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NOTA INTRODUTTIVA 

1. Fonte dei dati e criteri di aggregazione. 

Dal sito www.Parlamento.it/leggi/eleletip sono state importate le 

tabelle delle disposizioni deleganti e dei corrispondenti decreti legislativi e 

gli elenchi dei decreti legislativi emanati annualmente dal 1997 al 2008. 

I dati raccolti sono stati controllati, riordinati, e, all’occorrenza, 

integrati e rettificati. 

Si è proceduto, quindi, a distribuire le deleghe e i decreti in tre 

categorie, afferenti rispettivamente all’attuazione della normativa 

comunitaria; alla delegazione e decretazione correttiva/integrativa; alla 

redazione di testi unici o codici di settore e, in genere, alla semplificazione 

normativa (comprensiva delle deleghe per il coordinamento della 

legislazione statale e regionale nelle materie concorrenti). In una quarta 

categoria – residuale – sono stati conglobati le deleghe e i decreti non 

rientranti nelle prime tre. 

Per ciascuno degli anni considerati è stata redatta una tabella, indicativa 

del numero delle leggi di delega, delle disposizioni deleganti in esse 

contenute, dei decreti legislativi corrispondenti (anche se adottati in anni 

successivi) e di quelli emanati nell’anno considerato. Nell’ambito delle 

disposizioni deleganti sono state, inoltre, specificamente conteggiate quelle 

finalizzate all’adeguamento comunitario, quelle correttive/integrative, 

quelle finalizzate alla redazione di testi unici o codici di settore e le restanti 

altre (ascrivendo a tale categoria residuale le deleghe di finalità dubbia o 

“mista”). La stessa operazione è stata ripetuta per i decreti legislativi 

corrispondenti. 

I dati delle tabelle annuali sono stati riuniti in un quadro riassuntivo e 

quindi utilizzati per le elaborazioni grafiche (di cui infra, n. 3). 

 

 

 

2. Analisi dei dati. 

Il numero complessivo delle leggi che, negli anni dal 1997 al 2008, 

hanno conferito una o più deleghe legislative al Governo, ammonta a 111 

(media annuale di 9,25). 

Il totale delle disposizioni di delegazione contenute in tali leggi è pari a 

501 (media di 4,51 per legge). 

Delle 501 disposizioni deleganti, 211 non sono state utilizzate dal 

Governo, mentre alle restanti 290 è stata data attuazione (secondo i casi, 

semplice, frazionata e/o ripetuta) con l’emanazione di 668 decreti 

legislativi. 

La classificazione tipologica delle disposizioni deleganti evidenzia che: 

- 128 – di cui 95 attuate e 33 non (ancora) attuate – conferiscono deleghe 

finalizzate all’adeguamento al diritto comunitario; 

- 123 – di cui 58 attuate e 65 non (ancora) attuate – conferiscono deleghe 

per la correzione/integrazione (secondo i casi, di precedenti decreti 

legislativi o di leggi formali); 

- 71 – di cui 26 attuate e 45 non (ancora) attuate – conferiscono deleghe 

per l’emanazione di testi unici o codici di settore o comunque per il 

riordino/riassetto della legislazione esistente; 

- 179 – di cui 111 attuate e 68 non (ancora) attuate – conferiscono 

deleghe dirette ad altri obbiettivi (riforma, conferimento di funzioni 

amministrative alle Regioni prima della revisione del titolo V della 

Costituzione, riorganizzazione dell’apparato amministrativo e 

burocratico) o ad obbiettivi “misti”. 

Queste indicazioni devono essere ponderate tenendo conto che le 

disposizioni di delega per l’attuazione delle direttive comunitarie hanno 

normalmente oggetto plurimo, potendo scindersi in tante deleghe 

simultanee, quante sono le direttive da attuare (elencate negli allegati alle 

leggi comunitarie). 

http://www.parlamento.it/leggi/eleletip


 

 

Si spiega, così, che – quando si passa ad analizzare la composizione 

tipologica dei 668 decreti legislativi corrispondenti alle 211 deleghe 

utilizzate dal Governo negli ultimi dodici anni – le proporzioni mutano 

sensibilmente. In particolare: 

- 312 decreti legislativi (ossia il 46,70% del totale) sono di adeguamento 

al diritto comunitario. Questo dato aumenta ulteriormente – arrivando a 

340 decreti (pari al 50,89%) – se ai decreti legislativi di prima 

attuazione si assommano i 28 decreti emanati per la 

correzione/integrazione di essi; 

- il numero dei decreti correttivi/integrativi ammonta a 131 (con 

percentuale pari al 19,61% del totale), o, se si detraggono dal computo i 

28 decreti di cui sopra, a 103 (con percentuale che scende al 15,41%); 

- il numero dei decreti legislativi recanti testi unici o codici di settore o 

comunque di riordino/riassetto della legislazione esistente, ammonta a 

40 (5, 98% del totale); 

- i restanti 184 decreti legislativi – pari al 27,54% del totale – 

raccolgono decreti legislativi di vario tipo. Tra essi, ben 70 

risultano emanati in base a deleghe conferite nel solo anno 1997. 

3. Elaborazioni grafiche. 

Il rapporto tra le deleghe conferite, attuate e inattuate è raffigurato nei 

quadri 1 e 2, che pongono a raffronto sia i dati globali, sia quelli parziali 

riferiti ai vari tipi di deleghe. 

I quadri 3 e 4 rappresentano la distribuzione per tipo delle deleghe 

conferite negli anni dal 1997 al 2008 e dei decreti legislativi ad esse 

riconducibili. 

I quadri 5 e 6 evidenziano a distribuzione annuale dei vari tipi di delega 

e dei corrispondenti decreti legislativi. 

(L. I.) 

 



QUADRO RIASSUNTIVO 

 

(I numeri tra parentesi preceduti dal segno - segnalano le deleghe non attuate; i numeri seguiti dall’acronimo com. indicano i decreti correttivi di attuazione comunitaria). 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Totale 

Leggi delega 10 10 15 11 12 5 11 10 13 4 9 1 111 

Disposizioni deleganti 44 

(- 6) 

55 

(- 11) 

81 

(- 31) 

33 

(- 13) 

23 

(- 12) 

43 

(- 12) 

66 

(- 32) 

27 

(- 14) 

62 

(- 33) 

15 

(- 7) 

27 

(- 18) 

25 

(- 22) 

501 

(- 211) 

adeguamento comunitario 1 25 

(- 3) 

18 

(- 1) 

9 

(- 4) 

-- 19 

(- 1) 

15 

(- 4) 

-- 17 

(- 8) 

5 4 15 

(- 12) 

128 

(- 33) 

correttive / integrative 7 11 20 

(- 13) 

9 

(- 3) 

6 

(- 3) 

11 

(- 5) 

12 

(- 7) 

11 

(- 5) 

13 

(- 10) 

6 

(- 3) 

9 

(- 8) 

8 

(- 8) 

123 

(- 65) 

testi unici / codici  6 

(- 5) 

3 

(- 2) 

7 

(- 5) 

5 

(- 3) 

3 

(- 2) 

5 

(- 1) 

18 
1
 

(- 12) 

7 

(- 4) 

12 

(- 7) 

1 

(- 1) 

3 

(- 2) 

1 

(- 1) 

71 

(- 45) 

altre 30 

(- 1) 

16 

(- 6) 

36 

(- 12) 

10 

(- 3) 

14 

(- 7) 

8 

(- 5) 

21 

(- 9) 

9 

(- 5) 

20 

(- 8) 

3 

(- 3) 

11 

(- 8) 

1 

(- 1) 

179 

(- 68) 

D.Lgs. derivati dalle 

deleghe conferite nell’anno 

95 70 94 38 18 84 108 17 76 34 29 5 668 

adeguamento comunitario 3 41 47 10 -- 46 71 -- 36 31 22 5 312 

correttivi / integrativi 20 

(1 com.) 

16 

(8 com.) 

15 

(6 com.) 

16 5 27 6 9 13 

(12 com.) 

3 

(1 com.) 

1 -- 131 

(28 com.) 

testi unici / codici  1 1 8 3 1 4 9 
2
 3 9 -- 1 -- 40 

altri 70 12 24 9 12 7 22 5 18 -- 5 -- 184 

D.Lgs. emanati nell’anno 81 69 106 67 58 31 72 56 72 62 65 28 767 

                                                 
1
 Il dato include le due deleghe (una delle quali inattuata) conferite dalla legge n. 131/2003 per il coordinamento della legislazione statale e regionale nelle materie concorrenti. 

2
 Il dato include i tre decreti legislativi di mera ricognizione di principi fondamentali della legislazione statale, emanati ex art. 1, comma 4, della legge n. 131/2003. 



TABELLE ANNUALI 

 

 

 

 

 

ANNO 1997 

 

Leggi di delega: 10 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 44 (- 6) 

adeguamento comunitario   1 

correttive/integrative   7 

testi unici/codici   6 (- 5) 

altre 30 (- 1) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale 95 

adeguamento comunitario   3 

correttivi/integrativi 20 (1 com.) 

testi unici/codici   1 

altri 70 

 

Decreti legislativi emanati nell’anno 81 

 

 

 

 

 

 

ANNO 1998 

 

Leggi di delega: 10 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 55 (- 11) 

adeguamento comunitario 25 (- 3) 

correttive/integrative 11 

testi unici/codici   3 (- 2) 

altre 16 (- 6) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale 70 

adeguamento comunitario 41 

correttivi/integrativi 16 (8 com.) 

testi unici/codici   1 

altri 12 

 

Decreti legislativi emanati nell’anno 69 

 

 

 

 



TABELLE ANNUALI 

 

 

 

ANNO 1999 

 

Leggi di delega: 15 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 81 (- 31) 

adeguamento comunitario 18 (- 1) 

correttive/integrative 20 (- 13) 

testi unici/codici   7 (- 5) 

altre 36 (- 12) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale 94 

adeguamento comunitario 47 

correttivi/integrativi 15 (6 com.) 

testi unici/codici   8 

altri 24 

 

Decreti legislativi emanati nell’anno  106 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2000 

 

Leggi di delega: 11 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 33 (- 13) 

adeguamento comunitario   9 (- 4) 

correttive/integrative   9 (- 3) 

testi unici/codici   5 (- 3) 

altre 10 (- 3) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale 38 

adeguamento comunitario 10 

correttivi/integrativi 16 

testi unici/codici   3 

altri   9 

 

Decreti legislativi emanati nell’anno 67 

 

 

 

 



TABELLE ANNUALI 

 

 

 

ANNO 2001 

 

Leggi di delega: 12 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 23 (- 12) 

adeguamento comunitario  -- 

correttive/integrative   6 (- 3) 

testi unici/codici   3 (- 2) 

altre 14 (- 7) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale 18 

adeguamento comunitario  -- 

correttivi/integrativi   5 

testi unici/codici   1 

altri 12 

 

Decreti legislativi emanati nell’anno 58 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2002 

 

Leggi di delega:   5 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 43 (- 12) 

adeguamento comunitario 19 (- 1) 

correttive/integrative 11 (- 5) 

testi unici/codici   5 (- 1) 

altre   8 (- 5) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale 84 

adeguamento comunitario 46 

correttivi/integrativi 27 

testi unici/codici   4 

altri   7 

 

Decreti legislativi emanati nell’anno 31 

 

 

 

 



TABELLE ANNUALI 

 

 

 

ANNO 2003 

 

Leggi di delega: 11 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 66 (- 32) 

adeguamento comunitario 15 (- 4) 

correttive/integrative 12 (- 7) 

testi unici/codici 18 (- 12) 
3
 

altre 21 (- 9) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale  108 

adeguamento comunitario 71 

correttivi/integrativi   6 

testi unici/codici   9 
4
 

altri 22 

 

Decreti legislativi emanati nell’anno 72 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Il dato include le due deleghe – una delle quali rimasta inattuata – conferite dalla 

legge n. 131 del 2003 per il coordinamento della legislazione statale di principio 

con quella regionale nelle materie di legislazione concorrente. 
4
 Il dato include i tre decreti legislativi di mera ricognizione dei principi 

fondamentali della legislazione statale in materie di legislazione concorrente, 

emanati in base all’articolo 1, comma 4, della legge n. 131 del 2003. 

 

 

ANNO 2004 

 

Leggi di delega: 10 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 27 (- 14) 

adeguamento comunitario  -- 

correttive/integrative 11 (- 5) 

testi unici/codici   7 (- 4) 

altre   9 (- 5) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale 17 

adeguamento comunitario  -- 

correttivi/integrativi   9 

testi unici/codici   3 

altri   5 

 

Decreti legislativi emanati nell’anno 56 

 

 

 

 



TABELLE ANNUALI 

 

 

 

ANNO 2005 

 

Leggi di delega: 13 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 62 (- 33) 

adeguamento comunitario 17 (- 8) 

correttive/integrative 13 (- 10) 

testi unici/codici 12 (- 7) 

altre 20 (- 8) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale 76 

adeguamento comunitario 36 

correttivi/integrativi 13 (12 com.) 

testi unici/codici   9 

altri 18 

 

Decreti legislativi emanati nell’anno 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2006 

 

Leggi di delega:  4 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 15 (- 7) 

adeguamento comunitario   5 

correttive/integrative   6 (- 3) 

testi unici/codici   1 (- 1) 

altre   3 (- 3) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale 34 

adeguamento comunitario 31 

correttivi/integrativi   3 (1 com.) 

testi unici/codici  -- 

altri  -- 

Decreti legislativi emanati nell’anno 62 
 

 



 

 

 

 

ANNO 2007 

 

Leggi di delega:  9 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 27(- 18) 

adeguamento comunitario   4 

correttive/integrative   9 (- 8) 

testi unici/codici   3 (- 2) 

altre 11 (- 8) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale 29 

adeguamento comunitario 22 

correttivi/integrativi   1 

testi unici/codici   1 

altri   5 

 

Decreti legislativi emanati nell’anno 65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNO 2008 

 

Leggi di delega:  1 
 

Disposizioni deleganti: 

in totale 25 (- 22) 

adeguamento comunitario 15 (- 12) 

correttive/integrative   8 (- 8) 

testi unici/codici   1 (- 1) 

altre   1 (- 1) 

 

Decreti legislativi derivati  

dalle deleghe conferite nell’anno 

in totale   5 

adeguamento comunitario   5 

correttivi/integrativi  -- 

testi unici/codici  -- 

altri  -- 

 

Decreti legislativi emanati nell’anno 29 
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Quadro 1: Percentuale di attuazione sul totale delle deleghe conferite dal 1997 al 2008 
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Quadro 2 – Distribuzione per tipo delle disposizioni deleganti attuate e non attuate. 

 

95

33

58

65

26

45

111

68

0

20

40

60

80

100

120

Deleghe attuate Deleghe non attuate

adeguamento comunitario

correttive/integrative

riordino/riassetto (testi unici/codici)

altre

 



 

 

 

 

Quadro 3: Distribuzione per tipo delle deleghe legislative conferite dal 1997 al 2008. 
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Quadro 4: Distribuzione per tipo dei decreti legislativi attuativi di deleghe conferite dal 1997 al 2008. 
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Quadro 5: Andamento annuale delle disposizioni deleganti distinte per tipo 
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Quadro 6: Andamento annuale distinto per tipo dei decreti legislativi attuativi di deleghe conferite dal 1997 al 2008. 
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Deleghe legislative conferite e decreti legislativi emanati in base ad esse 

negli anni 1997-2008 
 

 

 

Legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e 

per la semplificazione amministrativa) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1998 (termine 

così modificato dall’art. 7, co. 1, lett. a) della L. 127/1997 uno o più 

D.Lgs. recanti conferimento a regioni e ad enti locali di funzioni e 

compiti amministrativi escluse funzioni e compiti non riconducibili 

alle materie previste dai successivi co. 3 e 4  

D.Lgs. 4 giugno 1997, n. 143 

"Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e 

pesca e la riorganizzazione dell'amministrazione centrale" 

    D.Lgs. 23 dicembre 1997, n. 469 

"Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato 

del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 
"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti 

locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 115 

"Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli 

articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

art. 4, co. 4, lett. 

a) e b) 

il Governo è delegato ad emanare, entro l'1.1.1998 uno o più 

D.Lgs. recanti regolazione dell'esercizio dei servizi di trasporto 

pubblico di interesse regionale e locale, in qualsiasi modo esercitato 

D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422 

"Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compiti in materia di 

trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, 

n. 59" 

art. 4, co. 4, lett. 

c) 

il Governo è delegato ad emanare, entro l'1.1.1998 uno o più 

D.Lgs. recanti riordino della disciplina delle attività economiche e 

industriali 

D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 

"Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, 

comma 4, lettera c ), della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114 

"Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, 

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 123 

"Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle 

imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 

"Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell’articolo 4, comma 4, 

lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

http://www.senato.it/parlam/leggi/97059l.htm#1.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/97143dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/97469dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/98112dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/98115dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/97059l.htm#4.4a
http://www.senato.it/parlam/leggi/97059l.htm#4.4a
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/97422dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/97059l.htm#4.4c
http://www.senato.it/parlam/leggi/97059l.htm#4.4c
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/98032dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/98114dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/98123dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/98143dl.htm


art. 4, co. 5 il Governo è delegato ad emanare, entro 90 giorni dalla scadenza 

del termine per l'emanazione delle leggi regionali di cui allo stesso 

comma 5, uno o più D.Lgs. di ripartizione di funzioni tra regione ed 

enti locali, con valore di disciplina transitoria fino alla data di 

entrata in vigore della legge regionale 

D.Lgs. 5 marzo 1998, n. 60 

"Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra 

regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma dell'articolo 4, comma 

5, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 22 settembre 1998, n. 345 

"Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra 

regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4, 

comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 6 ottobre 1998, n. 379 

"Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra 

regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 

59, e successive modificazioni" 

    D.Lgs. 30 marzo 1999, n. 96 

"Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra 

regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 4, comma 

5, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

art. 9 il Governo è delegato ad emanare, entro l'1.9.1997 uno o più 

D.Lgs. recanti definizione ed ampliamento delle attribuzioni della 

Conferenza Stato - regioni ed unificazione, per le materie di 

interesse comune, con la Conferenza Stato - città 

D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281 
"Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i 

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed 

unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle 

province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali" 

art. 10 il Governo è delegato ad emanare, entro il 29.10.1999 
1
 uno o più 

D.Lgs. recanti disposizioni correttive ed integrative dei D.Lgs. 

previsti dall'art. 1 

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 279 

"Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di 

composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza 

pubblica" 

  D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente 

razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, 

comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

  D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 400 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante 

conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni e compiti in materia di trasporto 

pubblico locale" 

    D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 443 

                                                 
1 Il termine, originariamente fissato ad un anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs., è stato prorogato dalla L. 50 del 1999 (Bassanini quater) al 31 luglio 1999 e successivamente di 90 giorni 

(al 29 ottobre) dalla L. 241 del 1999, limitamente agli schemi che risultino trasmessi alle Camere e assegnati alle Commissioni competenti alla data di entrata in vigore della legge (30 luglio 1999). 
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"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, 

recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli 

enti locali" 

    D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 
"Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, 

comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" 

art. 11, co. 1, lett. 

a) 

il Governo è delegato ad emanare, entro il 31.7.1999 
2 
uno o più 

D.Lgs. recanti razionalizzazione dell'organizzazione della 

Presidenza del Consiglio, anche attraverso il riordino, la 

soppressione e fusione dei Ministeri ed amministrazioni centrali 

anche autonome 

D.Lgs. 8 gennaio 1998, n. 3  

"Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , 

della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 5 ottobre 1998, n. 361 
"Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 

della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 

"Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 284 

"Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 

1997, n. 59" 

    D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 285 

"Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 

15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 287 

"Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del 

personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 

"Riforma dell' organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 303 

"Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 

della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

                                                 
2 Il termine, originariamente fissato al 31 gennaio 1999 è stato prorogato (una volta scaduto) dalla L. 50 del 1999 (Bassanini quater). 

http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99461dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/97059l.htm#11.1a
http://www.senato.it/parlam/leggi/97059l.htm#11.1a
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/98003dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/98361dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/98368dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/98368dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99284dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99284dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99285dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99285dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99287dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99287dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99300dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99300dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99303dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99303dl.htm


art. 11, co. 1, lett. 

b) 

il Governo è delegato ad emanare, entro il 28.10.99 
3
 uno o più 

D.Lgs. recanti riordino degli enti pubblici nazionali che operano in 

settori diversi dalla previdenza ed assistenza nonché enti privati 

controllati dallo Stato che operano nella promozione e sostegno al 

sistema produttivo nazionale 

D.Lgs. 18 novembre 1997, n. 426 

"Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella 

fondazione "Scuola nazionale di cinema" 

    D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 

"Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica 

privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a norma dell'articolo 

11, comma 1, lettera b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 20 

"Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma 

antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 

59" 

    D.Lgs. 23 aprile 1998, n. 134 

"Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche 

assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 

59" 

    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 143 

"Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, 

lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 9 luglio 1998, n. 283 

"Istituzione dell'Ente tabacchi italiani" 

    D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 373 

"Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni 

private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 1, lettera b) , e 14 

della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 9 gennaio 1999, n. 1  
"Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo 

Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 21 aprile 1999, n. 116  
"Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in 

società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 141 

"Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma 

                                                 
3 Il termine, originariamente fissato al 31 gennaio 1999 è stato prorogato (una volta scaduto) dalla L. 50 del 1999 al 31.7.99 e successivamente di 90 giorni (al 29 ottobre) dalla L. 241 del 1999, 

limitamente agli schemi che risultino trasmessi alle Camere e assegnati alle Commissioni competenti alla data di entrata in vigore della legge (30 luglio 1999). 
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dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 165 

"Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura 

(AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 242 

"Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 

della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 258 

"Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione 

pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della scienza e della 

tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 

59" 

    D.Lgs. 20 luglio 1999, n. 273 

"Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", a norma 

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 304 

"Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per 

azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 419 

"Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 

della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 20 ottobre 1999, n. 442 
"Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel 

Mondo" in società per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 

59" 

    D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 449 
"Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma 

dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

art. 11, co. 1, lett. 

c) 

il Governo è delegato ad emanare, entro il 28.10.1999 
4
 uno o più 

D.Lgs. recanti riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti 

di valutazione dei costi, rendimenti e risultati dell'attività delle P.A. 

D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 286 

"Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione 

dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni 

pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

art. 11, co. 1, lett. 

d) 

il Governo è delegato ad emanare, entro il 28.10.1999 
5
 uno o più 

D.Lgs. recanti riordino e razionalizzazione degli interventi di 
D.Lgs. 5 giugno 1998, n. 204 

"Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica 

                                                 
4 Vedi nota precedente. 
5 Vedi nota precedente. 
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promozione e sostegno della ricerca scientifica e tecnologica e dei 

relativi organismi 

nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11, 

comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 19 

"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche" 

    D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 27 

"Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 

18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 30 gennaio 1999, n. 36 

"Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma 

degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 23 luglio 1999, n. 296 

"Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative 

all'Osservatorio vesuviano" 

    D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 

"Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca 

scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la mobilità dei 

ricercatori" 

    D.Lgs. 29 settembre 1999, n. 381 

"Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni 

concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e della ricerca 

scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 454 

"Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 540 
"Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma  dell'articolo 11 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59" 

art. 11, co. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. uno o più D.Lgs. recanti disposizioni 

correttive ed integrative dei D.Lgs. previsti dall'art. 11 

D.Lgs. 21 dicembre 1998, n. 492 
"Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 

8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 1998, n. 134" 

    D.Lgs. 27 maggio 1999, n. 170 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in 

materia di commercio con l'estero" 

    D.Lgs. 15 ottobre 1999, n. 382 

"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, 

concernente l'istituzione del Servizio consultivo ed ispettivo tributario" 
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  D.Lgs. 14 gennaio 2000, n. 3  
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, 

concernenti la società "Sviluppo Italia" 

  D.Lgs. 15 giugno 2000, n. 188  
"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, 

recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in 

agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 23 febbraio 2001, n. 71 

"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, 

recante riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria" 

    D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 

"Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture 

organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio" 

art. 11, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro il 31.10.1998 
6
 uno o più 

D.Lgs. recanti disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 

29/93 

D.Lgs. 4 novembre 1997, n. 396 

"Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione 

collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico impiego, a norma 

dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80  
"Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle 

amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di 

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della 

legge 15 marzo 1997, n. 59" 

    D.Lgs. 29 ottobre 1998, n. 387 
"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 

29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80" 

art. 20, co. 11 il Governo è delegato ad emanare, entro l'1.1.1998 
7
 testi unici nei 

settori di cui al medesimo art. 4, co. 4, lett. c) anche attraverso 

modifiche, integrazioni ed abrogazioni di norme 

  

art. 21, co. 13 il Governo è delegato ad emanare entro un anno dalla data di 

entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art. 21, co. 2 e 11 
8 

  

                                                 
6 Il termine, originariamente fissato al 31 marzo 1998, è stato modificato da ultimo dall'art. 1, co. 14, della L. 191/98. 
7 L'articolo 7 della L. 50/1999 ha previsto che al riordino delle norme elencate nell'articolo 4, comma 4, e nell'articolo 20 della L. 59/1997, si procede, entro il 31 dicembre 2001, mediante 

l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. L'art. 1, co. 6, 

lett. e), della L. 340/2000 (legge di semplificazione 1999) ha modificato l'alinea dell'art. 7, co. 2, della L. 50, prorogando al 31 dicembre 2002 il termine originario del 31 dicembre 2001, e 

precisando che a tale fine ciascun testo unico comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, 

comma 2, della L .400/1988. 
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della legge uno o più D.Lgs. recanti riordino delle disposizioni del 

T.U. emanato con D.Lgs. 297/94 (T.U. leggi sull'istruzione) 

art. 21, co. 15 il Governo è delegato ad emanare, entro l'1.4.1998 uno o più 

D.Lgs. recanti riforma degli organi collegiali della pubblica 

istruzione di livello nazionale e periferico 

D.Lgs. 30 giugno 1999, n. 233 
"Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della 

legge 15 marzo 1997, n. 59" 

art. 21, co. 16 il Governo è delegato ad emanare, entro l'1.4.1998 uno o più 

D.Lgs. recanti contenuti e specificità della qualifica dirigenziale del 

personale docente 

D.Lgs. 6 marzo 1998, n. 59 

"Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche 

autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 1997, n. 59" 

 

 

Legge 3 aprile 1997, n. 94 (Modifiche alla legge 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilità generale dello Stato in 

materia di bilancio. Delega al Governo per l'individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato) 

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 9.8.1997 un D.Lgs. 

diretto ad individuare le unità previsionali di base del bilancio ed 

alla ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato 

D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 279 
"Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del 

sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato" 

art. 6, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, il 30 giugno 2002 
9 
   

  a) un testo unico che raccolga e raccordi tutte le disposizioni 

legislative e regolamentari che disciplinino la formazione e la 

gestione del bilancio dello Stato 

b) un testo unico che raccolga e raccordi tutte le disposizioni 

legislative e regolamentari vigenti in materia di Tesoreria 

  

art. 7, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro il 9.12.1997 
10 

uno o più 

D.Lgs. diretti a riordinare le competenze e l'organizzazione del 

Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica 

(accorpati ai sensi del co. 1 dell'art. 7) 

D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 414 
"Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile" 

    D.Lgs. 5 dicembre 1997, n. 430 
"Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione 

economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 della legge 3 

aprile 1997, n. 94" 

 

 

Legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) 

                                                                                                                                                                                                                                               
8 I commi 2 e 11 dell'articolo 21 non prevedono un termine per l’emanazione dei regolamenti. 
9 L'art. 18, co. 1, della L. 340 del 2000 (legge di semplificazione 1999) ha prorogato al 30 giugno 2002 il termine inizialmente previsto dall'art. 6, co. 4, della L. 94, che prevedeva che i due testi 

unici venissero emanati "entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'art. 6, co. 1 della legge". 
10 Termine prorogato dalla L. 337/97. 
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art. 9, co. 1  il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.9.1997 norme 

legislative dirette ad integrare le disposizioni di cui al D.Lgs. 25 

febbraio 1995, n. 77, relative alle conseguenze della dichiarazione 

di dissesto finanziario. 

D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342  
"Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti 

locali" 

art. 9, co. 7-bis il Governo è delegato ad emanare norme correttive del D.Lgs. di 

cui al co. 1 entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del 

D.Lgs. 
11

 

D.Lgs. 23 ottobre 1998, n. 410 
"Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 

15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti 

locali" 

art. 17, co. 113 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.11.1997 uno o più 

D.Lgs. per modificare la disciplina del concorso per l'accesso alla 

magistratura ordinaria. 

D.Lgs. 17 novembre 1997, n. 398 
"Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di 

specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, commi 113 e 114, 

della legge 15 maggio 1997, n. 127" 

art. 17, co. 115 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.5.1998 uno o più 

D.Lgs. finalizzati alla trasformazione degli ISEF. 
D.Lgs. 8 maggio 1998, n. 178 
"Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di 

corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma dell'articolo 17, comma 115, 

della legge 15 maggio 1997, n. 127" 

 

 

Legge 24 giugno 1997, n. 196 (Norme in materia di promozione dell’occupazione) 

art. 22, co. 1  il Governo è delegato ad emanare entro l'1.12.1997 un D.Lgs.  per  

il riordino della disciplina dei lavori socialmente utili 
D.Lgs. 1° dicembre 1997, n. 468 
"Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della 

legge 24 giugno 1997, n. 196" 

art. 26, co. 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 

19.10.1997 un D.Lgs. per la definizione di un piano straordinario di 

lavori di pubblica utilità  

D.Lgs. 7 agosto 1997, n. 280 
"Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, 

in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel Mezzogiorno" 

 

 

Legge 16 luglio 1997, n. 254 (Delega al Governo per l'istituzione del giudice unico di primo grado) 

art. 1, co. 1 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 

20.2.1998 uno o più D.Lgs. per realizzare una più razionale 

distribuzione delle competenze degli uffici giudiziari. 

D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51  
"Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado" 

art. 1, co. 2 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 

20.2.1998 le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni 

dei D.Lgs. con le altre leggi dello Stato  

  

                                                 
11 Norma introdotta dall'art. 2, comma 22, della legge n. 191/98 (Bassanini ter) 
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art. 1, co. 4 entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascun D.Lgs. il 

Governo può emanare disposizioni correttive. 
D.Lgs. 4 maggio 1999, n. 138  
"Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme 

in materia di giudice unico di primo grado" 

   D.Lgs. 7 giugno1999, n. 160  
"Disposizioni correttive della tabella A  allegata al decreto legislativo 19 febbraio 

1998, n. 51, in materia di competenze territoriali di uffici giudiziari" 

    D.Lgs. 14 maggio 2001, n. 211  
"Disposizioni correttive della tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, 

n. 51, concernenti i circondari di Ascoli Piceno e di Taranto" 

 

 

Legge 8 ottobre 1997, n. 352 (Disposizioni sui beni culturali) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro l'1.11. 1999 
12 

 un testo 

unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le norme in materia 

di beni culturali ed ambientali 

D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490  
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a 

norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 35" 

art. 1, co. 4 aggiornamento del testo unico entro tre anni dalla sua entrata in 

vigore, con le medesime procedure 

  

 

 

Legge 10 dicembre 1997, n. 425 (Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore) 

art. 8, co. 4 il Governo è delegato ad aggiornare entro un anno dalla data di 

entrata in vigore del regolamento di cui all’art. 1 (senza termine) il 

testo unico approvato con D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 
13

, 

apportando tutte le conseguenti modifiche  

  

 

 

Legge 17 dicembre 1997, n. 433 (Delega al Governo per l'introduzione dell'EURO) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro il 3.7.1998  uno o più 

D.Lgs. per dare piena attuazione alle disposizioni comunitarie sul 

passaggio alla moneta unica europea  

D.Lgs. 10 marzo 1998, n. 43  
"Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della 

Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema europeo delle banche 

centrali" 

    D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 
"Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma 

                                                 
12 Il termine, originariamente di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (1.11.97), è stato prorogato di sei mesi dalla L. 191 del 1998 e di ulteriori sei mesi dalla L. 122 del 1999. 
13 Il regolamento è stato emanato con il D.P.R. 23 luglio 1998, n. 323. 
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dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433" 

    D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 319 
"Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 

17 dicembre 1997, n. 433" 

art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad emanare entro il 3.1.2000  disposizioni 

integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1  
D.Lgs. 15 giugno 1999, n. 206 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 giugno 1998, n. 213, in 

materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, 

comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433" 

 

 

Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica) 

art. 48, co. 10 il Governo è delegato ad emanare entro l'1.4.1998 un D.Lgs. che 

istituisce una addizionale comunale all'IRPEF 
D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360  
"Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 

10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, 

della legge 16 giugno 1998, n. 191" 

art. 54, co. 10 il Governo è delegato ad emanare entro l'1.1.1999 uno o più 

D.Lgs. diretti a razionalizzare le procedure contrattuali 

dell'Amministrazione della difesa  

D.Lgs. 28 dicembre 1998, n. 496  
"Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a 

norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449" 

art. 55, co. 5 il Governo è delegato ad emanare entro l'1.1.1999 un D.Lgs. volto 

a trasferire alle regioni a statuto speciale le funzioni in materia di 

rifornimento idrico delle isole minori 

D.Lgs. 30 giugno 1998, n. 244  
"Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa 

in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma dell'articolo 55, comma 5, 

della legge 27 dicembre 1997, n. 449" 

art. 55, co. 14 il Governo è delegato ad emanare entro l'1.5.1998  un D.Lgs. per 

disciplinare gli interventi pubblici nel settore agricolo e forestale 
D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173  
"Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento 

strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, della legge 

27 dicembre 1997, n. 449" 

art. 59, co. 3 il Governo è delegato ad emanare entro il 30.6.1998 un D.Lgs. 

volto ad armonizzare la disciplina previdenziale del personale 

addetto alle esattorie ed alle ricevitorie delle imposte dirette con 

quella dell'assicurazione generale obbligatoria 

  

art. 59, co. 48 il Governo è delegato ad emanare entro l'1.7.1998  un D.Lgs. per la 

disciplina dell'istituto del reddito minimo di inserimento 
D.Lgs. 18 giugno 1998, n. 237  
"Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito 

minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 

dicembre 1997, n. 449" 

art. 59, co. 50 il Governo è delegato ad emanare entro l'1.5.1998  uno o più 

D.Lgs. di riordino della partecipazione alla spesa sanitaria e delle 

esenzioni 

D.Lgs. 29 aprile 1998, n. 124  
"Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del 

regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della legge 27 dicembre 
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1997, n. 449" 

art. 59, co. 51 il Governo è delegato ad emanare entro l'1.4.1998  uno o più 

D.Lgs. per determinare i cirteri unificati di valutazione della 

situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali 

agevolate nei confronti della P.A. 

D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109  
"Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti 

che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 59, comma 51, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449" 

art. 59, co. 53 disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. di cui al co. 51 entro 

due anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. 

D.Lgs. 3 maggio 2000, n. 130  
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in 

materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che 

richiedono prestazioni sociali agevolate" 

 

 

Legge 23 dicembre 1997, n. 454 (Interventi per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità) 

 

art. 7, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro il 15.3.1998   un D.Lgs.  

per il riordino della disciplina per l’accesso alla professione di 

autotrasportatore di cose per conto terzi 

D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 84  
"Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose 

per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 dicembre 1997, n. 

454" 

art. 7, co. 2 il Governo è delegato ad emanare entro il 15.3.1998 un D.L.gs. 

per il riordino della disciplina per il rilascio delle autorizzazioni 

per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto terzi  

D.Lgs. 14 marzo 1998, n. 85  
"Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio 

dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 

2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454"  
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Legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) 

art. 45 il Governo è delegato ad emanare entro l'1.3.1999  un D.Lgs. 

contenente la disciplina organica di ingresso, soggiorno ed 

allontanamento dei cittadini degli Stati membri dell'U.E. 

  

art. 47, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro il 27.7.1998  un D.Lgs. 

contenente il T.U. delle disposizioni sugli stranieri 
D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286  
"Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme 

sulla condizione dello straniero" 

art. 47, co. 2 il Governo è delegato ad emanare entro il 27.3.2000  disposizioni 

integrative e correttive  

D.Lgs. 19 ottobre 1998, n. 380 "Disposizioni correttive al testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero, a norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40" 

    D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113 "Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a 

norma dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n 40" 

 

 

Legge 23 marzo 1998, n. 110 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 

e riveduta a Ginevra il 10 novembre 1972, il 23 ottobre 1978 ed il 19 marzo 1991) 

art. 3 il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 

5.10.1998, le norme necessarie all’adeguamento della legislazione 

in materia di nuove varietà vegetali all'Atto della Conferenza 

diplomatica di revisione della Convenzione internazionale per la 

protezione dei ritrovati vegetali  

D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455  
"Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della 

convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali" 

 

 

Legge 24 aprile 1998, n. 128 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria 1995 - 

1997) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.1999 i D.Lgs. 

occorrenti per l’attuazione alle direttive comprese nell'allegato A in 

base ai criteri indicati nell'art. 2  

D.Lgs. 3 agosto 1998, n. 314 
"Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni 

per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le 

pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che 

modifica la direttiva 94/57/CE" 

    D.Lgs. 1 settembre 1998, n. 330 
"Attuazione della direttiva 95/25/CE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia 

di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina" 

    D.Lgs. 19 novembre 1998, n. 432 
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"Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la 

direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei controlli veterinari 

degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale" 

    D.Lgs. 22 dicembre 1998, n. 493 
"Attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE in materia di 

condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni di taluni 

prodotti nella Comunità" 

    D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 185 
"Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia 

di contratti a distanza" 

    D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 192 
"Attuazione della direttiva 97/3/CE che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le 

misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi 

nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" 

    D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 196 
"Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE 

relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali 

delle specie bovina e suina" 

    D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 360  
"Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché 

dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di materie prime per 

mangimi" 

    D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 368  
"Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di 

reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli" 

art. 1, co. 3 il Governo è delegato ad emanare entro il 22.5.99 i D.Lgs. 

occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'allegato 

B in base ai criteri indicati nell'art. 2  

D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 402 
"Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante 

testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di forniture, in attuazione 

delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE" 

    D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 336 
"Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di 

talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze (beta)-agoniste nelle 

produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli 

animali vivi e nei loro prodotti" 

    D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 351 
"Attuazione della direttiva 96/62/CE  in materia di valutazione e di gestione della 

qualità dell'aria ambiente" 
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art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad emanare emanare entro il 22.5.2000 i 

D.Lgs. recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. 

emanati ai sensi dell'allegato A e dell'art. 17  

D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 169 
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, 

recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e visite di controllo 

delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma 

dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127" 

    D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 172 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per 

l'attuazione della direttiva 98/92/CE, che modifica la direttiva 95/69/CE, in materia di 

tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore 

dell'alimentazione degli animali" 

    D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258 "Disposizioni correttive ed integrative del decreto 

legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a 

norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128" 

  D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 262 "Disposizioni integrative e correttive del decreto 

legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a 

norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128" 

art. 1, co. 5 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.1999 disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. 385 del 1993 (T.U. bancario e 

creditizio)  

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 342 
"Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle 

leggi in materia bancaria e creditizia" 

art. 1, co. 6 il Governo è delegato ad emanare, entro il 20.2.2000 
14

 

disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 494 del 1996 

(recepimento dir. 92/57/CEE)  

D.Lgs. 19 novembre 1999, n. 528 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante 

attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili" 

art. 1, co. 7 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.1999 disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. 470 del 1992  
D.Lgs. 2 agosto 1999, n. 358 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, 

in attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE concernenti il 

soggiorno di cittadini comunitari" 

art. 1, co. 8 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.1999 disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. 303 del 1991  
D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 65 
"Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in 

ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 dicembre 1986" 

art. 1, co. 9 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.11.1998 D.Lgs. di 

attuazione delle direttive: 

93/118/CE (finanziamento ispezioni e controlli sanitari) 

93/119/CE (protezione degli animali durante la macellazione) 

95/29/CE (protezione animali durante il trasporto) 

D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 331 
"Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei 

vitelli" 

                                                 
14 Il termine, originariamente di un anno dalla data di entrata in vigore della legge (22.5.99), è stato prorogato di 90 giorni (20.8.99) dalla L. 144 del 1999 (art. 45, comma 24) e di ulteriori sei mesi 

dal D.L. 214 del 1999 (art. 1, comma 2). 
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97/2/CE (norme minime per la protezione dei vitelli) 

    D.Lgs. 1° settembre 1998, n. 333 
"Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la 

macellazione o l'abbattimento" 

    D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 388 
"Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il 

trasporto" 

art. 4, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.1999 disposizioni 

integrative e correttive necessarie ad adeguare l'ordinamento 

nazionale alle sentenze della Corte di giustizia  

D.Lgs. 13 ottobre 1998, n. 386 
"Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione 

dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128" 

art. 8, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.2000 disposizioni 

recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di 

direttive  

D.Lgs. 26 agosto 1998, n. 346  
"Disposizioni di carattere sanzionatorio-amministrativo in attuazione del regolamento 

CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma dell'articolo 8 della legge 

24 aprile 1998, n. 128" 

    D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 414  
"Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia 

ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128" 

    D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 174  
"Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 

793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze 

esistenti" 

    D.Lgs. 1 febbraio 2000, n. 57  
"Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a 

norma dell'articolo 8 della legge24 aprile 1998, n. 128" 

art. 9, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.2000 disposizioni 

che prevedono il rinnovo degli obblighi di comunicazione di dati 

ed informazioni  

  

art. 10, co. 1 il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 22.5.2000 testi unici 

compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe 

conferite per il recepimento di direttive comunitarie 

  

art. 17 proroga dei termini (entro il 22 maggio 1999) per l' emanazione 

dei D.Lgs. attuativi della L. 146/94  
D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152 
"Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 

91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 

91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole” 

art. 18 criteri e principi per l’attuazione della direttiva 96/82/CE sul 

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 
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sostanze pericolose  

art. 19 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 95/60/CE sulla 

marcatura dei gasoli e del petrolio lampante  
D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 173  
"Attuazione della direttiva 95/60/CE relativa alla marcatura di gasoli e del petrolio 

lampante" 

art. 20 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 96/59/CE sullo 

smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili 
D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 209 
"Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei 

policlorotrifenili" 

art. 21 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 96/61/CE sulla 

prevenzione e riduzione dell'inquinamento 
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 372 
"Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate 

dell'inquinamento" 

art. 23 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 94/56/CE sulle 

inchieste su incidenti ed inconvenienti nel settore dell'aviazione 

civile 

D.Lgs. 25 febbraio 1999, n. 66 
"Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della 

navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio del 21 novembre 

1994" 

art. 24 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 96/67/CE sul libero 

accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aereoporti  
D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 18 
"Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di 

assistenza a terra negli aeroporti della Comunità" 

art. 29 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 94/57/CE in materia 

di organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle 

navi  

 

                Vedi il d.lgs n. 169 del 2000 

art. 30 principi e criteri per l’attuazione delle direttive 96/49/CE e 

96/87/CE sul trasporto di merci pericolose per ferrovie 
D.Lgs. 13 gennaio 1999, n. 41 
"Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci 

pericolose per ferrovia" 

art. 31 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 95/47/CE 

sull'emissione di segnali televisivi 
D.Lgs. 17 maggio 1999, n. 191 
"Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi" 

art. 33 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 95/26/CE sulle 

imprese finanziarie 
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 333 
"Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza 

prudenziale nel settore degli enti creditizi" 

    D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343 
"Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza 

prudenziale nel nel settore assicurativo" 

art. 35 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 97/9/CE sui sistemi 

di indennizzo degli investitori  

  

art. 36 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 96/92/CE relativa al 

mercato dell'energia elettrica 
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79  
"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno 

dell'energia elettrica" 
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art. 38 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.11.1998 un D.Lgs. 

per l’attuazione della direttiva 88/379/CE (prevista dall'allegato 

D) relativa alla classificazione, imballaggio ed etichettatura dei 

preparati pericolosi  

D.Lgs. 16 luglio 1998, n. 285  
"Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed 

etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della legge 24 aprile 

1998, n. 128" 

art. 39 principi e criteri per l’attuazione delle direttive 95/53/CE e 

95/69/CE sull'organizzazione dei controlli ufficiali e modalità di 

riconoscimento di stabilimenti ed intermediari nel settore 

dell'alimentazione animale  

D.Lgs. 23 novembre 1998, n. 460  
"Attuazione della direttiva CEE 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli 

ufficiali nel settore dell'alimentazione animale" 

    D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 123  
"Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il 

riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari operanti nel 

settore dell'alimentazione degli animali" 

art. 41 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 94/47/CE sulla 

tutela dell'acquirente nei contratti di godimento a tempo parziale di 

immobili  

D.Lgs. 9 novembre 1998, n. 427  
"Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni 

aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento a tempo parziale 

di beni immobili" 

art. 42 principi e criteri per l’adeguamento della L. 46 del 1968, in materia 

di titoli e marchi di identificazione dei metalli preziosi ai principi 

comunitari  

D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 251  
"Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione 

dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128" 

art. 43 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 96/9/CE sulla tutela 

giuridica delle banche di dati 
D.Lgs. 6 maggio 1999, n. 169  
"Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati" 

art. 44 modifiche al D.Lgs. 105 del 1992 per l’attuazione della direttiva 

96/70/CE sulla utilizzazione e commercializzazione delle acque 

minerali naturali 

D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 339 
"Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 

1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione della direttiva 

96/70/CE" 

art. 45 modifiche alla L. 883 del 1973 per l’attuazione della direttiva 

96/74/CE (allegato D) sui prodotti tessili  
D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 194  
"Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile" 

art. 50 principi e criteri per l’attuazione della direttiva 94/33/CE sulla 

protezione dei giovani sul lavoro  
D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345 

"Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro" 

art. 51 principi e criteri per l’attuazione delle direttive 93/88/CE, 

93/103/CE e 95/63/CE sulla protezione dei lavoratori contro i 

rischi derivanti dall'esposizione ad agenti biologici  

D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 298  
"Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di 

salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca" 

    D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 359 

"Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai 

requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei 

lavoratori" 

art. 56, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.1999 un D.Lgs. D.Lgs. 22 maggio 1999, n. 181 
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integrativo delle disposizioni di cui al D.Lgs. 28 del 1993  "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, in materia di 

controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, in attuazione dell'articolo 

56 della legge 24 aprile 1998, n. 128" 

 

 

Legge 30 luglio 1998, n. 274 (Disposizioni in materia di attività produttive) 

art. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 30.9.1999
 15

 un D.Lgs. 

recante la nuova disciplina dell'istituto dell’amministrazione 

straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza 

D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270  
"Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di 

insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 274" 

 

 

Legge 3 agosto 1998, n. 288 (Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l'imposta sugli spettacoli e l'imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 

1951, n. 1379) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 3 marzo 1999 uno o più 

D.Lgs. in materia di imposizione su spettacoli, sport, giochi ed 

intrattenimenti.  

D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 60  
"Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 

288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del 

Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello 

spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi" 

art. 1, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro il 3 marzo 1999 uno o più 

D.Lgs. per il riordino dell'imposta unica di cui alla L. 1379/51 
D.Lgs. 23 dicembre 1998, n. 504  
"Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288" 

art. 1, co. 2bis 
16

 Si veda l’articolo 23 della legge n. 133 del 1999  

 

 

Legge 28 settembre 1998, n. 337 (Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 15 aprile 1999 uno o 

più D.Lgs. per il riordino della disciplina della riscossione e del 

rapporto con i concessionari  

D.Lgs. 22 febbraio 1999, n. 37  
"Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, 

comma 1, lettere a) e c) , della legge 28 settembre 1998, n. 337" 

    D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46  
"Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 

della legge 28 settembre 1998, n. 337" 

    D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112  
"Riordino della disciplina della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla 

                                                 
15 Il termine, originariamente fissato al 26 febbraio 1999, è stato modificato dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448 (art. 52, co. 3). 
16 Introdotto dalla L. 133 del 1999, art. 23. 
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legge 28 settembre 1998, n. 337" 

art. 1, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro due anni dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs., disposizioni correttive 
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 326  
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, 

concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma 

dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337" 

  D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 193  
"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 

13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione" 

 

 

Legge 30 novembre 1998, n. 419 (Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l'adozione di un testo unico in materia di 

organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 20 giugno 1999 uno o 

più D.Lgs. recanti disposizioni modificative e integrative del D. 

Lgs. 502 del 1992 (riordino della disciplina in materia sanitaria) 

D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229  
"Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 

1 della legge 30 novembre 1998, n. 419" 

art. 4, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22 giugno 2000 un 

D.Lgs. recante un testo unico delle leggi e degli atti aventi forza di 

legge concernenti l'organizzazione e il funzionamento del Servizio 

sanitario nazionale 

  

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22 giugno 1999 uno o 

più D.Lgs. di riordino della medicina penitenziaria 
D.Lgs. 22 giugno 1999, n. 230  
"Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge legge 30 

novembre 1998, n. 419" 

art. 5, co. 2 il Governo adotta, entro diciotto mesi dalla scadenza del termine 

di cui al comma 1, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni 

integrative e correttive dei decreti legislativi di cui al comma 1 

D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 433  
"Disposizioni correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il 

riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge legge 30 

novembre 1998, n. 419" 

art. 6, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 22 dicembre 1999 uno 

o più D.Lgs. volti a ridefinire i rapporti tra Servizio sanitario 

nazionale e università 

D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517  
"Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario  nazionale ed università, a norma 

dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419" 

 

 

Legge 23 dicembre 1998, n. 461 (Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto 

legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria) 

art. 1, co. 1, lett. a) il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.1999 uno o più 

D.Lgs. aventi per oggetto il regime, anche tributario, degli enti 

conferenti di cui all’art. 11, co. 1, del D. Lgs. 20 novembre 1990, n. 

D.Lgs.  17 maggio 1999, n. 153 
"Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del 

decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale delle operazioni di 

http://www.senato.it/parlam/leggi/98337l.htm#1.2
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99112dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/01193dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/98419l.htm#art1.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99229dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/98419l.htm#art4.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/98419l.htm#art5.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99230dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/98419l.htm#art5.2
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/00433dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/98419l.htm#art.6.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99517dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/98461l.htm#a)
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/99153dl.htm


356 ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 

461" 

art. 1, co. 1, lett. b) il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.1999 uno o più 

D.Lgs. aventi per oggetto il regime fiscale dei trasferimenti delle 

partecipazioni dagli stessi enti detenute, direttamente o 

indirettamente, in società bancarie 

  

art. 1, co. 1, lett. c) il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.1999 uno o più 

D.Lgs. aventi per oggetto il regime civilistico e fiscale dello 

scorporo, mediante scissione o retrocessione, di taluni cespiti 

appartenenti alle società conferitarie 

  

art. 1, co. 1, lett. d) il Governo è delegato ad emanare, entro il 22.5.1999 uno o più 

D.Lgs. aventi per oggetto una nuova disciplina fiscale volta a 

favorire una più completa ristrutturazione del settore bancario 

  

 

 

Legge 31 dicembre 1998, n. 483 (Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale) 

art. 1, co. 1, il Governo è delegato ad emanare, entro il 28.5.1999, uno o più 

D.Lgs. per completare l’opera di ricostruzione e di sviluppo nelle 

zone colpite dagli eventi sismici del 1980, 1981 e 1982. 

  

 

 

Legge 31 dicembre 1998, n. 485 (Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro 

nel settore portuale marittimo) 

art. 1, co. 1, il Governo è delegato ad emanare, entro il 28.7.1999 uno o più 

D.Lgs. per adeguare la normativa sulla sicurezza del lavoro nel 

settore portuale, del trasporto marittimo e della pesca 

D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271 
"Adeguamento alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo 

delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 

485" 

    D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 272 
"Adeguamento alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento 

di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e 

trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 

485" 
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Legge 5 febbraio 1999, n. 25 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – legge comunitaria 1998) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 27.2.2000 D.Lgs. di 

attuazione delle direttive dell’allegato A 
D.Lgs. 25 novembre 1999, n. 525  
"Attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle 

procedure di appalti nei settori esclusi" 

    D.Lgs. 18 dicembre 1999, n. 541  
"Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di 

sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o superiore a 24 metri" 

    D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 40  
"Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione 

professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia o per 

via navigabile di merci pericolose" 

    D.Lgs. 4 febbraio 2000, n. 45  
"Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza 

per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali" 

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 61  
"Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo 

parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES" 

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 63  
"Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia 

di credito al consumo" 

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 65  
"Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, 

rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di servizi, e 

93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione" 

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 66  
"Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 

90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da 

esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro" 

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 67  
"Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia 

di pubblicità ingannevole e comparativa" 

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 71  
"Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni macinate, di 

preparazione di carni e di taluni prodotti di origine animale" 

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 72  
"Attuazione della direttiva 96/71/CE in   materia  di  distacco dei lavoratori nell'ambito 
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di una prestazione di servizi" 

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 80  
"Attuazione   della  direttiva  97/78/CE   e  97/79/CE  in  materia  di organizzazione  

dei  controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi" 

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 84  
"Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia 

di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi" 

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 93  
"Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione" 

    D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 95  
"Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti 

all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine" 

art. 1, co. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro il 27.2.2000 D.Lgs. di 

attuazione delle direttive dell’allegato B 
D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261  
"Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del 

mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del 

servizio" 

    D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 187  
"Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle 

persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche" 

art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro il 27.2.2001 disposizioni 

integrative e correttive dei D.Lgs. emanati ai sensi dell’allegato A 
D.Lgs. 26 febbraio 2001, n. 100  
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, 

recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a 

tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES" 

    D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 257 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, 

recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di protezione sanitaria 

della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti" 

art. 6, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 27.2.2001 disposizioni 

recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni di direttive 
D.Lgs. 19 ottobre 1999, n. 426  
"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo 

alle norme commerciali dell'olio d'oliva" 

art. 7, co. 1 il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 27.2.2001 T.U. 

compilativi delle deleghe conferite con la L. 25 

  

art. 17, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro il 27.11.1999 
17 

uno o più 

D.Lgs. in materia di lavoro notturno 
D.Lgs. 16 novembre 1999, n. 532  
"Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della 

                                                 
17 Il termine, originariamente di 6 mesi dall'entrata in vigore della legge (27.8.99), è stato prorogato di 3 mesi dal D.L. 214 del 1999 (art. 1, comma 2). 
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legge 5  febbraio 1999, n. 25" 

art. 18  attuazione della direttiva 96/48/CE (sistema ferroviario 

transeuropeo alta velocità) 
D.Lgs. 24 maggio 2001, n. 299  
"Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario 

transeuropeo ad alta velocità" 

art. 19 attuazione della direttiva 96/29/EURATOM (protezione sanitaria 

lavoratori e popolazione) 
D.Lgs. 26 maggio 2000, n. 241  
"Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della 

popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti" 

art. 20 attuazione della direttiva 97/4/CE (etichettatura prodotti alimentari) D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 68  
"Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia 

di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari destinati al 

consumatore finale" 

 

 

Legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998) 

art. 7, co. 2  riordino, entro il 31 dicembre 2002 
18

, delle norme che 

disciplinano le materie di cui al comma 1 mediante l’emanazione di 

un T.U. comprendente le disposizioni contenute in un D.Lgs. e in 

un regolamento di delegificazione 

D.Lgs. 28 dicembre 2000, n. 443 
"Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo B)" 

    D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325 
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica 

utilità. (Testo B)" 

    D.Lgs. 6 giugno 2001, n. 378 
"Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)" 

    D.Lgs. 18 gennaio 2002, n. 52 
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei 

cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo B)" 

    D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113 
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)" 

    D.Lgs. 14 novembre 2002, n. 311 
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di 

anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi 

                                                 
18 L'articolo 7 della L. 50/1999 ha previsto che al riordino delle norme nelle materie elencate nel comma 1 dello stesso l'articolo 7 si procede, entro il 31 dicembre 2001, mediante l'emanazione di 

testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. L'art. 1, co. 6, lett. e), della L. 

340/2000 (legge di semplificazione 1999) ha modificato l'alinea dell'art. 7, co. 2, della L. 50, prorogando al 31 dicembre 2002 il termine originario del 31 dicembre 2001, e precisando che a tale fine 

ciascun testo unico comprende le disposizioni contenute in un decreto legislativo e in un regolamento che il Governo emana ai sensi dell'articolo 14 e dell'articolo 17, comma 2, della L. 400/1988. 

L'art. 8, comma 2, della L. 57/2001, ha prorogato al 4 aprile 2003 i termini per l'emanazione dei T.U. in materia di agricoltura e di pesca e acquacoltura previsti dall'allegato 3 della L. n. 50. 
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pendenti. (Testo B)." 

    D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396 
"Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (Testo B)." 

19
  

 

 

Legge 13 aprile 1999, n. 108 (Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica) 

art. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (24 aprile 2001) un D.Lgs. per il 

riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e 

periodica. 

D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 170  "Riordino del sistema di diffusione della stampa 

quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108" 

 

 

Legge 13 maggio 1999, n. 133 (Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più 

D.Lgs. per il riequilibrio della pressione delle imposte sui redditi 

  

art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 2   anni dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni 

integrative e correttive 

  

art. 2, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.11.2000 
20

, uno o più 

D.Lgs. sulle imposte sui redditi per le imprese individuali e società 

di persone 

  

art. 2, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1,  disposizioni 

integrative e correttive 

  

art. 3, co. 1 e 6 il Governo è autorizzato ad emanare, entro il 18.2.2000,  uno o più 

D.Lgs. per le seguenti materie:  

  la disciplina del trattamento IVA della previdenza;  

  l'armonizzazione del trattamento delle rendite vitalizie;  

  la revisione delle contribuzioni del Fondo di cui al 

  

                                                 
19 Il testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 396) è stato adottato dopo che era intervenuta sia la scadenza del termine previsto dalla 

delega, sia l'abrogazione dell'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50, disposta dall'art. 23, comma 3, della legge di semplificazione per il 2001 (L. 29 luglio 2003, n. 229). Ciò è stato possibile in 

quanto la stessa disposizione della legge n. 229 ha stabilito che le procedure per l'adozione dei testi unici avviate ai sensi dell'articolo 7 citato per le quali, alla data di entrata in vigore della legge n. 

229 (9 settembre 2003), era intervenuta la richiesta di parere al Consiglio di Stato, potessero essere completate con l'emanazione dei previsti testi unici entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore 

della legge n. 229 (entro il 7 gennaio 2004). 
20 Il termine originario di 9 mesi (entro il 18 febbraio 2000) per l'emanazione dei D.Lgs. è stato sostituito con quello di 18 mesi (entro il 18 novembre 2000) dall'art. 99, co. 1, lett. a), della L. 21 

novembre 2000, n. 342. 
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D.Lgs. 565/96;  

  l'introduzione di modifiche tecniche necessarie ad 

applicare la nuova disciplina;  

  il coordinamento con il T.U. imposte sui redditi.  

art. 3, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più 

D.Lgs. di riordino del regime fiscale delle forme di previdenza 

complementare 

D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 47 

"Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 

3 della legge 13 maggio 1999, n. 133" 

art. 3, co. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più 

D.Lgs. di riordino del regime fiscale delle forme di risparmio 

individuale 

  

art. 3, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più 

D.Lgs. di modifica del trattamento fiscale dei contratti di 

assicurazione sulla vita 

  

art. 3, co. 5 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più 

D.Lgs. di riordino del regime fiscale del TFR 

  

art. 3, co. 7 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui ai co. 1-6, disposizioni 

integrative e correttive 

D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 168 

"Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di 

riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare" 

art. 10, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.2.2000, uno o più 

D.Lgs. sul finanziamento delle regioni a statuto ordinario 
D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 41 

"Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma 

dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133" 

    D.Lgs. 18 febbraio 2000, n. 56  

"Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 

maggio 1999, n. 133" 

art. 10, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. attuativi della L. 419 del1998, 

disposizioni integrative e correttive 

D.Lgs. 2 marzo 2000, n. 49  
"Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il 

termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti sanitari" 

    D.Lgs. 7 giugno 2000, n. 168  
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in 

materia di principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende sanitarie locali e di limiti 

dell'esercizio del potere sostitutivo statale, nonché di formazione delle graduatorie per 

la disciplina dei rapporti di medicina generale" 

    D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 254  
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, 

per il potenziamento delle strutture per l' attività libero-professionale dei dirigenti 

sanitari" 
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art. 10, co. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni 

integrative e correttive 

  

art. 11, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.5.2001, uno o più 

D.Lgs. per interventi con finalità ecologiche 

  

art. 11, co. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni 

integrative e correttive 

  

art. 18, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.1.2001 
21

, uno o più 

D.Lgs. sulla tassazione degli immobili 

 

art. 18, co. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni 

integrative e correttive 

 

art. 18, co. 9 il Governo è delegato ad emanare, entro il 18.9.1999, un D.Lgs. 

sulla anticipazione al 1999 della detrazione del credito di imposta 
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 327 

"Disposizioni in materia di detrazione dell'IRPEF in favore di conduttori di immobili 

utilizzati come abitazione principale, a norma dell'articolo 18, comma 9, della legge 13 

maggio 1999, n. 133" 

art. 23 
22

 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui all’art. 1, co. 1 e 2 della L. 

288 del 1998, disposizioni integrative e correttive  

D.Lgs. 2 dicembre 1999, n. 464  
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in 

materia di imposta sugli intrattenimenti" 

art. 35, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 31.12.2001 
23

, un T.U. 

in materia tributaria 

 

art. 35, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni 

integrative e correttive 

 

 

 

Legge 17 maggio 1999, n. 144 (Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all’occupazione e della normativa che disciplina 

l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino degli enti previdenziali) 

art. 41, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro il 23.5.2000, D.Lgs. per 

attuare la direttiva 98/30/CE sul mercato del gas naturale 
D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164 

"Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del 

                                                 
21 Il termine originario di 9 mesi (entro il 18 febbraio 2000) per l'emanazione dei D.Lgs. è stato sostituito con quello di 20 mesi (entro il 18 gennaio 2001) dall'art. 99, co. 1, lett. c), della L. 21 

novembre 2000, n. 342. 
22

 Tale articolo ha aggiunto il comma 2-bis all’articolo 1 della legge n. 288 del 1998. 
23 Il termine originario di 12 mesi (entro il 18 maggio 2000) per l'emanazione dei D.Lgs. è stato sostituito con quello del 31 dicembre 2001 dall'art. 99, co. 1, lett. d), della L. 21 novembre 2000, n. 

342. 
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gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" 

art. 42, co. 6 il Governo è delegato ad emanare, entro il 20.9.1999, D.Lgs. per 

la chiusura del programma di ricostruzione di cui alla L. 219 del 

1981 

D.Lgs. 20 settembre 1999, n. 354 

"Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo 

VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, a norma dell'articolo 

42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144" 

art. 45, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 30.4.2000
 24

,  D.Lgs. su 

incentivi all’occupazione e ammortizzatori sociali 
D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 181 

"Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione 

dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 144" 

    D.Lgs. 21 aprile 2000, n. 185 

"Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, 

comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" 

art. 45, co. 2 il Governo è delegato ad apportare, entro il 28.2.2000, le 

necessarie modifiche e integrazioni al D.Lgs. 468/97 
D.Lgs. 28 febbraio 2000, n. 81 

"Integrazioni  e  modifiche  della   disciplina  dei lavori socialmente utili, a norma 

dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144" 

art. 45, co. 5 il Governo è autorizzato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore dei D.lgs. di cui ai co. 1 e 2,  uno o più D.Lgs. 

integrativi e correttivi 

D.Lgs. 19 dicembre 2002, n. 297 

"Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, 

recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro, in attuazione 

dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144" 

art. 47, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro il 23.5.2000,  D.Lgs. sui 

consiglieri di parità 
D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 196 

"Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in 

materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 1999, n. 144" 

art. 47, co. 2 il Governo è autorizzato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore dei D.lgs. di cui al co. 1,  uno o più D.Lgs. 

integrativi e correttivi 

  

art. 55, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro il 23.2.2000,  D.Lgs. 

sull’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali 

D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38  
"Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144" 

art. 55, co. 2 il Governo è autorizzato ad emanare, entro 2 anni
 25 

dalla data di 

entrata in vigore dei D.lgs. di cui al co. 1, uno o più D.Lgs. 

integrativi e correttivi 

D.Lgs. 13 marzo 2002, n. 79  
"Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente 

l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli sportivi professionisti 

dipendenti" 

    D.Lgs. 19 aprile 2001, n. 202  

"Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di 

assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" 

                                                 
24 Il termine, originariamente fissato al 31.12.1999, è stato prorogato dal D.L. 214 del 1999 (L. 263/99). 
25 Il termine originario di 1 anno per l'emanazione dei D.Lgs. correttivi è stato così modificato dall'art. 78, co. 26, lett. b), della L. 388 del 2000. 
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art. 57, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro il 23.5.2000,  D.Lgs. per 

riordinare gli enti pubblici di previdenza ed assistenza  

  

art. 57, co. 2 il Governo è autorizzato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore dei D.lgs. di cui al co. 1,  uno o più D.Lgs. 

integrativi e correttivi 

  

art. 71, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 23.8.1999, D.Lgs. sull' 

utilizzo del TFR 
D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 299  
"Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 71, commi 

1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144" 

 

 

Legge 5 maggio 1999, n. 155 (Delega al Governo per l'istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo)  

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 4.12.99 uno o più 

D.Lgs. per decongestionare i tribunali di Milano, Roma, Napoli, 

Palermo e Torino 

D.Lgs. 3 dicembre 1999, n. 491  
"Istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, 

Palermo e Torino, a norma dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1999, n. 155" 

art. 1, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro il 4.12.99 norme di 

coordinamento dei D.Lgs. dell'art. 1, co. 1, con le altre leggi e la 

disciplina transitoria per il trasferimento degli affari ai nuovi uffici 

  

 

 

Legge 3 giugno 1999, n. 157 (Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni 

concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici) 

art. 8, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 8 mesi dalla data di 

entrata in vigore (entro il 9 agosto 2001) della L. 340 del 2000 

(legge di semplificazione 1999) 
26

, un T.U. compilativo sui 

rimborsi delle spese elettorali, sui finanziamenti ed agevolazioni in 

favore di partiti e candidati, sanzioni e controlli 

  

 

 

Legge 25 giugno 1999, n. 205 (Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (13 gennaio 2000), un D.Lgs. per la 

trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e di 

riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli 

artt. 3-8 e per attribuire al giudice di pace la competenza in materia 

D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507  
"Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205" 

                                                 
26 L'art. 18, co. 2, della L. 340 del 2000 (legge di semplificazione 1999) ha così prorogato il termine inizialmente previsto dall'art. 8, co. 1, della L. 157, che prevedeva che il testo unico venisse 

emanato "entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 2 ottobre 1999)". 
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di opposizione all'ordinanza-ingiunzione 

art. 9, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 8 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (13 marzo 2000), un D.Lgs. sulla 

disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore 

aggiunto 

D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74  
"Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a 

norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205" 

art. 10, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 8 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (13 marzo 2000), un D.Lgs. sulle 

sanzioni alternative alla detenzione 

  

 

 

Legge 25 giugno 1999, n. 208 (Disposizioni in materia finanziaria e contabile) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 8 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (15 marzo 2000), uno o più D.Lgs. 

contenenti disposizioni correttive del D.Lgs. 279 del 1997 

  

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. previsti dall’art. 6, co. 4, della L. 

94 del 1996 (T.U. sulla formazione e la gestione del bilancio dello 

Stato e T.U. in materia di Tesoreria) disposizioni correttive dei 

decreti medesimi 
27

 

  

art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (15 luglio 2000), uno o più D.Lgs. 

per adeguare il sistema contabile delle regioni a quello dello Stato 

D.Lgs. 28 marzo 2000, n. 76  
"Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità 

delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 giugno 1999, n. 

208" 

 

 

Legge 3 agosto 1999, n. 265 (Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142) 

art. 31, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di entrata 

in vigore della legge (21 agosto 2000), un T.U. sull’ordinamento dei 

comuni e delle province e loro forme associative. 

D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267  
"Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" 

 

 

Legge 28 luglio 1999, n. 266 (Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero 

degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il 

personale del Consiglio superiore della magistratura) 

                                                 
27 L'art. 18, co. 1, della L. 340 del 2000 (legge di semplificazione 1999) ha fissato al 30 giugno 2002 il termine per l'emanazione dei due testi unici, così modificando il termine inizialmente previsto 

dall'art. 6, co. 4, della L. 94, che prevedeva che i due testi unici venissero emanati "entro un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento governativo di cui all'art. 6, co. 1 della legge". 
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art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 9 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (21 maggio 2000), un D.Lgs. 

sull’ordinamento della carriera diplomatica ed il trattamento 

economico metropolitano del personale diplomatico 

D.Lgs. 25 febbraio 2000, n. 85  
" Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 

1999, n. 266" 

art. 4, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 9 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (21 maggio 2000), uno o più D.Lgs. 

sul personale locale delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici 

consolari e degli istituti italiani di cultura all’estero 

D.Lgs. 7 aprile, n. 103  
" Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli 

uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma dell'articolo 4 della 

legge 28 luglio 1999, n. 266" 

art. 10, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 9 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (21 maggio 2000), uno o più D.Lgs. 

per disciplinare la carriera prefettizia 

D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139  
"Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, 

a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266" 

art. 12, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 9 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (21 maggio 2000), uno o più D.Lgs. 

per la riorganizzazione del personale dell’Amministrazione 

penitenziaria 

D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 146  
"Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e 

dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi 

ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della 

legge 28 luglio 1999, n. 266" 

art. 12, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro 9 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (21 maggio 2000), un D.Lgs. per 

l’istituzione di un ruolo direttivo speciale nel Corpo di polizia 

penitenziaria 

 

                   Vedi il d.lgs. n. 146 del 2000 

 

art. 13, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge (17 febbraio 2000), un D.Lgs. per 

riorganizzare il personale del Consiglio superiore della magistratura 

D.Lgs. 14 febbraio 2000, n. 37  
"Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e 

documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a norma dell'articolo 13 

della legge 28 luglio 1999, n. 266" 

art. 15, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 1999, uno 

o più D.Lgs. recanti disposizioni correttive dei D.Lgs. 196/95 

(personale non direttivo Forze armate), 464/97 (riforma Forze 

armate) e 490/97 (reclutamento e stato giuridico ufficiali) 

  

art. 16, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro il 31 dicembre 2001 
28

 , 

uno o più D.Lgs. per la realizzazione di un programma di 

ristrutturazione, costruzione o acquisto di alloggi militari 

  

art. 16, co. 4 il Governo è delegato ad emanare entro 1 anno (21 agosto 2000) 

dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui all’art. 16, comma 1, 

uno o più D.Lgs. recanti disposizioni correttive dei D.Lgs. stessi 

  

                                                 
28 Il termine della delega, originariamente fissato al 21 febbraio 2000 (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della L. 266 del 1999) e scaduto, è stato differito al 31 dicembre 2001 dall'art. 8, co. 

1, della L. 28 febbraio 2001, n. 86. 
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art. 18, co. 1 il Governo è delegato ad emanare entro il 31 marzo 2000, un 

D.Lgs. recante disposizioni correttive del D.Lgs. 195/95 (rapporto 

d’impiego personale Forze di polizia e Forze armate) 

D.Lgs. 31 marzo 2000, n. 129  
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in 

materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze 

armate, a norma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266" 

 

 

Legge 20 ottobre 1999, n. 380 (Delega al Governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile) 

art. 1, co.2 il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (13 maggio 2000), uno o più D.Lgs. 

per disciplinare il reclutamento, lo stato giuridico e l’avanzamento 

del personale militare femminile 

D.Lgs.31 gennaio 2000, n. 24 "Disposizioni in materia di reclutamento su base 

volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze 

armate e nel Corpo della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della 

legge 20 ottobre 1999, n. 380" 

 

 

Legge 24 novembre 1999, n. 468 (Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza 

penale del giudice di pace e modifica dell'articolo 593 del codice di procedura penale) 

art. 14 il Governo è delegato ad emanare, entro 8 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (30 agosto 2000), un D.Lgs. 

concernente la competenza in materia penale del giudice di pace, 

nonché il relativo procedimento e l'apparato sanzionatorio dei reati 

ad esso devoluti, unitamente alle norme di attuazione, di 

coordinamento e transitorie 

D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274 

"Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 

della legge 24 novembre 1999, n. 468" 

 

 

Legge 3 dicembre 1999, n. 493 (Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni domestici) 

art. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (12 gennaio 2001), un T.U. delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di sicurezza e di 

prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione. 

  

 

 

Legge 21 dicembre 1999, n. 526 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (2 febbraio 2001) i D.Lgs. recanti 

norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli 

elenchi di cui all’allegato A, in base ai criteri generali di cui 

all'art. 2 

D.Lgs. 21 maggio 2000, n. 173  
"Attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 1999/20/CE, che modifica la direttiva n. 

95/69/CE, in materia di elenchi di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore 

dell'alimentazione degli animali" 
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    D.Lgs. 8 settembre 2000, n. 332  
"Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro" 

    D.Lgs. 15 novembre 2000, n. 373  
"Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei 

servizi di accesso condizionato" 

    D.Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395  
"Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 

1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 riguardante l'accesso 

alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il 

riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri titoli allo scopo di favorire 

l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti 

nazionali ed internazionali" 

    D.Lgs. 23 novembre 2000, n. 427  
"Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di 

informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai 

servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE" 

    D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 18  
"Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in 

caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di stabilimenti" 

    D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 25  
"Attuazione della direttiva 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374/CEE, in materia 

di responsabilità per danno da prodotti difettosi" 

    D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 28  
"Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per 

l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da 

passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui 

sinistri marittimi" 

    D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31  
"Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al 

consumo umano" 

    D.Lgs. 30 gennaio 2001, n. 94  
"Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro 

ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti" 

   D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 95  
"Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei 

modelli" 

   D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212  
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"Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei 

prodotti sementieri, il catologo comune delle varietà delle specie di piante agricole e 

relativi controlli" 

art. 1, co. 1 e 3 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (2 febbraio 2001) i D.Lgs. recanti 

norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli 

elenchi di cui all’allegato B, in base ai criteri generali di cui 

all'art. 2 

D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 259  
"Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti 

alimentari." 

    D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 146  
"Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli 

allevamenti" 

    D.Lgs. 23 aprile 2001, n. 224  
"Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli 

interessi dei consumatori" 

art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (2 febbraio 2002) i D.Lgs. recanti 

disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. emanati ai sensi 

del comma 1 

D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 164  
"Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione 

della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli" 

  D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 478  
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in 

materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di cose per conto terzi" 

  D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 26  
"Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione 

della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli" 

  D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 27 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante 

attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo 

umano" 

art. 1, co. 5 il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (2 febbraio 2000) un D.Lgs. per 

l’attuazione della direttiva 97/5/CE (bonifici transfrontalieri) 

D.Lgs. 28 luglio 2000, n. 253 

"Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri" 

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (2 agosto 2000) disposizioni 

recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di 

direttive 

D.Lgs. 10 agosto 2000, n. 260  
"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo 

all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma dell'articolo 5 della legge 21 

dicembre 1999, n. 526." 

    D.Lgs. 14 maggio 2001, n. 223  
"Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e 
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alla trasformazione delle olive da tavola" 

    D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 275  
"Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali 

protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526" 

art. 5, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (2 febbraio 2002) disposizioni per 

il riordino del sistema sanzionatorio penale e amministrativo per 

le violazioni in danno del bilancio dell’U.E. e norme per 

assicurare l’applicabilità nell’ordinamento nazionale delle 

sanzioni amministrative previste dai regolamenti comunitari 

  

art. 6 il Governo è autorizzato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (2 febbraio 2002) testi unici 

compilativi delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe 

conferite con la L. 526 

  

art. 10, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (2 febbraio 2002) uno o più D.Lgs. 

recanti norme per il sostegno dei produttori di prodotti alimentari 

tipici e tradizionali 

  

art. 17 attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla 

commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante 

ornamentali 

D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151  
"Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di 

moltiplicazione delle piante ornamentali" 

art. 18 attuazione della direttiva 98/26/CE relativa ai sistemi di 

pagamento e di regolamento titoli 
D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 210  
"Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema 

di pagamento o di regolamento titoli" 

art. 19 attuazione della direttiva 98/5/CE relativa all’esercizio in Italia 

della professione di avvocato 
D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 96  
"Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della 

professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la 

qualifica professionale" 

art. 22 attuazione della direttiva 98/93/CE in materia di riserva di scorte 

petrolifere 
D.Lgs. 31 gennaio 2001, n. 22  
"Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente 

l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio 

e/o di prodotti petroliferi" 

art. 23 attuazione della direttiva 98/81/CE in materia di impiego 

confinato di microrganismi geneticamente modificati 
D.Lgs. 12 aprile 2001, n. 206  
"Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente 

l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati" 

art. 26 attuazione della direttiva 98/78/CE in materia di vigilanza 

supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un 
D.Lgs. 17 aprile 2001, n. 239  
"Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese 
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gruppo assicurativo di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo" 

 



 

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) 

art. 15, co. 1  il Governo è delegato ad emanare, entro dodici mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 28 marzo 2001), un D.Lgs. 

recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità 

D.Lgs. 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" 

    D.Lgs. 23 aprile 2003, n. 115 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante 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" 

art. 15, co. 3 disposizioni correttive del T.U. possono essere emanate, nel 

rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi e con le stesse 

modalità, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dello 

stesso  
29

 (entro il 26 aprile 2003) 

  

 

 

Legge 31 marzo 2000, n. 78 (Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di 

finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia) 

art. 1, co.1  il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (5 ottobre 2000), uno o più D.Lgs. 

per adeguare l’ordinamento ed i compiti militari dell’Arma dei 

carabinieri. 

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 297 
"Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della 

legge 31 marzo 2000, n. 78" 

    D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 298 
"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali 

dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78" 

art. 3, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (5 aprile 2001), uno o più D.Lgs. per 

il riordino dei ruoli dei funzionari del Corpo delle Guardie forestali 

dello Stato. 

D.Lgs. 3 aprile 2001, n. 155 
"Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello 

Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78" 

art. 4, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (5 aprile 2001), uno o più D.Lgs. per 

il riordino del Corpo della Guardia di finanza. 

D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 68 
"Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 

della legge 31 marzo 2000, n. 78" 

    D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 

                                                 
29 Il termine per l'esercizio della delega, originariamente fissato entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del Testo unico (entro il 26 aprile 2002), è stato così modificato (una volta scaduto) 

dall’art. 54, co. 1, della L. n. 3 del 2003 (collegato P.A.). 

http://www.senato.it/parlam/leggi/00053l.htm#1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/01151dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/03115dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/00053l.htm#3
http://www.senato.it/parlam/leggi/00078l.htm#1.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/00297dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/00298dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/00078l.htm#3.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/01155dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/00078l.htm#4.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/01068dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/01069dl.htm


"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del 

Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 

78 

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (5 ottobre 2000), uno o più D.Lgs. 

per la revisione dell’ordinamento del personale della Polizia di 

Stato. 

D.Lgs. 5 ottobre 2000, n. 334 
"Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma 

dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78" 

art. 7, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2001, uno 

o più D.Lgs. recanti disposizioni correttive dei D.Lgs. di cui agli 

artt. 1, 3, 4 e 5 della legge. 

D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 186 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in 

materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli 

ufficiali dell'Arma dei carabinieri" 

    D.Lgs. 3 maggio 2001, n. 201 
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in 

materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato" 

    D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 472 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in 

materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale 

dello Stato" 

    D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 473 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in 

materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli 

ufficiali del Corpo della Guardia di finanza" 

    D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 477 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in 

materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato" 

    D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 484 
"Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 297 

e 298, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonché del reclutamento, dello 

stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali" 

art. 9, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 28 febbraio 2001 
30

, 

uno o più D.Lgs. recanti disposizioni integrative e correttive dei 

D.Lgs. n. 196, 197, 198 e 199 del 1995. 

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 53 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in 

materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato" 

    D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 82 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in 

materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed 

                                                 
30 Il termine della delega, originariamente fissato al 31 dicembre 2000, è stato prorogato al 28 febbraio 2001 dall'art. 50, co. 11, della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001). 
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avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate" 

    D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 83 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in 

materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed 

avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri" 

    D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 67 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in 

materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo 

della Guardia di finanza" 

art. 9, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2000, uno o 

più D.Lgs. recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs. n. 

464/97 e 490/97. 

D.Lgs. 27 giugno 2000, n. 214  
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 

464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 9, comma 2, 

della legge 31 marzo 2000, n. 78" 

    D.Lgs. 28 giugno 2000, n. 216  
"Disposizioni correttive  del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante 

riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell' avanzamento degli ufficiali, a 

norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78" 

 

 

Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente) 

art. 16, co. 1  il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 28 gennaio 2001), uno o 

più D.Lgs. recanti le disposizioni correttive delle leggi tributarie 

vigenti necessarie a garantire la coerenza con i principi della L. 

212/2000. 

D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32  
"Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 

27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del contribuente" 

 

 

Legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all' articolo K.3 del Trattato sull' Unione europea: 

Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo 

Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l' interpretazione in via pregiudiziale, da parte della 

Corte di Giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, 

nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli 

Stati membri dell' Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di 

pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al 

Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica) 

art. 11  Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro otto 

mesi dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto 
D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231  
" Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e 
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legislativo avente ad oggetto la disciplina della responsabilità 

amministrativa delle persone giuridiche e delle società, 

associazioni od enti privi di personalità giuridica che non svolgono 

funzioni di rilievo costituzionale. 

delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della L. 

29 settembre 2000, n. 300 " 

art. 12  Il Governo è delegato ad emanare, entro otto mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge, un decreto legislativo per 

disciplinare le modalità con cui gli organi giurisdizionali nazionali 

possono richiedere che la Corte di giustizia delle Comunità 

europee si pronunci in via pregiudiziale sull'interpretazione della 

Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità 

europee e del suo primo Protocollo di cui all'articolo 1 della 

presente legge 

 

 

 

 

Legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale) 

art. 1, co. 5 il Governo è delegato ad emanare entro 90 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 21 febbraio 2001) un D.Lgs. 

recante un testo unico delle leggi in materia di attività idrotermali  

  

 

 

Legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) 

art. 10, co. 1  il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge (27 maggio 2001), un D.Lgs. recante 

la disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza 

(IPAB) 

D.Lgs. 4 maggio 2001, n. 207 
"Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma 

dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328" 

art. 24, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge (27 maggio 2001), un D.Lgs. recante 

norme per il riordino degli assegni e delle indennità spettanti ai 

sensi delle leggi 10 febbraio 1962, n. 66, 26 maggio 1970, n. 381, 

30 marzo 1971, n. 118 e 11 febbraio 1980, n. 18 e successive 

modificazioni 

  

 

 

Legge 14 novembre 2000, n. 331 (Norme per l'istituzione del servizio militare professionale) 

art. 3, co. 1  il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 18 novembre 2001), un 
D.Lgs. 8 maggio 2001, n. 215  
"Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in 
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D.Lgs. per disciplinare la trasformazione del servizio militare 

obbligatorio di leva in professionale 

professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331" 

art. 3, co. 4  il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 luglio 2003 
31

, uno o 

più D.Lgs. recanti disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. di 

cui all'art. 3, comma 1  

D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 236 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in 

materia di disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in 

professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331" 

 

 

Legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi) 

art. 1, co. 8  il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 marzo 2001 in 

vigore della legge (18 novembre 2001), un testo unico per il 

riordino delle norme che regolano i rapporti di lavoro dei 

dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all’art. 2, co. 2, 

del D.Lgs 29 del 1993 

D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 

"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 

pubbliche" 

art. 29 il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore dellla legge, un D.Lgs. recante il testo unico in 

materia di commercio con l' estero. 

  

 

 

Legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale) 

art. 69, co. 13  il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (10 dicembre 2001), uno o più D.Lgs. 

recanti disposizioni volte a coordinare la normativa vigente con le 

disposizioni in materia di imposta sulle successioni e sulle 

donazioni di cui allo stesso articolo 69 

  

 

 

Legge 30 novembre 2000, n. 356 (Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) 

art. 8  il Governo è delegato ad emanare, entro il 28 febbraio 2001 
32

, 

uno o più D.Lgs. recanti disposizioni integrative e correttive dei 

D.Lgs. 200 e 201 del 1995 

D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 76  
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in 

materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia penitenziaria" 

    D.Lgs. 28 febbraio 2001, n. 87  
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in 

materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo 

                                                 
31 Il termine per l'esercizio della delega, originariamente fissato al 26 giugno 2002, è stato differito (una volta scaduto) al 31 luglio 2003 dall'art. 31, co. 1, della L. n. 3 del 2003 (collegato P.A.). 
32 Il termine della delega, originariamente fissato al 31 dicembre 2000, è stato prorogato al 28 febbraio 2001 dall'art. 50, co. 11, della L. 388/2000 (legge finanziaria 2001). 
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forestale dello Stato" 

 

 

Legge 29 dicembre 2000, n. 422 (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 

2000) 

art. 1, co.1  il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (4 febbraio 2002), i   D.Lgs. recanti 

norme occorrenti per per dare attuazione alle direttive comprese 

nel’elenco di cui all’allegato A, in base ai criteri generali di cui 

all'art. 2 

D.Lgs. 27 aprile 2001, n. 203 
"Attuazione della direttiva 1999/60/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE per 

quanto concerne gli importi espressi in ecu" 

    D.Lgs. 23 febbraio 2002, n. 10 
"Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme 

elettroniche" 

    D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 23 
"Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in 

materia di attrezzature a pressione trasportabili" 

    D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 25 
"Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei 

lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro" 

art. 1, co. 1 e 3  il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (4 febbraio 2002), i   D.Lgs. recanti 

norme occorrenti per per dare attuazione alle direttive comprese 

nel’elenco di cui all’allegato B, in base ai criteri generali di cui 

all'art. 2 

D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368 
"Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo 

determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES" 

    D.Lgs. 2 febbraio 2002, n. 24 
"Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie 

di consumo" 

    D.Lgs. 2 aprile 2002, n. 74 
"Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa 

all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e 

la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni 

comunitarie" 

art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1, disposizioni 

integrative e correttive dei medesimi D.Lgs. in base ai criteri 

direttivi fissati dalla presente legge 

  

art. 4, co. 1 il Governo è delegato ad emanare ,entro 2 anni dalla data di D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 305 
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entrata in vigore della legge (4 febbraio 2003), disposizioni 

recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di 

direttive 

"Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo al 

sistema di finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma dell'articolo 4 della 

legge 29 dicembre 2000, n. 422" 

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (4 agosto 2002), testi unici delle 

disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il 

recepimento di direttive comunitarie 

  

art. 7 il Governo è delegato ad emanare,entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (4 febbraio 2002) un D.Lgs. recante 

modifiche e integrazioni al D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 129 

(riconoscimento dei titoli nel settore dell’architettura) 

  

art. 8 attuazione della direttiva 94/45/CE riguardante l’istituzione di un 

comitato aziendale europeo 

  

art. 9 attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature 

di telecomunicazione 
D.Lgs. 9 maggio 2001, n. 269 
"Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le 

apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco riconoscimento della 

loro conformità" 

art. 10  attuazione della direttiva 1999/29/CE relativa a sostanze e prodotti 

indesiderabili nell’alimentazione degli animali 

  

art. 12  attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 

rifiuti 

  

art. 13  attuazione della direttiva 1999/64/CE relativa alle reti di 

telecomunicazione e reti televisive via cavo 
D.Lgs. 4 marzo 2002, n. 21 
"Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in 

materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo" 

art. 14 il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (4 agosto 2001) un D.Lgs. per 

l’attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all’interoperabilità del 

sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità 
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Legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena) 

 

art. 6 il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 21 luglio 2001) un D.Lgs. 

contenente il testo unico delle disposizioni legislative concernenti la 

minoranza slovena delle regione Friuli-Venezia Giulia 

  

 

 

Legge 5 marzo 2001, n. 57 (Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati) 

art. 7, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 120 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 2 agosto 2001) uno o più 

D.Lgs. per la modernizzazione nei settori dell’agricoltura, delle 

foreste, della pesca e dell’acquacoltura 

D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 226  
"Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma 

dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57" 

    D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227  
"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della 

legge 5 marzo 2001, n. 57" 

    D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228  
"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della 

legge 5 marzo 2001, n. 57" 

art. 24, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 2002 
33 

un 

D.Lgs. per il completamento della rete interportuale nazionale 

  

art. 24, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 4 aprile 2003) disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. emanato ai sensi del comma 1 

  

 

 

Legge 6 marzo 2001, n. 64  (Istituzione del servizio civile nazionale) 

art. 2, co. 2  il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2002), uno o più 

D.Lgs. per la disciplina del servizio civile nazionale 

D.Lgs. 5 aprile 2002, n. 77 
"Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 

2001, n. 64" 

 

                                                 
33 Il termine originario di 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 4 aprile 2002) per l'emanazione del D.Lgs. è stato sostituito, una volta scaduto, con quello del 31 dicembre 2002 

dall'art. 37, co. 1, della L. 1 agosto 2002, n. 166 (collegato infrastrutture). Il co. 2 dello stesso art. 37 ha inoltre sostituito il principio direttivo contenuto nella lett. e) dell'art. 24, co. 1, della L. 57 del 

2001. 
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Legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada) 

art. 1, co. 1  il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 15 gennaio 2002), un 

D.Lgs. recante disposizioni integrative e correttive del nuovo 

codice dello strada (D.Lgs. n. 285 del 1992), nonché della 

disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale 

D.Lgs. 15 gennaio 2002, n. 9  
"Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma 

dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85" 

art. 1, co. 2 il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 15 gennaio 2002), anche 

con separati D.Lgs., disposizioni per integrare il nuovo codice della 

strada con le altre norme legislative rilevanti in materia, nonché 

disposizioni transitorie 

  

art. 6 il Governo può adottare, entro 3 anni dalla data di entrata in 

vigore della legge (entro il 15 aprile 2004) uno o più D.Lgs. 

recanti disposizioni integrative e correttive dei D.Lgs di cui all’art. 

1 della legge 

  

 

 

Legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia) 

art. 7, co. 1  il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 maggio 2003 
34(

 uno 

o più D.Lgs. per modificare la normativa sui livelli retributivi del 

personale delle Forze di polizia e delle Forze armate 

D.Lgs. 30 maggio 2003, n. 193 
"Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia 

e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 2001, n. 86" 

 

 

Legge 24 marzo 2001, n. 127 (Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati 

personali) 

art. 1, co. 4  il Governo emana, entro 18 mesi dallo scadere del termine di cui 

al comma 1 (entro il 30 giugno 2003) 
35(1)

 un testo unico delle 

disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti 

rispetto al trattamento dei dati personali. 

  

 

 

                                                 
34 Il termine originario di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 17 ottobre 2002) per l'esercizio di tale delega è stato successivamente prorogato (in modo implicito), una volta 

scaduto, dall'articolo 80, comma 58, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) al 31 maggio 2003. 
35 Il termine originario di dodici mesi (entro il 31 dicembre 2002) per l'esercizio della delega è stato prorogato (una volta scaduto), al 30 giugno 2003 dall'art. 26, co. 1, della L. 3 febbraio 2003, n. 

14 (legge comunitaria 2002). 
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Legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la protezione dei diritti dell'uomo e della dignità dell'essere 

umano riguardo all'applicazione della biologia e della medicina: Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, fatta a Oviedo il 

4 aprile 1997, nonché del Protocollo addizionale del 12 gennaio 1998, n. 168, sul divieto di clonazione di esseri umani) 

art. 3, co. 1  il Governo è elegato ad adottare, entro il 31 luglio 2003 
36

, uno o 

più D.Lgs. per adattare l'ordinamento giuridico italiano ai principi e 

alle norme della Convenzione e del Protocollo di cui all'articolo 1 

  

 

 

Legge 3 aprile 2001, n. 142 (Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore) 

art. 4, co. 3  il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro l’8 novembre 2001) uno o più 

D.Lgs. per la riforma del sistema previdenziale dei lavoratori soci 

di società cooperative 

D.Lgs. 6 novembre 2001, n. 423 
"Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di 

cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142" 

art. 7, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro l’8 novembre 2001) uno o più 

D.Lgs. per il riordino delle norme sui controlli sulle società 

cooperative e loro consorzi 

D.Lgs. 2 agosto 2002, n. 220 
"Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi 

dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: "Revisione della 

legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del 

socio lavoratore" 

art. 7, co. 3 il Governo è delegato ad emanare, entro 3 mesi dal termine del 

primo biennio di attuazione della nuova normativa, eventuali 

disposizioni modificative e correttive dei D.Lgs. di cui all’art. 7, 

co. 1 

  

 

 

Legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) 

art. 9, co. 6  il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dall’entrata in 

vigore della legge (entro il 12 maggio 2002) un D.Lgs. per 

adeguare le disposizioni dell’art. 410 c.p.p. (tentativo obbligatorio 

di conciliazione) alla disciplina degli istituti di patronato e di 

assistenza sociale 

  

 

 

Legge 3 ottobre 2001, n. 366 (Delega al Governo per la riforma del diritto societario) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di D.Lgs. 11 aprile 2002, n. 61  

                                                 
36 Il termine per l'esercizio della delega, originariamente fissato al 9 novembre 2001, è stato differito (una volta scaduto) al 31 luglio 2003 dall'art. 49, co. 1, della L. n. 3 del 2003 (collegato P.A.). 
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entrata in vigore della legge (entro il 23 ottobre 2002), uno o più 

D.Lgs. recanti: 

a) la riforma organica della disciplina delle società di capitali e 

cooperative 

b) la disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le 

società commerciali 

c) nuove norme sulla procedura per la definizione dei procedimenti 

nelle materie di cui all'art. 12 (diritto societario e materie 

disciplinate dal T.U. in materia di intermediazione finanziaria e dal 

T.U. in materia bancaria e creditizia) 

"Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a 

norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366" 

    D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 
"Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione 

finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della 

legge 3 ottobre 2001, n. 366" 

    D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6 
"Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in 

attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366" 

art. 1, co. 5 il Governo può emanare, entro 1 anno dalla data di entrata in 

vigore di ciascuno dei D.Lgs., disposizioni integrative e correttive  
D.Lgs. 6 febbraio 2004, n. 37 
"Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, 

recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia 

bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al 

testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 

febbraio 1998" 

    D.Lgs. 28 dicembre 2004, n. 310 
"Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in 

materia bancaria e creditizia" 

 

 

Legge 18 ottobre 2001, n. 383 (Primi interventi per il rilancio dell'economia) 

art. 2, co. 2 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 25 aprile 2002), uno o più 

D.Lgs. in materia di tutela ambientale aventi lo scopo di introdurre: 

una causa estintiva speciale dei reati ambientali; una procedura di 

ravvedimento operoso per tutte le violazioni ambientali di carattere 

amministrativo 

  

art. 17, co. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 25 ottbre 2002), uno o più 

D.Lgs. recanti disposizioni di coordinamento tra la vigente 
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disciplina in materia di imposta di registro e di ogni altra forma di 

imposizione fiscale sugli atti di successione e di donazione e le 

norme di cui al capo VI della legge (soppressione dell'imposta sulle 

successioni e sulle donazioni)  

 

 

Legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività 

produttive) 

art. 1, co. 2 il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro l'11 gennaio 2003), uno o più 

D.Lgs. volti a definire un quadro normativo finalizzato alla celere 

realizzazione di infrastrutture e di insediamenti produttivi strategici 

per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese 

D.Lgs. 20 agosto 2002, n. 190 
"Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle 

infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale" 

    D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 198 
"Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di 

telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443" 

art. 1, co. 3 disposizioni correttive ed integrative dei D.Lgs. previsti dal comma 

2 possono essere emanate nei 3 anni successivi all'emanazione di 

tali D.Lgs. 
37

 

D.Lgs. 10 gennaio 2005, n. 9 
"Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema 

di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di preminente 

interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443" 

  
 
 D.Lgs. 17 agosto 2005, n. 189 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di 

redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché risoluzione delle 

interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale" 

art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro l'11 gennaio 2004), uno o più 

D.Lgs. recanti l'approvazione definitiva di specifici progetti di 

infrastrutture strategiche individuate secondo la procedura prevista 

dal comma 1 

  

art. 1, co. 14 il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003 
38

, un 

D.Lgs. volto a introdurre nel testo unico sull'edilizia le modifiche 

necessarie per adeguarlo alle disposizioni di cui ai commi da 6 a 13 

D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 301 
"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 

380, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

                                                 
37 Il termine di cui all'art. 1, co. 3, che prevedeva originariamente la facoltà di emanare disposizioni correttive dei D.Lgs. previsti dal comma 2 nei 2 anni successivi all'emanazione di tali D.Lgs, è 

stato prorogato (non ancora scaduto) di 12 mesi dall'art. 3, comma 1, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. 
38 Il termine di cui all’art. 1, co. 14, originariamente fissato al 31 dicembre 2002, è stato prorogato (non ancora scaduto) al 30 giugno 2003 dall’art. 7-bis, comma 1, del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 

(conv. L. 27 dicembre 2002, n. 284). 
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dell'articolo unico della legge n. 443 del 2001 edilizia" 

 



 

Legge 1 marzo 2002, n. 39 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2001) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) 
39 

 i D.Lgs. 

recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 

comprese nell'elenco di cui all'allegato A, in base ai criteri generali 

di cui all'art. 2 

D.Lgs. 19 giugno 2002, n. 191 
"Attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore 

dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina transitoria delle 

operazioni intracomunitarie" 

    D.Lgs. 4 settembre 2002, n. 262 
"Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale 

delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" 

    D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 271 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i 

dispositivi medici, in attuazione delle direttive 2000/70/CE e 2001/104/CE" 

    D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 67 
"Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella 

pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche" 

    D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69 
"Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di 

recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del FEOGA, nonché ai prelievi 

agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise" 

    D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 85 
"Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione 

temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito 

comunitario" 

    D.Lgs. 7 aprile 2003, n. 87 
"Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della 

Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985" 

    D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 93 
"Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle 

imprese di assicurazione" 

    D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 95 
"Attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali" 

    D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 113 
"Attuazione della direttiva 2000/62/CE che modifica la direttiva 96/49/CE, relativa al 

                                                 
39 Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2002/24/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è stato prorogato 

(prima della scadenza) di 12 mesi (al 10 aprile 2004) dall'art. 29, co. 1, della L. 3 febbraio 2003, n. 14 (legge comunitaria 2002). 
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trasporto di merci pericolose per ferrovia" 

    D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 184 
"Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e 

vendita dei prodotti del tabacco" 

    D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 210 
"Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto 

di persone e relativo sistema sanzionatorio" 

    D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 211 
"Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica 

clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali per uso clinico" 

art. 1, co. 1 e co. 

3 

il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) 
40

 i D.Lgs. 

recanti le norme occorrenti per dare attuazione, in base ai criteri 

generali di cui all'art. 2, alle: 

- direttive comprese nell'elenco di cui all’allegato B 
41

; 

- direttive elencate nell'allegato A nel caso in cui sia previsto il 

ricorso a sanzioni penali. 

D.Lgs. 20 settembre 2002, n. 229 
"Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento 

delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle direttive di 

liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema 

generale di riconoscimento delle qualifiche" 

    D.Lgs. 14 febbraio 2003, n. 31 
"Attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a 

scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione particolare" 

    D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 188 
"Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia 

ferroviaria" 

    D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 209 
"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso" 

    D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 216 
"Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di 

occupazione e di condizioni di lavoro" 

    D.Lgs. 17 giugno 2003, n. 223 
"Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei 

controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale" 

                                                 
40 Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è stato prorogato 

(prima della scadenza) al 31 dicembre 2003 dall'art. 13-nonies, del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, conv. dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284. Il termine è stato successivamente differito (una volta 

scaduto) al 20 luglio 2004 dall’art. 2, co. 10, della L. 27 luglio 2004, n. 186 (di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136). Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 

39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/65/CE di cui all'allegato B della medesima legge, è stato prorogato (prima della scadenza) di sei mesi (al 10 ottobre 2003) dall’art. 30, co. 

1, della L. 3 febbraio 2003, n. 14  (legge comunitaria 2002). 
41 L'elenco di cui all'allegato B contiene 37 direttive. 
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    D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 
"Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente 

di organismi geneticamente modificati" 

    D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 225 
"Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del 

morbo «lingua blu» degli ovini" 

    D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 233 
"Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il 

miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio 

di atmosfere esplosive" 

    D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 235 
"Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di 

salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori" 

    D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 277 
"Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative 

al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali e le direttive del 

Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, 

ostetrica, architetto, farmacista e medico" 

    D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394 
"Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 

86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di 

taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie" 

art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1 disposizioni 

integrative e correttive dei medesimi D.Lgs. in base ai criteri 

direttivi fissati dalla legge 

D.Lgs. 10 giugno 2004, n. 152 
"Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di 

impianti a fune adibiti al trasporto di persone" 

    D.Lgs. 19 luglio 2004, n. 213 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n.66, in materia di 

apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro" 

  D.Lgs. 2 agosto 2004, n. 256 
"Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, 

concernenti disposizioni per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente 

dalla razza e dall'origine etnica, nonché in materia di occupazione e di condizioni di 

lavoro" 

art. 3, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2004) disposizioni 

recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di 

D.Lgs. 10 dicembre 2002, n. 306 
"Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai 

controlli di conformità alle norme di commercializzazione applicabili nel settore degli 
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direttive e di regolamenti comunitari in base ai criteri di cui all'art. 

2, comma 1, lett. c) 

ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1 marzo 2002, n. 39" 

    D.Lgs. 29 gennaio 2004, n. 58 
"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 

del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, nonché all'etichettatura 

delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della 

legge 1° marzo 2002, n. 39" 

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 ottobre 2004) testi unici 

delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il 

recepimento di direttive comunitarie 

  

art. 12, co. 1 il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad 

emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della 

legge (entro il 10 aprile 2003), disposizioni recanti sanzioni penali 

o amministrative per le violazioni dei regolamenti in materia di 

prodotti alimentari 

  

art. 19, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003), disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. n. 624 del 1996, attuativo di 

direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori 

nelle industrie estrattive 

  

art. 21, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) un D.Lgs. 

recante le modifiche al D.Lgs. n. 626 del 1994 (attuativo di direttive 

sulla sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro) per 

l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità 

europee del 15 novembre 2001 

D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 195 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per 

l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli addetti ed ai 

responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 

21 della legge 1° marzo 2002, n. 39" 

art. 22, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) uno o più 

D.Lgs. di attuazione delle direttive 93/104/CE in materia di orario 

di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE, 

1999/63/CE relativa all'orario di lavoro della gente di mare, 

2000/79/CE relativa all'orario di lavoro del personale di volo 

nell'aviazione civile 

D.Lgs. 8 aprile 2003, n. 66 
"Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti 

dell'organizzazione dell'orario di lavoro" 

art. 23, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) un D.Lgs per 

il riordino della disciplina dei medicinali veterinari di cui al D.Lgs. 

n. 119 del 1992 

D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 71 
"Attuazione delle direttive 2000/37/CE e 2001/82/CE concernenti medicinali veterinari" 
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art. 26, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) un o più 

D.Lgs di attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta 

contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali 

D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 
" Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento 

nelle transazioni commerciali" 

art. 27, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) un o più 

D.Lgs di attuazione della direttiva 2000/13/CE, riguardante il 

ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti 

l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la 

relativa pubblicità 

D.Lgs. 23 giugno 2003, n. 181 
" Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione 

dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità" 

art. 28, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) un o più 

D.Lgs di attuazione della direttiva 2000/36/CE, relativa ai prodotti 

di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana 

D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 178 
" Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato 

destinati all'alimentazione umana" 

art. 29, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) uno più 

D.Lgs per l'attuazione della direttiva 2000/43/CE, attuativa del 

principio della parità di trattamento fra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica 

D.Lgs. 9 luglio 2003, n. 215 
"Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica" 

art. 30, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) un D.Lgs per 

l'attuazione della direttiva 2001/29/CE, sul diritto d'autore e per 

l'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti 

connessi 

D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 68 
"Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto 

d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione" 

art. 31, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) un D.Lgs. 

per l'attuazione della direttiva 2000/31/CE, relativa a taluni aspetti 

giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il 

commercio elettronico, nel mercato interno 

D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 70 
"Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi 

della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare riferimento al 

commercio elettronico" 

art. 32, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) uno più 

D.Lgs per l'attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli 

impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i 

residui del carico 

D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 182 
" Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i 

rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico" 

art. 41, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) un D.Lgs. 

per l'attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione 

e riduzione integrate dell'inquinamento 
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art. 42, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) un D.Lgs. 

per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche 

di rifiuti 

D.Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 
" Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti" 

art. 43, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 ottobre 2003) uno o più 

D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2001/77/CE sulla 

promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili 

D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 
" Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica 

prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità" 

art. 49, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) uno più 

D.Lgs per l'attuazione della direttiva 2000/26/CE, in materia di 

assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione 

dei veicoli 

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 190 
"Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità 

civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 

73/239/CEE e 88/357/CEE" 

art. 50, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 10 aprile 2003) un D.Lgs. 

per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 

comunitarie e agli accordi internazionali in materia di esportazione 

di prodotti e tecnologie a duplice uso 

D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 96 
"Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un 

regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice 

uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 

della legge 1° marzo 2002, n. 39" 

 

 

Legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004) uno o 

più D.Lgs., correttivi o modificativi di decreti legislativi già 

emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 

15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (riordino dei 

ministeri e della Presidenza del Consiglio) 

D.Lgs. 31 ottobre 2002, n. 257 

"Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernenti gli 

italiani nel Mondo" 

    D.Lgs. 6 dicembre 2002, n. 287 

"Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture 

organizzative dei Ministeri, nonché i compiti e le funzioni del Ministero dell'ambiente e 

della tutela del territorio" 

    D.Lgs. 12 giugno 2003, n. 152 

"Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura 

organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma dell'articolo 1 

della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

    D.Lgs. 3 luglio 2003, n. 173 

"Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a 

http://www.senato.it/parlam/leggi/02039l.htm#42.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/03036dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/02039l.htm#43.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/03387dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/02039l.htm#49.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/03190dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/02039l.htm#50.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/03096dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/02137l.htm#1.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/02257dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/02287dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/03152dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/03173dl.htm


norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

    D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 241 

"Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura 

organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 1 

della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

    D.Lgs. 30 ottobre 2003, n. 317 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la 

struttura organizzativa del Ministero dell'interno, a norma dell'articolo 1 della legge 6 

luglio 2002, n. 137" 

    D.Lgs. 5 dicembre 2003, n. 343 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, 

sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri,  a norma dell'articolo 1 

della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

    D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 366 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le 

funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle comunicazioni, a norma 

dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

    D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 381 

"Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della 

Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 1 della legge 6 

luglio 2002, n. 137" 

    D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 3 

"Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, 

della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

    D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 29 

"Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici 

territoriali del Governo" 

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 34 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le 

funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma 

dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004) uno o 

più D.Lgs., correttivi o modificativi di decreti legislativi già 

emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 

15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (riordino degli 

enti pubblici, operanti nei settori diversi dall'assistenza e dalla 

D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 1 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente 

«La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 
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previdenza, e delle istituzioni di diritto privato e delle s.p.a. 

controllate dallo Stato) 

    D.Lgs. 8 gennaio 2004, n. 15 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante 

"Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI", ai sensi dell'articolo 1 

della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004) uno o 

più D.Lgs., correttivi o modificativi di decreti legislativi già 

emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c), della legge 

15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (riordino dei 

controlli sulle amministrazioni pubbliche) 

  

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004) uno o 

più D.Lgs., correttivi o modificativi di decreti legislativi già 

emanati, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 

15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni (riordino degli 

interventi e degli organismi del settore della ricerca scientifica) 

D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 127 

"Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)" 

    D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 128 

"Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)" 

    D.Lgs. 4 giugno 2003, n. 138 

"Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)" 

    D.Lgs. 3 settembre 2003, n. 257 

"Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - 

ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

    D.Lgs. 21 gennaio 2004, n. 38 

"Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma 

dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004), uno o 

più D.Lgs. integrativi e correttivi dei D.Lgs. n. 264/1997, n. 

265/1997, 28 novembre 1997, n. 459/1997 e n. 464/1997, per la 

riorganizzazione delle strutture e dei comandi della Difesa in 

seguito all'istituzione del servizio militare volontario 
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art. 6, co. 1 il Governo, è delegato ad adottare, entro 36 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 23 luglio 2005) 
42

, uno o più 

D.Lgs. per il riordino della disciplina degli assegni e delle 

indennità di natura assistenziale spettanti per invalidità civile, 

cecità e sordomutismo 

  

art. 7, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004), uno o 

più D.Lgs., correttivi o modificativi, di D.Lgs. già emanati, di 

riforma degli organi collegiali della pubblica istruzione di livello 

nazionale e periferico 

  

art. 9, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2003, 
43

 un 

D.Lgs. contenente il testo unico delle disposizioni legislative 

concernenti la minoranza slovena della regione Friuli-Venezia 

Giulia 

  

art. 10, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004), uno o 

più D.Lgs. per il riassetto e, limitatamente alla lettera a), la 

codificazione delle disposizioni legislative in materia di : 

a) beni culturali e ambientali 

b) cinematografia 

c) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo 

d) sport 

e) proprietà letteraria e diritto d'autore 

D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 28 

"Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 

10 della legge 6 luglio 2002, n. 137" 

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 30 

"Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni 

culturali" 

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 32 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti 

i compiti e l'organizzazione della Fondazione «Centro sperimentale di cinematografia»" 

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 33 

"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i 

compiti e l'organizzazione della fondazione «Istituto nazionale per il dramma antico»" 

    D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 

                                                 
42 Il termine di cui all'art. 6, co. 1, originariamente fissato al 23 gennaio 2004  (entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) di 18 mesi, al 23 luglio 2005, 

dall'art. 2, comma 6, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. 
43 Il termine originario di cui all’art. 9, co. 1, originariamente fissato al 23 gennaio 2003 (entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) al 30 

giugno 2003 dall’art. 10-bis, comma 1, del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 (conv. L. 27 dicembre 2002, n. 284). 
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"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 

2002, n. 137" 

art. 10, co. 4 il Governo è delegato ad adottare disposizioni correttive ed 

integrative dei D.Lgs. di cui al comma 1, entro 4 anni 
44

 dalla 

data della loro entrata in vigore 

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 156 

"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in 

relazione ai beni culturali" 

    D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 

"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in 

relazione al paesaggio" 

    D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 62 

"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42, in relazione ai beni culturali" 

    D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 

"Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, 

n. 42, in relazione al paesaggio" 

art. 13, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data 

di entrata in vigore della legge (entro il 23 gennaio 2004), uno o 

più D.Lgs. per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari 

opportunità tra uomo e donna 

D.Lgs. 31 luglio 2003, n. 226 

"Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari 

opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della legge 6 luglio 2002, n. 

137" 

 

 

Legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti) 

art. 5, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro il 30 giugno 2003 
45

, uno 

o più D.Lgs. per introdurre nel testo unico sulle espropriazioni 

(D.P.R. n. 327 del 2001) le modifiche ed integrazioni per adeguarlo 

alla normativa in materia di realizzazione di infrastrutture di cui 

alla L. n. 443 del 2001 

D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 
"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 

327, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

espropriazione per pubblica utilità" 

art. 9, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge 
46

 (entro il 18 agosto 2004), un 

D.Lgs. volto ad agevolare il finanziamento, da parte delle banche, 

delle società di progetto concessionarie o contraenti generali 

  

art. 14, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di D.Lgs. 24 aprile 2003, n. 114 

                                                 
44 Il termine originario di cui all'art. 10, co. 4, (entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1) è stato prorogato (non ancora scaduto) di 2 anni dall'art. 1, comma 3, della L. 

23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. 
45 Il termine di cui all’art. 5, co. 4, originariamente fissato al 31 dicembre 2002, è stato prorogato (non ancora scaduto) al 30 giugno 2003 dall’art. 7-bis, comma 2, del D.L. 25 ottobre 2002, n. 236 

(conv. L. 27 dicembre 2002, n. 284). 
46 Il termine di cui all'art. 9, co. 1, originariamente fissato al 18 agosto 2003 (entro 12 mesi dalla entrata in vigore della,legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 12 mesi, al 18 agosto 2004, 

dall'art. 1, comma 2, della L. 1 agosto 2003, n. 200, di conversione del D.L. 24 giugno 2003, n. 147. 
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entrata in vigore della legge (entro il 18 agosto 2003), un D.Lgs. 

di riforma della L. n. 1158 del 1971 (realizzazione del ponte sullo 

stretto di Messina) 

"Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla 

realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma dell'articolo 

14 della legge 1° agosto 2002, n. 166" 

art. 41, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 18 agosto 2003), uno o più 

D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia 

telecomunicazioni 

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 259 
"Codice delle comunicazioni elettroniche" 

 

 

Legge 30 luglio 2002, n. 180 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive comunitarie 1999/45/CE, 1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 

2002/4/CE e 2002/25/CE) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di un anno 

dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 15 agosto 

2003), i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare 

attuazione alle seguenti direttive comunitarie: 1999/45/CE, 

1999/74/CE, 1999/105/CE, 2000/52/CE, 2001/109/CE, 2002/4/CE 

e 2002/25/CE 

D.Lgs. 14 marzo 2003, n. 65 
"Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, 

all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi" 

    D.Lgs. 29 luglio 2003, n. 267 
"Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline 

ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento" 

    D.Lgs. 24 luglio 2003, n. 270 
"Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche per 

determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di alberi da 

frutto" 

    D.Lgs. 11 novembre 2003, n. 333 
"Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa 

alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese 

pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese" 

    D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386 
"Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali 

forestali di moltiplicazione" 

art. 1, co. 3 il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, entro un anno 

dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi 

D.Lgs. 28 luglio 2004, n. 260 
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, 

concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei preparati pericolosi" 

 

 

Legge 12 dicembre 2002, n. 273 (Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza) 
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art. 15, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 28 febbraio 2005 
47

, uno 

o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di 

proprietà industriale 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30 
"Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 

2002, n. 273" 

art. 15, co. 3-bis
 48 

 il Governo può adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in 

vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1, disposizioni correttive o 

integrative dei D.Lgs. medesimi 

  

art. 16, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data della 

entrata in vigore della legge (entro il 29 giugno 2003), uno o più 

D.Lgs. per l'istituzione di sezioni dei tribunali specializzate in 

materia di proprietà industriale e intellettuale  

D.Lgs. 27 giugno 2003, n. 168 
"Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale 

presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della legge 12 dicembre 

2002, n. 273" 

art. 16, co. 4 entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 

D.Lgs. di cui al comma 1, il Governo può adottare un D.Lgs. volto 

a rivedere la dislocazione delle sezioni specializzate di cui alla 

lettera a) del comma 1 

  

 

                                                 
47 Il termine di cui all'art. 15, co. 1, originariamente fissato al 29 giugno 2004  (entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) di  6 mesi, al 29 gennaio 2005, 

dall'art. 2, comma 8, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, e successivamente prorogato (non ancora scaduto) al 28 febbraio 2005 dall'art. 2, co. 1, lett. a), 

della L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266. 
48 Il comma 3-bis, recante la delega per l'adozione di disposizioni correttive o integrative, è stato aggiunto dall'art. 2, co. 1, lett. b), della L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 

novembre 2004, n. 266. 
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Legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) 

art. 40, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 4 agosto 2003), uno o più 

D.Lgs. per aggiornare il D.P.R. n. 737 del 1981, recante norme sulle 

sanzioni disciplinari per il personale della Polizia di Stato e sulla 

regolamentazione dei relativi procedimenti 

  

art. 40, co. 4 il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2003, uno 

o più D.Lgs. correttivi dei D.Lgs. di cui al comma 1 

  

art. 42, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge 
49

 (entro il 4 novembre 2003), un 

D.Lgs. per il riordino della disciplina degli istituti di ricovero e cura 

a carattere scientifico di diritto pubblico 

D.Lgs. 16 ottobre 2003, n. 288 
"Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a 

norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3" 

 

 

Legge 3 febbraio 2003, n. 14 Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2002 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 22 febbraio 2004) i D.Lgs. 

recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive 

comprese nell'elenco di cui all'allegato A 
50

, in base ai criteri 

generali di cui all'art. 2 

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 273 
"Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in 

materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di televisione, nonché a 

determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici" 

    D.Lgs. 11 agosto 2003, n. 275 
"Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa 

alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite 

di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime" 

    D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 307 
"Attuazione delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE concernenti il margine di 

solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei rami diversi 

dall'assicurazione sulla vita" 

    D.Lgs. 3 novembre 2003, n. 308 
"Attuazione delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 

2002/57/CE e 2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri e 

il catalogo delle varietà delle specie di piante agricole" 

                                                 
49 Il termine di cui all'art. 42, co. 1, originariamente fissato al 4 agosto 2003 (entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge) è stato prorogato (non ancora scaduto) di 3 mesi, al 4 novembre 2003, 

dall'art. 1, co. 5, della L. 1 agosto 2003, n. 2000, di conversione del D.L. 24 giugno 2003, n. 147. 
50 L'elenco di cui all'allegato A della legge contiene 22 direttive. 
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    D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 49 
"Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato 

destinato all'alimentazione umana" 

    D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 50 
"Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le 

marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate all'alimentazione umana" 

    D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 51 
"Attuazione della direttiva n. 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero 

destinati all'alimentazione umana" 

    D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 52 
"Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di 

fatturazione in materia di IVA" 

    D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 54 
"Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro 

la peste suina africana" 

    D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 55 
"Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro 

la peste suina classica" 

art. 1, co. 1 e co. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 22 febbraio 2004) i D.Lgs. 

recanti le norme occorrenti per dare attuazione, in base ai criteri 

generali di cui all'art. 2, alle: 

-direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B 
51

 ; 

-direttive elencate nell'allegato A nel caso in cui sia previsto il 

ricorso a sanzioni penali 

D.Lgs. 23 dicembre 2003, n. 384 
"Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente 

all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità" 

    D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 53 
"Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la 

protezione dei suini" 

    D.Lgs. 20 febbraio 2004, n. 56 
"Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite" 

    D.Lgs. 27 aprile 2004, n. 133 
"Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e 

PCB diossina-simili nei mangimi" 

    D.Lgs. 10 maggio 2004, n. 149 

                                                 
51 L'allegato di cui all'allegato B della legge contiene 15 direttive. 
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"Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, 

relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali" 

    D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 151 
"Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti 

analoghi destinati all'alimentazione umana" 

    D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 169 
"Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari" 

    D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 171 
"Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni 

inquinanti atmosferici" 

    D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 172 
"Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti" 

    D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 179 
"Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la 

commercializzazione del miele" 

    D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 183 
"Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria" 

art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad emanare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al comma 1, 

disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs.    

D.Lgs. 22 maggio 2004, n. 332 
"Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, in materia di lotta contro la 

peste suina africana" 

    D.Lgs. 22 maggio 2004, n. 333 
"Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, in materia di lotta contro la 

peste suina classica" 

art. 3, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 22 febbraio 2005), in base 

ai criteri di cui all'art. 2, comma 1, lett. c), disposizioni recanti 

sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive 

comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi 

della L. n. 146 del 1994, della L. n. 128 del 1998 e della L. n. 14 

del 2003, e di regolamenti comunitari vigenti per i quali non siano 

già previste sanzioni penali o amministrative  

D.Lgs. 24 giugno 2004, n. 180 
"Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, 

relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro" 

    D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 297 
"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo 

alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei 

prodotti agricoli e alimentari" 

    D.Lgs. 21 febbraio 2005, n. 36 
"Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e 
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successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i sottoprodotti di origine 

animale non destinati al consumo umano" 

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 22 agosto 2004) testi unici 

delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per 

il recepimento di direttive comunitarie  

  

art. 8, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 22 febbraio 2004), per la 

piena attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di 

immissione in commercio di prodotti fitosanitari, uno o più D.Lgs. 

recanti sanzioni penali o amministrative per violazioni al D.Lgs. n. 

194 del 1995 e al D.P.R. n. 290 del 2001   

  

art. 19, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 22 febbraio 2004), un 

D.Lgs. per l'attuazione della direttiva 2002/39/CE 
52

 in materia di 

servizi postali  

  

art. 20, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 22 febbraio 2004), un 

D.Lgs. per la completa attuazione della direttiva 98/58/CE in 

materia di licenziamenti collettivi   

D.Lgs. 8 aprile 2004, n. 110 
"Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti 

collettivi" 

art. 22, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2003
 53

 un 

D.Lgs. per l'attuazione delle direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE 
54

 in materia di organismi di investimento collettivo in valori 

mobiliari 

D.Lgs. 1 agosto 2003, n. 274 
"Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 

85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari 

(OICVM)" 

art. 29, co. 2 il Governo è delegato ad adottare, entro il 10 aprile 2004, uno o 

più D.Lgs. per l'attuazione della direttiva 2001/24/CE 
55

 in materia 

di risanamento e liquidazione di enti creditizi 

D.Lgs. 9 luglio 2004, n. 197 
"Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli 

enti creditizi" 

art. 31, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di D.Lgs. 21 maggio 2004, n. 170 

                                                 
52 La direttiva 2002/39/CE è ricompresa nell’allegato B della legge n. 14 del 2003. 
53 Il termine di cui all'art. 22, comma 1, originariamente fissato al 13 agosto 2003, è stato prorogato (non ancora scaduto) al 31 dicembre 2003 dall'art. 1, comma 4, della L. 1 agosto 2003, n. 200, di 

conversione del D.L. 24 giugno 2003, n. 147. 
54 Le direttive 2001/107/CE e 2001/108/CE sono ricomprese nell’allegato A della L. n. 14 del 2003. 
55 La direttiva 2001/24/CE è ricompresa nell'allegato B della L. n. 14 del 2003. 
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entrata in vigore della legge (entro il 22 febbraio 2004), uno o 

più D.Lgs. per l'attuazione della direttiva 2002/47/CE 
56

 relativa ai 

contratti di garanzia finanziaria 

"Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria" 

 

 

Legge 14 febbraio 2003, n. 30 (Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 13 marzo 2004), uno o più 

D.Lgs. per stabilire i principi fondamentali in materia di disciplina 

dei servizi per l'impiego, con particolare riferimento al sistema del 

collocamento pubblico e privato e di somministrazione di 

manodopera 

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla 

legge 14 febbraio 2003, n. 30" 

art. 1, co. 2 Redazione
57

 , entro 24 mesi dalla entrata in vigore della legge 

(entro il 13 marzo 2005), di uno o più testi unici delle normative e 

delle disposizioni in materia di mercato del lavoro e incontro tra 

domanda e offerta di lavoro 

  

art. 2, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di sei mesi 

dalla entrata in vigore della legge (entro il 13 settembre 2003), 

uno o più D.Lgs. per la revisione e la razionalizzazione dei rapporti 

di lavoro con contenuto formativo  

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla 

legge 14 febbraio 2003, n. 30" 

art. 3, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 13 marzo 2004), uno o più 

D.Lgs. per la riforma della disciplina del lavoro a tempo parziale  

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla 

legge 14 febbraio 2003, n. 30" 

art. 4, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 13 marzo 2004), uno o più 

D.Lgs. per la disciplina o la razionalizzazione delle tipologie di 

lavoro a chiamata, temporaneo, coordinato e continuativo, 

occasionale, accessorio e a prestazioni ripartite  

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla 

legge 14 febbraio 2003, n. 30" 

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 13 marzo 2004), uno o più 

D.Lgs. recanti disposizioni in materia di certificazione dei rapporti 

di lavoro  

D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 
"Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla 

legge 14 febbraio 2003, n. 30" 

art. 7, co. 4 il Governo può adottare, entro 24 mesi dalla data di entrata in 

vigore dei D.Lgs. di cui agli articoli da 1 a 5, eventuali 
D.Lgs. 6 ottobre 2004, n. 251 
"Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di 

                                                 
56 La direttiva 2002/47/CE è ricompresa nell'allegato B della L. n. 14 del 2003. 
57 L'autorizzazione alla redazione dei testi unici in questione è contenuta nel principio direttivo (lettera q) per l'esercizio della delega per la revisione della disciplina dei servizi per l'impiego prevista 

dall'art. 1, co. 1, della medesima L. n. 30 del 2003. 
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disposizioni modificative e correttive  occupazione e mercato del lavoro" 

art. 8, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 13 marzo 2004), uno o più 

D.Lgs. per il riassetto della disciplina sulle ispezioni in materia di 

previdenza sociale e di lavoro, nonché per la definizione di un 

quadro regolatorio finalizzato alla prevenzione delle controversie 

individuali di lavoro in sede conciliativa  

D.Lgs. 23 aprile 2004, n. 124 
"Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, 

a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30" 

art. 8, co. 5 il Governo può emanare, entro 24 mesi dalla data di entrata in 

vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1, eventuali disposizioni 

modificative e correttive  

  

 

 

Legge 7 marzo 2003, n. 38 (Disposizioni in materia di agricoltura  

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 29 marzo 2005) 
58

, uno o 

più D.Lgs. per completare il processo di modernizzazione dei 

settori agricolo, della pesca, dell'acquacoltura, agroalimentare, 

dell'alimentazione e delle foreste 

D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99 
"Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione 

amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), 

della legge 7 marzo 2003, n. 38" 

    D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 
"Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 

2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38" 

    D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 153 
"Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima" 

    D.Lgs. 26 maggio 2004, n. 154 
"Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 

2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" 

    D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 100 
"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e 

dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca 

marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" 

    D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 
"Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, 

a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38" 

    D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102 

                                                 
58 Il termine di cui all'art. 1, co. 1, originariamente fissato al 29 marzo 2004 (entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) di 12 mesi, al 29 marzo 2005, 

dall'art. 2, comma 11, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. 
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"Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), 

della legge 7 marzo 2003, n. 38" 

art. 1, co. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro il 15 maggio 2006 
59

, uno 

o più D.Lgs. per il riassetto, anche in un codice agricolo, delle 

disposizioni legislative vigenti in materia di agricoltura, pesca e 

acquacoltura, e foreste 

  

art. 2, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 29 marzo 2004), un D.Lgs. 

per la revisione della disciplina in materia di produzione agricola e 

agroalimentare con metodo biologico  

  

art. 2, co. 3 disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. di cui al comma 1 

possono essere emanate entro un anno dalla data di entrata in 

vigore del D.Lgs. stesso  

  

 

 

Legge 28 marzo 2003, n. 53 (Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione 

e formazione professionale) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 30 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 17 ottobre 2005)
 60

, uno o 

più D.Lgs. per la definizione delle norme generali sull'istruzione e 

dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e di 

istruzione e formazione professionale 

D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59 
"Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo 

dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" 

    D.Lgs. 19 novembre 2004, n. 286 
"Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di 

formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma degli articoli 1 e 3 della 

legge 28 marzo 2003, n. 53"    

    D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76 
"Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a 

norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53"    

    D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 226 
"Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del 

sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 

                                                 
59 Il termine di cui all'art. 1, co. 3, originariamente fissato al 29 marzo 2005 (entro 2 anni dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto), una prima volta, di 12 mesi 

(entro 3 anni dalla entrata in vigore della legge), al 29 marzo 2006, dall'art. 2, comma 11, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, e successivamente (non 

essendo ancora scaduto) al 15 maggio 2006 dall'art. 1, comma 2, della L. 23 febbraio 2006, n. 51, di conversione del D.L. 30 dicembre 2005, n. 273. 
60 Il termine di cui all'art. 1, co. 1, originarinariamente fissato al 17 aprile 2005 (entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) è stato prorogato (non ancora scaduto) dall'art. 3, co. 1, della 

L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266. 
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marzo 2003, n. 53"    

    D.Lgs. 17 ottobre 2005, n. 227 
"Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini 

dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53" 

   

art. 1, co. 4 ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei D.Lgs. di cui agli 

artt. 1 e 4, possono essere adottate entro 18 mesi dalla data 

dell'entrata in vigore dei D.Lgs. stessi 
61(2)

 

  

art. 4, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 17 aprile 2005), un D.Lgs. 

per disciplinare la possibilità di formazione, per gli studenti dai 15 

ai 18 anni, attraverso l'alternanza di periodi di studio e di periodi di 

lavoro 

D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 77 
"Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma 

dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53" 

 

 

Legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale) 

art. 1, co. 1 e art. 

3    

il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 3 maggio 2005), uno o più 

D.Lgs. per la riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche    

   

art. 1, co. 1 e art. 

4    

il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 3 maggio 2005), uno o più 

D.Lgs. per la riforma dell'imposta sul reddito delle società    

D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 
"Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 

7 aprile 2003, n. 80"    

art. 1, co. 1 e art. 

5    

il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 3 maggio 2005), uno o più 

D.Lgs. per la riforma dell'imposta sul valore aggiunto    

   

                                                 
61 L'art. 1, co. 5, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, ha stabilito che le disposizioni correttive e integrative di cui all'art. 1, co. 4, della L. 28 marzo 2003, 

n. 53, possono essere adottate, relativamente ai D.Lgs. 15 aprile 2005, n. 76, 15 aprile 2005, n. 77, 17 ottobre 2005, n. 226, e 17 ottobre 2005, n. 227, entro 36 mesi (anziché entro 18 mesi) dalla 

data della loro entrata in vigore. 
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art. 1, co. 1 e art. 

6    

il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 3 maggio 2005), uno o più 

D.Lgs. per la riforma dell'imposta sui servizi    

   

art. 1, co. 1 e art. 

7    

il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 3 maggio 2005), uno o più 

D.Lgs. per il riordino della disciplina delle accise    

   

art. 2, co. 1 e co. 2 
   

il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 3 maggio 2005), un D.Lgs. 

recante il codice fiscale    

   

art. 8, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 3 maggio 2005), uno o più 

D.Lgs. per la graduale eliminazione dell'imposta regionale sulle 

attività produttive (IRAP)    

   

art. 10, co. 6    il Governo è delegato ad emanare, fino alla data di scadenza del 

termine della delega e per i 2 anni successivi (fino al 3 maggio 

2007), con uno o più D.Lgs., disposizioni integrative e correttive, 

nonché tutte le modificazioni legislative necessarie per il migliore 

coordinamento delle disposizioni vigenti    

D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, 

in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre disposizioni tributarie"    

 

 

Legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) 

art. 1, co. 4 il Governo è delegato ad adottare, entro tre anni dalla data di 

entrata in vigore della legge 
62

 (entro l'11 giugno 2006), uno o più 

D.Lgs. meramente ricognitivi dei principi fondamentali che si 

traggono dalle leggi vigenti nelle materie attribuite alla potestà 

legislativa concorrente di Stato e Regioni 

D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 30 
"Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 

1 della legge 5 giugno 2003, n. 131" 

    D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 170 
"Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci 

pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131" 

                                                 
62 Il termine di cui all'art. 1, comma 4 (originariamente fissato all'11 giugno 2004), è stato prorogato (non ancora scaduto) di un anno (all'11 giugno 2005) dall'art. 1, co. 2, della L. 28 maggio 2004, 

n. 140, di conversione del D.L. 29 marzo 2004, n. 80; il termine è stato nuovamente prorogato (non ancora scaduto) di un ulteriore anno (all'11 giugno 2006) dall'art. 4, co. 1, della L. 27 dicembre 

2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266. 
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    D.Lgs. 18 aprile 2006, n. 171 
"Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, 

aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere 

regionale" 

art. 2, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2005
  63

, 

uno o più D.Lgs. per l'individuazione delle funzioni fondamentali 

essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città 

metropolitane e per il soddisfacimento di bisogni primari delle 

comunità di riferimento 

  

art. 2, co. 6 il Governo può emanare, entro 18 mesi dall'entrata in vigore dei 

D.Lgs. di cui al comma 1, disposizioni integrative e correttive dei 

D.Lgs. stessi  

 

art. 3, co. 1  il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui all'articolo 1, uno o più D.lgs. 

per raccogliere in testi unici meramente compilativi le disposizioni 

legislative non aventi carattere di principio fondamentale nelle 

materie di legislazione concorrente Stato - Regioni 

  

 

 

Legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico ordinamentali) 

art. 6, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 29 luglio 2005) 
64

 , un 

D.Lgs. recante il codice delle disposizioni legislative sulla nautica 

da diporto 

D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171 
"Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma 

dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"  

                                                 
63 Il termine di cui all'art. 2, comma 1 (originariamente fissato all'11 giugno 2004), è stato prorogato (non ancora scaduto) di un anno dall'art. 1, co. 2, della L. 28 maggio 2004, n. 140, di 

conversione del D.L. 29 marzo 2004, n. 80; il termine è stato nuovamente prorogato (non ancora scaduto) al 31 dicembre 2005 dall'art. 5, co. 1, della L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del 

D.L. 9 novembre 2004, n. 266. 
64 Il termine di cui all'art. 6, co. 1, originariamente fissato al 29 luglio 2004  (entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 1 anno, al 29 luglio 2005, 

dall'art. 2, comma 9, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. 
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art. 6, co. 5 il Governo può emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in 

vigore del D.Lgs. di cui al comma 1 
65

, disposizioni integrative o 

correttive del medesimo D.Lgs. 

  

 

 

Legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione - Legge di semplificazione 2001) 

art. 2, co. 1   il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 9 settembre 2005) 
66

, un 

D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni statali di natura legislativa 

vigenti in materia di produzione normativa, semplificazione e 

qualità della regolazione 

   

art. 3, co. 1      il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2005 
67

, uno o 

più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di sicurezza 

e tutela della salute dei lavoratori    

   

art. 4, co. 1      il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 9 settembre 2005) 
68

 , uno o 

più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di 

assicurazioni    

D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 
"Codice delle assicurazioni private"  

art. 5, co. 1      il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 9 settembre 2005) 
69 

, un 

D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di interventi di 

sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive    

   

                                                 
65 Il termine originario di cui all'art. 6, co. 5, (entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al comma 1) è stato prorogato, non ancora scaduto, di 1 anno dall'art. 1, co. 15, della L. 12 

luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173. 
66 Il termine di cui all'art. 2, co. 1, originariamente fissato al  9 settembre 2004  (entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 1 anno, al  9 settembre 

2005, dall'art. 2, comma 7, lettera a), della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. 
67 Il termine di cui all'art. 3, co. 1, originariamente fissato al 9 settembre 2004 (entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 6 mesi, al 9 marzo 2005, 

dall'art. 2, comma 7, lettera b), della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, e successivamente prorogato (non ancora scaduto) al 30 giugno 2005 dall'art. 6, co. 

1, della L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266. 
68 Il termine di cui all'art. 4, co. 1, originariamente fissato al  9 settembre 2004  (entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 1 anno, al  9 settembre 

2005, dall'art. 2, comma 7, lettera a), della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. 
69 Il termine di cui all'art. 5, co. 1, originariamente fissato al  9 settembre 2004  (entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 1 anno, al  9 settembre 

2005, dall'art. 2, comma 7, lettera a), della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. 
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art. 6, co. 1      il Governo è delegato ad adottare, entro 4 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge  
70

 (entro il 9 settembre 2007), un 

D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di prodotti 

alimentari    

   

art. 7, co. 1   il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 9 settembre 2005) 
71

, uno o 

più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di tutela dei 

consumatori    

D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 
"Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"    

art. 8, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 9 settembre 2005) 
72

 , uno o 

più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia di metrologia 

legale    

   

art. 9, co. 1  il Governo è delegato ad adottare, entro 30 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 9 marzo 2006) 
73 

, un D.Lgs. 

per il riassetto delle disposizioni in materia di 

internazionalizzazione delle imprese  

   

art. 9, co. 1-bis 
74

  il Governo è delegato ad adottare, entro 30 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 9 marzo 2006) uno o più 

D.Lgs. per la ridefinizione, il riordino e la razionalizzazione degli 

enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese  

 

art. 9, co. 1-

quinquies 
75

 
entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al 

comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive e 

integrative  

   

                                                 
70 Il termine di cui all'art. 6, co. 1, originariamente fissato al 9 settembre 2006 (entro 3 anni dalla data di entrata in vigore della legge) è stato prorogato, non ancora scaduto, al 9 settembre 2007 

dall'art. 1, co. 11, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173. 
71 Il termine di cui all'art. 7, co. 1, originariamente fissato al 9 marzo 2004 (entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) di 12 mesi, al 9 marzo 2005, dall'art. 

2, comma 7, lettera c), della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, e successivamente prorogato (non ancora scaduto) al 9 settembre 2005 dall'art. 7, co. 1, della 

L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266. 
72 Il termine di cui all'art. 8, co. 1, originariamente fissato al 9 marzo 2004 (entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) di 12 mesi, al 9 marzo 2005, dall'art. 

2, comma 7, lettera c), della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136, e successivamente prorogato (non ancora scaduto) al 9 settembre 2005 dall'art. 7, co. 1, della 

L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266. 
73 Il termine di cui all'art. 9, co. 1, originariamente fissato al 9 marzo 2004 (entro 6 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) di 12 mesi, al 9 marzo 2005, dall'art. 

2, comma 7, lettera c), della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136 e nuovamente differito (dopo essere scaduto una seconda volta) di ulteriori 12 mesi (al 9 

marzo 2006), dall'art. 6, comma 2, della L. 31 marzo 2005, n. 56. 
74 Il comma 1-bis, recante una nuova delega, è stato aggiunto dall'art. 6, co. 1, capoverso 1-bis, della L. 31 marzo 2005, n. 56. 
75 Il comma 1-quinquies, recante una nuova delega, è stato aggiunto dall'art. 6, co. 1, capoverso 1-quinquies, della L. 31 marzo 2005, n. 56. 
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art. 10, co. 1  il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 9 marzo 2005), uno o più 

D.Lgs. per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni in 

materia di società dell'informazione   

D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 
"Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della 

pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 

229"  

    D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 
"Codice dell'amministrazione digitale"    

art. 10, co. 3    il Governo è delegato ad adottare uno o più D.Lgs. recanti 

disposizioni correttive e integrative dei D.Lgs. di cui al comma 1 

entro 15 mesi dalla data di scadenza del termine di cui al 

comma 1 
76

  (entro il 9 giugno 2006)    

D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 159 
"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 

codice dell'amministrazione digitale"   

art. 11, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 30 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 9 marzo 2006) 
77

, uno o più 

D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni concernenti il Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco    

D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 
"Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229"   

art. 20-bis  L'art. 20-bis, recante una nuova delega, è stato aggiunto dall'art. 18, 

co. 1, della L. 246 del 2005, al quale si rinvia. 

   

 

 

Legge 27 ottobre 2003, n. 290 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, recante disposizioni urgenti per la sicurezza del 

sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica. Deleghe al Governo in materia di remunerazione della 

capacità produttiva di energia elettrica e di espropriazione per pubblica utilità) 

art. 1, co. 2 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 29 dicembre 2003), un 

D.Lgs. per assicurare il raggiungimento e il mantenimento di 

condizioni economiche per garantire un adeguato livello di capacità 

di produzione di energia elettrica 

D.Lgs. 19 dicembre 2003, n. 379 
"Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia 

elettrica" 

                                                 
76 Il termine di cui all'art. 10, co. 3, originariamente fissato al 9 marzo 2006 (entro 12 mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 1), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 3 mesi, al 

9 giugno 2006, dall'art. 1, comma 7, della L. 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115. 
77 Il termine di cui all'art. 11, co. 1, originariamente fissato al 9 marzo 2005 (entro 18 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 12 mesi, al  9 marzo 2006, 

dall'art. 2, comma 7, lettera d), della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. 
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art. 1, co. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2004 
78

, 

disposizioni integrative e correttive del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 

327 (testo unico in materia di espropriazione per pubblica utilità), al 

fine di adattarne le disposizioni alle particolari caratteristiche delle 

infrastrutture lineari energetiche 

D.Lgs. 27 dicembre 2004, n. 330 
"Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in 

materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari energetiche" 

 

 

Legge 31 ottobre 2003, n. 306 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2003) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad emanare, entro diciotto mesi 

dall’entrata in vigore della legge, i decreti legislativi recanti le 

norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli 

elenchi di cui agli allegati A 
79

 e B 
80

 

D.Lgs. 2 dicembre 2004, n. 304 
Attuazione della direttiva 2003/12/CE concernente la riclassificazione delle protesi 

mammarie. 

  D.Lgs. 13 dicembre 2004, n. 331. 

Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di 

moltiplicazione. 

  D.Lgs. 22 dicembre 2004, n. 338. 

Attuazione della direttiva 2002/33/CE in materia di norme sanitarie relative ai 

sottoprodotti di origine animale. 

  D.Lgs. 24 dicembre 2004, n. 335 

Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in 

arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità. 

                                                 
78 Il termine di cui all'art. 1, co. 3, originariamente fissato al 29 dicembre 2003 (entro 2 mesi dalla entrata in vigore della legge), è stato differito (una volta scaduto) al 31 dicembre 2004, dall'art. 2, 

comma 12, della L. 27 luglio 2004, n. 186, di conversione del D.L. 28 maggio 2004, n. 136. 
79 L'allegato A reca 16 direttive. 
80 L'allegato B reca 25 direttive. 
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  D.Lgs. 10 gennaio 2005, n. 12 

Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle 

decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi. 

  D.Lgs. 15 febbraio 2005, n. 50. 

Attuazione della direttiva 2003/15/CE e della direttiva 2003/80/CE, in materia di 

prodotti cosmetici. 

  D.Lgs. 6 aprile 2005, n. 67. 

Attuazione della direttiva 2003/32/CE concernente i dispositivi medici fabbricati con 

tessuti di origine animale. 

  D.Lgs. 18 aprile 2005, n. 84. 

Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio 

sotto forma di pagamenti di interessi. 

  D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 116. 

Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle 

controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative 

al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie. 

  D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 117. 

Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la 

produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine 

animale destinati al consumo umano. 

  D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 128. 

Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei 

biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti. 
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  D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 140. 

Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative 

all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri. 

  D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 143. 

Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai 

pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi. 

  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191 

Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per 

la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue 

umano e dei suoi componenti. 

  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 192 

Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia. 

  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 196 

Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario 

di monitoraggio e di informazione sul traffico navale. 

  D.Lgs. 30 settembre 2004, n. 268.  

Attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema 

ferroviario transeuropeo convenzionale. 

  D.Lgs. 16 dicembre 2004, n. 300.  

Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei 

prodotti del tabacco. 
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  D.Lgs. 17 gennaio 2005, n. 13.  

Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative 

ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari. 

  D.Lgs. 8 marzo 2005, n. 52 

Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da 

passeggeri. 

  D.Lgs. 14 marzo 2005, n. 65.  

Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le 

navi ro-ro da passeggeri. 

  D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 66.  

Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del 

combustibile diesel. 

  D.Lgs. 21 marzo 2005, n. 73.  

Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei 

giardini zoologici. 

  D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108.  

Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione 

dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione armatori della 

Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori 

dell'Unione europea (FST). 

  D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 119. 

Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di 

prevenzione dell'inquinamento provocato da navi. 
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  D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133.  

Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti. 

  D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 132.  

Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle 

importazioni di sperma di animali della specie bovina. 

  D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 142.  

Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti 

creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad 

un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema 

di assicurazioni. 

  D.Lgs. 30 maggio 2005, n. 145.  

Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini 

e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione 

professionale e le condizioni di lavoro. 

  D.Lgs. 25 luglio 2005, n. 151.  

Attuazione della direttiva 2002/95/CE, della direttiva 2002/96/CE e della direttiva 

2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti. 

  D.Lgs. 18 luglio 2005, n. 171.  

Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma 

dell'articolo 6 della L. 8 luglio 2003, n. 172. 

  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 185.  

Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione 

dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile. 
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  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 186. 

Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati 

in caso di insolvenza del datore di lavoro. 

  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187.  

Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 

relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. 

  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 188.  

Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per 

quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori. 

  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 190.  

Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di 

servizi finanziari ai consumatori. 

  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 193.  

Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui 

movimenti di ovini e caprini. 

  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 194.  

Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del 

rumore ambientale. 

  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 195.  

Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione 

ambientale. 
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  D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214.  

Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro 

l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai 

prodotti vegetali. 

art. 1, co. 4 il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1 entro un anno 

dall’entrata in vigore di ciascuno di essi 

 

art. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dall’entrata in 

vigore della legge, disposizioni recanti sanzioni penali o 

amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in 

via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 

1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente 

legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in 

vigore della presente legge, per i quali non siano già previste 

sanzioni penali o amministrative 

D.Lgs. 30 settembre 2005, n. 225.  
" Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 

relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva” 

art. 5, co. 1 Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi 

dall’entrata in vigore della legge, testi unici per il riordino 

normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie 

 

art. 12 Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in 

vigore della legge, un decreto legislativo per dare attuazione alla 

direttiva 2002/58/CE anche mediante modifica della legge 31 

dicembre 1996, n. 675, e s.m. 

 

art. 14 Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2004, un 

decreto legislativo di riordino, coordinamento e integrazione delle 

disposizioni legislative in materia di tutela dall'inquinamento 

acustico 

 

art. 17 Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi 

dall’entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per 

l'attuazione della direttiva 2002/73/CE che modifica la direttiva 

76/207/CEE relativa all'attuazione del principio della parità di 

trattamento tra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso 

al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le 
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condizioni di lavoro. 

art. 22 Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dall’entrata in 

vigore della legge, un decreto legislativo per l'integrale attuazione 

della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la riduzione integrate 

dell'inquinamento, mediante modifiche al decreto legislativo 4 

agosto 1999, n. 372 

D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59.  
“Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione 

integrate dell'inquinamento” 

art. 25 Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla entrata in 

vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l'esercizio delle 

facoltà previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 

del 19 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, 

relativo all'applicazione dei princìpi contabili internazionali 

D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38.  
“Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in 

materia di princìpi contabili internazionali” 
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Legge 3 maggio 2004, n. 112 (Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, nonché delega al 

Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione) 

art. 16, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 15 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 6 agosto 2005) 
81, 

un D.Lgs. 

recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

radiotelevisione 

D.Lgs. 31 luglio 2005, n. 177 
"Testo unico della radiotelevisione"  

 

 

Legge 27 luglio 2004, n. 186 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la 

funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre 

disposizioni connesse) 

 

art. 2, co. 1    il  Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2005 
82

, 

uno o più D.Lgs. integrativi e correttivi dei seguenti D.Lgs.:  

a) D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 (riforma dell'organizzazione del 

Governo), 20 ottobre 1998, n. 368 (ordinamento del Ministero per i 

beni culturali); 

b) D.Lgs. 29 gennaio 1998, n. 19 (fondazione "La Biennale di 

Venezia"), 20 luglio 1999, n. 273 (fondazione "La Triennale di 

Milano"); 

c) D.Lgs. 16 luglio 1997, n. 264 (riorganizzazione dell'area centrale 

del Ministero della difesa), 16 luglio 1997, n. 265 (personale civile 

del Ministero della difesa), 28 novembre 1997, n. 459 

(riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della 

difesa), e 28 novembre 1997, n. 464 (riforma strutturale delle Forze 

armate). 

D.Lgs. 8 settembre 2005, n. 200 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in 

materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della 

legge 27 luglio 2004, n. 186"    

    D.Lgs. 8 settembre 2005, n. 201 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, 

in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a 

norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186"  

                                                 
81 Il termine di cui all'art. 16, co. 1, originariamente fissato al 6 maggio 2005 (entro 1 anno dalla entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di tre mesi, al 6 agosto 2005, 

dall'art. 8, co. 1, della L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266. 
82 Il termine di cui all'art. 2, co. 1, originariamente fissato al 29 luglio 2005 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) al 31 dicembre 2005 

dall'art. 9, co. 1, della L. 27 dicembre 2004, n. 306, di conversione del D.L. 9 novembre 2004, n. 266. 

http://www.senato.it/parlam/leggi/04112l.htm#16.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/05177dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/04186l.htm#2.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/05200dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/05201dl.htm


    D.Lgs. 28 novembre 2005, n. 253 
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 

464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle Forze armate, a 

norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186" 

art. 2, co. 2    il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 12 mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 luglio 

2005), uno o più D.Lgs. corretivi o modificativi dei D.Lgs. già 

emanati ai sensi dell'art. 21, co. 15, della L. 15 marzo 1997, n. 59 

(organi collegiali della scuola). 

D.Lgs. 6 ottobre 2005, n. 216 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in 

materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma 

dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186" 

art. 2, co. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 24 mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge 
83

 (entro il 29 luglio 

2006), uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni in materia 

di: 

a) teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo 

b) sport  

c) proprietà letteraria e diritto d'autore.    

  

art. 2, co. 5    il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di 12 mesi 

dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 29 luglio 

2005), uno o più D.Lgs. per il riordino delle disposizioni in tema di 

parità e pari opportunità tra uomo e donna.    

  

 

 

Legge 2 agosto 2004, n. 210 (Delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 28 febbraio 2005), uno o 

più  D.Lgs. recanti norme per la tutela dei diritti patrimoniali degli 

acquirenti di immobili da costruire 

D.Lgs. 20 giugno 2005, n. 122 
"Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da 

costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210" 

art. 1, co. 4 il Governo può emanare, entro 1 anno dalla data di entrata in 

vigore dell'ultimo dei D.Lgs. di cui al comma 1, disposizioni 

integrative e correttive dei medesimi D.Lgs. 

  

 

 

                                                 
83 Il termine di cui all'art. 2, co. 3, originariamente fissato al 29 luglio 2005 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge), è stato prorogato (una volta scaduto) di dodici mesi (al 29 

luglio 2006) dall'art. 1, co. 6, della L. 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115. 
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Legge 23 agosto 2004, n. 226 (Sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al 

Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore) 

art. 22, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 1° settembre 2005), uno o 

più  D.Lgs. recanti disposizioni correttive e integrative del D.Lgs. 

n. 215 del 2001 (contenente disposizioni per disciplinare la 

trasformazione progressiva dello strumento militare in 

professionale)    

D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 197 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, 

recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento militare in 

professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226"    

art. 22, co. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1, uno o più D.Lgs. 

recanti disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs.    

D.Lgs. 6 ottobre 2006, n. 275 
"Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e 

successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione progressiva dello 

strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 

agosto 2004, n. 226"   

 

 

Legge 23 agosto 2004, n. 239 (Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia) 

art. 1, co. 43 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 28 marzo 2005), un D.Lgs. 

per la riforma della disciplina delle imprese elettriche minori e 

delle piccole reti isolate 

  

art. 1, co. 44 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 28 marzo 2005), un D.Lgs. 

per la definizione dei criteri generali a garanzia della sicurezza 

degli impianti all'interno degli edifici 

  

art. 1, co. 52 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge 
84 

(entro il 28 marzo 2006), un 

D.Lgs. per il riordino delle norme relative all'installazione e 

all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di 

GPL, nonché all'esercizio dell'attività di distribuzione di gas di 

petrolio liquefatti 

D.Lgs. 22 febbraio 2006, n. 128 
"Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di 

riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio dell'attività di 

distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della 

legge 23 agosto 2004, n. 239"  

                                                 
84 Il termine di cui all'art. 1, co. 52, originariamente fissato al 28 settembre 2005 (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge), è stato prorogato (non ancora scaduto) di 6 mesi, al 28 

marzo 2006, dall'art. 1, comma 8, della L. 17 agosto 2005, n. 168, di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115. 
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art. 1, co.  121  il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 28 settembre 2006), uno o 

più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 

energia 

  

 

 

Legge 23 agosto 2004, n. 243 (Norme in materia pensionistica e deleghe al Governo nel settore della previdenza pubblica, per il sostegno alla previdenza 

complementare e all'occupazione stabile e per il riordino degli enti di previdenza e assistenza obbligatoria) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge, (entro il 6 ottobre 2005) uno o più 

D.Lgs. per: 

a) liberalizzare l'età pensionabile; 

b) eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e 

redditi da lavoro; 

c) sostenere e favorire lo sviluppo di forme pensionistiche 

complementari; 

d) rivedere il principio della totalizzazione dei periodi assicurativi 

estendendone l'operatività anche alle ipotesi in cui si raggiungano i 

requisiti minimi per il diritto alla pensione in uno dei fondi presso 

cui sono accreditati i contributi 

D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 
"Disciplina delle forme pensionistiche complementari" 

    D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 42 
"Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi" 

art. 1, co. 10 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006), uno o più 

D.Lgs. per estendere l'obiettivo dell'elevazione dell'età di accesso 

alla pensione anche ai regimi pensionistici armonizzati o per cui 

siano comunque previsti requisiti diversi da quelli vigenti 

nell'assicurazione generale obbligatoria 

  

art. 1, co. 11 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006), uno o più 

D.Lgs. per definire soluzioni alternative sull'elevazione dell'età 

media di accesso al pensionamento, rispetto a quelle indicate ai 

commi 6 e 7 dell'art. 1 della legge 

  

art. 1, co.  31 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 6 ottobre 2005), uno o più 

D.Lgs. per il riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza 
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obbligatoria 

art. 1, co.  49 disposizioni correttive e integrative dei D.Lgs. di cui ai co. 1, 10, 11 

e 31 dell'art. 1 della legge possono essere adottate entro 18 mesi 

dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. medesimi 

  

art. 1, co.  50 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006) 
85

, uno o più 

D.Lgs. recanti testi unici delle disposizioni legislative in materia 

previdenziale obbligatoria e di previdenza complementare   

  

art. 1, co.  52 entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al 

comma 50, il Governo può adottare disposizioni correttive e 

integrative 

  

 

 

Legge 30 settembre 2004, n. 252 (Delega al Governo per la disciplina in materia di rapporto di impiego del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) 

art. 2, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge, (entro il 27 ottobre 2005) uno o più 

D.Lgs. per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del 

personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del relativo 

trattamento economico 

D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 
"Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma 

dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"  

art. 2, co. 3 con uno o più D.Lgs. da emanare entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1 
86

, possono essere 

adottate disposizioni correttive e integrative di questi ultimi 

  

 

 

Legge 9 novembre 2004, n. 265 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre 2004, n. 237, recante interventi urgenti nel settore 

dell’aviazione civile. Delega al Governo per l’emanazione di disposizioni correttive ed integrative del codice della navigazione) 

art. 2, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della della legge (entro il 25 maggio 2005), uno 

o più D.Lgs. per la revisione della parte aeronautica del codice 

della navigazione 

D.Lgs. 9 maggio 2005, n. 96 
"Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 

2 della legge 9 novembre 2004, n. 265" 

                                                 
85 L'art. 2, co. 1, della L. 25 giugno 2005, n. 109, di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, ha novellato l'art. 1, co. 50, della L. 243/2004, modificando l'oggetto della delega da esso recata. Il 

nuovo testo prevede la redazione di due testi unici, uno per la previdenza obbligatoria e l'altro per la previdenza complementare. I principi e i criteri direttivi e il termine per l'esercizio della delega 

sono rimasti immutati. Pertanto la delega prevista dalla L. 109 è stata considerata come nuova e non come assestamento della delega precedente contenuta nella L. 243/2004. Dopo l'entrata in 

vigore della L. 25 giugno 2005, n. 109, questa delega non è stata più considerata in questa sede; si rinvia all'art. 2, co. 1, della L. 109/2005. 
86 Il termine originario di cui all'art. 2, co. 3, (entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1) è stato prorogato (non ancora scaduto) di 12 mesi dall'art. 1, co. 9, della L. 

12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173. 
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art. 2, co. 3 entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al 

comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e 

integrative di questi ultimi 

D.Lgs. 15 marzo 2006, n. 151 
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, 

recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione" 

 

 

Legge 27 dicembre 2004, n. 306 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini 

previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative) 

art. 1, co. 2, lett. 

b) 
87

 

il Governo può adottare, entro 1 anno dalla data di entrata in 

vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1 dell'art. 15 della L. 

273/2002 (Codice della proprietà industriale), disposizioni 

correttive o integrative dei D.Lgs. medesimi  

  

 

 

Legge 15 dicembre 2004, n. 308 (Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l'integrazione della legislazione in materia ambientale e misure di diretta 

applicazione) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro l'11 luglio 2006), uno o più 

D.Lgs. di riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni 

legislative nei seguenti settori e materie, anche mediante la 

redazione di testi unici: 

a) gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati; 

b) tutela delle acque dall'inquinamento e gestione delle risorse 

idriche; 

c) difesa del suolo e lotta alla desertificazione; 

d) gestione delle aree protette, conservazione e utilizzo sostenibile 

degli esemplari di specie protette di flora e di fauna; 

e) tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente; 

f) procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la 

valutazione ambientale strategica (VAS) e per l'autorizzazione 

ambientale integrata (IPPC); 

g) tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera. 

D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 
"Norme in materia ambientale"  

art. 1, co. 6 il Governo può emanare, entro 2 anni dalla data di entrata in 

vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al co. 1, disposizioni 
D.Lgs. 8 novembre 2006, n. 284 
"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 

                                                 
87 Aggiunge il comma 3-bis all'art. 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273. 
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integrative o correttive dei D.Lgs. medesimi recante norme in materia ambientale"  

    D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 
"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 

152, recante norme in materia ambientale"  

 

http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/08004dl.htm


 

Legge 1 marzo 2005, n. 32  (Delega al Governo per il riassetto normativo del settore dell'autotrasporto di persone e cose) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 25 settembre 2005), uno o 

più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di: 

a) servizi automobilistici interregionali di competenza statale; 

b) liberalizzazione dell'esercizio dell'attività di autotrasporto; 

c) organizzazione e funzioni delle strutture e degli organismi 

pubblici operanti nel settore dell'autotrasporto di merci. 

D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 
"Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per 

l'Albo nazionale degli autotrasportatori" 

    D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 285 
"Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale" 

    D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 
"Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata 

dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"  

art. 1, co. 4 entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge, il 

Governo può adottare uno o più D.Lgs. recanti disposizioni 

integrative e correttive dei D.Lgs. di cui al comma 1    

  

 

 

Legge 24 febbraio 2005, n. 34  (Delega al Governo per l'istituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili  

art. 2, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 30 giugno 2005), un D.Lgs. 

per l'unificazione dell'Ordine professionale dei commercialisti con 

quello dei ragionieri e periti commerciali e l'istituzione dell'Ordine 

dei dottori commercialisti e degli esperti contabili 

D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 
"Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma 

dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34" 

art. 4, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 30 marzo 2007), uno o più 

D.Lgs. per favorire l'unificazione delle Casse previdenziali 

dell'Ordine professionale dei commercialisti e di quello dei 

ragionieri e periti commerciali 

  

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore del D.Lgs. di cui all'art. 2, un D.Lgs. che 

conferisca all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti 

D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 28 
"Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di 

competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della legge 24 
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contabili specifiche competenze sul Registro dei revisori contabili 

attualmente attribuite al Ministero della giustizia  

febbraio 2005, n. 34" 

 

 

Legge 31 marzo 2005, n. 56  (Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel medesimo settore) 

art. 6, co. 1, 

capoverso 1-bis 

aggiunge il comma 1-bis, recante una delega (per il riordino degli 

enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese), 

all'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229 

  

art. 6, co. 1, 

capoverso 1-

quinquies 

aggiunge il comma 1-quinquies, recante una delega (per 

l'emanazione di disposizioni correttive e integrative dei D.Lgs. di 

cui al capoverso 1-bis), all'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 

229 

  

 

 

Legge 18 aprile 2005, n. 62  (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004) 

 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006), i 

D.Lgs. recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle 

direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A 
88

 

D.Lgs. 19 settembre 2005, n. 215 
"Attuazione della direttiva 2003/93/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità 

competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e indirette"  

  
 
   D.Lgs. 9 novembre 2005, n. 242 

"Attuazione della direttiva 2004/6/CE, che deroga alla direttiva 2001/15/CE, sulla 

commercializzazione di taluni prodotti"    

  
 
   D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36 

"Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore 

pubblico"    

    D.Lgs. 27 marzo 2006, n. 161 
"Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti 

organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti 

per la carrozzeria" 

   D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193 
"Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari" 

   

   D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219 

                                                 
88 L'allegato A reca 10 direttive. 
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"Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un 

codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 

2003/94/CE" 

    D.Lgs. 7 novembre 2006, n. 285 
"Attuazione della direttiva 2003/38/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE, relativa ai 

conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli importi espressi in euro"  

art. 1, co. 1 e 3 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla entrata 

in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006), i D.Lgs. 

recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle: 

- direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B 
89

; 

- direttive elencate nell'allegato A nel caso in cui sia previsto il 

ricorso a sanzioni penali 

D.Lgs. 15 dicembre 2005, n. 294 
"Attuazione della direttiva 2003/92/CE in materia di luogo di cessione di gas e di energia 

elettrica"  

    D.Lgs. 8 febbraio 2006, n. 114 
"Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione 

degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari"  

    D.Lgs. 13 febbraio 2006, n. 118 
"Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle 

successive vendite dell'originale"  

    D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 140 
"Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"  

    D.Lgs. 13 aprile 2006, n. 150 
"Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso 

obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i bambini nei veicoli. 

Modifiche al codice della strada"  

    D.Lgs. 16 marzo 2006, n. 158 
"Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune 

sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni 

animali" 

     D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 191 
"Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli 

agenti zoonotici" 

    D.Lgs. 10 aprile 2006, n. 195 
"Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi 

derivanti dagli agenti fisici (rumore)"  

    D.Lgs. 2 maggio 2006, n. 213 

                                                 
89 L'allegato B reca 10 direttive. 
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"Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore 

dell'aviazione civile"  

    D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 257 
"Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi 

derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro"  

    D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 274 
"Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta 

epizootica" 

    D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 3 
"Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi 

soggiornanti di lungo periodo" 

    D.Lgs. 8 gennaio 2007, n. 5 
"Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare" 

    D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22 
"Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" 

    D.Lgs. 25 gennaio 2007, n. 24 
"Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito 

di provvedimenti di espulsione per via aerea" 

    D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 25 
"Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo 

all'informazione e alla consultazione dei lavoratori" 

    D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 26 
"Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la 

tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità" 

    D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 30 
"Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro 

familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" 

    D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 32 
"Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 

91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle 

banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione" 

    D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 48 
"Attuazione della direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa 

europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori"  

art. 1, co. 5 il Governo può emanare, entro 18 mesi dalla data di entrata 

in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di cui al comma 1, 
D.Lgs. 24 luglio 2007, n. 143 
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, 
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disposizioni integrative e correttive dei medesimi D.Lgs. concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in attuazione della direttiva 

2004/28/CE" 

 

  D.Lgs. 27 settembre 2007, n. 252 
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante 

attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE, in materia di indicazione 

degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonché attuazione della direttiva 

2006/142/CE " 

  D.Lgs. 9 novembre 2007, n. 232 
"Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 

2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e 

delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali " 

  D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 274 
"Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della 

direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario concernente medicinali per uso 

umano" 

  D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 28 
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante 

attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" 

  D.Lgs. 14 febbraio 2008, n. 33 
"Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 

2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti 

all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria" 

  D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 32 
"Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione 

della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e loro familiari di 

circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" 

  D.Lgs. 7 marzo 2008, n. 51 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione 

delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissione dei 

gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo 

di Kyoto" 

art. 1, co. 5-bis 
90

 
entro 3 anni dall'entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al 

comma 1 dell'art. 1, adottati per l'attuazione delle direttive 

2004/39/CE e 2004/25/CE, il Governo può emanare 

disposizioni integrative e correttive 

  

                                                 
90 Il comma 5-bis, recante una nuova delega, è stato aggiunto dall'art. 16, co. 1, della L. 25 gennaio 2006, n. 29. 
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art. 3, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2007), 

disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le 

violazioni di disposizioni comunitarie 

D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 69 
"Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che 

istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di 

negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato" 

    D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 190 
"Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i 

principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per 

la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare" 

    D.Lgs. 6 febbraio  2007, n. 52 
"Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive 

sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. " 

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006), 

testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe 

conferite per il recepimento di direttive comunitarie 

  

art. 5, co. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006), un 

testo unico in materia di disposizioni finalizzate a prevenire 

l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, 

inteso a riordinare la legislazione vigente in materia e ad 

apportarvi le modifiche necessarie 

 

art. 10, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2005), un 

D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2003/89/CE in materia 

di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti 

alimentari 

  

art. 12, co. 1 per la piena attuazione della direttiva 91/414/CEE sui prodotti 

fitosanitari, il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno 

dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 

2006), uno o più D.Lgs. recanti sanzioni penali o 

amministrative per le violazioni di cui al D.P.R. 290/2001 

(sulla produzione, immissione in commercio e vendita di 

prodotti fitosanitari)  

  

art. 13, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2006), uno o 

più D.Lgs. per il riordino e la revisione della disciplina in 

materia di fertilizzanti 

D.Lgs. 29 aprile 2006, n. 217 
"Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti" 

art. 14, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di D.Lgs. 4 aprile 2006, n. 216 
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entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006), un 

D.Lgs. di recepimento della direttiva 2003/87/CE che istituisce 

un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a 

effetto serra nella Comunità 

"Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di 

emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto 

del Protocollo di Kyoto" 

 

art. 15, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2006), uno o 

più D.Lgs. per l'attuazione della direttiva 2003/54/CE relativa a 

norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica 

  

art. 16, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2006), uno o 

più D.Lgs. per l'attuazione della direttiva 2003/55/CE relativa a 

norme comuni per il mercato interno del gas naturale 

  

art. 17, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 maggio 2006), uno o 

più D.Lgs. per l'attuazione della direttiva 2004/67/CE 

concernente misure volte a garantire la sicurezza 

dell'approvvigionamento di gas naturale 

 

art. 19, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2005), un 

D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2001/42/CE 

concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e 

programmi sull'ambiente 

 

art. 20, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 1° luglio 2005, un 

D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2003/105/CE sul 

controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con 

determinate sostanze pericolose 

D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238 
"Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei 

pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose" 

 art. 21, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006), un 

D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2004/8/CE sulla 

promozione della cogenerazione basata su una domanda di 

calore utile nel mercato interno dell'energia 

D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 
"Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una 

domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, nonché modifica alla direttiva 

92/42/CEE" 

art. 22, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006), un 

D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2004/22/CE relativa 

agli strumenti di misura 

  

art. 25, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 novembre 2006), uno 

o più D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2004/17/CE, che 

D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 
"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE" 

http://www.senato.it/parlam/leggi/05062l.htm#15.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/05062l.htm#16.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/05062l.htm#17.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/05062l.htm#19.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/05062l.htm#20.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/05238dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/05062l.htm#21.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/07020dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/05062l.htm#22.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/05062l.htm#25.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/06163dl.htm


coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e 

di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e 

servizi postali, e della direttiva 2004/18/CE, relativa al 

coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti 

pubblici di lavori, di forniture e di servizi 

art. 25, co. 3 entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui 

al comma 1, possono essere emanate disposizioni correttive e 

integrative 

D.Lgs. 26  gennaio 2007, n. 6 
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante 

il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 

2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 

62 (Legge comunitaria 2004)" 

  D.Lgs. 31 luglio 2007, n. 113 
"Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma 

dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62" 

  D.Lgs. 11  settembre 2008, n. 152 
"Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, 

recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, a norma 

dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62" 

art. 29-bis, co. 1 
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il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata 

in vigore della presente disposizione (entro il 23 agosto 

2007), un D.lgs. per il recepimento della direttiva 2003/41/CE 

relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici 

aziendali o professionali 

  

art. 29-bis, co. 2 
92

 
entro 2 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. di cui al 

comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e 

correttive del medesimo D.Lgs. 

  

 

 

Legge 14 maggio 2005, n. 80 (“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell’ambito del Piano di 

azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di 

processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali”) 

art. 1, co. 2,  

primo periodo 

il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata vigore della legge (entro il 15 novembre 2005), un D.Lgs. 

recante modificazioni al codice di procedura civile in materia di 

processo di cassazione e di arbitrato 

D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 
"Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in 

funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 

maggio 2005, n. 80" 

                                                 
91 L'art. 29-bis, recante due nuove deleghe, è stato aggiunto dall'art. 18, co. 1, della L. 25 gennaio 2006, n. 29. 
92 Vedi nota precedente. 
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art. 1, co. 2, sesto 

periodo 

entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto 

legislativo, il Governo può emanare disposizioni correttive e 

integrative  

  

art. 1, co. 5 il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro l'11 novembre 2005) uno o più 

D.Lgs. recanti la riforma organica della disciplina delle procedure 

concorsuali di cui al R.D. 267/1942 (disciplina del fallimento, del 

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della 

liquidazione coatta amministrativa) 

D.Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5 
"Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, 

comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80" 

art. 1, co. 5-bis il comma 5-bis, recante la delega per l'adozione di disposizioni 

correttive e integrative, è stato inserito dall'art. 1, co. 3, della L. 12 

luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 

173, cui si rinvia  

 

 

 

Legge 25 giugno 2005, n. 109 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2005, n. 63, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo e la 

coesione territoriale, nonché per la tutela del diritto d'autore. Disposizioni concernenti l'adozione di testi unici in materia di 

previdenza obbligatoria e di previdenza complementare) 

art. 2, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 6 aprile 2006), uno o più 

D.Lgs. recanti testi unici
 93

 delle disposizioni legislative in materia 

previdenziale obbligatoria e di previdenza complementare 

  

 

 

Legge 13 giugno 2005, n. 118  (Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale) 

art. 1, co. 1  il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 19 luglio 2006), uno o più 

D.Lgs. recanti una disciplina organica, ad integrazione delle 

norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali 

D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 155 
"Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118"    

 

 

                                                 
93 L'art. 2, co. 1, della L. 25 giugno 2005, n. 109, di conversione del D.L. 26 aprile 2005, n. 63, ha novellato l'art. 1, co. 50, della L. 243/2004. Il nuovo testo prevede la redazione di due testi unici, 

uno per la previdenza obbligatoria e l'altro per la previdenza complementare, mentre la previgente formulazione delle disposizioni citate disponeva la redazione di un testo unico "in materia 

previdenziale". I principi e i criteri direttivi e il termine per l'esercizio della delega sono rimasti immutati. Pertanto la delega prevista dalla L. 109 è stata considerata come nuova e non come 

assestamento della delega precedente contenuta nella L. 243/2004. 
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Legge 25 luglio 2005, n. 150  (Delega al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per il decentramento del 

Ministero della giustizia, per la modifica della disciplina concernente il Consiglio di presidenza, della Corte dei conti e il Consiglio di 

presidenza della giustizia amministrativa, nonché per l'emanazione di un testo unico) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata vigore della legge (entro il 30 luglio 2006), uno o più 

D.Lgs. per la riforma dell'ordinamento giudiziario 

D.Lgs. 23 gennaio 2006, n. 24 
"Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma 

dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150"  

    D.Lgs. 27 gennaio 2006, n. 25 
"Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei 

consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della legge 25 luglio 

2005, n. 150"  

    D.Lgs. 30 gennaio 2006, n. 26 
"Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di 

tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e 

formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 

luglio 2005, n. 150"  

    D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 35 
"Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 

1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 150"  

    D.Lgs. 20 febbraio 2006, n. 106 
"Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a 

norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 150"  

    D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 109 
"Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della 

procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in tema di 

incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma 

dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 2005, n. 150"  

    D.Lgs. 5 aprile 2006, n. 160 
"Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione 

economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera a), 

della legge 25 luglio 2005, n. 150"  

    D.Lgs. 25 luglio 2006, n. 240 
"Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi 

degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di talune competenze del 

Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, 

lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, n. 150"  

art. 1, co. 3  il Governo è delegato ad adottare, entro i 90 giorni successivi alla 

scadenza del termine di cui al comma 1 (entro il 28 ottobre 
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2006), uno o più  D.Lgs. recanti le norme necessarie al 

coordinamento delle disposizioni dei D.Lgs. emanati nell'esercizio 

della delega di cui al comma 1 con le altre leggi dello Stato e la 

necessaria disciplina transitoria  

art. 1, co. 6 il Governo, entro 2 anni dalla data di acquisto di efficacia di 

ciascuno dei D.Lgs. emanati nell'esercizio della delega di cui al 

comma 1, può emanare disposizioni correttive  

  

art. 2, co. 10 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 30 gennaio 2006), un D.Lgs. 

volto a disciplinare il conferimento degli incarichi direttivi 

giudicanti e requirenti 

D.Lgs. 16 gennaio 2006, n. 20 
"Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti 

di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma dell'articolo 2, comma 10, 

della legge 25 luglio 2005, n. 150"  

art. 2, co. 12 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 30 luglio 2006), uno o più  

D.Lgs. diretti ad attuare su base regionale il decentramento del 

Ministero della giustizia 

  

art. 2, co. 17 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 30 luglio 2006), un D.Lgs. 

per la modifica della disciplina della composizione del Consiglio di 

presidenza della Corte dei conti e delle modalità di elezione del 

Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa 

D.Lgs. 7 febbraio 2006, n. 62 
"Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della 

Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, a norma 

dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150" 

art. 2, co. 19 il Governo è delegato ad adottare, entro 4 anni dalla data di 

acquisto di efficacia dell'ultimo dei D.Lgs. emanati nell'esercizio 

della delega di cui al comma 1 dell'art. 1, un D.Lgs. contenente il 

testo unico delle disposizioni legislative in materia di ordinamento 

giudiziario 

  

 

 

Legge 27 luglio 2005, n. 154  (Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria) 

art. 1, co. 1  il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata vigore della legge (entro il 16 febbraio 2006), uno o più 

D.Lgs. per disciplinare l'ordinamento della carriera dirigenziale 

penitenziaria ed il trattamento giuridico ed economico di tale 

carriera 

D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 63 
"Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 

2005, n. 154" 
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Legge 17 agosto 2005, n. 168  (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, recante disposizioni urgenti per assicurare la 

funzionalità di settori della pubblica amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera diplomatica, 

delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di 

deleghe legislative) 

art. 1, co. 5 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla entrata in 

vigore della legge (entro il 23 febbraio 2006), con le modalità 

stabilite ai commi 1 e 2 dell'art. 1 della L. 1° marzo 2002, n. 39, 

disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 24 giugno 2003, n. 

209, di attuazione della direttiva 2000/53/CE 

D.Lgs. 23 febbraio 2006, n. 149 
"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, 

recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli fuori uso"  

 

 

Legge 4 novembre 2005, n. 230 (Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei 

professori universitari) 

art. 1, co. 5    il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 20 maggio 2006), uno o più 

D.lgs. per il riordino della disciplina del reclutamento dei professori 

universitari    

D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 164 
"Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma 

dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230" 

art. 1, co. 24    ulteriori disposizioni correttive ed integrative dei D.Lgs. di cui al 

comma 5 possono essere adottate entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore dei medesimi D.Lgs.    

 

 

 

Legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005) 

art. 3, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 3 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 16 dicembre 2008)
 94 

, uno 

o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 

benefici a favore delle vittime del dovere, del servizio, del 

terrorismo, della criminalità organizzata e di ordigni bellici in 

tempo di pace    

  

                                                 
94 Il termine di cui all'art. 3, co. 1, originariamente fissato al 16 dicembre 2006 (entro 1 anno dalla data di entrata in vigore della legge) è stato prorogato, non ancora scaduto, al 16 dicembre 2008 

dall'art. 1, co. 13, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173. 
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art. 4, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 16 dicembre 2006), un 

D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 

gestione amministrativa e contabile degli uffici all'estero del 

Ministero degli affari esteri  

  D.Lgs. 15 dicembre 2006, n. 307 

"Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici 

all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della legge 28 

novembre 2005, n. 246  

art. 5, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 dicembre 2007
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uno o più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in 

materia di adempimenti amministrativi delle imprese e per il 

rafforzamento dello sportello unico per le attività produttive   

   

art. 6, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 16 dicembre 2006), uno o 

più D.Lgs. per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di 

pari opportunità 

D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 
"Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 

novembre 2005, n. 246"  

art. 7, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 16 dicembre 2006), uno o 

più D.Lgs. per il riassetto e la codificazione delle disposizioni 

vigenti in materia di ordinamento del notariato e degli archivi 

notarili 

D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 166 
"Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in 

materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 

novembre 2005, n. 246"  

    D.Lgs. 4 maggio 2006, n. 182 
"Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio 

dell'attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in attuazione dell'articolo 7, 

comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246"  

    D.Lgs. 1 agosto 2006, n. 249 
"Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione 

dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 246"  

art. 14, co. 14 e 

15    
entro 24 mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12 

dell'articolo 14
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 (entro il 16 dicembre 2009) il Governo è 

delegato ad adottare D.Lgs. che individuano le disposizioni 

legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, 

delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore e a 

provvedere alla semplificazione o al riassetto della materia che è 

oggetto di tali D.Lgs. 

  

                                                 
95 Il termine di cui all'art. 5, co. 1, originariamente fissato al 16 giugno 2007 (entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) è stato prorogato, non ancora scaduto, al 31 dicembre 2007 

dall'art. 1, co. 10, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173. 
96 Il comma 12 dell'articolo 14 definisce la prima fase (relativa alla ricognizione della legislazione vigente) della procedura per la riduzione e la semplificazione del corpus legislativo, disponendo 

che il Governo, entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 16 dicembre 2007), individui le disposizioni legislative statali vigenti, evidenziando le incongruenze e le antinomie 

normative relative ai diversi settori legislativi e dandone conto in una relazione finale, da trasmettere al Parlamento entro il medesimo termine di 24 mesi. 
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art. 14, co. 18    entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al 

comma 14, possono essere emanate, con uno o più D.Lgs., 

disposizioni integrative o correttive dei medesimi D.Lgs. 

  

art. 17, co. 1 entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui 

agli articoli 3, 4, 5 e 7, il Governo può adottare uno o più D.Lgs. 

integrativi e correttivi dei medesimi D.Lgs. 

  

art. 18, co. 1
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 entro 1 anno dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di cui 

agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 della legge 229/2003 
98

, il 

Governo può adottare uno o più D.Lgs. recanti disposizioni 

integrative e correttive dei medesimi D.Lgs. 

D.Lgs. 23 ottobre 2007, n. 221 
"Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, 

recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 luglio 2003, n. 229"  

 

 

Legge 28 dicembre 2005, n. 262  (Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari) 

art. 9, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge, (entro il 12 luglio 2006) uno o più 

D.Lgs. diretti a disciplinare i conflitti d'interessi nella gestione dei 

patrimoni degli organismi d'investimento collettivo del risparmio 

(OICR), dei prodotti assicurativi e di previdenza complementare e 

nelle gestioni su base individuale di portafogli d'investimento per 

conto terzi. 

  

art. 12, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge, (entro il 12 luglio 2007) un D.Lgs. 

per il recepimento della direttiva 2003/71/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto 

da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla 

negoziazione di strumenti finanziari 

D.Lgs. 28 marzo 2007, n. 51 
"Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta 

pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, che modifica la 

direttiva 2001/34/CE "   

art. 12, co. 2    entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di cui al 

comma 1, il Governo può emanare disposizioni correttive e 

integrative del medesimo D.Lgs.  

  

art. 27, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di D.Lgs. 8 ottobre 2007, n. 179 

                                                 
97 La disposizione inserisce l'articolo 20-bis nella legge 29 luglio 2003, n. 229 (legge di semplificazione 2001). 
98 L'art. 1, co. 14, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173, ha prorogato di 1 anno il termine per l'adozione dei D.Lgs. integrativi e correttivi dei D.Lgs. 

adottati nell'esercizio delle deleghe di cui all'art. 4 della L. 229/2003 (D.Lgs. 209/2005, Codice delle assicurazioni) e all'art. 7 della stessa legge (D.Lgs. 206/2005, Codice del consumo). L’art. 1, co. 

2, della L. 26 febbraio 2007, n. 17, di conversione del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, ha prorogato di 1 anno il termine fissato dall’art. 20-bis dalla legge di semplificazione 2001 (L. 229/2003) per 

l’adozione di provvedimenti integrativi e correttivi del D.Lgs. recante il riassetto delle disposizioni relative al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, adottato ai sensi della delega legislativa conferita 

dall’articolo 11 della stessa legge di semplificazione. 
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entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), un D.Lgs. 

per l'istituzione, in materia di servizi di investimento, di procedure 

di conciliazione e di arbitrato e di un sistema di indennizzo in 

favore degli investitori e dei risparmiatori 

"Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo 

di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'articolo 27, commi 1 e 

2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262"  

art. 27, co. 2    il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), uno o più 

D.Lgs. per l'istituzione di un fondo di garanzia per i risparmiatori e 

gli investitori 

  

art. 27, co. 3    il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 luglio 2007), un D.Lgs. 

per la redazione di uno statuto dei risparmiatori e degli investitori e 

di un codice di comportamento degli operatori finanziari 

  

art. 40, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 gennaio 2007)
  99

 , uno o 

più D.Lgs. per l'introduzione di sanzioni accessorie alle sanzioni 

penali e amministrative applicate ai sensi del titolo XI del libro V 

del codice civile, del testo unico di cui al D.Lgs. 385/1993, del testo 

unico di cui al D.Lgs. 58/1998, della legge 576/1982 e del D.Lgs. 

124/1993 

  

art. 43, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 1 anno dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 12 gennaio 2007), uno o più 

D.Lgs. per l'adeguamento del testo unico in materia bancaria e 

creditizia (D.Lgs. 385/1993) e del testo unico in materia di 

intermediazione finanziaria (D.Lgs. 58/1998), nonché delle altre 

leggi speciali, alle disposizioni della legge 

D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303 
"Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in 

materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle disposizioni in materia di 

intermediazione finanziaria (T.U.F.)"  

 

                                                 
99 Il termine di cui all'art. 40, co. 1, originariamente fissato al 12 luglio 2006 (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) è stato prorogato, non ancora scaduto, di 6 mesi, al 12 gennaio 

2007, dall'art. 1, co. 4, della L. 12 luglio 2006, n. 228, di conversione del D.L. 12 maggio 2006, n. 173. 
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Legge 25 gennaio 2006, n. 29  (Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2005) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in 

vigore della legge (entro il 23 agosto 2007), i D.Lgs. recanti le 

norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese 

nell'elenco di cui all'allegato A
 100

 

D.Lgs. 26 aprile 2007, n. 65 
"Attuazione della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi 

articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla"  

    D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 144 
"Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di 

comunicare i dati relativi alle persone trasportate"  

    D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 145 
"Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 

84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole"  

    D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 146 
""Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra 

imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 84/450/CEE, 

97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004. ";  

    D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 150 
"Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 

66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami eseguiti sotto 

sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi " 

    D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 152 
"Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il 

nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente "  

    D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 154 
"Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei 

cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, tirocinio non retribuito o 

volontariato "  

    D.Lgs. 10 agosto 2007, n. 162 
"Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo 

sviluppo delle ferrovie comunitarie."  

    D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 257 
"Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute 

relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi 

elettromagnetici) " 

                                                 
100 L'allegato A reca 10 direttive. 

http://www.senato.it/parlam/leggi/06029l.htm#1.1
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/07065dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/07144dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/07145dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/07146dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/07150dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/07152dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/07154dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/07162dl.htm
http://www.senato.it/parlam/leggi/deleghe/07257dl.htm


art. 1, co.   1 e 3 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 23 agosto 2007), i D.Lgs. 

recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle: 

- direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
 101

; 

- direttive elencate nell'allegato A nel caso in cui sia previsto il 

ricorso a sanzioni penali 

D.Lgs. 5 ottobre 2006, n. 264 
"Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete 

stradale transeuropea"  

    D.Lgs. 31 gennaio 2007, n. 47 
"Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le 

importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati vivi, che modifica le 

direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE "  

    D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 49 
"Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul 

regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi"  

    D.Lgs. 2 marzo 2007, n. 50 
"Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica 

della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di 

buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle 

sostanze chimiche "  

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 191 
"Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di 

sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la 

conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"  

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 192 
"Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi 

che utilizzano aeroporti comunitari" 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193 
"Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza 

alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 
"Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e che abroga 

la direttiva 89/336/CEE" 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 195 
"Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di 

trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono 

                                                 
101 L'allegato B reca 22 direttive. 
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ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 

2001/34/CE" 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 196 
" Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di 

trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro 

fornitura" 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 198 
"Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 

88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della responsabilità civile 

risultante dalla circolazione di autoveicoli" 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 199 
"Attuazione della direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al 

regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d'attivo ed 

agli scambi di azione concernenti società di Stati membri diversi" 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 200 
"Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la 

buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di sperimentazione a uso umano, 

nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali 

" 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 204 
"Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato" 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 206 
"Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche 

professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla 

libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania " 

  D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 
"Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull’attribuzione, a 

cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti 

bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della 

protezione riconosciuta" 

art. 1, co. 5 entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 

D.Lgs. di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni 

integrative e correttive dei medesimi D.Lgs.  

D.Lgs. 26 giugno 2008, n. 120 
"Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione 

della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli 

idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente" 

art. 1, co. 6 entro 3 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. di attuazione della 

direttiva 2004/109/CE, di cui all'allegato B, il Governo può 

emanare disposizioni integrative e correttive del medesimo D.Lgs., 
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al fine di tenere conto delle eventuali disposizioni di attuazione 

adottate dalla Commissione europea 

art. 4, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in 

vigore della legge (entro il 23 febbraio 2008), uno o più D.Lgs. 

recanti sanzioni penali o amministrative, ivi comprese misure 

reintegratorie e interdittive, per le violazioni accertate a 

disposizioni in materia di Politica agricola comune e di Politica 

dello sviluppo rurale 

  

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in 

vigore della legge (entro il 23 febbraio 2008), disposizioni recanti 

sanzioni penali o amministrative per le violazioni di disposizioni 

comunitarie  

D.Lgs. 18 settembre 2006, n. 266 
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 

648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti" 

  D.Lgs. 12 gennaio 2007, n. 11 
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 

1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che potrebbero essere 

utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o 

degradanti" 

  D.Lgs. 2 agosto 2007, n. 151 
"Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 

1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate " 

art. 8, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 23 agosto 2007), testi unici 

delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il 

recepimento di direttive comunitarie 

  

art. 16, co. 1
 102

 entro 3 anni dall'entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1 

dell'art. 1 della L. 62/2005, adottati per l'attuazione delle direttive 

2004/39/CE e 2004/25/CE, il Governo può emanare disposizioni 

integrative e correttive 

  

art. 18, co. 1
 103

 

cpv. 1  

il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in 

vigore della presente disposizione (entro il 23 agosto 2007), un 

D.lgs. per il recepimento della direttiva 2003/41/CE relativa alle 

attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o 

professionali  

D.Lgs. 6 febbraio 2007, n. 28 
"Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti 

pensionistici aziendali o professionali"  

                                                 
102 La disposizione inserisce il comma 5-bis all'art. 1 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). 
103 L'art. 18 della legge 29/2006 inserisce l'art. 29-bis dopo l'art. 29 della legge 18 aprile 2005, n. 62 (legge comunitaria 2004). L'art. 29-bis introduce principi e criteri direttivi specifici per il 

recepimento della direttiva 2003/41/CE, in materia di enti pensionistici aziendali e professionali, già contenuta nell'allegato B della medesima legge comunitaria, e prevede una delega specifica per 

l'emanazione di disposizioni integrative e correttive. 
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art. 18, co. 1 cpv. 

2 

entro 2 anni dall'entrata in vigore del D.Lgs. di cui al cpv. 1, il 

Governo può emanare disposizioni integrative e correttive del 

medesimo D.Lgs.  

  

art. 22, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di cui all'art. 1 

della legge (entro il 23 agosto 2007), uno o più D.Lgs per dare 

organica attuazione alla direttiva 2005/60/CE
 104

 sulla prevenzione 

dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi 

di attività criminose e di finanziamento del terrorismo 

D.Lgs. 22 giugno  2007, n. 109 
"Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e 

l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione 

della direttiva 2005/60/CE"  

    D.Lgs. 21 novembre  2007, n. 231 
"Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del 

sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di 

finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di 

esecuzione "  

 

 

Legge 1 febbraio 2006, n. 43  (Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al 

Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali) 

art. 4, co. 1    il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla entrata in 

vigore della legge (entro il 4 marzo 2008)
  105

, uno o più D.Lgs. al 

fine di istituire, per le professioni sanitarie infermieristiche, 

ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione, i 

relativi ordini professionali  

   

 

 

Legge 12 luglio 2006, n. 228  (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti 

di natura regolamentare. Ulteriori proroghe per l'esercizio di deleghe legislative e in materia di istruzione) 

art. 1, co. 3
  106

 il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative del 

D.Lgs. 5/2006 (riforma organica della disciplina delle procedure 

concorsuali), adottato nell'esercizio della delega di cui all'art. 1, co. 

5, della L. 80/2005, entro 1 anno dalla data di entrata in vigore 

del D.Lgs. medesimo (entro il 16 luglio 2007) 

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 
"Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al 

decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del fallimento, del 

concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 

1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 80" 

 

                                                 
104 La direttiva 2005/60/CE è ricompresa nell'allegato B della legge n. 29 del 2006. 
105 Il termine di cui all’art. 4, co. 1, originariamente fissato al 4 settembre 2006 (entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge) è stato differito, una volta scaduto, di 18 mesi, al 4 marzo 

2008, dall’art. 1, co. 1, della L. 17 ottobre 2007, n. 189, Differimento del termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43. 
106 Aggiunge il comma 5-bis all'art. 1 della L. 14 maggio 2005, n. 80. 
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art. 1, co. 12 entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 

13 luglio 2008), il Governo è delegato ad adottare uno o più D.Lgs. 

correttivi e integrativi dei D.Lgs. adottati in attuazione delle 

deleghe per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle 

foreste, dell'agroalimentare, dell'alimentazione, della pesca e 

dell'acquacoltura previste dagli artt. 7 e 8 della L. 57/2001 e dall'art. 

1 della L. 38/2003 

D.Lgs. 18 aprile 2008, n. 82 
"Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a 

sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 

7 marzo 2003, n. 38"  

 

 

Legge 17 luglio 2006, n. 233  (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni 

in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri) 

art. 1, co. 2 il Governo è delegato ad adottare, entro 24 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 18 luglio 2008), uno o più 

D.Lgs. per il coordinamento delle disposizioni in materia di 

funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio e dei 

Ministeri con le disposizioni di cui al decreto-legge 18 maggio 

2006, n. 181, come modificato dalla L. 233/2006 
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Legge 11 gennaio 2007, n. 1 (Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in 

materia di raccordo tra la scuola e le università) 

 

art. 2, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 14 gennaio 2008), uno o più 

D.Lgs. per: 

a) realizzare percorsi di orientamento per la scelta di corsi di laurea 

universitari e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di 

percorsi della formazione tecnica superiore, nonché di percorsi 

finalizzati alle professioni e al lavoro; 

b) potenziare il raccordo tra la scuola e le predette istituzioni di 

formazione post-secondaria; 

c) valorizzare la qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini 

dell'ammissione ai corsi di laurea a numero chiuso; 

d) incentivare l'eccellenza degli studenti 

D.Lgs. 29 dicembre 2007, n. 262 
"Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione" 

    D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 21 
"Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e 

all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le 

università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché 

per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici degli studenti ai fini 

dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui 

all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'articolo 2, comma 1, 

lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1" 

    D.Lgs. 14 gennaio 2008, n. 22 
"Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a 

norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1" 

art. 2, co. 6 ulteriori disposizioni, correttive e integrative dei D.Lgs. di cui 

all'articolo 2 possono essere adottate entro 18 mesi dalla data 

dell'entrata in vigore dei medesimi D.Lgs 

 

 

 

Legge 6 febbraio 2007, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2006) 

 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall'entrata in 

vigore della legge (entro il 4 marzo 2008), i D.Lgs. recanti le 

norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese 

D.Lgs. 29 febbraio 2008, n. 56 
"Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica 

alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE"  
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nell'elenco di cui all'allegato A
 107

 

art. 1, co. 1 e 3 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 4 marzo 2008), i D.Lgs. 

recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle: 

- direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B
 108 

; 

- direttive elencate nell'allegato A nel caso in cui sia previsto il 

ricorso a sanzioni penali 

D.Lgs. 11 luglio 2007, n. 94 
"Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di 

balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto"  

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 201 
"Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per 

l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che 

consumano energia" 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 202 
"Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e 

conseguenti sanzioni"; 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 203 
"Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei 

porti" 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 205 
"Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in 

relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo " 

    D.Lgs. 6 novembre  2007, n. 207 
"Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto 

riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti 

destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi " 

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 208 
"Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto 

riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i 

servizi trasfusionali" " 

    D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 226 
"Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE, relativa 

alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le loro imprese 

pubbliche, nonché fra determinate imprese " 

    D.Lgs. 9 gennaio 2008, n.17 

                                                 
107 L'allegato A contiene una direttiva. 
108 L'allegato B contiene 25 direttive. Gli artt. 11 e 12 della legge recano criteri specifici di delega per l'attuazione rispettivamente della direttiva 2005/71/CE e della direttiva 2005/85/CE, entrambe 

ricomprese nell'allegato B. 
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"Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente 

concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica"  

    D.Lgs. 28 gennaio 2008, n.25 
"Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure 

applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di 

rifugiato"  

    D.Lgs. 30 maggio 2008, n.108 
"Attuazione della direttiva 2005/56/CE relativa alle fusioni transfrontaliere delle 

società di capitali"  

    D.Lgs. 30 maggio 2008, n.109 
"Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o 

trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al 

pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE"  

    D.Lgs. 30 maggio 2008, n.115 
"Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali 

dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"  

    D.Lgs. 30 maggio 2008, n.116 
"Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di 

balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"  

    D.Lgs. 30 maggio 2008, n.117 
"Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e 

che modifica la direttiva 2004/35/CE"  

    D.Lgs. 30 maggio 2008, n.118 
"Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei 

controllori del traffico aereo"  

art. 1, co. 5 entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 

D.Lgs. di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni 

integrative e correttive dei medesimi D.Lgs.  

  

art. 3, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in 

vigore della legge (entro il 4 marzo 2009), disposizioni recanti 

sanzioni penali o amministrative per le violazioni di disposizioni 

comunitarie  

D.Lgs. 4 ottobre 2007, n. 172 
"Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti 

italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento (CE) n. 793/2004 

che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie 

negli aeroporti comunitari"  

    D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 197 
"Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 

785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e agli esercenti di 

aeromobili"  
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art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 4 settembre 2008), testi unici 

delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il 

recepimento di direttive comunitarie 

  

 

 

Legge 26 febbraio 2007, n. 17  (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da 

disposizioni legislative. Disposizioni di delegazione legislativa) 

art. 1, co. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro il 31 luglio 2007, uno o 

più D.Lgs. recanti ulteriori disposizioni per l'adattamento 

dell'ordinamento giuridico italiano ai principi e alle norme della 

Convenzione sui diritti dell'uomo e sulla biomedicina, siglata a 

Oviedo nel 1997, e alle disposizioni del Protocollo addizionale del 

1998 

  

 

 

Legge 20 giugno 2007, n. 77  (Delega legislativa per il recepimento delle direttive 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, 

2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004 e 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 

aprile 2004, nonché per l'adozione delle disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, di attuazione 

della direttiva 2002/98/CE) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2007 

- i D.Lgs. per il recepimento delle direttive 2002/15/CE, 

sull'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni 

mobili di autotrasporto, 2004/25/CE, sulle offerte pubbliche 

di acquisto, e 2004/39/CE, sui mercati degli strumenti 

finanziari; 

  

D.Lgs. 17 settembre 2007 n. 164 

"Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che 

modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE 

"  

  D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 229 

"Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto " 

  D.Lgs. 19 novembre 2007 n. 234 

"Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro 

delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti "  

 - le disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 19 agosto 

2005, n. 191, di attuazione della direttiva 2002/98/CE, che 

stabilisce norme per il trattamento del sangue umano e dei 

suoi componenti 

D.Lgs. 20 dicembre 2007 n. 261 

"Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 

2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la 

lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti "  
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art. 1, co. 3 entro 2 anni dalla data di entrata in vigore dei D.Lgs. di 

recepimento delle direttive 2004/25/CE e 2004/39/CE emanati 

ai sensi del comma 1, il Governo può adottare disposizioni 

correttive e integrative dei predetti D.Lgs 

 

art. 1, co. 4 entro 2 anni dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. di 

recepimento della direttiva 2002/15/CE emanato ai sensi del 

comma 1, il Governo può adottare disposizioni correttive e 

integrative del predetto D.Lgs. 

 

 

 

Legge 19 luglio 2007, n. 106  (Delega al Governo per la revisione della disciplina relativa alla titolarità ed al mercato dei diritti di trasmissione, comunicazione e 

messa a disposizione al pubblico, in sede radiotelevisiva e su altre reti di comunicazione elettronica, degli eventi sportivi dei campionati 

e dei tornei professionistici a squadre e delle correlate manifestazioni sportive organizzate a livello nazionale) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 9 febbraio 2008) uno o più 

D.Lgs. per disciplinare la titolarità e il mercato dei diritti 

radiotelevisivi e di trasmissione su reti elettroniche degli eventi 

sportivi professionistici 

D.Lgs. 9 gennaio 2008, n.9 
"Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e 

relativa ripartizione delle risorse"  

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs., eventuali D.Lgs. 

integrativi e correttivi dei medesimi D.Lgs. 

  

 

 

Legge 30 luglio 2007, n. 111  (Modifiche alle norme sull' ordinamento giudiziario) 

art. 7, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 31 luglio 2009), uno o più 

D.Lgs. compilativi per il coordinamento delle norme in materia di 

ordinamento giudiziario 

D.Lgs. 28 febbraio 2008, n. 35 
"Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della 

Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, comma 1, della 

legge 30 luglio 2007, n. 111"  

 

 

Legge 3 agosto 2007, n. 123  (Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in 

materia) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 9 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 25 maggio 2008), uno o più 

D.Lgs. per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in 

materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
"Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 

salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"  
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art. 1, co. 6 entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dei  D.Lgs di cui al 

comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e 

correttive dei D.Lgs. medesimi 

  

 

 

Legge 27 settembre 2007, n. 165  (Delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca) 

art. 1, co. 1 e co. 

2 

il Governo è autorizzato ad adottare, entro 18 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 25 aprile 2009), uno o più 

D.Lgs. per provvedere al riordino della disciplina relativa agli 

statuti e agli organi di governo degli enti pubblici nazionali di 

ricerca 

  

art. 1, co. 6 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore dei D.Lgs. di cui al comma 1, uno o più D.Lgs. 

correttivi o modificativi dei medesimi decreti 

 

 

 

Legge 24 dicembre 2007, n. 247  (Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e competitività per favorire l'equità e la crescita 

sostenibili, nonché ulteriori norme in materia di lavoro e previdenza sociale) 

art. 1, co. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro 3 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge  (entro il 1 aprile 2008), uno o più 

D.Lgs. recanti un'apposita disciplina relativa al pensionamento 

anticipato dei soggetti che svolgono lavori usuranti 

  

art. 1, co. 6 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 1 gennaio 2009), uno o più 

D.Lgs. per estendere l’obiettivo dell’elevazione dell’età media di 

accesso alla pensione anche ai regimi pensionistici armonizzati 

secondo quanto previsto dall’articolo 2, commi 22 e 23, della legge 8 

agosto 1995, n. 335 e agli altri regimi e gestioni pensionistiche per 

cui siano previsti requisiti diversi da quelli vigenti nell’assicurazione 

generale obbligatoria 

  

art. 1, co. 17 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 1 gennaio 2009), uno o più 

D.Lgs.per l'introduzione di un contributo di solidarietà a carico 

degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite 

nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'INPS nonché del 

Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende 

di navigazione aerea 
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art. 1, co. 28 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi della data di 

entrata in vigore della legge (entro il 1 gennaio 2009), uno o più 

D.Lgs. uno o più D.Lgs. finalizzati a riformare la materia degli 

ammortizzatori sociali per il riordino degli istituti a sostegno del 

reddito  

  

art. 1, co. 30 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 1 gennaio 2009), uno o più 

D.Lgs. per il riordino della normativa in materia di:  

a) servizi per l’impiego;  

b) incentivi all’occupazione;  

c) apprendistato 

  

art. 1, co. 81 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dalla data di 

entrata in vigore della legge (entro il 1 gennaio 2009), uno o più 

D.Lgs. per il riordino della normativa in materia di occupazione 

femminile 

  

art. 1, co. 91 

primo periodo 

disposizioni correttive e integrative dei D.Lgs di cui alla presente 

legge possono essere adottate entro 18 mesi dalla data di entrata 

in vigore dei D.Lgs medesimi 

  

art. 1, co. 91 

secondo periodo 

entro 18 mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni 

correttive e integrative, il Governo è delegato ad adottare i D.Lgs 

recanti le norme eventualmente occorrenti per il coordinamento dei 

decreti emanati ai sensi della presente legge con le altre leggi dello 

Stato e l'abrogazione delle norme divenute incompatibili 
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Legge 25 febbraio 2008, n. 34  (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2007) 

art. 1, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine 

di recepimento fissato dalla direttiva (entro il 30 dicembre 

2008), un D.Lgs. recante le norme occorrenti per dare attuazione 

alla direttiva compresa nell'elenco di cui all'allegato A
109 

 

D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 142 
"Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE 

relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle 

modificazioni del capitale sociale" 

art. 1, co. 1 e co. 3 il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine 

di recepimento fissato dalle singole direttive 
110

 , i D.Lgs. recanti 

le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese 

nell'elenco di cui all'allegato B
 111  

 

D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 144 
"Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei 

regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in materia sociale 

nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE" 

 

  D.Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 
"Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE 

concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed 

amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 

pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la 

registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche 

(REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche" 

 

  D.Lgs. 4 agosto 2008, n. 148 
"Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria 

applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla 

prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali 

malattiee" 

art. 1, co. 5 entro 24 mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei 

D.Lgs. di cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni 

integrative e correttive dei medesimi D.Lgs.  

 

                                                 
109 L’allegato A contiene una direttiva (2006/137/CE), il cui termine di recepimento è fissato al 30 dicembre 2008. 
110 L’art. 1, co. 1, della L. 34/2008 stabilisce inoltre che, per le direttive di cui agli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata 

in vigore della legge, il Governo adotta i D.Lgs. di attuazione entro e non oltre 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 19 giugno 2008). Per le direttive di cui agli allegati A e B 

che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i D.Lgs. di attuazione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore della legge (entro il 21 marzo 2009). 
111 L’allegato B contiene 15 direttive. Gli artt. 22, 23 e 24 della legge recano criteri specifici di delega per l’attuazione rispettivamente della direttiva 2006/117/EURATOM, della direttiva 

2006/68/CE e della direttiva 2006/43/CE, tutte ricomprese nell’allegato B. 
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art. 3, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 2 anni dall'entrata in 

vigore della legge (entro il 21 marzo 2010), disposizioni recanti 

sanzioni penali o amministrative per le violazioni di disposizioni 

comunitarie  

 

art. 5, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in 

vigore della legge (entro il 21 settembre 2009), testi unici o codici 

di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe 

conferite dalla L. 34/2008 per il recepimento di direttive 

comunitarie 

 

art. 14, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall'entrata in 

vigore della legge (entro il 21 settembre 2009), disposizioni 

integrative e correttive del D.Lgs. 214/2005, di attuazione della 

direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di protezione contro 

l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai 

prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità 

 

art. 15, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall'entrata in 

vigore della legge (entro il 21 settembre 2008), uno o più D.Lgs. 

recanti norme integrative, correttive, modificative ed abrogative 

del D.P.R. 148/1988, del D.L. 167/1990 (L. 227/1990), del D.Lgs. 

125/1997, del D.Lgs. 322/1989, e di tutte le disposizioni normative 

relative alla materia valutaria alla luce delle norme introdotte dal 

regolamento (CE) n. 1889/2005 

 

art. 15, co. 1 il Governo può, entro 18 mesi dall’entrata in vigore di ciascuno 

dei D.Lgs. di cui al comma 1, emanare disposizioni integrative e 

correttive dei medesimi D.Lgs 

 

art. 16, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall’entrata in 

vigore della legge, (entro il 21 settembre 2009) un D.Lgs. per 

l'attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005, relativo alla 

istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di 

legname nella Comunità europea 

 

art. 18, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall’entrata in 

vigore della legge, (entro il 21 settembre 2009) disposizioni 

integrative e correttive per la modifica dell'art. 3, comma 1, della 

L. 898/1986, in relazione alle sanzioni per l'indebita percezione 

delle misure di sostegno dello sviluppo rurale 
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art. 20, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall’entrata in 

vigore della legge, (entro il 21 settembre 2008) un D.Lgs. recante 

disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 196/2005, di 

attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un 

sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico 

navale 

 

art. 21, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall’entrata in 

vigore della legge, (entro il 21 settembre 2008) un D.Lgs. recante 

disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 151/2005, di 

attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE, 2003/108/CE, 

relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento 

dei rifiuti 

 

art. 22, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 24 dicembre 2008, un 

D.Lgs. per l'attuazione della direttiva 2006/117/EURATOM, 

relativa alla sorveglianza ed al controllo delle spedizioni di rifiuti 

radioattivi e di combustibile nucleare esaurito 

 

art. 23, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 19 giugno 2008, un 

D.Lgs. per il recepimento della direttiva 2006/68/CE, che modifica 

la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società 

per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del 

capitale sociale 

D.Lgs. 16 settembre 2008, n. 142 
"Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE 

relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle 

modificazioni del capitale sociale" 

art. 24, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro il 28 giugno 2008, uno o 

più D.Lgs. per l'attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle 

revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati 

 

art. 25, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall’entrata in 

vigore della legge, (entro il 21 settembre 2009) uno o più D.Lgs. 

per il completamento dell'attuazione delle direttive 2001/65/CE e 

2003/51/CE 

 

art. 25, co. 2 il Governo è delegato ad adottare, entro 18 mesi dall’entrata in 

vigore della legge, (entro il 21 settembre 2009) uno o più D.Lgs. 

per l'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 5 del regolamento 

(CE) n. 1606/2002 per le imprese di assicurazione 
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art. 26, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in 

vigore della legge, (entro il 21 marzo 2009) uno o più D.Lgs. 

recanti disposizioni dirette a regolamentare le transazioni connesse 

con i beni e tecnologie a duplice uso, le forniture di assistenza 

tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di 

investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei 

confronti dell'Iran, nonché a stabilire norme recanti sanzioni penali 

o amministrative per le violazioni delle medesime disposizioni 

 

art. 26, co. 3 entro 18 mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di 

cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e 

correttive dei medesimi D.Lgs. 

 

art. 27, co. 1 il Governo è delegato ad adottare, entro 6 mesi dall’entrata in 

vigore della legge (entro il 21 settembre 2008), un D.Lgs. per 

disciplinare le modalità di finanziamento dei controlli sanitari 

ufficiali di cui al regolamento (CE) n. 882/2004 

 

artt. 28, co. 1, e 

29, co. 1 

il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in 

vigore della legge (entro il 21 marzo 2009), un D.Lgs. per dare 

attuazione alla decisione quadro 2003/568/GAI, relativa alla lotta 

contro la corruzione nel settore privato 

 

artt. 28, co. 1, e 

30, co. 1 

il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in 

vigore della legge (entro il 21 marzo 2009), un D.Lgs. per dare 

attuazione alla decisione quadro 2003/577/GAI, relativa 

all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei 

beni o di sequestro probatorio 

 

artt. 28, co. 1, e 

31, co. 1 

il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in 

vigore della legge (entro il 21 marzo 2009), un D.Lgs. per dare 

attuazione alla decisione quadro 2005/212/GAI, relativa alla 

confisca di beni, strumenti e proventi di reato 

 

artt. 28, co. 1, e 

32, co. 1 

il Governo è delegato ad adottare, entro 12 mesi dall’entrata in 

vigore della legge (entro il 21 marzo 2009), un D.Lgs. per dare 

attuazione alla decisione quadro 2005/214/GAI, relativa 

all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle 

sanzioni pecuniarie 

 

art. 28, co. 5 entro 18 mesi dall’entrata in vigore di ciascuno dei D.Lgs. di 

cui al comma 1, il Governo può emanare disposizioni integrative e 

correttive dei medesimi D.Lgs. 
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Elenco decreti legislativi  (1997-2008) 

 

ANNO 1997 

7/97  "Recepimento della direttiva 93/15/CEE relativa all'armonizzazione delle disposizioni in materia di immissione sul mercato e controllo degli esplosivi per 

uso civile"  
 

Decreto legislativo n. 7 del 2 gennaio 1997, G.U. n. 22 del 28 gennaio 1997  

10/97  "Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai dispositivi di protezione individuale"  
 

Decreto legislativo n. 10 del 2 gennaio 1997, G.U. n. 24 del 30 gennaio 1997  

22/97  "Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio"  
 

Decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997, G.U. n. 38 del 15 febbraio 1997 - Suppl. ord. n. 33  

29/97  "Sanzioni in materia di classificazione delle carcasse bovine, in attuazione dei regolamenti CEE 1186/90 del Consiglio del 7 maggio 1990 e CEE 344/91 

della Commissione del 13 febbraio 1991"  
 

Decreto legislativo n. 29 del 24 febbraio 1997, G.U. n. 49 del 28 febbraio 1997  

39/97  "Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente"  
 

Decreto legislativo n. 39 del 24 febbraio 1997, G.U. n. 54 del 6 marzo 1997 - Suppl. ord. n. 48  

40/97  "Attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non 

automatico"  
 

Decreto legislativo n. 40 del 24 febbraio 1997, G.U. n. 54 del 6 marzo 1997 - Suppl. ord. n. 48  

41/97  "Attuazione dell'articolo 3 della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 88/378/CEE in materia di sicurezza dei giocattoli"  
 

Decreto legislativo n. 41 del 24 febbraio 1997, G.U. n. 54 del 6 marzo 1997 - Suppl. ord. n. 48  

42/97  "Attuazione della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione"  
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Decreto legislativo n. 42 del 24 febbraio 1997, G.U. n. 54 del 6 marzo 1997 - Suppl. ord. n. 48  

43/97  "Attuazione della direttiva 93/89/CEE relativa all'applicazione delle tasse su taluni veicoli commerciali adibiti al trasporto di merci su strada, nonché dei 

pedaggi e diritti d'utenza riscossi per l'uso di alcune infrastrutture"  
 

Decreto legislativo n. 43 del 24 febbraio 1997, G.U. n. 54 del 6 marzo 1997 - Suppl. ord. n. 48  

44/97  "Attuazione della direttiva 93/39/CEE, che modifica le direttive 65/65/CEE, 75/318/CEE e 75/319/CEE relative ai medicinali"  
 

Decreto legislativo n. 44 del 18 febbraio 1997, G.U. n. 54 del 6 marzo 1997 - Suppl. ord. n. 49. Rettifica G.U. n. 84 dell'11 aprile 1997  

45/97  "Attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali"  
 

Decreto legislativo n. 45 del 24 febbraio 1997, G.U. n. 54 del 6 marzo 1997 - Suppl. ord. n. 49  

46/97  "Attuazione della direttiva 93/42/CEE, concernente i dispositivi medici"  
 

Decreto legislativo n. 46 del 24 febbraio 1997, G.U. n. 54 del 6 marzo 1997 - Suppl. ord. n. 49  

47/97  "Attuazione delle direttive 93/40/CEE e 93/41/CEE in materia di medicinali veterinari"  
 

Decreto legislativo n. 47 del 24 febbraio 1997, G.U. n. 54 del 6 marzo 1997 - Suppl. ord. n. 49  

52/97  "Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose"  
 

Decreto legislativo n. 52 del 3 febbraio 1997, G.U. n. 58 dell'11 marzo 1997 - Suppl. ord. n. 53  

55/97  "Attuazione della direttiva 94/46/CE che modifica le direttive 88/301/CEE e 90/388/CEE nella parte relativa alle comunicazioni via satellite"  
 

Decreto legislativo n. 55 dell' 11 febbraio 1997, G.U. n. 60 del 13 marzo 1997  

89/97  "Attuazione del regolamento CE n. 3381/94 e della decisione n. 94/942/PESC, sull'esportazione di beni a duplice uso"  
 

Decreto legislativo n. 89 del 24 febbraio 1997, G.U. n. 77 del 3 aprile 1997  

123/97  "Disposizioni correttive ed integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei 

dati personali"  
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Decreto legislativo n. 123 del 9 maggio 1997, G.U. n. 107 del 10 maggio 1997  

125/97  "Norme in materia di circolazione transfrontaliera di capitali, in attuazione della direttiva 91/308/CEE"  
 

Decreto legislativo n. 125 del 30 aprile 1997, G.U. n. 111 del 15 maggio 1997  

126/97  "Attuazione della direttiva 93/35/CEE recante la sesta modifica alla direttiva 76/768/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 

membri relative ai prodotti cosmetici e della direttiva 95/17/CE recante modalità di applicazione della direttiva 76/768/CEE riguardo alla non iscrizione 

di uno o più ingredienti nell'elenco previsto per l'etichettatura dei prodotti cosmetici"  
 

Decreto legislativo n. 126 del 24 aprile 1997, G.U. n. 112 del 16 maggio 1997  

143/97  "Conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'Amministrazione centrale"  
 

Decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, G.U. n. 129 del 5 giugno 1997  

146/97  "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di previdenza agricola"  
 

Decreto legislativo n. 146 del 16 aprile 1997, G.U. n. 132 del 9 giugno 1997  

149/97  "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per il personale 

dipendente dall'Ente nazionale assistenza al volo"  
 

Decreto legislativo n. 149 del 30 aprile 1997, G.U. n. 134 dell'11 giugno 1997  

151/97  "Attuazione della direttiva 92/56/CEE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai licenziamenti collettivi"  
 

Decreto legislativo n. 151 del 26 maggio 1997, G.U. n. 135 del 12 giugno 1997  

152/97  "Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al 

rapporto di lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 152 del 26 maggio 1997, G.U. n. 135 del 12 giugno 1997  

153/97  "Integrazione dell'attuazione della direttiva 91/308/CEE in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita"  
 

Decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 1997, G.U. n. 136 del 13 giugno 1997  
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154/97  "Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi"  
 

Decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 1997, G.U. n. 136 del 13 giugno 1997  

155/97  "Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari"  
 

Decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997, G.U. n. 136 del 13 giugno 1997 - Suppl. ord. n. 118  

156/97  "Attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo dei prodotti alimentari"  
 

Decreto legislativo n. 156 del 26 maggio 1997, G.U. n. 136 del 13 giugno 1997 - Suppl. ord. n. 118  

157/97  "Attuazione della delega conferita dall'articolo 3, comma 3, lettera d) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di potenziamento delle attività di 

controllo sulle prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità e inabilità"  
 

Decreto legislativo n. 157 del 30 aprile 1997, G.U. n. 137 del 14 giugno 1997  

164/97  "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti al Fondo 

speciale di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea"  
 

Decreto legislativo n. 164 del 24 aprile 1997, G.U. n. 138 del 16 giugno 1997  

165/97  "Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di 

polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego"  
 

Decreto legislativo n. 165 del 30 aprile 1997, G.U. n. 139 del 17 giugno 1997  

166/97  "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a) , della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli 

iscritti al Fondo pensioni per gli sportivi professionisti istituito presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo 

(Enpals)"  
 

Decreto legislativo n. 166 del 30 aprile 1997, G.U. n. 140 del 18 giugno 1997  

173/97  "Attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione"  
 

Decreto legislativo n. 173 del 26 maggio 1997, G.U. n. 143 del 21 giugno 1997 - Suppl. ord. n. 123  

180/97  "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di opzione per la liquidazione del trattamento 
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pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo"  
 

Decreto legislativo n. 180 del 30 aprile 1997, G.U. n. 145 del 24 giugno 1997  

181/97  "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per gli iscritti all'Istituto 

nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali"  
 

Decreto legislativo n. 181 del 24 aprile 1997, G.U. n. 146 del 25 giugno 1997  

182/97  "Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i 

lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS"  
 

Decreto legislativo n. 182 del 30 aprile 1997, G.U. n. 147 del 26 giugno 1997  

184/97  "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di riscatto e di prosecuzione 

volontaria ai fini pensionistici"  
 

Decreto legislativo n. 184 del 30 aprile 1997, G.U. n. 148 del 27 giugno 1997  

205/97  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94 / 25 / CE in materia di progettazione, di 

costruzione e immissione in commercio di unità da diporto"  
 

Decreto legislativo n. 205 dell' 11 giugno 1997, G.U. n. 155 del 5 luglio 1997  

218/97  "Disposizioni in materia di accertamento con adesione e di conciliazione giudiziale"  
 

Decreto legislativo n. 218 del 19 giugno 1997, G.U. n. 165 del 17 luglio 1997  

235/97  "Revisione della composizione dei comitati tributari regionali, nonché istituzione presso il Ministero delle finanze della Consulta tributaria"  
 

Decreto legislativo n. 235 del 9 luglio 1997, G.U. n. 172 del 25 luglio 1997  

237/97  "Modifica della disciplina in materia di servizi autonomi di cassa degli uffici finanziari"  
 

Decreto legislativo n. 237 del 9 luglio 1997, G.U. n. 173 del 26 luglio 1997  

241/97  "Norme di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché di 

modernizzazione del sistema di gestione delle dichiarazioni"  
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Decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997, G.U. n. 174 del 28 luglio 1997  

244/97  "Riordino del sistema dei trasferimenti erariali agli enti locali"  
 

Decreto legislativo n. 244 del 30 giugno 1997, G.U. n. 175 del 29 luglio 1997  

250/97  "Istituzione dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.)"  
 

Decreto legislativo n. 250 del 25 luglio 1997, G.U. n. 177 del 31 luglio 1997  

255/97  "Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di notificazione dei trattamenti di dati personali, a norma 

dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 31 dicembre 1996, n. 676"  
 

Decreto legislativo n. 255 del 28 luglio 1997, G.U. n. 181 del 5 agosto 1997  

264/97  "Riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549"  
 

Decreto legislativo n. 264 del 16 luglio 1997, G.U. n. 185 del 9 agosto 1997  

265/97  "Disposizioni in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere e) e g), della legge 28 dicembre 1995, n. 

549"  
 

Decreto legislativo n. 265 del 16 luglio 1997, G.U. n. 185 del 9 agosto 1997  

277/97  "Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale 

elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione"  
 

Decreto legislativo n. 277 del 31 luglio 1997, G.U. n. 193 del 20 agosto 1997  

279/97  "Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale 

dello Stato"  
 

Decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997, G.U. n. 195 del 22 agosto 1997 - Suppl. ord. n. 166. Rettifiche G.U. n. 202 del 30 agosto 1997 e n. 227 del 29 

settembre 1997  

280/97  "Attuazione della delega conferita dall'articolo 26 della legge 24 giugno 1997, n. 196, in materia di interventi a favore di giovani inoccupati nel 

Mezzogiorno"  
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Decreto legislativo n. 280 del 7 agosto 1997, G.U. n. 199 del 27 agosto 1997  

281/97  "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 

Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed 

autonomie locali"  
 

Decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, G.U. n. 202 del 30 agosto 1997. Rettifica G.U. n. 217 del 17 settembre 1997   

313/97  "Norme in materia di imposta sul valore aggiunto"  
 

Decreto legislativo n. 313 del 2 settembre 1997, G.U. n. 219 del 19 settembre 1997 - Suppl. ord. n. 188  

314/97  "Armonizzazione, razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni fiscali e previdenziali concernenti i redditi di lavoro dipendente e dei relativi 

adempimenti da parte dei datori di lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, G.U. n. 219 del 19 settembre 1997 - Suppl. ord. n. 188  

342/97  "Disposizioni in materia di contabilità, di equilibrio e di dissesto finanziario degli enti locali"  
 

Decreto legislativo n. 342 del 15 settembre 1997, G.U. n. 237 del 10 ottobre 1997. Rettifica G.U. n. 265 del 13 novembre 1997  

358/97  "Riordino delle imposte sui redditi applicabili alle operazioni di cessione e conferimento di aziende, fusione, scissione e permuta di partecipazioni"  
 

Decreto legislativo n. 358 dell'8 ottobre 1997, G.U. n. 249 del 24 ottobre 1997  

389/97  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di rifiuti, di rifiuti pericolosi, di imballaggi e di rifiuti di imballaggio"  
 

Decreto legislativo n. 389 dell'8 novembre 1997, G.U. n. 261 dell'8 novembre 1997  

396/97  "Modificazioni al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in materia di contrattazione collettiva e di rappresentatività sindacale nel settore del pubblico 

impiego, a norma dell'articolo 11, commi 4 e 6, della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 396 del 4 novembre 1997, G.U. n. 266 del 14 novembre 1997. Rettifica G.U. n. 18 del 23 gennaio 1998   

398/97  "Modifica alla disciplina del concorso per uditore giudiziario e norme sulle scuole di specializzazione per le professioni legali, a norma dell'articolo 17, 

commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127"  
 

Decreto legislativo n. 398 del 17 novembre 1997, G.U. n. 269 del 18 novembre 1997  
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414/97  "Attività informatiche dell'Amministrazione statale in materia finanziaria e contabile"  
 

Decreto legislativo n. 414 del 19 novembre 1997, G.U. n. 282 del 3 dicembre 1997  

422/97  "Conferimento alle regioni ed agli enti locali di funzioni e compitiin materia di trasporto pubblico locale, a norma dell'articolo 4,comma 4, della legge 15 

marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1997, G.U. n. 287 del 10 dicembre 1997  

426/97  "Trasformazione dell'ente pubblico "Centro sperimentale di cinematografia" nella fondazione "Scuola nazionale di cinema"  
 

Decreto legislativo n. 426 del 18 novembre 1997, G.U. n. 289 del 12 dicembre 1997. Rettifica G.U. n. 25 del 31 gennaio 1998   

430/97  "Unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e riordino delle competenze del CIPE, a norma dell'articolo 7 

della legge 3 aprile 1997, n. 94"  
 

Decreto legislativo n. 430 del 5 dicembre 1997, G.U. n. 293 del 17 dicembre 1997  

435/97  "Abrogazione della tassa di taluni contratti di borsa, a norma dell'articolo 3, comma 162, lettera h) , della legge 23 dicembre 1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 435 del 21 novembre 1997, G.U. n. 295 del 19 dicembre 1997  

446/97  "Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una 

addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali"  
 

Decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, G.U. n. 298 del 23 dicembre 1997 - Suppl. ord. n. 252  

459/97  "Riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c) , della legge 28 dicembre 1995, n. 

549"  
 

Decreto legislativo n. 459 del 28 novembre 1997, G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998  

460/97  "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale"  
 

Decreto legislativo n. 460 del 4 dicembre 1997, G.U. n. 1 del 2 gennaio 1998 - Suppl. ord. n. 1  

461/97  "Riordino della disciplina tributaria dei redditi di capitale e dei redditi diversi, a norma dell'articolo 3, comma 160, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"  
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Decreto legislativo n. 461 del 21 novembre 1997, G.U. n. 2 del 3 gennaio 1998 - Suppl. ord. n. 2  

462/97  "Unificazione ai fini fiscali e contributivi delle procedure di liquidazione, riscossione e accertamento, a norma dell'articolo 3, comma 134, lettera b), della 

legge 23 dicembre 1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 462 del 18 dicembre 1997, G.U. n. 2 del 3 gennaio 1998 - Suppl. ord. n. 2  

463/97  "Semplificazione in materia di versamenti unitari per tributi determinati dagli enti impositori e di adempimenti connessi agli uffici del registro, a norma 

dell'articolo 3, comma 134, lettere f) e g), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 463 del 18 dicembre 1997, G.U. n. 2 del 3 gennaio 1998 - Suppl. ord. n. 2. Rettifica G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998  

464/97  "Riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) , d) ed h), della legge 28 dicembre 1995, n. 549"  
 

Decreto legislativo n. 464 del 28 novembre 1997, G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998  

466/97  "Riordino delle imposte personali sul reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese, a norma dell'articolo 3, comma 162,lettere a), b), c), d) 

ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 466 del 18 dicembre 1997, G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998 - Suppl. ord. n. 3  

467/97  "Disposizioni in materia di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di credito di imposta sugli utili societari, a norma dell'articolo 3, 

comma 162, lettere e) ed i), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 467 del 18 dicembre 1997, G.U. n. 3 del 5 gennaio 1998 - Suppl. ord. n. 3  

468/97  "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196"  
 

Decreto legislativo n. 468 del 1° dicembre 1997, G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998  

469/97  "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro, a norma dell'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 

59"  
 

Decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997, G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998  

471/97  "Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi, a norma 

dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"  
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Decreto legislativo n. 471 del 18 dicembre 1997, G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998 - Suppl. ord. n. 4  

472/97  "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 472 del 18 dicembre 1997, G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998 - Suppl. ord. n. 4  

473/97  "Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi indiretti, a norma 

dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 473 del 18 dicembre 1997, G.U. n. 5 dell'8 gennaio 1998 - Suppl. ord. n. 4  

490/97  "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali, a norma dell'articolo 1, comma 97 della legge 23 dicembre 1996, n. 

662"  
 

Decreto legislativo n. 490 del 30 dicembre 1997, G.U. n. 17 del 22 gennaio 1998 - Suppl. ord. n. 14  

498/97  "Modifiche alla normativa concernente la posizione di ausiliaria del personale militare, a norma dell'articolo 1, commi 97, lettera g) , e 99, della legge 23 

dicembre 1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 498 del 30 dicembre 1997, G.U. n. 21 del 27 gennaio 1998  

504/97  "Adeguamento delle norme in materia di ritardi, rinvii e dispense relativi al servizio di leva, a norma dell'articolo 1, comma 106, della legge 23 dicembre 

1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1997, G.U. n. 26 del 2 febbraio 1998  

505/97  "Armonizzazione del trattamento giuridico dei volontari al terzo anno di ferma breve con quello del personale militare in servizio permanente effettivo, 

a norma dell'articolo 1, comma 99, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 505 del 30 dicembre 1997, G.U. n. 27 del 3 febbraio 1998  

 

ANNO 1998 

3/98  "Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'articolo 11, 
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comma 1, lettera a) , della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 1998, G.U. n. 10 del 14 gennaio 1998. Rettifica G.U. n. 25 del 31 gennaio 1998   

19/98  "Trasformazione dell'ente pubblico "La Biennale di Venezia" in persona giuridica privata denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia", a 

norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b) , della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 19 del 29 gennaio 1998, G.U. n. 34 dell'11 febbraio 1998  

20/98  "Trasformazione in fondazione dell'ente pubblico "Istituto nazionale per il dramma antico", a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 

marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 20 del 29 gennaio 1998, G.U. n. 35 del 12 febbraio 1998  

32/98  "Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c ), della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 32 dell'11 febbraio 1998, G.U. n. 53 del 5 marzo 1998  

43/98  "Adeguamento dell'ordinamento nazionale alle disposizioni del trattato istitutivo della Comunità europea in materia di politica monetaria e di Sistema 

europeo delle banche centrali"  
 

Decreto legislativo n. 43 del 10 marzo 1998, G.U. n. 61 del 14 marzo 1998  

51/98  "Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado"  
 

Decreto legislativo n. 51 del 19 febbraio 1998, G.U. n. 66 del 20 marzo 1998 - Suppl. ord. n. 48. Rettifica G.U. n. 229 del 1° ottobre 1998  

56/98  "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati a norma dell'articolo 3, commi 19, 66, 134, 138, da 143 a 149 e 151, e 162, lettere a), 

b), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 56 del 23 marzo 1998, G.U. n. 70 del 25 marzo 1998  

58/98  "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"  
 

Decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, G.U. n. 71 del 26 marzo 1998 - Suppl. ord. n. 52  

59/98  "Disciplina della qualifica dirigenziale dei capi di istituto delle istituzioni scolastiche autonome, a norma dell'articolo 21, comma 16, della legge 15 marzo 

1997, n. 59"  
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Decreto legislativo n. 59 del 6 marzo 1998, G.U. n. 71 del 26 marzo 1998  

60/98  "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di agricoltura e pesca, a norma 

dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 60 del 5 marzo 1998, G.U. n. 72 del 27 marzo 1998  

62/98  "Disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero, a norma dell'articolo 1, commi da 138 a 

142, della legge 23 dicembre 1996, n. 662"  
 

Decreto legislativo n. 62 del 27 febbraio 1998, G.U. n. 75 del 31 marzo 1998. Rettifica G.U. n. 205 del 3 settembre 1998 - Rettifica G.U. n. 70 del 25 marzo 1999  

80/98  "Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di 

giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, G.U. n. 82 dell'8 aprile 1998 - Suppl. ord. n. 65. Rettifiche G.U. n. 90 del 18 aprile 1998 e n. 117 del 22 maggio 1998  

84/98  "Riordino della disciplina per l'accesso alla professione di autotrasportatore di cose per conto di terzi, a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 23 

dicembre 1997, n. 454"  
 

Decreto legislativo n. 84 del 14 marzo 1998, G.U. n. 83 del 9 aprile 1998. Rettifica G.U. n. 117 del 22 maggio 1998  

85/98  "Riordino della disciplina concernente il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, a norma 

dell'articolo 7, comma 2, della legge 23 dicembre 1997, n. 454"  
 

Decreto legislativo n. 85 del 14 marzo 1998, G.U. n. 83 del 9 aprile 1998  

90/98  "Modifiche al decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, recante attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed 

etichettatura delle sostanze pericolose"  
 

Decreto legislativo n. 90 del 25 febbraio 1998, G.U. n. 84 del 10 aprile 1998. Rettifica G.U. n. 94 del 23 aprile 1998  

95/98  "Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, recante: "Attuazione della direttiva 93/42/CEE concernente i dispositivi medici""  
 

Decreto legislativo n. 95 del 25 febbraio 1998, G.U. n. 86 del 14 aprile 1998  

109/98  "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'articolo 

59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"  
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Decreto legislativo n. 109 del 31 marzo 1998, G.U. n. 90 del 18 aprile 1998  

112/98  "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998, G.U. n. 92 del 21 aprile 1998 - Suppl. ord. n. 77. Rettifica G.U. n. 116 del 21 maggio 1998  

114/98  "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998, G.U. n. 95 del 24 aprile 1998 - Suppl. ord. n. 80  

115/98  "Completamento del riordino dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali, a norma degli articoli 1 e 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 

59"  
 

Decreto legislativo n. 115 del 31 marzo 1998, G.U. n. 96 del 27 aprile 1998  

123/98  "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 

1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 123 del 31 marzo 1998, G.U. n. 99 del 30 aprile 1998  

124/98  "Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'articolo 59, comma 50, della 

legge 27 dicembre 1997, n. 449"  
 

Decreto legislativo n. 124 del 29 aprile 1998, G.U. n. 99 del 30 aprile 1998  

134/98  "Trasformazione in fondazione degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 

marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 134 del 23 aprile 1998, G.U. n. 105 dell'8 maggio 1998  

135/98  "Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici"  
 

Decreto legislativo n. 135 dell'8 maggio 1998, G.U. n. 106 del 9 maggio 1998  

137/98  "Disposizioni correttive del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, la 

revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e l'istituzione di un'addizionale regionale a tale imposta, nonché il riordino della 

disciplina dei tributi locali"  
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Decreto legislativo n. 137 del 10 aprile 1998, G.U. n. 107 dell'11 maggio 1998  

143/98  "Disposizioni in materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 143 del 31 marzo 1998, G.U. n. 109 del 13 maggio 1998  

171/98  "Disposizioni in materia di tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni, in attuazione della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e 

del Consiglio, ed in tema di attività giornalistica"  
 

Decreto legislativo n. 171 del 13 maggio 1998, G.U. n. 127 del 3 giugno 1998  

173/98  "Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, 

commi 14 e 15, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"  
 

Decreto legislativo n. 173 del 30 aprile 1998, G.U. n. 129 del 5 giugno 1998  

178/98  "Trasformazione degli Istituti superiori di educazione fisica e istituzione di facoltà e di corsi di laurea e di diploma in scienze motorie, a norma 

dell'articolo 17, comma 115, della legge 15 maggio 1997, n. 127"  
 

Decreto legislativo n. 178 dell'8 maggio 1998, G.U. n. 131 dell'8 giugno 1998  

201/98  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, concernente il riordino della disciplina tributaria dei redditi di 

capitale e dei redditi diversi"  
 

Decreto legislativo n. 201 del 16 giugno 1998, G.U. n. 150 del 30 giugno 1998  

203/98  "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie"  
 

Decreto legislativo n. 203 del 5 giugno 1998, G.U. n. 151 del 1° luglio 1998  

204/98  "Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma 

dell'articolo 11, comma 1, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 204 del 5 giugno 1998, G.U. n. 151 del 1° luglio 1998  

213/98  "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre1997, n. 433"  
 

Decreto legislativo n. 213 del 24 giugno 1998, G.U. n. 157 del 8  luglio 1998 - Suppl. ord. n. 116  
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237/98  "Disciplina dell'introduzione in via sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, 

della legge 27 dicembre 1997, n. 449"  
 

Decreto legislativo n. 237 del 18 giugno 1998, G.U. n. 167 del 20 luglio 1998  

244/98  "Trasferimento alle regioni a statuto speciale delle funzioni del Ministero della difesa in materia di rifornimento idrico delle isole minori, a norma 

dell'articolo 55, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449"  
 

Decreto legislativo n. 244 del 30 giugno 1998, G.U. n. 171 del 24 luglio 1998  

278/98  "Disposizioni correttive dei decreti legislativi 16 settembre 1996, n. 564, 24 aprile 1997, n. 181, e 30 aprile 1997, numeri 157, 180 e 184, in materia 

pensionistica"  
 

Decreto legislativo n. 278 del 29 giugno 1998, G.U. n. 188 del 13 agosto 1998  

283/98  "Istituzione dell'Ente tabacchi italiani"  
 

Decreto legislativo n. 283 del 9 luglio 1998, G.U. n. 190 del 17 agosto 1998  

285/98  "Attuazione di direttive comunitarie in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell'articolo 38 della 

legge 24 aprile 1998, n. 128"  
 

Decreto legislativo n. 285 del 16 luglio 1998, G.U. n. 191 del 18 agosto 1998 Rettifica G.U. n. 182 del 5 agosto 1999   

286/98  "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero"  
 

Decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998, G.U. n. 191 del 18 agosto 1998 - Suppl. ord. n. 139  

314/98  "Attuazione della direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle 

navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, e della direttiva 97/58/CE che modifica la direttiva 94/57/CE"  
 

Decreto legislativo n. 314 del 3 agosto 1998, G.U. n. 201 del 29 agosto 1998  

319/98  "Riordino dell'Ufficio italiano dei cambi a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433"  
 

Decreto legislativo n. 319 del 26 agosto 1998, G.U. n. 206 del 4 settembre 1998  

330/98  "Attuazione della direttiva 95/25/CE, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina"  
 

http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/98237dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/98244dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/98278dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/98283dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/98285dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/98286dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/98314dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/98319dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/98330dl.htm


 

 

Decreto legislativo n. 330 del 1° settembre 1998, G.U. n. 223 del 24 settembre 1998  

331/98  "Attuazione della direttiva 97/2/CE relativa alle norme minime per la protezione dei vitelli"  
 

Decreto legislativo n. 331 del 1° settembre 1998, G.U. n. 224 del 25 settembre 1998 Rettifica G.U. n. 181 del 4 agosto 1999  

333/98  "Attuazione della direttiva 93/119/CE relativa alla protezione degli animali durante la macellazione o l'abbattimento"  
 

Decreto legislativo n. 333 del 1° settembre 1998, G.U. n. 226 del 28 settembre 1998  

345/98  "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di trasporto pubblico locale, a 

norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 345 del 22 settembre 1998, G.U. n. 235 dell'8 ottobre 1998  

346/98  "Disposizioni di carattere sanzionatorio-amministrativo in attuazione del regolamento CE n. 2271/96 del Consiglio del 22 novembre 1996, a norma 

dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128"  
 

Decreto legislativo n. 346 del 26 agosto 1998, G.U. n. 236 del 9 ottobre 1998  

360/98  "Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato 

dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191"  
 

Decreto legislativo n. 360 del 28 settembre 1998, G.U. n. 242 del 16 ottobre 1998  

361/98  "Istituzione del servizio consultivo ed ispettivo tributario, a norma degli articoli 11 e 12 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 361 del 5 ottobre 1998, G.U. n. 242 del 16 ottobre 1998  

368/98  "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 368 del 20 ottobre 1998, G.U. n. 250 del 26 ottobre 1998  

373/98  "Razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, a norma degli articoli 11, comma 

1, lettera b) , e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 373 del 13 ottobre 1998, G.U. n. 253 del 29 ottobre 1998  
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379/98  "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali in materia di mercato del lavoro, a norma 

dell'articolo 4, comma 5, della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 379 del 6 ottobre 1998, G.U. n. 257 del 3 novembre 1998  

380/98  "Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 

dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40"  
 

Decreto legislativo n. 380 del 19 ottobre 1998, G.U. n. 257 del 3 novembre 1998  

386/98  "Disposizioni in materia di esercizio della professione di odontoiatra, in attuazione dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128"  
 

Decreto legislativo n. 386 del 13 ottobre 1998, G.U. n. 260 del 6 novembre 1998  

387/98  "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 80"  
 

Decreto legislativo n. 387 del 29 ottobre 1998, G.U. n. 261 del 7 novembre 1998  

388/98  "Attuazione della direttiva 95/29/CE in materia di protezione degli animali durante il trasporto"  
 

Decreto legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998, G.U. n. 262 del 9 novembre 1998  

389/98  "Disposizioni in materia di trattamento di dati particolari da parte di soggetti pubblici"  
 

Decreto legislativo n. 389 del 6 novembre 1998, G.U. n. 262 del 9 novembre 1998  

402/98  "Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, recante testo unico delle disposizioni in materia di appalti pubblici di 

forniture, in attuazione delle direttive 93/36/CEE e 97/52/CE"  
 

Decreto legislativo n. 402 del 20 ottobre 1998, G.U. n. 275 del 24 novembre 1998  

410/98  "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 25 febbraio 1995, n. 77, e 15 settembre 1997, n. 342, in materia di ordinamento finanziario e 

contabile degli enti locali"  
 

Decreto legislativo n. 410 del 23 ottobre 1998, G.U. n. 280 del 30 novembre 1998  

414/98  "Disciplina sanzionatoria per le violazioni di disposizioni comunitarie in materia ortofrutticola, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128"  
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Decreto legislativo n. 414 del 3 novembre 1998, G.U. n. 283 del 3 dicembre 1998  

422/98  "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 9 luglio 1997, n. 237 e n. 241, 4 dicembre 1997, n. 460, 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 

1997, n. 472"  
 

Decreto legislativo n. 422 del 19 novembre 1998, G.U. n. 287 del 9 dicembre 1998  

427/98  "Attuazione della direttiva 94/47/CE concernente la tutela dell'acquirente per taluni aspetti dei contratti relativi all'acquisizione di un diritto di 

godimento a tempo parziale di beni immobili"  
 

Decreto legislativo n. 427 del 9 novembre 1998, G.U. n. 291 del 14 dicembre 1998  

432/98  "Attuazione delle direttive 93/118/CE e 96/43/CE che modificano e codificano la direttiva 85/73/CEE in materia di finanziamento delle ispezioni e dei 

controlli veterinari degli animali vivi e di taluni prodotti di origine animale"  
 

Decreto legislativo n. 432 del 19 novembre 1998, G.U. n. 293 del 16 dicembre 1998  

455/98  "Norme di adeguamento alle prescrizioni dell'atto di revisione del 1991 della convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali"  
 

Decreto legislativo n. 455 del 3 novembre 1998, G.U. n. 303 del 30 dicembre 1998  

460/98  "Attuazione della direttiva 95/53/CE relativa all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale"  
 

Decreto legislativo n. 460 del 23 novembre 1998, G.U. n. 3 del 5 gennaio 1999  

490/98  "Disposizioni integrative del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernenti la revisione della disciplina dei centri di assistenza fiscale"  
 

Decreto legislativo n. 490 del 28 dicembre 1998, G.U. n. 15 del 20 gennaio 1999  

492/98  "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 18 novembre 1997, n. 426, 8 gennaio 1998, n. 3, 29 gennaio 1998, numeri 19 e 20, e 23 aprile 

1998, n. 134"  
 

Decreto legislativo n. 492 del 21 dicembre 1998, G.U. n. 16 del 21 gennaio 1999 - Suppl. ord. n. 18 - Rettifica G.U. n. 161 del 12 luglio 1999  

493/98  "Attuazione della direttiva 96/90/CE che modifica la direttiva 92/118/CEE in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le 

importazioni di taluni prodotti nella Comunità"  
 

Decreto legislativo n. 493 del 22 dicembre 1998, G.U. n. 16 del 21 gennaio 1999  
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496/98  "Razionalizzazione delle procedure contrattuali dell'Amministrazione della difesa, a norma dell'articolo 54, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 

449"  
 

Decreto legislativo n. 496 del 28 dicembre 1998, G.U. n. 17 del 22 gennaio 1999  

504/98  "Riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288"  
 

Decreto legislativo n. 504 del 23 dicembre 1998, G.U. n. 27 del 3 febbraio 1999  

 

ANNO 1999 

1/99  "Riordino degli enti e delle società di promozione e istituzione della società "Sviluppo Italia", a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 

59"  
 

Decreto legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, G.U. n. 7 dell'11 gennaio 1999  

18/99  "Attuazione della direttiva 96/67/CE relativa al libero accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità"  
 

Decreto legislativo n. 18 del 13 gennaio 1999, G.U. n. 28 del 4 febbraio 1999 - Suppl. ord. n. 29  

19/99  "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche"  
 

Decreto legislativo n. 19 del 30 gennaio 1999, G.U. n. 29 del 5 febbraio 1999  

27/99  "Riordino dell'Agenzia spaziale italiana - A.S.I., a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 27 del 30 gennaio 1999, G.U. n. 38 del 16 febbraio 1999  

36/99  "Riordino dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma degli articoli 11, comma 1, e 18, comma 1, della legge 15 marzo 1997, 

n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 36 del 30 gennaio 1999, G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999  

37/99  "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettere a) e c) , della legge 28 settembre 1998, n. 337"  
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Decreto legislativo n. 37 del 30 gennaio 1999, G.U. n. 46 del 25 febbraio 1999  

41/99  "Attuazione delle direttive 96/49/CE e 96/87/CE relative al trasporto di merci pericolose per ferrovia"  
 

Decreto legislativo n. 41 del 13 gennaio 1999, G.U. n. 48 del 27 febbraio 1999 - Suppl. ord. n. 42  

46/99  "Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"  
 

Decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999, G.U. n. 53 del 5 marzo 1999 - Suppl. ord. n. 45  

51/99  "Disposizioni integrative e correttive della legge 31 dicembre 1996, n. 675, concernenti il personale dell'ufficio del Garante per la protezione dei dati 

personali"  
 

Decreto legislativo n. 51 del 26 febbraio 1999, G.U. n. 56 del 9 marzo 1999  

60/99  "Istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli 

spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti 

e dei giochi"  
 

Decreto legislativo n. 60 del 26 febbraio 1999, G.U. n. 59 del 12 marzo 1999  

65/99  "Adeguamento della disciplina relativa agli agenti commerciali indipendenti, in ulteriore attuazione della direttiva 86/653/CEE del Consiglio del 18 

dicembre 1986"  
 

Decreto legislativo n. 65 del 15 febbraio 1999, G.U. n. 65 del 19 marzo 1999  

66/99  "Istituzione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo e modifiche al codice della navigazione, in attuazione della direttiva 94/56/CE del Consiglio 

del 21 novembre 1994"  
 

Decreto legislativo n. 66 del 25 febbraio 1999, G.U. n. 67 del 22 marzo 1999  

79/99  "Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"  
 

Decreto legislativo n. 79 del 16 marzo 1999, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999  

81/99  "Disposizioni correttive del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in materia di termini per il versamento di imposte e contributi"  
 

Decreto legislativo n. 81 del 24 marzo 1999, G.U. n. 76 del 1 aprile 1999  
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96/99  "Intervento sostitutivo del Governo per la ripartizione di funzioni amministrative tra regioni ed enti locali a norma dell'articolo 4, comma 5, della legge 

15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni"  
 

Decreto legislativo n. 96 del 30 marzo 1999, G.U. n. 90 del 19 aprile 1999  

112/99  "Riordino del servizio nazionale della riscossione, in attuazione della delega prevista dalla legge 28 settembre 1998, n. 337"  
 

Decreto legislativo n. 112 del 13 aprile 1999, G.U. n. 97 del 27 aprile 1999  

113/99  "Disposizioni correttive al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 

dell'articolo 47, comma 2, della legge 6 marzo 1998, n. 40"  
 

Decreto legislativo n. 113 del 13 aprile 1999, G.U. n. 97 del 27 aprile 1999  

116/99  "Riordino dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ai fini della sua trasformazione in società per azioni, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 

marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 116 del 21 aprile 1999, G.U. n. 99 del 29 aprile 1999  

123/99  "Attuazione della direttiva 95/69/CE che fissa le condizioni e le modalità per il riconoscimento e la registrazione di taluni stabilimenti ed intermediari 

operanti nel settore dell'alimentazione degli animali"  
 

Decreto legislativo n. 123 del 13 aprile 1999, G.U. n. 105 del 7 maggio 1999  

135/99  "Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici"  
 

Decreto legislativo n. 135 del 11 maggio 1999, G.U. n. 113 del 17 maggio 1999  

138/99  "Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di giudice unico di primo grado"  
 

Decreto legislativo n. 138 del 4 maggio 1999, G.U. n. 115 del 19 maggio 1999  

141/99  "Trasformazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese in società per azioni, a norma dell'articolo 11, comma 1, lettera b), della legge 15 marzo 1997, 

n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 141 del 11 maggio 1999, G.U. n. 117 del 21 maggio 1999  

152/99  "Testo aggiornato del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, recante: "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della 

direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque 
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dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole", a seguito delle disposizioni correttive ed integrative di cui al decreto legislativo 18 

agosto 2000, n. 258"  
 

Decreto legislativo n. 152 del 11 maggio 1999, G.U. n. 246 del 20 ottobre 2000 - Suppl. ord. n. 172  

153/99  "Disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e disciplina fiscale 

delle operazioni di ristrutturazione bancaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1998, n. 461"  
 

Decreto legislativo n. 153 del 17 maggio 1999, G.U. n. 125 del 31 maggio 1999  

160/99  "Disposizioni correttive della tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in materia di competenze territoriali di uffici giudiziari"  
 

Decreto legislativo n. 160 del 7 giugno 1999, G.U. n. 132 dell' 8 giugno 1999  

165/99  "Soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 165 del 27 maggio 1999, G.U. n. 137 del 14 giugno 1999  

169/99  "Attuazione della direttiva 96/9/CE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati"  
 

Decreto legislativo n. 169 del 6 maggio 1999, G.U. n. 138 del 15 giugno 1999  

170/99  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, in materia di commercio con l'estero"  
 

Decreto legislativo n. 170 del 27 maggio 1999, G.U. n. 138 del 15 giugno 1999  

173/99  "Attuazione della direttiva 95/60/CE relativa alla marcatura di gasoli e del petrolio lampante"  
 

Decreto legislativo n. 173 del 6 maggio 1999, G.U. n. 139 del 16 giugno 1999  

174/99  "Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 793/93, relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati 

dalle sostanze esistenti"  
 

Decreto legislativo n. 174 del 22 maggio 1999, G.U. n. 139 del 16 giugno 1999  

176/99  "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concernente l'istituzione dell'IRAP"  
 

Decreto legislativo n. 176 del 10 giugno 1999, G.U. n. 140 del 17 giugno 1999  

http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99153dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99160dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99165dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99169dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99170dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99173dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99174dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/99176dl.htm


 

 

181/99  "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 gennaio 1993, n. 28, in materia di controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, in 

attuazione dell'articolo 56 della legge 24 aprile 1998, n. 128"  
 

Decreto legislativo n. 181 del 22 maggio 1999, G.U. n. 141 del 18 giugno 1999  

185/99  "Attuazione della direttiva 97/7/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza"  
 

Decreto legislativo n. 185 del 22 maggio 1999, G.U. n. 143 del 21 giugno 1999. Rettifica G.U. n. 230 del 30 settembre 1999  

191/99  "Attuazione della direttiva 95/47/CE in materia di emissione di segnali televisivi"  
 

Decreto legislativo n. 191 del 17 maggio 1999, G.U. n. 145 del 23 giugno 1999. Rettifica G.U. n. 161 del 12 luglio 1999  

192/99  "Attuazione della direttiva 97/3/CE che modifica la direttiva 77/93/CEE, concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella 

comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali"  
 

Decreto legislativo n. 192 del 22 maggio 1999, G.U. n. 145 del 23 giugno 1999  

194/99  "Attuazione della direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni del settore tessile"  
 

Decreto legislativo n. 194 del 22 maggio 1999, G.U. n. 146 del 24 giugno 1999  

196/99  "Attuazione della direttiva 97/12/CE che modifica e aggiorna la direttiva 64/432/CEE relativa ai problemi di polizia sanitaria in materia di scambi 

intracomunitari di animali delle specie bovina e suina"  
 

Decreto legislativo n. 196 del 22 maggio 1999, G.U. n. 146 del 24 giugno 1999 - Suppl. ord. n. 120  

206/99  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in materia di introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, a 

norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 17 dicembre 1997, n. 433"  
 

Decreto legislativo n. 206 del 15 giugno 1999, G.U. n. 149 del 28 giugno 1999  

209/99  "Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili"  
 

Decreto legislativo n. 209 del 22 maggio 1999, G.U. n. 151 del 30 giugno 1999  

229/99  "Norme per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale, a norma dell'articolo 1 della legge 30 novembre 1998, n. 419"  
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Decreto legislativo n. 229 del 19 giugno 1999, G.U. n. 165 del 16 luglio 1999 - Suppl. ord. n. 132  

230/99  "Riordino della medicina penitenziaria a norma dell'articolo 5, della legge legge 30 novembre 1998, n. 419"  
 

Decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1999, G.U. n. 165 del 16 luglio 1999 - Suppl. ord. n. 132  

233/99  "Riforma degli organi collegiali territoriali della scuola, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999, G.U. n. 170 del 22 luglio 1999  

242/99  "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 242 del 23 luglio 1999, G.U. n. 176 del 29 luglio 1999  

251/99  "Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, in attuazione dell'articolo 42 della legge 24 aprile 1998, n. 128"  
 

Decreto legislativo n. 251 del 22 maggio 1999, G.U. n. 180 del 3 agosto 1999  

258/99  "Riordino del Centro europeo dell'educazione, della biblioteca di documentazione pedagogica e trasformazione in Fondazione del museo nazionale della 

scienza e della tecnica "Leonardo da Vinci", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 258 del 20 luglio 1999, G.U. n. 181 del 4 agosto 1999  

259/99  "Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi 4 dicembre 1997, n. 460, e 21 novembre 1997, n. 461, in materia di redditi di capitale e 

differimento di termini"  
 

Decreto legislativo n. 259 del 21 luglio 1999, G.U. n. 181 del 4 agosto 1999  

261/99  "Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento 

della qualità del servizio"  
 

Decreto legislativo n. 261 del 22 luglio 1999, G.U. n. 182 del 5 agosto 1999  

270/99  "Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della legge 30 luglio 1998, n. 

274"  
 

Decreto legislativo n. 270 del 8 luglio 1999, G.U. n. 185 del 9 agosto 1999  
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271/99  "Adeguamento alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 

dicembre 1998, n. 485"  
 

Decreto legislativo n. 271 del 27 luglio 1999, G.U. n. 185 del 9 agosto 1999 - Suppl. ord. n. 151  

272/99  "Adeguamento alla normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di 

manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485"  
 

Decreto legislativo n. 272 del 27 luglio 1999, G.U. n. 185 del 9 agosto 1999 - Suppl. ord. n. 151  

273/99  "Trasformazione in fondazione dell'ente autonomo "La Triennale di Milano", a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 273 del 20 luglio 1999, G.U. n. 186 del 10 agosto 1999  

279/99  "Disposizioni integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in materia di composizione e funzionamento del comitato provinciale per l'ordine 

e la sicurezza pubblica"  
 

Decreto legislativo n. 279 del 27 luglio 1999, G.U. n. 188 del 12 agosto 1999  

281/99  "Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica"  
 

Decreto legislativo n. 281 del 30 luglio 1999, G.U. n. 191 del 16 agosto 1999  

282/99  "Disposizioni per garantire la riservatezza dei dati personali in ambito sanitario"  
 

Decreto legislativo n. 282 del 30 luglio 1999, G.U. n. 191 del 16 agosto 1999  

284/99  "Riordino della Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 284 del 30 luglio 1999, G.U. n. 192 del 17 agosto 1999  

285/99  "Riordino del Centro di formazione studi (Formez), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 285 del 30 luglio 1999, G.U. n. 192 del 17 agosto 1999  

286/99  "Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle 

amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
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Decreto legislativo n. 286 del 30 luglio 1999, G.U. n. 193 del 18 agosto 1999  

287/99  "Riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione e riqualificazione del personale delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 

11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 287 del 30 luglio 1999, G.U. n. 193 del 18 agosto 1999  

296/99  "Istituzione dell'Istituto nazionale di astrofisica (INAF) e norme relative all'Osservatorio vesuviano"  
 

Decreto legislativo n. 296 del 23 luglio 1999, G.U. n. 200 del 26 agosto 1999  

297/99  "Riordino della disciplina e snellimento delle procedure per il sostegno della ricerca scientifica e tecnologica, per la diffusione delle tecnologie, per la 

mobilità dei ricercatori"  
 

Decreto legislativo n. 297 del 27 luglio 1999, G.U. n. 201 del 27 agosto 1999  

298/99  "Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca"  
 

Decreto legislativo n. 298 del 17 agosto 1999, G.U. n. 201 del 27 agosto 1999  

299/99  "Trasformazione in titoli del trattamento di fine rapporto a norma dell'articolo 71, commi 1 e 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144"  
 

Decreto legislativo n. 299 del 17 agosto 1999, G.U. n. 202 del 28 agosto 1999  

300/99  "Riforma dell' organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, G.U. n. 203 del 30 agosto 1999 - Suppl. ord. n. 163  

303/99  "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 303 del 30 luglio 1999, G.U. n. 205 del 1 settembre 1999 - Suppl. ord. n. 167  

304/99  "Trasformazione dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma in società per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 304 del 17 agosto 1999, G.U. n. 209 del 6 settembre 1999  

326/99  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, concernente il riordino della disciplina della riscossione mediante 

ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337"  
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Decreto legislativo n. 326 del 17 agosto 1999, G.U. n. 221 del 20 settembre 1999  

327/99  "Disposizioni in materia di detrazione dell'IRPEF in favore di conduttori di immobili utilizzati come abitazione principale, a norma dell'articolo 18, 

comma 9, della legge 13 maggio 1999, n. 133"  
 

Decreto legislativo n. 327 del 17 agosto 1999, G.U. n. 221 del 20 settembre 1999  

333/99  "Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore degli enti creditizi"  
 

Decreto legislativo n. 333 del 4 agosto 1999, G.U. n. 228 del 28 settembre 1999  

334/99  "Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"  
 

Decreto legislativo n. 334 del 17 agosto 1999, G.U. n. 228 del 28 settembre 1999 - Suppl. ord. n. 177  

336/99  "Attuazione delle direttive 96/22/CE e 96/23/CE concernenti il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze 

(beta)-agoniste nelle produzioni di animali e le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti"  
 

Decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999, G.U. n. 230 del 30 settembre 1999  

339/99  "Disciplina delle acque di sorgente e modificazioni al decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, concernente le acque minerali naturali, in attuazione 

della direttiva 96/70/CE"  
 

Decreto legislativo n. 339 del 4 agosto 1999, G.U. n. 231 del 1 ottobre 1999  

342/99  "Modifiche al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia"  
 

Decreto legislativo n. 342 del 4 agosto 1999, G.U. n. 233 del 4 ottobre 1999  

343/99  "Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo"  
 

Decreto legislativo n. 343 del 4 agosto 1999, G.U. n. 234 del 5 ottobre 1999  

345/99  "Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 345 del 4 agosto 1999, G.U. n. 237 del 8 ottobre 1999  
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346/99  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 febbraio 1998, n. 32, concernente razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a 

norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 346 del 8 settembre 1999, G.U. n. 237 del 8 ottobre 1999  

351/99  "Attuazione della direttiva 96/62/CE in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente"  
 

Decreto legislativo n. 351 del 4 agosto 1999, G.U. n. 241 del 13 ottobre 1999  

354/99  "Disposizioni per la definitiva chiusura del programma di ricostruzione di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, 

a norma dell'articolo 42, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144"  
 

Decreto legislativo n. 354 del 20 settembre 1999, G.U. n. 243 del 15 ottobre 1999  

358/99  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 novembre 1992, n. 470, in attuazione delle direttive 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE 

concernenti il soggiorno di cittadini comunitari"  
 

Decreto legislativo n. 358 del 2 agosto 1999, G.U. n. 246 del 19 ottobre 1999  

359/99  "Attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di 

lavoro da parte dei lavoratori"  
 

Decreto legislativo n. 359 del 4 agosto 1999, G.U. n. 246 del 19 ottobre 1999  

360/99  "Attuazione delle direttive 96/24/CE, 96/25/CE, 98/67/CE e 98/87/CE, nonché dell'articolo 19 della direttiva 95/69/CE, relative alla circolazione di 

materie prime per mangimi"  
 

Decreto legislativo n. 360 del 17 agosto 1999, G.U. n. 246 del 19 ottobre 1999  

368/99  "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli 

e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE"  
 

Decreto legislativo n. 368 del 17 agosto 1999, G.U. n. 250 del 23 ottobre 1999 - Suppl. ord. n. 187 - Rettifica G.U. n 44 del 23 febbraio 2000  

372/99  "Attuazione della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"  
 

Decreto legislativo n. 372 del 4 agosto 1999, G.U. n. 252 del 26 ottobre 1999  

374/99  "Estensione delle disposizioni in materia di riciclaggio dei capitali di provenienza illecita ed attività finanziarie particolarmente suscettibili di 
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utilizzazione a fini di riciclaggio, a norma dell'articolo 15 della legge 6 febbraio 1996, n. 52"  
 

Decreto legislativo n. 374 del 25 settembre 1999, G.U. n. 253 del 27 ottobre 1999  

381/99  "Istituzione dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, nonché disposizioni concernenti gli enti di ricerca vigilati dal Ministero dell'università e 

della ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 381 del 29 settembre 1999, G.U. n. 255 del 29 ottobre 1999  

382/99  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 5 ottobre 1998, n. 361, concernente l'istituzione del Servizio consultivo ed ispettivo 

tributario"  
 

Decreto legislativo n. 382 del 15 ottobre 1999, G.U. n. 255 del 29 ottobre 1999  

400/99  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, recante conferimento alle regioni ed agli enti locali di  funzioni e compiti in 

materia di trasporto pubblico locale"  
 

Decreto legislativo n. 400 del 20 settembre 1999, G.U. n. 259 del 4 novembre 1999  

419/99  "Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 419 del 29 ottobre 1999, G.U. n. 268 del 15 novembre 1999  

426/99  "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 2815/98 relativo alle norme commerciali dell'olio d'oliva"  
 

Decreto legislativo n. 426 del 19 ottobre 1999, G.U. n. 270 del 17 novembre 1999  

442/99  "Trasformazione dell'ente autonomo "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel Mondo" in società per azioni, a norma dell'articolo 11 della legge 15 

marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 442 del 20 ottobre 1999, G.U. n. 281 del 30 novembre 1999  

443/99  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato 

alle regioni ed agli enti locali"  
 

Decreto legislativo n. 443 del 29 ottobre 1999, G.U. n. 281 del 30 novembre 1999  

447/99  "Disposizioni in materia di marchi d'impresa per l'applicazione del protocollo relativo all'intesa di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi"  
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Decreto legislativo n. 447 del 8 ottobre 1999, G.U. n. 282 del 1 dicembre 1999  

449/99  "Riordino dell'Unione nazionale per l'incremento delle razze equine (UNIRE), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 449 del 29 ottobre 1999, G.U. n. 283 del 2 dicembre 1999  

454/99  "Riorganizzazione del settore della ricerca in agricoltura, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 454 del 29 ottobre 1999, G.U. n. 284 del 3 dicembre 1999  

461/99  "Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'articolo 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112"  
 

Decreto legislativo n. 461 del 29 ottobre 1999, G.U. n. 288 del 9 dicembre 1999  

464/99  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 60, in materia di imposta sugli intrattenimenti"  
 

Decreto legislativo n. 464 del 2 dicembre 1999, G.U. n. 291 del 13 dicembre 1999  

490/99  "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre, n. 352"  
 

Decreto legislativo n. 490 del 29 ottobre 1999, G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999 - Suppl. ord. n. 229  

491/99  "Istituzione di nuovi tribunali e revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino, a norma dell'articolo 1 della legge 5 maggio 1999, n. 

155"  
 

Decreto legislativo n. 491 del 3 dicembre 1999, G.U. n. 302 del 27 dicembre 1999. Rettifica G.U. n. 6 del 10 gennaio 2000  

505/99  "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 2 settembre 1997, n. 314, 21 novembre 1997, n. 461, e 18 dicembre 1997, n. 466 e n. 467, in 

materia di redditi di capitale, di imposta sostitutiva della maggiorazione di conguaglio e di redditi di lavoro dipendente"  
 

Decreto legislativo n. 505 del 23 dicembre 1999, G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999 - Suppl. ord. n. 232  

506/99  "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 dicembre 1997, n. 446, e 18 dicembre 1997, n. 472, recanti, rispettivamente, disposizioni in 

materia di imposta regionale sulle attività produttive e di tributi locali, nonché di sanzioni amministrative tributarie"  
 

Decreto legislativo n. 506 del 30 dicembre 1999, G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999 - Suppl. ord. n. 232 Rettifica G.U. n. 6 del 10 gennaio 2000  

507/99  "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 giugno 1999, n. 205"  
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Decreto legislativo n. 507 del 30 dicembre 1999, G.U. n. 306 del 31 dicembre 1999 - Suppl. ord. n. 233 - Rettifica G.U. n. 22 del 28 gennaio 2000  

517/99  "Disciplina dei rapporti fra Servizio sanitario nazionale ed università, a norma dell'articolo 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419"  
 

Decreto legislativo n. 517 del 21 dicembre 1999, G.U. n. 8 del 12 gennaio 2000 - Suppl. ord. n. 10  

525/99  "Attuazione della direttiva 98/4/CE che modifica la normativa comunitaria sulle procedure di appalti nei settori esclusi"  
 

Decreto legislativo n. 525 del 25 novembre 1999, G.U. n. 11 del 15 gennaio 2000 - Rettifica G.U. n. 30 del 7 febbraio 2000  

528/99  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili"  
 

Decreto legislativo n. 528 del 19 novembre 1999, G.U. n. 13 del 18 gennaio 2000  

532/99  "Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25"  
 

Decreto legislativo n. 532 del 26 novembre 1999, G.U. n. 16 del 21 gennaio 2000  

540/99  "Riordino delle stazioni sperimentali per l'industria, a norma  dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 540 del 29 ottobre 1999, G.U. n. 32 del 9 febbraio 2000  

541/99  "Attuazione delle direttive 97/1970/CE e 1999/19/CE sull'istituzione del regime di sicurezza armonizzato per le navi da pesca di lunghezza uguale o 

superiore a 24 metri"  
 

Decreto legislativo n. 541 del 18 dicembre 1999, G.U. n. 35 del 12 febbraio 2000 - Suppl. ord. n. 29  

 

ANNO 2000 

3/00  "Disposizioni   correttive  ed  integrative   del  decreto  legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, concernenti la società "Sviluppo Italia"  
 

Decreto legislativo n. 3 del 14 gennaio 2000, G.U. n. 11 del 15 gennaio 2000  
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9/00  "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, n. 463, e n. 466, in materia, rispettivamente, di utilizzazione di procedure 

telematiche per la semplificazione degli adempimenti tributari in materia di atti immobiliari e di ulteriori interventi di riordino delle imposte personali sul 

reddito al fine di favorire la capitalizzazione delle imprese"  
 

Decreto legislativo n. 9 del 18 gennaio 2000, G.U. n. 30 del 7 febbraio 2000  

24/00  "Disposizioni in materia di reclutamento su base volontaria, stato giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle Forze armate e nel Corpo 

della guardia di finanza, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 20 ottobre 1999, n. 380"  
 

Decreto legislativo n. 24 del 31 gennaio 2000, G.U. n. 38 del 16 febbraio 2000  

37/00  "Istituzione del ruolo del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione del Consiglio superiore della magistratura, a 

norma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1999, n. 266"  
 

Decreto legislativo n. 37 del 14 febbraio 2000, G.U. n. 50 del 1 marzo 2000  

38/00  "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 

1999, n. 144"  
 

Decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000, G.U. n. 50 del 1 marzo 2000  

40/00  "Attuazione della direttiva 96/35/CE relativa alla designazione e alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per 

ferrovia o per via navigabile di merci pericolose"  
 

Decreto legislativo n. 40 del 4 febbraio 2000, G.U. n. 52 del 3 marzo 2000  

41/00  "Disciplina del trattamento fiscale dei contributi di assistenza sanitaria, a norma dell'articolo 10, comma 1, lettera l), della legge 13 maggio 1999, n. 133"  
 

Decreto legislativo n. 41 del 18 febbraio 2000, G.U. n. 52 del 3 marzo 2000  

45/00  "Attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali"  
 

Decreto legislativo n. 45 del 4 febbraio 2000, G.U. n. 55 del 7 marzo 2000  

47/00  "Riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 133"  
 

Decreto legislativo n. 47 del 18 febbraio 2000, G.U. n. 57 del 9 marzo 2000  

49/00  "Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, concernenti il termine di opzione per il rapporto esclusivo da parte dei dirigenti 
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sanitari"  
 

Decreto legislativo n. 49 del 2 marzo 2000, G.U. n. 58 del 10 marzo 2000 Rettifica G.U. n. 61 del 14 marzo 2000  

56/00  "Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133"  
 

Decreto legislativo n. 56 del 18 febbraio 2000, G.U. n. 62 del 15 marzo 2000  

57/00  "Disciplina sanzionatoria relativa ai controlli sulla qualità dei prodotti ortofrutticoli, a norma dell'articolo 8 della legge 24 aprile 1998, n. 128"  
 

Decreto legislativo n. 57 del 1 febbraio 2000, G.U. n. 63 del 16 marzo 2000  

61/00  "Attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"  
 

Decreto legislativo n. 61 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 66 del 20 marzo 2000  

63/00  "Attuazione della direttiva 98/7/CE, che modifica la direttiva 87/102/CEE, in materia di credito al consumo"  
 

Decreto legislativo n. 63 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 69 del 23 marzo 2000  

65/00  "Attuazione delle direttive 97/52/CE e 98/4/CE, che modificano ed integrano, rispettivamente, le direttive 92/50/CEE, in materia di appalti pubblici di 

servizi, e 93/38/CEE, limitatamente ai concorsi di progettazione"  
 

Decreto legislativo n. 65 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 70 del 24 marzo 2000  

66/00  "Attuazione delle direttive 97/42/CE e 1999/38/CE, che modificano la direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti 

da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 66 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 70 del 24 marzo 2000  

67/00  "Attuazione della direttiva 97/55/CE, che modifica la direttiva 84/450/CEE, in materia di pubblicità ingannevole e comparativa"  
 

Decreto legislativo n. 67 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 72 del 27 marzo 2000 Rettifica - G.U. n. 100 del 2 maggio 2000  

68/00  "Attuazione della direttiva 97/4/CE, che modifica la direttiva 79/112/CEE, in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari 

destinati al consumatore finale"  
 

Decreto legislativo n. 68 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 72 del 27 marzo 2000  
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71/00  "Attuazione della direttiva 97/76/CE recante norme in materia di carni macinate, di preparazione di carni e di taluni prodotti di origine animale"  
 

Decreto legislativo n. 71 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 74 del 29 marzo 2000  

72/00  "Attuazione della direttiva 96/71/CE in   materia  di  distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi"  
 

Decreto legislativo n. 72 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 75 del 30 marzo 2000  

74/00  "Nuova disciplina dei reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, a norma dell'articolo 9 della legge 25 giugno 1999, n. 205"  
 

Decreto legislativo n. 74 del 10 marzo 2000, G.U. n. 76 del 31 marzo 2000  

76/00  "Principi fondamentali e norme di coordinamento in materia di bilancio e di contabilità delle regioni, in attuazione dell'articolo 1, comma 4, della legge 25 

giugno 1999, n. 208"  
 

Decreto legislativo n. 76 del 28 marzo 2000, G.U. n. 77 del 1 aprile 2000  

80/00  "Attuazione   della  direttiva  97/78/CE   e  97/79/CE  in  materia  di organizzazione  dei  controlli veterinari sui prodotti provenienti da Paesi terzi"  
 

Decreto legislativo n. 80 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 82 del 7 aprile 2000 - Rettifica G.U. n. 132 dell'8 giugno 2000  

81/00  "Integrazioni  e  modifiche  della   disciplina  dei lavori socialmente utili, a norma dell'articolo 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144"  
 

Decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000, G.U. n. 82 del 7 aprile 2000  

84/00  "Attuazione della direttiva 98/6/CE relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi offerti ai medesimi"  
 

Decreto legislativo n. 84 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 85 del 11 aprile 2000  

85/00  "Riordino della carriera diplomatica, a norma dell'articolo 1 della legge 28 luglio 1999, n. 266"  
 

Decreto legislativo n. 85 del 24 marzo 2000, G.U. n. 85 dell' 11 aprile 2000 - Rettifica G.U. n. 108 dell'11 maggio 2000 - Rettifica G.U. n. 134 del 10 giugno 2000  

93/00  "Attuazione della direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione"  
 

Decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 91 del 18 aprile 2000 - Suppl. ord. n. 62 - Rettifica G.U. n. 31 del 6 febbraio 2002  

95/00  "Attuazione della direttiva 98/29/CE in materia di assicurazione dei crediti all'esportazione per le operazioni garantite a medio e lungo termine"  
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Decreto Legislativo n. 95 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 93 del 20 aprile 2000  

99/00  "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473, in materia di sanzioni amministrative tributarie"  
 

Decreto Legislativo n. 99 del 30 marzo 2000, G.U. n. 96 del 26 aprile 2000  

103/00  "Disciplina del personale assunto localmente dalle rappresentanze diplomatiche, dagli uffici consolari e dagli istituti italiani di cultura all'estero, a norma 

dell'articolo 4 della legge 28 luglio 1999, n. 266"  
 

Decreto Legislativo n. 103 del 7 aprile 2000, G.U. n. 98 del 28 aprile 2000  

129/00  "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, in materia di rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e 

delle Forze armate, a norma dell'articolo 18 della legge 28 luglio 1999, n. 266"  
 

Decreto legislativo n. 129 del 31 marzo 2000, G.U. n. 118 del 23 maggio 2000 - Suppl. ord. n. 79  

130/00  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica 

dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate"  
 

Decreto legislativo n. 130 del 3 maggio 2000, G.U. n. 118 del 23 maggio 2000  

139/00  "Disposizioni in materia di rapporto di impiego del personale della carriera prefettizia, a norma dell'articolo 10 della legge 28 luglio 1999, n. 266"  
 

Decreto legislativo n. 139 del 19 maggio 2000, G.U. n. 127 del 2 giugno 2000 - Suppl. ord. n. 84  

146/00  "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei 

ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"  
 

Decreto Legislativo n. 146 del 21 maggio 2000, G.U. n. 132 dell'8 giugno 2000 - Rettifica G.U. n. 183 del 7 agosto 2000  

151/00  "Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali"  
 

Decreto legislativo n. 151 del 19 maggio 2000, G.U. 137 del 14 giugno 2000  

164/00  "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, 

n. 144"  
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Decreto legislativo n. 164 del 23 maggio 2000, G.U. 142 del 20 giugno 2000  

168/00  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in materia di principi e criteri per l'organizzazione delle Aziende 

sanitarie locali e di limiti dell'esercizio del potere sostitutivo statale, nonché di formazione delle graduatorie per la disciplina dei rapporti di medicina 

generale"  
 

Decreto legislativo n. 168 del 7 giugno 2000, G.U. 144 del 22 giugno 2000  

169/00  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 30 agosto 1998, n. 314, recante attuazione della direttiva 94/57/CE in materia di ispezioni e 

visite di controllo delle navi e di attività conseguenti delle amministrazioni marittime, a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 127"  
 

Decreto legislativo n. 169 del 19 maggio 2000, G.U. n. 145 del 23 giugno 2000  

172/00  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 123, per l'attuazione della direttiva 98/92/CE, che modifica la direttiva 

95/69/CE, in materia di tariffe per il riconoscimento di stabilimenti ed intermediari operanti nel settore dell'alimentazione degli animali"  
 

Decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2000, G.U. n. 148 del 27 giugno 2000  

173/00  "Attuazione dell'articolo 4 della direttiva n. 1999/20/CE, che modifica la direttiva n. 95/69/CE, in materia di elenchi di stabilimenti ed intermediari 

operanti nel settore dell'alimentazione degli animali"  
 

Decreto legislativo n. 173 del 21 maggio 2000, G.U. n. 148 del 27 giugno 2000  

174/00  "Attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi"  
 

Decreto legislativo n. 174 del 25 febbraio 2000, G.U. n. 149 del 28 giugno 2000 - Suppl. ord. n. 101  

181/00  "Disposizioni per agevolare l'incontro fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a), della legge 17 maggio 1999, n. 

144"  
 

Decreto legislativo n. 181 del 21 aprile 2000, G.U. n. 154 del 4 luglio 2000  

185/00  "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144"  
 

Decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000, G.U. n. 156 del 6 luglio 2000  

187/00  "Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad 

esposizioni mediche"  
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Decreto legislativo n. 187 del 26 maggio 2000, G.U. n. 157 del 7 luglio 2000 - Suppl. ord. n. 105  

188/00  "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le 

erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"  
 

Decreto legislativo n. 188 del 15 giugno 2000, G.U. n. 159 del 10 luglio 2000  

196/00  "Disciplina dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della legge 17 maggio 

1999, n. 144"  
 

Decreto legislativo n. 196 del 23 maggio 2000, G.U. n. 166 del 18 luglio 2000  

214/00  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante riforma strutturale delle Forze armate, a norma 

dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78"  
 

Decreto legislativo n. 214 del 27 giugno 2000, G.U. n. 178 dell'1 agosto 2000  

216/00  "Disposizioni correttive del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, recante riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli 

ufficiali, a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 31 marzo 2000, n. 78"  
 

Decreto legislativo n. 216 del 28 giugno 2000, G.U. n. 180 del 3 agosto 2000 - Rettifica G.U. n. 284 del 5 dicembre 2000  

221/00  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, in materia di riordino della disciplina tributaria dei redditi di 

capitale e dei redditi diversi"  
 

Decreto legislativo n. 221 del 19 luglio 2000, G.U. n. 183 del 7 agosto 2000  

241/00  "Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni 

ionizzanti"  
 

Decreto legislativo n. 241 del 26 maggio 2000, G.U. n. 203 del 31 agosto 2000 - Suppl. ord. n. 140 - Rettifica G.U. n. 68 del 22 marzo 2001  

253/00  "Attuazione della direttiva 97/5/CEE sui bonifici transfrontalieri"  
 

Decreto legislativo n. 253 del 28 luglio 2000, G.U. n. 212 del 11 settembre 2000  

254/00  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per il potenziamento delle strutture per l' attività libero-professionale 

dei dirigenti sanitari"  
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Decreto legislativo n. 254 del 28 luglio 2000, G.U. n. 213 del 12 settembre 2000 - Suppl. ord. n. 149 - Rettifica G.U. n. 292 del 15 dicembre 2000  

258/00  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, in materia di tutela delle acque dall'inquinamento, a norma 

dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"  
 

Decreto legislativo n. 258 del 18 agosto 2000, G.U. n. 218 del 18 settembre 2000 - Suppl. ord. n. 153.  

259/00  "Attuazione della direttiva 1999/10/CE in materia di etichettatura dei prodotti alimentari."  
 

Decreto legislativo n. 259 del 10 agosto 2000, G.U. n. 220 del 20 settembre 2000.  

260/00  "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1493/99, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, a norma 

dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 526."  
 

Decreto legislstivo n. 260 del 10 agosto 2000, G.U. n. 221 del 21 settembre 2000  

262/00  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro, a norma dell'articolo 1, 

comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128"  
 

Decreto legislativo n. 262 del 18 agosto 2000, G.U. n. 224 del 25 settembre 2000  

267/00  "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali"  
 

Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, G.U. n. 227 del 28 settembre 2000 - Suppl. ord. n. 162  

274/00  "Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468"  
 

Decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000, G.U. n. 234 del 6 ottobre 2000 - Suppl. ord. n. 166 - Rettifica G.U. n. 69 del 23 marzo 2001 - Rettifica G.U. n. 119 del 

24 maggio 2001  

297/00  "Norme in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 2000, n. 78"  
 

Decreto legislativo n. 297 del 5 ottobre 2000, G.U. n. 248 del 23 ottobre 2000 - Suppl. ord. n. 173  

298/00  "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della legge 31 marzo 

2000, n. 78"  
 

Decreto legislativo n. 298 del 5 ottobre 2000, G.U. n. 248 del 23 ottobre 2000 - Suppl. ord. n. 173  
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332/00  "Attuazione della direttiva 98/79/CE relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro"  
 

Decreto legislativo n. 332 del 8 settembre 2000, G.U. n. 269 del 17 novembre 2000 - Suppl. ord. n. 189  

334/00  "Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78"  
 

Decreto legislativo n. 334 del 5 ottobre 2000, G.U. n. 271 del 20 novembre 2000 - Suppl. ord. n. 190  

373/00  "Attuazione della direttiva 98/84/CE sulla tutela dei servizi ad accesso condizionato e dei servizi di accesso condizionato"  
 

Decreto legislativo n. 373 del 15 novembre 2000, G.U. n. 292 del 15 dicembre 2000.  

395/00  "Attuazione della direttiva del Consiglio dell'Unione europea n. 98/76/CE del 1° ottobre 1998, modificativa della direttiva n. 96/26/CE del 29 aprile 1996 

riguardante l'accesso alla professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori, nonché il riconoscimento reciproco di diplomi, certificati e altri 

titoli allo scopo di favorire l'esercizio della libertà di stabilimento di detti trasportatori nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali"  
 

Decreto legislativo n. 395 del 22 dicembre 2000, G.U. n. 303 del 30 dicembre 2000 - Suppl. ord. n. 222  

427/00  "Modifiche ed integrazioni alla legge 21 giugno 1986, n. 317, concernenti la procedura di informazione nel settore delle norme e regolamentazioni tecniche 

e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione, in attuazione delle direttive 98/34/CE e 98/48/CE"  
 

Decreto legislativo n. 427 del 23 novembre 2000, G.U. n. 19 del 24 gennaio 2001  

433/00  "Disposizioni correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230, recante il riordino della medicina penitenziaria, a norma dell'articolo 5, comma 2, 

della legge 30 novembre 1998, n. 419"  
 

Decreto legislativo n. 433 del 22 dicembre 2000, G.U. n. 25 del 31 gennaio 2001  

443/00  "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo B)."  
 

Decreto legislativo n. 443 del 28 dicembre 2000, G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001 - Suppl. ord.  n. 30  

 

ANNO 2001 

18/01  "Attuazione della direttiva 98/50/CE relativa al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese, di stabilimenti o di parti di 
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stabilimenti"  
 

Decreto legislativo n. 18 del 2 febbraio 2001, G.U. n. 43 del 21 febbraio 2001  

22/01  "Attuazione della direttiva 98/93/CE che modifica la direttiva 68/414/CEE, concernente l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di 

scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi"  
 

Decreto legislativo n. 22 del 31 gennaio 2001, G.U. n. 45 del 23 febbraio 2001  

25/01  "Attuazione della direttiva 1999/34/CE, che modifica la direttiva 85/374/CEE, in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi"  
 

Decreto legislativo n. 25 del 2 febbraio 2001, G.U. n. 49 del 28 febbraio 2001  

28/01  "Attuazione della direttiva 1999/35/CE relativa a un sistema di visite obbligatorie per l'esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di 

unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, nonché disciplina delle procedure di indagine sui sinistri marittimi"  
 

Decreto legislativo n. 28 del 2 febbraio 2001, G.U. n. 50 del 1 marzo 2001 - Rettifica G.U. n. 120 del 25 maggio 2001  

31/01  "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano"  
 

Decreto legislativo n. 31 del 2 febbraio 2001, G.U. n. 52 del 3 marzo 2001 - Suppl. ord. n. 41  

32/01  "Disposizioni correttive di leggi tributarie vigenti, a norma dell'articolo 16 della legge 27 luglio 2000, n. 212, concernente lo statuto dei diritti del 

contribuente"  
 

Decreto legislativo n. 32 del 26 gennaio 2001, G.U. n. 53 del 5 marzo 2001  

53/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della 

Polizia di Stato"  
 

Decreto legislativo n. 53 del 28 febbraio 2001, G.U. n. 63 del 16 marzo 2001  

67/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non 

dirigente del Corpo della Guardia di finanza"  
 

Decreto legislativo n. 67 del 28 febbraio 2001, G.U. n. 71 del 26 marzo 2001 - Suppl. ord. n. 59  

68/01  "Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78"  
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Decreto legislativo n. 68 del 19 marzo 2001, G.U. n. 71 del 26 marzo 2001 - Suppl. ord. n. 59  

69/01  "Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 

31 marzo 2000, n. 78"  
 

Decreto legislativo n. 69 del 19 marzo 2001, G.U. n. 71 del 26 marzo 2001 - Suppl. ord. n. 59  

71/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, recante riordino delle Stazioni sperimentali per l'industria"  
 

Decreto legislativo n. 71 del 23 febbraio 2001, G.U. n. 72 del 27 marzo 2001  

76/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del personale non direttivo del Corpo di polizia 

penitenziaria"  
 

Decreto legislativo n. 76 del 28 febbraio 2001, G.U. n. 74 del 29 marzo 2001  

82/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, 

stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze Armate"  
 

Decreto legislativo n. 82 del 28 febbraio 2001, G.U. n. 75 dell 30 marzo 2001 - Suppl. ord. n. 63  

83/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 198, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, 

stato ed avanzamento del personale non direttivo e non dirigente dell'Arma dei carabinieri"  
 

Decreto legislativo n. 83 del 28 febbraio 2001, G.U. n. 75 del 30 marzo 2001 - Suppl. ord. n. 63  

87/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non 

dirigente del Corpo forestale dello Stato"  
 

Decreto legislativo n. 87 del 28 febbraio 2001, G.U. n. 77 del 2 aprile 2001  

94/01  "Attuazione delle direttive 1999/2/CE e 1993/3/CE concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti"  
 

Decreto legislativo n. 94 del 30 gennaio 2001, G.U. n. 79 del 4 aprile 2001 - Suppl. ord. n. 72  

95/01  "Attuazione della direttiva 98/71/CE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli"  
 

Decreto legislativo n. 95 del 2 febbraio 2001, G.U. n. 79 del 4 aprile 2001 - Suppl. ord. n. 72  
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96/01  "Attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui e' 

stata acquisita la qualifica professionale"  
 

Decreto legislativo n. 96 del 2 febbraio 2001, G.U. n. 79 del 4 aprile 2001 - Suppl. ord. n. 72  

100/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61, recante attuazione della direttiva 97/81/CE relativa all'accordo-

quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES"  
 

Decreto legislativo n. 100 del 26 febbraio 2001, G.U. n. 80 del 5 aprile 2001  

146/01  "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti"  
 

Decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001, G.U. n. 95 del 24 aprile 2001  

151/01  "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"  
 

Decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001, G.U. n. 96 del 26 aprile 2001 - Suppl. ord. n. 93  

155/01  "Riordino delle carriere del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 31 marzo 2000, 

n. 78"  
 

Decreto legislativo n. 155 del 3 aprile 2001, G.U. n. 99 del 30 aprile 2001  

164/01  "Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e 

dei modelli"  
 

Decreto legislativo n. 164 del 12 aprile 2001, G.U. n. 106 del 9 maggio 2001  

165/01  "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"  
 

Decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, G.U. n. 106 del 9 maggio 2001 - Suppl. ord. n. 112 - Rettifica G.U. n. 241 del 16 ottobre 2001  

168/01  "Disposizioni correttive del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale della previdenza complementare"  
 

Decreto legislativo n. 168 del 12 aprile 2001, G.U. n. 108 del 11 maggio 2001  

170/01  "Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108"  
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Decreto legislativo n. 170 del 24 aprile 2001, G.U. n. 110 del 14 maggio 2001  

186/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e 

dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri"  
 

Decreto legislativo n. 186 del 3 maggio 2001, G.U. n. 117 del 22 maggio 2001  

193/01  "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46, e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa 

alla riscossione"  
 

Decreto legislativo n. 193 del 27 aprile 2001, G.U. n. 120 del 25 maggio 2001  

201/01  "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della 

Polizia di Stato"  
 

Decreto legislativo n. 201 del 3 maggio 2001, G.U. n. 123 del 29 maggio 2001  

202/01  "Disposizioni correttive del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 

professionali"  
 

Decreto legislativo n. 202 del 19 aprile 2001, G.U. n. 124 del 30 maggio 2001  

203/01  "Attuazione della direttiva 1999/60/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE per quanto concerne gli importi espressi in ecu"  
 

Decreto legislativo n. 203 del 27 aprile 2001, G.U. n. 125 del 31 maggio 2001  

206/01  "Attuazione della direttiva 98/81/CE che modifica la direttiva 90/219/CE, concernente l'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati"  
 

Decreto legislativo n. 206 del 12 aprile 2001, G.U. n. 126 del 1 giugno 2001 - Suppl. ord. n. 133  

207/01  "Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 novembre 2000, n. 328"  
 

Decreto legislativo n. 207 del 4 maggio 2001, G.U. n. 126 del 1 giugno 2001  

210/01  "Attuazione della direttiva 98/26/CE sulla definitività degli ordini immessi in un sistema di pagamento o di regolamento titoli"  
 

Decreto legislativo n. 210 del 12 aprile 2001, G.U. n. 130 del 7 giugno 2001  
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211/01  "Disposizioni correttive della tabella A allegata al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, concernenti i circondari di Ascoli Piceno e di Taranto"  
 

Decreto legislativo n. 211 del 14 maggio 2001, G.U. n. 130 del 7 giugno 2001  

212/01  "Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catologo comune delle varietà delle specie 

di piante agricole e relativi controlli"  
 

Decreto legislativo n. 212 del 24 aprile 2001, G.U. n. 131 del 8 giugno 2001  

215/01  "Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 

novembre 2000, n. 331"  
 

Decreto legislativo n. 215 del 8 maggio 2001, G.U. n. 133 del 11 giugno 2001 - Suppl. ord. n. 142  

223/01  "Norme sanzionatorie in materia di aiuto comunitario alla produzione di olio di oliva e alla trasformazione delle olive da tavola"  
 

Decreto legislativo n. 223 del 14 maggio 2001, G.U. n. 136 del 14 giugno 2001  

224/01  "Attuazione della direttiva 98/27/CE relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori"  
 

Decreto legislativo n. 224 del 23 aprile 2001, G.U. n. 137 del 15 giugno 2001  

226/01  "Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"  
 

Decreto legislativo n. 226 del 18 maggio 2001, G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - Suppl. ord. n. 149  

227/01  "Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"  
 

Decreto legislativo n. 227 del 18 maggio 2001, G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - Suppl. ord. n. 149  

228/01  "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57"  
 

Decreto legislativo n. 228 del 18 maggio 2001, G.U. n. 137 del 15 giugno 2001 - Suppl. ord. n. 149  

231/01  "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 

dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300"  
 

Decreto legislativo n. 231 del 8 giugno 2001, G.U. n. 140 del 19 giugno 2001  
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239/01  "Attuazione della direttiva 98/78/CE relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo"  
 

Decreto legislativo n. 239 del 17 aprile 2001, G.U. n. 144 del 23 giugno 2001 - Suppl. ord. n. 162  

257/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante attuazione della direttiva 96/29/Euratom in materia di 

protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti"  
 

Decreto legislativo n. 257 del 9 maggio 2001, G.U. n. 153 del 4 luglio 2001  

269/01  "Attuazione della direttiva 1999/5/CE riguardante le apparecchiature radio, le apparecchiature terminali di telecomunicazione ed il reciproco 

riconoscimento della loro conformità"  
 

Decreto legislativo n. 269 del 9 maggio 2001, G.U. n. 156 del 7 luglio 2001 - Suppl. ord. n. 177  

275/01  "Riordino del sistema sanzionatorio in materia di commercio di specie animali e vegetali protette, a norma dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1999, n. 

526"  
 

Decreto legislativo n. 275 del 18 maggio 2001, G.U. n. 159 del 11 luglio 2001  

299/01  "Attuazione della direttiva 96/48/CE relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità"  
 

Decreto legislativo n. 299 del 24 maggio 2001, G.U. n. 168 del 21 luglio 2001  

325/01  "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di espropriazione per pubblica utilità. (Testo B)"  
 

Decreto legislativo n. 325 del 8 giugno 2001, G.U. n. 189 del 16 agosto 2001 - Suppl. ord. n. 211  

368/01  "Attuazione della direttiva 1999/70/CE relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato concluso dall'UNICE, dal CEEP e dal CES"  
 

Decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001, G.U. n. 235 del 9 ottobre 2001  

378/01  "Disposizioni legislative in materia edilizia. (Testo B)"  
 

Decreto legislativo n. 378 del 6 giugno 2001, G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001 - Suppl. ord. n. 239 - Rettifica G.U. n. 264 del 13 novembre 2001  

423/01  "Disposizioni in materia di contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 

2001, n. 142"  
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Decreto legislativo n. 423 del 6 novembre 2001, G.U. n. 283 del 5 dicembre 2001  

467/01  Disposizioni correttive ed integrative della normativa in materia di protezione dei dati personali, a norma dell'articolo 1 della legge 24 marzo 2001, n. 127  
 

Decreto legislativo n. 467 del 28 dicembre 2001, G.U. n. 13 del 16 gennaio 2002  

472/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del 

Corpo forestale dello Stato"  
 

Decreto legislativo n. 472 del 28 dicembre 2001, G.U. n. 24 del 29 gennaio 2002  

473/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, in materia di riordino del reclutamento, dello stato giuridico e 

dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza"  
 

Decreto legislativo n. 473 del 28 dicembre 2001, G.U. n. 24 del 29 gennaio 2002  

477/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, in materia di riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della 

Polizia di Stato"  
 

Decreto legislativo n. 477 del 28 dicembre 2001, G.U. n. 31 del 6 febbraio 2002  

478/01  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, in materia di accesso alla professione di trasportatore su strada di 

cose per conto terzi"  
 

Decreto legislativo n. 478 del 28 dicembre 2001, G.U. n. 36 del 12 febbraio 2002  

484/01  "Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 5 ottobre 2000, numeri 297 e 298, in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, nonché del 

reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali"  
 

Decreto legislativo n. 484 del 28 dicembre 2001, G.U. n. 40 del 16 febbraio 2002  

 

ANNO 2002 

9/02  "Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85"  
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Decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002, G.U. n. 36 del 12 febbraio 2002 - Suppl. ord. n. 28  

10/02  "Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche"  
 

Decreto legislativo n. 10 del 23 gennaio 2002, G.U. n. 39 del 15 febbraio 2002  

21/02  "Attuazione della direttiva 1999/64/CE, che modifica la direttiva 90/388/CEE, in materia di reti di telecomunicazioni e reti televisive via cavo"  
 

Decreto legislativo n. 21 del 4 marzo 2002, G.U. n. 56 del 7 marzo 2002  

23/02  "Attuazione della direttiva 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili"  
 

Decreto legislativo n. 23 del 2 febbraio 2002, G.U. n. 57 del 8 marzo 2002 - Suppl. ord. n. 40  

24/02  "Attuazione della direttiva 1999/44/CE su taluni aspetti della vendita e delle garanzie di consumo"  
 

Decreto legislativo n. 24 del 2 febbraio 2002, G.U. n. 57 del 8 marzo 2002 - Suppl. ord. n. 40  

25/02  "Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il 

lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 25 del 2 febbraio 2002, G.U. n. 57 del 8 marzo 2002 - Suppl. ord. n. 40 - Rettifica G.U. n. 83 del 9 aprile 2002  

26/02  "Disposizioni integrative al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, recante attuazione della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e 

dei modelli"  
 

Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2002, G.U. n. 58 del 9 marzo 2002  

27/02  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, recante attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque 

destinate al consumo umano"  
 

Decreto legislativo n. 27 del 2 febbraio 2002, G.U. n. 58 del 9 marzo 2002  

52/02  "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea. (Testo B)"  
 

Decreto legislativo n. 52 del 18 gennaio 2002, G.U. n. 83 del 9 aprile 2002 - Suppl. ord. n. 69  

61/02  "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della legge 3 ottobre 2001, n. 366"  
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Decreto legislativo n. 61 del 11 aprile 2002, G.U. n. 88 del 15 aprile 2002  

74/02  "Attuazione della direttiva del Consiglio del 22 settembre 1994, 94/45/CE, relativa all'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura 

per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie"  
 

Decreto legislativo n. 74 del 2 aprile 2002, G.U. n. 96 del 24 aprile 2002  

77/02  "Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64"  
 

Decreto legislativo n. 77 del 5 aprile 2002, G.U. n. 99 del 29 aprile 2002  

79/02  "Disposizione integrativa del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, concernente l'indennità giornaliera di inabilità temporanea assoluta per gli 

sportivi professionisti dipendenti"  
 

Decreto legislativo n. 79 del 13 marzo 2002, G.U. n. 100 del 30 aprile 2002  

113/02  "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di spese di giustizia. (Testo B)"  
 

Decreto legislativo n. 113 del 30 maggio 2002, G.U. n. 139 del 15 giugno 2002 - Suppl. ord. n. 126 - Rettifica G.U. n. 286 del 6 dicembre 2002  

190/02  "Attuazione della legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse 

nazionale"  
 

Decreto legislativo n. 190 del 20 agosto 2002, G.U. n. 199 del 26 agosto 2002 - Suppl. ord. n. 174  

191/02  "Attuazione della direttiva 2000/65/CE relativa alla determinazione del debitore dell'imposta sul valore aggiunto e conseguenti modifiche alla disciplina 

transitoria delle operazioni intracomunitarie"  
 

Decreto legislativo n. 191 del 19 giugno 2002, G.U. n. 203 del 30 agosto 2002  

198/02  "Disposizioni volte ad accelerare la realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazioni strategiche per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese, a 

norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 21 dicembre 2001, n. 443"  
 

Decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002, G.U. n. 215 del 13 settembre 2002  

220/02  "Norme in materia di riordino della vigilanza sugli enti cooperativi, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 3 aprile 2001, n. 142, recante: 

"Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore"  
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Decreto legislativo n. 220 del 2 agosto 2002, G.U. n. 236 del 8 ottobre 2002  

229/02  "Attuazione della direttiva 1999/42/CE che istituisce un meccanismo di riconoscimento delle qualifiche per le attività professionali disciplinate dalle 

direttive di liberalizzazione e dalle direttive recanti misure transitorie e che completa il sistema generale di riconoscimento delle qualifiche"  
 

Decreto legislativo n. 229 del 20 settembre 2002, G.U. n. 248 del 22 ottobre 2002  

231/02  "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali"  
 

Decreto legislativo n. 231 del 9 ottobre 2002, G.U. n. 249 del 23 ottobre 2002  

257/02  "Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, concernenti gli italiani nel Mondo"  
 

Decreto legislativo n. 257 del 31 ottobre 2002, G.U. n. 268 del 15 novembre 2002  

262/02  "Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto"  
 

Decreto legislativo n. 262 del 4 settembre 2002, G.U. n. 273 del 21 novembre 2002 - Suppl. ord. n. 214  

271/02  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 46, concernente i dispositivi medici, in attuazione delle direttive 2000/70/CE e 

2001/104/CE"  
 

Decreto legislativo n. 271 del 31 ottobre 2002, G.U. n. 291 del 12 dicembre 2002  

287/02  "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente le strutture organizzative dei Ministeri, nonché  i compiti e le funzioni del Ministero 

dell'ambiente e della tutela del territorio"  
 

Decreto legislativo n. 287 del 6 dicembre 2002, G.U. n. 304 del 30 dicembre 2002  

291/02  "Sostituzione dell'allegato I al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, in attuazione della direttiva 2002/25/CE relativa alle disposizioni e norme di 

sicurezza per le navi da passeggeri"  
 

Decreto legislativo n. 291 del 23 dicembre 2002, G.U. n. 305 del 31 dicembre 2002 - Suppl. ord. n. 242  

297/02  "Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, recante norme per agevolare l'incontro tra domanda e offerta di 

lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera a) della legge 17 maggio 1999, n. 144"  
 

Decreto legislativo n. 297 del 19 dicembre 2002, G.U. n. 11 del 15 gennaio 2003  
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301/02  "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di edilizia"  
 

Decreto legislativo n. 301 del 27 dicembre 2002, G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003  

302/02  "Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, recante testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità"  
 

Decreto legislativo n. 302 del 27 dicembre 2002, G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003  

305/02  "Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CEE) n. 4045/89 relativo al sistema di finanziamento FEOGA - Sezione garanzia, a norma 

dell'articolo 4 della legge 29 dicembre 2000, n. 422"  
 

Decreto legislativo n. 305 del 10 dicembre 2002, G.U. n. 24 del 30 gennaio 2003  

306/02  "Disposizioni sanzionatorie in attuazione del regolamento (CE) n. 1148/2001 relativo ai controlli di conformità alle norme di commercializzazione 

applicabili nel settore degli ortofrutticoli freschi, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39"  
 

Decreto legislativo n. 306 del 10 dicembre 2002, G.U. n. 25 del 31 gennaio 2003  

311/02  "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi 

carichi pendenti. (Testo B) "  
 

Decreto legislativo n. 311 del 14 novembre 2002, G.U. n. 36 del 13 febbraio 2003 - Suppl. ord. n. 22  

 

ANNO 2003 

5/03  "Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione 

dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366"  
 

Decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003, G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003 - Suppl. ord. n. 8  

6/03  "Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative, in attuazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366"  
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Decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003, G.U. n. 17 del 22 gennaio 2003 - Suppl. ord. n. 8  

31/03  "Attuazione della direttiva 2001/15/CE sulle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti destinati ad una alimentazione 

particolare"  
 

Decreto legislativo n. 31 del 14 febbraio 2003, G.U. n. 47 del 26 febbraio 2003  

36/03  "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"  
 

Decreto legislativo n. 36 del 13 gennaio 2003, G.U. n. 59 del 12 marzo 2003 - Suppl. ord. n. 40  

43/03  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 23, recante attuazione delle direttive 1999/36/CE, 2001/2/CE e della decisione 

2001/107/CE in materia di attrezzature a pressione trasportabili"  
 

Decreto legislativo n. 43 del 18 febbraio 2003, G.U. n. 66 del 20 marzo 2003  

65/03  "Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi"  
 

Decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2003, G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - Suppl. ord. n. 61  

66/03  "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003, G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - Suppl. ord. n. 61  

67/03  "Attuazione della direttiva 2001/78/CE relativa all'impiego di modelli di formulari nella pubblicazione degli avvisi di gare d'appalto pubbliche"  
 

Decreto legislativo n. 67 del 9 aprile 2003, G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - Suppl. ord. n. 61  

68/03  "Attuazione della direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione"  
 

Decreto legislativo n. 68 del 9 aprile 2003, G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - Suppl. ord. n. 61  

69/03  "Attuazione della direttiva 2001/44/CE relativa all'assistenza reciproca in materia di recupero di crediti connessi al sistema di finanziamento del 

FEOGA, nonché ai prelievi agricoli, ai dazi doganali, all'IVA ed a talune accise"  
 

Decreto legislativo n. 69 del 9 aprile 2003, G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - Suppl. ord. n. 61  

70/03  "Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione nel mercato interno, con particolare 
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riferimento al commercio elettronico"  
 

Decreto legislativo n. 70 del 9 aprile 2003, G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - Suppl. ord. n. 61  

71/03  "Attuazione delle direttive 2000/37/CE e 2001/82/CE concernenti medicinali veterinari"  
 

Decreto legislativo n. 71 del 9 aprile 2003, G.U. n. 87 del 14 aprile 2003 - Suppl. ord. n. 61  

85/03  "Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione 

in ambito comunitario"  
 

Decreto legislativo n. 85 del 7 aprile 2003, G.U. n. 93 del 22 aprile 2003  

87/03  "Attuazione della direttiva 2001/51/CE che integra le disposizioni dell'articolo 26 della Convenzione applicativa dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 

1985"  
 

Decreto legislativo n. 87 del 7 aprile 2003, G.U. n. 94 del 23 aprile 2003  

93/03  "Attuazione della direttiva 2001/17/CEE in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione"  
 

Decreto legislativo n. 93 del 9 aprile 2003, G.U. n. 98 del 29 aprile 2003  

95/03  "Attuazione della direttiva 2000/38/CE relativa alle specialità medicinali"  
 

Decreto legislativo n. 95 del 8 aprile 2003, G.U. n. 101 del 3 maggio 2003  

96/03  "Attuazione di talune disposizioni del regolamento (CE) n. 1334/2000 che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e 

tecnologie a duplice uso, nonché dell'assistenza tecnica destinata a fini militari, a norma dell'articolo 50 della legge 1° marzo 2002, n. 39"  
 

Decreto legislativo n. 96 del 9 aprile 2003, G.U. n. 102 del 5 maggio 2003  

113/03  "Attuazione della direttiva 2000/62/CE che modifica la direttiva 96/49/CE, relativa al trasporto di merci pericolose per ferrovia"  
 

Decreto legislativo n. 113 del 9 aprile 2003, G.U. n. 117 del 22 maggio 2003  

114/03  "Modifiche ed integrazioni alla legge 17 dicembre 1971, n. 1158, relativa alla realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina, a norma 

dell'articolo 14 della legge 1° agosto 2002, n. 166"  
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Decreto legislativo n. 114 del 24 aprile 2003, G.U. n. 118 del 23 maggio 2003  

115/03  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante 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"  
 

Decreto legislativo n. 115 del 23 aprile 2003, G.U. n. 121 del 27 maggio 2003  

127/03  "Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)"  
 

Decreto legislativo n. 127 del 4 giugno 2003, G.U. n. 129 del 6 giugno 2003  

128/03  "Riordino dell'Agenzia spaziale italiana (A.S.I.)"  
 

Decreto legislativo n. 128 del 4 giugno 2003, G.U. n. 129 del 6 giugno 2003  

138/03  "Riordino dell'Istituto nazionale di astrofisica (I.N.A.F.)"  
 

Decreto legislativo n. 138 del 4 giugno 2003, G.U. n. 140 del 19 giugno 2003  

152/03  "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la struttura organizzativa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti a norma 

dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 152 del 12 giugno 2003, G.U. n. 149 del 30 giugno 2003  

168/03  "Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della 

legge 12 dicembre 2002, n. 273"  
 

Decreto legislativo n. 168 del 27 giugno 2003, G.U. n. 159 del 11 luglio 2003  

173/03  "Riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 173 del 3 luglio 2003, G.U. n. 161 del 14 luglio 2003  

178/03  "Attuazione della direttiva 2000/36/CE relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana"  
 

Decreto legislativo n. 178 del 12 giugno 2003, G.U. n. 165 del 18 luglio 2003  

181/03  "Attuazione della direttiva 2000/13/CE concernente l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonchè la relativa pubblicità"  
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Decreto legislativo n. 181 del 23 giugno 2003, G.U. n. 167 del 21 luglio 2003  

182/03  "Attuazione della direttiva 2000/59/CE relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico"  
 

Decreto legislativo n. 182 del 24 giugno 2003, G.U. n. 168 del 22 luglio 2003  

184/03  "Attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco"  
 

Decreto legislativo n. 184 del 24 giugno 2003, G.U. n. 169 del 23 luglio 2003  

188/03  "Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria"  
 

Decreto legislativo n. 188 del 8 luglio 2003, G.U. n. 170 del 24 luglio 2003 - Suppl. ord. n. 118  

190/03  "Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica 

anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE"  
 

Decreto legislativo n. 190 del 30 giugno 2003, G.U. n. 171 del 25 luglio 2003  

193/03  "Sistema dei parametri stipendiali per il personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, a norma dell'articolo 7 della legge 29 marzo 

2001, n. 86"  
 

Decreto legislativo n. 193 del 30 maggio 2003, G.U. n. 173 del 28 luglio 2003 - Suppl. ord. n. 121  

195/03  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, per l'individuazione delle capacità e dei requisiti professionali richiesti agli 

addetti ed ai responsabili dei servizi di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell'articolo 21 della legge 1° marzo 2002, n. 39"  
 

Decreto legislativo n. 195 del 23 giugno 2003, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003  

196/03  "Codice in materia di protezione dei dati personali"  
 

Decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, G.U. n. 174 del 29 luglio 2003 - Suppl. ord. n. 123  

209/03  "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"  
 

Decreto legislativo n. 209 del 24 giugno 2003, G.U. n. 182 del 7 agosto 2003 - Suppl. ord. n. 128  
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210/03  "Attuazione della direttiva 2000/9/CE in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone e relativo sistema sanzionatorio"  
 

Decreto legislativo n. 210 del 12 giugno 2003, G.U. n. 184 del 9 agosto 2003 - Suppl. ord. n. 130  

211/03  "Attuazione della direttiva 2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di medicinali 

per uso clinico"  
 

Decreto legislativo n. 211 del 24 giugno 2003, G.U. n. 184 del 9 agosto 2003 - Suppl. ord. n. 130  

215/03  "Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica"  
 

Decreto legislativo n. 215 del 9 luglio 2003, G.U. n. 186 del 12 agosto 2003  

216/03  "Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003, G.U. n. 187 del 13 agosto 2003  

223/03  "Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale"  
 

Decreto legislativo n. 223 del 17 giugno 2003, G.U. n. 194 del 22 agosto 2003 - Suppl. ord. n. 138  

224/03  "Attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati"  
 

Decreto legislativo n. 224 del 8 luglio 2003, G.U. n. 194 del 22 agosto 2003 - Suppl. ord. n. 138  

225/03  "Attuazione della direttiva 2000/75/CE relativa alle misure di lotta e di eradicazione del morbo «lingua blu» degli ovini"  
 

Decreto legislativo n. 225 del 9 luglio 2003, G.U. n. 194 del 22 agosto 2003 - Suppl. ord. n. 138  

226/03  "Trasformazione della Commissione nazionale per la parità in Commissione per le pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 13 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 226 del 31 luglio 2003, G.U. n. 194 del 22 agosto 2003  

233/03  "Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 

esposti al rischio di atmosfere esplosive"  
 

Decreto legislativo n. 233 del 12 giugno 2003, G.U. n. 197 del 26 agosto 2003  
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235/03  "Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori"  
 

Decreto legislativo n. 235 del 8 luglio 2003, G.U. n. 198 del 27 agosto 2003  

236/03  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, in materia di disciplina della trasformazione progressiva dello 

strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331"  
 

Decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003, G.U. n. 199 del 28 agosto 2003  

241/03  "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma 

dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 241 del 11 agosto 2003, G.U. n. 201 del 30 agosto 2003  

257/03  "Riordino della disciplina dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente - ENEA, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 257 del 3 settembre 2003, G.U. n. 213 del 13 settembre 2003  

259/03  "Codice delle comunicazioni elettroniche"  
 

Decreto legislativo n. 259 del 1 agosto 2003, G.U. n. 214 del 15 settembre 2003 - Suppl. ord. n. 150  

267/03  "Attuazione delle direttive 1999/74/CE e 2002/4/CE, per la protezione delle galline ovaiole e la registrazione dei relativi stabilimenti di allevamento"  
 

Decreto legislativo n. 267 del 29 luglio 2003, G.U. n. 219 del 20 settembre 2003  

270/03  "Attuazione della direttiva 2001/109/CE relativa alle indagini statistiche per determinare il potenziale di produzione delle piantagioni di talune specie di 

alberi da frutto"  
 

Decreto legislativo n. 270 del 24 luglio 2003, G.U. n. 229 del 2 ottobre 2003  

273/03  "Attuazione della direttiva 2002/38/CE, che modifica la direttiva 77/388/CEE, in materia di regime IVA applicabile ai servizi di radiodiffusione e di 

televisione, nonché a determinati servizi prestati tramite mezzi elettronici"  
 

Decreto legislativo n. 273 del 1 agosto 2003, G.U. n. 230 del 3 ottobre 2003  

274/03  "Attuazione della direttiva 2001/107/CE e 2001/108/CE, che modificano la direttiva 85/611/CEE in materia di coordinamento delle disposizioni 

legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)"  
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Decreto legislativo n. 274 del 1 agosto 2003, G.U. n. 233 del 7 ottobre 2003  

275/03  "Attuazione della direttiva 2001/105/CE, che modifica la direttiva 94/57/CE, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organi che effettuano le 

ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime"  
 

Decreto legislativo n. 275 del 11 agosto 2003, G.U. n. 234 del 8 ottobre 2003  

276/03  "Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30"  
 

Decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003, G.U. n. 235 del 9 ottobre 2003 - Suppl. ord. n. 159  

277/03  "Attuazione della direttiva 2001/19/CE che modifica le direttive del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali 

e le direttive del Consiglio concernenti le professioni di infermiere professionale, dentista, veterinario, ostetrica, architetto, farmacista e medico"  
 

Decreto legislativo n. 277 del 8 luglio 2003, G.U. n. 239 del 14 ottobre 2003 - Suppl. ord. n. 161  

288/03  "Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell'articolo 42, comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3"  
 

Decreto legislativo n. 288 del 16 ottobre 2003, G.U. n. 250 del 27 ottobre 2003  

307/03  "Attuazione delle direttive 2002/12/CE e 2002/13/CE concernenti il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione, rispettivamente, sulla vita e nei 

rami diversi dall'assicurazione sulla vita"  
 

Decreto legislativo n. 307 del 3 novembre 2003, G.U. n. 266 del 15 novembre 2003 - Suppl. ord. n. 174  

308/03  "Attuazione delle direttive 2002/53/CE, 2002/54/CE, 2002/55/CE, 2002/56/CE, 2002/57/CE e 2002/68/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti 

sementieri e il catalogo delle varietà delle specie di piante agricole"  
 

Decreto legislativo n. 308 del 3 novembre 2003, G.U. n. 266 del 15 novembre 2003 - Suppl. ord. n. 174  

317/03  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti la struttura organizzativa del Ministero dell'interno, a norma 

dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 317 del 30 ottobre 2003, G.U. n. 269 del 19 novembre 2003  

333/03  "Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/CEE relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le 

loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese"  
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Decreto legislativo n. 333 del 11 novembre 2003, G.U. n. 276 del 27 novembre 2003  

343/03  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, sull'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 

1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 343 del 5 dicembre 2003, G.U. n. 288 del 12 dicembre 2003  

344/03  "Riforma dell'imposizione sul reddito delle società, a norma dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80"  
 

Decreto legislativo n. 344 del 12 dicembre 2003, G.U. n. 291 del 16 dicembre 2003 - Suppl. ord. n. 190  

366/03  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle 

comunicazioni, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 366 del 30 dicembre 2003, G.U. n. 5 del 8 gennaio 2004  

379/03  "Disposizioni in materia di remunerazione delle capacità di produzione di energia elettrica"  
 

Decreto legislativo n. 379 del 19 dicembre 2003, G.U. n. 14 del 19 gennaio 2004  

381/03  "Modifiche al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 287, concernenti il riordino della Scuola superiore della pubblica amministrazione, a norma 

dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 381 del 29 dicembre 2003, G.U. n. 19 del 24 gennaio 2004  

384/03  "Attuazione della direttiva 2002/39/CE che modifica la direttiva 97/67/CE relativamente all'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della 

Comunità"  
 

Decreto legislativo n. 384 del 23 dicembre 2003, G.U. n. 22 del 28 gennaio 2004  

386/03  "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione"  
 

Decreto legislativo n. 386 del 10 novembre 2003, G.U. n. 23 del 29 gennaio 2004 - Suppl. ord. n. 14  

387/03  "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno 

dell'elettricità"  
 

Decreto legislativo n. 387 del 29 dicembre 2003, G.U. n. 25 del 31 gennaio 2004 - Suppl. ord. n. 17  
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394/03  "Attuazione della direttiva 2001/65/CE che modifica le direttive CEE 78/660, 83/349 e 86/635, per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti 

annuali e consolidati di taluni tipi di società, nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie"  
 

Decreto legislativo n. 394 del 30 dicembre 2003, G.U. n. 44 del 23 febbraio 2004  

396/03  "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di debito pubblico (Testo B)"  
 

Decreto legislativo n. 396 del 30 dicembre 2003, G.U. n. 57 del 9 marzo 2004 - Suppl. ord. n. 37  

 

ANNO 2004 

1/04  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 19, concernente «La Biennale di Venezia», ai sensi dell'articolo 1 della legge 6 luglio 

2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 1 del 8 gennaio 2004, G.U. n. 10 del 14 gennaio 2004  

3/04  "Riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 3 del 8 gennaio 2004, G.U. n. 11 del 15 gennaio 2004  

15/04  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, recante "Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI", ai sensi 

dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 15 del 8 gennaio 2004, G.U. n. 21 del 27 gennaio 2004  

28/04  "Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004, G.U. n. 29 del 5 febbraio 2004  

29/04  "Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 1999, n. 300, concernenti gli Uffici territoriali del Governo"  
 

Decreto legislativo n. 29 del 21 gennaio 2004, G.U. n. 30 del 6 febbraio 2004  

30/04  "Modificazioni alla disciplina degli appalti di lavori pubblici concernenti i beni culturali"  
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Decreto legislativo n. 30 del 22 gennaio 2004, G.U. n. 31 del 7 febbraio 2004  

32/04  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426, concernenti i compiti e l'organizzazione della Fondazione «Centro 

sperimentale di cinematografia»"  
 

Decreto legislativo n. 32 del 22 gennaio 2004, G.U. n. 32 del 9 febbraio 2004  

33/04  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 29 gennaio 1998, n. 20, concernenti i compiti e l'organizzazione della fondazione «Istituto nazionale per 

il dramma antico»"  
 

Decreto legislativo n. 33 del 22 gennaio 2004, G.U. n. 32 del 9 febbraio 2004  

34/04  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernenti le funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività 

produttive, a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 34 del 22 gennaio 2004, G.U. n. 35 del 12 febbraio 2004  

37/04  "Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi 

in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto 

legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998"  
 

Decreto legislativo n. 37 del 6 febbraio 2004, G.U. n. 37 del 14 febbraio 2004 - Suppl. ord. n. 24  

38/04  "Istituzione dell'Istituto nazionale di ricerca metrologica (I.N.RI.M.), a norma dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 38 del 21 gennaio 2004, G.U. n. 38 del 16 febbraio 2004  

42/04  "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"  
 

Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, G.U. n. 45 del 24 febbraio 2004 - Suppl. ord. n. 28  

49/04  "Attuazione della direttiva 2001/114/CE relativa a taluni tipi di latte conservato destinato all'alimentazione umana"  
 

Decreto legislativo n. 49 del 20 febbraio 2004, G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004 - Suppl. ord. n. 30  

50/04  "Attuazione della direttiva 2001/113/CE concernente le confetture, le gelatine e le marmellate di frutta, nonché la crema di marroni, destinate 

all'alimentazione umana"  
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Decreto legislativo n. 50 del 20 febbraio 2004, G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004 - Suppl. ord. n. 30  

51/04  "Attuazione della direttiva n. 2001/111/CE relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana"  
 

Decreto legislativo n. 51 del 20 febbraio 2004, G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004 - Suppl. ord. n. 30  

52/04  "Attuazione della direttiva 2001/115/CE che semplifica ed armonizza le modalità di fatturazione in materia di IVA"  
 

Decreto legislativo n. 52 del 20 febbraio 2004, G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004 - Suppl. ord. n. 30  

53/04  "Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini"  
 

Decreto legislativo n. 53 del 20 febbraio 2004, G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004 - Suppl. ord. n. 30  

54/04  "Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana"  
 

Decreto legislativo n. 54 del 20 febbraio 2004, G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004 - Suppl. ord. n. 30  

55/04  "Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica"  
 

Decreto legislativo n. 55 del 20 febbraio 2004, G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004 - Suppl. ord. n. 30  

56/04  "Attuazione della direttiva 2001/97/CE in materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi da attività illecite"  
 

Decreto legislativo n. 56 del 20 febbraio 2004, G.U. n. 49 del 28 febbraio 2004 - Suppl. ord. n. 30  

58/04  "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei Regolamenti (CE) numeri 1760 e 1825 del 2000, relativi all'identificazione e registrazione dei bovini, 

nonché all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, a norma dell'articolo 3 della legge 1° marzo 2002, n. 39"  
 

Decreto legislativo n. 58 del 29 gennaio 2004, G.U. n. 51 del 2 marzo 2004  

59/04  "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 

53"  
 

Decreto legislativo n. 59 del 19 febbraio 2004, G.U. n. 51 del 2 marzo 2004 - Suppl. ord. n. 31  

99/04  "Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, 

lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38"  
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Decreto legislativo n. 99 del 29 marzo 2004, G.U. n. 94 del 22 aprile 2004  

102/04  "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"  
 

Decreto legislativo n. 102 del 29 marzo 2004, G.U. n. 95 del 23 aprile 2004  

110/04  "Modifiche ed integrazioni alla legge 23 luglio 1991, n. 223, in materia di licenziamenti collettivi"  
 

Decreto legislativo n. 110 del 8 aprile 2004, G.U. n. 102 del 3 maggio 2004  

124/04  "Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della legge 14 febbraio 2003, n. 30"  
 

Decreto Legislativo n. 124 del 23 aprile 2004, G.U. n. 110 del 12 maggio 2004  

133/04  "Attuazione della direttiva 2002/70/CE per la determinazione dei livelli di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi"  
 

Decreto legislativo n. 133 del 27 aprile 2004, G.U. n. 122 del 26 maggio 2004  

149/04  "Attuazione delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE e 2003/100/CE, relative alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione 

degli animali"  
 

Decreto legislativo n. 149 del 10 maggio 2004, G.U. n. 139 del 16 giugno 2004  

151/04  "Attuazione della direttiva 2001/112/CE, concernente i succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana  
 

Decreto legislativo n. 151 del 21 maggio 2004, G.U. n. 141 del 18 giugno 2004  

152/04  "Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo 12 giugno 2003, n. 210, in materia di impianti a fune adibiti al trasporto di persone"  
 

Decreto legislativo n. 152 del 10 giugno 2004, G.U. n. 144 del 22 giugno 2004  

153/04  "Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima"  
 

Decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004, G.U. n. 145 del 23 giugno 2004  

154/04  "Modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"  
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Decreto legislativo n. 154 del 26 maggio 2004, G.U. n. 146 del 24 giugno 2004  

169/04  "Attuazione della direttiva 2002/46/CE relativa agli integratori alimentari"  
 

Decreto legislativo n. 169 del 21 maggio 2004, G.U. n. 164 del 15 luglio 2004  

170/04  "Attuazione della direttiva 2002/47/CE, in materia di contratti di garanzia finanziaria"  
 

Decreto legislativo n. 170 del 21 maggio 2004, G.U. n. 164 del 15 luglio 2004  

171/04  "Attuazione della direttiva 2001/81/CE relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici"  
 

Decreto legislativo n. 171 del 21 maggio 2004, G.U. n. 165 del 16 luglio 2004  

172/04  "Attuazione della direttiva n. 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti"  
 

Decreto legislativo n. 172 del 21 maggio 2004, G.U. n. 165 del 16 luglio 2004  

179/04  "Attuazione della direttiva 2001/110/CE concernente la produzione e la commercializzazione del miele"  
 

Decreto legislativo n. 179 del 21 maggio 2004, G.U. n. 168 del 20 luglio 2004  

180/04  "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del regolamento (CE) n. 2560 del 2001, relativo ai pagamenti transfrontalieri in euro"  
 

Decreto legislativo n. 180 del 24 giugno 2004, G.U. n. 169 del 21 luglio 2004  

183/04  "Attuazione della direttiva 2002/3/CE relativa all'ozono nell'aria"  
 

Decreto legislativo n. 183 del 21 maggio 2004, G.U. n. 171 del 23 luglio 2004 - Suppl. ord. n. 127  

197/04  "Attuazione della direttiva 2001/24/CE in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi"  
 

Decreto legislativo n. 197 del 9 luglio 2004, G.U. n. 182 del 5 agosto 2004  

213/04  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, in materia di apparato sanzionatorio dell'orario di lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 213 del 19 luglio 2004 - G.U. n. 192 del 17 agosto 2004  
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251/04  "Disposizioni correttive del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, in materia di occupazione e mercato del lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 251 del 6 ottobre 2004, G.U. n. 239 del 11 ottobre 2004  

256/04  "Correzione di errori materiali nei decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti disposizioni per la parità di trattamento tra le persone 

indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, nonché in materia di occupazione e di condizioni di lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 256 del 2 agosto 2004, G.U. n. 244 del 16 ottobre 2004  

260/04  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente la classificazione, l'imballaggio e l'etichettatura dei 

preparati pericolosi"  
 

Decreto legislativo n. 260 del 28 luglio 2004, G.U. n. 260 del 5 novembre 2004 - Suppl. ord. n. 163  

268/04  "Attuazione della direttiva 2001/16/CE in materia di interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale"  
 

Decreto legislativo n. 268 del 30 settembre 2004, G.U. n. 264 del 10 novembre 2004 - Suppl. ord. n. 164  

286/04  "Istituzione del Servizio nazionale di valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione, nonché riordino dell'omonimo istituto, a norma 

degli articoli 1 e 3 della legge 28 marzo 2003, n. 53"  
 

Decreto legislativo n. 286 del 19 novembre 2004, G.U. n. 282 del 1 dicembre 2004  

297/04  "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CEE) n. 2081/92, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni 

di origine dei prodotti agricoli e alimentari"  
 

Decreto legislativo n. 297 del 19 novembre 2004, G.U. n. 293 del 15 dicembre 2004  

300/04  "Attuazione della direttiva 2003/33/CE in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco"  
 

Decreto legislativo n. 300 del 16 dicembre 2004, G.U. n. 297 del 20 dicembre 2004  

304/04  "Attuazione della direttiva 2003/12/CE concernente la riclassificazione delle protesi mammarie"  
 

Decreto legislativo n. 304 del 2 dicembre 2004, G.U. n. 300 del 23 dicembre 2004  

310/04  "Integrazioni e correzioni alla disciplina del diritto societario ed al testo unico in materia bancaria e creditizia"  
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Decreto legislativo n. 310 del 28 dicembre 2004, G.U. n. 305 del 30 dicembre 2004  

330/04  "Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, in materia di espropriazione per la realizzazione di infrastrutture lineari 

energetiche"  
 

Decreto legislativo n. 330 del 27 dicembre 2004, G.U. n. 25 del 1 febbraio 2005  

331/04  "Attuazione della direttiva 2003/61/CE in materia di sementi e materiali di moltiplicazione"  
 

Decreto legislativo n. 331 del 13 dicembre 2004, G.U. n. 27 del 3 febbraio 2005  

332/04  "Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 54, in materia di lotta contro la peste suina africana"  
 

Decreto legislativo n. 332 del 22 dicembre 2004, G.U. n. 27 del 3 febbraio 2005  

333/04  "Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 55, in materia di lotta contro la peste suina classica"  
 

Decreto legislativo n. 333 del 22 dicembre 2004, G.U. n. 27 del 3 febbraio 2005  

335/04  "Attuazione della direttiva 2002/6/CE sulle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri della Comunità"  
 

Decreto legislativo n. 335 del 24 dicembre 2004, G.U. n. 37 del 15 febbraio 2005  

338/04  "Attuazione della direttiva 2002/33/CE in materia di norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale"  
 

Decreto legislativo n. 338 del 22 dicembre 2004, G.U. n. 54 del 7 marzo 2005  

 

ANNO 2005 

9/05  "Integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, per l'istituzione del sistema di qualificazione dei contraenti generali delle opere strategiche e di 

preminente interesse nazionale, a norma della legge 21 dicembre 2001, n. 443"  
 

Decreto legislativo n. 9 del 10 gennaio 2005, G.U. n. 28 del 4 febbraio 2005  

12/05  "Attuazione della direttiva 2001/40/CE relativa al riconoscimento reciproco delle decisioni di allontanamento dei cittadini di Paesi terzi"  
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Decreto legislativo n. 12 del 10 gennaio 2005, G.U. n. 38 del 16 febbraio 2005  

13/05  "Attuazione della direttiva 2002/30/CE relativa all'introduzione di restrizioni operative ai fini del contenimento del rumore negli aeroporti comunitari"  
 

Decreto legislativo n. 13 del 17 gennaio 2005, G.U. n. 39 del 17 febbraio 2005  

30/05  "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273"  
 

Decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005, G.U. n. 52 del 4 marzo 2005 - Suppl. ord. n. 28  

36/05  "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, e successive modificazioni, relativo alle norme sanitarie per i 

sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano"  
 

Decreto legislativo n. 36 del 21 febbraio 2005, G.U. n. 63 del 17 marzo 2005  

38/05  "Esercizio delle opzioni previste dall'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1606/2002 in materia di principi contabili internazionali"  
 

Decreto legislativo n. 38 del 28 febbraio 2005, G.U. n. 66 del 21 marzo 2005  

42/05  "Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 

2003, n. 229"  
 

Decreto legislativo n. 42 del 28 febbraio 2005, G.U. n. 73 del 30 marzo 2005  

50/05  "Attuazione delle direttive 2003/15/CE e 2003/80/CE, in materia di prodotti cosmetici"  
 

Decreto legislativo n. 50 del 15 febbraio 2005, G.U. n. 87 del 15 aprile 2005  

52/05  "Attuazione della direttiva 2003/24/CE relativa ai requisiti di sicurezza per le navi da passeggeri"  
 

Decreto legislativo n. 52 del 8 marzo 2005, G.U. n. 89 del 18 aprile 2005  

59/05  "Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento"  
 

Decreto legislativo n. 59 del 18 febbraio 2005, G.U. n. 93 del 22 aprile 2005 - Suppl. ord. n. 72  

65/05  "Attuazione della direttiva 2003/25/CE relativa ai requisiti specifici di stabilità per le navi ro-ro da passeggeri"  
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Decreto legislativo n. 65 del 14 marzo 2005, G.U. n. 96 del 27 aprile 2005 - Suppl. ord. n. 77  

66/05  "Attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel"  
 

Decreto legislativo n. 66 del 21 marzo 2005, G.U. n. 96 del 27 aprile 2005 - Suppl. ord. n. 77  

67/05  "Attuazione della direttiva 2003/32/CE concernente i dispositivi medici fabbricati con tessuti di origine animale"  
 

Decreto legislativo n. 67 del 6 aprile 2005, G.U. n. 97 del 28 aprile 2005  

70/05  "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni dei regolamenti (CE) numeri 1829/2003 e 1830/2003, relativi agli alimenti ed ai mangimi geneticamente 

modificati"  
 

Decreto legislativo n. 70 del 21 marzo 2005, G.U. n. 98 del 29 aprile 2005  

73/05  "Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici"  
 

Decreto legislativo n. 73 del 21 marzo 2005, G.U. n. 100 del 2 maggio 2005  

76/05  "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 

2003, n. 53"  
 

Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005, G.U. n. 103 del 5 maggio 2005  

77/05  "Definizione delle norme generali relative all'alternanza scuola-lavoro, a norma dell'articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n. 53"  
 

Decreto legislativo n. 77 del 15 aprile 2005, G.U. n. 103 del 5 maggio 2005  

82/05  "Codice dell'amministrazione digitale"  
 

Decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005, G.U. n. 112 del 16 maggio 2005 - Suppl. ord. n. 93  

84/05  "Attuazione della direttiva 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi"  
 

Decreto legislativo n. 84 del 18 aprile 2005, G.U. n. 118 del 23 maggio 2005  

96/05  "Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della legge 9 novembre 2004, n. 265"  
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Decreto legislativo n. 96 del 9 maggio 2005, G.U. n. 131 del 8 giugno 2005 - Suppl. ord. n. 106  

100/05  "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori della pesca e dell'acquacoltura e per il potenziamento della vigilanza e del controllo della pesca 

marittima, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38"  
 

Decreto legislativo n. 100 del 27 maggio 2005, G.U. n. 136 del 14 giugno 2005  

101/05  "Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori dell'agricoltura e delle foreste, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 

38"  
 

Decreto legislativo n. 101 del 27 maggio 2005, G.U. n. 137 del 15 giugno 2005  

102/05  "Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38"  
 

Decreto legislativo n. 102 del 27 maggio 2005, G.U. n. 137 del 15 giugno 2005  

108/05  "Attuazione della direttiva 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, concluso dall'Associazione 

armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell'Unione europea (FST)"  
 

Decreto legislativo n. 108 del 27 maggio 2005, G.U. n. 145 del 24 giugno 2005  

116/05  "Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme 

minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie"  
 

Decreto legislativo n. 116 del 27 maggio 2005, G.U. n. 151 del 1 luglio 2005  

117/05  "Attuazione della direttiva 2002/99/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di 

prodotti di origine animale destinati al consumo umano"  
 

Decreto legislativo n. 117 del 27 maggio 2005, G.U. n. 152 del 2 luglio 2005  

119/05  "Attuazione della direttiva 2002/84/CE in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell'inquinamento provocato da navi"  
 

Decreto legislativo n. 119 del 27 maggio 2005, G.U. n. 153 del 4 luglio 2005  

122/05  "Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 2004, n. 210"  
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Decreto legislativo n. 122 del 20 giugno 2005, G.U. n. 155 del 6 luglio 2005  

128/05  "Attuazione della direttiva 2003/30/CE relativa alla promozione dell'uso dei biocarburanti o di altri carburanti rinnovabili nei trasporti"  
 

Decreto legislativo n. 128 del 30 maggio 2005, G.U. n. 160 del 12 luglio 2005  

132/05  "Attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina"  
 

Decreto legislativo n. 132 del 27 maggio 2005, G.U. n. 163 del 15 luglio 2005  

133/05  "Attuazione della direttiva 2000/76/CE, in materia di incenerimento dei rifiuti"  
 

Decreto legislativo n. 133 del 11 maggio 2005, G.U. n. 163 del 15 luglio 2005 - Suppl. ord. n. 122  

139/05  "Costituzione dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, a norma dell'articolo 2 della legge 24 febbraio 2005, n. 34"  
 

Decreto legislativo n. 139 del 28 giugno 2005, G.U. n. 166 del 19 luglio 2005 - Suppl. ord. n. 126  

140/05  "Attuazione della direttiva 2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri"  
 

Decreto legislativo n. 140 del 30 maggio 2005, G.U. n. 168 del 21 luglio 2005  

142/05  "Attuazione della direttiva 2002/87/CE relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di 

investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario, nonché all'istituto della consultazione preliminare in tema di assicurazioni"  
 

Decreto legislativo n. 142 del 30 maggio 2005, G.U. n. 171 del 25 luglio 2005 - Suppl. ord. n. 130  

143/05  "Attuazione della direttiva 2003/49/CE concernente il regime fiscale applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati 

membri diversi"  
 

Decreto legislativo n. 143 del 30 maggio 2005, G.U. n. 172 del 26 luglio 2005  

145/05  "Attuazione della direttiva 2002/73/CE in materia di parità di trattamento tra gli uomini e le donne, per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla 

formazione e alla promozione professionale e le condizioni di lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 145 del 30 maggio 2005, G.U. n. 173 del 27 luglio 2005  

151/05  "Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 
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ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti"  
 

Decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2005, G.U. n. 175 del 29 luglio 2005 - Suppl. ord. n. 135  

171/05  "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"  
 

Decreto legislativo n. 171 del 18 luglio 2005, G.U. n. 202 - Suppl. ord. n. 148  

177/05  "Testo unico della radiotelevisione"  
 

Decreto legislativo n. 177 del 31 luglio 2005, G.U. n. 208 del 7 settembre 2005 - Suppl. ord. n. 150  

185/05  "Attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile"  
 

Decreto legislativo n. 185 del 19 agosto 2005, G.U. n. 220 del 21 settembre 2005  

186/05  "Attuazione della direttiva 2002/74/CE concernente la tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 186 del 19 agosto 2005, G.U. n. 220 del 21 settembre 2005  

187/05  "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da 

vibrazioni meccaniche"  
 

Decreto legislativo n. 187 del 19 agosto 2005, G.U. n. 220 del 21 settembre 2005  

188/05  "Attuazione della direttiva 2001/86/CE che completa lo statuto della società europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori"  
 

Decreto legislativo n. 188 del 19 agosto 2005, G.U. n. 220 del 21 settembre 2005  

189/05  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, in materia di redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di 

risoluzione delle interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale"  
 

Decreto legislativo n. 189 del 17 agosto 2005, G.U. n. 221 del 22 settembre 2005 - Suppl. ord. n. 157  

190/05  "Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori"  
 

Decreto legislativo n. 190 del 19 agosto 2005, G.U. n. 221 del 22 settembre 2005  

http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05171dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05177dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05185dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05186dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05187dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05188dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05189dl.htm
http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/05190dl.htm


 

 

191/05  "Attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la 

distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti"  
 

Decreto legislativo n. 191 del 19 agosto 2005, G.U. n. 221 del 22 settembre 2005  

192/05  "Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia"  
 

Decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005, G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 - Suppl. ord. n. 158  

193/05  "Attuazione della direttiva 2003/50/CE relativa al rafforzamento dei controlli sui movimenti di ovini e caprini"  
 

Decreto legislativo n. 193 del 19 agosto 2005, G.U. n. 222 del 23 settembre 2005 - Suppl. ord. n. 158  

194/05  "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale"  
 

Decreto legislativo n. 194 del 19 agosto 2005, G.U. n. 222 del 23 settembre 2005  

195/05  "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale"  
 

Decreto legislativo n. 195 del 19 agosto 2005, G.U. n. 222 del 23 settembre 2005  

196/05  "Attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale"  
 

Decreto legislativo n. 196 del 19 agosto 2005, G.U. n. 222 del 23 settembre 2005  

197/05  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante disciplina della trasformazione progressiva dello strumento 

militare in professionale, a norma dell'articolo 22 della legge 23 agosto 2004, n. 226"  
 

Decreto legislativo n. 197 del 19 agosto 2005, G.U. n. 222 del 23 settembre 2005  

200/05  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 265, in materia di personale civile del Ministero della difesa, a norma 

dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186"  
 

Decreto legislativo n. 200 del 8 settembre 2005, G.U. n. 226 del 28 settembre 2005  

201/05  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, in materia di riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del 

Ministero della difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186"  
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Decreto legislativo n. 201 del 8 settembre 2005, G.U. n. 226 del 28 settembre 2005  

206/05  "Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229"  
 

Decreto legislativo n. 206 del 6 settembre 2005, G.U. n. 235 del 8 ottobre 2005 - Suppl. ord. n. 162  

209/05  "Codice delle assicurazioni private"  
 

Decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005, G.U. n. 239 del 13 ottobre 2005 - Suppl. ord. n. 163  

214/05  "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai 

vegetali o ai prodotti vegetali"  
 

Decreto legislativo n. 214 del 19 agosto 2005, G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005 - Suppl. ord. n. 169  

215/05  "Attuazione della direttiva 2003/93/CE relativa alla reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri nel settore delle imposte dirette e 

indirette"  
 

Decreto legislativo n. 215 del 19 settembre 2005, G.U. n. 248 del 24 ottobre 2005  

216/05  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, in materia di riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della 

difesa, a norma dell'articolo 2 della legge 27 luglio 2004, n. 186"  
 

Decreto legislativo n. 216 del 6 ottobre 2005, G.U. n. 249 del 25 ottobre 2005  

217/05  "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252"  
 

Decreto legislativo n. 217 del 13 ottobre 2005, G.U. n. 249 del 25 ottobre 2005 - Suppl. ord. n. 170  

225/05  "Disposizioni sanzionatorie in applicazione del regolamento (CE) n. 1019/2002 relativo alla commercializzazione dell'olio d'oliva"  
 

Decreto legislativo n. 225 del 30 settembre 2005, G.U. n. 256 del 3 novembre 2005  

226/05  "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della 

legge 28 marzo 2003, n. 53"  
 

Decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, G.U. n. 257 del 4 novembre 2005 - Suppl. ord. n. 175  
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227/05  "Definizione delle norme generali in materia di formazione degli insegnanti ai fini dell'accesso all'insegnamento, a norma dell'articolo 5 della legge 28 

marzo 2003, n. 53"  
 

Decreto legislativo n. 227 del 17 ottobre 2005, G.U. n. 257 del 4 novembre 2005  

238/05  "Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate 

sostanze pericolose"  
 

Decreto legislativo n. 238 del 21 settembre 2005, G.U. n. 271 del 21 novembre 2005 - Suppl. ord. n. 189  

242/05  "Attuazione della direttiva 2004/6/CE, che deroga alla direttiva 2001/15/CE, sulla commercializzazione di taluni prodotti"  
 

Decreto legislativo n. 242 del 9 novembre 2005, G.U. n. 278 del 29 novembre 2005  

247/05  "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 12 dicembre 2003, n. 344, in materia di imposta sul reddito delle società, nonché altre 

disposizioni tributarie"  
 

Decreto legislativo n. 247 del 18 novembre 2005, G.U. n. 280 del 1° dicembre 2005 - Suppl. ord. n. 193  

252/05  "Disciplina delle forme pensionistiche complementari"  
 

Decreto legislativo n. 252 del 5 dicembre 2005, G.U. n. 289 del 13 dicembre 2005 - Suppl. ord. n. 200  

253/05  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, e successive modificazioni, recante riforma strutturale delle 

Forze armate, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 27 luglio 2004, n. 186"  
 

Decreto legislativo n. 253 del 28 novembre 2005, G.U. n. 291 del 15 dicembre 2005  

284/05  "Riordino della Consulta generale per l'autotrasporto e del Comitato centrale per l'Albo nazionale degli autotrasportatori"  
 

Decreto legislativo n. 284 del 21 novembre 2005, G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006 - Suppl. ord. n. 5  

285/05  "Riordino dei servizi automobilistici interregionali di competenza statale"  
 

Decreto legislativo n. 285 del 21 novembre 2005, G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006 - Suppl. ord. n. 5  

286/05  "Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore"  
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Decreto legislativo n. 286 del 21 novembre 2005, G.U. n. 6 del 9 gennaio 2006  

294/05  "Attuazione della direttiva 2003/92/CE in materia di luogo di cessione di gas e di energia elettrica"  
 

Decreto legislativo n. 294 del 15 dicembre 2005, G.U. n. 22 del 27 gennaio 2006  

 

ANNO 2006 

5/06  "Riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali a norma dell'articolo 1, comma 5, della legge 14 maggio 2005, n. 80"  
 

Decreto legislativo n. 5 del 9 gennaio 2006, G.U. n. 12 del 16 gennaio 2006 - Suppl. ord. n. 13  

20/06  "Disciplina transitoria del conferimento degli incarichi direttivi giudicanti e requirenti di legittimità, nonché di primo e secondo grado, a norma 

dell'articolo 2, comma 10, della legge 25 luglio 2005, n. 150"  
 

Decreto legislativo n. 20 del 16 gennaio 2006, G.U. n. 22 del 27 gennaio 2006  

24/06  "Modifica all'organico dei magistrati addetti alla Corte di cassazione, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera e), della legge 25 luglio 2005, n. 150"  
 

Decreto legislativo n. 24 del 23 gennaio 2006, G.U. n. 28 del 3 febbraio 2006  

25/06  "Istituzione del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e nuova disciplina dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera c), della 

legge 25 luglio 2005, n. 150"  
 

Decreto legislativo n. 25 del 27 gennaio 2006, G.U. n. 28 del 3 febbraio 2006 - Suppl. ord. n. 26  

26/06  "Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento 

professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 150"  
 

Decreto legislativo n. 26 del 30 gennaio 2006, G.U. n. 28 del 3 febbraio 2006 - Suppl. ord. n. 26  

28/06  "Attribuzione all'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di competenze sul registro dei revisori contabili, a norma dell'articolo 5 della 

legge 24 febbraio 2005, n. 34"  
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Decreto legislativo n. 28 del 23 gennaio 2006, G.U. n. 30 del 6 febbraio 2006  

30/06  "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di professioni, ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131"  
 

Decreto legislativo n. 30 del 2 febbraio 2006, G.U. n. 32 del 8 febbraio 2006  

35/06  "Pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera g) e 2, comma 8, della legge 25 luglio 2005, n. 

150"  
 

Decreto legislativo n. 35 del 2 febbraio 2006, G.U. n. 36 del 13 febbraio 2006  

36/06  "Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico"  
 

Decreto legislativo n. 36 del 31 gennaio 2006, G.U. n. 37 del 14 febbraio 2006  

40/06  "Modifiche al codice di procedura civile in materia di processo di cassazione in funzione nomofilattica e di arbitrato, a norma dell'articolo 1, comma 2, 

della legge 14 maggio 2005, n. 80"  
 

Decreto legislativo n. 40 del 2 febbraio 2006, G.U. n. 38 del 15 febbraio 2006 - Suppl. ord. n. 40  

42/06  "Disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi"  
 

Decreto legislativo n. 42 del 2 febbraio 2006, G.U. n. 39 del 16 febbraio 2006  

62/06  "Modifica della disciplina concernente l'elezione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti e del Consiglio di presidenza della Giustizia 

amministrativa, a norma dell'articolo 2, comma 17, della legge 25 luglio 2005, n. 150"  
 

Decreto legislativo n. 62 del 7 febbraio 2006, G.U. n. 52 del 3 marzo 2006  

63/06  "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154"  
 

Decreto legislativo n. 63 del 15 febbraio 2006, G.U. n. 52 del 3 marzo 2006  

69/06  "Disposizioni sanzionatorie per la violazione del Regolamento (CE) n. 261/2004 che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai 

passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato"  
 

Decreto legislativo n. 69 del 27 gennaio 2006, G.U. n. 54 del 6 marzo 2006  
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106/06  "Disposizioni in materia di riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 25 luglio 2005, n. 

150"  
 

Decreto legislativo n. 106 del 20 febbraio 2006, G.U. n. 66 del 20 marzo 2006  

109/06  "Disciplina degli illeciti disciplinari dei magistrati, delle relative sanzioni e della procedura per la loro applicabilità, nonché modifica della disciplina in 

tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento di ufficio dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera f), della legge 25 luglio 

2005, n. 150"  
 

Decreto legislativo n. 109 del 23 febbraio 2006, G.U. n. 67 del 21 marzo 2006  

114/06  "Attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 2005/63/CE in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari"  
 

Decreto legislativo n. 114 del 8 febbraio 2006, G.U. n. 69 del 23 marzo 2006  

118/06  "Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell'autore di un'opera d'arte sulle successive vendite dell'originale"  
 

Decreto legislativo n. 118 del 13 febbraio 2006, G.U. n. 71 del 25 marzo 2006  

128/06  "Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonché all'esercizio 

dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239"  
 

Decreto legislativo n. 128 del 22 febbraio 2006, G.U. n. 74 del 29 marzo 2006  

139/06  "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, 

n. 229"  
 

Decreto legislativo n. 139 del 8 marzo 2006, G.U. n. 80 del 5 aprile 2006 - Suppl. ord. n. 83  

140/06  "Attuazione della direttiva 2004/48/CE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale"  
 

Decreto legislativo n. 140 del 16 marzo 2006, G.U. n. 82 del 7 aprile 2006  

149/06  "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209, recante attuazione della direttiva 2000/53/CE in materia di veicoli 

fuori uso"  
 

Decreto legislativo n. 149 del 23 febbraio 2006, G.U. n. 86 del 12 aprile 2006  

150/06  "Attuazione della direttiva 2003/20/CE che modifica la direttiva 91/671/CEE relativa all'uso obbligatorio delle cinture di sicurezza e dei sistemi di 
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ritenuta per i bambini nei veicoli. Modifiche al codice della strada"  
 

Decreto legislativo n. 150 del 13 marzo 2006, G.U. n. 87 del 13 aprile 2006  

151/06  "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della 

navigazione"  
 

Decreto legislativo n. 151 del 15 marzo 2006, G.U. n. 88 del 14 aprile 2006  

152/06  "Norme in materia ambientale"  
 

Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Suppl. ord. n. 96  

155/06  "Disciplina dell'impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n. 118"  
 

Decreto legislativo n. 155 del 24 marzo 2006, G.U. n. 97 del 27 aprile 2006  

156/06  "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali"  
 

Decreto legislativo n. 156 del 24 marzo 2006, G.U. n. 97 del 27 aprile 2006 - Suppl. ord. n. 102  

157/06  "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"  
 

Decreto legislativo n. 157 del 24 marzo 2006, G.U. n. 97 del 27 aprile 2006 - Suppl. ord. n. 102  

158/06  "Attuazione della direttiva 2003/74/CE, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-

agoniste nelle produzioni animali"  
 

Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006, G.U. n. 98 del 28 aprile 2006  

159/06  "Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante codice dell'amministrazione digitale"  
 

Decreto legislativo n. 159 del 4 aprile 2006, G.U. n. 99 del 29 aprile 2006 - Suppl. ord. n. 105  

160/06  "Nuova disciplina dell'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 

1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150"  
 

Decreto legislativo n. 160 del 5 aprile 2006, G.U. n. 99 del 29 aprile 2006 - Suppl. ord. n. 106  
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161/06  "Attuazione della direttiva 2004/42/CE, per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e 

vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria"  
 

Decreto legislativo n. 161 del 27 marzo 2006, G.U. n. 100 del 2 maggio 2006  

163/06  "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"  
 

Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006, G.U. n. 100 del 2 maggio 2006 - Suppl. ord. n. 107  

164/06  "Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230"  
 

Decreto legislativo n. 164 del 6 aprile 2006, G.U. n. 101 del 3 maggio 2006  

166/06  "Norme in materia di concorso notarile, pratica e tirocinio professionale, nonché in materia di coadiutori notarili in attuazione dell'articolo 7, comma 1, 

della legge 28 novembre 2005, n. 246"  
 

Decreto legislativo n. 166 del 24 aprile 2006, G.U. n. 107 del 10 maggio 2006  

170/06  "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, a norma dell'articolo 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131"  
 

Decreto legislativo n. 170 del 12 aprile 2006, G.U. n. 109 del 12 maggio 2006  

171/06  "Ricognizione dei principi fondamentali in materia di casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e 

agrario a carattere regionale"  
 

Decreto legislativo n. 171 del 18 aprile 2006, G.U. n. 109 del 12 maggio 2006  

175/06  "Disposizioni correttive al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 132, recante attuazione della direttiva 2003/43/CE relativa agli scambi intracomunitari 

ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina"  
 

Decreto legislativo n. 175 del 7 aprile 2006, G.U. n. 111 del 15 maggio 2006.  

182/06  "Norme in materia di assicurazione per la responsabilità civile derivante dall'esercizio dell'attività notarile ed istituzione di un Fondo di garanzia in 

attuazione dell'articolo 7, comma 1, della legge 28 novembre 2005, n. 246"  
 

Decreto legislativo n. 182 del 4 maggio 2006, G.U. n. 114 del 18 maggio 2006  

190/06  "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 178/2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, 

istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel settore della sicurezza alimentare"  
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Decreto legislativo n. 190 del 5 aprile 2006, G.U. n. 118 del 23 maggio 2006  

191/06  "Attuazione della direttiva 2003/99/CE sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici"  
 

Decreto legislativo n. 191 del 4 aprile 2006, G.U. n. 119 del 24 maggio 2006  

192/06  "Disposizioni correttive del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 73, recante attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali 

selvatici nei giardini zoologici"  
 

Decreto legislativo n. 192 del 4 aprile 2006, G.U. n. 121 del 26 maggio 2006  

193/06  "Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali veterinari"  
 

Decreto legislativo n. 193 del 6 aprile 2006, G.U. n. 121 del 26 maggio 2006 - Suppl. ord. n. 127  

194/06  "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 15 febbraio 2005, n. 50, in materia di informazione ai consumatori nei prodotti cosmetici"  
 

Decreto legislativo n. 194 del 10 aprile 2006, G.U. n. 123 del 29 maggio 2006  

195/06  "Attuazione della direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore)"  
 

Decreto legislativo n. 195 del 10 aprile 2006, G.U. n. 124 del 30 maggio 2006  

198/06  "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246"  
 

Decreto legislativo n. 198 del 11 aprile 2006, G.U. n. 125 del 31 maggio 2006 - Suppl. ord. n. 133  

213/06  "Attuazione della direttiva 2003/42/CE relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile"  
 

Decreto legislativo n. 213 del 2 maggio 2006, G.U. n. 137 del 15 giugno 2006  

216/06  "Attuazione delle direttive 2003/87 e 2004/101/CE in materia di scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai 

meccanismi di progetto del Protocollo di Kyoto"  
 

Decreto legislativo n. 216 del 4 aprile 2006, G.U. n. 140 del 19 giugno 2006 - Suppl. ord. n. 150  

217/06  "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti"  
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Decreto legislativo n. 217 del 29 aprile 2006, G.U. n. 141 del 20 giugno 2006 - Suppl. ord. n. 152  

219/06  "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, 

nonché della direttiva 2003/94/CE"  
 

Decreto legislativo n. 219 del 24 aprile 2006, G.U. n. 142 del 21 giugno 2006 - Suppl. ord. n. 153  

240/06  "Individuazione delle competenze dei magistrati capi e dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari nonché decentramento su base regionale di 

talune competenze del Ministero della giustizia, a norma degli articoli 1, comma 1, lettera a), e 2, comma 1, lettere s) e t) e 12, della legge 25 luglio 2005, 

n. 150"  
 

Decreto legislativo n. 240 del 25 luglio 2006, G.U. n. 175 del 29 luglio 2006 - Suppl. ord. n. 173  

249/06  "Norme in materia di procedimento disciplinare a carico dei notai, in attuazione dell'articolo 7, comma 1, lettera e), della legge 28 novembre 2005, n. 

246"  
 

Decreto legislativo n. 249 del 1 agosto 2006, G.U. n. 186 del 11 agosto 2006 - Suppl. ord. n. 184  

257/06  "Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 257 del 25 luglio 2006, G.U. n. 211 del 11 settembre 2006  

264/06  "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie della rete stradale transeuropea"  
 

Decreto legislativo n. 264 del 5 ottobre 2006, G.U. n. 235 del 9 ottobre 2006 - Suppl. ord. n. 195  

266/06  "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 648/2004 in materia di immissione in commercio dei detergenti"  
 

Decreto legislativo n. 266 del 18 settembre 2006, G.U. n. 243 del 18 ottobre 2006  

274/06  "Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica"  
 

Decreto legislativo n. 274 del 18 settembre 2006, G.U. n. 258 del 6 novembre 2006 - Suppl. ord. n. 210  

275/06  "Disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e successive modificazioni, recante disciplina della trasformazione 

progressiva dello strumento militare in professionale, a norma dell'articolo 22, comma 3, della legge 23 agosto 2004, n. 226"  
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Decreto legislativo n. 275 del 6 ottobre 2006, G.U. n. 258 del 6 novembre 2006  

284/06  "Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"  
 

Decreto legislativo n. 284 del 8 novembre 2006, G.U. n. 274 del 24 novembre 2006  

285/06  "Attuazione della direttiva 2003/38/CE, che modifica la direttiva 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società per quanto concerne gli 

importi espressi in euro"  
 

Decreto legislativo n. 285 del 7 novembre 2006, G.U. n. 276 del 27 novembre 2006  

303/06  "Coordinamento con la legge 28 dicembre 2005, n. 262, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (T.U.B.) e del testo unico delle 

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (T.U.F.)"  
 

Decreto legislativo n. 303 del 29 dicembre 2006, G.U. n. 7 del 10 gennaio 2007 - Suppl. ord. n. 5  

307/06  "Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e contabile degli Uffici all'estero del Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 4 della 

legge 28 novembre 2005, n. 246"  
 

Decreto legislativo n. 307 del 15 dicembre 2006, G.U. n. 13 del 17 gennaio 2007  

311/06  "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE, relativa al rendimento 

energetico nell'edilizia"  
 

Decreto legislativo n. 311 del 29 dicembre 2006, G.U. n. 26 del 1° febbraio 2007 - Suppl. ord. n. 26/L  

 

ANNO 2007 

3/07  "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"  
 

Decreto legislativo n. 3 dell'8 gennaio 2007, G.U. n. 24 del 30 gennaio 2007  

5/07  "Attuazione della direttiva 2003/86/CE relativa al diritto di ricongiungimento familiare"  
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Decreto legislativo n. 5 dell'8 gennaio 2007, G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007  

6/07  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 

2004)"  
 

Decreto legislativo n. 6 del 26 gennaio 2007, G.U. n. 25 del 31 gennaio 2007  

11/07  "Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1236/2005, concernente il commercio di determinate merci che 

potrebbero essere utilizzate per la pena di morte, la tortura o altri trattamenti o pene crudeli, inumani o degradanti"  
 

Decreto legislativo n. 11 del 12 gennaio 2007, G.U. n. 39 del 16 febbraio 2007  

20/07  "Attuazione della direttiva 2004/8/CE sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia, 

nonché modifica alla direttiva 92/42/CEE"  
 

Decreto Legislativo n. 20 dell'8 febbraio 2007, G.U. n. 54 del 6 marzo 2007  

22/07  "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura"  
 

Decreto legislativo n. 22 del 2 febbraio 2007, G.U. n. 64 del 17 marzo 2007 - Suppl. ord. n. 73  

24/07  "Attuazione della direttiva 2003/110/CE, relativa all'assistenza durante il transito nell'ambito di provvedimenti di espulsione per via aerea"  
 

Decreto legislativo n. 24 del 25 gennaio 2007, G.U. n. 66 del 20 marzo 2007  

25/07  "Attuazione della direttiva 2002/14/CE che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori"  
 

Decreto legislativo n. 25 del 6 febbraio 2007, G.U. n. 67 del 21 marzo 2007  

26/07  "Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità"  
 

Decreto legislativo n. 26 del 2 febbraio 2007, G.U. n. 68 del 22 marzo 2007 - Suppl. ord. n. 77/L  

28/07  "Attuazione della direttiva 2003/41/CE in tema di attività e di supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali"  
 

Decreto legislativo n. 28 del 6 febbraio 2007, G.U. n. 70 del 24 marzo 2007  
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30/07  "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel 

territorio degli Stati membri"  
 

Decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, G.U. n. 72 del 27 marzo 2007  

32/07  "Attuazione della direttiva 2003/51/CE che modifica le direttive 78/660, 83/349, 86/635 e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di 

taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione"  
 

Decreto legislativo n. 32 del 2 febbraio 2007, G.U. n. 73 del 28 marzo 2007  

47/07  "Attuazione della direttiva 2004/68/CE che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni e il transito nella Comunità di determinati ungulati 

vivi, che modifica le direttive 90/426/CEE e 92/65/CEE e che abroga la direttiva 72/462/CEE"  
 

Decreto legislativo n. 47 del 31 gennaio 2007, G.U. n. 84 dell'11 aprile 2007  

48/07  "Attuazione della direttiva 2003/72/CE che completa lo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori"  
 

Decreto legislativo n. 48 del 6 febbraio 2007, G.U. n. 85 del 12 aprile 2007  

49/07  "Attuazione della direttiva 2003/123/CE che modifica la direttiva 90/435/CEE sul regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati 

membri diversi"  
 

Decreto legislativo n. 49 del 6 febbraio 2007, G.U. n. 86 del 13 aprile 2007  

50/07  "Attuazione delle direttive 2004/9/CE e 2004/10/CE, concernenti l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) e il ravvicinamento 

delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della 

loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche"  
 

Decreto legislativo n. 50 del 2 marzo 2007, G.U. n. 86 del 13 aprile 2007  

51/07  "Attuazione della direttiva 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari, 

che modifica la direttiva 2001/34/CE. "  
 

Decreto legislativo n. 51 del 28 marzo 2007, G.U. n. 94 del 23 aprile 2007  

52/07  "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane. "  
 

Decreto legislativo n. 52 del 6 febbraio 2007, G.U. n. 95 del 24 aprile 2007  
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65/07  "Attuazione della direttiva 2005/50/CE relativa alla riclassificazione delle protesi articolari dell'anca, del ginocchio e della spalla "  
 

Decreto legislativo n. 65 del 26 aprile 2007, G.U. n. 116 del 21 maggio 2007  

94/07  "Attuazione della direttiva 2006/7/CE, concernente la gestione delle acque di balneazione, nella parte relativa all'ossigeno disciolto "  
 

Decreto legislativo n. 94 dell'11 luglio 2007, G.U. n. 163 del 16 luglio 2007  

109/07  "Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, 

in attuazione della direttiva 2005/60/CE"  
 

Decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109, G.U. n. 172 del 26 luglio 2007  

113/07  "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62"  
 

Decreto legislativo n. 113 del 31 luglio 2007, G.U. n. 176 del 31 luglio 2007 - Suppl. ord. n. 173  

143/07  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, concernente il codice comunitario dei medicinali veterinari, in 

attuazione della direttiva 2004/28/CE "  
 

Decreto legislativo 24 luglio 2007 n. 143, G.U. n. 206 del 5 settembre 2007  

144/07  "Attuazione della direttiva 2004/82/CE concernente l'obbligo per i vettori aerei di comunicare i dati relativi alle persone trasportate "  
 

Decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 144, G.U. n. 206 del 5 settembre 2007  

145/07  "Attuazione dell'articolo 14 della direttiva 2005/29/CE che modifica la direttiva 84/450/CEE sulla pubblicità ingannevole"  
 

Decreto legislativo n. 145 del 2 agosto 2007, G.U. n. 207 del 6 settembre 2007.  

146/07  "Attuazione della direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno e che modifica le direttive 

84/450/CEE, 97/7/CE, 98/27/CE, 2002/65/CE, e il Regolamento (CE) n. 2006/2004. "  
 

Decreto legislativo 2 agosto 2007 n. 146, G.U. n. 207 del 6 settembre 2007  

150/07  "Attuazione della direttiva 2004/117/CE, recante modifica delle direttive 66/401/CEE, 66/402/CEE, 2002/54/CE, 2002/55/CE e 2002/57/CE sugli esami 

eseguiti sotto sorveglianza ufficiale e l'equivalenza delle sementi prodotte in Paesi terzi "  
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Decreto legislativo n. 150 del 2 agosto 2007, G.U. n. 211 dell'11 settembre 2007  

151/07  "Disposizioni sanzionatorie per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1/2005 sulla protezione degli animali durante il trasporto e le 

operazioni correlate "  
 

Decreto legislativo n. 151 del 25 luglio 2007, G.U. n. 212 del 12 settembre 2007  

152/07  "Attuazione della direttiva 2004/107/CE concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente "  
 

Decreto legislativo n. 152 del 3 agosto 2007, G.U. n. 213 del 13 settembre 2007, Suppl. ord. n. 194/L  

154/07  "Attuazione della direttiva 2004/114/CE, relativa alle condizioni di ammissione dei cittadini di Paesi terzi per motivi di studio, scambio di alunni, 

tirocinio non retribuito o volontariato "  
 

Decreto legislativo n. 154 del 10 agosto 2007, G.U. n. 216 del 17 settembre 2007.  

162/07  "Attuazione delle direttive 2004/49/CE e 2004/51/CE relative alla sicurezza e allo sviluppo delle ferrovie comunitarie. "  
 

Decreto legislativo n. 162 del 10 agosto 2007, G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2007, Suppl. ordinario n. 199/L  

163/07  "Attuazione della direttiva 2004/50/CE che modifica le direttive 96/48/CE e 2001/16/CE relative all'interoperabilità del sistema ferroviario 

transeuropeo"  
 

Decreto legislativo n. 163 del 10 agosto 2007, G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2007, Suppl. Ordinario n. 199/L  

164/07  "Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e 

abroga la direttiva 93/22/CEE "  
 

Decreto legislativo n. 164 del 17 settembre 2007, G.U. n. 234 dell'8 ottobre 2007, Suppl. Ordinario n. 200/L  

169/07  "Disposizioni integrative e correttive al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché al decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5, in materia di disciplina del 

fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'articolo 1, commi 5, 5-bis e 6, della legge 14 maggio 2005, n. 

80 "  
 

Decreto legislativo n. 169 del 12 settembre 2007, G.U. n. 241 del 16 ottobre 2007  

172/07  "Disciplina sanzionatoria in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti italiani relativamente alle norme comuni stabilite dal regolamento 

(CE) n. 793/2004 che modifica il regolamento (CEE) n. 95/93 in materia di assegnazione di bande orarie negli aeroporti comunitari "  
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Decreto legislativo n. 172 del 4 ottobre 2007, G.U. n. 244 del 19 ottobre 2007  

178/07  "Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 8 febbraio 2006, n. 114, recante attuazione delle direttive 2003/89/CE, 2004/77/CE e 

2005/63/CE, in materia di indicazione degli ingredienti contenuti nei prodotti alimentari, nonché attuazione della direttiva 2006/142/CE "  
 

Decreto legislativo n. 178 del 27 settembre 2007, G.U. n. 252 del 29 ottobre 2007  

179/07  "Istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione 

dell'articolo 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262"  
 

Decreto legislativo n. 179 dell'8 ottobre 2007, G.U. n. 253 del 30 ottobre 2007  

191/07  "Attuazione della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la 

lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani"  
 

Decreto legislativo n. 191 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

192/07  "Attuazione della direttiva 2004/36/CE sulla sicurezza degli aeromobili di Paesi terzi che utilizzano aeroporti comunitari"  
 

Decreto legislativo n. 192 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

193/07  "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo 

settore"  
 

Decreto legislativo n. 193 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

194/07  "Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica e 

che abroga la direttiva 89/336/CEE"  
 

Decreto legislativo n. 194 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

195/07  "Attuazione della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori 

mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, e che modifica la direttiva 2001/34/CE"  
 

Decreto legislativo n. 195 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

196/07  " Attuazione della direttiva 2004/113/CE che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e 

servizi e la loro fornitura"  
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Decreto legislativo n. 196 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n.228  

197/07  Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 785/2004 relativo ai requisiti assicurativi applicabili ai vettori aerei e 

agli esercenti di aeromobili  
 

Decreto legislativo n. 197 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

198/07  Attuazione della direttiva 2005/14/CE che modifica le direttive 72/166/CEE, 84/5/CEE, 88/357/CEE, 90/232/CEE e 2000/26/CE sull'assicurazione della 

responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli  
 

Decreto legislativo n. 198 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

199/07  "Attuazione della direttiva 2005/19/CE che modifica la direttiva 90/434/CEE relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai 

conferimenti d'attivo ed agli scambi di azione concernenti società di Stati membri diversi"  
 

Decreto legislativo n. 199 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007 - Suppl. ord. n. 228  

200/07  "Attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in fase di 

sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di tali medicinali "  
 

Decreto legislativo n. 200 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

201/07  "Attuazione della direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei 

prodotti che consumano energia"  
 

Decreto legislativo n. 201 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

202/07  "Attuazione della direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e conseguenti sanzioni"  
 

Decreto legislativo n. 202 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

203/07  "Attuazione della direttiva 2005/65/CE relativa al miglioramento della sicurezza nei porti"  
 

Decreto legislativo n. 203 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

204/07  "Attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato"  
 

Decreto legislativo n. 204 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  
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205/07  "Attuazione della direttiva 2005/33/CE che modifica la direttiva 1999/32/CE in relazione al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo "  
 

Decreto legislativo n. 205 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

206/07  "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua 

determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania "  
 

Decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

207/07  "Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e 

degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi "  
 

Decreto legislativo n. 207 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

208/07  "Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un 

sistema di qualità per i servizi trasfusionali "  
 

Decreto legislativo n. 208 del 6 novembre 2007, G.U. n. 261 del 9 novembre 2007, Suppl. Ordinario n. 228  

221/07  "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, a norma dell'articolo 7, della legge 29 

luglio 2003, n. 229"  
 

Decreto legislativo n. 221 del 23 ottobre 2007, G.U. n. 278 del 29 novembre 2007  

226/07  "Attuazione della direttiva 2005/81/CE che modifica la direttiva 80/723/CEE, relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie fra gli Stati membri e le 

loro imprese pubbliche, nonché fra determinate imprese "  
 

Decreto legislativo n. 226 del 19 novembre 2007, G.U. n. 286 del 10 dicembre 2007  

229/07  Attuazione della direttiva 2004/25/CE concernente le offerte pubbliche di acquisto "  
 

Decreto legislativo n. 229 del 19 novembre 2007, G.U. n. 289 del 13 dicembre 2007  

231/07  "Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività 

criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione "  
 

Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007, G.U. n. 290 del 14 dicembre 2007, Suppl. Ordinario n. 268/L  

232/07  "Modifiche al decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, recante attuazione della direttiva 2003/74/CE sul divieto di utilizzazione di talune sostanze ad 
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azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali  
 

Decreto legislativo n. 232 del 9 novembre 2007, G.U. n. 291 del 15 dicembre 2007  

234/07  "Attuazione della direttiva 2002/15/CE concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporti 

"  
 

Decreto legislativo n. 234 del 19 novembre 2007, G.U. n. 292 del 17 dicembre 2007  

257/07  "Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli 

agenti fisici (campi elettromagnetici) "  
 

Decreto legislativo n. 257 del 19 novembre 2007, G.U. n. 9 dell'11 gennaio 2008  

261/07  "Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per 

la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti "  
 

Decreto legislativo n. 261 del 20 dicembre 2007, G.U. n. 19 del 23 gennaio 2008  

262/07  "Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione"  
 

Decreto legislativo n. 262 del 29 dicembre 2007, G.U. n. 19 del 23 gennaio 2008  

274/07  "Disposizioni correttive al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante attuazione della direttiva 2001/83/CE relativa ad un codice comunitario 

concernente medicinali per uso umano"  
 

Decreto legislativo n. 274 del 29 dicembre 2007, G.U. n. 38 del 14 febbraio 2008  

 

ANNO 2008 

4/08  "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale"  
 

Decreto legislativo n. 4 del 16 gennaio 2008, G.U. n. 24 del 29 gennaio 2008, Suppl. Ordinario n. 24/L  

9/08  "Disciplina della titolarità e della commercializzazione dei diritti audiovisivi sportivi e relativa ripartizione delle risorse"  
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Decreto legislativo n. 9 del 9 gennaio 2008, G.U. n. 27 del 1 febbraio 2008  

17/08  "Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca 

scientifica"  
 

Decreto legislativo n. 17 del 9 gennaio 2008, G.U. n. 31 del 6 febbraio 2008  

21/08  "Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra 

la scuola, le università e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonché per la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici 

degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'articolo 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma 

dell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1"  
 

Decreto legislativo n. 21 del 14 gennaio 2008, G.U. n. 32 del 7 febbraio 2008  

22/08  "Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1"  
 

Decreto legislativo n. 22 del 14 gennaio 2008, G.U. n. 32 del 7 febbraio 2008  

25/08  "Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca 

dello status di rifugiato"  
 

Decreto legislativo n. 25 del 28 gennaio 2008, G.U. n. 40 del 16 febbraio 2008  

28/08  "Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, recante attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di 

misura"  
 

Decreto legislativo n. 28 del 28 gennaio 2008, G.U. n. 43 del 20 febbraio 2008  

32/08  "Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, recante attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini 

dell'Unione e loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri"  
 

Decreto legislativo n. 32 del 28 febbraio 2008, G.U. n. 52 del 1 marzo 2008  

33/08  "Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n. 161, recante attuazione della direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti 

organici volatili conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la carrozzeria"  
 

Decreto legislativo n. 33 del 14 febbraio 2008, G.U. n. 53 del 3 marzo 2008  

35/08  "Coordinamento delle disposizioni in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei consigli giudiziari, a norma dell'articolo 7, 
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comma 1, della legge 30 luglio 2007, n. 111"  
 

Decreto legislativo n. 35 del 28 febbraio 2008, G.U. n. 56 del 6 marzo 2008  

51/08  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2006, n. 216, recante attuazione delle direttive 2003/87/CE e 2004/101/CE in materia di scambio 

di quote di emissione dei gas a effetto serra nella Comunità, con riferimento ai meccanismi di progetto del protocollo di Kyoto"  
 

Decreto legislativo n. 51 del 7 marzo 2008, G.U. n. 82 del 7 aprile 2008  

56/08  "Attuazione della direttiva 2005/68/CE relativa alla riassicurazione e recante modifica alle direttive 73/239/CEE, 98/78/CE e 2002/83/CE"  
 

Decreto legislativo n. 56 del 29 febbraio 2008, G.U. n. 83 dell'8 aprile 2008  

62/08  Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione ai beni culturali  
 

Decreto legislativo n. 62 del 26 marzo 2008, G.U. n. 84 del 9 aprile 2008  

63/08  "Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio"  
 

Decreto legislativo n. 63 del 26 marzo 2008, G.U. n. 84 del 9 aprile 2008  

81/08  "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"  
 

Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, G.U. n. 101 del 30 aprile 2008  

82/08  "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, 

lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38"  
 

Decreto legislativo n. 82 del 18 aprile 2008, G.U. n. 104 del 5 maggio 2008  

108/08  "Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle società di capitali"  
 

Decreto legislativo n. 108 del 30 maggio 2008, G.U. n. 140 del 17 giugno 2008  

109/08  "Attuazione della direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione dei dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione 

elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE"  
 

Decreto legislativo n. 109 del 30 maggio 2008, G.U. n. 141 del 18 giugno 2008  
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115/08  "Attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE"  
 

Decreto legislativo n. 115 del 30 maggio 2008, G.U. n. 154 del 3 luglio 2008  

116/08  "Attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione e abrogazione della direttiva 76/160/CEE"  
 

Decreto legislativo n. 116 del 30 maggio 2008, G.U. n. 155 del 4 luglio 2008  

117/08  "Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie e che modifica la direttiva 2004/35/CE"  
 

Decreto legislativo n. 117 del 30 maggio 2008, G.U. n. 157 del 7 luglio 2008  

118/08  "Attuazione della direttiva 2006/23/CE, relativa alla licenza comunitaria dei controllori del traffico aereo"  
 

Decreto legislativo n. 118 del 30 maggio 2008, G.U. n. 158 dell'8 luglio 2008  

120/08  "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della direttiva 2004/107/CE relativa all'arsenico, il cadmio, il 

mercurio, il nichel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente"  
 

Decreto legislativo n. 120 del 26 giugno 2008, G.U. n. 162 del 12 luglio 2008  

142/08  "Attuazione della direttiva 2006/68/CE, che modifica la direttiva 77/91/CEE relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla 

salvaguardia e alle modificazioni del capitale sociale"  
 

Decreto legislativo n. 142 del 2 agosto 2008, G.U. n. 216 del 15 settembre 2008  

144/08  "Attuazione della direttiva 2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE relativi a disposizioni in 

materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE"  
 

Decreto legislativo n. 144 del 4 agosto 2008, G.U. n. 218 del 17 settembre 2008  

145/08  "Attuazione della direttiva 2006/121/CE, che modifica la direttiva 67/548/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari 

ed amministrative in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, per adattarle al regolamento (CE) n. 1907/2006 

concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le 

sostanze chimiche"  
 

Decreto legislativo n. 145 del 28 luglio 2008, G.U. n. 219 del 18 settembre 2008  

148/08  "Attuazione della direttiva 2006/88/CE relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, 
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nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie"  
 

Decreto legislativo n. 148 del 4 agosto 2008, G.U. n. 225 del 25 settembre 2008  

152/08 "Ulteriori disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi 

e forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62"  
 

Decreto legislativo n. 152 dell'11 settembre 2008, G.U. n. 231 del 2 ottobre 2008 - Supplemento Ordinario n. 227/L 

 

http://www.parlamento.it/leggi/deleghe/08152dl.htm

	LA DELEGA LEGISLATIVA _Dati statistici
	I N D I C E
	NOTA INTRODUTTIVA
	QUADRO RIASSUNTIVO
	TABELLE ANNUALI
	GRAFICI
	Deleghe legislative conferite e decreti legislativi emanati in base ad essenegli anni 1997-2008
	Elenco decreti legislativi (1997-2008)

