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N. 12  -  29 giugno 2016 

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in
Aria Legge 3 maggio 2016, n. 79 

«Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in ma-
teria ambientale: a) Emendamento di Doha al Pro-
tocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Na-
zioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha 
l’8 dicembre 2012; b) Accordo tra l’Unione euro-
pea e i suoi Stati membri, da una parte, e l’Islanda, 
dall’altra, per quanto concerne la partecipazione 
dell’Islanda all’adempimento congiunto degli im-
pegni dell’Unione europea, dei suoi Stati membri e 
dell’Islanda per il secondo periodo di impegno del 
Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro del-
le Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a 
Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo al-
la cooperazione in materia di prevenzione dell’in-
quinamento provocato dalle navi e, in caso di si-
tuazione critica, di lotta contro l’inquinamento del 
Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 genna-
io 2002; d) Decisione II/14 recante emendamen-
to alla Convenzione sulla valutazione dell’impatto 
ambientale in un contesto transfrontaliero, fatta 
ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 
febbraio 2001; e) Decisione III/7 recante il secondo 
emendamento alla Convenzione sulla valutazione 
dell’impatto ambientale in un contesto transfron-
taliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adotta-
ta a Cavtat il 1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla 
valutazione ambientale strategica alla Convenzio-
ne sulla valutazione dell’impatto ambientale in un 
contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 feb-
braio 1991, fatto a Kiev il 21 maggio 2003». 

Gazzetta Ufficiale del 25 
maggio 2016, n. 121
 

Bonifiche O.P.C.M. 4 maggio 2016 n. 339
«Proroga della contabilità speciale n. 2854. Situa-
zione di criticità in materia di bonifica e risanamen-
to ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti 
inquinati, nonché in materia di tutela delle acque 
superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione 
nella Regione Siciliana»

Gazzetta Ufficiale del 18 
maggio 2016, n. 115

 

Sintesi a pag. 96

Rifiuti Comunicato del Ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare
«Deliberazione dell’Albo nazionale gestori ambien-
tali del 20 aprile 2016»

Gazzetta Ufficiale del 12 
maggio 2016, n. 110

Sintesi a pag. 95
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Rifiuti Comunicato del ministero dell’Ambiente e della 
tutela del territorio e del mare
«Comunicato di rettifica relativo all’estratto del 20 
aprile 2016, recante: «Deliberazione dell’Albo na-
zionale gestori ambientali del 20 aprile 2016»

Gazzetta Ufficiale del 24 
maggio 2016, n. 120
 

Rifiuti Decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 
«Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, 
n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbra-
io 2014, concernente l’armonizzazione delle legisla-
zioni degli Stati membri relative alla compatibilita’ 
elettromagnetica (rifusione)»

Gazzetta Ufficiale del 24 
maggio 2016, n. 120

Sicurezza 
degli  impianti Decreto legislativo 18 maggio 2016, n. 80 

«Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, 
n. 194, di attuazione della direttiva 2014/30/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbra-
io 2014, concernente l’armonizzazione delle legisla-
zioni degli Stati membri relative alla compatibilita’ 
elettromagnetica (rifusione)»

S.O. n. 16 alla Gazzetta 
Ufficiale del 25 maggio 
2016, n. 121

 

Sicurezza 
degli  impianti Decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 82 

«Modifiche al decreto legislativo 27 settem-
bre 1991, n. 311, per l’attuazione della direttiva 
2014/29/UE concernente l’armonizzazione delle 
legislazioni degli Stati membri relative alla messa 
a disposizione sul mercato di recipienti semplici a 
pressione (rifusione)»

S.O. n. 16 alla Gazzetta 
Ufficiale del 25 maggio 
2016, n. 121
 

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in
Aria «Decisione (UE) 2016/769 del Consiglio del 21 apri-

le 2016 relativa all’accettazione degli emendamen-
ti del protocollo del 1998 della convenzione del 
1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontalie-
ro a grande distanza riguardante gli inquinanti or-
ganici persistenti»

G.U.C.E. L del 18 maggio 
2016, n. 127

Sintesi a pag. 94

Aria «Decisione (UE) 2016/768 del Consiglio del 21 apri-
le 2016 relativa all’accettazione degli emendamen-
ti del protocollo del 1998 della convenzione del 
1979 sull’inquinamento atmosferico transfrontalie-
ro a grande distanza riguardante i metalli pesanti»

G.U.C.E. serie L n. 127 del 
18 maggio 2016

Sintesi a pag. 94


