Elenco Normative
Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

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

1444

02/04/1968

Attuazione del regolamento regionale n. 6 in materia di attività
funebri e cimiteriali - DGR - Delibera di Giunta Regionale
21/01/2015 n. 7/20278

7/20278

21/01/2015

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

218

05/04/2001

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

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

Disciplina dell'agriturismo - Legge 20/02/2006 n. 96

96

20/02/2006

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

Disposizioni per la disciplina e la classificazione delle aziende
ricettive all'aria aperta - Regolamento Regionale 19/01/2018 n.
3

3

19/01/2018

Approvazione degli schemi di comunicazione per chi offre
alloggio o parti di esso, per finalità turistiche, in regime di
locazione - Decreto Regionale 17/09/2019 n. 13056

13056

17/09/2019

Approvazione dello schema di richiesta di riclassificazione in
locazioni turistiche di attività avviate come case ed
appartamenti per vacanze – integrazione d.d.u.o. n. 13056 del
17 settembre 2019 - Decreto Regionale 06/12/2019 n. 17869

17869

06/12/2019

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

1204/1971

30/12/1971

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

104

05/02/1992

Titolo

Numero
normativa

Data
normativa

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

Decreto legislativo del 26 marzo 2001, n. 151, “Testo unico
delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della
legge 8 marzo 2000, n. 53”

151

2011

Decreto legislativo 23 aprile 2003, n. 115 recante “Modifiche
ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151”

115

23/04/2003

Decreto legislativo del 18 luglio 2011, n. 119 “Attuazione
dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, recante
delega al Governo per il riordino della normativa in materia di
congedi, aspettative e permessi”

119

18/07/2011

Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 80 “Misure per la
conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in
attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 10
dicembre 2014, n. 183”

80

15/06/2015

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
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