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Decreto del Ministero 
della Difesa 26 febbraio 
2009

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 6 
maggio 2009, n. 3764

Gazzetta Ufficiale del 
9 maggio 2009, n. 
106

"Determinazione, per l'esercizio 
finanziario 2009, degli importi dei 
benefici del Fondo di sostegno per le 
famiglie delle vittime di gravi infortuni sul 
lavoro"

Legge 5 maggio 2009, n. 
42

"Delega al Governo in materia di 
federalismo fiscale, in attuazione 
dell'articolo 119 della Costituzione"

Gazzetta Ufficiale del 
6 maggio 2009, n. 
103

"Disposizioni urgenti di protezione civile"

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
Tutela del territorio e 
del mare 31 marzo 2009

"Impiegabilità in mare di prodotti 
composti da materiali inerti di origine 
naturale o sintetica, ad azione 
assorbente, per la bonifica della 
contaminazione da idrocarburi 
petroliferi."

Gazzetta Ufficiale del 
19 maggio 2009, n. 
114

PROVVEDIMENTOARGOMENTO PUBBLICAZIONI

Gazzetta Ufficiale 
dell'11 maggio 2009, 
n. 107

Gazzetta Ufficiale del 
5 maggio 2009, n. 
102

Gazzetta Ufficiale del 
5 maggio 2009, n. 
102
Gazzetta Ufficiale del 
7 maggio 2009, n. 
104

Decreto dell'Istituto 
Superiore per la 
Prevenzione e la 
Sicurezza sul lavoro 6 
aprile

Decreto del Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri 23 gennaio 2009

"Comunicato relativo al decreto 25 
novembre 2008, recante "Disciplina 
della modalità di erogazione dei 
finanziamenti a tasso agevolato ai sensi 
dell'articolo 1, commi 1110 - 1115, della 
legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo 
rotativo per il finanziamento delle misure 
finalizzate all'attuazione del Protocollo di 
Kyoto" "
"Istituzione di uno specifico settore nel 
laboratorio Radiazioni ionizzanti (RI) del 
Dipartimento Igiene del lavoro (DIL) per 
assicurare la continuità nel'esercizio di 
alcune funzioni istituzionali di grande 
rilevanza esterna e relativo regolamento 
delle attività e del personale"
"Riordino del Comando carabinieri per la 
tutela della salute"

"Applicazione del decreto legislatiìvo 9 
aprile 2008, n. 81, di attuazione 
all'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, 
n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro 
relativamente alla complessiva azione di 
gestione dell'emergenza rifiuti nella 
regione Campagna"

Acqua

Aria

Igiene del lavoro

Sicurezza del 
lavoro

Tutela ambientale Gazzetta Ufficiale del 
12 maggio 2009, n. 
108



G.U.C.E. L del 1° 
maggio 2009, n. 110

Rifiuti

"Decisione (2009/360/CE) della Commissione del 30 aprile 2009 
che integra i requisiti tecnici per la caratterizzazione dei rifiuti di cui 
alla direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive".

G.U.C.E. L del 13 
maggio 2009, n. 118

Certificazione e 
qualità

"Regolamento (CE) n. 385/2009 della Commissione del 7 maggio 
2009 che sostituisce l'allegato IX della direttiva 2007/46/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro per 
l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei 
sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli 
("Direttiva Quadro")."

G.U.C.E. L del 1° 
maggio 2009, n. 110

G.U.C.E. L del 1° 
maggio 2009, n. 110

"Decisione (2009/358/CE) della Commissione del 29 aprile 2009 
sull'armonizzazione e l'invio regolare delle informazioni e sul 
questionario di cui all'articolo 22, paragrafo 1, lettera a), e 
dell'articolo 18 della direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e 
del Consiglio relativo alla gestione dei rifiuti delle industrie 
estrattive".
"Decisione (2009/359/CE) della Commissione del 30 aprile 2009 
che integra la definizione di rifiuto inerte ai fini dell'applicazione  
dell'articolo 22, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2006/21/CE del 
Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla gestione dei rifiuti 
delle industrie estrattive".



Sicurezza del 
lavoro

"Direttiva 2009/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 
maggio 2009 riguardante l'istituzione di un comitato aziendale 
europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione 
dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni 
comunitarie"

G.U.C.E. L del 16 
maggio 2009, n. 122


