
LEGGE TITOLO SETTORE / UFFICIO Link sito normattiva

R.D. n. 773 del 18/6/1931 Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza GENERALE http://www.tuttocamere.it/files/Archivio/1931_773.pdf 

R.D. n. 1265 del 27/07/1934 Testo Unico delle leggi sanitarie SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265 

R.D. n. 635 del 06/05/1940 Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18/6/1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635!vig= 

COSTITUZIONE Costituzione della Repubblica Italiana GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27

Legge n. 287 del 10/4/1951 Riordino dei giudizi di Assise (Giudici popolari) ELETTORALE
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:legge:1951-04-

10;287

Legge n. 1228 del 24/12/1954 Ordinamento delle anagrafi della popolazione residente ANAGRAFE E STATO CIVILE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954;1228

Legge n. 212 del 4/4/1956 Norme per la discuplina della propaganda elettorale ELETTORALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956;212

Legge n. 283 del 30/04/1962 e s.m.i.

Modifica degli articoli 242,243,247,250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio 

decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze 

alimentari e delle bevande 

SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283!vig= 

D.P.R. n. 223 del 20/03/1967 T.U. sull'elettorato attivo e la tenuta delle liste elettorali ELETTORALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967;223~art2-

com2

Legge n. 337 del 18/03/1968 Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337!vig= 

Legge n. 298 del 6/06/1974
Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli 

autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada
POLIZIA MUNICIPALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298!vig=

Legge n. 130 del 24/4/1975 Modifiche alla disciplina della propaganda elettorale ELETTORALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130

D.P.R. n. 616 del 24/07/1977 Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382 (1) Norme sull'ordinamento 

regionale e sulla organizzazione della pubblica amministrazione.
GENERALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

Legge n. 180 del 13/05/1978 Accertamenti e trattamenti sanitari volontari e obbligatori POLIZIA MUNICIPALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180!vig=

RIFERIMENTI NORMATIVI GENERALI DELL'ENTE

art. 12 c.1 D.Lgs. 33/2013

Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che 

regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni

http://www.tuttocamere.it/files/Archivio/1931_773.pdf
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:regio.decreto:1940-05-06;635!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:costituzione:1947-12-27
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:legge:1951-04-10;287
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:legge:1951-04-10;287
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954;1228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1954;1228
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956;212
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1956;212
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1962-04-30;283!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967;223~art2-com2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967;223~art2-com2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1967;223~art2-com2
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1968-03-18;337!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1974-06-06;298!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1975-04-24;130
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1977-07-24;616!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-13;180!vig=


Legge n. 191 del 18/05/1978
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, concernente norme 

penali e processuali per la prevenzione e la repressione di gravi reati
GENERALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-05-18;191

Legge n. 833 del 23/12/1978 Istituzione del servizio sanitario nazionale SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1978-12-23;833!vig= 

Legge n. 18 del 24/1/1979 Elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ELETTORALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1979-01-24;018

Legge n. 689 del24/11/1981 Modifiche al sistema penale. GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689!vig=

Legge  n. 217 del 17/05/1983 Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1983-05-17;217!vig= 

Legge  n. 443 del 8/08/1985 Legge quadro per l'artigianato SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1985-08-08;443!vig=

D.P.R. n. 917 del 22/12/1986 e s.m.i. Approvazione del Testo Unico delle Imposte sui redditi GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

1986-12-22;917!vig= 

Legge n. 56 del 28/02/1987 
"Norme sull'organizzazione del m.d.l." - "Partecipazione dei comuni agli oneri logistici e finanziarie 

delle s.c.i." (Centro per l'impiego - locazione)
SERVIZI ALLA PERSONA

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1987;56 

D.P.R. n. 203 e s.m.i. del 24/05/1988

Attuazione delle direttive CEE n. 80/779, 82/884 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità 

dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti e di inquinamento prodotto dagli impianti 

industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge n. 183 del 16/04/1987

SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

1988-05-24;203!vig= 

D.P.R. n. 448 del 22/09/1988 Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni POLIZIA MUNICIPALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.deLeggepresidente.della.repub

blica:1988-09-22;448!vig=

Legge n. 470 del 27/10/1988 Anagrafe e censimento degli italiani all'estero (AIRE) ANAGRAFE E STATO CIVILE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1988-10-27;470!vig=

Legge n. 95 del 8/3/1989 Norme per l'istituzione dell'Albo degli scrutatori ELETTORALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-03-08;95

D.P.R. n. 223 del 30/5/1989 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente ANAGRAFE E STATO CIVILE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1989-05-30;223!=vig

D.Lgs. n. 322 del 6/09/1989
Norme sul sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'ISTAT, ai sensi dell'art. 24 della 

Legge n. 400/88
SERVIZI ALLA PERSONA

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1989-09-

06;322~art7 

D.P.R. n. 323 del 6/9/1989 Approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge n. 470 del 27/10/1988 (AIRE) ANAGRAFE E STATO CIVILE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:1989-09-

Legge n. 1 del 4/01/1990 Disciplina dell'attività di estetista SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-01-04;1!vig= 

Legge n. 46 del 5/03/1990 e s.m.i. Norme per la sicurezza degli impianti SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-05;46!vig= 

Legge n. 53 del 21/3/1990 Misure urgenti per la maggiore efficienza al procedimento elettorale ELETTORALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-03-21;53~art9

Legge n. 241 del 7/08/1990 Nuove norme sul procedimento amministrativo GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1990-08-07;241

D.P.R. n. 309 del 9/10/1990
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, 

cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza
POLIZIA MUNICIPALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.deLeggepresidente.della.repub

blica:1990-10-09;309!vig=
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Legge  n. 10 del 9/01/1991
Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di 

risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia
TECNICO / EDILIZIA 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-01-09;10!vig=

Legge n. 287 del 25/08/1991 Aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1991-08-25;287!vig= 

D.Lgs. n. 392 del 23/11/1991 e s.m.i.
Attuazione della direttiva n. 82/470/CEE  nella parte concernente gli agenti di viaggio e turismo, a 

norma dell'art. 16 della Legge 29/12/1990 n. 428 (Legge Comunitaria 1990).
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1991-11-23;392!vig= 

D.M. Interno n. 564 del 17/12/1992
Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici esercizi per la 

somministrazione di alimenti e bevande.
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:ministero.interno:decreto:1992-12-

17;564!vig= 

Legge n. 21 del 15/01/1992 Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea. SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-01-15;21!vig= 

Legge n. 91 del 5/2/1992 Nuove norme sulla cittadinanza ANAGRAFE E STATO CIVILE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992;91~art9bis-com3

Legge n. 104 del 5/02/1992 Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. SERVIZI ALLA PERSONA
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-02-05;104!vig= 

Legge n. 122 del 5/02/1992, Disciplina dell'attività di autoriparazione SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1992-2-5;122

D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e s.m.i. Nuovo codice della strada GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285!vig= 

D.P.R. n. 300 del 26/04/1992
Regolamento concernente le attivita' private sottoposte alla disciplina degli articoli 19 e 20 della legge 

7 agosto 1990, n. 241.
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

1992-04-26;300!vig= 

D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada POLIZIA MUNICIPALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.deLeggepresidente.della.repub

blica:1992-12-16;495!vig=

Legge n. 352 del 23/08/1993 e s.m.i. Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-08-23;352!vig= 

D.P.R. n. 572 del 12/10/1993 Norme di esecuzione della L. n. 91 del 5/2/1992 ANAGRAFE E STATO CIVILE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

1993-10-12;572!vig

Legge n. 580 del 29/12/1993 e s.m.i. Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1993-12-29;580!vig= 

D.Lgs.  n. 297 del 16/04/1994,
Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado
SERVIZI ALLA PERSONA

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1994-04-16;297!vig 

D.M. n. 352 del 21/03/1994
Regolamento recante i contenuti tecnico-culturali dei programmi, dei corsi e delle prove di esame al 

fine del conseguimento della qualifica professionale di estetista
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:ministero.industria.commercio.e.artigianato:

decreto:1994-03-21;352!vig= 

Legge n. 483 del 3/8/1994
Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalita' di esercizio del diritto di voto e di 

eleggibilita' alle elezioni comunali per i cittadini dell'Unione europea che risiedono in uno Stato 

membro di cui non hanno la cittadinanza

ELETTORALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1994-08-03;483@originale

DECRETO n. 768 del 19/12/1994 
Regolamento recante disposizioni nazionali di attuazione delle norme del regolamento CEE n. 

2238/93, relativo ai documenti che scortano il trasporto dei prodotti e alla tenuta dei registri nel 

settore vitivinicolo

SUAP
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D.M. n. 317 del 17/05/1995 Regolamento recante la disciplina dell'attivita' delle autoscuole SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:ministero.trasporti.e.navigazione:decreto:19

95-05-17;317!vig= 

Legge n.335 del 8/08/1995 e s.m.i. Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare PERSONALE 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995;335

D.P.R. n. 376 del 14/07/1995 e s.m.i.
Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei 

freschi e conservati 
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

1995-07-14;376!vig= 

Legge n. 447 del 26/10/1995, Legge quadro dell'inquinamento acustico TECNICO / EDILIZIA 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1995-10-26;447!vig

D.Lgs. n. 504 del 26/10/1995
Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e

relative sanzioni penali e amministrative
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1995-10-26;504!vig=

D.Lgs. 197 del 12/4/1996 Liste aggiunte Sindaco ELETTORALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1996;197

Legge n. 507 del 26/09/1996
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, recante disposizioni in materia di sicurezza della

circolazione stradale e disciplina dell'attivita' di autoriparazione
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1996-9-26;507

D.Lgs. n. 32 del 11/02/1998
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera 

c), della legge 15 marzo 1997, n. 59
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-02-11;32!vig=

D.Lgs.  n. 112 del 31/03/1998 

Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia 

di Fondo nazionale per il Servizio civile

GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;112!vig= 

D.Lgs. n. 114 del 31/03/1998 e s.m.i.
Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della Legge 

15/03/1997 n. 59
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-03-31;114!vig= 

D.P.R. n. 218 del 13/05/1998 e s.m.i. 
Regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentari a gas combustibile 

per uso domestico
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

1998-05-13;218!vig= 

D.Lgs. n. 286 del 25/07/1998
Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione 

dello straniero
POLIZIA MUNICIPALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1998-07-25;286!vig=

Legge n. 431 del 9/12/1998 Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo TECNICO / EDILIZIA 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-09;431!vig=

Legge n. 448 del 23/12/1998
Capo IV "Misure in materia di politiche sociali del lavoro" - artt. 65 e 66 - Assegni al Nucleo - Assegni 

di maternità
SERVIZI ALLA PERSONA

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1998-12-23;448!vig= 

Legge n. 68 del 12/03/1999 Norme per il diritto al lavoro dei disabili PERSONALE 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-03-12;68!vig=

Legge n. 120 del 30/4/1999 Disposizioni in materia di elezioni degli enti locali (scrutatori) ELETTORALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999;120

D.P.R.  n. 162 del 30/04/1999

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli ascensori e di 

semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e montacarichi, 

nonché della relativa licenza di esercizio 

SUAP 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

1999-04-30;162!vig= 

D.Lgs. n. 261 del 22/07/1999,
Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno 

dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio
SPORTELLO - PROTOCOLLO

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999;261

D.Lgs. n. 346 del 8/09/1999 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione 

del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 

1997, n. 59

SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-09-

08;346!vig=2017-05-10 
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Legge n. 496 del 28/12/1999
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, recante 

disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo di 

liberalizzazione del relativo settore

SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1999-12-28;496!vig= 

D.P.R.  n. 558 del 14/12/1999

Regolamento recante norme per la semplificazione della disciplina in materia di registro delle 

imprese, nonche' per la semplificazione dei procedimenti relativi alla denuncia di inizio di attivita' e 

per la domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane o al registro delle imprese per particolari 

categorie di attivita' soggette alla verifica di determinati requisiti tecnici

SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

1999-12-14;558!vig=

D.P.R. 299 del 8/9/2000 Regolamento concernente la tessera elettorale personale ELETTORALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:1992-02-05;104!vig=

Legge  n. 62 del 10/03/2000 Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione SERVIZI ALLA PERSONA
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2000-03-10;62!vig= 

Legge n. 150 del 7/06/2000 Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle Pubbliche Amministrazioni
CED, COMUNICAZIONE, 

SPORTELLO

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2000-06-07;150

D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2000-08-18;267 

D.P.R. n. 396 del 3/11/2000 Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ANAGRAFE E STATO CIVILE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2000-11-03;396!vig=

D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 

amministrativa 
GENERALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.deLeggepresidente.della.repub

blica:2000-12-28;445!vig 

Legge Costituzionale n. 3 del 18/10/2001 Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge.costituzionale:2001-10-18;3!vig= 

Legge n. 57 del 5/03/2001, Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2001-03-05;57!vig= 

D.Lgs. n. 151 del 26/03/2001 e s.m.i. Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità PERSONALE 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2001-03-26;151!vig=

D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche PERSONALE 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-03-30;165 

D. Lgs. n. 170 del 24/04/2001 e s.m.i.
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della 

legge 13 aprile 1999, n. 108
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;170!vig= 

D. Lgs. n. 228 del 18/05/2001 e s.m.i. Orientamento e modernizzazione del settore agricolo a norma dell'art. 7 della Legge 5/03/2001 n. 57 SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;228 

D.P.R. n. 290 del 23/04/2001 e s.m.i.

Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in 

commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti (n. 46, allegato 1, legge n. 

59/1997)

SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2001-04-23;290!vig=

D.P.R. n. 311 del 28/05/2001 e s.m.i.

Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di 

attività disciplinate dal testo unico delle Leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della 

qualifica di agente di pubblica sicurezza 

SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2001-05-28;311!vig= 
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D.P.R. N. 327 del 8/06/2001
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica 

utilita
PATRIMONIO

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2001-06-08;327!vig=

D.Lgs. n.368 del 06/09/2001 e s.m.i. Lavoro a tempo determinato: attuazione della Direttiva 1999/70/CE PERSONALE 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001;368

D.P.R. n. 380 del 6/06/2001 Testo Unico edilizia TECNICO / EDILIZIA 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.deLeggepresidente.della.repub

blica:2001-06-06;380!vig=2013-05-03

D.P.R. n. 430 del 26/10/2001 e s.m.i.

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle operazioni a 

premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali, ai sensi dell'art. 19, comma 4 della legge 27 

dicembre 1997, n. 449

SUAP 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2001-10-26;430%20

D.P.R.  n. 480 del 19.12.2001
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l’esercizio dell’attività

di rimessa di veicoli e degli adempimenti richiesti agli esercenti autorimesse
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2001-12-19;480!vig= 

D.P.R. n. 481 del 19/12/2001 e s.m.i.
Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attività di 

noleggio di veicoli senza conducente 
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2001-12-19;481!vig= 

DECRETO MINISTERIALE 30 giugno 2003, n. 221
Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 17 della legge 5 marzo 2001, n. 57, in

materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio.
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:ministero.attivita.produttive:decreto:2003-6-

30;221 

Legge n. 17 del 5/2/2003 Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da grave infermità ELETTORALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;17

D.Lgs. n. 70 del 9/04/2003, 
Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' 

dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al commercio elettronico
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-04-09;70!vig= 

D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 Codice in materia di protezione dei dati personali GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-30;196!vig 

D.Lgs. N. 209 del 24/06/2003 Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso POLIZIA MUNICIPALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003-06-24;209!vig=

Legge n. 326 del 24/11/2003 e s.m.i.

Art. 39, comma 13 quinques dell'Allegato alla conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la 

correzione dell'andamento dei conti pubblici. 

GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2003;326

D.P.R. n. 340 del 24/10/2003, 
Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per

autotrazione
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2003-10-24;340!vig= 

Legge n. 4 del 9/01/2004 Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-01-09;4

L.R. n. 14 del 31/05/2004 
Norme di indirizzo programmatico regionale per la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete

distributiva dei carburanti
SUAP

http://www.regione.piemonte.it/commercio/dwd/normativa/

carburanti/lr31_05_04.pdf

D.Lgs. n. 42 del 22/01/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio TECNICO / EDILIZIA 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-01-22;42!vig

D.Lgs. n. 99 del 29/03/2004 e s.m.i.
Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in 

agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera d), f), g), l), ee) della Legge 7 marzo 2003 n. 38
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004-03-29;99!vig= 
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Legge n. 243 del 23/08/2004

Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il 

sostegno alla previdenza complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di 

previdenza ed assistenza obbligatoria

PERSONALE 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2004-08-23;243!vig= 

Legge n. 174 del 17/08/2005 e s.m.i. Disciplina dell'attività di acconciatore SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2005-08-17;174!vig= 

D.Lgs. n. 206 del 6/09/2005, Codice del consumo, a norma dell'art. 7 della Legge 29 luglio 2003, n. 229 SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-06;206!vig= 

D.Lgs. n. 209 del 7/09/2005 Codice delle assicurazioni private POLIZIA MUNICIPALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-09-07;209!vig=

D.Lgs. n. 286 del 21/11/2005
Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attivita' 

di autotrasportatore
POLIZIA MUNICIPALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-11-21;286!vig=

Legge n. 84 del 22/02/2006, Disciplina dell'attivita' professionale di tintolavanderia SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-2-22;84

Legge  n. 96 del 20/02/2006 Disciplina dell'agriturismo SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-02-20;96!vig= 

D.Lgs.  n. 152 del 3/04/2006, Norme in materia ambientale AMBIENTE 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152!vig=

D.P.R. n. 184 del 12/04/2006 Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:presidente.repubblica:decreto:2006-04-

12;184!vig= 
D.Lgs. n. 198 del 11/04/2006 e s.m.i. Codice delle pari opportunità tra uomo e donna PERSONALE 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-11;198

Legge n. 248 del 4/08/2006 

Conversione in Legge, con modificazioni, del Decreto Legge n. 223 del 4/07/2006, recante 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'evazione fiscale 

GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2006-07-04;223!vig=

D.Lgs. n. 30 del 6/2/2007 Attuazione della direttiva CE relativa al diritto di circolazione e soggiorno dei cittadini UE ANAGRAFE E STATO CIVILE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2007-02-06;30!vig=

Legge n. 40 del 2/04/2007 e s.m.i.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure 

urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' 

economiche e la nascita di nuove imprese.

SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2007-04-02;40!vig= 

D.M.  n. 37 del 22/01/2008,
Regolamento recante riordino in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli 

edifici
TECNICO / EDILIZIA 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:ministero.sviluppo.economico:decreto:2008-

01-22;37!vig=

D.Lgs. n. 81 del 9/04/2008 e s.m.i.
Attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro
AMBIENTE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig=

Legge n. 133 del 6/08/2008, 

"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 

disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione 

della finanza pubblica e la perequazione tributaria"

GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2008-08-06;133!vig= 

Legge n. 69 del 18/06/2009
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di 

processo civile

SPORTELLO - ALBO 

PRETORIO

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2009-06-18;69~art32 

D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e s.m.i.
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
PERSONALE 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2009-10-27;150
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D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno COMMERCIO
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-26;59

D.Lgs. n. 104 del 2/07/2010 Codice del procedimento amministrativo GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-07-02;104!vig 

Legge n. 122 del 30/07/2010
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure 

urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010-07-30;122!vig= 

Legge n. 136 del 13/08/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2010;136 

D.P.R.  n. 160 del 7/09/2010,  e s.m.i.
Regolamento per la semplificazione e il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività 

produttive, ai sensi dell'art. 38 comma 3 del Decreto Legge n. 112 del 25/06/2008 convertito, con 

modificazioni, dalla Legge n. 133 del 6/08/2008

SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2010-09-07;160!vig= 

D. Lgs. n. 170 del 24/04/2001 e s.m.i.
Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della

legge 13 aprile 1999, n. 108
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2001-04-24;170!vig= 

D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010
Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,

recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»
CONTRATTI

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-10-

05;207

D.Lgs. n. 79 del 23/05/2011, 

Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 

14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonche' attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai 

contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di 

rivendita e di scambio.

SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-05-23;79!vig= 

D.P.R. n. 151 del 1/08/2011

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli 

incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

PATRIMONIO

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2011-08-01;151!vig= 

D.Lgs. n. 159 del 6/10/2011 
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 n. 136/2010
GENERALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159 

Legge n. 214 del 22/12/2011 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante 

disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici. 
PERSONALE 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2011-12-22;214!vig= 

D.P.R. n. 227 del 19/10/2011

Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti

sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122

SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2011-10-19;227!vig= 

D.P.R. n. 235 del 15/12/2011 e s.m.i.

Regolamento recante la disciplina sull'organizzazione e la dotazione delle risorse umane e strumentali 

per il funzionamento dell'agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, ai sensi dell'art. 113 comma 1 lett. a) del D. Lgs. n. 

159 del 6/09/2011 

GENERALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2011-12-15;235!vig= 

D.L. n. 1 del 24/01/2012 e s.m.i. Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2012-01-24;1!vig= 

Legge  n. 35 del 4/04/2012
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni 

urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-04-04;35!vig= 
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Legge n. 131 del 7/08/2012

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, recante misure 

urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di Fondo 

nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per l'esercizio di delega legislativa.

GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-08-07;131!vig= 

D.Lgs. n. 147 del 6/08/2012 e s.m.i.
Disposizioni integrative e correttive del D. Lgs. n. 59 del 26/03/2010 recante attuazione della direttiva 

2006/123/CE relativa ai servizi del mercato interno 
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2012-08-06;147!vig= 

D.M. n. 161 del 10/08/2012, Regolamento recante la disciplina dell'utilizzo delle terre e rocce da scavo TECNICO / EDILIZIA 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:ministero.ambiente.tutela.territorio:decreto:

2012-08-10;161!vig=

Legge n. 190 del 6/11/2012 
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica 

amministrazione 
GENERALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2012-11-06;190

D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni 
GENERALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33 

L.R. n. 14 del 16/07/2013 Norme in materia di panificazione. SUAP

http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/jsp/leggi

/IndiceLeggi.jsp?INDICE=LEGGI&RANGE=8&CLASSIFICATORE=2

2000&VIGENTE=S

D.Lgs n. 39 dell'08/04/2013

Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' 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.

PERSONALE 
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-04-08;39!vig= 

D.P.R. n. 62 del 16/04/2013   
Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del 

D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165
PERSONALE 

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2013-03-14;33

Legge n. 98 del 9/08/2013
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni 

urgenti per il rilancio dell'economia
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2013-08-09;98!vig= 

L.R. n. 14 ottobre 2014 Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione. GENERALE

http://www.sistemapiemonte.it/cms/privati/attivita-

economico-produttive/58-sportello-unico-per-le-attivita-

produttive/3286-news

D.L n. 90 del 24/06/2014 
Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici 

giudiziari
GENERALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-06-24;90

Legge n. 114 del 11/08/2014 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure 

urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari. 
GENERALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-08-11;114

Legge n. 190 del 23/12/2014 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015) GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2014-12-23;190

D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture CONTRATTI
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2006-04-12;163!vig=

D.Lgs. n. 97 del /2016

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e 

trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 

n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 

amministrazioni pubbliche.

GENERALE
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-05-25;97!vig= 
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D.Lgs. n. 126 del 30/06/2016
Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma

dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.
SUAP

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;126!vig=

D.Lgs. N. 222 del 25/11/2016

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' 

(SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a 

determinate attivita' e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

SUAP
http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-11-25;222!vig=

D.Lgs. n. 127 del 30/06/2016
Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2

della legge 7 agosto 2015, n. 124. 
GENERALE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-06-30;127!vig=

D.P.R. n. 31 del 13/02/2017,

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o 

sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata 

AMBIENTE

http://www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2017-02-13;31!vig=

D.Lgs n. 41 del 17/02/2017

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con 

la direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, 

lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161

SUAP www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;41!vig= 

D.Lgs n. 42 del 17/02/2017

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento 

acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 

2014, n. 161

SUAP www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42!vig= 

D.P.R. n. 120 del 13/06/2017

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi 

dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 

11 novembre 2014, n. 164.

AMBIENTE

www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:

2017-06-13;120!vig= 

D.L.vo n. 104 del 16/06/2017

 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, 

che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di 

determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114

AMBIENTE
www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-16;104!vig= 

Legge n. 96 del 21/06/2017

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni 

urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone 

colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo.

SUAP www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-06-

21;96!vig= 

L.R. n. 13 del 3/08/2017

Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere

SUAP
www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-17;13!vig= 

L. n. 124 del 4/08/2017 Legge annuale per il mercato e la concorrenza
GENERALE

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-

04;124!vig= 

D.L.vo n. 183 del 15/11/2017

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 

2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti 

di combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono 

emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170.

AMBIENTE
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-08-

04;124!vig= 

L.R. n 16 del 31/10/2017

Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2017.": introdotto l'obbligo di

aggiornamento professionale per l'operatore in attività del commercio del settore merceologico

alimentare

SUAP
www.normattiva.it/uri-

res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-07;16!vig= 

Legge n. 167 del 20/11/2017
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione

europea - Legge europea 2017
AMBIENTE

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-11-

20;167!vig= 

Legge n. 205 del 27/12/2017 
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-

2020”
GENERALE

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-12-

27;205!vig= 
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