione europea 
in data 26 luglio, l’Associazione ha sottolineato che la previsione della istituzione di un 
Passaporto europeo, rilasciato dai singoli paesi d’origine, non sembra conciliarsi con 
le aspettative di cooperazione e di controlli incrociati che dovrebbero attuare gli Stati, 
soprattutto nell’ottica di evitare forme elusive di distacco di personale, ed evidenzia la 
necessità di avviare il processo di cooperazione amministrativa, come previsto con la 
Direttiva “Enforcement” concernente l'applicazione della direttiva 96/71/CE relativa al 
distacco dei lavoratori (Dir. 2014/67/UE). Inoltre, l’Ance ha evidenziato che il 
passaporto per i servizi potrebbe rappresentare, soprattutto nel settore delle 
costruzioni, un inutile fardello, oltre che un sistema in grado di facilitare le frodi 
transfrontaliere e ostacolare l’efficacia dei controlli nei singoli paesi. Per questi 
motivi, è stato espresso l’auspicio che la Commissione Europea soprassieda per il 
momento alla proposta formulata o, comunque, escluda nell’immediato il settore 
dell’edilizia dall’ambito di applicazione del Passaporto di servizi. 

 Proposta di modifica della direttiva sul distacco dei lavoratori. La proposta 

di modifica della direttiva “distacco” presentata dalla Commissione europea a marzo 
2016 continuerà il suo iter legislativo. A conclusione della procedura del "cartellino 
giallo" - il meccanismo di controllo del principio di sussidiarietà -, aperta a seguito 
della richiesta di 11 Stati Membri che contestavano il diritto della Commissione 
europea a legiferare sulla materia, la Commissione ha scelto di mantenere la sua 
proposta di modifica. Le considerazioni della Commissione sul rispetto del principio 
di sussidiarietà sono esplicitate nella comunicazione del 20 luglio 2016. Si ricorda che 
la riforma ha lo scopo di facilitare il distacco dei lavoratori, in condizioni di concorrenza 
leale e nel rispetto dei diritti dei lavoratori con un regolare contratto di lavoro che 
vengono temporaneamente trasferiti in un altro Stato membro. In particolare, la 
proposta punta a garantire condizioni salariali eque e parità di trattamento nel paese 
ospitante tra le imprese locali e quelle che distaccano i lavoratori. Con questo 
obiettivo, verranno introdotte modifiche in tre aree principali: la retribuzione dei 
lavoratori distaccati, anche nel caso di subappalti, le norme sui lavoratori 
interinali e il distacco di lunga durata. In base alla proposta, i lavoratori distaccati 
saranno generalmente soggetti alle stesse norme che regolano il trattamento 
economico e le condizioni di lavoro dei lavoratori locali.  

 Definizione di un quadro europeo di indicatori per la valutazione delle 
performance ambientali degli edifici. A metà luglio, la Commissione europea 
ha lanciato una consultazione limitata agli stakeholder del settore delle 
costruzioni sugli indicatori per la valutazione delle performance ambientali degli 
edifici. L’iniziativa nasce dalla comunicazione della Commissione europea del luglio 
2014, dal titolo “Opportunità per migliorare l’efficienza delle risorse nell’edilizia”. Tale  
comunicazione aveva come obiettivo principale quello di “promuovere un uso più 
efficiente delle risorse usate dall'edilizia commerciale, residenziale e pubblica, sia 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0067&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014L0067&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016PC0128&rid=1
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:505:FIN&qid=1469526990529&from=IT
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Efficient-Building-EU-Indicators
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Efficient-Building-EU-Indicators
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0445&from=FR


 

essa nuova o ristrutturata nonché di ridurre gli impatti ambientali complessivi 
nell'intero ciclo di vita degli edifici” e evidenziava la necessità di sviluppare un quadro 
di riferimento con indicatori chiave, inclusi i relativi metodi, da utilizzare per valutare 
le prestazioni ambientali degli edifici durante tutto il ciclo di vita.  
La consultazione appena avviata ha lo scopo di affinare alcune prime proposte 
relative agli indicatori, indicate nel documento di conclusioni preliminari sugli indicatori 
del Joint Research Centre della Commissione europea. Tali proposte si basano 
sull’identificazione di sei macro-obiettivi, definiti in base a focus strategici. I primi 3 si 
riferiscono alle performance ambientali durante il ciclo di vita: gli indicatori 
riguardano le emissioni di gas a effetto serra derivanti dall’uso di energia durante il 
ciclo di vita dell’edificio; i cicli di vita dei materiali usati in modo efficiente; l’uso 
efficiente delle risorse idriche. I secondi macro-obiettivi riguardano invece la qualità, 
le performance e il valore degli edifici: gli indicatori devono quindi essere in grado 
di esprimere una valutazione con riferimento agli spazi salubri e confortevoli; alla 
resistenza al cambiamento climatico; all’ottimizzazione del life cycle cost e del valore. 
Il termine per contribuire alla consultazione è il 7 ottobre 2016. 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

04 – 08 settembre 
Il 7 settembre si riunisce il gruppo di lavoro della FIEC “ECO-STAT” 
che riunisce gli esperti statistici delle associazioni nazionali del 
settore. 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 Il 7 luglio scorso, la Commissione europea ha presentato al Parlamento europeo e al 
Consiglio una relazione sull’attuazione del Regolamento n. 305/2011 sui prodotti da 
costruzione (CPR) Il regolamento, in vigore da luglio 2013, intende “migliorare il 
funzionamento del mercato unico e migliorare la libera circolazione dei prodotti da 
costruzione nell'UE fissando condizioni armonizzate per la loro commercializzazione”. 
Secondo la Commissione, a circa tre anni dall’approvazione del regolamento, non è 
ancora possibile valutare appieno l'attuazione di alcuni aspetti del CPR. Ciò rende la 
valutazione presentata “parzialmente preliminare”. Prima di poter trarre conclusioni 
definitive sull'efficacia della legislazione, la Commissione ritiene necessario continuare a 
lavorare per migliorarne l'attuazione, in particolare a livello nazionale. Per questo motivo, 
la Commissione non ritiene opportuno proporre modifiche al CPR in questa fase. 

 Il Centro di ricerca comune della Commissione europea (Joint Research Center – JRC) ha 
lanciato lo scorso 5 aprile la Piattaforma europea per l’efficienza energetica (European 
Energy Efficiency Platform - E3P). La piattaforma intende superare la frammentazione 
dei dati e della conoscenza sull’efficienza energetica e rafforzare la cooperazione tra gli 
stakeholder del settore fungendo da strumento di collaborazione aperto per una 
community forte e interconnessa sul tema. La Commissione ha, infatti, identificato nella 
carenza di dati e informazioni la causa principale che impedisce la definizione e 
l’attuazione di politiche per l’efficienza energetica. All’interno della E3P sono identificabili 
sei aree tematiche e quattro aree orizzontali. Due delle aree tematiche riguardano gli 
edifici e le aree urbane. Tra i vari aspetti, saranno trattate le politiche che impattano su 
edifici e aree urbane, le tecnologie, il finanziamento per le ristrutturazioni profonde, i “Near 
Zero Energy Buildings and Districts. E’ prevista la possibilità di inviare un contributo 
entro dicembre 2016. 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/Efficient_Buildings/docs/REB_Indicator_findings_proposals.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0445&qid=1469527233490&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&qid=1469519937406&from=FR
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&qid=1469519937406&from=FR
http://e3p-beta.jrc.nl/
http://e3p-beta.jrc.nl/


 

N°12/2016 - 06 settembre 2016 

ATTIVITA´ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio. In 
attuazione dell’impegno vincolante ed esteso a tutti i settori economici, assunto 
due anni fa dai Capi di Governo dell’Unione europea, di ridurre le emissioni di 
CO2 del 40% entro il 2030 (rispetto ai livelli del 1990), il 20 luglio scorso, la 
Commissione Europea ha proposto un pacchetto di misure relative al 
contributo per la riduzione delle emissioni di CO2 richiesto agli Stati Membri 
nei settori non ETS (Emissions Trading Scheme). Si tratta dei settori dell’edilizia, 
della gestione dei rifiuti, dei trasporti e dell’agricoltura, non compresi nella 
Direttiva sullo Scambio di Quote di Emissione. Il pacchetto prevede, per quanto 
riguarda l'edilizia, il riesame dell'attuale quadro UE per l'efficienza energetica 
da parte della Commissione, che intende presentare proposte entro la fine 
dell’anno, in particolare sulle modalità per attirare finanziamenti da destinare 
alla ristrutturazione del parco immobiliare. Entro il 2016, la Commissione 
definirà anche un protocollo volontario di riciclaggio per i rifiuti di 
costruzione e demolizione. Del pacchetto presentato a luglio fa parte anche la 
proposta legislativa, ora all’esame del Parlamento europeo e del Consiglio, per 
l’introduzione di un Regolamento sugli obiettivi vincolanti per gli Stati Membri 
che stabilisce il contributo dei settori non-ETS nel periodo 2021-2030 (“Effort 
Sharing”), al fine di onorare gli impegni dell'accordo di Parigi sui cambiamenti 
climatici. 

 Direttiva sui ritardi di pagamento. La Commissione europea ha presentato al 
Parlamento europeo e al Consiglio la relazione sull'attuazione della direttiva 

2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento. La Commissione, in 
linea con i risultati dello studio sulla valutazione ex-post della direttiva del 
novembre 2015, conferma l’importanza della direttiva in essere e “raccomanda di 
mantenere la direttiva nella sua forma attuale e di concederle più tempo 
affinché possa sortire pienamente i propri effetti”. Se la direttiva, infatti, ha 
permesso di mettere in evidenza il problema dei ritardi di pagamento e di 
contribuire a porre la questione al centro dell'agenda politica, in molti Stati 
membri, gli enti pubblici continuano a non rispettare i termini di pagamento previsti 
dalla direttiva (60 gg dal Sal nel caso dei lavori pubblici in Italia). I ritardi di 
pagamento continuano, quindi, a essere un problema molto rilevante per le 
imprese. Pertanto, la Commissione chiede agli Stati membri di attuare alcune 
azioni precise, anche al fine di assicurare il pieno rispetto della direttiva: 

mantenere la questione al centro dell'agenda politica, monitorare il fenomeno e 

informare sull’andamento dei pagamenti e promuovere iniziative di sostegno come, 
ad esempio, codici di pagamento rapido e incentivi/disincentivi in funzione della 
puntualità degli enti nei pagamenti. La Commissione europea, dal canto suo, si 
impegna a svolgere alcune azioni in grado di favorire una più efficace applicazione 
della direttiva (diffusione di buone pratiche, analisi dei sistemi giudiziari nazionali 
nell'ambito dell'attuazione della procedura accelerata di recupero dei crediti, ecc). 
Sul tema, si ricorda che, in merito alla situazione italiana, la Commissione 
dovrebbe decidere nelle prossime settimane se procedere formalmente con l’invio del 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0500&qid=1472563883894&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0500&qid=1472563883894&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0500&qid=1472563883894&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:923ae85f-5018-11e6-89bd-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:923ae85f-5018-11e6-89bd-01aa75ed71a1.0009.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:534:FIN&qid=1472634202756&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=COM:2016:534:FIN&qid=1472634202756&from=IT
http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/14295?locale=it


 

“parere motivato”, il passo successivo della procedura di infrazione già avviata. 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

04 – 16 settembre 
 Il 6 settembre si svolge la conferenza relativa al Passaporto per i 

servizi, nel quadro del Single Market Forum 2016-2017 

 Il 7 settembre si riunisce il gruppo di lavoro della FIEC “ECO-
STAT” che riunisce gli esperti statistici delle associazioni nazionali. 

 Il 14 settembre il presidente della Commissione europea Jean-
Claude Juncker pronuncerà il discorso sullo stato dell'Unione al 
Parlamento europeo 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 Sentenza della Corte di Giustizia sulla legittimità dell’obbligo imposto agli offerenti 
di realizzare una determinata percentuale dell’appalto senza ricorrere al subappalto 
Il 14 luglio scorso, la Corte di Giustizia UE ha emesso la sentenza relativa alla causa 
C-406/14 sulla libertà di subappaltare la realizzazione di lavori pubblici. In proposito, la 
Corte afferma che “un’amministrazione aggiudicatrice non è autorizzata ad imporre, 
mediante una clausola del capitolato d’oneri di un appalto pubblico di lavori, che il 
futuro aggiudicatario esegua una determinata percentuale dei lavori oggetto di detto 
appalto avvalendosi di risorse proprie”. Secondo la sentenza, l’amministrazione 
aggiudicatrice ha il diritto, per quanto riguarda l’esecuzione di parti essenziali dell’appalto, 
di vietare il ricorso a subappaltatori quando non sia stata in grado di verificare le loro 
capacità in occasione della valutazione delle offerte e della selezione dell’aggiudicatario. 
Tuttavia, una clausola che impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte 
dell’appalto, fissata in maniera astratta in una determinata percentuale dello stesso, e ciò a 
prescindere dalla possibilità di verificare le capacità di eventuali subappaltatori e senza 
menzione alcuna del carattere essenziale degli incarichi di cui si tratterebbe, risulta 
incompatibile con la direttiva 2004/18 sugli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi. 

 Raccomandazione per la promozione degli edifici a energia quasi zero Il 2 agosto 
scorso è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la 
Raccomandazione della Commissione recante orientamenti per la promozione degli 
edifici a energia quasi zero e delle migliori pratiche per assicurare che, entro il 2020, 
tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia quasi zero. In base alla direttiva 
sulla prestazione energetica nell'edilizia, entro il 31 dicembre 2020, tutti gli edifici di nuova 
costruzione devono essere a energia quasi zero. Secondo la Commissione, gli Stati 
membri stanno realizzando gli obiettivi a un ritmo ancora troppo lento, che occorre 
accelerare per garantire che tutti gli edifici di nuova costruzione siano a energia 
quasi zero. Per questo motivo, la Commissione invita gli Stati membri “a elaborare le 
definizioni nazionali di «edificio a energia quasi zero» e a utilizzare le fonti energetiche 
rinnovabili nell'ambito di una progettazione integrata per soddisfare il modesto fabbisogno 
di energia degli edifici a energia quasi zero”. La Commissione raccomanda inoltre agli Stati 
membri di accelerare l'elaborazione di politiche specifiche a sostegno della 
ristrutturazione degli edifici esistenti per trasformarli in edifici a energia quasi zero. Si 
ricorda, infine, che la direttiva sul rendimento energetico nell'edilizia è attualmente in 
fase di revisione. La revisione riguarderà in particolare la necessità di eventuali misure 
supplementari per conseguire ulteriori obiettivi entro il 2030. 

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181688&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=534855
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=181688&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=534855
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1318&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1318&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016H1318&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:IT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:IT:PDF


 

N°13/2016 - 30 settembre 2016 

ATTIVITA´ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Discorso sullo stato dell'unione 2016. Potenziare gli investimenti per la 
crescita e l’occupazione In occasione del discorso sullo stato dell'Unione 2016 di 

metà settembre, il Presidente Juncker ha illustrato la strategia europea di rilancio 
degli investimenti a sostegno dell’occupazione e della crescita, sia in Europa che nel 
mondo. Nella comunicazione dal titolo “Potenziare gli investimenti per la crescita e 
l’occupazione: verso la seconda fase del Fondo europeo per gli investimenti strategici 
e verso il piano europeo per gli investimenti esterni”, la Commissione propone di 
estendere il Fondo europeo per gli investimenti strategici, il fulcro del suo piano 
di investimenti per l’Europa, con l’obiettivo di aumentarne la capacità e consolidarne i 
punti di forza. Allo stesso tempo, la Commissione propone di adottare un piano 
europeo per gli investimenti esterni (PIE) per incoraggiare gli investimenti in Africa 
e nel vicinato dell’UE, al fine di favorire lo sviluppo sostenibile e di rafforzare i 
partenariati dell’Unione. 

 Piano Juncker: Per incrementare il livello degli investimenti in Europa, la 

Commissione si è impegnata a raddoppiare il FEIS (Fondo Europeo per gli 
Investimenti Strategici) in termini di durata e di capacità finanziaria. A tal fine, la 
Commissione ha presentato una proposta legislativa per prorogare l'iniziale 
periodo di tre anni di attività del Fondo (2015-2018) ed estendere l’obiettivo di 
315 miliardi euro ad almeno 500 miliardi di euro di investimenti all’orizzonte 
2020 (data di scadenza dell’attuale quadro finanziario pluriennale dell’Unione 
europea). 

 Piano europeo per gli investimenti esterni: Il piano europeo per gli 
investimenti esterni (PIE) rappresenta invece il programma con il quale la 
Commissione europea intende stimolare gli investimenti in Africa e nei paesi del 
vicinato dell’UE per combattere i fattori all'origine delle migrazioni e rafforzare i 
partenariati dell’Unione, in particolare con i Paesi della sponda sud del Mediterraneo. 
Il principale obiettivo del piano è quello di migliorare le modalità di utilizzo dei fondi 
pubblici e le modalità di collaborazione tra autorità pubbliche e investitori privati sui 
progetti di investimento. In particolare, il piano si propone di offrire una garanzia per i 
privati che investono in contesti politicamente più rischiosi di altri. Sul modello del 
Piano Juncker, il PIE si baserà sulla creazione di un fondo (il Fondo europeo per 
lo sviluppo sostenibile - EFSD) con due piattaforme di investimento regionali 
(Africa e Vicinato), sulla messa a disposizione di assistenza tecnica sui progetti 
e su iniziative volte a migliorare il clima degli investimenti. In questo contesto, la 
Commissione europea ha fissato un obiettivo di 88 miliardi di euro di investimenti per 
il piano. 

 Construction 2020: La Commissione europea ha manifestato l’intenzione di 
proseguire con il Piano d’azione “Construction 2020”, istituito sulla base della 
comunicazione “Strategia per la competitività sostenibile del settore delle 
costruzioni e delle sue imprese” (2012). Nei prossimi mesi, la Commissione 
realizzerà uno studio per aggiornare la strategia, anche alla luce delle più recenti 
iniziative adottate dall’UE (Economia circolare, Unione energetica, Strategia per il 
mercato unico, Agenda europea sulle abilità e competenze). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0581&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0581&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0581&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:08ec00f9-7a52-11e6-b076-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:08ec00f9-7a52-11e6-b076-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:08ec00f9-7a52-11e6-b076-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/state_of_the_union_2016_external_investment_plan_factsheet.pdf
http://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/state_of_the_union_2016_external_investment_plan_factsheet.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0433:FIN:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0433:FIN:it:PDF
https://ec.europa.eu/easme/en/tender/8561/review-construction-2020-strategy


 

 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

10-15 ottobre  Il 10 ottobre si riunisce la sotto-commissione TEC-1 “Ambiente” 
della FIEC 

 Il 12 ottobre si riunisce il gruppo di lavoro “Infrastructure & 
Financing” della FIEC.  

 Il 12 ottobre si svolgerà la Conferenza del “Long-Term Investment 

and Reindustrialisation Intergroup” alla quale parteciperà la 

Commissaria europea ai Trasporti, Violeta Bulc. La FIEC è tra i 

membri dell’intergruppo parlamentare. 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 Il 28 settembre, si è tenuta a Bruxelles la riunione istitutiva del gruppo di lavoro FIEC 
sul BIM. All’interno del gruppo di lavoro, al quale partecipano rappresentanti di più di 10 
Paesi europei, la delegazione italiana è guidata dal Vice Presidente per la tecnologia, 
l’innovazione e l’ambiente, Geom. Gianluigi Coghi. 

 Lo scorso 20 settembre si è riunito per la prima volta il nuovo Comitato di direzione 
della FIEC (Federazione dell’Industria europea delle Costruzioni), in carica per il biennio 
2016-2018. Il membro italiano è l’Ing. Giuseppe Cafiero che, in qualità di Vicepresidente 
FIEC responsabile per la “Competitività del settore delle costruzioni”, parteciperà all’High 
Level Forum, costituito dalla Commissione europea per guidare il piano d’azione 
“Construction 2020”. Nei giorni scorsi, è stata anche diffusa la nuova brochure di 
presentazione della Federazione europea. 

 Il 6 settembre 2016, la Commissione europea ha organizzato il “Single Market Forum”, 
focalizzato quest’anno sul passaporto europeo per i servizi. In occasione 
dell’evento, la Commissione ha ribadito la sua intenzione di proseguire con 
l’iniziativa sul passaporto per i servizi. Il settore delle costruzioni (rappresentanti delle 
imprese, sindacati, architetti, ingegneri) ha espresso nuovamente, in modo compatto, un 
parere molto critico sull’argomento. La Commissione, infatti, non ha ancora fornito 
informazioni chiare sul contenuto e sulle garanzie di funzionamento dello strumento. Dal 
punto di vista della Commissione, iI passaporto –che dovrebbe cambiare nome 
(“European Services Certificate”)- dovrebbe contenere i dati necessari per 
l’identificazione dell’impresa, sulla sede legale, sulla struttura di corporate, sugli eventuali 
precedenti giudiziari dell’impresa e sugli aspetti assicurativi. Una proposta legislativa 
dovrebbe comunque essere presentata a fine 2016 / inizio 2017 dalla Commissione. 
Nelle prossime settimane, la FIEC (Federazione dell’Industria europea delle Costruzioni) 
intende proporre ai sindacati europei del settore (EFBWW) una linea comune di azione e 
chiederà nuovamente alla Commissione di fornire informazioni dettagliate sulla proposta. 

 Lo scorso 13 settembre, il Parlamento europeo ha approvato, in seduta plenaria, la 
Risoluzione su una strategia dell'UE in materia di riscaldamento e raffreddamento. 
Nel documento, il Parlamento offre pieno sostegno alla strategia della Commissione, che 
intende attuare misure volte ad ottimizzare il consumo di energia per il riscaldamento e il 
raffreddamento, ricordando che questi costituiscono la quota maggiore della domanda 
energetica dell'UE. Il Parlamento europeo ricorda, allo stesso tempo, che la domanda di 
energia nel settore edilizio è responsabile di circa il 40% del consumo energetico nell'UE 
e di un terzo dell'utilizzo di gas naturale, e potrebbe essere ridotta di circa tre quarti 
dando impulso alla ristrutturazione degli edifici. 

http://www.fiec.eu/en/library-619/fiec-in-a-nutshell.aspx
http://www.fiec.eu/en/library-619/fiec-in-a-nutshell.aspx
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8894&lang=en&title=Single-Market-Forum-2016/2017-stakeholder-conference-%E2%80%93-What-can-a-Services-Passport-achieve%3F
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8894&lang=en&title=Single-Market-Forum-2016/2017-stakeholder-conference-%E2%80%93-What-can-a-Services-Passport-achieve%3F
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2016-0334+0+DOC+PDF+V0//IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52016DC0051&from=it


 

N°14/2016 - 14 ottobre 2016 

ATTIVITA´ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Modifica della direttiva sull’efficienza energetica degli edifici E’ attesa per 

il 7 dicembre la proposta di modifica della direttiva sull’efficienza energetica degli 
edifici. La finalità della revisione è quella di accrescere le potenzialità di risparmio 
energetico in edilizia per conseguire gli obiettivi di efficienza energetica a 
medio-lungo termine, collegandosi con le altre politiche europee in materia di 
economia circolare, sostenibilità ed uso delle fonti rinnovabili. Si riportano di 
seguito le prime anticipazioni relative alla proposta in arrivo. L’impianto della Direttiva 
2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia non dovrebbe cambiare 
sostanzialmente. Una delle principali modifiche dovrebbe riguardare l’introduzione di 
un principio in base al quale gli incentivi finanziari per la riqualificazione degli 
edifici devono essere collegati all’entità dei risparmi energetici conseguiti con la 
stessa riqualificazione, certificati sulla base della differenza di prestazione ricavata 
dal confronto degli attestati di prestazione energetica ante e post-intervento. Un altro 
elemento di novità riguarda l’inserimento, tra i sistemi tecnici a servizio degli edifici, 
delle tecnologie di domotica applicata all’energia e di ricarica dei veicoli 
elettrici, che si aggiungono alle tradizionali tecnologie e impianti per la 
climatizzazione invernale ed estiva, la produzione di acqua calda sanitaria, la 
ventilazione. Riguardo a tali sistemi, la Commissione europea sarà delegata a 
definire un indicatore di “intelligenza” (smartness) di un edificio, in base alle 
relative dotazioni di domotica. Tali introduzioni si inseriscono nel più ampio quadro 
dell’innovazione tecnologica connessa alla digitalizzazione del settore, in cui le 
opportunità di risparmio energetico derivano non solo dalla riduzione del fabbisogno 
termico dell’edificio mediante un idoneo isolamento dell’involucro e l’efficientamento 
degli impianti, ma anche dall’integrazione di nuovi sistemi informatizzati in grado di 
ottimizzare i consumi. Nel nuovo testo, dovrebbero essere introdotti anche requisiti 
minimi relativi alla ricarica dei veicoli elettrici, con riferimento sia ai nuovi edifici sia a 
quelli sottoposti oggetto di importanti ristrutturazioni. 

 Building Passport. La Commissione europea sta valutando l’opportunità e la 
fattibilità di un progetto europeo sul “Building Passport” (o passaporto 
dell’edificio). L’obiettivo del progetto è di migliorare la trasparenza dei mercati europei 
delle costruzioni e del real estate attraverso una iniziativa volontaria, guidata 
dall’industria, con il supporto della Commissione europea. Il progetto verterà su: 
un’analisi delle iniziative e degli approcci utilizzati per i passaporti già esistenti nei 
Paesi UE; l’identificazione degli stakeholder interessati e il loro ruolo; la raccolta di 
suggerimenti per lo sviluppo di misure per un eventuale passaporto europeo 
dell’edificio; il lavoro per la definizione di standard e di un accordo volontario da parte 
dell’industria. Con questa iniziativa, la Commissione intende definire un approccio 
sistematico per l’organizzazione e la gestione di tutte le informazioni rilevanti 
riguardanti l’edificio, che ne garantisca la veridicità, la trasparenza e l’accesso agli 
attori interessati, anche in modo da sottolineare le caratteristiche nascoste di un 
edificio, quali l’efficienza energetica, la sostenibilità o altre informazioni relative 
all’edificio con riferimento all’esposizione ai rischi naturali (terremoto, alluvione,...). 
Secondo la Commissione, lo strumento dovrebbe consentire il confronto dei dati sugli 
edifici a livello europeo ed essere al tempo stesso adattabile alle diverse realtà locali. 
Tra le problematiche da affrontare figurano la privacy, il costo e la burocrazia legati 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010L0031&from=IT


 

allo strumento; lo status (volontario o obbligatorio); la relazione con eventuali altri 
certificati e marchi di qualità dell’edificio esistenti; il suo potenziale utilizzo. In una 
prima fase, la Commissione europea dovrebbe realizzare uno studio preparatorio sul 
tema, da discutere poi con gli stakeholder. Successivamente, potrebbero essere 
formulate proposte per lo sviluppo e l’attuazione di misure per un Passaporto 
europeo dell’edificio. 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

17-29 ottobre 
 Il 20 ottobre si riuniscono il WG Review della FIEC per la revisione del 

funzionamento della Federazione europea e, a seguire, il Comitato di 
direzione della FIEC, che formulerà proposte sul tema da presentare 
all’Assemblea Generale del 2 dicembre. 

 Il 28 ottobre si riunirà la sotto-commissione TEC-1 “Direttive, 

Standard e Qualità” della FIEC. 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 Guida al trattamento statistico dei PPP da parte di Eurostat. Il 29 settembre è stata 
pubblicata la Guida al trattamento statistico dei Partenariati Pubblico-Privato. La 
guida rappresenta, a tutti gli effetti, un documento ufficiale di Eurostat (l'istituto 
statistico della Commissione europea) e si applica a tutti i nuovi PPP, oltre che ad 
eventuali modifiche sostanziali di contratti in essere. La guida è il risultato di un 
impegno congiunto di Eurostat e del Centro europeo di consulenza per i partenariati 
pubblico-privato (EPEC - European PPP Expertise Centre) della BEI (Banca europea per 
gli investimenti). L’iniziativa si inserisce nell’ambito del Piano di rilancio degli investimenti 
in Europa (“Piano Juncker”) ed è stata adottata anche in ragione del ruolo importante che 
devono svolgere i partenariati pubblico-privato (PPP) nel rilancio infrastrutturale a livello 
europeo. La Guida Eurostat, che si rivolge soprattutto alle autorità statistiche e pubbliche 
che intendono realizzare PPP ma offre valide indicazioni anche ai privati, fornisce una 
griglia di lettura per analizzare le caratteristiche più comuni dei contratti di PPP 
(Progettazione e costruzione del bene; Esercizio e manutenzione; meccanismo di 
pagamento; Subentro; Garanzia e indennizzi per citarne alcune) alla luce delle norme 
vigenti, chiarendone il potenziale impatto sulle finanze pubbliche. In questo senso, offre 
un quadro dettagliato delle condizioni da rispettare affinché un PPP sia considerato “off 
balance”. 

 Strategia per la competitività del settore delle costruzioni post 2020: In occasione 
del Consiglio dei Ministri Ue «Competitività» del 29 settembre 2016, i Ministri europei e la 
Commissione europea hanno discusso della situazione del settore delle costruzioni in 
Europa. I Ministri europei hanno riconosciuto che il settore ha vissuto una grave 
contrazione durante la crisi economica e finanziaria, che non ha ancora superato, 
ma che, allo stesso tempo, la crescente domanda per edifici efficienti dal punto di vista 
energetico ha creato nuove opportunità di business, in particolare con riferimento alle 
ristrutturazioni degli edifici residenziali. I ministri europei hanno inoltre discusso di alcuni 
temi chiave per aumentare la competitività del settore e il suo potenziale per creare 
un’occupazione sostenibile: strumenti finanziari e i nuovi modelli di business pubblico-
privati per gli investimenti in infrastrutture e in edilizia; azioni a livello UE per promuovere 
la digitalizzazione del settore delle costruzioni, specialmente delle PMI, come pure 
l’integrazione delle smart technologies negli edifici e nelle infrastrutture; facilitare gli 
scambi transfrontalieri nell’UE dei beni e servizi delle costruzioni. All’incontro ha 
partecipato anche il Presidente della FIEC, Jean-Louis Marchand. 

http://www.eib.org/epec/resources/publications/epec_eurostat_guide_ppp
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/compet/2016/09/st12612_en16_pdf/


 

N°15/2016 – 4 novembre 2016 

ATTIVITA´ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Agenda Urbana per l’Unione europea: Tre iniziative di supporto all’Agenda 

Urbana sono state lanciate dalla Commissione il 12 ottobre scorso. La prima è il 
portale "One-stop shop" sulle politiche urbane, dove è possibile trovare una 
raccolta delle principali informazioni su temi chiave e iniziative che hanno un impatto 
sulle città. Il portale raccoglie tutte le informazioni sui temi prioritari dell’Agenda 
Urbana quali, ad esempio, la qualità dell’aria, l’adattamento climatico, la transizione 
energetica e la mobilità urbana. La seconda iniziativa è il Rapporto sullo stato delle 
città europee (State of European Cities Report) e relativa sintesi. Il rapporto 
fornisce materiale utile per una riflessione a tutto campo sul tema delle politiche 
urbane, con un focus sui 12 temi prioritari individuati dall’Agenda Urbana Europea. La 
terza novità è la Piattaforma sui dati urbani (Urban Data Platform) che raccoglie 
indicatori comuni sullo status e i trend di più di 600 città in Europa in modo da 
facilitare l’analisi, il confronto e il monitoraggio dei dati, uno degli obiettivi dell’Agenda 
Urbana UE. Dopo l’adozione del Patto di Amsterdam che istituisce l’Agenda Urbana 
Ue il 30 maggio scorso e le successive Conclusioni su un'agenda urbana per l'UE 

del 24 giugno dei Ministri UE, il varo di questi tre strumenti conferma nuovamente la 
grande attenzione che le istituzioni europee stanno dedicando al tema delle politiche 
urbane e l’opportunità di cogliere l’occasione di questa spinta europea per rilanciare 
queste politiche in Italia. 
Tra i partenariati che hanno iniziato a lavorare, la Partnership “Housing” ha come 
obiettivo quello di proporre misure per l’ottenimento di alloggi di qualità a un prezzo 
contenuto. La Presidenza slovacca dell’Unione europea, che guida la partnership, si 
è impegnata a elaborare delle proposte entro giugno 2017. In questo contesto, 
dovrebbe essere presentata una proposta in materia di aiuti di stato per l’housing 
sociale. Entro l’inizio del 2017 partiranno i lavori di altre 4 partnership: Economia 
circolare, Mobilità urbana, Transizione digitale e Occupazione e competenze. 

 Azioni Urbane innovative: In occasione della settimana europea delle regioni e 
delle città, la Commissione europea ha annunciato i tre temi del secondo bando in 
materia di Azioni Urbane Innovative che verrà pubblicato entro fine novembre 
2016. I tre temi oggetto del bando sono: Economia circolare, Mobilità urbana e 
Integrazione dei migranti e dei rifugiati. 

 Silice cristallina respirabile. Il Consiglio dei Ministri UE ha dato ampio 
sostegno politico alla proposta di modifica dell'elenco degli agenti cancerogeni 
contenuto nella direttiva sugli agenti cancerogeni e mutageni del 2004. Tale 
proposta, presentata dalla Commissione europea, prevede l’inserimento nell’elenco 
anche la silice cristallina respirabile. E’ quanto riportato nel documento di 
orientamento generale sulla Proposta di modifica della direttiva 2004/37/CE sulla 
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti 

cancerogeni o mutageni durante il lavoro del Consiglio: “In base alle informazioni 
disponibili, compresi i dati scientifici e tecnici, è opportuno stabilire un valore 

limite per la polvere di silice cristallina respirabile. … È pertanto opportuno 
inserire nell'allegato I della direttiva 2004/37/CE i lavori comportanti esposizione a 
polvere di silice cristallina respirabile generata da un procedimento di lavorazione 
e stabilire un valore limite per la polvere di silice cristallina respirabile ("frazione 

https://ec.europa.eu/info/eu-regional-and-urban-development/cities
http://ec.europa.eu/cities-report
http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/policy/themes/cities-report/cityreport_pres.pdf
http://urban.jrc.ec.europa.eu/
http://urbanagendaforthe.eu/wp-content/uploads/2016/05/Pact-of-Amsterdam_v7_WEB.pdf
http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2016/6/47244643396_it.pdf
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-european-week-regions-and-cities-presenting-call-2-topics
http://www.uia-initiative.eu/en/uia-european-week-regions-and-cities-presenting-call-2-topics
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32004L0037&qid=1464617919100&from=IT
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12883-2016-INIT/it/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12883-2016-INIT/it/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12883-2016-INIT/it/pdf
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12883-2016-INIT/it/pdf


 

respirabile")“. In una posizione comune, la FIEC e l’EBC (European Builders 
Confederation- gli artigiani europei delle costruzioni) contestano invece la proposta 
evidenziando che l’introduzione della silice cristallina nell’elenco delle sostanze 
cancerogene comporterebbe l’obbligo per le imprese di misure sproporzionate 
rispetto agli obiettivi da raggiungere. 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

7-18 novembre 
 Il 14 novembre FIEC e EFBWW (sindacati europei delle costruzioni) si 

riuniscono per discutere del passaporto europeo per i servizi, in 
vista dell’incontro del pomeriggio con la Commissione europea. 

 Il 15 novembre si svolgerà la seconda riunione del Gruppo di lavoro 

BIM della FIEC. 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 La Direzione Affari economici e finanziari della Commissione europea ha pubblicato i 
progetti di Documento Programmatico di Bilancio (i c.d. Draft Budgetary Plan) per il 
2017 che i Governi nazionali hanno presentato alla Commissione e all'Eurogruppo entro 
metà ottobre in base al Regolamento N. 473/2013. Il progetto di documento 
programmatico di bilancio 2017 di ogni Paese contiene informazioni relative all'obiettivo 
di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche; agli obiettivi di entrate e di spesa; 
una descrizione e una quantificazione delle misure sul fronte delle spese e delle entrate 
da inserire nel progetto di bilancio per il 2017; le principali ipotesi riguardanti le previsioni 
macroeconomiche e gli sviluppi economici rilevanti per la realizzazione degli obiettivi di 
bilancio; indicazioni sulle modalità con cui le riforme e le misure riportate, tra cui in 
particolare gli investimenti pubblici, danno seguito alle raccomandazioni rivolte allo Stato 
membro interessato. E’ possibile scaricare il Documento Programmatico di Bilancio 
per il 2017 presentato dal Governo italiano sul quale La Commissione europea è 
chiamata ad adottare un parere entro il 30 novembre 2016. 

 Piattaforma contro il lavoro non dichiarato Il 10 ottobre si è riunita la piattaforma 
europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non 
dichiarato. Sono stati approvati il regolamento interno e il programma di lavoro per il 
biennio 2017-2018. Il programma di lavoro si concentra, in particolare, sui settori delle 
costruzioni e dei trasporti. Nella primavera del 2017 è previsto un seminario sul 
settore delle costruzioni. Oggetto dell’evento saranno i metodi di rilevamento del lavoro 
sommerso, i metodi di valutazione dei rischi, i meccanismi di frode, gli strumenti esistenti 
per le ispezioni, i metodi di prevenzione, il coordinamento degli organismi di controllo 
all’interno degli Stati membri e la collaborazione tra gli Stati membri in materia. L’obiettivo 
del seminario è di fornire uno strumento di supporto alla lotta contro il lavoro sommerso 
(linee guida, manuale o documenti simili). 

 La transizione energetica del patrimonio edilizio europeo. Nei prossimi mesi, sono 
attese alcune proposte di modifica dei principali provvedimenti europei in materia di 
efficienza energetica. Il recente via libera del Parlamento europeo alla ratifica degli 
accordi di Parigi sul clima, avvenuto lo scorso 4 ottobre, rafforza l’attenzione sul tema del 
risparmio energetico. In questo quadro, lo studio “Energy Transition in the EU Building 
Stock” offre un contributo alla revisione in corso dei testi legislativi sulla riduzione dei 
consumi energetici degli edifici e, conseguentemente, delle emissioni di gas ad effetto 
serra. Lo studio propone modifiche da apportare in sede legislativa per ogni 
provvedimento comunitario in tema di risparmio energetico. 

http://www.fiec.eu/en/cust/documentrequest.aspx?DocID=46172
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:140:0011:0023:IT:PDF
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2017/2016-10-18_it_dbp_en.pdf
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2017/2016-10-18_it_dbp_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=IT
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160930IPR44535/cambiamento-climatico-pe-d%C3%A0-il-via-all%E2%80%99entrata-in-vigore-dell%E2%80%99accordo-di-parigi
http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20160930IPR44535/cambiamento-climatico-pe-d%C3%A0-il-via-all%E2%80%99entrata-in-vigore-dell%E2%80%99accordo-di-parigi
http://openexp.eu/sites/default/files/publication/files/Reports/energy_transition_of_the_eu_building_stock_full_report.pdf
http://openexp.eu/sites/default/files/publication/files/Reports/energy_transition_of_the_eu_building_stock_full_report.pdf


 

N°16/2016 – 21 novembre 2016 

ATTIVITA´ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Carta europea per i servizi: E’ attesa per la prima metà del mese di dicembre la 
proposta legislativa della Commissione riguardante l’istituzione di una Carta europea 
per i servizi (European Services Card), prima denominata Passaporto per i servizi. 
Il 14 novembre 2016, la FIEC e i sindacati europei delle costruzioni (EFBWW) hanno 
incontrato la Commissione europea, in vista della prossima pubblicazione della 
proposta. La riunione, che ha visto un’ampia partecipazione sia da parte datoriale 
che da parte sindacale, non ha avuto esito positivo. Permangono, infatti, le 
divergenze di opinioni tra la Commissione europea, che vede nella Card un utile 
strumento per la libera circolazione delle imprese e l’apertura dei mercati nazionali 
delle costruzioni, e i partner sociali (FIEC e EFBWW), che hanno più volte 
evidenziato gli abusi che potrebbero derivare da un funzionamento non corretto dello 
strumento e dalla carenza di adeguati controlli. L’incontro era stato chiesto dalla 
Commissione ai partner sociali delle costruzioni, vista la netta contrarietà di tutti gli 
attori del settore all’introduzione di un simile strumento, più volte ribadita nel corso 
degli ultimi mesi. In occasione della riunione, la FIEC e EFBWW hanno nuovamente 
espresso disappunto in merito alla mancanza di trasparenza da parte della 
Commissione sul contenuto e il funzionamento dello strumento. I risultati della 
consultazione pubblica lanciata dalla Commissione negli scorsi mesi non sono 
ancora stati resi pubblici. 
FIEC e EFBWW stanno pertanto lavorando alla predisposizione di una nuova lettera 
congiunta, da inviare ai vertici della Commissione europea, al fine di ribadire la 
forte contrarietà allo strumento, già espressa a più riprese durante l’estate. 

 Comunicazione della Commissione per un orientamento positivo della 
politica di bilancio dell’area Euro: il 16 novembre, la Commissione europea ha 
presentato una comunicazione in cui raccomanda un'espansione di bilancio fino 
allo 0,5% del PIL nel 2017 per la zona euro nel suo complesso. La Commissione 
raccomanda, quindi, un orientamento di bilancio positivo, vale a dire espansionistico, 
sia nella composizione dell'aggiustamento in termini di ripartizione degli sforzi tra i 
vari paesi sia nei tipi di spesa e/o d'imposizione fiscale che ne stanno alla base. In 
questo senso, la comunicazione rappresenta, soprattutto, una sollecitazione nei 
confronti dei Paesi (Germania, Estonia, Lussemburgo, Lettonia, Malta e Paesi 
Bassi) che dispongono di margini di bilancio a utilizzare questi margini per 
sostenere la domanda interna. La raccomandazione sottolinea anche la necessità 
di proseguire le riforme strutturali e migliorare la qualità delle finanze pubbliche. Per 
quanto riguarda l’Italia, in questa fase, la comunicazione chiede di assicurarsi che le 
decisioni di bilancio siano sostanzialmente conformi agli obblighi previsti dal patto di 
stabilità e crescita. 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

21 novembre –
2 dicembre 
2016 

 Il 21 novembre si riunisce il Gruppo di lavoro sugli “Appalti 
pubblici” della FIEC. 

 Il 30 novembre si riunisce la sottocommissione SOC-2 “Salute & 

Sicurezza” della FIEC. 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-communication-fiscal-stance_en_1.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/2017-european-semester-communication-fiscal-stance_en_1.pdf


 

 Il 2 dicembre p.v. si tengono a Parigi il Comitato di direzione FIEC e, 

a seguire, l’Assemblea Generale FIEC che approverà in particolare il 

bilancio della federazione per il 2017 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 Con la sentenza del 10 novembre 2016, relativa alla causa C-199/15, la Corte di 
giustizia stabilisce che la direttiva sugli appalti pubblici non osta a una normativa 
nazionale che obbliga l’amministrazione aggiudicatrice a escludere dall’appalto 
l’impresa a causa di una violazione in materia di versamento di contributi 
previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d’ufficio 
dall’amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, 
qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara 
d’appalto, anche se non sussisteva più alla data dell’aggiudicazione. Secondo 
l'ordinamento italiano, un’impresa che intenda partecipare ad una gara per 
l’aggiudicazione di un appalto pubblico deve avere un DURC (documento unico di 
regolarità contributiva) positivo in corso di validità. Se, a seguito di una verifica 
disposta d’ufficio dall’ente pubblico, il DURC risulta negativo al momento della 
scadenza del termine per la presentazione della domanda, l’impresa deve essere 
automaticamente e inderogabilmente esclusa dalla procedura di appalto, e ciò anche 
se vi era un semplice ritardo nel pagamento di un modesto debito contributivo, 
immediatamente sanato. La Corte rileva che la direttiva lascia agli Stati membri il 
compito di determinare entro quale termine gli interessati devono mettersi in regola 
con i propri obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali. 

 Valutazione del documento programmatico di bilancio dell’Italia da parte della 
Commissione europea. Il 16 novembre, la Commissione ha completato la 
valutazione della conformità dei documenti programmatici di bilancio (DPB) degli Stati 
membri della zona euro per il 2017 alle disposizioni del patto di stabilità e crescita 
europeo. In particolare, secondo il parere della Commissione, il documento 
programmatico di bilancio dell’Italia presenta un rischio di non conformità con 
gli obblighi del Patto di stabilità e crescita per il 2017. Il documento 
programmatico potrebbe, infatti, comportare una deviazione significativa dal 
percorso di avvicinamento al rispettivo obiettivo a medio termine (ndr. il 
pareggio di bilancio strutturale nel caso dell’Italia). Nel documento, la Commissione 
affronta il tema delle due “circostanze eccezionali” sulla base delle quali l’Italia ha 
chiesto “flessibilità”: Con riferimento alle spese per i rifugiati, la Commissione 
eseguirà una valutazione finale nella primavera del 2017 in base ai dati forniti dalle 
autorità italiane. Con riferimento alle spese relative agli eventi sismici, la 
Commissione è pronta ad includere tali spese nel contesto della “clausola per gli 
eventi non ricorrenti”. Sul punto, appare particolarmente rilevante la disponibilità 
della Commissione a considerare sia le spese di ricostruzione sia quelle di 
prevenzione dal rischio sismico tra le spese eleggibili, come richiesto dal 
Governo, mentre finora erano state considerate eleggibili soltanto le spese 
strettamente legate all’emergenza e alla ricostruzione. La Commissione, in merito, 
continuerà a dialogare con il Governo italiano e avrà bisogno, per la valutazione, di 
informazioni ex-ante ed ex-post che dovranno essere fornite dalle autorità italiane.  

http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=185251&pageIndex=0&doclang=IT&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=610365
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/pdf/dbp/2016/it_2016-11-16_co_en.pdf


 

N°17/2016 – 7 dicembre 2016 

ATTIVITÀ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 Il 30 novembre 2016, la Commissione europea ha pubblicato il pacchetto "Energia 
pulita per tutti gli Europei". Il pacchetto comprende delle proposte legislative che 

riguardano l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, l'assetto del mercato 
dell'energia elettrica, la sicurezza dell'approvvigionamento elettrico e le norme sulla 
governance per l'Unione dell'energia. Il pacchetto comprende anche azioni volte ad 
accelerare l'innovazione dell'energia pulita e a favorire le ristrutturazioni edilizie in 
Europa. Due provvedimenti riguardano più da vicino il settore dell’edilizia: la 
proposta di modifica della direttiva sull’efficienza energetica degli edifici e 
l’iniziativa “Smart Finance for Smart Buildings”. 

 Proposta di modifica della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione 
energetica nell’edilizia La proposta intende incoraggiare l’uso dell’ICT e delle 

moderne tecnologie negli edifici, come la domotica, i punti per la ricarica dei veicoli 
elettrici e i dispositivi che garantiscano che l’edificio funzioni in modo efficiente. Le 
misure sulla digitalizzazione ricopriranno quindi un ruolo centrale e riguarderanno 
anche la formazione, volta a colmare il gap esistente tra la domanda e l’offerta di 
personale qualificato nelle smart technologies per gli edifici. Saranno, inoltre, 
semplificate e/o eliminate quelle disposizioni della direttiva che non hanno conseguito 
i risultati sperati. Con questa proposta, verrà stimolata la riqualificazione degli edifici, 
con l’obiettivo di aumentare la percentuale di edifici riqualificati, agendo sulle 
modalità di finanziamento, sui certificati relativi alla performance energetica e 
stimolando la definizione di strategie nazionali per la riqualificazione. La 
Commissione stima che esiste un mercato potenziale per le PMI pari a 80-120 
miliardi di euro nel 2030. L’obiettivo è quello di “de-carbonizzare” lo stock di 
edifici per il 2050. In questo contesto, assume particolare rilevanza l’impronta 
ambientale degli edifici, con particolare riferimento alle performance ambientali, in 
linea con le disposizioni sull’economia circolare. Cliccando sul link seguente è 
possibile scaricare anche l’allegato alla proposta. 

 “Smart Finance for Smart Buildings” Contemporaneamente, la Commissione 

europea sta lanciando l’iniziativa “Una finanza intelligente per gli edifici intelligenti”, 
per l’impiego dei capitali privati, su larga scala, per l’efficienza energetica e le energie 
rinnovabili negli edifici. L’iniziativa è descritta nell’allegato alla comunicazione, dal 
titolo “Accelerating clean energy in buildings”. La mobilitazione degli 
investimenti privati è considerata un fattore chiave per l’efficientamento degli edifici. 
L’iniziativa, secondo la Commissione, potrebbe sbloccare 10 miliardi di euro 
addizionali di fondi pubblici e privati entro il 2020 attraverso lo sviluppo di 
piattaforme per l’utilizzo congiunto delle risorse del Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (del Piano Juncker) e di altri fondi pubblici, inclusi i fondi 
strutturali. In tale ambito sarà anche migliorata l’assistenza tecnica nella 
progettazione e nell’aggregazione dei progetti. Tutte queste misure sono volte a 
rendere l’investimento nell’efficienza energetica degli edifici più affidabile e 
quindi più attraente per i promotori e gli investitori. 

 

http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4908dc52-b7e5-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4908dc52-b7e5-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_1&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:4908dc52-b7e5-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0021.02/DOC_2&format=PDF
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:fa6ea15b-b7b0-11e6-9e3c-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF


 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

9 –23 dicembre 
2016 

 Il 9 dicembre si terrà un workshop della Commissione europea (DG 
GROW) sull’audit pre - demolizione / ristrutturazione. 

 Il 12 dicembre si riunisce la sottocommissione SOC-3 “Aspetti 

economici e sociali del lavoro” della FIEC. 

SINTESI EVENTI PASSATI 

 EU Construction & Demolition Waste Management Protocol. La Commissione 
europea ha pubblicato un protocollo sulla gestione dei rifiuti da costruzione e 
demolizione (C&DW – Construction & Demolition Waste), una tipologia di rifiuti 
che costituisce il flusso più rilevante di rifiuti a livello europeo. Il documento è il 
risultato di un lavoro di ricerca indipendente condotto a livello europeo, al quale ha 
partecipato anche la FIEC. Lo scopo generale del protocollo è di aumentare la 
fiducia nel processo di gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione e nella 
qualità dei materiali che ne risultano. Questo sarà possibile attraverso una migliore 
identificazione dei flussi di rifiuti, una migliore logistica, un migliore trattamento dei 
rifiuti, la gestione della qualità, condizioni appropriate di politica e di contesto. Il 
protocollo è stato sviluppato per l’utilizzo nei 28 Stati membri ed è al momento 
volontario. Si rivolge alle autorità pubbliche, agli organismi di certificazione degli 
edifici e delle infrastrutture, agli utilizzatori di materiali provenienti dal trattamento dei 
C&DW. L’iniziativa è da inquadrarsi nelle azioni di follow up della Strategia per la 
competitività sostenibile del settore delle costruzioni e delle sue imprese, della 
Comunicazione della Commissione sulle opportunità per migliorare l’efficienza delle 
risorse nell’edilizia ed è anche parte del Pacchetto sull’economia circolare. 

 Guidance for National Labour Inspectors on addressing risks from worker 
exposure to respirable crystalline silica (RCS) on construction sites. Il Comitato 
degli alti responsabili dell'ispettorato del lavoro (Senior Labour Inspectors’ Committee 
(SLIC), che assiste la Commissione nell’attuazione della legislazione sulla salute e 
sicurezza sul luogo di lavoro negli Stati membri, ha pubblicato una guida finalizzata a 
dare indicazioni agli organismi di vigilanza dei diversi Paesi membri su come 
affrontare il rischio da esposizione a silice cristallina respirabile sui cantieri. La 
guida fornisce informazioni sulla RCS, i rischi per la salute, il quadro regolamentare, 
le misure di controllo da attuare, e delle best practice in materia. Si ricorda che al 
momento è in corso la prima fase dell’iter legislativo europeo che, su proposta della 
Commissione europea, vedrà, quasi sicuramente, l’inclusione della RCS nella lista 
degli agenti cancerogeni nell’ambito della riforma della Direttiva sugli agenti 
cancerogeni. Ciò comporterà l’applicazione, ad opera del datore di lavoro, di misure 
più stringenti in termini di adempimenti in materia di prevenzione e protezione e 
sorveglianza sanitaria. 

 Passaporto europeo per i Servizi: In occasione del Consiglio dei Ministri Ue del 28 
novembre scorso, il Governo italiano ha preso, in un documento informale cofirmato 
con il Governo portoghese, una posizione sostanzialmente favorevole all’introduzione 
di una Carta europea per i Servizi (già Passaporto europeo per i Servizi). 

 Legge di bilancio 2017: Il 5 dicembre 2016, l’Eurogruppo ha condiviso il parere della 
Commissione europea sul documento programmatico di bilancio dell’Italia, indicando 
che la Legge di bilancio è a rischio di non conformità con le norme di bilancio indicate 
nel patto di stabilità e crescita (PSC) e invitando l'Italia ad adottare le misure 
necessarie ad assicurare il rispetto del patto nei prossimi mesi. 

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/19741/attachments/1/translations/en/renditions/native
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0433:FIN:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0433:FIN:it:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0445&qid=1481023805848&from=IT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0445&qid=1481023805848&from=IT
https://ec.europa.eu/growth/industry/sustainability/circular-economy_it
https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica
https://osha.europa.eu/en/guidance-national-labour-inspectors-on-addressing-risks-from-worker-exposure-to-respirable-crystalline-silica
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/05-eurogroup-statement-dbp/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/12/05-eurogroup-statement-dbp/


 

N°18/2016 – 21 dicembre 2016 

ATTIVITÀ UE DI INTERESSE DEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI 

QUESTIONI STRATEGICHE IN EVIDENZA 

 European Services Card La Commissione europea ha deciso di posticipare la 
presentazione della proposta, prima annunciata per il 13 dicembre scorso, volta a 
istituire la Carta europea per i Servizi (già Passaporto europeo per i Servizi). Di 
fronte alla ferma opposizione dei partner sociali europei del settore delle 
costruzioni, FIEC e EFBWW (i sindacati europei), ribadita recentemente in una 
lettera congiunta, il Collegio dei Commissari ha ritenuto opportuno approfondire la 
riflessione sulle conseguenze relative all’introduzione dello strumento. Il rinvio della 
Commissione è quindi un risultato positivo –in linea con quanto richiesto da 
Ance- da attribuire all’azione svolta a livello europeo da parte dei partner sociali 
europei, su input delle Federazioni nazionali delle costruzioni. Un ulteriore dibattito 
sul tema avrà pertanto luogo il prossimo 11 gennaio, in occasione della riunione 
settimanale dei Commissari. Si ricorda che, tra i provvedimenti del “Services 
Package”, che la Commissione intende presentare, sono previste una proposta di 
regolamento per l’introduzione di una Carta europea per i Servizi e una proposta di 
direttiva sul quadro legale ed operativo della Carta europea per i Servizi. 

 Consultazioni pubbliche sugli appalti La Commissione europea ha lanciato 
due consultazioni in materia di appalti pubblici che riguardano, rispettivamente, 
l’utilizzo del Documento di gara unico europeo (DGUE) e i formulari elettronici 
per gli appalti pubblici (eForms). 

Consultazione sul Documento di gara unico europeo Il Documento di gara 
unico europeo (DGUE) è stato adottato con il regolamento di esecuzione della 
Commissione 2016/7. Si tratta di un'autodichiarazione dell'impresa sulla propria 
situazione finanziaria, sulle proprie capacità e sulla propria idoneità per una 
procedura di appalto pubblico. È disponibile in tutte le lingue dell'UE e si usa per 
indicare in via preliminare il soddisfacimento delle condizioni prescritte nelle 
procedure di appalto pubblico nell'UE. L’art. 59 della direttiva 2014/24/UE consente 
alle autorità appaltanti di accettare il DGUE da un operatore economico come prova 
preliminare per dimostrare che non rientra nei casi di esclusione e che rispetta i 
rilevanti criteri di selezione. Dall’ottobre del 2018, il DGUE sarà esclusivamente in 
forma elettronica. Il DGUE è fornito, sotto forma elettronica, dalla Commissione 
europea attraverso il Servizio di compilazione e riutilizzo del DGUE. La Commissione 
europea mette gratuitamente un servizio web a disposizione per compilare il DGUE 
elettronicamente. L’articolo 59(3) della direttiva 2014/24/UE afferma che “la 
Commissione riesamina l’applicazione pratica del DGUE tenendo conto degli sviluppi 
tecnici delle banche dati negli Stati membri e riferisce in materia al Parlamento 
europeo e al Consiglio entro il 18 aprile 2017.” A tal fine, quindi, la Commissione 
chiede agli attori interessati di rispondere al breve questionario indicato di seguito: 
QUESTIONNAIRE ON THE PRACTICAL APPLICATION OF THE ESPD – 
STAKEHOLDERS. La consultazione pubblica scade l’8 gennaio 2017. 

Consultazione pubblica sui formulari elettronici per gli appalti pubblici 
(eForms). La Commissione ha inoltre lanciato una consultazione sui formulari 
elettronici per la definizione dei futuri formulari standard per gli appalti 
pubblici. E’ infatti previsto un aggiornamento importante dei formulari standard per 
gli appalti volto a migliorare significativamente la raccolta di dati sugli appalti 



 

nell’Unione europea, la governance negli appalti e a semplificare l’uso dei documenti 
di gara. La consultazione si divide in più sezioni. La sezione più rilevante è quella 
intitolata “eForms – the next generation of the public procurement standard forms”, 
che evidenzia le 21 modifiche principali che la Commissione propone di apportare ai 
formulari. Il termine per rispondere alla consultazione è il 16 gennaio 2017 

APPUNTAMENTI E TEMI DI INTERESSE 

1 –14 gennaio 
2017 

 L’11 gennaio il Collegio dei Commissari europei analizzerà i 
provvedimenti concernenti la Carta europea per i servizi  

SINTESI EVENTI PASSATI 

 Urban Innovative Actions (UIA) La Commissione europea ha lanciato il 
secondo bando a titolo dell'iniziativa Azioni urbane innovative. In linea con le 
priorità tematiche dell'agenda urbana, l'iniziativa Azioni urbane innovative offre alle 
città dell'UE le risorse per finanziare progetti innovativi, con una dotazione 
complessiva di 372 milioni di EUR del FESR per il periodo 2014-2020. L’allocazione 
finanziaria del secondo bando, pubblicato lo scorso 16 dicembre, è pari a 50 milioni 
di euro. La call for proposals è rivolta alle città, le quali possono candidarsi 
direttamente per ottenere finanziamenti UE per progetti urbani innovativi. L’iniziativa 
invita i candidati a sviluppare progetti in tre campi: economia circolare; mobilità 
urbana; integrazione dei migranti e dei rifugiati. La scadenza per presentare 
proposte è il 14 aprile 2017. Ulteriori informazioni sono disponibili all’indirizzo: 
http://www.uia-initiative.eu/en/call-proposals. 

 Audit pre-demolizione La Commissione europea ha organizzato, lo scorso 9 
dicembre, un workshop per la validazione delle linee guida per la valutazione 
preliminare alla demolizione dei flussi di rifiuti da costruzione e demolizione 
(Construction & Demolition Waste –C&DW). Le “Guidelines for Assessment of 
Construction and Demolition Waste Streams prior to Demolition or Renovation of 
Buildings and Infrastructures” saranno pubblicate entro la fine del 2016 / inizio 2017. 
Sono da ricollegarsi a precedenti provvedimenti comunitari: la direttiva quadro sui 
rifiuti 2008/98/CE, che ha stabilito un obiettivo di riciclaggio dei C&DW del 70%, da 
raggiungere entro il 2020; la comunicazione della Commissione “Opportunità per 
migliorare l’efficienza delle risorse nell’edilizia”, che afferma l’intenzione della 
Commissione di incoraggiare un più efficiente uso delle risorse consumate dagli 
edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione; il pacchetto sull’economia circolare, che 
riconosce nei C&DW uno dei flussi più rilevanti tra i rifiuti e quindi un fenomeno 
prioritario da affrontare. L’applicazione delle linee guida è, al momento, volontaria. 
E’ prematuro dire se da tale iniziativa scaturirà una proposta legislativa. Nella 
loro redazione sono stati considerati: la valutazione delle condizioni regolamentari, 
tecniche ed economiche negli Stati membri in materia, i fattori chiave che potrebbero 
guidare l’attuazione degli audit pre-demolizione / pre-ristrutturazione, le metodologie 
e tecniche per l’attuazione degli audit. Determinante sarà la diffusione delle best 
practice. Le linee guida saranno di supporto non solo alle autorità pubbliche, ma 
anche agli altri altri stakeholder. Consentiranno, inoltre, di migliorare la raccolta di 
dati statistici sulla quantità e la qualità dei C&DW. Una volta pubblicate, le linee 
guida saranno utilizzate dalla Commissione come strumento di comunicazione per 
aumentare la consapevolezza sul fenomeno e per la diffusione delle best practice. La 
Commissione europea intende organizzare dei workshop nei vari Paesi, per favorire 
la loro applicazione.  


