
Gazzetta Ufficiale del 14 
giugno 2011, n.136

Igiene di alimenti 
e bevande

S.O. n.151 alla Gazzetta 
Ufficiale del 21 giugno 
2011, n.142

GAZZETTA UFFICIALE REPUBBLICA ITALIANA
ARGOMENTO PROVVEDIMENTO TITOLO PUBBLICATO IN

Aria

Decreto del Ministero 
dello Sviluppo 
economico 20 maggio 
2011

<<Approvazione della guida al risparmio di 
carburante ed alle emissioni di CO2, ai sensi 
dell'articolo 4, D.P.R. 17 febbraio 2003, n.84, 
riguardante il regolamento di attuazione della 
direttiva 1999/94/CE concernente la disponibilità di 
informazioni sul risparmio di carburante e sulle 
emissioni di CO2 da fornire ai consumatori per 
quanto riguarda la commercializzazione di 
autovetture nuove>>

Sicurezza del 
lavoro

Circolare della 
Presidenza del 
Consiglio dei Ministri 18 
marzo 2011, n.4

<<Art.25 della legge n.183 del 2010 e art. 55-septies 
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
introdotto dall'art. 69 del decreto legislativo 27 
ottobre 2009, n. 150 - Trasmissione per via 
telematica dei certificati di malattia. Indicazioni 
operative per lavoratori dispendenti e datori di lavoro 
del settore pubblico e privato>>

Gazzetta Ufficiale del 13 
giugno 2011, n.135

Energia

Decreto legislativo 1° 
giugno 2011, n.93

<<Attuazione della direttiva 2009/72/CE, 2009/73/CE 
e 2008/92/CE relative a norme comuni per il mercato 
interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad 
una procedura comunitaria sulla trasparenza dei 
prezzi al consumatore finale industriale di gas e di 
energia elettrica, nonchè abrogazione delle direttive 
2003/54/CE e 2003/55/CE>>

S.O. n.157 alla Gazzetta 
Ufficiale del 28 giugno 
2011, n.148

Decreto legislativo 19 
maggio 2011, n.84

<<Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 
disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro, 
della salute e delle politiche sociali 9 aprile 2009, 
n.82, recante attuazione della direttiva 2006/141/CE 
per la parte riguardante gli alimenti per lattanti e gli 
alimenti di proseguimento destinati alla Comunità 
europea ed all'esportazione presso i Paesi terzi>>

Gazzetta Ufficiale del 13 
giugno 2011, n.141

Gazzetta Ufficiale del 22 
giugno 2011, n.123

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

<<Istruzione del Comitato paritetico per la 
biodoversità, dell'Osservatorio nazionale per la 
biodiversità e del Tavolo di consultazione>>

Tutela ambiente

Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 20 
giugno 2011, n. 3948
Ordinanza del 
Presidente del 
Consiglio dei Ministri 13 
giugno 2011, n. 3944

<<Disposizioni urgenti di protezione civile>>

<<Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per 
fronteggiare l'emergenza nel settore dello 
smaltimento dei rifiuti urbani nel territorio della 
provincia di Palermo>>

Gazzetta Ufficiale del 25 
giugno 2011, n.146


