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GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
Argomento Provvedimento Pubblicato in

Energia Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico n. 
15a04348 «Avviso C.S.E. 2015 - Comuni per la sostenibilità 
e l’efficienza energetica»

Gazzetta Ufficiale  
del 9 giugno 2015,  
n. 131

Energia Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico n. 
15a004425 «Comunicato relativo al decreto 28 maggio 
2015 concernente: «Modifica al decreto 30 aprile 2015 re-
cante le modalità di presentazione delle istanze per l’acces-
so alle agevolazioni in favore di grandi progetti di ricerca 
e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e 
della comunicazione elettroniche e nell’ambito di specifiche 
tematiche rilevanti per l’“industria sostenibile”»

Gazzetta Ufficiale  
del 10 giugno 2015,  
n. 132

Energia Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 24 aprile 
2015 «Intervento per la promozione e il sostegno di ulterio-
ri investimenti funzionali alla riduzione dei consumi ener-
getici all’interno delle attività produttive localizzate nelle 
regioni dell’Obiettivo Convergenza, in attuazione del Pro-
gramma operativo interregionale “Energie rinnovabili e ri-
sparmio energetico” FESR 2007-2013» 

Gazzetta Ufficiale  
del 12 giugno 2015,  
n. 134

Sicurezza  
delle macchine

Comunicato del Ministero dello Sviluppo economico n. 
15a04030 «Divieto d’uso di un certo tipo di macchine per 
movimento terra multifunzione» 

Gazzetta Ufficiale  
del 29 maggio 2015, n. 123
In sintesi a pag. 80

Sicurezza  
sul lavoro

Decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 71 «Attuazio-
ne della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva 
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazio-
ne della gente di mare» 

Gazzetta Ufficiale  
dell’11 giugno 2015, n. 133

In sintesi a pag. 81

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Argomento Provvedimento Pubblicato in

Ecolabel Decisione (UE) della Commissione 4 giugno 2015, n. 
2015/877 «Decisione (UE) n. 2015/877 della Commis-
sione del 4 giugno 2015 recante modifica delle decisioni 
2009/568/CE, 2011/333/UE, 2011/381/UE, 2012/448/UE e 
2012/481/UE al fine di prorogare la validità dei criteri eco-
logici per l’assegnazione del marchio di qualità ecologica 
dell’Unione europea a taluni prodotti» 

G.U.C.E. L  
del 6 giugno 2015, n. 142

Sostanze  
pericolose

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 28 
maggio 2015, n. 2015/830 «Regolamento di esecuzione 
(UE) 2015/830 della Commissione del 28 maggio 2015 re-
cante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Par-
lamento europeo e del Consiglio concernente la registra-
zione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle 
sostanze chimiche (REACH)»

G.U.C.E. L  
del 29 maggio 2015, n. 132

In sintesi a pag. 79

Sostanze  
pericolose

Regolamento di esecuzione (UE) della Commissione 4 giu-
gno 2015, n. 2015/864 «Regolamento di esecuzione (UE) 
2015/864 della Commissione del 4 giugno 2015 che modifica 
il regolamento (CE) n. 340/2008 relativo alle tariffe e agli oneri 
pagabili all’Agenzia europea per le sostanze chimiche a norma 
del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e 
del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’au-
torizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)»

G.U.C.E. L  
del 5 giugno 2015, n. 139

In sintesi a pag. 79


