Elenco Normative
Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche - DL Decreto Legge 31/01/2007 n. 7

7

31/01/2007

Modello unico per la presentazione di istanze di autorizzazione
unica ambientale - Decreto Regionale 25/06/2014 n. 5512

5512

25/06/2014

Modifica del saggio di interesse legale - DM - Decreto
Ministeriale 07/12/2016

07/12/2016

Modifiche al sistema penale - Legge 24/11/1981 n. 689

689

24/11/1981

Modifiche alla legge regionale 21/10/2013 n. 8 (gioco
d'azzardo patologico), alla legge regionale 11/03/2005 n. 12
(governo del territorio) e alla legge regionale 2/2/2010 n. 6
(commercio e fiere) - Legge Regionale 06/05/2015 n. 11

11

06/05/2015

Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo
unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste,
pesca e sviluppo rurale) - Legge Regionale 18/06/2019 n. 11

11

18/06/2019

Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 17/03 - Legge
Regionale 31/07/2012 n. 14

14

31/07/2012

Montacarichi e piattaforme elevatrici - Circolare Ministeriale
14/04/1997 n. 157296

157296

14/04/1997

Norme di attuazione del titolo X della legge regionale 5
dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in
materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale) Regolamento Regionale 06/05/2008 n. 4

4

06/05/2008

Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro integrative di
quelle generali emanate con decreto del Presidente della
Repubblica 547/1955 - DPR - Decreto del Presidente della
Repubblica 19/03/1956 n. 302

302

19/03/1956

Normativa comunitaria per certificazione enrgetica (sito
esterno)
Normativa nazionale per certificazione energetica (sito
esterno)
Normativa regionale per certificazione energetica (sito
esterno)

Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche - DLGS - Decreto Legislativo
30/03/2001 n. 165

165

30/03/2001

Norme in materia ambientale - DLGS - Decreto Legislativo
03/04/2006 n. 152

152

03/04/2006

Norme in materia ambientale - DLGS - Decreto Legislativo
03/04/2006 n. 152

152

03/04/2006

Norme in materia di promozione dell'occupazione - Legge
24/06/1997 n. 196

196

24/06/1997

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle
armi, delle munizioni e degli esplosivi - Legge 18/04/1975 n.
110

110

18/04/1975

Norme intese a favorire la votazione degli elettori non
deambulanti - Legge 15/01/1991 n. 15

15

15/01/1991

Norme per il diritto al lavoro dei disabili - Legge 12/03/1999 n.
68

68

12/03/1999

Norme per il risanamento dell’ambiente, bonifica e
smaltimento dell’amianto - Legge Regionale 29/09/2003 n. 17

17

29/09/2003

Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo
patologico - Legge Regionale 21/10/2013 n. 8

8

21/10/2013

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente - DGR Delibera di Giunta Regionale 02/08/2007 n. 8/5290

8/5290

02/08/2007

Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in
atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente - Legge
Regionale 11/12/2006 n. 24

24

11/12/2006

Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani. Articolo 2
Legge 14 gennaio 2013 n. 10

10

14/01/2013

Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione
dei funghi epigei freschi e conservati - Legge 23/08/1993 n.
352

352

23/08/1993

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto Legge 27/03/1992 n. 257

257

27/03/1992

Norme sul sistema educativo dell'istruzione e formazione Legge della Regione Lombardia - Legge Regionale 06/08/2007
n. 19

19

06/08/2007

Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla
riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi
dell'art. 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400. - DLGS Decreto Legislativo 6 settembre 1989, n. 322

322

06/09/1989

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica Legge Regionale 28/02/2005 n. 9

9

28/02/2005
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