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Determinazione 
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sui contratti pubblici di 
lavoro, servizi e 
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Testo coordinato del 
decreto-legge 20 
maggio 2010, n. 72

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

"Testo del decreto legge 20 maggio 2010, 
n. 72 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale -
n. 177 del 21 maggio 2010), coordinato con 
la legge 19 luglio 2010, n. 11, in questa 
stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1, 
recante "Misure urgenti per il differimento in 
termini in materia ambientale e di 
autotrasporto, nonché per l'assegnazione 
di quote di emissione di anidride carbonica"

Gazzetta Ufficiale del 
20 luglio 2010, n. 167

"Procedimento per il rilascio del nulla osta 
a nuova attestazione di qualificazione SOA 
su istanza dell'impresa cui sia stata 
dichiarata decaduta l'attestazione a seguito 
di accertamento di false dichiarazioni; 
indicazioni interpretative dell'articolo 17, 
comma 1, lettera m) del decreto del 
Presidente della Repubblica 25 gennaio 
2000, n. 34 (Determinazione n. 3)"

G.U.C.E. L del 13 
luglio 2010, n. 178

"Decisione 2010/409/UE, della Commissione del 19 luglio, sugli 
obiettivi comuni di sicurezza di cui all'articolo 7 della direttiva 
2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio"

G.U.C.E. L del 22 
luglio 2010, n. 189

ARGOMENTO
GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Sicurezza dei 
trasporti

PUBBLICAZIONI

Gazzetta Ufficiale del 
21 luglio 2010, n. 168

Certificazione e 
qalità

Rifiuti

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 9 
luglio 2010, n. 3887

"Immediati interventi per fronteggiare la 
situazione di emergenza determinatasi nel 
settore dello smaltimento dei rifiuti urbani 
nella regione siciliana".

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
economico 19 maggio 
2010

"Modifica degli allegati al decreto 22 
gennaio 2008, n. 37, concernente il 
regolamento in materia di attività di 
installazione degli impianti all'interno degli 
edifici"

Gazzetta Ufficiale del 
6 luglio 2010, n. 161

Gazzetta Ufficiale del 
23 luglio 2010, n. 170

Sicurezza degli 
impianti

Aria

Energia "Decisione 2010/398/Euratom, della Commissione del 15 luglio 2010, 
concernente la conclusione di un memorandum d'intesa tra la 
Commissione europea e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica 
relativo all'EURDEP (Piattaforma dell'Unione europea per lo scambio 
di dati radiologici"

G.U.C.E. L del 16 
luglio 2010, n. 182

PROVVEDIMENTO

"Decisione 2010/385/UE del Consiglio, del 24 giugno 2010, relativa 
alla conclusione dello statuto dell'Agenzia internazionale per le energie
rinnovabili (IRENA) da parte dell'Unione Europea"

Decreto del Ministero 
della Salute, 18 maggio 
2010, n. 113

"Regolamento recante aggiornamento del 
decreto ministeriale 21 marzo 1973, 
concernente la disciplina igienica degli 
imballaggi, recipienti, utensili destinati a 
venire a contatto con le sostanze alimentari 
o con sostanze d'uso personale, 
limitatamente alle bottiglie in 
polietilentereftalato riciclato"


