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N. 12  -  1 luglio 2015 

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Antincendio Comunicato del Ministero dell’Interno
«Comunicato  relativo  al  decreto  del   19   
marzo   2015,   recante “Aggiornamento della 
regola tecnica di  prevenzione  incendi  per  la 
progettazione, la costruzione e l’esercizio delle 
strutture sanitarie pubbliche e private di cui al 
decreto del  Ministro  dell’interno  18 settem-
bre 2002”»

Gazzetta Ufficiale 
del 29 maggio 2015, n. 123

Aria Decreto del Ministero dell’ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 5 maggio 2015 
«Metodi di valutazione delle stazioni di  misu-
razione  della  qualità dell’aria di cui all’artico-
lo 6 del  decreto  legislativo  13  agosto 2010, 
n. 155»

Gazzetta Ufficiale  
del 5 giugno 2015, n. 128

Energia Decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico 19 maggio 2015 
«Approvazione del modello unico per la realiz-
zazione, la connessione e l’esercizio di piccoli  
impianti  fotovoltaici  integrati  sui  tetti degli 
edifici».

Gazzetta Ufficiale  
del 27 maggio 2015, n. 121

Energia Decreto del Ministero dello sviluppo econo-
mico 21 aprile 2015 
«Modifica del decreto 19 aprile 2013  relativo  
ai  contributi  per  i costi ambientali di ripristino 
dei luoghi a valere sul Fondo  per  la razionaliz-
zazione della rete di distribuzione dei carburan-
ti. Proroga del  termine  del  versamento  a  tito-
lo  di  conguaglio  alla  Cassa Conguaglio GPL». 

Gazzetta Ufficiale  
del 28 maggio 2015, n. 122

Sicurezza  
sul lavoro

Decreto del Ministero del lavoro e delle politi-
che sociali 30 gennaio 2015 
«Semplificazione  in  materia  di  documento  
unico   di   regolarità contributiva (DURC)»

Gazzetta Ufficiale  
del 1° giugno 2015, n. 125

Commento a pag. 44
Testo a pag. 51

Sicurezza  
sul lavoro

Decreto legislativo 7 maggio 2015, n. 67 
«Attuazione della direttiva 2013/38/UE recan-
te la modifica della direttiva 2009/16/CE relati-
va al controllo dello Stato di approdo» 

Gazzetta Ufficiale  
del 22 maggio 2015, n. 117

In sintesi a pag. 116
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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria Decisione (UE) del Consiglio 11 maggio 2015, n. 
2015/798
«Decisione (UE) 2015/798 del Consiglio dell’11 
maggio 2015  che autorizza la Commissione eu-
ropea a negoziare, a nome dell’Unione europea, 
gli emendamenti della convenzione di Vienna 
per la protezione dello strato di ozono e del pro-
tocollo di Montreal relativo a sostanze che ridu-
cono lo strato di ozono» 

G.U.C.E. L 
del 22 maggio 2015, n. 127

In sintesi a pag. 116

EMAS Decisione (UE) 2015/801 della Commissione 
del 20 maggio 2015 
«Decisione (UE) 2015/801 della Commissione 
del 20 maggio 2015 relativa al documento di ri-
ferimento sulla migliore pratica di gestione am-
bientale, sugli indicatori di prestazione ambien-
tale settoriale e sugli esempi di eccellenza per il 
settore del commercio al dettaglio a norma del 
regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria 
delle organizzazioni a un sistema comunitario di 
ecogestione e audit (EMAS)»

G.U.C.E. L 
del 22 maggio 2015, n. 127

In sintesi a pag. 116

Tutela  
ambientale

Legge 22 maggio 2015, n. 68 
«Disposizioni in materia di delitti contro l’am-
biente» 

Gazzetta Ufficiale  
del 28 maggio 2015, n. 122

Commento a pag. 20
Testo a pag. 39


