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Decreto del Ministero 
dell'Interno               
16 giugno 2008

Gazzetta Ufficiale del 
1° luglio 2008, n. 152

"Approvazione del programma e 
delle modalità di svolgimento dei 
corsi di formazione teorico-pratica, 
rivolti ai gestori delle attività di 
spettacolo viaggiante, ai sensi 
dell'art.6, comma 3, del decreto del 
Ministero dell'Interno 18 maggio 
2007"
"Regolamento recante criteri, 
condizioni e modalità per l'attuazione 
dell'obbligo di immissione in 
consumo nel territorio nazionale di 
una quota minima di biocarburanti, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 368 
punto 3, della legge n. 296/2006"

Gazzetta Ufficiale del 
19 giugno 2008, n. 142

Decreto del Ministero 
delle Politiche 
agricole e forestali 29 
aprile 2008, n.110

Gazzetta Ufficiale del 
30 giugno 2008, n.151

"Approvazione della metodologia di 
calcolo per la determinazione delle 
fasce di rispetto per gli elettrodotti"

S.O. n. 160 alla 
Gazzetta Ufficiale del 5 
luglio 2008, n. 156

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del Territorio e 
del mare                        
29 maggio 2008

Decreto Legge 30 
giugno 2008, n.113

"Proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative"

Antincendio

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
Economico 24 
giugno 2008

Decreto Legislativo 
30 maggio 2008, n. 
115

"Differimento del termine finale di 
presentazione delle domande relative 
ai progetti di innovazione industriale 
per l'efficienza energetica e per la 
mobilità sostenibile"

Gazzetta Ufficiale            
del 30 giugno 2008         
n. 151

"Attuazione della direttiva 
2006/32/CE relativa all'efficienza 
degli usi finali dell'energia e i servizi 
energetici e abrogazione della 
direttiva 93/76/CEE"

Gazzetta Ufficiale            
del 3 luglio 2007         
n. 154

"differimento del termine finale di 
presentazione delle domande relative 
ai progetti di innovazione industriale 
per l'efficienza energetica e per la 
mobilità sostenibile"

Gazzetta Ufficiale            
del 30 giugno 2008         
n. 151

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
Economico 24 
giugno 2008

Inquinamento 
elettromagnetico

Aria

Milleproroghe 

Energia

Rifiuti

Decreto Legislativo 
30 maggio 2008, n. 
117

"Attuazione della direttiva 
2006/21/CE relativa alla gestione dei 
rifiuti delle industrie e che modifica la 
direttiva  2004/32/CE"

Gazzetta Ufficiale del 7 
Luglio 2007, n.157



GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

"Direttiva 2008/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 17 giugno 2008 che istituisce un quadro per l'azione 
comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino ( 
direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino)" 
(G.U.C.E. L del 25 giugno 2008 n. 164)

G.U.C.E.   L                      
del 25 giugno 2008, n. 
164

"Regolamento (CE) n. 605/2008 della Commissione del 20 
giugno 2008 che fissa le modalità di applicazione delle 
disposizioni concernenti il certificato di controllo per 
l'importazione  di prodotti provenienti da paesi terzi ai sensi 
dell'art. 11 del regolamento (CEE) n.2092/91 del Consiglio 
relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e 
alla indicazione di tale  metodo sui prodotti agricoli e sulle 
derrate alimentari"

G.U.C.E.   L                      
del 20 giungo 2008, 
n.161

ARGOMENTO

"Raccomandazione (2008/468/CE) della Commissione 
europea del 30 maggio 2008 relativa a misure di riduzione del 
rischio per le sostanze ossido di zinco, solfato di zinco e bio 
(ortofosfato) di trizinco" (G.U.C.E. L del 20 giugno 2008 n. 
161)

"Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione del 23 
giugno 2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto 
riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle 
uova"

G.U.C.E.   L                      
del 24 giugno 2008    n. 
163

Tutela ambientale

Sicurezza del 
Lavoro Deliberazione del 

Senato della 
Repubblica 24 
giugno 2008

"Istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sul 
fenomeno degli infortuni sul lavoro 
con particolare riguardo alle 
cosiddette "morti bianche""

Gazzetta Ufficiale del 
28 giugno 2008, n.150

Decreto legge 25 
giugno 2008, n. 112

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo 
economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della 
finanza pubblica e la perequazione 
tributaria"

Gazzetta Ufficiale del 
25 giugno 2008, n.147

"Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione del 27 
giugno 2008 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo 
alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i 
pulcini di volatili da cortile"

G.U.C.E.   L                      
del 28 giugno 2008    n. 
168

Igiene di alimenti 
e bevande

Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
18 giugno 2008

"Proroga dello stato di emergenza 
nel territorio del comune di Cengio, in 
ordine alla situazione di crisi socio-
ambientale"

Gazzetta Ufficiale del 
25 giugno 2008, n.147

Acqua 

PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

G.U.C.E.   L                      
del 27 giugno 2008    n. 
166


