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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Bonifiche Comunicato del Ministero dello sviluppo eco-
nomico «Comunicato relativo al decreto 18 
maggio 2015, concernente: “Modalità e termini 
di presentazione delle istanze di concessione del 
credito d’imposta per le imprese sottoscrittrici di 
accordi di programma nei Siti inquinati di inte-
resse nazionale”»

Gazzetta Ufficiale  
del 25 maggio 2015, n. 119

Energia Decreto del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 14 aprile 2015
«Misure per l’efficientamento energetico degli 
edifici scolastici»

Gazzetta Ufficiale  
del 13 maggio 2015, n. 109

In sintesi a pag. 88

Energia Comunicato del Ministero dello sviluppo eco-
nomico «Avviso pubblico per il cofinanziamen-
to di programmi presentati dalle Regioni e fina-
lizzati a sostenere la realizzazione di diagnosi 
energetiche nelle piccole e medie imprese (PMI) 
o l’adozione, nelle stesse, di sistemi di gestione 
dell’energia conformi alle norme ISO 50001»

Gazzetta Ufficiale  
del 23 maggio 2015, n. 118

Energia Comunicato del Ministero dello sviluppo eco-
nomico «Approvazione degli schemi di certi-
ficazione e accreditamento per la conformità 
alle norme tecniche in materia di esco, esper-
ti in gestione dell’energia e sistemi di gestione 
dell’energia»

Gazzetta Ufficiale  
del 23 maggio 2015, n. 118

Sostanze  
pericolose

Decreto del Ministero della Salute 10 febbra-
io 2015 «Disciplina dell’iter procedimentale ai 
fini dell’adozione dei provvedimenti autorizzati-
vi da parte dell’autorità competente previsti dal 
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 22 maggio 2012 re-
lativo alla messa a disposizione sul mercato e 
all’uso dei biocidi»

Gazzetta Ufficiale  
del 9 maggio 2015, n. 106

In sintesi a pag. 87

Sostanze  
pericolose

Decreto del Ministero della Difesa 25 marzo 
2015 «Procedura per l’esenzione, nell’interesse 
della difesa, del regolamento (CE) n. 1907/2006 
(REACH) per alcune sostanze in quanto tali o in 
quanto componenti di miscele o articoli, ai sensi 
dell’articolo 2, paragrafo 3, del medesimo rego-
lamento»

Gazzetta Ufficiale  
del 9 maggio 2015, n. 106

In sintesi a pag. 87 
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Tutela  
ambientale

O.P.C.M. 7 maggio 2015 
«Proroga dello stato di contabilità speciale n. 
3256. Iniziative finalizzate al superamento della 
situazione di criticità conseguente alla crisi so-
cio-economico-ambientale determinatasi nella 
laguna di Venezia, in ordine alla rimozione dei 
sedimenti inquinati nei canali portuali di grande 
navigazione» (G.U. del 19 maggio 2015, n. 114)

Gazzetta Ufficiale  
del 19 maggio 2015, n. 114

In sintesi a pag. 89 

VIA Comunicato del Ministero delle Politiche agri-
cole alimentari e forestali
«Avvio della consultazione pubblica per la pro-
cedura di Valutazione ambientale strategica 
(VAS) del Programma di sviluppo rurale nazio-
nale (PSRN)»

Gazzetta Ufficiale  
del 14 maggio 2015, n. 110

In sintesi a pag. 89 

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015
«Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 con-
cernente il monitoraggio, la comunicazione e la 
verifica delle emissioni di anidride carbonica ge-
nerate dal trasporto marittimo e che modifica la 
direttiva 2009/16/CE»

G.U.C.E. L  
del 19 maggio 2015, n. 123

In sintesi a pag. 89 


