Elenco Normative
Titolo

Numero
normativa

Data normativa

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

448

23/12/1998

Misure contro la tratta di persone - Legge 11/08/2003 n. 228

228

11/08/2003

Misurazione delle portate e dei volumi d'acqua pubblica
derivati - DGR - Delibera di Giunta Regionale 26/01/2001 n.
7/3235

7/3235

26/01/2001

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

20

21/08/2009

Ministero dell'Interno: Approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi per le attivita' ricettive turistico alberghiere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139 - DM - Decreto Ministeriale 09/08/2016 n.
//

//

09/08/2016

Lotta contro la tratta degli esseri umani - Convenzione del
Consiglio d'Europa 16/05/02015 n. 197

197

16/05/02015

Linee-guida in materia di tirocini - Accordo tra il Governo, le
Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano 24/01/2013

1/CSR

24/01/2013

Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi
- Accordo 07/05/2015 n. 79/CSR

79/CSR

07/05/2015

Limiti e regole in materia urbanistica, valide su tutto il
territorio nazionale - DM - Decreto Ministeriale 02/04/1968 n.
1444

1444

02/04/1968

Legge quadro sull'inquinamento acustico - Legge 26/10/1995
n. 447

447

26/10/1995

Legge quadro sul volontariato - Legge 11 agosto 1991 n. 266

266

11 agosto 1991

Legge quadro per il trasporto di persone mediante
autoservizi pubblici non di linea - Legge 15/01/1992 n. 21

21

15/01/1992

Legge per il governo del territorio - Legge Regionale
11/03/2005 n. 12

12

11/03/2005

Legge di stabilità 2011 - Legge 13/12/2010 n. 220

220

13/12/2010

Legge di Bilancio 2019 - Legge 30/12/2018 n. 145

145

30/12/2018

Titolo

Numero
normativa

Data normativa

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia Legge 090/8/2013 n. 98

98

090/8/2013

Legge 8 marzo 2000, n. 53, “Disposizioni per il sostegno
della maternità e della paternità, per il diritto alla cura e alla
formazione e per il coordinamento dei tempi delle città”

53

08/03/2000

Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone
handicappate”

104

05/02/1992

Legge 30 dicembre 1971, n. 1204, “Tutela delle lavoratrici
madri”

1204/1971

30/12/1971

Legge 22 maggio 2017, n. 81 “Misure per la tutela del lavoro
autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire
l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro
subordinato”

81

22/05/2017

Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF - DLGS Decreto Legislativo 28/09/1998 n. 360

360

28/09/1998

IRAP - IRPEF - addizionale - tributi locali - DLGS - Decreto
Legislativo 15/12/1997 n. 446

446

15/12/1997

Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto della
criminalità organizzata e per la promozione della cultura
della legalità

17

24/06/2015

Interventi di prevenzione, contrasto e sostegno a favore di
donne vittime di violenza - Legge Regionale 3 luglio 2012 , n.
11 - Legge Regionale 03/07/2012 n. 11

11

03/07/2012

interoperabilità tra sistemi informativi ai fini della
presentazione di domande di autorizzazione unica ambientale
- Decreto Regionale 25/06/2014 n. 5513

5513

25/06/2014

Informatizzazione carta di esercizio ed attestazione annuale
degli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali ed
assistenziali - Decreto Regionale 28/03/2012 n. 2613

2613

28/03/2012

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
SCIA, silenzio assenso e comunicazione - definizione dei
regimi amministrativi - DLGS - Decreto Legislativo
25/11/2016 n. 222

222

25/11/2016

Individuazione del periodo utile di spandimento di letami,
liquami, fanghi e fertilizzanti azotati diversi dagli effluenti di
allevamento e acque reflue - Decreto Regionale 21/10/2009
n. 10724

10724

21/10/2009

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

730

23/06/2015

Indicazioni per l’accesso ai contributi per l’eliminazione delle
barriere architettoniche negli edifici residenziali privati e
criteri di controllo - Decreto Regionale 15/12/2009 n. 14032

14032

15/12/2009
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