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N. 4  -  2 marzo 2016 

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Acqua Legge 28 gennaio 2016, n. 11 
«Deleghe al Governo per l’attuazione delle di-
rettive 2014/23/Ue, 2014/24/UE e 2014/25/Ue 
del Parlamento europeo e del Consiglio,  del 26 
febbraio 2014, sull’aggiudicazione dei contratti 
di  concessione, sugli  appalti pubblici e sulle pro-
cedure d’appalto degli  enti erogatori nei settori 
dell’acqua, dell’energia, dei trasporti  e  dei ser-
vizi postali, nonché per il riordino della disciplina 
vigente  in materia di contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture».

Gazzetta Ufficiale del 29 
gennaio 2016, n. 23

Acqua Decreto del ministero dell’Economia e delle fi-
nanze 15 dicembre 2015, n. 225 «Regolamen-
to recante norme per  disciplinare l’impiego dei  
prodotti energetici e degli oli lubrificanti nelle 
imbarcazioni in navigazione nelle acque marine 
comunitarie e nelle acque interne»

Gazzetta Ufficiale del 3 
febbraio 2016, n. 27

Sintesi a pag. 75

Aria Decreto del ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare 31 dicembre 
2015 «Proroga del termine previsto dall’artico-
lo 3 comma 2, del decreto legislativo 21 marzo 
2005, n. 66, recante: «Attuazione della direttiva 
2003/17/Ce relativa  alla  qualità  della  benzina 
e del combustibile diesel»

Gazzetta Ufficiale del 2 
febbraio 2016, n. 26

Energia Comunicato del ministero dello Sviluppo eco-
nomico
«Adozione del decreto 12 gennaio 2016 che mo-
difica la disciplina del mercato elettrico»

Gazzetta Ufficiale del 2 
febbraio 2016, n. 26

Sicurezza 
sul lavoro

Comunicato del ministero del Lavoro e delle 
politiche sociali
«Individuazione delle modalità e dei termini per 
la designazione e l’individuazione dei compo-
nenti della Commissione consultiva permanente 
per la salute e la sicurezza sul lavoro»

Gazzetta Ufficiale del 4 
febbraio 2016, n. 28

Sintesi a pag. 75

Tutela 
ambientale

Testo coordinato del decreto-legge 4 dicembre 
2015, n. 191
«Testo del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 
191, coordinato con la legge di conversione 1° 
febbraio 2016, n. 13, recante: “Disposizioni  ur-
genti  per la cessione a  terzi  dei  complessi  
aziendali del Gruppo ILVA»

Gazzetta Ufficiale del 2 
febbraio 2016, n. 26

Sintesi a pag. 76
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GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Aria «Regolamento (Ue) 2015/2030 della commis-
sione del 13 novembre 2015 recante modifica 
del regolamento (Ce) n. 850/2004 del Parla-
mento europeo e del Consiglio relativo agli in-
quinanti organici persistenti per quanto concer-
ne l’allegato I»

G.U.C.E. L 
del 14 gennaio 2016, n. 4

Aria «Direttiva (Ue) 2015/2193 del Parlamento eu-
ropeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 re-
lativa alla limitazione delle emissioni nell’atmo-
sfera di taluni inquinanti originati da impianti di 
combustione medi»

G.U.C.E. L 
del 28 gennaio 2016, n. 8

Sicurezza
nel cantiere

«Decisione di esecuzione (Ue) 2015/2181 della 
commissione del 24 novembre 2015 sulla pub-
blicazione con limitazione nella Gazzetta ufficia-
le dell’Unione europea del riferimento alla nor-
ma EN 795:2012 «Equipaggiamento personale 
anticaduta - dispositivi di ancoraggio» a norma 
del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parla-
mento europeo e del Consiglio»

G.U.C.E. L 
del 28 gennaio 2016, n. 8

Sostanze 
pericolose

«Regolamento delegato (Ue) 2015/2229 del-
la commissione del 29 settembre 2015 recante 
modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 
649/2012 del Parlamento europeo e del Consi-
glio sull’esportazione ed importazione di sostan-
ze chimiche pericolose»

G.U.C.E. L 
del 1° febbraio 2016, n. 9


