
Decade l’obbligo di  
mediazione civile  

 La Corte Costituzionale, con un 
Comunicato stampa diffuso lo scor-
so 24 ottobre, ha anticipato il ver-
detto di incostituzionalità per ecces-
so di delega del tentativo obbligato-
rio di mediazione nelle materie indi-
cate all'articolo 5, comma 1, del de-
creto legislativo 28 del 2010. 

Si ricorda che la mediazione finaliz-
zata alla risoluzione amichevole 
delle controversie civili era obbliga-
toria, dal 21 marzo 2011, per le se-
guenti materie: 

§    diritti reali (distanze nelle 
costruzioni, usufrutto e ser-
vitù di passaggio ecc.);  

§    divisione, successioni ere-
ditarie e patti di famiglia;  

§    locazione, comodato e affit-
to di aziende;  

§    risarcimento danni da re-
sponsabilità medica e da 
diffamazione con il mezzo 
della stampa o con altro 
mezzo di pubblicità;  

§    contratti assicurativi, banca-
ri e finanziari.  

Dal 20 marzo 2012 era diventato 
obbligatorio il tentativo di concilia-
zione anche per le controversie in 
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Sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione 
europea L 315 del 14 novembre è 
stata pubblicata la Direttiva 2012/27/
UE sull'Efficienza Energetica che en-
trerà in vigore il 4 dicembre 2012 e 
dovrà essere recepita dagli Stati 
membri entro il 5 giugno 2014. 
La Direttiva stabilisce una serie di mi-
sure comuni per l'efficienza energeti-
ca nell'Unione al fine di garantire il 
raggiungimento dell'obiettivo princi-
pale di un risparmio dei consumi di 
energia primaria del 20 % entro il 20-
20 e di gettare le basi per ulteriori mi-
glioramenti oltre tale data. 
 
La Direttiva prevede che gli Stati 
membri, quindi anche l'Italia, dovran-
no:  
 
• fissare obiettivi nazionali indicativi 

di efficienza energetica; 
• prevedere una strategia a lungo ter-

mine per mobilitare investimenti 
nella ristrutturazione degli edifici 
residenziali e commerciali, sia 
pubblici che privati; 

• adottare misure per promuovere "la 
disponibilità, per tutti i clienti fina-
li, di audit energetici di elevata 
qualità, efficaci in rapporto ai co-
sti"; 

• garantire che le imprese di grandi 
dimensioni siano soggette a un 
audit energetico svolto in maniera 
indipendente ed efficiente da e-
sperti qualificati e/o accreditati. 

 

 

SOMMARIO 

Nuova Direttiva Euro-
pea 2012/27/UE sul-
l'efficienza energetica 

Decade l’obbligo di  
mediazione civile  

Dal GSE le linee guida 
sugli impianti 

geotermici e pompe di 
calore 

In arrivo l’etichettatura 
degli pneumatici nuovi 



PAGINA 2  CUNEO INFORMA 

§    parametri fondamentali per il progetto 
(livelli di temperatura di esercizio, carichi 
termici, scambiatori con il terreno e para-
metri termo-fisici del terreno).  

Nella seconda parte vengono definiti: 

§    gli elementi specifici che caratterizzano 
gli impianti con pompe di calore geoter-
miche;  

§    i terminali di impianto (impianti radianti - 
tecnologia TABS dell’attivazione termica 
della massa – e convettivi - ventilconvet-
tori e travi attive);  

§    le tipologie di pompe di calore utilizzabili 
(a compressione e ad assorbimento);  

§    gli aspetti geologici del sottosuolo;  

§    le modalità di dimensionamento di un 
campo di sonde verticale e orizzontale.  

Un capitolo intero è stato dedicato alla descrizio-
ne di risultati sperimentali ottenuti in campagne di 
monitoraggio su impianti esistenti. 
 

In arrivo l’etichettatura degli 
pneumatici nuovi 

 
Dal 1 novembre 2012, è entrata in vigore la nor-
mativa europea che impone la presenza 
dell’etichetta su tutte le tipologie di pneumatici per 
automobili, veicoli commerciali leggeri e pesanti 
prodotti dal 1°luglio 2012.  
 
Si tratta di una sorta di carta d’identità contenente 
parametri legati all’aderenza sul bagnato, alla re-
sistenza al rotolamento e al rumore, ideata per 
aiutare il consumatore a confrontare fra loro più 
prodotti al momento dell’acquisto di nuovi pneu-
matici.  
 
L’etichettatura non si applica ai pneumatici moto, 
ricostruiti, off-road professionali, per impiego tem-
poraneo, per utilizzi racing e ad altre categorie 
specifiche. 
 
Le informazioni riportate in etichetta non richiedo-
no una modifica alla marcatura sui fianchi dei 
pneumatici.  
 
In buona sostanza occorre verificare le informa-
zioni riportate in etichetta consultando materiale 
tecnico promozionale cartaceo o sito web del co-

materia: 

§    di condominio;  

§    di risarcimento del danno derivante dalla 
circolazione di veicoli e natanti.  

Pertanto, dal giorno immediatamente successivo 
alla pubblicazione del verdetto della Consulta sul-
la Gazzetta Ufficiale, per le suddette controversie 
non dovrà più essere esperito il tentativo obbliga-
torio di mediazione, a pena di improcedibilità del-
la domanda giudiziale. 

Imprese, tecnici e privati cittadini avranno due al-
ternative ugualmente valide: 

§    adire direttamente l’Autorità giudiziaria  

§    rivolgersi agli organismi di mediazione 
(mediazione volontaria)  

 

Dal GSE le linee guida sugli 
impianti geotermici e pom-

pe di calore 
RSE (società per azioni del gruppo GSE – Gesto-
re dei Servizi Energetici) ha pubblicato la guida 
agli impianti geotermici, che fornisce un metodo 
semplificato sulla progettazione di scambiatori a 
terreno connessi con pompe di calore che utiliz-
zano energia geotermica a bassa entalpia. 

 Le linee guida affrontano il tema del dimensiona-
mento del sistema costituito dagli scambiatori, 
verticali o orizzontali, deputati al trasferimento di 
calore tra terreno e fluido termovettore della pom-
pa di calore. 

Oltre ai progettisti, il documento è rivolto anche 
agli enti pubblici e alle amministrazioni locali, ove 
molto spesso gli uffici tecnici hanno la necessità 
di valutare questa particolare tecnologia per i loro 
stessi edifici. 

Nella prima parte del testo sono trattati i seguenti 
argomenti: 

§    definizione di energia geotermica;  

§    caratterizzazione degli impianti di clima-
tizzazione che utilizzano l’energia geoter-
mica;  

§    confronto con altre tipologie di impianti 
per la climatizzazione;  
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struttore di pneumatici di riferimento.  
 
Sull’etichetta, inoltre, devono essere riportate 
sempre le informazioni relative a tutti e 3 i para-
metri previsti e va richiesto lo scontrino fiscale e/
o la fattura controllando che sugli stessi siano ri-
portate le informazioni relative all’etichettatura o 
comunque che dette informazioni vengano  espli-
citate con un documento specifico.  
 
Successivamente all’entrata in vigore sarà co-
munque possibile vendere prodotti anche privi 
delle informazioni riportate in etichetta, a condi-
zione che i pneumatici siano stati fabbricati prima 
del 1° luglio 2012. 
 
In questa fase, i costruttori che hanno cominciato 
a dare indicazioni "facoltative", si sono espressi 
effettuando una sorta di "autocertificazione" tec-
nica.  
 
Un aspetto da prendere in considerazione è la 
necessità di formazione dei gommisti: la rete di 
rivendita e assistenza, infatti, dovrà essere in 
grado sia di esporre al cliente il significato dei va-
lori riportati in etichetta, sia di sottolineare i para-
metri non espressi, ma non meno importanti, 
quali tenuta di strada su asciutto e bagnato, a-
quaplaning, trazione, direzionalità, confort e dura-
ta, che possono condizionare non poco il prezzo 
di vendita finale.  
 
Sono tre i parametri riportati nell'etichetta comu-
nitaria:  
 
• la resistenza al rotolamento, ovvero quella 

forza che si oppone all'avanzamento della vet-
tura per effetto della deformazione del fianco 
della gomma dovuta al peso del veicolo e alle 
sollecitazioni della marcia;  

• l'aderenza su bagnato, cioè la capacità della 
gomma di aderire alle superfici bagnate; 

• il rumore esterno da rotolamento, ovvero il 
rumore prodotto dal pneumatico durante la 
marcia, espresso in decibel. 

 
La resistenza al rotolamento è espressa attraver-
so una scala di sette classi: dalla più efficiente 
"A" alla "G", la peggiore. Migliore è la classe di 
resistenza al rotolamento, più bassi sarà il consu-
mo di carburante.  

La differenza tra un prodotto di classe "A" ed uno 
di classe "G" si traduce in un miglioramento del 
consumo che può raggiungere il 7,5%.  

Anche l'aderenza sul bagnato è espressa con u-

na scala formata da sette classi,        da "A" a "G". 
In  questo caso a differenza tra un prodotto di clas-
se A ed uno di classe G può tradursi in un minor 
spazio di frenata fino al 30%. Ad esempio per una 
vettura che viaggia a 80 km/h la riduzione potrebbe 
essere fino a 18 mt in meno. 

Per quanto riguarda il rumore da rotolamento i va-
lori sono espressi in decibel e sono previste tre 
classi in relazione al numero delle barre. Il livello di 
rumorosità con tre barre nere è quello   peggiore 
perché supera il futuro   valore limite europeo obbli-
gatorio.  

Due barre piene identificano il prodotto intermedio 
che avrà un numero di decibel di rumorosità fino a 
3 db in meno del valore limite futuro.  

Una barra sta a significare che il livello di rumorosi-
tà   del pneumatico è inferiore di oltre 3db rispetto 
al valore limite futuro. 

Una diminuzione di 3 db equivale a dimezzare l'in-
tensità del rumore. 


