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08/05/04

Regio Decreto n° 368

Regolamento per l'esecuzione del T.U. della L. 22/03/1900, n° 195, e della L. 07/07/1902, n° 333, sulle
bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi

25/07/04

Regio Decreto n° 523 Testo unico sulle opere idrauliche

12/05/27

Regio Decreto n° 824

13/02/33

Regio Decreto n° 215 Nuove norme per la bonifica integrale

11/12/33
27/07/34

Regio Decreto n°
1775
Regio Decreto n°
1265

Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D.L. 9 luglio 1926, numero 1331, che
costituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici
Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie.
Approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita
di oli minerali, e per il trasporto degli oli stessi

31/07/34

DM

22/04/41

Legge n. 633 e s.m.i. Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

16/03/42

R D n. 262

codice civile - della società

17/08/42

L 1150

Legge urbanistica

27/12/47

Costituzione Italiana
Art.32 e art.35

Tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività; Tutela del
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

10/12/48

Dichiarazione
Universale dei diritti
dell’uomo Art.3

diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona

27/04/55

D.P.R. n. 547

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro

19/03/56

D.P.R. n°302

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27
aprile 1955, n. 547.

31/12/62

D.P.R. n°303 art. 64
(gli altri articoli sono
stati abrogati)
Legge n° 1860

30/06/65

D.P.R. n. 1124

Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali

26/07/65

Legge n° 966

Disciplina dei servizi a pagamento erogati dal C.N.V.V.F.

01/03/68

Legge n° 186

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti
elettrici ed elettronici.

02/04/68

D. M. 1444

Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività
collettive, al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti
urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge n. 765 del 1967.

20/05/70

Legge 300

statuto dei lavoratori

19/03/56

Riferimento normativo sulle prerogative e sulle facoltà degli ispettori del lavoro.
Impiego pacifico dell'energia nucleare
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15/04/71

DPR 322

Regolamento per l’esecuzione della legge 13 luglio 1966 n.615 recante provvedimenti contro
l’inquinamento atmosferico limitatamente al settore delle industrie

27/10/71

D.P.R. n.1269

Norme per l'esecuzione dell'art. 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge, con
modificazioni, con la legge 18 dicembre 1970, n. 1034, riguardante la disciplina dei distributori
automatici di carburante per autotrazione

05/11/71

L. 1086

Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a
struttura metallica

26/10/72

DPR 663/72

istituzione e disciplina IVA

01/03/74

D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale

Norme per l'abilitazione alla conduzione di generatori di vapore

21/05/74

D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale

Norme integrative del regolamento approvato con R.D. 12 maggio 1927, numero 824 e disposizioni per
l'esonero da alcune verifiche e prove stabilite per gli apparecchi a pressione

11/11/75

Legge n°584

18/10/77

Legge n° 791

07/02/79

D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale

15/05/80

L.R.Toscana n° 52

13/02/81

D.P.R. 341

16/02/82

D.M. Interno

29/07/82

D.P.R. 577

12/08/82

Legge n°597

11/11/83

07/12/84

Legge 683/1983
D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale
Legge n° 818

28/02/85

L 47

08/03/85

D.M. Interno

22/12/86

DPR 917

Divieto di fumare in determinati locali e su mezzi di trasporto pubblico
Attuazione della direttiva del consiglio delle Comunità europee (n. 72/23/CEE) relativa alle garanzie di
sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro alcuni limiti di
tensione.
Modificazioni al decreto ministeriale 1° marzo 1974, recante norme per l'abilitazione alla conduzione di
generatori di vapore.
norme per l'esercizio delle funzioni attribuite alla regione dalle ll. 10-5-1976 n.319 e 24-12-1979 n.650 e
delega in materia di tutela delle acque dall'inquinamento
Modificazioni all'art. 4, primo comma, del regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, in materia di
omologazione di apparecchi a pressione e generatori di vapore o di gas
modificazioni al DM 27/9/65 concernente la determinazione delle attività soggettte alle visite di
prevenzione incendi
Regolamento concernente l'espletamento dei servizi di prevenzione e di vigilanza antincendi.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, recante disciplina
delle funzioni prevenzionali ed omologative delle unità sanitarie locali e dell'Istituto superiore per la
prevenzione e la sicurezza del lavoro
misure urgenti in materia di previdenza e sanità
Integrazioni al decreto ministeriale 12 settembre 1958 concernente l'approvazione del modello del
registro infortuni.
nulla osta provvisorio prevenzione incendi
Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie
Direttive sulle misure più urgenti ed essenziali di prevenzione incendi ai fini del rilascio del nullaosta
provvisorio di cui alla legge 7-12-1984, n.818
testo unico imposte sui redditi

24/05/88

DPR N°203

EMISSIONI INQUINANTI IN ATMOSFERA ORIGINATE DA ATTIVITA’ PRODUTTIVE DI BENI E/O
SERVIZI

09/01/89

L 13

Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati

05/03/90

L 46/90

norme per la sicurezza degli impianti

08/06/90

Legge n. 142

Ordinamento delle autonomie locali

10/08/84
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12/06/90

Legge n. 146 e s.m.i. Regolamentazione del diritto di sciopero

01/03/91

D.P.C.M.

10/04/91

Legge n. 125 e s.m.i. Pari opportunità

25/07/91

DPR

16/08/91
09/10/91

L.R. Toscana 39
Legge 9-10/91

27/01/92

D.Lgs. n. 99

27/01/92

D.Lgs. n°95

05/02/92

Legge 104

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate

29/04/92

provv.6 giunta
comitato int.prezzi

Prezzi dell'energia elettrica relativi a cessione, vettoriamento e produzione per conto dell'Enel,
parametri relativi allo scambio e condizioni tecniche generali per l'assimilabilita' a fonte rinnovabile.

30/04/92

D.Lgs. 285.

Nuovo codice della strada

04/12/92

D.Lgs. 475

Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento
delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

16/12/92

D.P.R. 495

26/08/93

DPR 412/93

15/11/93

D. Lgs. n.346 CAPO II

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche
affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei comuni e delle province nonché
della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani a norma dell'Art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n.
421, concernete il riordino della finanza territoriale

28/12/93

Legge n°549

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente

18/04/94

D.P.R. 392

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della
installazione,ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

19/04/94

DPR 575

22/04/94

DPR 425

05/05/94

LR 33/94

Norme per la tutela della qualità dell’aria

05/05/94

Norme in materia di bonifica

05/09/94

Legge R T n. 34
Delibera C.C. n.84 e
s.m.i.
DM Sanità

06/09/94

DM Sanità

19/12/94

D.Lgs. 758
L.R. Toscana n° 4 del
Gestione rifiuti
12/01/95

29/06/94

12/01/95

OGGETTO

Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno

Modifiche dell’atto di indirizzo e coordinamento in materia di emissioni poco significative e attività a
ridotto inquinamento atmosferico
norme sul divieto di utilizzo e detenzione esche
Risparmio energetico
Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell’ambiente, in particolare del suolo,
nell’utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura
Attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli olii usati.

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada (D.Lgs 285 1992)
Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli
impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4,
comma 4, della L. 9 gennaio 1991, n. 10.

Regolamento recante la disciplina dei procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di
guida di veicoli
Regolamento recante disciplina dei procedimenti di autorizzazione all'abitabilità, di collaudo statico e di
iscrizione al catasto

Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa
Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie
Normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della
legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto
Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro
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03/02/95

LR 19/95

17/03/95

D.Lgs. 230

modifiche LR 33/94
Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom e 2006/117/Euratom in
materia di radiazioni ionizzanti.

09/06/95
02/08/95
26/10/95
04/03/96
14/05/96

D. M. Ministero Lavori Disciplinare tecnico sulle prescrizioni relative ad indumenti e dispositivi autonomi per rendere visibile a
distanza il personale impegnato su strada in condizioni di scarsa visibilità
Pubblici
Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per l'Ecolabel e
D.M. Ambiente n° 413
l'Ecoaudit
Legge n° 447
Legge quadro sull'inquinamento acustico
D.P.C.M. n° 22
Disposizioni in materia di risorse idriche.
Normative e metodologie tecniche per gli interventi di bonifica, ivi compresi quelli per rendere innocuo
DM Sanità
l’amianto

16/05/96

D.Lgs. n°. 392

24/07/96

D.P.R. n.503

24/07/96
14/08/96
05/12/96

D.P.R 459 art 11
commi 1 e 3
D.Lgs. 494
D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale

Regolamento recante norme tecniche relative alla eliminazione degli olii usati.
Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi
pubblici
Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 93/44/CEE e 93/68/CEE
concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle macchine
Sicurezza cantieri
Modificazione al registro degli infortuni sul lavoro con riferimento all'inabilità temporanea

16/01/97

D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale

03/02/97

D.Lgs. 22 e s.m.i.

26/05/97

D.Lgs. 156/97

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza
e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione.
Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose.
attuazione direttiva 93/99/CE

16/06/97

Legge n°179

Modifiche alla Legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico

07/07/97

D.M. 274

Regolamento di attuazione degli artt. 1 e 4 della L. 25/1/94 n. 82 per la disciplina delle attività di pulizia,
di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

14/11/97

D.P.C.M.

Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore

12/01/98

DPR 37/1998

05/02/98
11/02/98
16/03/98
01/04/98

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo
20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59
Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli
DM Ambiente
articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
D. Lgs. n.32
della legge 15 marzo 1997, n. 59.
D.M. Ambiente
Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico
Regolamento recante la definizione del modello e dei contenuti del formulario di accompagnamento dei
D.M. Ambiente n° 145
rifiuti

01/04/98

D.M. Ambiente n°148 Regolamento recante approvazione modello registri carico e scarico rifiuti

28/04/98
18/05/98

D.M. n°406 28/4/98
Legge Regionale 25

03/06/98

DPR 252

11/12/98

Legge R T n. 91

Norme per la difesa del suolo

25/01/99
12/03/99

Delibera C. C. n.19
Legge 68

Regolamento urbanistico del Comune di Livorno
Norme per il diritto al lavoro dei disabili

16/03/99

DLgs 79/1999

Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Regolamento Albo Gestori - Revisione art. 19, comma 1
Piano regionale gestione rifiuti
Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle
comunicazioni e delle informazioni antimafia
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27/04/99

Dpr 158

Regolamento elaborazione metodo normalizzato definizione tariffa del servizio gestione rifiuti

30/04/99

D.P.R. n. 162

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.

11/05/99

D Lgs 152

tutela delle acque dall'inquinamento

22/05/99

D.Lgs. n. 209

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorobifenili e dei policlorotrifenili

22/05/99

D.Lgs. n° 209

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili.

12/07/99

Raccomandazione
Consiglio U.E
1999/519/CE

Raccomandazione del Consiglio del 12 luglio 1999 relativa alla limitazione dell'esposizione della
popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz

04/08/99

D.Lgs. n° 372

Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento

17/08/99

D.Lgs. 334

08/09/99

D. Lgs. n.346

Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose.
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
Norme sulle concessioni, le autorizzazioni e le denuncie d'inizio delle attività edilizie - Disciplina dei
controlli nelle zone soggette al rischio sismico - Disciplina del contributo di concessione - Sanzioni e
vigilanza sull'attività urbanistico/edilizia - Modifiche ed integrazioni alla Legge regionale 23 maggio
1994, n. 39 e modifica della Legge regionale 17 ottobre 1983, n. 69.

14/10/99

Legge R T n. 52

12/11/99

D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale

26/11/99

D.Lgs 532

21/12/99

DPR 551/99

21/01/00

D.M. n. 107

15/02/00

BS OHSAS
18002:2000

Sistemi di gestione della sicurezza

23/02/00

D. Lgs. n. 38

Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni

25/02/00
08/03/00

D.Lgs n°93
Legge 53
D.M. n° 182,
28.3.2000
Linee Guida
D Min Lavori Pubblici
145
Dec.2000/532/CE del
3.5.00

Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione.
misure sostegno maternità e paternità

28/03/00
04/04/00
19/04/00
03/05/00

Modificazioni all'allegato XI del D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, concernente: «Modifiche ed integrazioni
al D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, recante attuazione di direttive comunitarie riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro
Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della L. 5 febbraio 1999,
n. 25.
Regolamento recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, in materia di progettazione,
installazione, esercizio e manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento dei
consumi di energia
Regolamento recante norme tecniche per l'adeguamento degli impianti di deposito di benzina ai fini del
controllo delle emissioni dei vapori.

Taratura impianti di pesatura
Documento di linee-guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi
Regolamento recante il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici ai sensi dell’articolo 3, comma
5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni
adozione elenco CER
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26/05/00

D.Lgs. 241

18/08/00
18/08/00

21/10/00
14/11/00

L. 248/00 e succ.
D Lgs 258
D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale
Sanità ed Industria
D M 107
D.G.R. n° 1193

28/12/00

DPR n. 445

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

29/12/00

Legge n°422

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee Legge comunitaria 2000

16/01/01

Dec.2001/118/CE del
modifica decisione 2000/532/CE istitutiva del nuovo catalogo cer sui rifiuti
16.1.01

22/02/01

Legge 36

02/10/00

OGGETTO

Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei
lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti (modifiche ed integrazioni al D.Lgs
230/1995).
nuove norme sulla tutela del diritto d'autore
tutela delle acque dall'inquinamento - integrazione D Lgs 152/99
Linee guida d'uso dei videoterminali
emissioni distributure carburante
IRSE - Inventario Regionale delle sorgenti di emissione in aria/ambiente

Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.

23/03/01

Regolamento
CEE/UE n° 761
Legge n°.93

26/03/01

D.Lgs. 151

02/05/01

D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale

09/05/01

D.Lgs. 257

04/06/01

D.M.Ambiente

06/06/01
08/06/01

DPR 380/01
DLgs 231

11/06/01

Decreto n°488

Regolamento recante criteri indicativi per la valutazione dell'idoneità dei lavoratori all'esposizione alle
radiazioni ionizzanti, ai sensi dell'articolo 84, comma 7, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230

07/09/01

Raccomandazione
CE n° 680

Registrazione EMAS II – uso corretto del logo

05/10/01

D.P.R. n.447

11/10/01

D.M. Ambiente e
Tutela del Territorio

22/10/01

D.Lgs. 462

16/11/01

Legge n° 405

Regolamento recante disposizioni in materia di licenze individuali ed autorizzazioni generali per i servizi
di telecomunicazione ad uso privato
Condizioni per l'utilizzo dei trasformatori contenenti PCB in attesa della decontaminazione o dello
smaltimento.
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi.
interventi urgenti in materia di spesa sanitaria

23/11/01

D.M. Ambiente e
Tutela del Territorio

Dati, formato e modalità della comunicazione di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 4 agosto 1999, n.
372.

Legge 21.12.01, n°
443
L R 64

Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per
il rilancio delle attività produttive
Norme sullo scarico di acque reflue e ulteriori modifiche alla LR 88/98

19/03/01

21/12/01
21/12/01

adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema di gestione ed ecoaudit (EMAS)
Disposizioni in campo ambientale
Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della
paternità, a norma dell'articolo 15 della L. 8 marzo 2000, n. 53.
Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale
Disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della
direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i
rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.
Programmi di rilievo nazionale per la riduzione delle emissioni di gas serra, in attuazione dell'art. 3 del
D.M. 20 luglio 2000, n. 337.
Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia
Responsabilità sociale delle imprese

MGAS 1 Rev. 1

Aggiornamento al 28/5/2014

ELENCO LEGGI

DATA

PROVVEDIMENTO

OGGETTO

02/02/02

D.Lgs. 23

Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di
attrezzature a pressione trasportabili

02/02/02

D.Lgs. 25

14/02/02

D. M. Economi a e
Finanze

27/02/02

Legge n°16

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2001, n. 452, recante disposizioni
urgenti in tema di accise, di gasolio per autotrazione, di smaltimento di oli usati, di giochi e
scommesse, nonché sui rimborsi IVA.

01/03/02

Legge n° 39 art.39

Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonché all'articolo 4 e
all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM in
materia di radiazioni ionizzanti

09/04/02
26/04/02

Direttiva Ministero
Ambiente
D.M. Ambiente e
Tutela del Territorio

31/07/02

L. 179/02

04/09/02

D.Lgs. N° 198

07/09/02

D.M. Salute

03/10/02

Reg. 1774 CE
Autorizzazione
Provincia Livorno n.
202

12/11/02
04/12/02

D.P.R. 303

10/12/02

D.P.C.M. n°308

27/12/02

D.Lgs. n.301

30/12/02
13/01/03
16/01/03
17/01/03

D.L.207
D.Lgs. n.36
Legge n°3
DLgs 6
UNI EN ISO
19011 :2003

01/02/03

Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i
rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro.
Attuazione dell'art. 23, comma 4, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni, in materia di vigilanza sull'applicazione della legislazione sulla sicurezza e sulla salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro

Istruzioni per la corretta applicazione dei nuovi CER
Modifiche al D.M. 23 novembre 2001 in materia di dati, formato e modalità della comunicazione di cui
all'art. 10 del D.Lgs. n. 372 del 1999.
disposizioni in materia ambientale
Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per
la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma dell'articolo 1, comma 2, della L. 21 dicembre
2001, n. 443
Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della informazione su sostanze e
preparati pericolosi immessi in commercio.
nome sanitarie e di polizia veterinari per il trattamento di sottoprodotti di origine animale
emissioni in atmosfera
Regolamento di organizzazione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro ISPESL, a norma dell'articolo 9 del D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419.
Regolamento per la determinazione del modello e delle modalità di tenuta del registro dei casi di
mesotelioma asbesto correlati ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del D.Lgs. n. 277 del 1991
Modifiche ed integrazioni al d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di edilizia
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti
Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti
Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione
Riforma del diritto societario
Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione ambientale e/o qualità

14/03/03

D.Lgs. n° 65

Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e
all'etichettatura dei preparati pericolosi

08/04/03

D.Lgs. n°66

Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione
dell'orario di lavoro

08/05/03

DM ambiente 203

utilizzo materiali riciclati

22/05/03

CCNL

CCNL Servizi Ambientali e Territoriali (accordo naz 30/6/08)

23/06/03

DPGR 28/R

regol.di attuazione art. 6 L R 64/01 e modifiche L R 88/98

30/06/03

DLgs 196

Codice in materia di protezione dei dati personali
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08/07/03

D.P.C.M.

Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione
della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati
dagli elettrodotti.

10/07/03

Raccomandazione
Orientamenti per l’applicazione del regolamento CE 761/2001 sull’adesione volontaria ad EMAS
commissione CE 532 concernente la scelta e l’uso di indicatori di prestazioni ambientali

15/07/03

D.M. Lavoro e
Previdenza Sociale
388

Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma
3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni

15/07/03

DPR n.254

Gestione rifiuti sanitari a rischio infettivo

29/07/03
01/08/03

L. 229 Art.3
D. Lgs. n.259

08/08/03

D.P.C.M.

Riassetto normativo in materia di sicurezza del lavoro
Codice della comunicazione elettronica
Approvazione del nuovo statuto dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura.
Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro (riforma Biagi)
Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 10 settembre 2003, n. 253, recante disposizioni
urgenti per incrementare la funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza e della
protezione civile
Norme in materia di autorizzazione integrata ambientale
Norme per la prevenzione delle cadute dall’alto nei cantieri edili. Modifiche alla legge regionale 14
ottobre 1999, n. 52 concernente la disciplina delle attività edilizie.

10/09/03 Dlgs .276
06/11/03

Legge 300/03

22/12/03

L R 61

23/12/03

Legge R T n. 64

29/12/03

DLgs 387

Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti
energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità

29/01/04

UNI EN ISO 14001:
2004

Sistema di gestione ambientale

25/02/04
25/02/04
12/03/04
24/03/04

DPGR 25 febbraio
2004 n°186
Decreto PGR
Toscana n. 14/R

Norme tecniche e procedurali per l’esercizio delle funzioni amministrative e di controllo attribuite agli
Enti Locali

Legge R T n. 19

Norme per la razionalizzazione e l’ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti.

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati
Schemi di polizza garanzie fideiussorie e coperture assicurative previste agli articoli 17 e 30 della L
DM Attività produttive
109/94, e s.m., e dal regolamento generale di attuazione emanato con DPR 554/99 in materia di lavori
n. 123
pubblici

25/03/04

Piano Provinciale dei rifiuti (aggiornamento )
DCP n. 52
Elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 139 del
testo unico, approvato con D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e integrazioni.

27/04/04

D.M. Salute

29/04/04

Reg C.E. 852/04

02/08/04

D.P.G.R. 42/R

03/11/04

D.M. Interno

Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte
installate lungo le vie di esodo

01/12/04

D.M. Attività
produttive n°329

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e
degli insiemi di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93.

21/12/04

CCNL

CCNL Dirigenti dei Servizi Pubblici Locali

igiene prodotti alimentari
Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 (Norme per la razionalizzazione
e l`ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti).
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22/12/04

D.P.C.M. 22.12.2004 approvazione modello unico dichiarazione ambientale 2005

03/01/05

Legge R T n. 1

Norme per il governo del territorio.

07/01/05

D.M. Interno

Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio

26/01/05

Legge R T n. 15

Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio). Reviviscenza
della legge regionale 6 dicembre 1982, n. 88 (Disciplina
dei controlli sulle costruzioni in zone soggette a rischio sismico).

18/02/05

D.Lgs. n°59

Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento.

24/02/05

L. R.Toscana
39/2005

disposizioni in materia di energia

25/02/05

DGRV 568 all B

norme tecniche e gli indirizzi operativi per la realizzazione e la conduzione degli impianti di recupero e
di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante
compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica

07/03/05

D.Lgs. 82

Codice Amministrazione digitale

01/04/05

Noma Tecnica CEI
EN 50110-1

Esercizio degli impianti elettrici

11/05/05

Noma Tecnica CEI 11Lavori sugli impianti elettrici
27
Norma Tecnica CEI
Lavori su impianti elettrici
11-27:2005
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee.
Legge n°62
Legge comunitaria 2004.
Sincert – Rt-09 rev.02
Prescrizioni per l’accreditamento degli organismi operanti per la certificazione ambientale
del
DLgs 133/05
attuazione direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti

11/05/05

D.lgs 151/05

17/08/05

D.Lgs.189/2005

19/08/05
19/08/05

D.Lgs. 195
D Lgs 192/05

22/08/05

D.P.G.R. 53/R

21/09/05

D.Lgs n°238

Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di
incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose

23/11/05

D.P.G.R. 62/R

Regolamento di attuazione dell’articolo 82, comma 16, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1
(Norme per il governo del territorio) relativo alle istruzioni
tecniche sulle misure preventive e protettive per l’accesso, il transito e l’esecuzione dei lavori in quota
in condizioni di sicurezza.

08/12/05

Delibera Consiglio
Comunale n° 207

Attuazione del sistema tariffario ai sensi del D.Lgs 22/97 in sostituzione del sistema impositivo ed
affidamento al soggetto gestore

08/12/05

Delibera Consiglio
Comunale n° 209

Regolamento di applicazione della tariffa del servizio di gestione dei rifiuti urbani

01/04/05
08/04/05
18/04/05
27/04/05

uso di sostanze pericolose e smaltimento apparecchiature elettroniche
Modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei
progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di
preminente interesse nazionale
Accesso del pubblico all'informazione ambientale
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia.
Modifiche al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 2 agosto 2004, n.
42/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 24 marzo 2004, n. 19 "Norme per la
razionalizzazione e l`ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti").
24/08/2005 Bollettino Ufficiale della Regione Toscana - N. 35
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14/12/05
20/12/05
20/12/05
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Delibera Consiglio
Comunale n° 217
Delibera Giunta
Comunale n° 447
D.M. Ambiente e
Tutela del Territorio

OGGETTO

Approvazione del regolamento gestione rifiuti e altri servizi di igiene ambientale
Articolazione tariffaria anno 2006 in applicazione dell’art. 49 del D.LGS 22/97 e del DPR 158/99
Modalita' per il recupero degli idrofluorocarburi dagli estintori e dai sistemi di protezione antincendio.
Direttive per il superamento del regime del nulla osta provvisorio, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 12
gennaio 1998, n. 37
Regolamento concernente modalità per il controllo ed il recupero delle fughe di sostanze lesive della
fascia di ozono stratosferico da apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria e pompe
di calore, di cui al regolamento (CE) n. 2037/2000

29/12/05

D.M. Interno

14/02/06

D.P.R. 147

23/02/06

L 51/2006

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e
proroga di termini, nonchè conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di
deleghe legislative

28/02/06

D.M.Salute

Recepimento della direttiva 2004/73/CE recante XXIX adeguamento al progresso tecnico della direttiva
67/548/CEE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze pericolose

16/03/06

conferenza stato
regioni

Intesa in materia di individuazione delle attivita' lavorative che comportano un elevato rischio di
infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumita' o la salute dei terzi, ai fini del divieto di
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131. (Repertorio atti n. 2540). Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 30 marzo 2006

03/04/06

D.Lgs. n.152

Testo unico ambiente

05/04/06

DM Ambiente n. 186

10/04/06

D.Lgs. n° 195

12/04/06

D.Lgs 163

17/05/06

Carta dei sevizi
Regolamento
Europeo CE n.842
REGOLAMENTO
(CE) n. 842

17/05/06
17/05/06

25/05/06

Delibera Giunta
Comunale n° 195

31/05/06

Legge R T n. 20

31/05/06
12/06/06
04/07/06
25/07/06
26/07/06

Regolamento recante modifiche al decreto ministeriale 5 febbraio 1998 “Individuazione dei rifiuti non
pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero, ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n.22”
Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli
agenti fisici (rumore)
Codice dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi, Forniture in attuazione delle Direttie 2004/17/CE E
2004/18/CE
Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 su taluni
gas fluorurati ad effetto serra
su taluni gas fluorurati ad effetto serra
Applicazione di criteri correttivi perequativi e relative agevolazioni per lo sviluppo del turismo e la
salvaguardia del commercio all’interno dell’applicazione tariffaria del 2006
Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.

LEGGE REGIONALE
Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento.
, n. 20
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
D.Lgs. n.163
2004/18/CE
Determinazione del costo orario del lavoro del personale dipendente da imprese esercenti servizi di
Decreto 4 luglio 2006
igiene ambientale
Legge 257
Direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori da rischi amianto
Ordine di Servizio n°
5

Policy Aziendale,uso dei computer aziendali
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04/08/06

Legge n°248

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, recante disposizioni urgenti per
il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè
interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale.

01/09/06

Delibera Giunta
Comunale n° 290

Modifiche ed integrazioni Del.GC n° 195 del 25/05/06

10/10/06

Delibera Regione
toscana n. 794

attuazione e realizzazione dei percorsi di formazione per Responsabili ed Addetti Servizi di
Prevenzione e Protezione e lavoratori e preposti addetti
all`uso di attrezzature di lavoro in quota

08/11/06
23/11/06

D.Lgs. 8.11.2006, n°
284
delibera 53 Garante
Privacy

Disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale
linee guida trattamento dati lavoratori

04/12/06

Delibera Consiglio
Comunale n° 187

Regolamento comunale “Linee di governo delle società controllate”

18/12/06

Regolamento
CE1907/2006
(REACH)

istituzione Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che
abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della
Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione
91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

29/12/06

D.Lgs. n.311

Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo n. 192 del 2005, recante attuazione della
direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento energetico nell'edilizia

29/01/07

D.M. Ambiente

Linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione
dei rifiuti

06/02/07

D.Lgs. 25

Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla
consultazione dei lavoratori.

14/02/07

Delibera Giunta
Comunale n° 40

Articolazione tariffaria per l’anno 2007 in applicazione dell’art. 49 del D.LGS 22/97 e del DPR 158/99

26/02/07

Legge n°.17

24/05/07

Delibera Giunta
Comunale nr 180

12/07/07

D.M. Salute n° 155

13/07/07

Legge Regionale
Toscana n°38

Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro.

03/08/07

Legge n°123
(abrogati articoli
2,3,4,5,6,7)

Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la
riforma della normativa in materia

25/09/07

DM 185

24/12/07

L. 247

24/10/07

D.M.Previdenza
Sociale 24.10.07-

Documento unico di regolarità contributiva

24/10/07

Regolamento CE
n.1422

modifica direttive Parlamento europeo e del Consiglio 2004/17/CE e 2004/18/CE procedure di
aggiudicazione degli appalti

30/10/07
30/10/07

atto dir. n. 273
Provincia Livorno
conferenza stato
regioni

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini
previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa.
Tia 2007 Utenze Non Domestiche Agevolazioni per la microraccolta porta a porta dell’organico e della
carta e cartone e relative modalità di erogazione
Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626. Registri e
cartelle sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni

costituzione centro coordinamento RAEE
Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire
l'equità e la crescita sostenibili

AIA TVR e preselezionatore
Intesa, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento
di assenza di tossicodipendenza
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06/11/07

D.Lgs. 193

Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e
applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore.

17/12/07

Delibera consiglio
comunale n°201

Regolamento comunale per l’applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani ex art. 49
D.Lgs.n.22/97: modifiche ed integrazioni

01/01/08

BS OHSAS
18001:2007

Sistemi di gestione della sicurezza

16/01/08
22/01/08
23/01/08
15/02/08

D.Lgs. n° 4
D.M. n. 37 Sviluppo
Economico
Delibera Giunta
Provinciale n 7
Delibera Giunta
Comunale n° 52

ulteriori riduzioni e semplificazioni D Lgs 152/06 adempimenti ambientali
Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, L 248 /05, riordino disposizioni per
installazione impianti
Variazione in diminuzione della misura del tributo provinciale per l’esercizio della funzione di tutela
ambientale (T.E.F.A)
Articolazione tariffaria TIA 2008

28/02/08

Delibera Consiglio
Comunale n. 35

Affidamento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti con la modalità in house fino al 31/12/2030

29/02/08

Legge Regionale
Toscana n°13

Modifiche alla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Regolamento
Europeo CE n.303

Regolamento (CE) n. 303/2008 della Commissione del 2 aprile 2008 che stabilisce, in conformità al
regolamento (CE) n° 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, i requisiti minimi e le condizioni
per il riconoscimento reciproco della certificazione delle imprese e del personale per quanto concerne
le apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore contenenti taluni
gas fluorurati ad effetto serra

02/04/08

08/04/08
09/04/08
14/04/08

DM
D.Lgs 81
delibera regione
toscana n. 242

disciplina nei centri di raccolta
T.U. sicurezza sul lavoro
criteri direttivi impianti incenerimento
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione
della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.

25/06/08

D.L. 112

18/07/08

Accordo ANCI - CDC RAEE
condizioni raccolta e gestione RAEE

02/08/08

Legge n°129

Conversione in legge, con modificazioni, del DL 3 giugno 2008, n. 97 (monitoraggio e trasparenza dei
meccanismi di allocazione della spesa pubblica, nonché in materia fiscale e di proroga di termini)

06/08/08

L. 133

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

07/08/08

DGR n°45/R del
7/08/2008

Regolamento di attuazione della LR 38/2007, norme in materia di contratti pubblici e sicurezza del
lavoro

08/09/08

D.P.G.R. 46/R

Regolamento di attuazione della legge regionale31 maggio 2006, n. 20 “Norme per la tutela delle
acque dall’inquinamento”.

14/11/08

L.R. Toscana 61/08

Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 e norme per la gestione integrata dei rifiuti

27/11/08

provvedimento
Garante Pivacy

funzioni amministratore di sistema

10/12/08

DPCM 10/12/08

12/12/08

direttiva 2008/98/CE

Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione dei bilanci di
esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19/11/2008 relativa ai rifiuti che
abroga alcune direttive
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16/12/08

Regolamento CE
n.1272

relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che
modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE)
n. 1907/2006

18/12/08

ordinanza Min. Salute norme sul divieto di utilizzo e dentenzione esche avvelenate

23/12/08

Delibera Giunta
Comunale n° 451

30/12/08

L. 210

30/12/08

D.L. 208

Conversione in l., con modificazioni, del DL 6 novembre 2008, n. 172 (emergenza rifiuti Campania,
misure urgenti di tutela ambientale)
misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente

30/12/08

circolare INPS 114

obblighi contributi malattia e maternità

12/02/09

disposizioni Garante
Privacy

04/03/09

Delibera C. C. n.35

10/03/09

L. 13/2009 -

02/04/09

D.P.R. n. 59

03/04/09

conferenza stato
regioni

14/04/09

decisione 324 C.E.

13/05/09

D.M.

21/07/09

Accordo quadro ANCI
raccolta differenziata materiali di imballaggio: acciaio, alluminio, carta, legno, plastica e vetro
CONAI 2009 2013

03/08/09

D.Lgs n°106

16/09/09

Regolamento
Europeo CE n.1005

12/10/09

DM Ambiente

21/10/09
10/11/09
23/11/09

Articolazione tariffaria per l’anno 2009 in applicazione dell’art. 49 del D.LGS 22/97 e del DPR 158/99

Proroga delle misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti
elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratore di sistema - 12 febbraio 2009
Regolamento edilizio del Comune di Livorno
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante misure
straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente
Regolamento di attuazione dell'art. 4, comma1, lettere a) e b), del Decreto Legislativo 19 agosto 2005,
n.192, concernente attuazione della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia
Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la
sicurezza, lıincolumitaı e la salute di terzi applicative del provvedimento n. 99/cu 30 ottobre 2007 (G.U.
n. 266 del 15 novembre 2007)
principi attivi non ammessi alla sirettiva 98/8 CE
modifica il DM Ambiente 08/04/08 (Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo
differenziato

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della
salute e della sicurezza
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 sulle
sostanze che riducono lo strato di ozono
Criteri ambientali minimi per l'acquisto di ammendanti e per l'acquisto di carta in risme da parte della
pubblica amministrazione

regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti
di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento
(CE) n. 1774
Min.Lav. Circolare n° Provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale di cui all'art. 14 del D.Lgs. 81/2008 33
modifiche apportate dall'art. 11 del D.Lgs. 106/2009
Legge R T n. 71
Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia).
Reg. CE 1069

17/12/09

D.M Ambiente 17
Dicembre 2009
(SISTRI)

14/01/10

ordinanza Min. Salute proroga e modifica ord. 2008 norme sul divieto di utilizzo e dentenzione esche avvelenate

27/01/10

D.Lgs. 17

Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori.

15/02/10

D.M. Ambiente 15
febbraio 2010

SISTRI - Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dic 09

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
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25/02/10

D.P.G.R. 17/R

04/03/10

D Lgs 28

08/03/10

DM 65

20/03/10

DLGS. 53/2010

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.

08/04/10

provvedimento
Garante Privacy

provvedimento in materia di video sorveglianza

27/04/10

Legge 136/10 e s.m.i. Piano straordinario contro le mafie, nonchè delega al Governo in materia di normativa antimafia.

Regolamento di attuazione dell’articolo 23 sexies della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 39
(Disposizioni in materia di energia) Disciplina della certificazione energetica degli edifici. Attestato di
certificazione energetica.
disciplina mediazione controversie civili
Regolamento recante modalita' semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (AEE), nonche' dei gestori dei centri di assistenza tecnica di tali apparecchiature".

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda
in particolari settori

22/05/10

Legge n°73

31/05/10

D.L. n. 78

01/07/10

Regolamento RINA

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica
Regolamento per la certificazione di Sistemi di Gestione per la Qualità

09/07/10

D.M. Ambiente 9
luglio 2010

Modifiche e integrazioni al D.M. 17 dicembre 2009 - Istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti

26/07/10

Delibera C.C. n.119

Regolamento per le Concessioni. Locazioni e Alienazioni del Patrimonio immobiliare di proprietà del
Comune di Livorno

30/07/10

Legge n°122

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e
nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di
destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda
in particolari settori

13/08/10

Legge n. 136

Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia.

27/09/10

DM Ambiente

Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione di quelli contenuti nel
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 2005.

05/10/10

D.M. 28 settembre
2010
DPR 207/2010

05/10/10

D.P.R. n. 214

19/10/10

Atto Dirigenziale. n.
137 del 19.10.2010

Autorizzazione stoccaggio biodegradabili prodotti da parchi e giardini presso discarica Vallin Dell’Aquila

04/11/10

L. 183

Collegato lavoro

12/11/10

D.L. 187

Misure urgenti in materia di sicurezza- Art. 6 Disposizioni interpretative e attuative delle norme
dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

03/12/10

D. Lgs 205

22/12/10

D.M. 22 dicembre
2010

28/09/10

Modifiche e integrazioni al D.M. 17 /12/09, recante istituzione sistema tracciabilità
Regolamento di esecuzione ed attuazione del D Lgs 12 aprile 2006, n. 163
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per
la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la Direttiva
95/16/CE relativa agli ascensori.

attuazione direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa
ai rifiuti e che abroga alcune direttive
Modifiche e integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti - SISTRI
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30/12/10

D.Lgs. 235

nuovo Codice dell'amministrazione digitale
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante
disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di
gestione del ciclo integrato dei rifiuti - Art. 3 Misure finanziarie di sostegno al ciclo integrato dei rifiuti e
di compensazione ambientale

24/01/11

L. 1

24/01/11

D.M. Ambiente n. 20

individuazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti
destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori

04/02/11

D.M.

Definizione dei criteri per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 1, lettera c), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni.

18/02/11

D.M. n° 52

Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti - cd. TU SISTRI

22/02/11

DM Ambiente

03/03/11

D.Lgs. n.28

18/03/11

Circolare INPS n. 4
dichiarazione
ambientale AAMPS

28/03/11
11/04/11

D.M. Lavoro

05/05/11
13/05/11
26/05/11

D.M.
D.L. 70 - art. 6
DM
Aut. n. 1 Garante
Pivacy
Aut. n. 2 Garante
Pivacy
Aut. n. 7 Garante
Pivacy

24/06/11
24/06/11
24/06/11
06/07/11

D L 98

07/07/11

Legge n°106

15/07/11
18/07/11

L 111
L.Lgs 119

22/07/11

DPCM

22/07/11

D.M. Lavoro

29/07/11

Cicolare M.Lavoro

01/08/11

DPR 151

Adozione dei criteri ambientali minimi da inserire nei bandi gara della Pubblica amministrazione per
l'acquisto dei seguenti prodotti: tessili, arredi per ufficio, illuminazione pubblica, apparecchiature
informatiche
Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante
modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE
Invio Certificati medici di malattia telematici

Disciplina delle modalita' di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonche' i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71,
comma 13, del medesimo decreto legislativo
4° Conto Energia
ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici
SISTRI - proroga del termine di cui all'art. 12 c. 2, del D. 17/12/09
Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro
autorizzazione al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale
trattamento dati a carattere giudiziario da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti
pubblici
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (convertito con l. 111 del 15/7/2011 - legge
stabilità 2012)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia
conversione in Legge del D L 98/11
permessi, congedi e aspettativa
Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio
2013.
Proroga dell'entrata in vigore del decreto 11 aprile 2011 recante disciplina delle modalita' di
effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81,
nonche' criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto
legislativo.
chiarimenti sul ruolo degli enti bilaterali in materia di formazione e informazione in materia di salute e
sicurezza lavoro
Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli
incendi, a norma dell’art. 49, comma 4-quater, del D.L. 31/05/2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla Legge 30/07/2010, n. 122
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05/08/11

Legge R T n. 40

Modifi che alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1(Norme per il governo del territorio), alla legge
regionale 9 settembre 1991, n. 47 (Norme sull’eliminazione delle barriere architettoniche), alla legge
regionale 8 maggio 2009, n. 24 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell’economia e alla
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente) e alla legge regionale 8 febbraio 2010,

13/08/11
06/09/11

D L 138
D.Lgs 159

14/09/11

dpr 177

14/09/11

manovra bis - ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
Codice
delle
antimafiadelle
e delle
misureedi
prevenzione
norme per
la leggi
qualificazione
imprese
dei
lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di
inquinamento a norma dell'art 6, comma 8 lett g del D.Lgs 81 9/4/08

D.L. 167

T.U. dell'apprendistato

14/09/11
06/10/11

L. 148
Legge R T n. 49

riforma mercato del lavoro
Disciplina in materia di impianti di radiocomunicazione

10/10/11

Legge R. T. n. 50

19/10/11

D.P.R 277

10/11/11

D. M. Ambiente n°
219

12/11/11

L. 183

22/11/11

OdS 10

06/12/11

D.L. n. 201

21/12/11

conferenza stato
regioni

Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81

22/12/11

L. 214

conversione in legge del D.L. 201/11 recante disposizioni urgenti per la crescita. Equità e
consolidamento conti pubblici

29/12/11

D.L. 216

27/01/12

D.P.R. n.43

31/01/12

Legge R T n. 4

01/02/12

Politica ambientale

14/02/12

REGOLAMENTO
(UE) N. 125

15/02/12
22/02/12

L. 35
conferenza stato
regioni

02/03/12

D.L. n° 12

02/03/12

D. M. Interno

03/03/12

procedura P23G

14/03/12

D.M. Interno

24/03/12

L. 27

Modifiche alla legge regionale 31 maggio 2006, n. 20 (Norme per la tutela delle acque
dall’inquinamento) e alla legge regionale 3 marzo 2010, n. 28 (Misure
straordinarie in materia di scarichi nei corpi idrici superficiali.
Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale
gravanti sulle imprese
Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto ministeriale del 18 febbraio 2011, n. 52,
concernente il regolamento di istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge di stabilità 2012).
Codice disciplinare
Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento
dei conti pubblici.

decreto milleproroghe
Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto
serra
Modifiche alla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio) e alla legge
regionale 16 ottobre 2009, n. 58 (Norme in materia di prevenzione e riduzione del rischio sismico).
Politica ambientale e della sicurezza nei luoghi di lavoro
recante modifica dell’allegato XIV del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche («REACH»)
legge semplificazione e sviluppo
individuazione attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione e definizione
requisiti per la formazione necessaria
Decreto Semplificazioni P.to 19
disciplina per l'attribuzione della caratteristica di pericolosità ai rifiuti
Aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi a pagamento resi dal Corpo nazionale dei vigili del
fuoco.
Prescrizioni relative alla sicurezza per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture
Tariffe per l'attivita' di formazione del personale addetto ai
servizi di sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81
conversione Decreto Legge n. 1 del 24/1/2002-
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24/03/12

L. 28

27/03/12

OGGETTO

Conversione del D.L. 25/1/12: Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale
LEGGE REGIONALE Disposizioni urgenti in materia ambientale. Modifiche alla l.r. 20/2006, alla l.r. 25/1998 e alla
n. 12
l.r.64/2009.

04/04/12

L 35

conversione in Legge, con modificazioni, del DL 9/2/12, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di
semplificazione e di sviluppo

26/04/12

D.M. Sviluppo
Economico

vietata l'immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli costituiti da diverse parti
metalliche collegate e destinati ad essere montati su decespugliatori portatili

21/05/12

D. M. Lavoro e
Politiche Sociali

Primo elenco dei soggetti abilitati di cui al D.M. 11_04_2011

25/05/12

Circ. Min. Lav. N°11

D.M. 11_04_2011 Chiarimenti

22/06/12

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 18 febbraio 2011, n. 52, avente ad oggetto «Regolamento recante istituzione del
D.M. Ambiente n°141 sistema di controllo della tracciabilita' dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni, e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1° luglio
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102»
Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a
D.Lgs. N°78
pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE,
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE.
Decreto Sviluppo - Misure urgenti per la crescita del Paese.
D.L. N°83

28/06/12

L. 92

25/05/12

12/06/12

04/07/12
05/07/12

disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
Direttiva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 04/07/2012 sui rifiuti di
Direttiva 2012/19/UE
apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE
Attuazione dell'art. 25 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della
D.M.
produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (c.d. Quinto Conto Energia

09/07/12

D.M. Salute

Contenuti e modalita' di trasmissione delle informazioni relative ai
dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi
dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

10/07/12

REGOLAMENTO
(CE) n. 618

recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze
chimiche («REACH»)

06/08/12

D. M. Lavoro e
Politiche Sociali

Recepimento della direttiva 2009/161/UE della Commissione del 17
dicembre 2009 che definisce il Terzo elenco di valori indicativi di
esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del
Consiglio e che modifica la direttiva 2009/39/CE della Commissione.

07/08/12

Legge n°135

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni
urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini.
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07/08/12

Legge n°134

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante Misure
urgenti per la crescita del Paese

07/08/12

D.M. Interno

Disposizioni relative alle modalita' di presentazione delle istanze
concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla
documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del
decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151.

10/08/12

D.M. 161

Disciplina utilizzo terre e rocce da scavo

01/10/12

Legge n°177

Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici.

17/10/12

D.M. Ambiente e
Tutela del Territorio
n° 210

Regolamento concernente modifiche al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 25 maggio 2012, n. 141 (Sistri)

06/11/12

L. 190

Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica
amministrazione

07/11/12

Regolamento appalti

approvazione regolamento aziendale appalti e acquisti

07/11/12

atto dirigenzale 161

AIA Discarica

12/11/12

Delibera C. C. n.188

Regolamento edilizio del Comune di Livorno

16/11/12

OdS 11

Regolamento Appalti e acquisti

06/12/12

Comunicato
interministeriale

procedure standardizzate per la valutazione dei rischi

19/12/12

Contratto di servizio
AAMPS Comune di
Livorno

Contratto di servizio per la gestione dello spazzamento, raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti

20/12/12

D.M. Interno

Regola tecnica per la progettazione degli impianti antincendio di protezione attiva nelle attività
soggette.

20/12/12

DPCM

MUD 2013

24/12/12

D.Lgs 250

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della
direttiva 2008/50/Ce relativa alla qualità dell'aria

24/12/12

L. n. 228

27/12/12

Legge R T n. 79

Nuova disciplina in materia di consorzi di bonifica. Modifica alla L.R. 69/2008 e alla L.R. 91/1998.
Abrogazione della L.R. 34/1994

28/12/12

OdS 12

Regolamento reclutamento personale

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013).
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ELENCO LEGGI

DATA

PROVVEDIMENTO

OGGETTO

01/02/13

L. 11

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, recante disposizioni
urgenti per il superamento di situazioni di criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di
inquinamento ambientale

05/03/13

D.Lgs. n.26

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento (CE)
n.1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

14/03/13

D.Lgs 33

20/03/13

DM Ambiente n. 96

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni

Definizione termini iniziali di operatività del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).
Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio
finanziario degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli enti locali. (13G00077)

08/04/13

D.Lgs. 35

08/04/13

D.Lgs. 39

16/04/13

D.P.R. n.74

23/05/13

Legge R T n. 25

10/06/13

Delibera Consiglio
Comunale 67

Articolazione del Tributo Comunale sui rifiuti e sui servizi tariffe tares per l'anno 2013:approvazione

10/06/13

Delibera Consiglio
Comunale 68

Regolamento comunale per la disciplina del tributo sui rifiuti e sui servizi (TARES) ex art-14 L.
N.214/2011 e scadenza rate di versamento per il 2013: approvazione

21/06/13

D.L. 69

01/08/13
09/08/13
17/08/13

Circolare INPS 119
L. 99
D.L. 93

31/08/13

D.L. 101

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
Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo,
manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e
per la preparazione dell'acqua calda per usi igienico sanitari, a norma dell'art.4, comma 1, lettere a) e
c), del D.Lgs. 19 agosto 2005, n.192
Determinazione dei parametri urbanistici ed edilizi. Modifiche all'art. 144 della legge regionale 3
gennaio 2005, n.1 (Norme per il governo del territorio)

Decreto del "fare" - Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
chiarimenti incentivi esodo per esubero dipendenti
modificazioni apportate in sede di conversione al DL 28 giugno 2013, N. 76
Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche
amministrazioni

