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DIRETTIVA 2008/50/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 21
maggio 2008
Qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa
Direttiva che istituisce misure volte a:
 definire obiettivi di qualità dell’aria ambiente al fine di evitare e prevenire
gli effetti nocivi per la salute umana e per l’ambiente;
 valutare la qualità dell’aria e ottenere informazioni per contribuire alla
lotta contro l’inquinamento;
 garantire che le informazioni siano messe a disposizione del pubblico;
 promuovere una maggiore cooperazione tra gli Stati membri su questi
temi.
Nel testo della direttiva vengono citate norme tecniche europee e internazionali.
G.U.C.E. 11/06/08 - 2008/50/CE
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:152:0001:0044:IT:PDF
D.P.C.M. 20 marzo 2008
Approvazione dello statuto dell'Ente italiano montagna (EIM)
Viene approvato lo statuto dell'Ente Italiano Montagna (di seguito EIM), con
sede in Roma,come ente pubblico di ricerca finalizzato al supporto delle politiche
e allo sviluppo socioeconomico e culturale dei territori montani. E’ sottoposto
alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e punto di riferimento
delle amministrazioni pubbliche per il territorio montano.
GU n.127 del 31/05/2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16373&view=y

DECRETO Ministero dei Trasporti, 04 aprile 2008
Rettifica del decreto 14 dicembre 2007 di recepimento della direttiva 2007/34/CE
della Commissione del 14 giugno 2007, che modifica, ai fini dell'adattamento al
progresso tecnico, la direttiva 70/157/CEE del Consiglio relativa al livello sonoro
ammissibile e al dispositivo di scappamento dei veicoli a motore.
Visto l'ultimo capoverso dell'art. 2 della direttiva 2007/34/CE, dove si legge
«Ai sensi di questa procedura di monitoraggio, un veicolo non viene
considerato un nuovo tipo se differisce soltanto rispetto ai punti 2.2.1. e 2.2.2.
del regolamento UN/ECE n. 51».
Rilevato quindi che, per errore materiale, la menzionata disposizione del
decreto del Ministro dei trasporti 14 dicembre 2007 è stata redatta in modo
non conforme alla corrispondente disposizione della direttiva 2007/34/CE.
GU n. 135 del 11-06-2008
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COMUNICATO Ministero Ambiente, Tutela Territorio e Mare
Approvazione delle deliberazioni del Comitato nazionale di gestione e attuazione
della direttiva 2003/87/CE
Sono state pubblicate sul sito WEB del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare (http://www.minambiente.it) le deliberazioni
n.
003/2008,
006/2008
e
012/2008
inerenti l'aggiornamento delle
autorizzazioni ad emettere gas a effetto serra, le deliberazioni n. 007/2008,
008/2008, 009/2008 e 010/2008 inerenti l'assegnazione ed il rilascio delle
quote di CO2 per il periodo 2005/2007 agli impianti «nuovi entranti» e la
deliberazione n. 011/2008 inerente il rilascio dell'autorizzazione ad emettere
gas a effetto serra ai sensi del decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216.
Comunicato MATT - GU n. 113 del 15-5-2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16334&vi
ew=y

Novità chiave

Riferimento
Link

Estremi
Titolo

Novità chiave
Riferimento
Link

DECRETO Ministero della Salute, 31 marzo 2008
Aggiornamento degli allegati del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 174,
recante «Attuazione della direttiva 98/8/CE» in materia di immissione sul
mercato dei biocidi.
Vengono sostituiti dal testo del decreto gli allegati IIIA e IIIB del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 174.
GU n. 123 del 27-05-2008
http://www.tecnici.it/?cartel=novita&page=vedilex&ex=1&id=16365
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DECRETO 11 marzo 2008 (Min. Sviluppo Economico)
Revoca dell'obbligo di massimizzazione delle importazioni di gas naturale di cui al
decreto 30 agosto 2007, articolo 1, comma 1.
E’ revocato l'obbligo di completo utilizzo delle capacità di trasporto conferite ai
punti di entrata della rete nazionale dei gasdotti, come previsto dall'art. 1,
comma 1, del decreto 30 agosto 2007 al fine di rendere massime le
immissioni complessive di gas in rete, per tutti gli utenti titolari di detta
capacità, anche interrompibile, ad ogni punto di entrata della rete nazionale di
trasporto del gas naturale interconnesso con l'estero.
GU n. 108 del 09-05-2008
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16321
DECRETO 19 marzo 2008 (Min. Sviluppo Economico)
Modalità di cessione presso il mercato regolamentato di quote del gas naturale
importato.
Sono stabiliti i criteri relativi alla determinazione della quota di gas importato da
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cui saranno rilasciate, da parte del Ministero dello sviluppo economico ai sensi
dell'art. 3 del decreto legislativo n° 164/2000, le autorizzazioni all'importazione
di gas prodotto in Paesi non appartenenti all'Unione europea.
GU n. 114 del 16-05-2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16336&vi
ew=y
DECRETO 14 dicembre 2007 (Min. Sviluppo Economico)
Adozione di misure per la sicurezza del sistema nazionale del gas e ulteriori
disposizioni per il contenimento dei consumi.
Con tale decreto si sono emanate ulteriori disposizioni per estendere la
possibilità di partecipazione al contenimento dei consumi di gas, da parte
delle imprese industriali ed anche in forma aggregata, al fine di assicurare la
tempestiva attuazione, secondo necessità, di un contenimento dei consumi
per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilità del
sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche
di esercizio.
GU n. 130 del 05-06-2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16397&vi
ew=y
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 29 maggio
2008
Decorrenza dei termini per l’attuazione della Direttiva per la trasparenza dei
documenti di fatturazione dei consumi di elettricità ai sensi della deliberazione 19
luglio 2006, n. 152/06 nei confronti dei clienti finali non domestici del mercato
libero alimentati in bassa tensione.
I 60 giorni di cui alla deliberazione n. 267/06, per l’entrata in vigore della
Direttiva per la trasparenza dei documenti di fatturazione nei confronti dei clienti
non domestici del mercato libero alimentati in bassa tensione decorrono dal 1°
agosto 2008.
Delibera ARG/elt 70/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/070-08arg.htm
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 3 giugno
2008
Testo integrato delle modalità e delle condizioni tecnico-economiche per lo
scambio sul posto (TISP)
I Gestori contraenti effettuano i calcoli previsti dall’articolo 6, comma 6.7, della
medesima deliberazione per il periodo compreso tra l’inizio dell’Anno, e il 31
dicembre 2008, dandone comunicazione al Richiedente, ad un eventuale
soggetto terzo che rappresenta il Richiedente e al GSE entro il 25 febbraio 2009.
Per quanto riguarda i dati di misura necessari per il calcolo dei predetti valori si
applicano le stesse modalità previste dall’articolo 7, commi 7.2 e 7.3, della
deliberazione ARG/elt 42/08. I Gestori contraenti trasmettono al GSE, entro il 25
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febbraio 2009, la produzione incentivata dell’anno 2008, di cui all’articolo 1,
comma 1.1, lettera a), punto i), della deliberazione n. 188/05, per ogni
Richiedente a cui deve essere calcolata.
Deliberazione ARG/elt 74/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/074-08arg.pdf
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE 21 maggio
2008
Disposizioni urgenti per la determinazione delle partite economiche relative al
servizio di dispacciamento dell’energia elettrica nell’anno 2005
Le quantità di energia immessa e prelevata per l’anno 2005 oggetto delle
fatturazioni dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento già emesse alla data
di entrata in vigore del presente provvedimento non saranno oggetto di ulteriori
fatturazioni.
Deliberazione ARG/elt 65/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/065-08arg.htm
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DECRETO 7 aprile 2008 (Ministero Sviluppo Economico)
Determinazione delle scorte obbligatorie di prodotti petroliferi per l'anno 2008.
Viene stabilita, tra le altre cose, la quota da attribuire alle sole raffinerie sulla
base delle esportazioni e/o delle lavorazioni effettuate per conto di
committenti esteri nel corso dell'anno 2007, detraibile, ai sensi dell'art. 3,
comma 2, del decreto legislativo 31 gennaio 2001, n. 22, dall'ammontare della
scorta stimata pari a 955.517 tonnellate complessive così suddivise:
categoria I: t. 416.213 tonnellate;
categoria II: t. 273.201 tonnellate;
categoria III: t. 266.103 tonnellate.
GU n. 105 del 06/05/2008
http://www.chimici.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16315
DECRETO 23 aprile 2008 n° 100 (Min. dello Sviluppo Economico)
Regolamento recante le sanzioni amministrative per il mancato raggiungimento
dell'obbligo di immissione in consumo di una quota minima di biocarburanti, ai
sensi dell'articolo 2-quater, comma 2, della legge 11 marzo 2006, n. 81, cosi'
come sostituito dall'articolo 1, comma 368, della legge 27 dicembre 2006, n.
296.
Nel caso di violazione dell'obbligo di immettere in consumo nel territorio
nazionale la quota minima di biocarburanti e degli altri carburanti rinnovabili
stabilita dal regolamento del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di cui all'articolo 2-quater, comma 3, della legge 11 marzo 2006,
n. 81, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
gennaio 2006, n. 2, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di 600,00
euro.
Per tener conto della
diversa gravità della violazione si applica una
maggiorazione della sanzione stessa, calcolata in ragione del diverso peso
percentuale dei certificati di immissione in consumo mancanti.
DECRETO - GU n. 131 del 06-06-2008
http://www.ingegneri.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=16398&vi
ew=y
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Delibera 28 maggio 2008
Avvio di istruttoria conoscitiva per l’adozione di provvedimenti di competenza
dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in tema di contratto di servizio tipo
per l’attività di distribuzione di gas naturale di cui all’articolo 14, comma 1, del
decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164
Si avvia, con tale provvedimento, un’istruttoria conoscitiva ai fini della
acquisizione di dati e informazioni utili alla definizione degli interventi di
competenza dell’Autorità, in tema di contratto di servizio tipo per l’attività di
distribuzione di gas naturale.
DELIBERA ARG/gas 67/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/067-08arg.htm
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Deliberazione 10 giugno 2008
Avvio di procedimento per la formazione di provvedimenti in merito a criteri per
il trattamento di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o
misura ai fini del bilancio del sistema gas
Si avvia, con tale provvedimento, un procedimento ai fini della formazione di
provvedimenti in merito a criteri per il trattamento, nell’ambito del servizio di
bilanciamento, di eventuali conguagli derivanti da differenze di allocazione e/o
misura afferenti a mesi precedenti la finestra temporale al cui interno l’impresa
di trasporto considera come ancora provvisori i bilanci della rete di trasporto.
DELIBERA - ARG/gas 75/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/075-08arg.htm

