
GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Decreto Legislativo 
14 febbraio 2008, 
n.33

Decreto del Ministero 
della Salute 9 
novembre 2007

"Aggiornamento della "Procedura di 
emergenza per far fronte alla 
mancanza di copertura del 
fabbisogno di gas naturale in caso di 
eventi climatici sfavorevoli - 
novembre 2007"

Decreto del Ministero 
dello sviluppo 
economico 23 
novembre 2007

"Recepimento della direttiva  
2007/257/CE della Commissione del 
15 maggio 2007, della direttiva 
2007/39/CE della commissione del 
26 giugno 2007, della direttiva 
2007/56/CE della commissione del 
17 settembre 2007 e aggiornamento 
del decreto del ministero della salute 
27 agosto 2004, circa i limiti massimi 
di residui delle sostanze attive nei 
prodotti destinati all'alimentazione"

Gazzetta Ufficiale del       
3 marzo 2008, n.53

Gazzetta Ufficiale del 3 
marzo 2008, n. 53

Legge 25 febbraio 
2008,n.34

"Disposizioni per l'adempimento di 
obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunità Europee"

S.O. n. 54 alla Gazzetta 
Ufficiale del 6 marzo 
2008 n.56

"Recepimento della direttiva 
2007/34/CE della Commissione del 
14 giugno 2007, che modifica, ai fini 
dell'adattamento al progresso 
tecnico, la direttiva 70/157/CEE del 
Consiglio relativa al livello sonoro 
ammissibile e al dispositivo di 

Gazzetta Ufficiale            
del 5 marzo 2008 n.55

Decreto del Ministero 
dei Trasporti 14 
dicembre 2007

"Modifiche al decreto legislativo 27 
marzo 2006, n.161, recante 
attuazione della direttiva 2004/42/CE 
per la limitazione delle emissioni di 
composti organici volatili 
conseguenti all'uso di solventi in 
talune pitture e vernici, nonché in 
prodotti per la carrozzeria"

Comunicato del 
Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare

Decreto del Ministero 
del lavoro e della 
Previdenza sociale 4 
febbraio 2008

"Recepimento della direttiva 7 
febbraio 2006, n. 2006/15/CE. 
Direttiva della Commissione che 
definisce un secondo elenco di valori 
indicativi di esposizione 
professionale, in attuazione della 

Gazzetta Ufficiale del 26 
febbraio 2008, n. 48

Gazzetta Ufficiale del 29 
febbraio 2008, n. 51

"Approvazione della deliberazione 
del Comitato nazionale di gestione e 
attuazione della direttiva 
2003/87/CE"

Gazzetta Ufficiale del 10 
marzo 2008, n. 59

Comunicato del 
Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare

"Modalità di trasmissione della 
relazione di cui all'articolo 6(1) del 
regolamento CE 842/2006 su taluni 
gas florurati ad effetto serra"

Gazzetta Ufficiale            
del 7 marzo 2008  n. 57

Aria

Certificazione e 
qualità

Comunitaria 
2007

Energia

Igiene del lavoro

Igiene di alimenti 
e bevande



Igiene di alimenti 
e bevande

"Regolamento (CE) n. 149/2008 della Commissione del 29 
gennaio 2008 che modifica il Regolamento (CE) n. 396/2005 
del Parlamento europeo e del Consiglio e definisce gli 
allegati II, III e IV, che fissano i livelli massimi e residui per i 

Legge 28 febbraio 
2008,n. 31

"Ulteriori chiarimenti ed indicazioni 
sulle modalità applicative previste 
dal decreto 30agosto 2000. 
Regolamento CE n. 1760/2000 - 
Titolo II, Etichettatura delle carni 
bovine"

G.U.C.E.   L                      
del 7 marzo 2008, n.64

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNICTA' EUROPEE

G.U.C.E.   L                      
del 1 marzo 2008, n.58

ARGOMENTO PUBBLICAZIONIPROVVEDIMENTO

"Decisione della Commissione del 21 dicembre 2007, n. 
2008/164/CE, relativa ad una specifica tecnica di 
interoperabilità concernente le "persone a mobilità ridotta" 
nel sistema ferroviario transeuropeo convenzionale e ad alta 
velocità"

Circolare del 
Ministero delle 
Politiche agricole 
alimentari e forestali 
15 febbraio 2008, n.1

Gazzetta Ufficiale del 3 
marzo 2008, n. 53

Milleproroghe

"Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 31 
dicembre 2007, n. 248, recante 
proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative e disposizioni 
urgenti in materia finanziaria"

S.O. n.47 alla Gazzetta 
Ufficiale del 29 febbraio 
2008 n.51

Sicurezza degli 
Impianti

Decreto del Ministero 
dello sviluppo 
economico 22 
gennaio 2008, n.37

"Regolamento concernente 
l'attuazione dell'articolo 11 - 
quaterdecies, comma 13, lettera a), 
della legge n. 248 del 2 dicembre 
2005, recante riordino delle 
disposizioni in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno 
degli edifici"

Gazzetta Ufficiale            
del 12 marzo 2008 n.61

Rifiuti

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 
20 febbraio 2008, n. 
3657

"Disposizioni urgenti per fronteggiare 
l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti nella Regione 
Campania e per consentire il 
passaggio alla gestione ordinaria"

Gazzetta Ufficiale del 29 
febbraio 2008 n.51

"Direttiva 2008/38/CE della commissione del 6 marzo 2008 
che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per 
animali destinati a particolari fini nutrizionali"

G.U.C.E.   L                      
del 6 marzo 2008, n.62

"decisione della commissione del 20 dicembre 2007, 
n.2008/163/CE, relativa alla specifica tecnica di 
interoperabilità concernente la "sicurezza nelle gallerie 
ferroviarie" nel sistema ferroviario transeuropeo 
convenzionale ad alta velocità"

G.U.C.E.   L                      
del 7 marzo 2008, n.64

G.U.C.E.   L                      
del 7 marzo 2008, n.63

"Direttiva 2008/39/CE della commissione del 6 marzo 2008 
che modifica la direttiva 2002/72/CE relativa ai materiali e 
agli oggetti di materia plastica destinati a venire in contatto 
con i prodotti alimentari"

sicurezza dei 
trasporti



"Regolamento (CE) n.203/2008 della commissione del 4 
marzo 2008 che modifica l'allegato III del Regolamento 
(CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura 
comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di 
residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine 
animale per quanto riguarda la gamitromicina"

G.U.C.E.   L                      
del 5 marzo 2008, n.60

Sostanze 
pericolose


