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Decreto del Ministero
dell'Interno 6 dicembre
2011

<<Modifica al decreto 3 novembre 2004 concernente Gazzetta Ufficiale del 24
l'installazione e la manutenzione dei dispositivi per
dicembre 2011, n.299
l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo,
relativamente alla sicurezza in caso di incendio>>

Legge 15 dicembre 2011,
n.217

<<Disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità
europee - Legge comunitaria 2010>>

Gazzetta Ufficiale del 2
gennaio 2012, n.1

Decreto legge 29
dicembre 2011, n.216

<<Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative>>

Gazzetta Ufficiale del 29
dicembre 2011, n.302

Comunitaria

Milleproroghe

<<Proroga dei termini per la presentazione della
comunicazione di cui all'articolo 28, comma 1, del
decreto 18 febbraio 2011, n.52, recante
"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° liglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n.102>>
Decreto del Presidente del <<Approvazione del modello unico di dichiarazione
ambientale per l'anno 2012>>
Consiglio dei Ministri 23
dicembre 2011
<<Incentivi alle imprese per la realizzazione di
Comunicato dell'Istituto
interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro>>
nazionale per
l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro

Decreto del Ministero
dell'Ambiente e della
tutela del territorio e del
mare 12 novembre 2011
Rifiuti

Gazzetta Ufficiale del 23
dicembre 2011, n.298

Gazzetta Ufficiale del 30
dicembre 2011, n. 303
Gazzetta Ufficiale del 27
dicembre 2011 n.300

Accordo della Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di
Trento e Bolzano 21
Sicurezza del lavoro dicembre 2011

<<Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Gazzetta Ufficiale dell'11
sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le
gennaio 2012 n.8
Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di
formazione per lo svolgimento diretto, da parte del
datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi
2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 (Rep.
Atti n. 223/CSR)>>

Accordo della Conferenza
permanente per i rapporti
tra lo Stato, le Regioni e le
Province autonome di
Trento e Bolzano 21
dicembre 2011

<<Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Gazzetta Ufficiale dell'11
sociali, il Ministero della Salute, le Regioni e le
gennaio 2012 n.8
Province autonome di Trento e Bolzano per la
formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37,
comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (
Rep. Atti n. 221/CSR)>>

Deliberazione del
Comitato interministeriale
per la programmazione
economica 5 maggio 2011

<<Programma delle infrastrutture strategiche. Legge
n. 443/2001. Progetto per la salvaguardia della
laguna e della città di Venezia: sistema MOSE (CUP
D51B020000050001). Ulteriore finanziamento (8
tranche)>>

Gazzetta Ufficiale del 23
dicembre 2011, n.298

Legge 22 dicembre 2011,
n.214

<<Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il
consolidamento dei conti pubblici>>

Gazzetta Ufficiale del 6
dicembre 2011, n. 284

Tutela ambientale

