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DECRETO Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, 29 aprile 2008
Regolamento recante criteri, condizioni e modalità per l'attuazione dell'obbligo di
immissione in consumo nel territorio nazionale di una quota minima di
biocarburanti, ai sensi dell'articolo 1, comma 368, punto 3, della legge n.
296/2006
Decreto che definisce le specifiche convenzionali di carburanti e biocarburanti, le
caratteristiche fiscali del biodiesel e del bioetanolo ed allega un modulo di
autocertificazione per il calcolo dell’obbligo di immissione in consumo di
biocarburanti.
GU n. 142 del 19-6-2008
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16444
DIRETTIVA 2008/56/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17
giugno 2008
Direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino
Direttiva che istituisce un quadro per l'azione comunitaria nel campo della
politica per l'ambiente marino (Testo rilevante ai fini del SEE)
G.U.C.E. 25/06/08 - 2008/56/CE
eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:164:0019:0040:IT:PDF
Decreto Legislativo n° 117/08
Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle
industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE
Stabilisce le misure, le procedure e le azioni necessarie per prevenire o per
ridurre il più possibile eventuali effetti negativi per l'ambiente, in particolare
per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna, la flora e il paesaggio, nonché eventuali
rischi per la salute umana, conseguenti alla gestione dei rifiuti prodotti dalle
industrie estrattive.
GU n. 157 del 7-7-2008
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16510
DECRETO Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare, 29 maggio 2008
Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di
rispetto per gli elettrodotti.
E' approvata la metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di
rispetto degli elettrodotti riportata nell'allegato che costituisce parte integrante
del presente decreto.
Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri,
nè minori entrate per la finanza pubblica.
GU n. 156 del 5-7-2008 - Suppl. Ordinario n.160
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16507
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Decreto Legislativo n° 116/08
Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle
acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE.
Il presente decreto e' finalizzato a proteggere la salute umana dai rischi derivanti
dalla scarsa qualità delle acque di balneazione anche attraverso la protezione
ed il miglioramento ambientale ed integra le disposizioni di cui alla parte
terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni.
Il presente decreto stabilisce disposizioni in materia di:
a) monitoraggio e classificazione della qualità delle acque di balneazione;
b) gestione della qualità delle acque di balneazione;
c) informazione al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.
Il presente decreto si applica alle acque superficiali o parte di esse nelle quali
l'autorità competente prevede che venga praticata la balneazione e non ha
imposto un divieto permanente di balneazione.
GU n. 155 del 4-7-2008
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16505
Decreto Legislativo n° 120/08
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di
attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio,
il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente.
Sono apportate alcune modifiche puntuali al D.Lgs. 152/06.
In particolare poi viene introdotta la seguente tabella:
Valori obiettivo per l'arsenico, il cadmio il nichel e il benzo(a)pirene
=====================================================================

Inquinante

|

Valore obiettivo [1]

=====================================================================

Arsenico
Cadmio
Nichel
Benzo(a)pirene
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|
|
|
|

6,0 ng/m3
5,0 ng/m3
20,0 ng/m 3
1,0 ng/m3

[1] Il valore obiettivo è riferito al tenore totale di ciascun inquinante presente
nella frazione PM10 del materiale particolato, calcolato come media su un anno
civile»
GU n. 162 del 12-7-2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16523&vi
ew=y
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DECRETO 24 giugno 2008 (Min. Sviluppo Economico)
Differimento del termine finale di presentazione delle domande relative ai
progetti di innovazione industriale per l'efficienza energetica e per la mobilità
sostenibile
Viene differito il termine finale di presentazione delle domande fissato
dall'art. 8 del bando relativo ai progetti di innovazione industriale per l'efficienza
energetica del 5 marzo 2008 e del bando relativo ai progetti di innovazione
industriale per la mobilità sostenibile del 19 marzo 2008 al 15 settembre 2008.
Ferme restando le altre disposizioni dei suddetti bandi in merito alle modalità
di presentazione delle domande, la presentazione per via elettronica dovrà
avvenire entro le ore 18,00 del 15 settembre 2008.
GU n. 151 del 30-6-2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16485&vi
ew=y
DELIBERAZIONE 14 maggio 2008 (Autorità per l’energia elettrica ed il gas)
Istituzione da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas dello sportello per
il consumatore di energia ed adozione del regolamento per lo svolgimento delle
attività materiali, informative e conoscitive anche preparatorie e strumentali
nell'ambito della valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dai
clienti finali ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera m), della legge 14 novembre
1995, n. 481 - GOP 28/08
Con tale deliberazione viene istituito, tra l’altro, lo Sportello per il consumatore di
energia, per lo svolgimento delle attività materiali, informative e conoscitive
anche preparatorie e strumentali, nell’ambito della valutazione di reclami, istanze
e segnalazioni presentate dai clienti finali e per il servizio informativo tramite call
center al fine di fornire ai clienti finali informazioni generali sulla liberalizzazione
dei mercati dell’energia elettrica e del gas, sulla regolazione introdotta
dall’Autorità nonché sull’eventuale reclamo o segnalazione inviata dal singolo
cliente finale e su diritti dei consumatori.
Viene inoltre approvato il Regolamento per lo svolgimento delle attività materiali,
informative conoscitive anche preparatorie e strumentali nell’ambito della
valutazione dei reclami, istanze e segnalazioni presentate dai clienti finali ai sensi
dell’art. 2, comma 12, lett. m), della legge n° 481/95, attribuite allo Sportello.
GU n. 149 del 27-6-2008 - Suppl. Ordinario n.155
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16477
DELIBERAZIONE 21 aprile 2008 (Autorità per l’energia elettrica ed il gas)
Aggiornamento, per l'anno 2007, delle condizioni economiche di ritiro
dell'energia elettrica di cui all'art. 13, commi 3 e 4, del decreto legislativo 29
dicembre 2003, n. 387, a seguito della decisione del Consiglio di Stato sul ricorso
in appello n. 4777/07
Entro il 31 maggio 2008 i produttori titolari di una convenzione di cessione di
energia elettrica stipulata ai sensi dell’articolo 3, comma 3.6, della deliberazione
n° 34/05 possono richiedere al gestore di rete controparte della medesima

convenzione di modificare, per l’anno 2007, la scelta di percepire il prezzo
dell’energia elettrica ritirata come prezzo differenziato per fascia oraria, ovvero
come prezzo unico indifferenziato per fasce orarie, rispettivamente ai sensi
dell’articolo 4, comma 4.1 o 4.2, della deliberazione n° 34/05. La nuova scelta
effettuata deve essere compatibile con la misura dell’energia elettrica immessa
effettivamente disponibile.
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Il gestore di rete, entro il 30 giugno 2008, effettua il conguaglio, per l’anno
2007, delle partite economiche di cui alla deliberazione n°34/05, facendo
riferimento al prezzo indicato dal produttore ai sensi del precedente punto 2. Il
medesimo conguaglio viene operato dall’Acquirente unico nei confronti dei
gestori di rete in applicazione di quanto previsto dall’articolo 3, commi 3.4 e 3.5,
della deliberazione n° 34/05.
ARG/elt 48/08 - GU n. 149 del 27-6-2008 - Suppl. Ordinario n.155
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16478&vi
ew=y
DELIBERAZIONE 6 maggio 2008 (Autorità per l’energia elettrica ed il gas)
Modifica dell'allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il
gas 27 marzo 2004, n. 48/04, in materie di dispacciamento di merito economico
di energia elettrica, in ottemperanza al decreto del Presidente della Repubblica
13 aprile 2007.
Sono modificati alcuni termini dell’allegato A alla deliberazione n°48/04.
Il competente soggetto avente causa dal Gestore della rete di trasmissione
nazionale S.p.A. effettua i conteggi e la regolazione delle partite economiche
derivanti dalle modifiche dell’allegato A alla deliberazione n° 48/04 introdotte
con il presente provvedimento.
ARG/elt 53/08 - GU n. 149 del 27-6-2008 - Suppl. Ordinario n.155
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16481&vi
ew=y
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DELIBERAZIONE 26 febbraio 2008 (Autorità per l’energia elettrica ed il gas)
Determinazione della misura del contributo, per l'anno 2008, per il
funzionamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas - GOP 16/08
Viene confermato, per l’anno 2008, nella misura dello 0,3 per mille dei ricavi
risultanti dai bilanci approvati relativi all’esercizio 2007, l’entità del contributo dei
soggetti operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas da effettuarsi secondo
le indicazioni e le modalità di cui alla deliberazione 22 giugno 2007 n° 143/07
dell’Autorità per l’energia elettrica ed il gas.
Viene disposto che tale contributo sia versato entro il 31 luglio 2008 tramite
bonifico bancario effettuato su apposito conto corrente intestato all’Autorità, i cui
estremi saranno indicati sul sito internet dell’Autorità (www.autorita.energia.it).
Viene disposto che entro il 15 settembre 2008 i soggetti operanti nei settori
dell’energia elettrica e del gas inviino all’Autorità apposita dichiarazione,
autocertificata ai sensi di legge dal legale rappresentante, conforme al modello
che sarà reso disponibile dall’Autorità sul proprio sito internet
(www.autorita.energia.it).
GU n. 149 del 27-6-2008 - Suppl. Ordinario n.155
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16476
DELIBERAZIONE 22 aprile 2008 (Autorità per l’energia elettrica ed il gas)
Determinazione del valore di conguaglio per l'anno 2007 del costo evitato di
combustibile di cui al Titolo II, punto 2, del provvedimento del comitato
interministeriale dei prezzi 29 aprile 1992, n. 6/92
Il valore di conguaglio, per l’anno 2007, del prezzo medio del combustibile
convenzionale nella componente CEC è pari a 26,20 c€/mc.
Il valore di conguaglio, per l’anno 2007, della componente CEC, espresso in
c€/kWh, è pari a:
 5,95 per le iniziative prescelte di cui all’articolo 3, comma
481/95;
 5,63 per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della
81/99, entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
 5,42 per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della
81/99, entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
 5,21 per gli impianti di cui all’articolo 1, lettera a), della
81/99, entrati in esercizio nel biennio 2001-2002.

Riferimento
Link

7, della legge n°
deliberazione n°
deliberazione n°
deliberazione n°

Il valore in acconto, per l’anno 2008, della componente CEC è pari al valore di
conguaglio dell’anno 2007 determinato al punto 2.
ARG/elt 49/08 - GU n. 149 del 27-6-2008 - Suppl. Ordinario n.155
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16480
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DELIBERAZIONE 6 maggio 2008 (Autorità per l’energia elettrica ed il gas)
Modifica dell'art. 1 della deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas
29 novembre 2002, n. 195/02, in materia di modalità per l'aggiornamento della
parte relativa al costo della materia prima delle condizioni economiche di
fornitura del gas naturale.
Sono prorogati al 30 settembre 2008 i termini per l’aggiornamento della parte
relativa al costo della materia prima delle condizioni economiche di fornitura del
gas naturale.
ARG/gas 52/08 - GU n. 149 del 27-6-2008 - Suppl. Ordinario n.155
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16483&vi
ew=y

