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Decreto del presidente del
consiglio dei ministri 26 aprile
2017

«Nomina del prof. Enrico Rolle a Commissario
straordinario unico per il coordinamento e la
realizzazione degli interventi funzionali a garantire
l'adeguamento, nel minor tempo possibile, alle
sentenze di condanna della Corte di giustizia
dell'Unione europea pronunciate il 19 luglio 2012
(causa C-565/10) e il 10 aprile 2014 (causa C85/13) in materia di collettamento, fognatura e
depurazione delle acque reflue»

Gazzetta Ufficiale del 5
giugno 2017, n. 128

«Disposizioni per la progressiva copertura del
fabbisogno delle isole minori non interconnesse
attreverso energia da fonti rinnovabili»

Gazzetta Ufficiale del 18
maggio 2017, n. 114

Energia

Decreto del ministero dello
Sviluppo economico 14
febbraio 2017

Energia

Decreto del ministero
dell'Economia e delle finanze
22 febbraio 2017

«Approvazione del regolamento di organizzazione e Gazzetta ufficiale del 24
funzionamento della Cassa per i servizi energetici e maggio 2017, n. 119
ambientali»

Finanziamenti

Decreto del ministero dello
Sviluppo economico 8 marzo
2017

«Criteri e modalità per l'accesso da parte delle
Gazzetta ufficiale del 16
imprese operanti nell'ambito dell'economia sociale ai maggio 2017, n. 112
contributi non rimborsabili concessi a valere sul
Fondo per la crescita sostenibile»

Acqua

Finanziamenti

Comunicato del ministero dello «Comunicato relativo alla circolare 12 maggio 2017, Gazzetta Ufficiale del 23
n. 45207 - Programmi di sviluppo per la tutela
maggio 2017, n. 118
Sviluppo economico
ambientale di cui al decreto 7 dicembre 2016.
Chiarimenti in merito ai settori ammissibili»
Decreto del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 20 aprile
2017

Rifiuti

Rifiuti

Rifiuti

Sicurezza degli
impianti

«Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di
Gazzetta Ufficiale del 22
sistemi di misurazione puntuale della qualità di rifiuti maggio 2017, n. 117
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di
riparazione del costo del servizio, finalizzati ad
attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al
servizio resa a copertura integrale dei costi relativi al
servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti
assimilati»

«Correttivo del decreto 24 giugno 2016 concernente Gazzetta ufficiale del 23
Decreto del ministero
maggio 2017, n. 118
dell'Ambiente e della tutela del l'approvazione dello schema di statuto - tipo per i
territorio e del mare 3 maggio Consorzi per gli imballaggi»
2017
Comunicato del ministero
dell'Ambiente e della tutela del
territorio e del mare 9 marzo
2017, n. 68

«Regolamento concernente le modalità di
prestazione delle garanzie finanziarie da parte dei
produttori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche ai sensi dell'articolo 25, comma 1, del
decreto legislativo 14 marzo 2014, n.49»

«Impianti aerei e terrestri. Disposizioni tecniche
Decreto del ministero delle
Infrastrutture e dei trasporti 11 riguardanti l'esercizio e la manutenzione degli
impianti a fune adibiti al trasporto pubblico di
maggio 2017
persone»

Gazzetta Ufficiale del 27
maggio 2017, n. 122

Gazzetta Ufficiale del 23
maggio 2017, n. 118

