
Decreto legislativo 31 
marzo 2011, n.55

"Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che 
modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda 
le specifiche relative a benzina, combustibile 
diesel e gasolio, nonché l'introduzione di un 
meccanismo inteso a controllare e ridurre le 
emissioni di gas a effetto serra, modifica la 
direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le 
specifiche relative al combustibile utilizzato dalle 
navi adibite alla navigazione interna e abroga la 
direttiva 93/1/CEE"

Rifiuti

@S.O. n. 107 alla 
Gazzetta Ufficiale del 26 
aprile 2011, n. 95

Decreto del Ministero 
dell'Ambiente e della 
tutela del territorio e del 
mare 18 febbraio 2011, 
n.52

"Regolamento recante istituzione del sistema di 
controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi 
dell'articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152 e dell'articolo 14-bis del decreto 
legge 1° luglio 2009, n.78, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n.102" 

Energia

Decreto legislativo 23 
marzo 2011, n.41

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 
febbraio 2010, n.31, recante disciplina della 
localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio 
nel territorio nazionale di impianti di produzione di 
energia elettrica nucleare, di impianti di 
fabbricazione del combustibile nucleare, dei 
sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e 
dei rifiuti radioattivi, nonchè benefici economici e 
campagne informative al pubblico, a norma 
dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n.99"

@ Gazzetta Ufficiale      
del 13 aprile 2011, n. 85

"Decreti di approvazione dei Piani degli interventi 
di contenimento ed abbattimento del rumore 
relativi a taluni gestori di infrastrutture di trasporto 
autostradale"

Sicurezza dei 
trasporti

Decreto legislativo 24 
marzo 2011, n.53

Gazzetta Ufficiale              
del 28 aprile 2011, n.97

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Aria

Rumore

Decreto legislativo 24 
marzo 2011, n.43

"Attuazione della direttiva 2008/110/CE che 
modifica la direttiva 2004/49/CE relativa alla 
sicurezza delle ferrovie comunitarie"

@ Gazzetta Ufficiale del 
15 aprile 2011, n.87

@ Gazzetta Ufficiale del  
4 maggio 2011, n. 102

Comunicato del 
Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del 
territorio e del mare

"Attuazione della direttiva 2009/16/CE recante le 
norme internazionali per la sicurezza delle navi, la 
prevenzione dell'inquinamento e le condizioni di 
vita e di lavoro a bordo per le navi che approdono 
nei porti comunitari e che navigano nelle acque 
sotto la giurisdizione degli Stati membri"

@ Gazzetta Ufficiale del 
27 aprile 2011, n.96

Decreto legislativo 11 
aprile 2011, n.61

"Attuazione della direttiva 2008/114/CE recante 
l'individuazione e la designazione delle 
infrastrutture critiche europee e la valutazione 
della necessità di migliorarne la protezione"

@ Gazzetta Ufficiale del 
4 maggio 2011, n.102



Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle 
Politiche sociali 11 
aprile 2011

"Disciplina delle modalità di effettuazione delle 
verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, n.81, nonché i criteri per 
l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, 
comma 13, del medesimo decreto legislativo"

S.O. n.111 alla Gazzetta 
Ufficiale del 29 aprile 
2011, n. 98Sicurezza del 

lavoro

Tutela ambiente

Comunicato del 
Ministero dell'Ambiente 
e della tutela del 
territorio e del mare

"Comunicato relativo al decreto 22 gennaio 2009 
recante "Modifica del decreto 17 ottobre 2007, 
concernente i criteri minimi uniformi per la 
definizione di misure di conservazione relativa a 
Zone speciali di conservazione (ZSC) e Zone di 
protezione speciale (ZPS)"

Gazzetta Ufficiale del 14 
aprile 2011, n.86

Sicurezza dei 
trasporti

Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e dei 
Trasporti 3 gennaio 
2011

"Autorizzazione alla circolazione nazionale dei 
vagoni cisterna adibiti al trasporto di merci 
pericolose della classe 2 del RID e 
armonizzazione dei decreti 12 settembre 1925 e 
22 luglio 1930, con l'Allegato II "Trasporto per 
Ferrovia" del decreto legislativo 27 gennaio 2010, 
n.35, di attuazione della direttiva 2008/68/CE 
relativa al trasporto interno di merci pericolose"

Gazzetta Ufficiale del 14 
aprile 2011, n.86

Decreto legislativo 15 
marzo 2011, n.35

"Attuazione della direttiva 2008/96/CE sulla 
gestione della sicurezza delle infrastrutture"

Gazzetta Ufficiale dell'8 
aprile 2011, n.81


