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aGAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Energia Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, 
n. 85 «Regolamento per l’individuazione degli attivi di ri-
levanza strategica nei settori dell’energia, dei  trasporti  e  
delle  comunicazioni,  a norma dell’articolo 2, comma 1, 
del decreto-legge 15 marzo  2012,  n. 21» 

Gazzetta Ufficiale del 6 
giugno 2014, n. 129

In sintesi a pag. 88

Energia Decreto del Presidente della Repubblica 25 marzo 2014, 
n. 86 «Regolamento per l’individuazione delle procedure  
per  l’attivazionedei poteri speciali nei settori dell’energia, 
dei trasporti  e  delle comunicazioni, a norma dell’articolo 
2, comma 9, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21» 

Gazzetta Ufficiale del 6 
giugno 2014, n. 129

Finanziamenti Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei traspor-
ti 14 febbraio 2014 «Proroga dell’utilizzo dei contributi 
ministeriali  residui  assegnati ai soggetti aderenti ai Pro-
grammi di  riqualificazione  urbana  e  di sviluppo soste-
nibile (PRUSST) promossi con  decreto  n.  1169  dell’8 ot-
tobre 1998» 

Gazzetta Ufficiale del 6 
giugno 2014, n. 129

In sintesi a pag. 87

Rifiuti Decreto del Ministero dell’Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 22 aprile 2014 «Attuazione della di-
rettiva 2013/2/UE della Commissione del 7 febbraio 2013, 
recante modifica dell’allegato I della direttiva  94/62/CE  
del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e  
i  rifiuti  di imballaggio» 

Gazzetta Ufficiale del 14 
giugno 2014, n. 136

Tutela 
ambientale

Comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
«Attività  antincendio  boschivo  per  la   stagione   esti-
va   2014. Individuazione dei tempi di svolgimento e rac-
comandazioni per un più efficace contrasto agli incendi 
boschivi, di interfaccia ed ai rischi conseguenti»

Gazzetta Ufficiale del 18 
giugno 2014, n. 139

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Argomento Provvedimento Pubblicato in

Certificazione «Decisione (2014/336/UE) della Commissione del 5 giu-
gno 2014 recante modifica delle decisioni 2006/799/CE, 
2007/64/CE, 2009/300/CE, 2009/894/CE, 2011/330/UE, 
2011/331/UE e 2011/337/UE al fine di prorogare la vali-
dità dei criteri ecologici per l’assegnazione del marchio di 
qualità ecologica dell’Unione europea a taluni prodotti»

G.U.C.E. L del 7 giugno 
2014, n. 168

In sintesi a pag. 87

Certificazione «Decisione (2014/345/UE) della Commissione del 6 giugno 
2014 recante modifica della decisione 2012/481/UE che 
stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del marchio 
di qualità ecologica alla carta stampata»

G.U.C.E. L dell’11 giugno 
2014, n. 170

In sintesi a pag. 87

Certificazione «Decisione (2014/350/UE) della Commissione del 5 giugno 
2014 che stabilisce i criteri ecologici per l’assegnazione del 
marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecola-
bel UE) ai prodotti tessili»

G.U.C.E. L del 13 giugno 
2014, n. 174

In sintesi a pag. 87


