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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acqua Decreto legislativo 16 luglio 2014, n. 112 «Attuazione della 
direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva 1999/32/CE 
relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino» 

Gazzetta Ufficiale del 12 
agosto 2014, n. 186

In sintesi a pag. 111

Aria Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico «Co-
municato riguardante la pubblicazione del decreto 3 luglio 
2014 recante “Approvazione della guida al risparmio di 
carburante e alle emissioni di CO2, ai sensi dell’articolo 4, 
D.P.R. 17 febbraio 2003, n. 84, riguardante il regolamento 
di attuazione della direttiva 1999/94/CE concernenete la 
disponibilità di informazioni sul risparmio di carburante e 
sulle emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per quanto 
riguarda la commercializzazione di autovetture nuove”» 

Gazzetta Ufficiale del 14 
agosto 2014, n. 188

In sintesi a pag. 112

Energia Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico 
«Avviso relativo all’adozione del decreto 6 agosto 2014, 
che modifica la disciplina del mercato elettrico» 

Gazzetta Ufficiale del 18 
agosto 2014, n. 190

In sintesi a pag. 113

Tutela 
ambientale

Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 agosto 2014 
«Revoca dello stato di emergenza in relazione al naufragio 
della nave da crociera Costa - Concordia, nel territorio del 
Comune dell’Isola del Giglio» 

Gazzetta Ufficiale del 18 
agosto 2014, n. 190

D.P.C.M. 23 aprile 2014 «Approvazione del Piano di 
gestione dei bacini idrografici del distretto idrografico 
delle Alpi Orientali» 

Gazzetta Ufficiale del 21 
agosto 2014, n. 193

In sintesi a pag. 113

Valutazione 
di impatto 
ambientale

Comunicato del Ministero delle Politiche agricole e fore-
stali «Valutazione ambientale strategica del Programma 
di sviluppo rurale nazionale» 

Gazzetta Ufficiale del 21 
agosto 2014, n. 193

In sintesi a pag. 113

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Finanziamenti «Regolamento (UE) n. 911/2014 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 23 luglio 2014 sul finanziamento pluriennale 
dell’azione dell’Agenzia europea per la sicurezza marittima in 
materia di intervento contro l’inquinamento marino causato 
dalle navi e dagli impianti per l’estrazione di gas e idrocarburi» 

G.U.C.E. del 28 agosto 
2014, n. 257

In sintesi a pag. 110

Sostanze 
pericolose

«Regolamento (UE) n. 900/2014 della Commissione del 15 
luglio 2014 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al 
progresso tecnico, del regolamento (CE) n. 440/2008 che 
istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) 
n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio con-
cernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e 
la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)» 

G.U.C.E. L del 21 agosto 
2014, n. 247

In sintesi a pag. 110


