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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Energia Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico
19 aprile 2013 «Contributi per i costi ambientali di
ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la razio-
nalizzazione della rete di distribuzione dei carbu-
ranti e suo finanziamento»

Gazzetta Ufficiale
del 12 giugno 2013, n. 136

In sintesi a pag. 75

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 27
febbraio 2013, n. 65 «Regolamento di cui all’articolo
16, comma 1 del decreto legislativo 1° giugno 2011,
n. 93, per la redazione del Piano decennale di svilup-
po delle reti di trasporto del gas naturale»

Gazzetta Ufficiale
del 10 giugno 2013, n. 134

In sintesi a pag. 76

Sicurezza del lavoro Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Politi-
che sociali «Primo elenco, di cui al punto 3.4 dell’al-
legato I del decreto 4 febbraio 2011, delle aziende
autorizzate a effettuare i lavori sotto tensione di cui
all’articolo 82, comma 1, lettera c), del decreto legi-
slativo 9 aprile 2008, n. 81 come modificato e inte-
grato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106»

Gazzetta Ufficiale
del 3 giugno 2013, n. 128

In sintesi a pag. 74

Sostanze pericolose Comunicato del Ministero del Lavoro e delle Poli-
tiche sociali «Determinazione dell’aliquota del-
l’addizionale sui premi, versati dalle imprese, per il
finanziamento del Fondo per le vittime dell’amian-
to, a decorrere dall’esercizio 2012»

Gazzetta Ufficiale
del 12 giugno 2013, n. 136
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Tutela ambientale Decreto legge 4 giugno 2013, n. 61 «Nuove dispo-
sizioni urgenti a tutela dell’ambiente, della salute e
del lavoro nell’esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale»

Gazzetta Ufficiale
del 4 giugno 2013, n. 129
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Argomento Provvedimento Pubblicato in

Energia «Decisione (2013/256/UE) di esecuzione della Com-
missione del 30 maggio 2013 relativa al riconosci-
mento dello “strumento di calcolo delle emissioni di
gas serra Biograce” per la verifica del rispetto dei
criteri di sostenibilità di cui alle direttive 98/70/CE e
2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio»

G.U.C.E. L del 1° giugno
2013, n. 147
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Igiene di alimenti
e bevande

«Regolamento (UE) n. 536/2013 della Commissione
dell’11 giugno 2013 che modifica il regolamento (UE)
n. 432/2012 relativo alla compilazione di un elenco di
indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimen-
tari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzio-
ne dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute
dei bambini»

G.U.C.E. L del 12 giugno
2013, n. 160

In sintesi a pag. 73

«Regolamento di esecuzione (UE) n. 503/2013 della
Commissione del 3 aprile 2013 relativo alle domande
di autorizzazione di alimenti e mangimi geneticamen-
te modificati in applicazione del regolamento (CE) n.
1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e
che modifica i regolamenti (CE) n. 641/2004 e n.
1981/2006»

G.U.C.E. L dell’8 giugno
2013, n. 157

In sintesi a pag. 73


