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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acque Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 17 ottobre 2014 «Determinazione 
del buono stato ambientale e definizione dei traguardi 
ambientali» 

Gazzetta Ufficiale del 10 
novembre 2014, n. 261

In sintesi a pag. 72

Bonifiche Decreto-legge 11 novembre 2014, n. 165 «Disposizioni 
urgenti di correzione a recenti norme in materia di bonifi-
ca e messa in sicurezza di siti contaminati e misure finan-
ziarie relative ad enti territoriali» 

Gazzetta Ufficiale dell’11 
novembre 2014, n. 262

Rumore Legge 30 ottobre 2013, n. 161 «Disposizioni per l’adempi-
mento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Ita-
lia all’Unione europea - Legge europea 2013-bis» 

S.O. n. 83 alla Gazzetta 
Ufficiale del 10 gennaio 
2013, n. 261

Articolo a pag. 66

Tutela 
ambientale

Direttiva Presidente del Consiglio dei Ministri 8 luglio 
2014 «Indirizzi operativi inerenti l’attività di protezione civi-
le nell’ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe»

Gazzetta Ufficiale del 4 
novembre 2014, n. 256

In sintesi a pag. 73

Testo coordinato del decreto-legge 12 settembre 2014, 
n. 133
Testo del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, coor-
dinato con la legge di conversione 11 novembre 2014, n. 
164, recante: «Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, 
la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione 
del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del 
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività pro-
duttive» 

S.O. n. 85 alla Gazzetta 
Ufficiale dell’11 novem-
bre 2014, n. 262

Articolo a pag. 60

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acqua «Direttiva 2014/101/UE della Commissione del 30 ottobre 
2014 che modifica la direttiva 2000/60/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per l’azio-
ne comunitaria in materia di acque»

G.U.C.E. L del 31 ottobre 
2014, n. 311

In sintesi a pag. 72

Aria «Decisione (2014/770/UE) di Esecuzione della Commissio-
ne del 30 ottobre 2014 che conferma o modifica le emis-
sioni specifiche medie di CO2 e gli obiettivi per le emissioni 
specifiche per i costruttori di autovetture per l’anno civile 
2013 a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parla-
mento europeo e del Consiglio»

G.U.C.E. L del 1° novembre 
2014, n. 315

In sintesi a pag. 72

«Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1191/2014 della Com-
missione del 30 ottobre 2014 che determina il formato e le 
modalità di trasmissione della relazione di cui all’articolo 
19 del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio sui gas florurati ad effetto serra»

G.U.C.E. L del 5 novembre 
2014, n. 318

In sintesi a pag. 72
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Aria «Decisione (2014/774/UE) di Esecuzione della Commissio-
ne del 31 ottobre 2014 recante determinazione, in appli-
cazione del regolamento (UE) n. 517/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sui gas florurati ad effetto serra, 
dei valori di riferimento per il periodo compreso tra il 1° 
gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017 per ogni produttore e 
importatore che ha comunicato l’immissione in commercio 
di idrocarburi a norma del regolamento (CE) n. 842/2006 
del Paralento europeo del Consiglio»

G.U.C.E. L del 5 novembre 
2014, n. 318

In sintesi a pag. 72

Certificazione «Decisione (2014/763/UE) della Commissione del 24 otto-
bre 2014 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione 
del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Eco-
label UE) ai prodotti igienici assorbenti»

G.U.C.E. L del 6 novembre 
2014, n. 320

In sintesi a pag. 73

IPPC «Decisione (2014/768/UE) di Esecuzione della Commissio-
ne del 30 ottobre 2014 che stabilisce il tipo, il formato e 
la frequenza delle informazioni che devono essere messe 
a disposizione degli Stati membri relativamente alle tec-
niche di gestione integrata delle emissioni applicate nel-
le raffinerie di petrolio e di gas, a norma della direttiva 
2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio»

G.U.C.E. L del 1° 
novembre 2014, n. 315

In sintesi a pag. 73


