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DIRETTIVA 2008/46/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 23
aprile 2008
Direttiva 2008/46/CE che modifica la direttiva 2000/40/CE sulle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva
particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
La direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilisce le
prescrizioni minime di sicurezza e di salute per la protezione dei lavoratori dai
rischi connessi all’esposizione a campi elettromagnetici. L’articolo 13, paragrafo
1, della suddetta direttiva stabilisce che gli Stati membri mettano in vigore le
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per
conformarsi alla direttiva entro il 30 aprile 2008.
G.U.C.E. 26/04/08 - 2008/46/CE
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:114:0088:0089:IT:PDF
D.Lgs. 26 marzo 2008 (Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare)
Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica continentale in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in
Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE,
sono elencati nell'allegato A del decreto.
GU n.104 del 05/05/2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16311&view=y

D.Lgs. 26 marzo 2008 (Ministero Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare)
Primo elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria per la regione
biogeografica alpina in Italia, ai sensi della direttiva 92/43/CEE.
I siti di importanza comunitaria per la regione biogeografia continentale in
Italia, individuati ai sensi dell'art. 4, paragrafo 2, della direttiva 92/43/CEE,
sono elencati nell'allegato A del decreto.
GU n.103 del 05/05/2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16311&view=y

COMUNICATO Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare - 30 aprile 2008
Indicazioni relative all'acquisizione delle informazioni ex articolo 5 del
regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
all'istituzione di un Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di
inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.
Sono state pubblicate sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (http://www.minambiente.it) le modalità in base alle quali i
soggetti interessati devono adempiere, per quel che riguarda le informazioni
relative all'anno 2007, agli obblighi previsti dall'art. 5 del regolamento (CE) n.
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166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'istituzione di un
Registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti e che modifica
le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE del Consiglio.
Comunicato MATT - GU n. 101 del 30-4-2008
http://www.tecnici.it/?cartel=novita&page=vedilex&ex=1&id=16298
DECRETO Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare - 1 aprile 2008
Istituzione del Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agroforestali
E' istituito presso la direzione generale competente del Ministero
dell'Ambiente della tutela del territorio e del mare il Registro Nazionale dei
Serbatoi di carbonio agroforestali (Registro). Questo risulta parte integrante del
«Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario Nazionale delle
emissioni e degli assorbimenti di gas-serra».
Decreto MATT - GU n. 104 del 5-5-2008
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0505&task=dettaglio&numgu=104&redaz=08A02810&tmstp=1210838681279
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DECRETO 5 marzo 2008 (Min. Sviluppo Economico)
Condizioni, criteri e modalità per la concessione di agevolazioni a favore di
progetti di innovazione industriale per l'Efficienza Energetica.
Definisce i criteri e le modalità per la concessione di agevolazioni a favore di
programmi finalizzati allo sviluppo di nuove tipologie di prodotti e/o servizi,
con elevato contenuto di innovazione tecnologica e in grado di determinare
un impatto sul sistema economico e sulla filiera specifica.
GU n. 98 del 26-4-2008 - Suppl. Ordinario n.104
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0426&task=dettaglio&numgu=98&redaz=08A02799&tmstp=1210853241312
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 28 marzo
2008
Regolazione del servizio di dispacciamento e del servizio di trasporto
(trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica) nei casi di
successione di un utente del dispacciamento ad un altro sullo stesso punto di
prelievo attivo o di attribuzione ad un utente del dispacciamento di un punto di
prelievo nuovo o precedentemente disattivato (switching)
Si è definita una disciplina dello swtiching limitata ai seguenti profili essenziali:
elementi informativi oggetto della richiesta di switching, tempi dell’impresa
distributrice in tema di segnalazione di eventuali errori materiali e di
comunicazione del rigetto o dell’avvenuta esecuzione della richiesta, obblighi in
capo al soggetto richiede lo switching.
Deliberazione ARG/elt 42/08 - GU n. 94 del 21-4-2008
http://www.autorita.energia.it/docs/08/042-08arg.htm
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2008
Aggiornamento delle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi
energetici relative all'installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti
compatte con alimentatore incorporato, frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori,
lavabiancheria, lavastoviglie ad alta efficienza, rompigetto areati per rubinetti ed
erogatori per doccia a basso flusso, nell'ambito dei decreti 20 luglio 2004 e
successive modifiche e integrazioni
Aggiornamento della scheda tecnica inerente la sostituzione di lampade ad
incandescenza con lampade fluorescenti compatte con alimentatore incorporato
in ambito domestico.
Revoca della scheda tecnica inerente la sostituzione di frigoriferi, frigocongelatori, congelatori, lavabiancheria, lavastoviglie con prodotti analoghi a più
alta efficienza, e procedere alla raccolta di ulteriori elementi informativi per
valutare la possibilità di presentare agli operatori nuove proposte per
l’aggiornamento dei contenuti della scheda.
Deliberazione n. EEN 4/08 - GU n. 94 del 21-4-2008
http://www.autorita.energia.it/docs/08/004-08een.htm

AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 26 febbraio
2008
Criteri per la definizione del valore medio annuo del prezzo di cessione
dell'energia elettrica di cui all'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo n.
387/03 ai fini della quantificazione del prezzo di collocamento sul mercato dei
certificati verdi di cui all'articolo 2, comma 148, della legge n. 244/07.
Quantificazione del valore medio del medesimo prezzo di cessione per l'anno
2007.
Ai fini della definizione del valore dei certificati verdi per l’anno 2008, il valore
medio annuo del prezzo di cessione dell’energia elettrica è pari alla media
aritmetica dei prezzi riconosciuti, nel 2007, all’energia elettrica ed in particolare è
pari a 67,12 €/MWh.
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Deliberazione ARG/elt 24/08 - GU n. 82 del 07–04 -2008 - Suppl. Ordinario n.83
http://www.autorita.energia.it/docs/08/024-08arg.htm
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D.Lgs. 15 Febbraio 2008 (Min. Sviluppo economico)
Riduzione al 90% degli obblighi di completo utilizzo delle capacita' di trasporto
del gas naturale, previsti dall'articolo 1, comma 1 del decreto 30 agosto 2007, a
decorrere dal 18 febbraio 2008
Con decorrenza dalle ore 6,00 del giorno 18 febbraio 2008 sono ridotti al 90%
gli obblighi di completo utilizzo delle capacità di trasporto conferite ai punti di
entrata della rete nazionale dei gasdotti, come previsti dall'art. 1, comma 1, del
decreto 30 agosto 2007 per tutti gli utenti titolari di capacità di trasporto,
anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di
trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero, al fine di rendere
massime le immissioni complessive di gas in rete.
GU n. 94 del 21/04/2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16265&vi
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 5 marzo
2008
Compensazione dei costi di commercializzazione dell'energia elettrica in capo agli
esercenti il servizio di vendita di maggior tutela per l'anno 2008
Modifica del testo del TIV (Testo Integrato di Vendita) al fine di definire i
meccanismi di compensazione di commercializzazione dell’energia elettrica e
modifica del meccanismo di versamento al Conto compensazione costi
commercializzazione al fine di garantire la copertura dell’eventuale necessità di
gettito derivanti dai meccanismi di compensazione
Deliberazione ARG/elt 25/08 - GU n. 82 del 7-4-2008 - Suppl. Ordinario n.83
http://www.autorita.energia.it/docs/08/025-08arg.pdf
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D.Lgs. 16 aprile 2008 (Ministero Sviluppo Economico)
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas
naturale con densità non superiore a 0,8.
Emanazione della regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo,
esercizio e sorveglianza dei sistemi di distribuzione del gas naturale con
densità non superiore a 0,8, al fine di garantire la sicurezza, ivi compresi gli
aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilità di interconnessione
e
l'interoperabilità dei sistemi stessi, di cui all'allegato A, recante «Regola
tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza
delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale
con densità non superiore a 0,8», che costituisce parte integrante e
sostanziale del presente decreto.
GU n. 107 del 08/05/2008 - Suppl. Ordinario n.115
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0508&task=dettaglio&numgu=107&redaz=08A02871&tmstp=1210318075069

DECRETO 17 aprile 2008 (Min. dello Sviluppo Economico)
Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e
sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con
densita' non superiore a 0,8.
Novità chiave Il decreto emana la regola tecnica per la progettazione, costruzione,
collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto
del gas naturale con densita' non superiore a 0,8, al fine di garantire la
sicurezza, ivi compresi gli aspetti di sicurezza antincendio, e la possibilita' di
interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi stessi, di cui all'allegato A.
Il decreto si applica agli impianti o sistemi di trasporto di nuova realizzazione,
nonche' a quelli esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto,
solo nel caso di modifiche sostanziali come definite in allegato A.
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DECRETO - GU n. 107 del 8-5-2008 - Suppl. Ordinario n.115
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-0508&task=dettaglio&numgu=107&redaz=08A02872&tmstp=1210854673829
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera 9 aprile 2008
Avvio di una indagine conoscitiva sui costi della materia prima del gas di
petrolio liquefatto (GPL) e su altri aspetti economici relativi al mercato per usi
civili ( GPL distribuito in rete, sfuso in serbatoi e in bombole).
Avvio di un’ indagine conoscitiva sui costi della materia prima del gas di petrolio
liquefatto e sugli aspetti economici relativi al mercato per usi civili, tenuto conto
della normativa settoriale, con particolare riferimento a:

Novità chiave








caratteristiche del prodotto e diversificazione degli impieghi;
fonti di approvvigionamento e logistica dei depositi;
domanda e offerta di GPL in Italia;
prezzi internazionali del GPL;
costi del trasporto;
attività di distribuzione e vendita del GPL.
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DELIBERA VIS 39/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/039-08vis.htm
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 30 aprile 2008
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di tariffe
per l’attività di trasporto di gas naturale per il terzo periodo di regolazione
Avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di
tariffe per l’attività di trasporto di gas naturale ai sensi dell’articolo 23, comma
2, del decreto legislativo n. 164/00 per il periodo di regolazione 2009 – 2013
DELIBERA - ARG/gas 50/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/050-08arg.htm
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 29 aprile 2008
Integrazioni e modifiche della deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e
il gas 29 settembre 2004, n. 168/04 in tema di verifica del gruppo di misura del
gas su richiesta del cliente finale
Si fissa, tra le altre modifiche, il tempo massimo per l’invio del resoconto della
verifica del gruppo di misura su richiesta del cliente finale da parte del
distributore al venditore in 180 giorni solari dalla data di ricevimento da parte
del distributore della conferma della richiesta di verifica del gruppo di misura
inviata dal venditore, nel caso in cui sia tecnicamente possibile effettuare la
verifica presso il cliente finale.
DELIBERA - ARG/gas 51/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/051-08arg.pdf
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione del 9 maggio
2008
Modifica dell’articolo 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

Novità chiave
Riferimento
Link

della parte relativa al costo della materia prima delle condizioni economiche di
fornitura del gas naturale
Proroga al 30 settembre 2008 ide periodo di applicazione del comma 1.3.1,
lettere a e b, della deliberazione n. 195/02
DELIBERA - ARG/gas 52/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/052-08arg.htm

