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ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

G.U.C.E.   L                      
del 29 novembre 2008, 
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ARGOMENTO

"Direttiva 2008/96/CE del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 19 novembre 2008 sulla gestione della 
sicurezza delle infrastrutture stradali"

Sicurezza dei 
trasporti

PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

Certificazione e 
qualità

"Decisione 2008/889/CE della Commissione del 18 
novembre 2008 recante modifica delle decisioni 
2002/747/CE; 2003/31/CE, 2005/342/CE, 2005/344/CE, 
2005/360/CE al fine di prorogare la validità dei criteri 
ecologici per l'assegnazione del marchio di qualità ecologica 
a taluni prodotti"

S.O. n. 268 alla 
Gazzetta Ufficiale            
del 3 dicembre 2008       
n. 283

"Utilizzo del criterio dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa 
negli appalti di lavori pubblici"

Gazzetta Ufficiale            
del 21 novembre 2008    
n. 273

Gazzetta Ufficiale del 
18 novembre 2008, n. 
270

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
economico 30 
ottobre 2008

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

Sicurezza del 
lavoro

"Disposizioni urgenti di protezione 
civile per incrementare le attività di 
raccolta differenziata, il conferimento 
nonché lo smaltimento di imballaggi 
usati e rifiuti di imballaggio nel 
territorio della regione Campania"

Gazzetta Ufficiale            
del 21 novembre 2008    
n. 273

Rifiuti

"Disciplina delle operazioni di 
drenaggio nei siti di bonifica di 
interesse nazionale, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 966; della 
legge 27 dicembre 2006, n. 296"

"Ampliamento e riperimetrazione di 
aree marine aperte alla ricerca e alla 
coltivazione di idrocarburi"

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e 
del mare 7 novembre 
2008

Bonifiche 

Decreto legislativo 20 
novembre 2008 n. 
188

"Attuazione della Direttiva 
2006/66/CE concernente pile, 
accumulatori e relativi rifiuti e che 
abroga la direttiva 91/157/CEE"

Rifiuti
G.U.C.E.   L                      
del 22 novembre 2008, 
n.312

"Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune 
direttive"

Energia Decreto Legge 29 
novembre 2008, 
n.185

"Misure urgenti per il sostegno a 
famiglie, lavoro, occupazione e 
impresa e per ridisegnare in funzione 
anti-crisi il quadro strategico 
nazionale"

Gazzetta Ufficiale del 
29 novembre 2008, n. 
280

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
19 novembre 2008, n. 
3715

G.U.C.E.   L                      
del 28 novembre 2008, 
n.318

Determinazione 
dell'Autorità per la 
Vigilanza sui 
Contratti pubblici di 
lavori, servizi e 
forniture 8 ottobre  
2008


