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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - DECRETO 30 ottobre 2008
Ampliamento e riperimetrazione di aree marine aperte alla ricerca e alla
coltivazione di idrocarburi.
Considerata la manifestazione di interesse per la ricerca nelle acque profonde
del Mar Ionio espressa dalla associazione delle compagnie petrolifere
operanti in Italia, si è provveduto ad un ampliamento della «zona F»,
prolungando il limite al largo delle coste del Mare Ionio meridionale lungo la
batimetrica dei duemila metri, atteso che l'area oggetto
di
ampliamento
costituisce parte della piattaforma continentale italiana.
Considerato l'interesse per la ricerca, a seguito delle recenti scoperte di
giacimenti di gas nelle acque del Canale di Sicilia, in un'area a est del limite
della esistente «zona G - Settore sud» contigua a titoli vigenti, si è provveduto
ad un ampliamento della «zona G» limitatamente alla parte indicata come
«Settore sud», prolungandone il limite orientale nel Canale di Sicilia fino alla
batimetrica dei 200 m, atteso che l'area oggetto di ampliamento costituisce
parte della piattaforma continentale italiana.
GU n. 270 del 18-11-2008
http://chimici.tecnici.it/default.php?cartel=leggi&page=result&id=16973
DECRETO LEGISLATIVO 20 novembre 2008, n. 188
Attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi
rifiuti e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
Il presente decreto disciplina l'immissione sul mercato delle pile e degli
accumulatori, nonché la raccolta, il trattamento, il riciclaggio e lo smaltimento
dei rifiuti di pile e di accumulatori, al fine di promuoverne un elevato livello di
raccolta e di riciclaggio.
Il presente decreto si applica alle pile e agli accumulatori, («pila» o
«accumulatore»: una fonte di energia elettrica ottenuta
mediante
trasformazione diretta di energia chimica, costituita da uno o più elementi
primari
(non ricaricabili) o costituita da uno o più elementi secondari
(ricaricabili)) indipendentemente dalla forma, dal volume, dal peso, dalla
composizione materiale o dall'uso cui sono destinati.
GU n. 283 del 3-12-2008 - Suppl. Ordinario n.268
http://www.tecnici.it/?cartel=novita&page=vedilex&ex=1&id=16997
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DIRETTIVA 2008/99/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19
novembre 2008
Direttiva sulla tutela penale dell'ambiente (Testo rilevante ai fini del SEE)
La Comunità è preoccupata per l’aumento dei reati ambientali e per le loro
conseguenze, che sempre più frequentemente si estendono al di là delle
frontiere degli Stati in cui i reati vengono commessi. Questi reati rappresentano
una minaccia per l’ambiente ed esigono pertanto una risposta adeguata.
La presente direttiva obbliga gli Stati membri a prevedere nella loro legislazione
nazionale sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del
diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente. La presente direttiva non
crea obblighi per quanto riguarda l’applicazione di tali sanzioni, o di altri sistemi
di applicazione della legge disponibili, in casi specifici.
G.U.C.E. 2008/99/CE
http://www.geologi.info/default.asp?cartel=novita&page=result&id=17008
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AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS - DELIBERAZIONE
18 novembre 2008
Testo integrato della regolazione della qualità dei servizi di vendita di energia
elettrica e di gas naturale
Tramite la deliberazione l’AEEG si impegna:
- In tema di segnalazioni scritte inviate dai clienti finali ai venditori di energia, di
proporre nuove disposizioni finalizzate ad assicurare la semplicità nella
trasmissione della segnalazione nonché la tempestività e la completezza della
risposta motivata da parte del venditore;
- In tema di rettifiche di fatturazione, di proporre nuove disposizioni finalizzate
da una parte ad assicurare una maggiore tempestività di risposta al cliente finale
in merito alla richiesta di rettifica inviata e, dall’altra, a contrastare il fenomeno
crescente delle doppie errate fatturazioni in occasione del cambio di fornitore;
- In tema di tempestività di trasmissione delle richieste del cliente finale, di
proporre nuove disposizioni finalizzate a dare certezza di tempi nel trattamento
della richiesta di prestazione inviata dal venditore al distributore per conto del
cliente finale.
Delibera ARG/com 164/08
http://www.autorita.energia.it/docs/08/164-08arg.pdf
Regolamento (Ce) n.1099/2008
Direttiva relativa alle statistiche dell’energia (Testo rilevante ai fini del SEE)
Il Regolamento istituisce un quadro comune per la produzione, la trasmissione,
la valutazione e la diffusione di statistiche dell'energia comparabili nella
Comunità. Il nuovo sistema inaugurato da regolamento potrà offrire garanzie di
comparabilità, trasparenza, flessibilità e capacità di evolvere per essere utile al
processo decisionale politico dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, oltre
che per promuovere un dibattito pubblico che coinvolga i cittadini.
G.U.C.E. Reg. N° 1099/2008
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:304:0001:0062:IT:PDF
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 30 Ottobre 2008
Misure per il contenimento dei consumi di gas per l'anno termico 2008/2009
Il Ministero fa ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei
soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007,
limitandolo al periodo dal 15 dicembre 2008 al 5 aprile 2009 (anno termico
2008/2009). Ha apportato anche opportune modifiche al fine di incentivare la
massima adesione al contenimento dei consumi di gas
GU n. 270 del 18-11-2008
http://www.gazzettaufficiale.it/guridb/dispatcher?service=1&datagu=2008-1118&task=dettaglio&numgu=270&redaz=08A08416&tmstp=1229077750191
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO – Decreto 27 Ottobre 2008
Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali per l'accesso alle
agevolazioni per la realizzazione di progetti transnazionali di sviluppo
sperimentale e ricerca industriale nel settore delle biotecnologie, nell'ambito del
Programma comunitario «EUROTRANS-BIO»
Il Ministero indice un bando per la selezione di progetti presentati dalle piccole e
medie imprese italiane, anche in collaborazione con grandi imprese, universita'
e centri di ricerca, associate con almeno una piccola e media impresa
appartenente ad un altro Paese tra quelli partecipanti al quarto bando
transnazionale EUROTRANS-BIO (promosso dalla Commissione Europea nel
quadro dell’iniziativa ERA-NET)
Attività di sviluppo sperimentale e ricerca industriale nell’ambito delle
biotecnologie.
27 Aprile 2009
http://www.riditt.it/page.asp?page=bando_etb_4thcall

