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Ci scusiamo se gli elenchi non sono completi e se i riferimenti possono essere imprecisi, l'elenco riportato vuole essere un supporto ma è indispensabile fare riferimento alle raccolte delle
Normative ufficiali Italiane, CE, Internazionali, Regionali, Provinciali, ed ai testi ufficiali. Decliniamo qualsiasi responsabilità per eventuali inesattezze o completezze. Chiunque lavora è soggetto a
sbaglio, l'importante è sempre verificare.

NORME ENERGIA
aggiornato al 25 Febbraio 2011
dal Sito Internet del

MINISTERO dell'AMBIENTE
e della TUTELA del TERRITORIO e del MARE
http://www.minambiente.it/home_it/newsSearch.html?tipo_documento=normativa&lang=it&fuzzyMinSimilarity=0.7&Anno=&Mese=&qu
ery=&field=titolo&field=argomenti&field=testo&field=sintesi&direzioni=&tipologia=&aree=Energia
1) nazionale
Decreto Interministeriale 6 agosto 2010 - Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare (G.U. 24
agosto 2010, n. 197)
energia
2010
2) nazionale
Decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3 - Misure urgenti per garantire la sicurezza di approvvigionamento di energia elettrica nelle isole maggiori (G.U. 26
gennaio 2010, n. 20)
energianatura
3) nazionale
D.Lgs. 15 febbraio 2010, n. 31 - Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di
energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi,

nonchè misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (G.U. 8 marzo 2010 n. 55,
S.O. n. 45)
energiaterritorio
4) nazionale
L. 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
(G.U. del 25 giugno 2010 n. 146, S.O. n. 138)
ariaenergianaturaterritorio
5) nazionale
D.P.R. 3 ottobre 2008, n. 196 - Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul fondo europeo di sviluppo
regionale, sul fondo sociale europeo e sul fondo di coesione
energia
6) nazionale
L. 4 giugno 2010, n. 96 - Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
(G.U. del 25 giugno 2010 n. 146, S.O. n. 138)
ariaenergianaturaterritorio
7) comunitario
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell’edilizia (Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea L 153/13 del 18 giugno 2010)
energia
8) comunitario
Direttiva 2010/30/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei
prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 153/1 del 18
giugno 2010)
energia
9) comunitario
Decisione 2010/226/UE del 20 aprile 2010 - Riesame della restrizione concernente le paraffine clorurate a catena corta (SCCP) di cui all’allegato XVII del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 100/15 del 22 aprile 2010)
acquaariaenergianaturaterritorio
10) comunitario
Regolamento (UE) n. 276/2010 del 31 marzo 2010 - Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l’allegato XVII (diclorometano, oli per
lampade, liquidi accendigrill e composti organostannici) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 86/7 del 1 aprile 2010)
11) comunitario
Regolamento (UE) n. 440/2010 della Commissione del 21 maggio 2010 - Tariffe da pagare all’Agenzia europea per le sostanze chimiche in applicazione del
regolamento (CE) n.1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 126/1 del 22 maggio 2010)
acquaariaenergianaturaterritorio
12) nazionale
Decreto Ministeriale 21 ottobre 2009 - Istituzione dell'Area marina protetta denominata "Secche della Meloria" (G.U. 6 aprile 2010, n. 79)
acquaariaenergianaturaterritorio
13) comunitario

Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione del 20 maggio 2010 - Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) - Schede dati di sicurezza (Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea L 133/1 del 31 maggio 2010)
acquaariaenergianaturaterritorio
14) nazionale
Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l'attuazione del regolamento CE n . 1907 del Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)
acquaariaenergianaturaterritorio
15) nazionale
D.Lgs. 14 settembre 2009, n. 133 - Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1907/2006 che stabilisce i principi
ed i requisiti per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (G.U. 24 settembre 2009, n. 222)
acquaariaenergianaturaterritorio
16) comunitario
Regolamento (CE) n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 - Modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle
miscele (testo rilevante ai fini della SEE) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 235/1 del 5 settembre 2009)
acquaariaenergianaturaterritorio
17) comunitario
Regolamento (CE) n. 761/2009 della Commissione del 23 luglio 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico, del regolamento (CE)
n. 440/2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la
registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 220/1 del 24
agosto 2009)
acquaariaenergianaturaterritorio
18) comunitario
Regolamento (CE) n. 552/2009 della Commissione del 22 giugno 2009 - Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'allegato XVII
(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 164/7 del 26 giugno 2009)
acquaariaenergianaturaterritorio
19) nazionale
Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 marzo 2009 - Programma per il finanziamento di interventi di innovazione di prodotto e/o processo
volti a sostituire sostanze chimiche "estremamente preoccupanti" nei processi di produzione (sostanze che rispondono ai criteri di cui all'art. 57 del
Regolamento REACH) (G.U. 8 aprile 2009, n. 82)
acquaariaenergianaturaterritorio
20) comunitario
Regolamento (CE) n. 134/2009 della Commissione delle Comunità Europee del 16 febbraio 2009 - Modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per
quanto riguarda l'allegato XI (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 46/3 del 17 febbraio 2009)
21) comunitario
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento(CE)
n.1907/2006 (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 353/1 del 31 dicembre 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio

22) comunitario
Comunicazione della Commissione sull'obbligo - a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) - di compiere accertamenti e di procedere alla
registrazione delle sostanze già legalmente sul mercato anteriormente al 1° giugno 2008, ma non soggette a un regime transitorio (Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea C 317/2 del 12 dicembre 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
23) comunitario
Regolamento (CE) n. 987/2008 della Commissione delle Comunità Europee dell'8 ottobre 2008 che modifica gli allegati IV e V del regolamento (CE) n.
1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 268/14 del 9 ottobre 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
24) comunitario
Regolamento (CE) n. 771/2008 della Commissione delle Comunità Europee del 1° agosto 2008 - Norme sull'organizzazione e sulla procedura della
commissione di ricorso dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 206/5 del 2 agosto 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
25) nazionale
D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 - Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle
al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e
istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (G.U. 18 settembre 2008 n. 219, S.O.)
acquaariaenergianaturaterritorio
26) comunitario
Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea del 17 giugno 2008 - Esportazione ed importazione di sostanze
chimiche pericolose (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 204/1 del 31 luglio 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
27) comunitario
Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione delle Comunità Europee del 30 maggio 2008 che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento
(CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche (REACH) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 142/1 del 31 maggio 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
28) comunitario
Regolamento (CE) n. 340/2008 della Commissione delle Comunità Europee del 16 aprile 2008, relativo alle tariffe e agli oneri pagabili all'Agenzia europea
per le sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 107/6 del 17 aprile 2008)
acquaariaenergianaturaterritorio
29) nazionale
Decreto del Ministero della Salute del 22 novembre 2007 - Piano di attività e utilizzo delle risorse riguardante gli adempimenti previsti dal regolamento
REACH (G.U. 15 gennaio 2008, n. 12)
acquaariaenergianaturaterritorio
30) comunitario
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione,
l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche (Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea L 136/3 del 29 maggio 2007)
31) nazionale

L. 3 ottobre 2009, n. 141 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n. 103, recante disposizioni correttive del decretolegge anticrisi n. 78 del 2009 (G.U. 3 ottobre 2009 n. 230)
energia
32) nazionale
L. 3 agosto 2009, n. 102 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante provvedimenti anticrisi, nonché
proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali (G.U. 4 agosto 2009 n. 179, S.O.)
energia
33) nazionale
L. 23 luglio 2009, n. 99 - Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia (G.U. 31 luglio 2009 n. 176,
S.O.)
energia
34) nazionale
L. 9 aprile 2009, n. 33 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure urgenti a sostegno dei settori
industriali in crisi (G.U. 11 aprile 2009 n. 85, S.O.)
energia
35) nazionale
L. 1 giugno 2002, n. 120 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997 (G.U. 19 giugno 2002 n. 142, S.O.)
ariaenergia
36) nazionale
D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale (G.U.
29 gennaio 2008 n. 24, S.O.)
acquaariaenergianaturaterritorio
37) nazionale
D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 - Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella
Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (G.U. 19 giugno 2006 n. 140, S.O)
ariaenergia
38) nazionale
Decreto Interministeriale 25 novembre 2008 e allegati - Disciplina delle modalità di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato ai sensi dell'articolo 1,
comma 1110-1115, della legge 27 dicembre 2007, n. 296 - Fondo rotativo per il finanziamento delle misure finalizzate all'attuazione del Protocollo di Kyoto
(GU 21 aprile 2009 n.58, S.O.)
ariaenergia
39) nazionale
Decreto Ministeriale 29 maggio 2008 e allegato - Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti
(G.U. 5 luglio 2008 n. 156, S.O. n. 160)
ariaenergia
40) comunitario
Direttiva 2004/101/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 ottobre 2004 recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema
per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, riguardo ai meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto (Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 338/18 del 13 novembre 2004)
41) comunitario
Direttiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004 sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del
danno ambientale (Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 143/56 del 30 aprile 2004)

acquaariaenergianaturaterritorio
42) comunitario
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’Unione Europea che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a
effetto serra (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 275/32 del 25 ottobre 2003)
ariaenergia
43) nazionale
L. 31 luglio 2002, n. 179 - Disposizioni in materia ambientale (G.U. 13 agosto 2002, n. 189)
acquaariaenergianaturaterritorio
44) nazionale
L. 1 giugno 2002, n. 120 - Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a
Kyoto l'11 dicembre 1997 (G.U. 19 giugno 2002, n. 142, S.O. n. 129)
ariaenergia
45) nazionale
L. 23 marzo 2001, n. 93 - Disposizioni in campo ambientale (G.U. 4 aprile 2001, n. 79)
acquaariaenergianaturaterritorio
46) nazionale
L. 8 ottobre 1997, n. 344 - Disposizioni per lo sviluppo e la qualificazione degli interventi e dell'occupazione in campo ambientale (G.U. 13 ottobre 1997, n.
239)
acquaariaenergianaturaterritorio
47) nazionale
D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (G.U. 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96)
acquaariaenergianaturaterritorio
48) nazionale
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195 - Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale (G.U. 23 settembre 2005, n.
222)
acquaariaenergianaturaterritorio
49) nazionale
Carta d'intenti tra il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in materia di
"Scuola, Ambiente e Legalità" (Roma, 29 luglio 2009)
acquaariaenergianaturaterritorio
50) nazionale
Accordo interministeriale Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (Roma, 22 aprile
2008)
51) nazionale
Protocollo d'intesa per la solarizzazione degli istituti penitenziari (Roma, 7 novembre 2001)
energia
52) nazionale
Accordo Volontario Nazionale per l’utilizzo dei biocarburanti nel settore trasporti. Filiera Biodiesel: Introduzione di Miscele Biodiesel-Gasolio nella rete
nazionale di distribuzione carburanti e nelle flotte di trasporto pubblico e dei servizi di pubblica utilità (Roma, 6 aprile 2001)
ariaenergia
53) nazionale
Protocollo di Intesa per la solarizzazione in alloggi di proprietà degli istituti autonomi case popolari (Roma, 10 febbraio 2001)
energia

54) nazionale
Protocollo di Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (Roma, 7 giugno 2000)
energia
55) comunitario
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 maggio 2003 - Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e
programmi in materia ambientale e modifica le direttive del Consiglio 85/337/CEE e 96/61/CE relativamente alla partecipazione del pubblico e all'accesso
alla giustizia (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 156 del 25 giugno 2003)
acquaariaenergianaturaterritorio
56) comunitario
Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 settembre 2006 - Applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle
disposizioni della convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 264 del 25 settembre 2006)
acquaariaenergianaturaterritorio
57) internazionale
Convenzione di Aarhus del 25 giugno 1998 sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in
materia ambientale
acquaariaenergianaturaterritorio
58) nazionale
D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 52 - Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle
sorgenti orfane (G.U. 24 aprile 2007, n. 95)
energia
59) nazionale
L. 23 agosto 2004, n. 239 - Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia (G.U.
13 settembre 2004, n. 215)
energia
60) nazionale
D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 - Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25, S.O.)
61) nazionale
Decreto Ministeriale 14 marzo 2003 - Attivazione del mercato elettrico, limitatamente alla contrattazione dei certificati verdi (G.U. 19 marzo 2003, n. 65)
energia
62) nazionale
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 - Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (G.U. 31 marzo 1999,
n. 75)
energia
63) nazionale
D.P.R. 11 febbraio 1998, n. 53 - Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di
produzione di energia elettrica che utilizzano fonti convenzionali, a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. 23 marzo 1998,
n. 68)
energiaterritorio
64) nazionale
L. 9 gennaio 1991, n. 9 - Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti,
idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali (G.U. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.)

energia
65) nazionale
L. 9 gennaio 1991, n. 10 - Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia (G.U. 16 gennaio 1991, n. 13, S.O.)
energia
66) nazionale
L. 29 maggio 1982, n. 308 - Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche
alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (G.U. 7 giugno 1982, n. 154)
energia
67) comunitario
Direttiva 2003/108/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 dicembre 2003 - Modifica la direttiva 2002/96/CE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE) (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 345 del 31 gennaio 2003)
energiaterritorio
68) comunitario
Direttiva 2002/96/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003 - Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (Gazzetta
Ufficiale dell'Unione Europea L 37 del 13 febbraio 2003)
energiaterritorio
69) comunitario
Regolamento (CE) n. 614/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 maggio 2007 - Strumento finanziario per l'ambiente Life+ (Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea L 149 del 9 giugno 2007)
acquaariaenergianaturaterritorio
70) comunitario
Direttiva 2003/122/Euratom del Consiglio del 22 dicembre 2003 - Controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane
(Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 346 del 31 dicembre 2003)
71) comunitario
Direttiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 settembre 2001 - Promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche
rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 283 del 27 ottobre 2001)
energia
72) comunitario
Direttiva 96/92/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19 dicembre 1996 - Norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
energia
73) internazionale
Convenzione sulla sicurezza nucleare (Vienna, 20 Settembre 1994)
energia
74) internazionale
Carta di Aalborg - Carta delle città europee per uno sviluppo durevole e sostenibile (Aalborg - Danimarca, 27 maggio 1994)
energiaterritorio
75) nazionale
R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 - Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (G.U. 8 gennaio 1934, n. 5)

