Indice Sistematico

Indici

Titolo I
Fonti del diritto amministrativo
Capo I
Costituzione e leggi costituzionali
Pag.

28

Capo II
Leggi ordinarie
§4. D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092. — Approvazione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana..............................................................................................

28

Capo III
Norme comunitarie
§5. Trattato sul funzionamento dell’Unione europea............................................................................
§6. Trattato sull’Unione europea (Articoli estratti) (1)...........................................................................
§7. L. 24 dicembre 2012, n. 234. — Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e
all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea (Articoli estratti)........................
§8. L. 6 agosto 2013, n. 96. — Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2013 (Articolo estratto)..........
§9. L. 9 luglio 2015 n. 114. — Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 (Articolo estratto)..........

33
83
85
89
89

Capo IV
Aiuti di Stato
§10. L. 29 luglio 2015, n. 115. — Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge europea 2014 (Articolo estratto).................................

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

9
27

Parte Terza
Norme complementari

§1. Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall’Assemblea Costituente il 22-12-1947, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27-12-1947 ed entrata in vigore l’1-1-1948.....................
§2. L. cost. 18 ottobre 2001, n. 3. — Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione........
§3. L. cost. 20 aprile 2012, n. 1. — Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta costituzionale.............................................................................................................................................

90

Capo V
Diritti fondamentali dell’Unione Europea
91

97

Indici

§11. Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali...
§12. D.Lgs. 18 agosto 2015, n. 142. — Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale.........................................................................................................................................................

Indice Sistematico

1752
Pag.

Capo VI
Gli Stati
§13. L. 14 gennaio 2013, n. 5. — Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni
Unite sulle immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004,
nonché norme di adeguamento all’ordinamento interno........................................................................

104

Capo VII
Cooperazione internazionale
§14. L. 11 agosto 2014, n. 125. — Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo....

109

Capo VIII
Il popolo
§15. D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 235. — Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità
e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna
per delitti non colposi, a norma dell’articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190.......

120

Titolo II
Pubblica Amministrazione
Capo I
Il Governo
§16. L. 23 agosto 1988, n. 400. — Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri......................................................................................................................

124

Capo II
Ministeri
§17. D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300. — Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59..................................................................................................

133

Capo III
(Ri)Organizzazione della P.A.
Sezione I
Norme generali
§18. L. 15 marzo 1997, n. 59. — Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa....................................................................................................................................................
§19. L. 15 maggio 1997, n. 127. — Misure urgenti per lo snellimento dell’attività amministrativa e dei
procedimenti di decisione e di controllo (Articoli estratti)....................................................................
§20. D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112. — Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59....................
§21. D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. — Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile
e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196..................................................................................................................
§22. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in L. 14 settembre 2011, n. 148. — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo (Articolo estratto).....................................
§23. L. 3 ottobre 2011, n. 174. — Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione.......................................................................................................................................................

157
169
174

204
211
214

1753

Indice Sistematico
Pag.

§24. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., in L. 22 dicembre 2011, n. 214. — Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (Rinvio)................................

214

§25. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in L. 17 dicembre 2012, n. 221. — Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Articolo estratto)........................................................................

Indici

Sezione II
Burocrazia zero
214

215
216
217
220
221
225
232
236
236
236
239

239
239
239

Parte Terza
Norme complementari

§26. D.L. 8 aprile 1974, n. 95, conv., con modif., in L. 7 giugno 1974, n. 216. — Disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari (Articolo estratto).........................
§27. L. 12 agosto 1982, n. 576. — Riforma della vigilanza sulle assicurazioni (Articoli estratti)...........
§28. L. 10 ottobre 1990, n. 287. — Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Articoli estratti)....
§29. D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Articoli estratti)..........................................................................................................................................
§30. L. 14 novembre 1995, n. 481. — Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Articolo estratto) . .
§31. L. 31 luglio 1997, n. 249. — Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo......................................................................
§32. D.P.R. 30 aprile 1998, n. 217. — Regolamento recante norme in materia di procedure istruttorie
di competenza dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato..................................................
§33. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. — Codice in materia di protezione dei dati personali (Rinvio)......
§34. D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. — Codice delle comunicazioni elettroniche....................................
§35. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. — Codice delle assicurazioni private (Articoli estratti)..............
§36. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Rinvio).......................................................
§37. D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. — Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni (Rinvio).................................................................................................................................
§38. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214. — Disposizioni urgenti per
la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (Rinvio)......................................................
§39. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv. in L. 11 agosto 2014, n. 114. — Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (Articoli estratti)....

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

Sezione III
Authority

Capo IV
enti territoriali
242
248
330
336

Indici

§40. L. 10 febbraio 1953, n. 62. — Costituzione e funzionamento degli organi regionali.......................
§41. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. — Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali..........
§42. L. 5 giugno 2003, n. 131. — Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica
alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.......................................................................................
§43. L. 7 aprile 2014, n. 56. — Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni.......................................................................................................................................

Indice Sistematico

1754
Pag.

Capo V
I servizi pubblici locali
§44. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con modif., in L. 6 agosto 2008, n. 133. — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (Articoli estratti).....................................................................
§45. D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. — Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale (Rinvio)....
§46. D.P.R. 18 luglio 2011, n. 113. — Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’articolo
23bis del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008,
e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n.
325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica..........................................................................................................................................
§47. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in L. 14 settembre 2011, n. 148. — Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo (Articoli estratti)......................................
§48. D.L. 6 luglio 2012, n. 95, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 135. — Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario (Articolo estratto)...........................................................
§49. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in L. 17 dicembre 2012, n. 221. — Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Articolo estratto)........................................................................
§50. L. 27 dicembre 2013 n. 147. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (Estratto)..................................................................................
§51. D.L. 30 dicembre 2013, n. 150, conv. in L. 27 febbraio 2014, n. 15. — Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Articolo estratto)....................................................................................
§52. D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. in L. 23 giugno 2014, n. 89. — Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (Articoli estratti)..........................................................................................

346
349

349
350

351
354
355
357
358

Titolo III
Lavoro nelle Pubbliche Amministrazioni
Capo I
Norme generali
§53. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. — Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche............................................................................................................
§54. L. 15 luglio 2002, n. 145. — Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo
scambio di esperienze e l’interazione tra pubblico e privato.................................................................
§55. D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. — Disciplina delle forme pensionistiche complementari............
§56. L. 4 marzo 2009, n. 15. — Delega al Governo finalizzata all’ottimizzazione della produttività del
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell’economia e del lavoro e alla Corte dei
conti........................................................................................................................................................
§57. D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. — Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni...............................................................................................................................................
§58. D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198. — Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici
(Rinvio) . ................................................................................................................................................
§59. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 195. — Regolamento recante determinazione dei limiti massimi del trattamento economico onnicomprensivo a carico della finanza pubblica per i rapporti di lavoro dipendente o autonomo...................................................................................................................................

359
404
406

423

430

440

440

1755

Indice Sistematico
Pag.
441
443

Indici

§60. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in L. 15 luglio 2011, n. 111. — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Articolo estratto)...........................................................................
§61. L. 12 novembre 2011, n. 183. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (Articolo estratto).................................................................
§62. D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39. — Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma
dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190...................................................
§63. D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. — Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.................................

444
449

§64. L. 28 dicembre 2015 n. 208. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) (Estratto)...................................................................................

453

CAPO III
Jobs Act
§65. D.Lgs. 4 marzo 2015, n. 23. — Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183..........................................
§66. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81. — Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183.........

453
455

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

CAPO II
Ricambio generazionale

468

Titolo IV
Professioni
CAPO I
Concorrenza - Competitività
§68. D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30. — Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell’articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131.................................................................
§69. D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 206. — Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell’adesione di Bulgaria e Romania (Articoli estratti)................................................................................................................................................
§70. D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167. — Testo unico dell’apprendistato, a norma dell’articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247.........................................................................................
§71. L. 12 novembre 2011, n. 183. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (Articolo estratto).................................................................
§72. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., in L. 24 marzo 2012, n. 27. — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Articoli estratti)..............
§73. D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137. — Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a
norma dell’articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148..........................................................................................
§74. L. 31 dicembre 2012, n. 233. — Equo compenso nel settore giornalistico......................................

487

488
494
498
498

502
505

Indici

§67. L. 7 agosto 2015, n. 124. — Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.......................................................................................................................................

Parte Terza
Norme complementari

CAPO IV
Pubbliche amministrazioni

Indice Sistematico

1756
Pag.

§75. D.M. 8 febbraio 2013, n. 34. — Regolamento in materia di società per l’esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell’articolo 10, comma 10, della legge 12
novembre 2011, n. 183...........................................................................................................................

506

Capo II
Diritto d’Autore
§76. D.P.C.M. 19 dicembre 2012. — Individuazione, nell’interesse dei titolari aventi diritto, dei requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari dei diritti connessi al diritto d’autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni (Articoli
estratti) ..................................................................................................................................................

508

Titolo V
Documentazione, Innovazione e informatizzazione
- Procedimento amministrativo
Capo I
Accesso dei cittadini e delle imprese
ai servizi della pubblica amministrazione
§77. L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi.....................................................................................................
§78. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A)............................................................................
§79. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 110. — Disposizioni in materia di atto pubblico informatico redatto dal
notaio, a norma dell’articolo 65 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Estratto)......................................
§80. D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modif., in L. 12 luglio 2011, n. 106. — Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia (Articolo estratto)......................................................
§81. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., in L. 4 aprile 2012, n. 35. — Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo (Articolo estratto)..............................................................
§82. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in L. 11 agosto 2014, n. 114. — Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (Articolo estratto)..........................................................................................................................................

509
523
535
535
539

540

Capo II
Codice dell’amministrazione digitale - Documento informatico
§83. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82. — Codice dell’amministrazione digitale.............................................
§84. D.Lgs. 1° dicembre 2009, n. 177. — Riorganizzazione del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, a norma dell’articolo 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Articoli
estratti)...................................................................................................................................................
§85. D.P.C.M. 13 novembre 2014. — Regole tecniche in materia di formazione, trasmissione, copia,
duplicazione, riproduzione e validazione temporale dei documenti informatici nonché di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi degli articoli 20, 22, 23bis, 23ter, 40, comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice dell’amministrazione digitale di
cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.................................................................................................

541

571

572

Capo III
Registro informatico
§86. D.P.C.M. 3 aprile 2006, n. 200. — Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione
ed accesso al Registro informatico degli adempimenti amministrativi..................................................

575

1757

Indice Sistematico
Pag.

577

Capo V
Agenda digitale italiana
§89. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., in L. 4 aprile 2012, n. 35. — Disposizioni urgenti
in materia di semplificazione e di sviluppo (Articolo estratto)..............................................................
§90. D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv., con modif., in L. 7 agosto 2012, n. 134. — Misure urgenti per
la crescita del Paese (Articoli estratti)....................................................................................................
§91. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in L. 17 dicembre 2012, n. 221. — Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Articolo estratto)........................................................................
§92. D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., in L. 9 agosto 2013, n. 98. — Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (Articoli estratti)...................................................................................
§93. D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv. in L. 23 giugno 2014, n. 89. — Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (Articolo estratto)........................................................................................

588
588
591
591
592

Titolo VI
Segreto
§94. D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Articolo estratto)........................................................................................................................................
§95. L. 3 agosto 2007, n. 124. — Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto..............................................................................................................................
§96. Consiglio Nazionale Forense presso il Ministero della giustizia. — Codice deontologico forense (Articolo estratto)...............................................................................................................................
§97. D.P.C.M. 6 novembre 2015. — Disciplina della firma digitale dei documenti classificati (Articoli estratti)................................................................................................................................................

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

584

592
593
606
606

Parte Terza
Norme complementari

§87. D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. — Regolamento concernente le regole tecniche per l’adozione nel
processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, in
attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24..............................................................................................................
§88. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, conv., con modif., in L. 17 dicembre 2012, n. 221. — Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (Articoli estratti)..........................................................................

Indici

Capo IV
Informatizzazione della giustizia

Titolo VII
Privacy
611

616

Indici

§98. D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196. — Codice in materia di protezione dei dati personali (Articoli
estratti)...................................................................................................................................................
§99. D.P.C.M. 28 dicembre 2006, n. 318. — Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari del Centro nazionale per l’informatica nella pubblica amministrazione, in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196...................................................................

Indice Sistematico

1758
Pag.

Titolo VIII
Semplificazione amministrativa
Capo I
Norme generali
§100. L. 29 luglio 2003, n. 229. — Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione. Legge di semplificazione 2001.............................................................................
§101. L. 28 novembre 2005, n. 246. — Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005.............
§102. D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv., con modif., in L. 6 agosto 2008, n. 133. — Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria (Articoli estratti).....................................................................
§103. D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, conv., con modif., in L. 18 febbraio 2009, n. 9. — Misure urgenti in materia di semplificazione normativa.......................................................................................
§104. D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139. — Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell’articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni.........................................................
§105. D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modif., in L. 12 luglio 2011, n. 106. — Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia (Articolo estratto)......................................................

617
621

626
635

636
638

Capo II
Semplificazione per i cittadini
§106. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., in L. 4 aprile 2012, n. 35. — Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Articoli estratti)............................................................

640

Capo III
Semplificazione per le imprese
§107. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., in L. 4 aprile 2012, n. 35. — Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Articoli estratti)............................................................
§108. D.L. 20 marzo 2014, n. 34, conv., con modif., in L. 16 maggio 2014, n. 78. — Disposizioni urgenti per favorire il rilancio dell’occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico
delle imprese (Articolo estratto)............................................................................................................

642

644

Titolo IX
Trasparenza
§109. L. 6 novembre 2012, n. 190. — Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione (Articolo estratto)..................................................
§110. D.Lgs.14 marzo 2013, n. 33. — Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.............................

644
651

Titolo X
Espropriazione per pubblica utilità
§111. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A).............................................................................

661

1759

Indice Sistematico
Pag.

§112. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A)............................................................................................................................
§113. D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modif., in L. 12 luglio 2011, n. 106. — Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia (Articolo estratto)......................................................

681

Indici

Titolo XI
Edilizia

714

Titolo XII
Finanza pubblica. Amministrazione sobria

715

Capo II
Spesa pubblica e sviluppo

733

735
737
737
757

Capo III
Interventi per la razionalizzazione dei processi
di approvigionamento di beni e servizi della p.a.
§120. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in L. 15 luglio 2011, n. 111. — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Articolo estratto)...........................................................................
§121. D.L. 15 ottobre 2013, n. 120, conv., con modif., in L. 13 dicembre 2013, n. 137. — Misure urgenti di riequilibrio della finanza pubblica nonché in materia di immigrazione (Articolo estratto)......
§122. L. 27 dicembre 2013 n. 147. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (Estratto)...............................................................................
§123. D.L. 24 aprile 2014, n. 66, conv., con modif., in L. 23 giugno 2014, n. 89. — Misure urgenti per
la competitività e la giustizia sociale (Articoli estratti).........................................................................
§124. L. 28 dicembre 2015, n. 208. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (Estratto)..............................................................................

766
766
766
767
768

Capo IV
Federalismo fiscale
§125. L. 5 maggio 2009, n. 42. — Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione
dell’articolo 119 della Costituzione (Articoli estratti)...........................................................................

Parte Terza
Norme complementari

§115. D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv., con modif., in L. 24 novembre 2003, n. 326. — Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (Articoli estratti)................................................................................................................................................
§116. D.L. 4 luglio 2006, n. 223, conv., con modif., in L. 4 agosto 2006, n. 248. — Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale (Articoli estratti).......
§117. L. 24 dicembre 2007, n. 244. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008) (Estratto)..............................................................................
§118. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in L. 15 luglio 2011, n. 111. — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Articoli estratti).............................................................................
§119. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in L. 14 settembre 2011, n. 148. — Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Articoli estratti)............................

769

Indici

§114. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214. — Disposizioni urgenti per
la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (Articoli estratti)........................................

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

Capo I
Crescita

Indice Sistematico

1760
Pag.

§126. D.Lgs. 28 maggio 2010, n. 85. — Attribuzione a comuni, province, città metropolitane e regioni di un proprio patrimonio, in attuazione dell’articolo 19 della legge 5 maggio 2009, n. 42...............
§127. D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. —Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale........
§128. D.Lgs. 31 maggio 2011, n. 88. — Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell’articolo 16 della legge 5 maggio
2009, n. 42..............................................................................................................................................

771
775

783

Capo V
Principi contabili generali
§129. D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118. — Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Articoli estratti).............................................................
§130. L. 24 dicembre 2012, n. 243. — Disposizioni per l’attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell’articolo 81, sesto comma, della Costituzione..........................................................

786
799

Capo VI
Riduzione dei costi degli apparati istituzionali
§131. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in L. 15 luglio 2011, n. 111. — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Articoli estratti).............................................................................
§132. D.L. 13 agosto 2011, n. 138, conv., con modif., in L. 14 settembre 2011, n. 148. — Ulteriori
misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo (Articoli estratti)............................
§133. L. 12 novembre 2011, n. 183. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (Articoli estratti)..................................................................
§134. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214. — Disposizioni urgenti per
la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (Articoli estratti)........................................
§135. D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv., con modif., in L. 7 dicembre 2012, n. 213. — Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa (Articolo estratto)........................................................................................................................
§136. D.L. 21 maggio 2013, n. 54, conv., con modif., in L. 18 luglio 2013, n. 85. — Interventi urgenti in tema di sospensione dell’imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo (Articolo estratto).........
§137. L. 27 dicembre 2013 n. 147. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014) (Estratto)..............................................................................

803
805
806
808

811

812
812

Capo VII
Equità sociale
Sezione I
Equità e sviluppo
§138. D.L. 30 dicembre 2008, n. 208, conv., con modif., in L. 27 febbraio 2009, n. 13. — Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente (Articolo estratto)..........................
§139. L. 11 novembre 2011, n. 180. — Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese (Articolo estratto).........................................................................................................................
§140. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv., con modif., in L. 22 dicembre 2011, n. 214. — Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (Rinvio)...........................

813
813
813

1761

Indice Sistematico
Pag.

§141. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. — Approvazione del testo del Codice di procedura civile (Articoli estratti)............................................................................................................................................
§142. D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Articolo estratto)........................................................................................................................................
§143. D.Lgs. 3 febbraio 2011, n. 71. — Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Articolo estratto)...................................

813

Indici

Sezione II
Conciliazione e arbitrato

815
815

§144. D.L. 8 aprile 2013, n. 35, conv., con modif., in L. 6 giugno 2013, n. 64. — Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario
degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali. Disposizioni per il
rinnovo del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Articoli estratti)....................................

815

Capo IX
Dismissioni
§145. D.L. 30 settembre 2005, n. 203, conv., con modif., in L. 2 dicembre 2005, n. 248. — Misure di contrasto all’evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria (Articolo estratto)....
§146. D.L. 30 novembre 2013, n. 133, conv. in L. 29 gennaio 2014, n. 5. — Disposizioni urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia (Articolo estratto)...................

821
822

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

Capo VIII
Pagamento debiti

Capo I
Beni culturali e paesaggio
823
863

866
867

873
874

Indici

§147. D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. — Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137...................................................................................................
§148. L. 9 gennaio 2006, n. 14. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sul paesaggio,
fatta a Firenze il 20 ottobre 2000...........................................................................................................
§149. L. 20 febbraio 2006, n. 77. — Misure speciali di tutela e fruizione dei siti italiani di interesse
culturale, paesaggistico e ambientale, inseriti nella «lista del patrimonio mondiale», posti sotto la tutela dell’UNESCO..................................................................................................................................
§150. L. 19 febbraio 2007, n. 19. — Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla protezione e la
promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005.......................
§151. D.Lgs. 23 maggio 2011, n. 79. — Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione
della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le
vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio (Articoli estratti)....................................
§152. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., in L. 4 aprile 2012, n. 35. — Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Articolo estratto)...........................................................

Parte Terza
Norme complementari

Titolo XIII
Beni pubblici

Indice Sistematico

1762
Pag.

Capo II
Digitalizzazione beni culturali
§153. D.L. 8 agosto 2013, n. 91, conv., con modif., in L. 7 ottobre 2013, n. 112. — Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo (Articolo estratto)..........................................................................................................................................

875

Titolo XIV
Sanità pubblica
Capo I
Servizio sanitario nazionale
§154. L. 23 dicembre 1978, n. 833. — Istituzione del servizio sanitario nazionale.................................
§155. D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502. — Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421................................................................................
§156. D.L. 13 settembre 2012, n. 158, conv., con modif., in L. 8 novembre 2012, n. 189. — Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute (Articoli estratti).................................................................................................................................

876
888

917

Capo II
Handicap
§157. L. 5 febbraio 1992, n. 104. — Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.........................................................................................................................

918

Titolo XV
Persona umana
Capo I
Diritti della persona umana
(cittadino - pubblica amministrazione)
§158. D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. — Codice delle comunicazioni elettroniche (Articoli estratti)......
§159. L. 15 dicembre 2004, n. 308. — Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta applicazione...................................
§160. D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76. — Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
(Articolo estratto)...................................................................................................................................
§161. D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. — Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Articolo estratto) .......................................................................................................................................
§162. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. — Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229 (Articolo estratto)....................................................................................................
§163. L. 9 gennaio 2006, n. 7. — Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di
mutilazione genitale femminile (Articolo estratto)................................................................................
§164. L. 1° marzo 2006, n. 67. — Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità vittime
di discriminazioni (Articolo estratto).....................................................................................................
§165. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. — Norme in materia ambientale (Articoli estratti)..........................
§166. D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Articolo estratto).........................................................
§167. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Articolo estratto).......................................

929
930

931
931
931
932
932
932
933
933

1763

Indice Sistematico
Pag.

Indici

933

934

935

935

936

Capo II
Formazioni sociali
§175. R.D. 16 marzo 1942, n. 262. — Approvazione del testo del Codice civile (Articoli estratti).........
§176. L. 4 maggio 1983, n. 184. — Diritto del minore ad una famiglia (Articolo estratto).....................
§177. L. 8 luglio 1986 n. 349. — Istituzione del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno
ambientale (Articolo estratto)................................................................................................................
§178. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. — Approvazione del codice di procedura penale (Articoli estratti)..
§179. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. — Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Rinvio)....
§180. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. — Codice delle assicurazioni private (Articolo estratto)..........
§181. L. 28 dicembre 2015, n. 208. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (Estratto)..............................................................................

937
938
938
938
939
939
939

Capo III
Partiti politici
§182. D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, conv., con modif., in L. 21 febbraio 2014, n. 13. — Abolizione
del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Articolo estratto)......
§183. L. 27 ottobre 2015 n. 175. — Modifiche all’articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, concernenti la Commissione di garanzia degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei rendiconti dei
partiti politici..........................................................................................................................................

940

940

Capo IV
Immigrazione
§184. D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. — Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero............................................................................

Parte Terza
Norme complementari

935

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

934

941

Indici

§168. D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30. — Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri (Articolo estratto).............................................................................................................
§169. D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231. — Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose
e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (Articolo estratto) .............................................................................................................................
§170. D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122. — Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per
la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008,
n. 169 (Articolo estratto)........................................................................................................................
§171. L. 15 marzo 2010, n. 38. — Disposizioni per garantire l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore (Articolo estratto)............................................................................................................
§172. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., in L. 24 marzo 2012, n. 27. — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Articolo estratto)............
§173. D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in L. 15 ottobre 2013, n. 119. — Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province (Articoli estratti)..............................................................................
§174. D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 24. — Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione
e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI (Articolo estratto).....................................................................................

Indice Sistematico

1764
Pag.

Capo V
Parità uomo-donna
§185. D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198. — Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246......................................................................................
§186. D.L. 14 agosto 2013, n. 93, conv. in L. 15 ottobre 2013, n. 119. — Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere, nonché in tema di protezione civile e di
commissariamento delle province (Articolo estratto)............................................................................
§187. L. 15 febbraio 2016, n. 20. — Modifica all’articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l’equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali..

981

995
996

Capo VI
Apprendimento permanente
§188. D.Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13. — Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli
standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92..................................................................

996

Capo VII
Vita e lavoro
§189. D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 80. — Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di
lavoro, in attuazione dell’articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014, n. 183....................

1000

Titolo XVI
Contratti - Appalti e opere pubbliche Divieti di acquisti per la P.A.
§190. L. 21 dicembre 2001, n. 443. — Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti
produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive (Rinvio).........................
§191. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.....................................................................
§192. D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. — Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive
89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici (Rinvio).........................................................
§193. D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. — Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (Articoli estratti)...........................................
§194. D.P.C.M. 26 aprile 2011. — Pubblicazione nei siti informatici di atti e provvedimenti concernenti procedure ad evidenza pubblica o di bilanci, adottato ai sensi dell’articolo 32 della legge 18
giugno 2009, n. 69..................................................................................................................................
§195. D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modif., in L. 12 luglio 2011, n. 106. — Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia (Articolo estratto)......................................................
§196. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in L. 15 luglio 2011, n. 111. — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Articolo estratto)...........................................................................
§197. L. 12 novembre 2011, n. 183. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (Articolo estratto).................................................................

1001
1002

1128

1129

1134
1135
1136
1139

1765

Indice Sistematico
Pag.
Titolo XVII
Responsabilità

1140
1140

1142
1142
1142
1142
1142
1143
1143
1143

1143
1144

CAPO II
Responsabilità delle persone giuridiche
§211. D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. — Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Articolo estratto).........................................................
§212. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 149. — Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Articoli estratti)......

1145
1145

Indici

Titolo XVIII
Criminalità
Capo I
Antiriciclaggio e lotta alle mafie
§213. D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159. — Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (Articoli estratti)..................................................................................

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

1142

Parte Terza
Norme complementari

§198. Costituzione della Repubblica Italiana, approvata dall’Assemblea Costituente il 22-12-1947,
promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27-12-1947 ed entrata in vigore l’1-1-1948 (Articolo
estratto)..................................................................................................................................................
§199. R.D. 16 marzo 1942, n. 262. — Approvazione del testo del Codice civile (Articoli estratti).........
§200. R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398. — Approvazione del testo definitivo del Codice penale (Articolo
estratto)..................................................................................................................................................
§201. L. 7 agosto 1990, n. 241. — Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi (Articoli estratti).................................................................
§202. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa (Testo A) (Rinvio)..............................................................
§203. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. — Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche (Articolo estratto)..............................................................................
§204. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. — Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229 (Rinvio)...................................................................................................................
§205. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. — Norme in materia ambientale (Rinvio)........................................
§206. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (Articolo estratto).......................................
§207. D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, conv., con modif., in L. 28 febbraio 2008, n. 31. — Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria (Articolo estratto)....
§208. L. 11 novembre 2011, n. 180. — Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese (Rinvio).........................................................................................................................................
§209. D.L. 3 dicembre 2012, n. 207, conv., con modif., in L. 24 dicembre 2012, n. 231. — Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale...............................................................................
§210. D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., in L. 9 agosto 2013, n. 9. — Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (Articolo estratto).................................................................................

Indici

Capo I
Disposizioni generali

1147

Indice Sistematico

1766
Pag.

§214. L. 15 dicembre 2014, n. 186. — Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero nonché per il potenziamento della lotta all’evasione fiscale. Disposizioni in materia di
autoriciclaggio (Articolo estratto)..........................................................................................................

1162

Capo II
Sicurezza pubblica
§215. D.L. 23 febbraio 2009, n. 11, conv. in L. 23 aprile 2009, n. 38. — Misure urgenti in materia di
sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (Articolo
estratto)..................................................................................................................................................

1166

Capo III
Controlli
Sezione I
Norme generali
§216. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267. — Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (Rinvio)....
§217. D.Lgs. 30 giugno 2011, n. 123. — Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’articolo 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Rinvio)....................................................................................................

1166

1166

Sezione II
Controlli interni
§218. R.D. 18 novembre 1923 n. 2440. — Nuove disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e
sulla contabilità generale dello Stato (Articolo estratto)........................................................................
§219. R.D. 23 maggio 1924 n. 827. — Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Articolo estratto)......................................................................................
§220. D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286. — Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell’attività svolta dalle amministra
zioni pubbliche, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Articoli estratti).............

1166
1167

1167

Sezione III
Controllo della Corte dei Conti
§221. L. 21 marzo 1958, n. 259. — Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria.............................................................
§222. L. 14 gennaio 1994, n. 20. — Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei
conti (Articolo estratto)..........................................................................................................................
§223. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. — Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche (Rinvio)..............................................................................................
§224. D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, conv., con modif., in L. 7 dicembre 2012, n. 213. — Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni
in favore delle zone terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa (Articolo estratto)........................................................................................................................

1168
1169
1171

1171

1767

Indice Sistematico
Pag.
Titolo XIX
Ambiente

1173
1175
1176
1330
1331

1335

Capo II
Aree naturali protette
§231. L. 6 dicembre 1991, n. 394. — Legge quadro sulle aree protette (Articoli estratti).......................

1337

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

§225. D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195. — Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull’accesso del pubblico all’informazione ambientale (Articoli estratti)..................................................................................
§226. L. 8 febbraio 2006, n. 61. — Istituzione di zone di protezione ecologica oltre il limite esterno
del mare territoriale................................................................................................................................
§227. D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. — Norme in materia ambientale (Articoli estratti)..........................
§228. D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155. — Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità
dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa (Articolo estratto)...............................................
§229. D.L. 10 dicembre 2013, n. 136, conv. in L. 6 febbraio 2014, n. 6. — Disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate...
§230. D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv., con modif., in L. 21 febbraio 2014, n. 9. — Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (Articoli estratti)......

Indici

Capo I
Tutela ambientale

§232. L. 26 ottobre 1995, n. 447. — Legge quadro sull’inquinamento acustico (Articolo estratto)........
§233. D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194. — Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale (Articolo estratto)............................................................

1338
1338

Capo IV
Inquinamento idrico
§234. D.Lgs. 16 marzo 2009, n. 30. — Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento e dal deterioramento (Articolo estratto)........................

1339

Parte Terza
Norme complementari

Capo III
Inquinamento acustico

Capo V
Amministrazione dell’emergenza
1339
1348
1348

Capo VI
Verde urbano
§238. L. 14 gennaio 2013, n. 10. — Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani..............................

1348

Indici

§235. L. 24 febbraio 1992, n. 225. — Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile............
§236. D.Lgs. 23 febbraio 2010, n. 49. — Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni (Articolo estratto)...................................................................
§237. L. 27 dicembre 2013, n. 147. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014) (Estratto)...............................................................................

Indice Sistematico

1768
Pag.

Titolo XX
Energia
Capo I
Mercato e sviluppo energetico
§239. D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79. — Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per
il mercato interno dell’energia elettrica (Articoli estratti).....................................................................
§240. L. 23 agosto 2004, n. 239. — Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il
riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.......................................................................

1349
1353

Capo II
Credito
§241. D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Articoli estratti)..........................................................................................................................................
§242. D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. — Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Articoli estratti)..............
§243. L. 15 dicembre 2011, n. 217. — Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010 (Articolo estratto)................
§244. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., in L. 24 marzo 2012, n. 27. — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Articolo estratto)............
§245. D.L. 30 novembre 2013, n. 133, conv., con modif., in L. 29 gennaio 2014, n. 5. — Disposizioni
urgenti concernenti l’IMU, l’alienazione di immobili pubblici e la Banca d’Italia (Articoli estratti)...
§246. D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 180. — Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,
2012/30/ UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento
europeo e del Consiglio..........................................................................................................................
§247. D.Lgs. 16 novembre 2015, n. 181. — Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385
e del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del
Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/
UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio...............................................................................................................
§248. D.L. 14 febbraio 2016, n. 18. — Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito
cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fi scale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio..............................................................................

1353
1357
1369
1369
1369

1371

1401

1401

Titolo XXI
Mass-media
§249. D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. — Codice delle comunicazioni elettroniche (Articoli estratti)......
§250. D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177. — Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici (Articoli estratti)..........................................................................................................................................
§251. D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145. — Attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole (Articoli estratti)......................................

1405
1417
1429

1769

Indice Sistematico
Pag.
Titolo XXII
Interventi nel settore economico

1430

1436
1439
1440
1449

Capo II
Consumo
§258. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. — Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229.................................................................................................................................
§259. D.L. 25 settembre 2009, n. 135, conv., con modif., in L. 20 novembre 2009, n. 166. — Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di
giustizia delle Comunità europee (Articolo estratto).............................................................................

1450

1496

Capo III
Impresa
§260. L. 11 novembre 2011, n. 180. — Norme per la tutela della libertà d’impresa. Statuto delle imprese.......................................................................................................................................................
§261. D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv., con modif., in L. 21 febbraio 2014, n. 9. — Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
la riduzione dei premi RC-auto, per la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo
sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed
EXPO 2015 (Articolo estratto)..............................................................................................................

1496

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

1436

Parte Terza
Norme complementari

§252. L. 10 ottobre 1990, n. 287. — Norme per la tutela della concorrenza e del mercato.....................
§253. D.L. 14 marzo 2005, n. 35, conv., con modif., in L. 14 maggio 2005, n. 80. — Disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali (Articolo estratto)................
§254. D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, conv. con modif., in L. 2 aprile 2007, n. 40. — Misure urgenti per
la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la
nascita di nuove imprese, la valorizzazione dell’istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di
autoveicoli (Articoli estratti)..................................................................................................................
§255. D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modif., in L. 12 luglio 2011, n. 106. — Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia (Articolo estratto)......................................................
§256. D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in L. 22 dicembre 2011, n. 214. — Disposizioni urgenti per
la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (Articoli estratti)........................................
§257. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., in L. 24 marzo 2012, n. 27. — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Articoli estratti)..............

Indici

Capo I
Attività economiche
concorrenza e liberalizzazioni

1504

§262. D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59. — Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel
mercato interno (Articoli estratti)..........................................................................................................

1505

Indici

Capo IV
Mercato

Indice Sistematico

1770
Pag.

Titolo XXIII
Istruzione
Capo I
La buona scuola
§263. L. 13 luglio 2015, n. 107. — Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega
per il riordino delle disposizioni legislative vigenti...............................................................................

1512

Capo II
Istruzione scolastica
§264. D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76. — Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53
(Articoli estratti).....................................................................................................................................
§265. D.L. 13 maggio 2011, n. 70, conv., con modif., in L. 12 luglio 2011, n. 106. — Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l’economia (Articolo estratto)......................................................
§266. D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, conv., con modif., in L. 4 aprile 2012, n. 35. — Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (Articoli estratti)............................................................

1534
1535
1537

Capo III
Istruzione universitaria
§267. D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 49. — Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista
dall’articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al
comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5 (Articolo estratto).....................................................

1538

§268. D.L. 12 settembre 2013, n. 104, conv., con modif., in L. 8 novembre 2013, n. 128. — Misure
urgenti in materia di istruzione, università e ricerca..............................................................................

1539

Titolo XXIV
Giustizia comunitaria
Capo I
Esecuzione delle sentenze della Corte di giustizia
§269. D.L. 8 aprile 2008, n. 59, conv., con modif., in L. 6 giugno 2008, n. 101. — Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (Articoli estratti)...........................................................................................................

1553

Capo II
CEDU
§270. Convenzione 4 novembre 1950. — Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle libertà fondamentali (Articoli estratti)...............................................................................................

1555

Titolo XXV
Equa riparazione per la durata dei processi
§271. L. 24 marzo 2001, n. 89. — Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell’articolo 375 del codice di procedura civile (Articoli estratti)......
§272. D.L. 6 luglio 2011, n. 98, conv., con modif., in L. 15 luglio 2011, n. 111. — Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (Articolo estratto)...........................................................................

1556
1558

1771

Indice Sistematico
Pag.

§273. D.P.R. 21 aprile 1973, n. 214. — Regolamento di esecuzione della L. 6 dicembre 1971, n. 1034,
istitutiva dei tribunali amministrativi regionali......................................................................................
§274. L. 27 aprile 1982, n. 186. — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di
segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali.........................
§275. D.P.R. 17 gennaio 1983, n. 68. — Modalità di svolgimento del concorso a consigliere di Stato...

1560

Indici

Titolo XXVI
Ordinamento della giurisdizione amministrativa

1564
1574

Capo I
Giudice ordinario
1575

1577

1581
1585

1596
1599

1599

Parte Terza
Norme complementari

1587

1601

1603

1604

1612

Indici

§276. L. 20 marzo 1865, n. 2248, all. E. — Legge sul contenzioso amministrativo................................
§277. D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25. — Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e
nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25
luglio 2005, n. 150.................................................................................................................................
§278. D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26. — Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150.......
§279. D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106. — Disposizioni in materia di riorganizzazione dell’ufficio del
pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150..
§280. D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160. — Nuova disciplina dell’accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell’articolo 1, comma 1, lettera
a), della legge 25 luglio 2005, n. 150.....................................................................................................
§281. D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240. — Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150................................................................................
§282. D.L. 30 marzo 2007, n. 36, conv. in L. 23 maggio 2007, n. 66. — Disposizioni urgenti in materia di Consigli giudiziari........................................................................................................................
§283. D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 35. — Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del
Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell’articolo 7, comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111................................................................................................
§284. D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, conv., con modif., in L. 22 febbraio 2010, n. 24. — Interventi
urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario......................................................................
§285. D.L. 28 aprile 2010, n. 63, conv., con modif., in L. 23 giugno 2010, n. 98. — Disposizioni urgenti in tema di immunità di Stati esteri dalla giurisdizione italiana e di elezioni degli organismi rappresentativi degli italiani all’estero (Articolo estratto)..........................................................................
§286. D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150. — Disposizioni complementari al codice di procedura civile
in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo
54 della legge 18 giugno 2009, n. 69.....................................................................................................
§287. D.L. 12 settembre 2014, n. 132, conv. con modif., in L. 10 novembre 2014, n. 162. — Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di
processo civile........................................................................................................................................

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

Titolo XXVII
Ordinamento giudiziario

Indice Sistematico

1772
Pag.

Capo II
Translatio iudicii
§288. L. 18 giugno 2009, n. 69. — Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile (Articolo estratto).........................................................
§289. D.L. 21 giugno 2013, n. 69, conv., con modif., in L. 9 agosto 2013, n. 98. — Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (Articoli estratti).............................................................................

1621
1621

Capo III
Giudice amministrativo
§290. R.D. 17 agosto 1907, n. 642. — Regolamento per la procedura dinanzi alle sezioni giurisdizionali del Consiglio di Stato......................................................................................................................
§291. R.D. 26 giugno 1924, n. 1054. — Approvazione del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato . ..
§292. L. 6 dicembre 1971, n. 1034. — Istituzione dei tribunali amministrativi regionali.......................
§293. L. 27 aprile 1982, n. 186. — Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di
segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali (Rinvio) ..........
§294. L. 21 luglio 2000, n. 205. — Disposizioni in materia di giustizia amministrativa..........................
§295. D.L. 30 novembre 2005, n. 245, conv., con modif. in L. 27 gennaio 2006, n. 21. — Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile (Articolo estratto).................................................................
§296. D.L. 23 maggio 2008, n. 90, conv., con modif., in L. 14 luglio 2008, n. 123. — Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania e
ulteriori disposizioni di protezione civile (Articolo estratto).................................................................
§297. L. 7 luglio 2009, n. 88. — Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008 (Articolo estratto)..............................
§298. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104. — Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69,
recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo..................................................

1625
1632
1638
1648
1648

1651

1651
1651
1652

Capo IV
Responsabilità civile dei magistrati
§299. L. 13 aprile 1988, n. 117. — Risarcimento dei danni cagionati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati.........................................................................................

1683

Capo V
Efficienza degli uffici giudiziari
§300. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in L. 11 agosto 2014, n. 114. — Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (Articoli estratti)............................................................................................................................................
§301. D.M. 1° ottobre 2015. — Misure per l’attuazione dell’ufficio per il processo, a norma dell’articolo 16octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221............................................................................................................................

1686

1688

Capo VI
Processo telematico
§302. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in L. 11 agosto 2014, n. 114. — Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (Articoli estratti)..........................................................................................................................................

1689

1773

Indice Sistematico
Pag.

1690
1690
1691

1692
1692
1695
1698
1699
1699

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

1691
1691
1691

1699
1699
1699
1699
1700

Parte Terza
Norme complementari

1699

1700
1700
1700

1702
1702
1702

Indici

§303. L. 22 aprile 1941, n. 633. — Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Articolo estratto)..........................................................................................................................
§304. L. 21 aprile 1962, n. 161. — Revisione dei film e dei lavori teatrali (Articolo estratto)................
§305. L. 21 novembre 1967, n. 1185. — Norme sui passaporti (Articoli estratti)...................................
§306. L. 12 giugno 1990, n. 146. — Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell’attuazione della legge (Articolo estratto)......................................................
§307. L. 10 ottobre 1990, n. 287. — Norme per la tutela della concorrenza e del mercato (Rinvio).......
§308. L. 11 agosto 1991, n. 266. — Legge-quadro sul volontariato (Articolo estratto)...........................
§309. D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385. — Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (Articoli estratti)..........................................................................................................................................
§310. L. 21 gennaio 1994, n. 53. — Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati [e procuratori legali]..................................................................................................
§311. L. 14 novembre 1995, n. 481. — Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità (Articolo estratto)....
§312. L. 31 luglio 1997, n. 249. — Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo (Estratto)......................................................
§313. D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. — Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (Rinvio) .............................................................
§314. L. 7 dicembre 2000, n. 383. — Disciplina delle associazioni di promozione sociale (Articolo estratto)..
§315. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. — Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche (Rinvio)..............................................................................................
§316. D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità (Testo A) (Rinvio)...............................................................
§317. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (Testo A) (Rinvio) .............................................................................................................
§318. D.Lgs. 1° agosto 2003, n. 259. — Codice delle comunicazioni elettroniche (Rinvio) . .................
§319. D.L. 19 agosto 2003, n. 220, conv., con modif., in L. 17 ottobre 2003, n. 280. — Disposizioni
urgenti in materia di giustizia sportiva (Articolo estratto).....................................................................
§320. D.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398. — Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di debito pubblico (Testo A) (Articolo estratto)........................................................................
§321. D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. — Codice della proprietà industriale, a norma dell’articolo 15
della legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Articolo estratto).......................................................................
§322. D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206. — Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29
luglio 2003, n. 229 (Rinvio) ..................................................................................................................
§323. D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209. — Codice delle assicurazioni private (Articoli estratti)............
§324. D.L. 30 novembre 2005, n. 245, conv., con modif., in L. 27 gennaio 2006, n. 21. — Misure straordinarie per fronteggiare l’emergenza nel settore dei rifiuti nella regione Campania ed ulteriori disposizioni in materia di protezione civile (Rinvio).................................................................................
§325. D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. — Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2007/17/CE e 2004/18/CE (Rinvio).......................................................
§326. L. 3 agosto 2007, n. 124. — Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova
disciplina del segreto (Rinvio)................................................................................................................

Indici

Capo VII
Attribuzioni giurisdizionali specifiche

Indice Sistematico

1774
Pag.

§327. D.L. 29 novembre 2008, n. 185, conv., con modif., in L. 28 gennaio 2009, n. 2. — Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale (Articolo estratto)...............................................................................
§328. D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. — Codice dell’ordinamento militare (Articoli estratti)..................
§329. D.L. 28 dicembre 2013, n. 149, conv., con modif., in L. 21 febbraio 2014, n. 13. — Abolizione
del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore (Articolo estratto).

1702
1702

1703

CaPo VIII
Tribunale delle imprese
§330. D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, conv., con modif., in L. 24 marzo 2012, n. 27. — Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (Articolo estratto)............
§331. D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, conv., con modif., in L. 21 febbraio 2014, n. 9. — Interventi urgenti di avvio del piano «Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del gas, per
la riduzione dei premi RC-auto, per l’internazionalizzazione, lo sviluppo e la digitalizzazione delle
imprese, nonché misure per la realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015 (Articolo estratto).....

1703

1704

Capo IX
Class action
(nei confronti delle amministrazioni pubbliche
e dei concessionari di servizi pubblici)
§332. D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198. — Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15,
in materia di ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici.....

1705

Capo X
Ricorsi amministrativi
§333. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. — Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi
amministrativi........................................................................................................................................

1707

Capo XI
Giudice contabile
§334. R.D.L. 9 febbraio 1939, n. 273, conv. in L. 2 giugno 1939, n. 739. — Disposizioni circa i provvedimenti legislativi riguardanti l’ordinamento e le funzioni del consiglio di Stato o della corte dei
conti........................................................................................................................................................
§335. D.L. 31 agosto 2013, n. 102, conv., con modif., in L. 28 ottobre 2013, n. 124. — Disposizioni
urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionisti (Articolo estratto).........
§336. L. 28 dicembre 2015 n. 208. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (Stralcio)..............................................................................

1709

1709
1710

Capo XIII
Giudice tributario
§337. D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 128. — Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23............

1714

1775

Indice Sistematico
Pag.

§338. D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. — Approvazione del codice di procedura penale (Articoli
estratti)...................................................................................................................................................

1715

Indici

Capo XIII
Giudice penale

Capo XIV
Tribunale superiore delle acque

Capo XV
Avvocatura
Sezione I
Libero foro
§340. D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96. — Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l’esercizio
permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale (Articoli estratti).....................................................................................
§341. L. 31 dicembre 2012, n. 247. — Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense
(Articoli estratti).....................................................................................................................................
§342. D.L. 27 giugno 2015 n. 83, conv., con modif., in L. 6 agosto 2015, n. 132. — Misure urgenti in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell’amministrazione giudiziaria (Articolo estratto).................................................................................................
§343. L. 28 dicembre 2015, n. 208. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (Estratto)..............................................................................
§344. D.M. 4 febbraio 2016, n. 23. — Regolamento recante norme di attuazione dell’articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l’individuazione delle categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle associazioni tra avvocati..................................................................

1716
1717

1724
1725

1725

Sezione II
Avvocatura dello Stato
§345. R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611. — Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato (Articoli estratti)..........................................................................................................................................
§346. R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443. — Approvazione del testo del Codice di procedura civile (Articolo estratto)..........................................................................................................................................
§347. L. 3 aprile 1979, n. 103. — Modifiche dell’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato..................
§348. D.L. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in L. 11 agosto 2014, n. 114. — Misure urgenti
per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari (Articolo estratto)..........................................................................................................................................

1726
1729
1729

1735

Indici

Capo XVI
Spese di giustizia
§349. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. — Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia (Articoli estratti).......................................................................................
§350. L. 28 dicembre 2015, n. 208. — Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (Rinvio)................................................................................

Parte Seconda
Codici del Regno d’Italia

1715

Parte Terza
Norme complementari

§339. R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775. — Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici (Articolo estratto)..................................................................................................................

1736
1748

