ELENCO PRINCIPALI LEGGI e DECRETI di RIFERIMENTO
aggiornato al 30 giugno 2017

AMBIENTE
provvedimento

data

descrizione

G.U.

TUTELA AMBIENTALE INTEGRATA/2
Decreto Min.
Ambiente
D.Lgs n.121

Decreto
Presidente
Repubblica
n.227
Legge n.28

Decreto del
Presidente del
Consiglio
Decreto Min.
ambiente e
tutela territorio
e del mare
Decreto
Presidente
Repubblica n.
59
Decreto Lgs
n.46
Circolare
Regione
Lombardia
Legge n. 68

24.07.2009
7.07.2011

19.10.2011

Approvazione del formulario per la comunicazione relativa all’applicazione del decreto legislativo
18.02.2005,n.59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE in materia di prevenzione e
riduzione integrate dell’inquinamento.
Recante attuazione direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva
2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e
all’introduzione di sanzioni per violazioni.
Recante regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle imprese, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, del decreto- legge 31 maggio 2010,
n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122.

n.232 del
6.10.2009
n.177 del 1
agosto 2011

n.28 del 3
febbraio 2012

24.03.2012

Recante conversione in legge,con modificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012 ,n.2, recante
misure straordinarie ed urgenti in materia ambientale. Il presente provvedimento ha introdotto, in
particolare, la proroga del divieto di commercializzazione di sacchetti di plastica.

20.12.2012

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2013.

3.10.2012

Recante modifica dell’allegato III del decreto legislativo 27 marzo 2006 , n.161, in materia di composti
organici volatili
n. 27 del 1°
febbraio 2013

13.03.2013

4.03.2014

22.12.2014
22.05.2015

Recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti
amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non
soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto legge 9 febbraio
2012, n.5 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n.35.
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione
integrate dell’inquinamento).
fornisce ulteriori indirizzi sulle modalità applicative della disciplina in materia di autorizzazioni
integrate ambientali (AIA) recata al Titolo III bis alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, alla luce
delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46
disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente.

n.71 del
24.03.2012
n.213 del
29.12.2012

n.42 del 29
maggio 2013
n.72 del
27.03.2014
n. 11
22.12.2014
n. 122 del
28.05.2015

Decreto
Presidenza del
Consiglio dei
Ministri
8.05.2015
Dipartimento
della Funzione
Pubblica

adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale –
AUA.

n. 149 del
30.06.2015

LEGISLAZIONE della COMUNITA’ EUROPEA
provvedimento

data

descrizione

GUUE

TUTELA AMBIENTALE INTEGRATA/1
Regolamento
UE/1342/2014
della Comm.ne
Decisione (UE)
2015/627 del
Consiglio
Decisione (UE)
2015/633 del
Consiglio
Decisione (UE)
2015/801 della
Commissione
Regolamento
UE/2016/293
della
Commissione
Regolamento
UE/2016/460
della
Commissione
Decisione (UE)
2016/768 del
Consiglio
Decisione (UE)
2016/769 del
Consiglio
Decisione di
esecuzione
UE/2016/902
della Comm.ne

17.12.2014

20.04.2015

Recante modifica del regolamento CE/850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
agli inquinanti organici persistenti per quanto riguarda gli allegati IV e V.

L 363 del
18.12.2014

che stabilisce la posizione che deve essere adottata a nome dell’Unione europea alla settima
riunione della conferenza delle parti della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici
persistenti in merito alla proposta di modifica degli allegati A, B e C.

L 103 del
22.04.2015

1.03. 2016

relativa alla presentazione, a nome dell’Unione europea, di una proposta di inclusione di sostanze
chimiche aggiuntive nell’allegato A della convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici
persistenti
relativa al documento di riferimento sulla migliore pratica di gestione ambientale settoriale e sugli
esempi di eccellenza per il settore del commercio al dettaglio a norma del regolamento (CE) n.
1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’adesione volontaria delle organizzazioni a
un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) [notificata con il numero C(2015) 3234]
Recante modifica del regolamento CE/850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo
agli inquinanti organici persistenti per quanto concerne l’allegato I.

30.03.2016

Recante modifica degli allegati IV e V del regolamento CE/850/2004 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo agli inquinanti organici persistenti.

21.04.2016

Relativa all’accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante i metalli pesanti.

20.04.2015

20.05.2015

21.04.2016

30.05.2016

Relativa all’accettazione degli emendamenti del protocollo del 1998 della convenzione del 1979
sull’inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza riguardante gli inquinanti organici
persistenti.
Che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) a norma della direttiva
UE/75/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sui sistemi comuni di trattamento/gestione
della acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica.

L 104 del
23.04.2015
L 127 del
22.05.2015

L 55 del 2
marzo 2016

L 80 del
31.03.2016

L 127 del
18.05.2016
L 127 del
18.05.2016

L 152 del
9.06.2016

reperibile da

provvedimento

data

descrizione

GUUE

TUTELA AMBIENTALE INTEGRATA/2
Regolamento
UE/997/2017 del 8.06.2017
Consiglio

Che modifica l’allegato III della direttiva CE/98/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “eco tossico”.

L 150 del
14.06.2017

reperibile da

