
Rumore

Decreto legislativo 17 febbraio 
2017, n. 42

<<Disposizioni in materia di armonizzazione della 
normativa nazionale in materia di inquinamento 
acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere 
a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, 
n. 161>>

Gazzetta Ufficiale del 4 
aprile 2017, n. 79

Energia

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 11 
gennaio 2017

Gazzetta Ufficiale del 28 
marzo 2017, n. 73

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 7 
dicembre 2016

<<Disciplinare tipo per il rilascio e l'esercizio dei titoli 
minerari per la prospezione, ricerca e coltivazione di 
idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, nel mare 
territoriale e nella piattaforma continentale>>

Gazzetta ufficiale del 3 
aprile 2017, n. 78

Rumore

Decreto legislativo 17 febbraio 
2017, n. 41

<<Disposizione per l'armonizzazione della normativa 
nazionale in materia di inquinamento acustico con la 
direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 
765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere 
i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161>>

Gazzetta Ufficiale del 4 
aprile 2017, n. 79

<<Determinazione degli obbietivi quantitativi 
nazionali di risparmio energetico che devono essere 
perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia 
elettrica e il gas per gli anni dal 2017 al 2020 e per 
l'approvazione delle nuove Linee Guida per la 
preparazione, l'esecuzione e la valutazione dei 
progetti di efficienza energetica>>

Gazzetta ufficiale del 3 
aprile 2017, n. 78

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

«Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla 
parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 
152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 
2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle 
modalità di conduzione dei controlli sul tenore di 
zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle 
relazioni annuali alla CE»

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territotio e del mare 22 marzo 
2017

Gazzetta Ufficiale del 12 
aprile 2017, n. 86

Aria

Energia

Energia

Sostanze pericolose

Decreto legislativo 10 febbraio 
2017, n. 28

<<Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 
sull'esportazione ed importazione di sostanze 
chimiche pericolose>>

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 16 marzo 
2017

«Approvazione dei modelli unici per la realizzazione, 
la connessione e l'esercizio di impianti di 
microgenerazione ad alto rendimento e di 
microgenerazione alimentati da fonti rinnovabili»

Gazzetta Ufficiale del 22 
marzo 2017, n. 68

Sostanze pericolose

Gazzetta ufficiale del 18 
marzo 2017, n. 65

Decreto legislativo 10 febbraio 
2017, n. 29

<<Disciplina sanzionatoria per la violazione di 
disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, 
n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 
450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e 
oggetti destinati a venire a contatto con prodotti 
alimentari e alimenti>>

Gazzetta Ufficiale del 18 
marzo 2017, n. 65

Tutela ambientale

Decreto del presidente della 
repubblica 13 febbraio 2017, n. 
31

<<Regolamento recante individuazione degli 
interventi esclusivi dall'autorizzazione paesaggistica 
o sottoposti a procedura autorizzatoria 
semplificata>>


