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Decreto del Ministero 
dell'Economia e delle 
finanze 9 giugno 2010

"Individuazione degli ulteriori enti 
beneficiari dei contributi statali, per il 
finanziamento di interventi diretti al 
risanamento, al recupero dell'ambiente e 
allo sviluppo economico dei relativi territori, 
nonché delle relative modalità di 
erogazione"

Gazzetta Ufficiale del 
22 giugno 2010, n. 
143

Comunicato del 
Ministero dello 
Sviluppo economico

Gazzetta Ufficiale del 
22 giugno 2010, n. 
143

"Atto di indirizzo recante: "Indirizzi operativi 
per fronteggiare gli incendi boschivi e di 
interfaccia ed i rischi conseguenti per la 
stagione estiva 2010"

"Avviso pubblico alle amministrazioni dello 
Stato, Regioni, Province, Comuni e 
comunità montane, per la presentazione di 
progetti da realizzare nell'ambito della linea 
di attività 1.3 "Interventi a sostegno della 
produzione di energia da fonti rinnovabili 
nell'ambito dell'efficienza energetica degli 
edifici e utenze energetiche pubbliche o ad 
uso pubblico" del Programma Operativo 
Interregionale POI 'Energie rinnovabili e 
risparmio energetico' "

Comunicato del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri, 
dipartimento della 
Provincia Civile

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Rifiuti e bonifiche
Decreto del Presidente 
del Consiglio dei 
Ministri 10 giugno 2010

"Proroga della dichiarazione dello stato di 
emergenza per lo svolgimento di attività di 
bonifica, nell'ambito del sito d'interesse 
nazionale di Manfredonia, delle discariche 
pubbliche Pariti 1 - rifiuti solidi urbani, 
Conte di Troia e Pariti 1 - liquami"

ARGOMENTO PROVVEDIMENTO

"Decisione della Commissione del 18 giugno 2010 recante misure di 
protezione nei confronti dell'anemia infettiva equina in Romania 
(notificata con il numero C(2010) 3767)"

PUBBLICAZIONI

Tutela ambientale

Sicurezza dei 
trasporti

GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Legge 4 giugno 2010, n. 
96

"Disposizioni per l'adempimento di obblighi 
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee - Legge comunitaria 
2009"

S.O. alla Gazzetta 
Ufficiale del 25 
giugno 2010, n. 138

"Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1° giugno 2010, che 
modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da 
passeggeri"

G.U.C.E. L del 29 
giugno 2010, n. 162

Finanziamenti

Igiene alimentare

"Direttiva 2010/37/UE della Commissione del 17 giugno 2010 che 
modifica la direttiva 2008/60/CE che stabilisce i requisiti specifici per 
gli edulcoranti"

G.U.C.E. L del 18 
giugno 2010, n. 152

"Regolamento (UE) n. 558/2010 della Commissione del 24 giugno 
2010 che modifica l'allegato III del regolamento (CE) n. 853/2004 del 
Parlamento e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia 
di igiene per gli alimenti di origine animale"

G.U.C.E. L del 26 
giugno 2010, n. 159

G.U.C.E. L del 22 
giugno 2010, n. 155

Gazzetta Ufficiale del 
21 giugno 2010, n. 
142



G.U.C.E. L del 18 
giugno 2010, n. 153

"Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di 
altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura 
ed informazioni uniformi relative ai prodotti (rifusione)"

G.U.C.E. L del 18 
giugno 2010, n. 153

"Decisione della Commissione dell'8 giugno 2010 recante modifica 
della decisione 2007/589/CE per quanto riguarda l'inclusione delle 
linee guida per il monitoraggio e la comunicazione delle emissioni di 
gas ad effetto serra derivanti dalla cattura, dal trasporto e dallo 
stoccaggio geologico del biossido di carbonio" (notificata con il 
numero C(2010) 3310)

G.U.C.E. L del 22 
giugno 2010, n. 155

Aria

Energia

"Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 
maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia"


