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Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle
Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale,
adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31
maggio 2001 - Legge 16/03/2006 n. 146

146

16/03/2006

Recepimento delle indicazioni in ordine all'applicazione del
D.lgs 58/2010 attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai
servizi di mercato interno in materia di commercio e turismo DGR - Delibera di Giunta Regionale 22/12/2010 n. 1062

1062

22/12/2010

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

773

18/06/1931

Regolamento Autorizzazione Unica Ambientale e
semplificazione di adempimenti amministrativi in materia
ambientale - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica
13/03/2013 n. 59

59

13/03/2013

Regolamento concernente la revisione delle modalita' di
determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della
situazione economica equivalente (ISEE) - DPCM - Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri 05/12/2013 n. 159

159

05/12/2013

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina
dei concorsi e delle operazioni a premio, nonche' delle
manifestazioni di sorte locali - DPR - Decreto del Presidente
della Repubblica 26/10/2001 n. 430

430

26/10/2001

Regolamento di attuazione dell'articolo 10, comma 1, della
legge 4 gennaio 1990, n. 1, relativo agli apparecchi
elettromeccanici utilizzati per l'attivita' di estetista. - DM Decreto Ministeriale 21/03/2011 n. 110

110

21/03/2011

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

495

16/12/1992

Regolamento in materia di attività funebri e cimiteriali Regolamento Regionale 09/11/2004 n. 6

6

09/11/2004

Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi di ordini professionali - DPR Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005 n. 169

169

8 luglio 2005

Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

Regolamento per il riordino delle disposizioni in materia di
attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici DM - Decreto Ministeriale 22/01/2008 n. 37

37

22/01/2008

Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco
d'azzardo lecito - Regolamento Regionale 16/12/2014 n. 5

5

16/12/2014

Regolamento per l'esecuzione del testo unico 773/1931, delle
leggi di pubblica sicurezza - Regio Decreto 06/05/1940 n. 635

635

06/05/1940

Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo
165/2001 - DPR - Decreto del Presidente della Repubblica
16/04/2013 n. 62

62

16/04/2013

Regolamento recante disciplina delle vendite sottocosto - DPR Decreto del Presidente della Repubblica 05/04/2001 n. 218

218

05/04/2001

Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai
documenti amministrativi DPR n. 184 del 12 aprile 2006

184

12/04/2006

Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi
dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura
autorizzatoria semplificata - DPR - Decreto del Presidente della
Repubblica 13/02/2017 n. 31

31

13/02/2017

Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei
criteri sui tirocini formativi e di orientamento - DM - Decreto
Ministeriale 25/03/1998 n. 142

142

25/03/1998

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

275

08/03/1999

Regolamento regionale “disciplina dell’attività di estetista in
attuazione dell’art. 21bis della l.r. 73/89” - DGR - Delibera di
Giunta Regionale 21/03/2016 n. 4936

4936

21/03/2016

Revisione del sistema sanzionatorio - DLGS - Decreto
Legislativo 24/09/2015 n. 158

158

24/09/2015

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

97

25/05/2016

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 - DLGS - Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507

507

15/11/1993

Riforma della disciplina relativa al settore del commercio DLGS - Decreto Legislativo 31/03/1998 n. 114

114

31/03/1998

Riordino del processo amministrativo - DLGS - Decreto
Legislativo 02/07/2010 n. 104

104

02/07/2010

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

1

05/01/2000

Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

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

170

24/04/2001

Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico
e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di
informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni - DLGS Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33

33

14/03/2013

Riordino della finanza degli enti territoriali - DLGS - Decreto
Legislativo 30/12/1992 n. 504

504

30/12/1992

Riordino e razionalizzazione delle disposizioni attuative della
disciplina regionale in materia di distribuzione carburanti DGR - Delibera di Giunta Regionale 09/06/2017 n. 6698

6698

09/06/2017
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