
Sicurezza dei dati

Autorizzazione del 
Garante per la 
protezione dei dati 
personali 24 giugno 
2011

D.P.R. 18 luglio 2011, n. 
114

<<Abrogazione, a seguito di referendum popolare, 
dei commi 1 e 8 dell'articolo 5 del decreto legge n.34 
del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 
n.75 del 2011, recanti nuove norme in materia di 
produzione di energia elettrica nucleare>>

Rifiuti

<<Conversione in legge, con modificazioni, del 
decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, concernente 
Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per 
l'economia>>

Gazzetta Ufficiale del 20 
luglio 2011, n.167

Energie

Gazzetta Ufficiale del 22 
luglio 2011, n.169

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Antincendio

Decreto del Ministero 
dell'Interno 13 luglio 
2011

Acqua
Decreto legislativo 14 
giugno 2011, n. 104

<<Attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle 
disposizioni ed alle altre norme comuni per gli 
organismi che effettuano le ispezioni e le visite di 
controllo delle navi e per le pertinenti attività delle 
amministrazioni marittime>>

Gazzetta Ufficiale dell'11 
luglio 2011, n.159

<<Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per l'installazione di motori a combustione 
interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o 
ad altra macchina operatrice e di unità di 
cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, 
agricole, artigianali, commerciali e di servizi>>

D.P.R. 18 luglio 2011, n. 
116

<<Abrogazione, a seguito di referendum popolare, 
del comma 1 dell'articolo 154 del decreto legislativo 
n.152 del 2006, in materia di determinazione della 
tariffa del servizio idrico integrato in base 
all'adeguata remunerazione del capitale investito>>

Gazzetta Ufficiale del 20 
luglio 2011, n.167

O.P.C.M. 28 giugno 
2011, n. 3949

Legge 14 giugno 2011, 
n.101

<<Disposizioni urgenti di protezione civile diretta a 
fronteggiare la grave situazione di emergenza 
determinatasi nello stabilimento Stoppani sito nel 
Comune di Cogoleto in Provincia di Genova e gli 
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il 
territorio delle Provincie di Genova e Savona il giorno 
4 ottobre 2010>>
<<Istituzione della Giornata nazionale in memoria 
delle vittime dei disastri ambientali e idustriali causati 
dall'incuria dell'uomo>>

Gazzetta Ufficiale dell'8 
luglio 2011, n.157

Gazzetta Ufficiale del 20 
luglio 2011, n.167

D.P.R. 18 luglio 2011, n. 
113

<<Abrogazione, a seguito di referendum popolare, 
dell'articolo 23-bis del decreto-legge n.112 del 2008, 
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 
2008, e successive modificazioni, nel testo risultante 
a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 
n.325 del 2010, in materia di modalità di affidamento 
e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza 
economica>>

Sicurezza del 
lavoro

Decreto del Ministero 
del Lavoro e delle 
Politiche sociali 13 
aprile 2011

<<Disposizioni in attuazione dell'art. 3, comma 3-bis, 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, come 
modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 
agosto 2009, n.106, in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro>>

Gazzetta Ufficiale dell'11 
luglio 2011, n.189

Gazzetta Ufficiale del 9 
luglio 2011, n.158

Legge 12 luglio 2011, 
n.106

<<Autorizzazione n. 1/2011 al trattamento dei dati 
sensibili nei rapporti di lavoro>>

Gazzetta Ufficiale del 14 
luglio 2011, n.162

Gazzetta Ufficiale del 12 
luglio 2011, n.160

Tutela ambiente


