Titolo [1]

Numero
normativa

Data
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Regio Decreto 18/06/1931 n. 773 di approvazione TULPS
emanate con Regio Decreto 6/11/1926 n. 1848 [2]

773

18/06/1931

Ministero dell'Interno: non riconoscimento della procedura di
proroga della carta di identità elettronica - Circolare
Ministeriale 21/08/2009 n. 20 [3]

20

21/08/2009

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo Legge 23/12/1998 n. 448 [4]

448

23/12/1998

Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia
residenziale pubblica - Legge Regionale 04/12/2009 n. 27 [5]

27

04/12/2009

Disciplina regionale dei servizi abitativi - Legge Regionale
08/07/2016 n. 16 [6]

16

08/07/2016

Nuovo Codice della Strada - DLGS - Decreto Legislativo
30/04/1992 n. 285 [7]

285

30/04/1992

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
della strada - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica
16/12/1992 n. 495 [8]

495

16/12/1992

Disposizioni legislative per l'attuazione del documento di
programmazione economico-finanziaria regionale - Legge
Regionale 28/12/2007 n. 33 [9]

33

28/12/2007

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007) - Legge
27/12/2006 n. 296 [10]

296

27/12/2006

Disposizioni per l'esercizio, il controllo, la manutenzione e
l'ispezione degli impianti termici - DGR - Delibera di Giunta
Regionale 31/07/2015 n. X/3965 [11]

X/3965

31/07/2015

Approvazione del modello di dichiarazione dell'imposta
municipale propria (IMU) e delle relative istruzioni - DM Decreto Ministro Economia e Finanze 30/10/2012 [12]

30/10/2012

Approvazione del codice di procedura penale - DPR - Decreto
del Presidente della Repubblica 22/09/1988 n. 447 [13]

447

22/09/1988

Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario - DLGS - Decreto Legislativo 24/09/2015
n. 156 [14]

156

24/09/2015

Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - DPR Decreto del Presidente della Repubblica 29/09/1973 n. 602
[15]

602

29/09/1973

Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge
relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato Regio Decreto 14/10/1910 n. 639 [16]

639

14/10/1910

Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica Legge Regionale 28/02/2005 n. 9 [17]

9

28/02/2005
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Regolamento recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni scolastiche - DPR - Decreto del Presidente della
Repubblica 08/03/1999 n. 275 [18]

275

08/03/1999

DM - Decreto Ministeriale 13/06/2006 n. 47 [19]

47

13/06/2006

Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle regioni ed agli enti locali - DLGS - Decreto Legislativo
31/03/1998 n. 112 [20]

112

31/03/1998

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali DLGS - Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267 [21]

267

18/08/2000

Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della
strada - DLGS - Decreto Legislativo 15/01/2002 n. 9 [22]

9

15/01/2002

Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia - Legge
Regionale 05/01/2000 n. 1 [23]

1

05/01/2000

Definizione dei requisiti minimi di sicurezza e dei contenuti
delle autorizzazioni delle competizioni sportive su strada Regolamento Regionale 27/03/2006 n. 6 [24]

6

27/03/2006

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. Decreto Legislativo 25
maggio 2016, n. 97 [25]

97

25/05/2016

Modifica del saggio di interesse legale - DM - Decreto
Ministeriale 07/12/2016 [26]

07/12/2016

Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa
quotidiana e periodica - Legge 13/04/1999 n. 108 [27]

108

13/04/1999

Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e
periodica - DLGS - Decreto Legislativo 24/04/2001 n. 170 [28]

170

24/04/2001

Indirizzi regionali sul riordino del sistema di diffusione della
stampa quotidiana e periodica - DCR - Delibera di Consiglio
Regionale 23/06/2015 n. 730 [29]

730

23/06/2015

Attuazione del D. Lgs. 59/2010 - servizi del mercato interno Circolare Ministeriale 06/05/2010 n. 3635/C [30]

3635/C

06/05/2010

Coversione in Legge del DL 1/2012 - disposizioni per la
concorrenza, lo sviluppo infrastutture e competitività - Legge
24/03/2012 n. 27 [31]

27

24/03/2012
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