
«Attuazione della direttiva 2014/52/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 
2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, 
concernente la valutazione dell'impatto ambientale 
di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi 
degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114»

Gazzetta Ufficiale del 6 
luglio 2017, n. 156

Gazzetta Ufficiale del 28 
giugno 2017, n. 149

Comunicato del ministero dello 
sviluppo economico

«Avvio della fase di consultazione della Valutazione 
ambientale strategica per il Programma nazionale 
per la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti 
radioattivi»

Gazzetta Ufficiale del 15 
luglio 2017, n. 164

Gazzetta ufficiale del 14 
giugno 2017, n. 136

Decreto del ministero dello 
Sviluppo economico 21 aprile 
2017, n. 93

«Regolamento recante la disciplina attuativa della 
normativa sui controlli degli strumenti di misura in 
servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura 
conformi alla normativa nazionale ed europea»

Gazzetta Ufficiale del 20 
giugno 2017, n. 141

Decreto del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 19 
giugno 2017

«Normativa tecnica ed amministrativa relativa agli 
autoveicoli e rimorchi per uso speciale laboratorio 
mobile o con apparecchiature mobili di rilevamento»

Antincendio

Aia

Tutela ambientale

Provvedimento della 
Conferenza permanente per i 
rapporti tra lo Stato le regioni e 
le province autonome di Trento 
e Bolzano 4 maggio 2017

«Accordo-quadro tra il Governo e le Regioni in 
materia di previsione, prevenzione e lotta attiva 
contro gli incendi boschivi. (Repertorio n. 62/CSR)»

Decreto legislativo 29 maggio 
2017, n. 97

«Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 
8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i 
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, 
nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 
217, concernente l'ordinamento del personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme 
per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'articolo 8, 
comma I, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche»

 «Recepimento della direttiva 2016/2309 della 
Commissione del 16 dicembre 2016 che adegua per 
la quarta volta al progresso scientifico e tecnico gli 
allegati della direttiva 2008/68/CE del Parlamento 
europeo e del Consiglio relativa al trasporto interno 
di merci pericolose»

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

«Proroga dell'entrata in vigore del decreto 14 
novembre 2016, recante: Modifiche all'allegato I del 
decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante: 
"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla 
qualità delle acque destinate al consumo umano"»

Decreto del ministero della 
Salute 6 luglio 2017

Gazzetta Ufficiale del 15 
luglio 2017, n. 164

Acque

«Indirizzi per l'attuazione dei commi 1 e 2, 
dell'articolo 14, della legge 7 agosto 2015, n. 124 e 
linee guida contenenti regole inerenti 
all'organizzazione del lavoro finalizzate a promuvere 
la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei 
dipendenti. (Direttiva n.3/2017)»

Gazzetta Ufficiale del 17 
luglio 2017, n. 165

«Proroga dei termini per l'accesso al Fondo Kyoto 
Scuole»

Gazzetta ufficiale del 17 
luglio 2017, n. 165

Gazzetta Ufficiale del 17 
giugno 2017, n. 139

Energia

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 27 giugno 
2017

Gazzetta Ufficiale del 23 
giugno 2017, n. 144

Decreto del ministero 
dell'Ambiente e della tutela del 
territorio e del mare 28 aprile 
2017

«Modifiche al decreto n. 141 del 26 maggio 2016 
recante criteri da tenere in conto nel determinare 
l'importo delle garanzie finanziarie, di cui all'articolo 
29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo 
3 aprile 2006, n. 152»

Gazzetta ufficiale del 3 
luglio 2017, n. 153

Sicurezza sul lavoro

Direttiva del presidente del 
Consiglio dei ministri 1° giugno 
2017

Tutela ambientale

Tutela ambientale

VAS

VIA

Sostanze pericolose

Decreto del ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti 12 
maggio 2017  (modificato ai sensi 
dell'errata corrige pubblicata sulla 
Gazzetta ufficiale del 27 giugno 
2017, n. 148)

Decreto legislativo 16 giugno 
2017, n. 104


