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Tipologia Oggetto Contenuto
Normativa di 

riferimento

Estremi dei principali documenti 

contenuti nel fascicolo relativo al 

provvedimento       

Decreto ministeriale

Adempimenti connessi 

all'attuazione della fase iniziale 

di implementazione della 

Strategia Marina

Determinazione del buono stato 

ambientale e definizione dei traguardi 

ambientali

 Artt. 9, comma 3 e 

10, comma 1 del 

d.lgs. n. 190/2010 di 

recepimento della 

direttiva 2008/56/CE 

che istituisce un 

quadro per l'azione 

comunitaria nel 

campo della politica 

per l'ambiente marino

D.M. n. 249 del 17 ottobre 2014

Parere della Conferenza Unificata 

del 25 settembre 2014

G. U. serie generale n. 261 del 10 

novembre 2014

Decreto ministeriale

DECRETO ISTITUZIONE 

COMITATO TECNICO            

per l'esercizio dell'attivita' di 

coordinamento di cui AL d.lgs. 

n. 190/2010,

Composizione del Comitato Tecnico

 d.lgs. n. 190/2010 di 

recepimento della 

direttiva 2008/56/CE 

che istituisce un 

quadro per l'azione 

comunitaria nel 

campo della politica 

per l'ambiente marino

GAB-DEC-2011-160  DEL 

21/10/2011

Decreto ministeriale

Adempimenti connessi alle 

attività di implementazione della 

Strategia Marina

Definizione degli indicatori associati ai 

traguardi ambientali e dei programmi di 

monitoraggio

Artt. 10, comma 1 e 

11, comma 1 del 

d.lgs. n. 190/2010 di 

recepimento della 

direttiva 2008/56/CE 

che istituisce un 

quadro per l'azione 

comunitaria nel 

campo della politica 

per l'ambiente marino

D.M. 22 del 11/2/2015  

Parere della Conferenza Unificata 

del 18 dicembre 2014

G.U. n. 50 del 2/3/2015
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