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pubblica sicurezza.



l. antiricicl.
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l. trasp. amm.
l. 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento ammini-
strativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
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d.lg. 6 settembre 1989, n. 322 – Norme sul Sistema statistico nazionale e
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l. donaz. san.
l. 4 maggio 1990, n. 107 – Disciplina per le attività trasfusionali relative al
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l. com. pub. amm
l. 7 giugno 2000, n. 150 – Disciplina delle attività di informazione e comuni-
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Ord. Pub. amm.
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l. 30 settembre 1993, n. 388 – Ratifica ed esecuzione del protocollo di ade-
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giugno 1985.
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l. antiterr.
d.l. 27 luglio 2005, n. 144 – Misure urgenti per il contrasto del terrorismo
internazionale.

l. 31 luglio 2005, n. 155 – Conversione del d.l. 27 luglio 2005, n. 144 recante
misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale

post. ele. cert.
d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 – Regolamento recante disposizioni per l’uti-
lizzo della posta elettronica certificata.

l. Biagi
l. 14 febbraio 2003, n. 30 – Legge delega in materia di occupazione e merca-
to del lavoro

d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 – Attuazione delle deleghe in materia di oc-
cupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30.

t.u. Pub. Sic.
r.d. 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

l. dir. aut.
l. 22 – aprile 1941, n. 633 – Legge sul diritto d’autore.

ord. anagr. stat. civ.
d.p.r. 30 maggio 1989, n. 223 – Approvazione del nuovo regolamento ana-
grafico della popolazione residente.

d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplifi-
cazione dell’ordinamento dello stato civile

l. interr. grav.
l. 22 maggio 1978, n. 194 – Norme per la tutela sociale della maternità e sul-
l’interruzione volontaria della gravidanza.

l. HIV
l. 5 giugno1990, n. 135 – Programma di interventi urgenti per la prevenzio-
ne e la lotta contro l’AIDS

l. adoz.
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l. reg. mid. oss.
l. 6 marzo 2001, n. 52 – Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei
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Cod. Ben. Cult.
d.lg. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Sicur. sul lav.
d.lg. 19 settembre 1994 n. 626 – Attuazione delle direttive comunitarie ri-
guardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori du-
rante il lavoro.

l. telelav.
d.p.r. 8 marzo 1999, n. 70 – Regolamento sulla disciplina del telelavoro nel-
le pubbliche amministrazioni.

l. patron.
l. 30 marzo 2001, n. 152 – Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di
assistenza sociale.

l. rif. pens.
l. 23 agosto 2004, n. 243 – Norme in materia pensionistica e deleghe al Go-
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denza ed assistenza obbligatoria.

ill. pen. enti
d.lg. 8 giugno 2001, n. 231 – 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.

t.u. matern. e patern.
d.lg. 26 marzo 2001, n. 151 – Testo unico delle disposizioni legislative in
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l’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.

l. finanz. 2005
l. 30 dicembre 2004, n. 311 – Legge Finanziaria per il 2005.

t.u. banc. cred.
d.lg. 1 settembre 1993, n. 385 – Testo unico delle norme in materia bancaria
e creditizia.

l. cartolar. cred.
l. 30 aprile 1999, n. 130 – Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti.
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d.lg. 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di
intermediazione finanziaria.
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t.u. ediliz.
d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e re-
golamentari in materia di edilizia

dir. com. inf. priv.
dir. com 28 gennaio 2003, n. 6 – Direttiva 2003/6/CE del Parlamento euro-
peo e del Consiglio del 28 gennaio 2003 relativa all’abuso di informazioni
privilegiate e alla manipolazione del mercato.

l. comunit. 2004
l. 18 aprile 2004, n. 62 – Legge Comunitaria per il 2004.

serv. finanz. a dist.
d.lg 19 agosto 2005, n. 190 – Attuazione della direttiva 2002/65/CE relativa
alla commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori.

l. comunit. 2003
l. 31 ottobre 2003, n. 306 – Legge Comunitaria per il 2003.

acc. centr. stor.
d.p.r. 2 giugno 1999, n. 250 – Regolamento recante norme per l’autorizza-
zione alla installazione e all’esercizio di impianti per la rilevazione degli ac-
cessi di veicoli ai centri storici e alle zone a traffico limitato, a norma dell’ar-
ticolo 7, comma 133-bis, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

l. ord. prof. giorn.
l. 3 febbraio 1963, n. 69 – Ordinamento della professione di giornalista.

Cod. cosum.
d.lg. 6 settembre 2005, n. 206 – Codice del Consumo.

Comm. Elettr.
d.lg. 9 aprile 2003, n. 70 – Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a
taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in partico-
lare il commercio elettronico, nel mercato interno.
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