Testo Aggiornato Del Decreto Legislativo 30
Dicembre 1992
If you ally dependence such a referred Testo Aggiornato Del Decreto Legislativo 30 Dicembre
1992 books that will offer you worth, get the completely best seller from us currently from several
preferred authors. If you want to humorous books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions
collections are in addition to launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections Testo Aggiornato Del Decreto Legislativo
30 Dicembre 1992 that we will enormously offer. It is not around the costs. Its practically what you
obsession currently. This Testo Aggiornato Del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 , as one of the
most functioning sellers here will agreed be in the midst of the best options to review.

Codice penale e di procedura penale e leggi
complementari - Luigi Alibrandi 2014-06-30
Questa nuova edizione del volume, rivolto ad
avvocati, Forze dell'ordine, studenti, ha recepito
tutte le novità legislative dell'ultimo periodo, fra
cui segnaliamo: la L. 28 aprile 2014, n. 67,
recante disposizioni in materia di sospensione
del procedimento con messa alla prova; la L. 17
aprile 2014, n. 62, recante sostituzione dell'art.
416 ter, sullo scambio elettorale mafioso; la
D.L.vo 4 marzo 2014, n. 24, recante disposizioni
in merito alla prevenzione e alla repressione
della tratta di esseri umani e alla protezione
delle vittime; il D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39,
recante disposizioni contro l'abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori e la
pornografia minorile.
Codice di procedura penale e leggi
complementari - Aurelio Barazzetta
2013-02-14T00:00:00+01:00
CODICE CIVILE e leggi complementari offre, in
modo compiuto, certezze a chi lo consulta. Oltre
all’articolato propriamente detto, l’opera
sviluppa il suo contenuto attraverso una
selezione di giurisprudenza delle Sezioni unite
della Corte di cassazione (risolutrici di contrasti)
ed un’accurata selezione di leggi complementari.
Numerosi schemi e tabelle illustrativi della
norma sono ora fruibili nel portale Diritto24
all’indirizzo www.diritto24.com/codici2013. La
pubblicazione si completa con una significativa
serie di indici: dal sistematico, posto all’inizio del
volume, al cronologico (delle suddette leggi) e
all’analitico-alfabetico, collocati, entrambi, alla

fine dello stesso.
Boundaries of Personal Property - Arianna
Pretto-Sakmann 2005-08-15
This study of the boundaries of personal
property has an inward and an outward
perspective, with the intellectual emphasis on
the latter. The inward-looking inquiry considers
shares as items of personal property. Nowadays
those who think of themselves as shareholders
often stand one step removed from the share
itself. They hold what this book christens a subshare. This part of the book asks in what sense
shares and sub-shares can be conceived to be
things, how those things are alienated, and how
they are protected in litigation. The outwardlooking inquiry then asks whether personal
property can be contemplated as a sub-category
of the law of things and, more particularly, as
the law of all things locatable in space,
alienable, or vindicable in court. The outward
inquiry considers three boundaries. Within the
law of property the line between realty and
personalty proves relatively uncontroversial; the
second boundary lies between property and
obligations; the third between wealth and nonwealth. The second boundary is the main
concern. Respect for it necessitates a
differentiation between the law of property in
the strict sense and the all-encompassing law of
wealth, even where the consequence might be to
exclude shares and sub-shares from the law of
property. In maintaining the value of careful
proprietary taxonomy and in reviving the
underlying concepts on which it depends, this
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book opposes modern scepticism as to the
possibility and desirability of precision in legal
classification. In these commitments it could
fairly be styled a post-modern study of personal
property. Winner of the SLS Birks Prize for
Outstanding Legal Scholarship 2006 - Second
Prize.
Codice penale e leggi complementari - Italia
2013
Codice tributario e finanziario - Emanuele
Fisicaro 2009
Codice di procedura penale e leggi
complementari - Italy 2008
Codice civile e leggi complementari - Giuseppe
FINOCCHIARO 1997
Codice Fiscale Frizzera Imposte Dirette
2A/2016 - Michele Brusaterra
2017-11-30T00:00:00+01:00
Il Codice riporta tutta la legislazione vigente e
previgente in materia di imposte dirette,
accertamento e riscossione, agevolazioni,
anagrafe tributaria e sanzioni. Un ricco apparato
di indici e annotazioni consente un'agevole
«navigazione» all'interno della complessa
legislazione fiscale. Il testo è ricostruito e
annotato con tutte le più recenti novità
normative.
Codice del Lavoro 2019 - Pietro Ichino
2019-06-17
Con i decreti nn. 23, 81 e 148 del 2015 si era
fatto un passo avanti sulla via di una maggiore
chiarezza del contenuto della disciplina degli
istituti principali del nostro diritto del lavoro, dai
licenziamenti ai contratti a termine, dal parttime alla somministrazione; ma soprattutto si era
fatto un passo avanti verso l’armonizzazione del
nostro sistema rispetto a quelli degli altri
maggiori ordinamenti europei. A pochi anni di
distanza si è registrata un’inversione di rotta: i
primi provvedimenti della XVIII legislatura, tra i
quali va annoverata la sentenza n. 194 della
Corte costituzionale, ripropongono come
caratteri dominanti della normativa italiana in
materia di lavoro la complicazione,
l’indeterminatezza del contenuto della disciplina
e il disallineamento rispetto agli altri
ordinamenti europei. Nel nuovo contesto

politico-legislativo questo Codice mantiene il
proprio impegno a offrire a tutti – professionisti,
studenti e anche non addetti ai lavori – un ausilio
efficace per il rapido e facile reperimento delle
norme vigenti. Si è conservato l’impianto della
raccolta e gli accorgimenti di editing già
felicemente sperimentati e apprezzati nelle
cinque edizioni precedenti, tra i quali l’ordine
cronologico delle leggi per consentirne un
reperimento immediato e l’indice analitico per
materia, che è stato anche in questa edizione
debitamente aggiornato e perfezionato.
Codice penale e leggi complementari - Luigi
Alibrandi 2014-06-30
La nuova edizione dell'Opera fornisce a studenti
e professionisti uno strumento che si
caratterizza per un formato che consente
un'agevole consultazione e per un sistema di
norme ed un apparato di annotazioni essenziale
ed aggiornato. Il volume recepisce infatti le
modifiche apportate dalle più recenti novità
normative: L. 28 aprile 2014, n. 67, recante
disposizioni in materia di sospensione del
procedimento con messa alla prova; L. 17 aprile
2014, n. 62, recante sostituzione dell'art. 416
ter, sullo scambio elettorale mafioso; D.L.vo 4
marzo 2014, n. 24, recante disposizioni in merito
alla prevenzione e alla repressione della tratta di
esseri umani e alla protezione delle vittime;
D.L.vo 4 marzo 2014 , n. 39, recante disposizioni
contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei
minori e la pornografia minorile; D.L.vo 13
febbraio 2014 , n. 12, recante modifiche al testo
unico concernente la disciplina
dell'immigrazione.
Il manuale delle professioni sanitarie - Remo
Pulcini 2009
Il manuale delle professioni sanitarie. Servizio e
dirigenza sanitaria. Raccolta di leggi, sistema
universitario delle professioni sanitarie, leggi
regionali dirigenza delle professioni sanitarie e
nuovo contratto dirigenza.
Codice della famiglia e dei minori - Italy 2007
Codice penale e leggi complementari. Con
aggiornamenti on-line - Italia 2011
La legge - 1896
Codice del lavoro 2020 - Toffoletto De Luca
Tamajo e Soci 2021-04-08T00:00:00+02:00
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Il volume raccoglie una attenta selezione delle
fonti normative di riferimento, dai Codici alle
numerose leggi che regolano la materia. A
corredo sono presenti una selezione di
interpretazioni ufficiali, una di giurisprudenza
della Cassazione a sezioni unite, una relativa agli
accordi interconfederali e una di schemi
esemplificativi.
Congedo e permessi a sostegno della maternità e
della paternità. Diritti, obblighi, procedure Fernando Sacco 2012
Codice penale e leggi complementari - Renato
Bricchetti 2013-02-14T00:00:00+01:00
CODICE CIVILE e leggi complementari offre, in
modo compiuto, certezze a chi lo consulta. Oltre
all’articolato propriamente detto, l’opera
sviluppa il suo contenuto attraverso una
selezione di giurisprudenza delle Sezioni unite
della Corte di cassazione (risolutrici di contrasti)
ed un’accurata selezione di leggi complementari.
Numerosi schemi e tabelle illustrativi della
norma sono ora fruibili nel portale Diritto24
all’indirizzo www.diritto24.com/codici2013. La
pubblicazione si completa con una significativa
serie di indici: dal sistematico, posto all’inizio del
volume, al cronologico (delle suddette leggi) e
all’analitico-alfabetico, collocati, entrambi, alla
fine dello stesso.
Testo unico di pubblica sicurezza - Carlo
Barbera 2008
Ispezioni e sanzioni nel Testo Unico Sicurezza
del Lavoro - Pierluigi Rausei 2010-07-09
Riedizione del Volume pubblicato nel 2008 (nella
I ed. presentato nella Collana “Testo Unico
Sicurezza del Lavoro”) sul quadro sanzionatorio
e sulle regole innovative che governano il
sistema istituzionale della vigilanza in materia di
sicurezza sul lavoro a seguito dell’entrata in
vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Testo Unico). La riedizione si è resa necessaria
in seguito alle rilevanti modifiche introdotte dal
decreto correttivo del Testo Unico Sicurezza del
Lavoro (D.Lgs. 106/2009). Il volume si presenta
suddiviso in varie parti rispettivamente dedicate:
all’esame specifico dei nuovi meccanismi
istituzionali che governano il complesso
fenomeno delle ispezioni e della vigilanza in
materia di sicurezza sul lavoro alle linee di
sviluppo del nuovo apparato sanzionatorio così

come individuato dal d.lgs. n. 81/2008 e
successivamente modificato dal d.lgs. 106/2009,
con particolare riferimento: al procedimento
ispettivo e sanzionatorio, amministrativo e
penale, ai limiti di applicabilità dei poteri degli
organi di vigilanza (prescrizione, disposizione,
diffida), alla lettura dell’apparato punitivo fra
contravvenzioni e sanzioni amministrative, alla
responsabilità diretta dell’ente, alle condizioni di
estinzione agevolata dell’illecito, all’esercizio dei
diritti della persona offesa all’analisi
dell’apparato sanzionatorio e alla puntuale
individuazione di tutte le ipotesi sanzionatorie
previste dal nuovo testo unico, anche mediante
apposite tabelle che individuano: la fattispecie
illecita, la reazione punitiva, le forme di
estinzione agevolata dell’illecito Infine viene
proposta: la normativa e la prassi amministrativa
di principale rilievo, accanto alla modulistica
riguardante le fasi principali del procedimento
sanzionatorio penale e amministrativo.
Codice penale e leggi complementari Fabrizio Ramacci 2013
Codice della persona e della famiglia - Vincenzo
Scalese 2009
Codice commentato sui problemi della persona e
della famiglia. IN CONSULTAZIONE.
Leggi fondamentali del pubblico impiego Paola Maria Ceccoli 2022-11-04
Il presente testo raccoglie le principali leggi che
disciplinano il pubblico impiego, prima di tutto la
norma cardine, il testo unico del pubblico
impiego TUPI – di cui al D.lgs. 165/2001 e
successive modificazioni aggiornato al DL
146/2021, convertito con legge. L’opera contiene
anche norme del diritto comunitario che possono
trovare applicazione, in particolare direttive
europee e del Trattato UE, oltre a norme della
Costituzione italiana, che pongono princìpi
applicabili anche al pubblico impiego. Nella
parte seconda, si sono raccolte, oltre al già
citato TUPI, norme del Codice civile, del Codice
di procedura civile e di numerose Leggi speciali.
La parte terza contiene elementi di
giurisprudenza, raccolti per argomenti. L’ultima,
la parte quarta, contiene in dettaglio un indice
analitico, che fa riferimento in particolare alle
norme del TUPI. Nella materia dell’impiego
pubblico, devono essere peraltro richiamati
anche i contratti Collettivi Nazionali di lavoro,
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stipulati per i 4 diversi Comparti di riferimento.
L’opera, per le parti essenziali, consente di dare
una visione completa della materia.
Manuale di bioetica - Elio Sgreccia 2007
TUA - Ing. Marco Maccarelli 2022-11-19
Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme
in materia ambientale Il TUA Testo Unico
Ambiente Consolidato 2022 tiene conto delle
modifiche e rettifiche dal 2006 a Novembre
2022. Ed. 38.0 Novembre 2022 - Decreto-Legge
18 novembre 2022 n. 176 Misure urgenti di
sostegno nel settore energetico e di finanza
pubblica.(GU n.270 del 18.11.2022). Entrata in
vigore del provvedimento: 19/11/2022 Modifica:
Art. 8 comma 2 bis Inserite note (N18) e (N19) Legge 17 novembre 2022 n. 175 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
settembre 2022, n. 144, recante ulteriori misure
urgenti in materia di politica energetica
nazionale, produttivita' delle imprese, politiche
sociali e per la realizzazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR). (GU n.269 del
17.11.2022). Entrata in vigore del
provvedimento: 18/11/2022 Modifica: Art. 206bis. Inserita nota (N2) Ed. 37.0 Novembre 2022 Decreto-Legge 11 novembre 2022 n. 173
Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri. (GU n. 264
dell'11.11.2022). Entrata in vigore del
provvedimento: 12/11/2022 Modifiche: Art. 57bis comma 2 - Inserita nota (N) Art. 57-bis
comma 3 - Inserite note (N1) (N2) Art. 57-bis
comma 4 - Inserita nota (N1) Art. 57-bis comma
8 - Inserita nota (N3) Ed. 36.0 Settembre 2022 Decreto-Legge 23 settembre 2022 n. 144
Ulteriori misure urgenti in materia di politica
energetica nazionale, produttivita' delle imprese,
politiche sociali e per la realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). (GU
Serie Generale n.223 del 23.09.2022). Entrata in
vigore del provvedimento: 24/09/2022
Modifiche: Art. 206-bis. Inserita nota (N1) Legge 21 settembre 2022 n. 142 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115, recante misure urgenti in
materia di energia, emergenza idrica, politiche
sociali e industriali. (GU n.221 del 21.09.2022).
Entrata in vigore del provvedimento: 22/09/2022
Modifiche: Art. 27 ter. Inserita nota (N1) Ed.
35.0 Settembre 2022 Ristrutturato Fase 4/4: -

Immagini convertite in testo (27 Tabelle) - Altro /
formattazione Ed. 34.0 Agosto 2022
Ristrutturato Fase 3/4: - Immagini convertite in
testo (106 Tabelle) - Altro / formattazione Ed.
33.0 Agosto 2022 - Legge 5 agosto 2022 n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, recante
disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo
delle infrastrutture, dei trasporti e della
mobilita' sostenibile, nonche' in materia di
grandi eventi e per la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
(GU n.182 del 05.08.2022 - SO n. 29). Entrata in
vigore del provvedimento: 06.08.2022
Modifiche: Art. 8 comma 2 - Inserita nota (N16)
Art. 8 comma 5 - Inserita nota (N17) - DecretoLegge 9 agosto 2022 n. 115 Misure urgenti in
materia di energia, emergenza idrica, politiche
sociali e industriali. (GU n. 185 del 09.08.2022).
Entrata in vigore: 10.08.2022 Modifiche:
Aggiunto Art. 27 ter. Inserita nota (N) - Legge 5
agosto 2022 n. 118 Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2021. (GU n.188 del
12.08.2022). Entrata in vigore del
provvedimento: 27.08.2022 Modifiche: Art. 238
comma 10 - Inserita nota (N1) Art 202 - Inserite
note (N1) e (N2) Art. 224 comma 5 - Inserita
nota (N2) Ed. 32.0 Luglio 2022 - Legge 15 luglio
2022 n. 91 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 17 maggio
2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di
politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti,
nonche' in materia di politiche sociali e di crisi
ucraina. (GU n.164 del 15.07.2022). Entrata in
vigore del provvedimento: 16/07/2022
Modifiche: Art. 23 comma 1. Inserita nota (N3)
Art. 23 comma 2. Inserita nota (N4) Art. 23
comma 3. Inserita nota (N5) Art. 25 comma 5.
Inserite note (N4) e (N5) Art. 27 comma 7.
Inserita nota (N3) Allegato II alla parte seconda Inserita nota (N1) Ed. 31.0 Giugno 2022 - Legge
29 giugno 2022 n. 79 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, recante ulteriori misure urgenti per
l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR). (GU n.150 del 29.06.2022).
Entrata in vigore del provvedimento: 30/06/2022
Modifiche: Art. 224 Inserita nota (N1) Art. 318ter Inserita nota (N) Art. 318-quater Inserita
nota (N) Abrogazioni: Art. 231, comma 8.
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Inserita nota (N2) Ed. 30.1 Giugno 2022 Correzione articolo 279, inserito testo comma 2
bis. Aggiunta nota (N1). Ed. 30.0 Giugno 2022 Legge 17 maggio 2022 n. 60 Disposizioni per il
recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne
e per la promozione dell'economia circolare
("legge SalvaMare"). (GU n.134 del 10.06.2022).
Entrata in vigore del provvedimento: 25/06/2022
Modifiche: Articolo 183, comma 1 - Aggiunta
nota (N5) Allegato II alla parte seconda Aggiunta nota (N1) Ed. 29.0 Maggio 2022 Decreto-Legge 17 maggio 2022 n. 50 Misure
urgenti in materia di politiche energetiche
nazionali, produttivita' delle imprese e attrazione
degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina. (GU n.114 del
17.05.2022). Entrata in vigore del
provvedimento: 18/05/2022 Modifiche: - Art. 8
comma 2-bis, nono periodo - Aggiunta Nota
(N15) - Art. 23 comma 3, secondo periodo Aggiunta Nota (N4) - Art. 25 comma 5 - Aggiunta
Nota (N3) - Punto 4) allegato II alla Parte
Seconda soppresso - Aggiunta Nota (N) Ed. 28.0
Maggio 2022 Decreto-Legge 30 aprile 2022 n.
36 Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
(GU n.100 del 30.04.2022). Entrata in vigore del
provvedimento: 01/05/2022 Modifiche: - Articolo
57, comma 1. Inserita Nota (N). - Articolo 250,
comma 1-bis. Inserita Nota (N1). - Articolo 199
coma 6-bis. Inserita Nota (N2). Abrogazioni: Articolo 198-bis, comma 3, lettera i). Ed. 27.0
Aprile 2022 - Legge 27 aprile 2022 n. 34
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante
misure urgenti per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e del gas naturale, per lo
sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio
delle politiche industriali. (GU n.98 del
28.04.2022) Modifiche: - art. 8, inserite note
(N10, N11, N12, N13 e N14) - art. 23, inserita
nota (N3) - art. 24, inserita nota (N3) Ed. 26.0
Aprile 2022 - Legge 28 marzo 2022 n. 25
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, recante
misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico. (GU n.73 del

28.03.2022 - SO n. 13) Modifiche art. 8, inserita
nota (N9) Ed. 25.1 Marzo 2022 - Legge 25
febbraio 2022 n. 15, conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre
2021 n. 228, recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi (in GU n.49 del
28.02.2022 - SO n. 8). Modifiche art. 219 comma
5 e 5.1, inserite note (N2) e (N3). Ed. 25.0
Gennaio 2022 - Decreto-Legge 27 gennaio 2022
n. 4 Misure urgenti in materia di sostegno alle
imprese e agli operatori economici, di lavoro,
salute e servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19, nonche' per il
contenimento degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico. (GU n.21 del
27.01.2022). Ed. 24.1 Gennaio 2022 - Legge 30
dicembre 2021 n. 234 Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024. (GU n.310
del 31.12.2021 - S.O. n. 49). Ed. 24.0 Gennaio
2022 - Legge 29 dicembre 2021 n. 233
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose (in GU
n.310 del 31.12.2021 - SO n. 48). Entrata in
vigore del provvedimento: 01/01/2022 Ed. 23.1
Dicembre 2021 - Decreto-Legge 30 dicembre
2021 n. 228 Disposizioni urgenti in materia di
termini legislativi (in GU n.309 del 30.12.2021).
Entrata in vigore del provvedimento:
31/12/2021. Ed. 23.0 Dicembre 2021 - Decreto
legislativo 8 novembre 2021 n. 197 Recepimento
della direttiva (UE) 2019/883, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019,
relativa agli impianti portuali di raccolta per il
conferimento dei rifiuti delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga la direttiva
2000/59/CE. (GU n.285 del 30.11.2021 - SO n.
41). Entrata in vigore del provvedimento:
15/12/2021 - Decreto legislativo 8 novembre
2021 n. 196 Attuazione della direttiva (UE)
2019/904, del Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019 sulla riduzione
dell'incidenza di determinati prodotti di plastica
sull'ambiente. (GU n.285 del 30.11.2021 - SO n.
41). Entrata in vigore del provvedimento:
14/01/2022 Ed. 22.1 Novembre 2021 - Legge 8
novembre 2021 n. 155 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 8 settembre
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2021, n. 120, recante disposizioni per il
contrasto degli incendi boschivi e altre misure
urgenti di protezione civile. (GU n.266
dell'08.11.2021). Entrata in vigore: 09.11.2021
Ed. 22.0 Novembre 2021 - Legge 9 novembre
2021 n. 156 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 10 settembre
2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in
materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali. (GU n.267
del 09.11.2021) Entrata in vigore del
provvedimento: 10/11/2021 Ed. 21.0 Novembre
2021 - Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152
Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (GU
n.265 del 06.11.2021). Entrata in vigore:
07.11.2021. Ed. 20.0 Ottobre 2021 Ristrutturato
Fase 2/2: - Immagini convertite in testo (265
Tabelle) - Codice e capitoli - Nuovo sistema di
notazioni - Altro / formattazione Ed. 19.0
Settembre 2021 Ristrutturato Fase 1/2: Immagini convertite in testo (90 Tabelle) Codice e capitoli - Nuovo sistema di notazioni Altro / formattazione Ed. 18.0 Settembre 2021 Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 121
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e
della circolazione stradale, per la funzionalita'
del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei
lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e
autostradali. (GU n.217 del 10.09.2021). Entrata
in vigore del provvedimento: 11/09/2021 Decreto-Legge 9 giugno 2021 n. 80 (in G.U.
09/06/2021, n.136) convertito con modificazioni
dalla L. 6 agosto 2021 n. 113 (in SO n.28,
relativo alla G.U. 07/08/2021, n. 188) Ed. 17.0
Agosto 2021 - Aggiustamenti consultazione:
inserite ed aggiornate Note articolato afferenti
modifiche/abrogazioni normative. Ed. 16.0
Luglio 2021 - Legge 29 luglio 2021 n. 108
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante
governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure. (GU n.181 del
30.07.2021 - SO n. 26). Entrata in vigore:
31/07/2021 Ed. 15.0 Luglio 2021 - DecretoLegge 23 giugno 2021 n. 92 Misure urgenti per
il rafforzamento del Ministero della transizione
ecologica e in materia di sport. (GU n.148 del
23.06.2021). Entrata in vigore del
provvedimento: 24/06/2021 - Correzione testo
comma 5 articolo 269. Ed. 14.0 Giugno 2021 Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77,
Governance del Piano nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure. (GU n.129 del
31.05.2021). Entrata in vigore del
provvedimento: 01/06/2021 Ed. 13.0 Maggio
2021 - Legge 21 maggio 2021 n. 69 Conversione
in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge
22 marzo 2021 n. 41, recante misure urgenti in
materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali,
connesse all'emergenza da COVID-19. (GU n.120
del 21.05.2021 - SO n. 21) - Legge 22 aprile
2021 n. 55 Conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 1 marzo 2021
n. 22 , recante disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (GU
n.102 del 29.04.2021) Ed. 12.0 Marzo 2021 Decreto-Legge 1 marzo 2021 n. 22 Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni
dei Ministeri. (GU n.51 del 01.03.2021) - Inserita
Nota all'Allegato IX Parte II - Allegati Parte
quinta: "La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha
disposto (con l'art. 73, comma 1) che "Le
disposizioni in materia di requisiti tecnici e
costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla
parte II dell'allegato IX alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, non si applicano agli
impianti alimentati da gas combustibili rientranti
nel campo di applicazione della norma UNI
11528, fatta eccezione per quelle di cui al
numero 5, «Apparecchi indicatori»". Ed. 11.1
Gennaio 2021 - Decreto-Legge 31 dicembre 2020
n. 183 Disposizioni urgenti in materia di termini
legislativi, di realizzazione di collegamenti
digitali, di esecuzione della decisione (UE,
EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso
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del Regno Unito dall'Unione europea. (GU n.323
del 31.12.2020) Ed. 11.0 Settembre 2020 Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione digitale. (GU
n.228 del 14.09.2020 - S.O. n. 33) Ed. 10.0
Settembre 2020 - Decreto Legislativo 3
settembre 2020 n. 116 Attuazione della direttiva
(UE) 2018/851 che modifica la direttiva
2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della
direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di
imballaggio. (GU n.226 del 11.09.2020) Ed. 9.0
Agosto 2020 - Decreto Legislativo 30 luglio 2020
n. 102 Disposizioni integrative e correttive al
decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di
attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, relativa alla limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti
originati da impianti di combustione medi,
nonché per il riordino del quadro normativo
degli stabilimenti che producono emissioni
nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 12 agosto 2016, n. 170. (GU n.202 del
13.08.2020). Ed. 8.0 Luglio 2020 - DecretoLegge 16 Luglio 2020 n. 76 Misure urgenti per
la semplificazione e l'innovazione digitale. (GU
n.178 del 16.07.2020 - S.O. n. 24) - DecretoLegge 19 maggio 2020 n. 34 Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al lavoro e
all'economia, nonche' di politiche sociali
connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. (G.U. n. 128 del 19.05.2020 SO n. 21)
- Legge 24 aprile 2020 n. 27 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 17
marzo 2020, n. 18, recante misure di
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e
di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione
di decreti legislativi (G.U. n. 110 del 29-04-2020
SO n.16) - Decreto-Legge 17 marzo 2020 n. 18
Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 70 del
17.03.2020) Ed. 7.7 Maggio 2020 - Correzione
Tabella 1: "Concentrazione soglia di
contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti

alla specifica destinazione d'uso dei siti da
bonificare" Parte IV - Titolo V Allegato 5 Ed. 7.6
Marzo 2020 - Legge 27 dicembre 2019 n. 160
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022. (GU n.304 del 30.12.2019 S.O. n. 45) Ed. 7.5 Novembre 2019 - Legge 2
novembre 2019 n. 128 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 settembre
2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la
tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi
aziendali. (GU Serie Generale n.257 del
02.11.2019) - Decreto-Legge 24 ottobre 2019 n.
123 Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il
completamento delle ricostruzioni in corso nei
territori colpiti da eventi sismici. (GU n.250 del
24.10.2019). Ed. 7.4 Agosto 2019 - Decreto 29
maggio 2019 n. 74 - Regolamento relativo
all'inserimento della farina di vinaccioli disoleata
nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1,
alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152. (GU n.183 del 06.08.2019) Ed. 7.3
Luglio 2019 - Correzione Tabella 2 Allegato 5
alla Parte IV Ed. 7.2 Giugno 2019 - Legge 14
giugno 2019 n. 55 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio
del settore dei contratti pubblici, per
l’accelerazione degli interventi infrastrutturali,
di rigenerazione urbana e di ricostruzione a
seguito di eventi sismici (GU n. 140 del
17.06.2019) Ed. 7.1 Maggio 2019 - Legge 3
maggio 2019 n. 37 Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2018. (GU n. 109 del
11.05.2019); - Decreto-Legge 29 marzo 2019 n.
27 Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei
settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da eventi atmosferici
avversi di carattere eccezionale e per
l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel
Comune di Cogoleto. (G.U. n.75 del 20.04.2019).
Ed. 7.0 Gennaio 2019 - Legge 30 dicembre 2018
n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per
il triennio 2019-2021. (GU n.302 del 31.12.2018
- SO n. 62) - Decreto - Legge 14 dicembre 2018
n. 135 Disposizioni urgenti in materia di
sostegno e semplificazione per le imprese e per
la pubblica amministrazione. (G.U. n.290 del
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14.12.2018) Ed. 6.3 Settembre 2018 Correzione art. 237 ter comma 1 lettera s). Ed.
6.2 Luglio 2018 - Correzioni Allegato III alla
Parte V (come da Decreto 23 marzo 2011 in GU
n.71 del 28.03.2011) ed Allegato II alla Parte V Correzioni grafiche varie Ed. 6.1 Aprile 2018 Decreto Legislativo 1° marzo 2018, n. 21
Disposizioni di attuazione del principio di delega
della riserva di codice nella materia penale a
norma dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della
legge 23 giugno 2017, n. 103. (G.U. n. 68 del
22.03.2018) Ed. 6.0 Febbraio 2018 - Decreto
Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della
protezione civile. (GU n. 17 del 22.01.2018) Decreto 27 dicembre 2017 Requisiti dei
distributori degli impianti di benzina, attrezzati
con sistemi di recupero vapori. (GU n. 4 del
05.01.2018) - Correzioni grafiche varie Aggiustamenti di consultazione - Correzioni
Allegato 1 alla Parte Terza, Allegato E alla parte
Quarta Ed. 5.2 Gennaio 2018 - Correzione
Allegato X alla Parte V Sezione 4 paragrafo 2.2 Correzioni grafiche varie - Correzione stile
indice Ed. 5.1 Gennaio 2018 - Legge 27
dicembre 2017 n. 205 Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020. (GU n. 302
del 29.12.2017 - SO n. 62) - Aggiustamenti di
consultazione: indice ipertestuale Ed. 5.0
Dicembre 2017 - Decreto Legislativo 15
novembre 2017, n. 183 Attuazione della direttiva
(UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla
limitazione delle emissioni nell'atmosfera di
taluni inquinanti originati da impianti di
combustione medi, nonche' per il riordino del
quadro normativo degli stabilimenti che
producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n.
170. (GU n. 293 del 16.12.2017) Ed. 4.0
Novembre 2017 - Legge 20 novembre 2017, n.
167 Disposizioni per l’adempimento degli
obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge europea 2017 (GU n.
277 del 27.11.2017) - Inseriti: Allegato 1 al
Titolo III-bis alla Parte Quarta, Allegato 2 al
Titolo III-bis alla Parte Quarta ed Allegato 3 al
Titolo III-bis alla Parte Quarta. - Aggiustamenti
consultazione Ed. 3.0 Settembre 2017 - Legge 4
Agosto 2017 N. 124 Legge annuale per il
mercato e la concorrenza. (GU n. 189 del

14.08.2017) - Aggiustamenti consultazione Ed.
2.1 Agosto 2017 - D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120
Regolamento recante la disciplina semplificata
della gestione delle terre e rocce da scavo, ai
sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.
164. (GU n. 183 del 07.08.2017) - Legge 3
agosto 2017, n. 123 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017,
n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita
economica nel Mezzogiorno. (GU n. 188 del
12.08.2017) Ed. 2.0 Luglio 2017 - Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 Attuazione
della direttiva 2014/52/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che
modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la
valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, ai sensi
degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n.
114. (GU n. 156 del 06.07.2017) Ed. 1.1 Giugno
2017 - Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91
Disposizioni urgenti per la crescita economica
nel Mezzogiorno. (GU n. 141 del 20.06.2017) Aggiustamenti di lettura Ed. 1.0 Aprile 2017 Decreto 22 marzo 2017 Modifiche dell'Allegato
X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in
ottemperanza alla decisione di esecuzione
2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle
modalita' di conduzione dei controlli sul tenore
di zolfo nei combustibili marittimi ed il
contenuto delle relazioni annuali alla CE. (GU n.
86 del 12.04.2017) - Legge 28 luglio 2016, n.
154 Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni
in materia di semplificazione, razionalizzazione e
competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di
pesca illegale. (GU n. 186 del 10.08.2016) Decreto 19 maggio 2016, n. 123 Regolamento
recante inserimento di prodotti greggi o raffinati
costituiti prevalentemente da gliceridi di origine
animale nell'allegato X, parte II, sezione 4,
paragrafo 1, alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU n. 158 del
08.07.2016) - Legge 6 agosto 2015, n. 125
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, recante
disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
(GU n. 188 del 14.08.2015 - SO n. 49) - Legge 29
luglio 2015, n. 115 Disposizioni per
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l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2014. (GU n. 178 del 03.08.2015)
- Legge 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in
materia di delitti contro l'ambiente (GU n. 122
del 28-05-2015) - Legge 11 agosto 2014, n. 116
Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante
disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
tutela ambientale e l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio
e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei
costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per
la definizione immediata di adempimenti
derivanti dalla normativa europea. (GU n. 192
del 20.08.2014 - SO n. 72) - Decreto Legislativo
4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della direttiva
2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate
dell'inquinamento). (GU n. 72 del 27.03.2014 SO n. 2) - Decreto 20 marzo 2013 Termini di
riavvio progressivo del Sistri. (GU n. 92 del
19.04.2013) - Decreto Legislativo 10 dicembre
2010, n.219 Attuazione della direttiva
2008/105/CE relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque,
recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della
direttiva 2000/60/CE e recepimento della
direttiva 2009/90/CE che stabilisce,
conformemente alla direttiva 2000/60/CE,
specifiche tecniche per l'analisi chimica e il
monitoraggio dello stato delle acque (GU n. 296
del 20.12.2010) - Decreto Legislativo 3 dicembre
2010, n.205 Disposizioni di attuazione della
direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e
del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai
rifiuti e che abroga alcune direttive (GU n. 288
del 10.12.2010 - SO n. 269) - Decreto Legislativo
29 giugno 2010, n. 128 Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale, a
norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno
2009, n. 69. (GU n. 186 del 11.8.2010 - SO n.
184) - Legge 23 luglio 2009, n. 99 Disposizioni
per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia di energia. (GU n.
176 del 31.7.2009 - SO n. 136) - Decreto
Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 Attuazione
della direttiva 2006/21/CE relativa alla gestione

dei rifiuti delle industrie estrattive e che
modifica la direttiva 2004/35/CE (GU n.157 del
07.07.2008) - Decreto Legislativo 16 gennaio
2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed
integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152, recante norme in materia ambientale
(GU n. 24 del 29-01-2008 SO n. 24/L) - Decreto
Legislativo 8 novembre 2006, n. 284 Disposizioni
correttive e integrative del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale. (GU n. 274 del 24.11.2006) TUA
Testo Unico Ambiente Consolidato 2020 Parte
prima - Disposizioni comuni e principi generali
Parte seconda - Procedure per la valutazione
ambientale strategica (VAS), per la valutazione
d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione
ambientale integrata (IPPC) Parte terza - Norme
in materia di difesa del suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle acque
dall'inquinamento e digestione delle risorse
idriche Parte quarta - Norme in materia di
gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati
Parte quinta - Norme in materia di tutela
dell'aria e di riduzione delle emissioni in
atmosfera Parte Quinta-bis - Disposizioni per
particolari installazioni (parte introdotta dall'art.
7, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014) Parte sesta Norme in materia di tutela risarcitoria contro i
danni all'ambiente 263 Parte sesta-bis. Disciplina sanzionatoria degli illeciti
amministrativi e penali in materia di tutela
ambientale. ALLEGATI: - alla Parte seconda
ALLEGATO I - Criteri per la verifica di
assoggettabilità di piani e programmi di cui
all'articolo 12 ALLEGATO I BIS Opere, impianti
e infrastrutture necessarie al raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto
in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999
ALLEGATO II - Progetti di competenza statale
ALLEGATO II -BIS Progetti sottoposti alla
verifica di assoggettabilità di competenza statale
ALLEGATO III - Progetti di competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e di
Bolzano ALLEGATO IV - Progetti sottoposti alla
Verifica di assoggettabilità di competenza delle
regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano. ALLEGATO IV -BIS Contenuti dello
Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo
19 ALLEGATO V - Criteri per la Verifica di
assoggettabilità di cui all'art. 19 ALLEGATO VI Downloaded from
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Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art.
13. ALLEGATO VII Contenuti dello Studio di
Impatto Ambientale di cui all’articolo 22
ALLEGATO VIII - Inquadramento generale
ALLEGATO IX - Elenco delle autorizzazioni
ambientali sostituite dalla autorizzazione
integrata ambientale ALLEGATO X - Elenco
indicativo delle principali sostanze inquinanti di
cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per
stabilire i valori limite di emissione ALLEGATO
XI - Categorie da tenere presenti in generale o in
un caso particolare nella determinazione delle
migliori tecniche disponibili, secondo quanto
definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto
conto dei costi e dei benefici che possono
risultare da un'azione e del principio di
precauzione e prevenzione ALLEGATO XII-bis Linee guida sui criteri da tenere in
considerazione per l'applicazione dell'articolo
29-sexies, comma 9-bis - alla Parte terza
ALLEGATO 1 parte 1 - Monitoraggio e
classificazione delle acque in funzione degli
obiettivi di qualità ambientale ALLEGATO 1
parte 2 Modalita' di calcolo dell'indice PREI,
condizioni di riferimento e limiti di classe
ALLEGATO 2 - Criteri per la classificazione dei
corpi idrici a destinazione funzionale ALLEGATO
3 - Rilevamento delle caratteristiche dei bacini
idrografici e analisi dell'impatto esercitato
dall'attività antropica ALLEGATO 4 - contenuti
dei piani ALLEGATO 5 - limiti di emissione degli
scarichi idrici ALLEGATO 6 - Criteri per la
individuazione delle aree sensibili ALLEGATO 7 Zone vulnerabili ALLEGATO 8 - elenco indicativo
dei principali inquinanti ALLEGATO 9 - aree
protette ALLEGATO 10 - analisi economica
ALLEGATO 11 - elenchi degli elementi da
inserire nei programmi di misure - alla Parte
quarta ALLEGATO A (abrogato) ALLEGATO B
Operazioni di smaltimento ALLEGATO C
Operazioni di recupero ALLEGATO D Elenco dei
rifiuti ALLEGATO E ALLEGATO F Criteri da
applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto
interministeriale di cui all'articolo 226, comma
3. ALLEGATO G (abrogato) ALLEGATO H
(abrogato) ALLEGATO I Caratteristiche di
pericolo per i rifiuti ALLEGATO L Esempi di
misure di prevenzione dei rifiuti ALLEGATO L
bis (articolo 206-quater, comma 2) ALLEGATO L
-ter (esempi di strumenti economici e altre
misure per incentivare l’applicazione della

gerarchia dei rifiuti di cui all’articolo 179).
ALLEGATO L -quater - Elenco dei rifiuti di cui
all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto
2). ALLEGATO L -quinquies - Elenco attività che
producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma
1, lettera b -ter ), punto 2) Titolo III bis Allegato
1 Norme tecniche e valori limite di emissione
per gli impianti di incenerimento di rifiuti Titolo
III bis Allegato 2 Norme tecniche e valori limite
di emissione per gli impianti di coincenerimento
Titolo III bis Allegato 3 Norme tecniche per il
coincenerimento dei prodotti trasformati derivati
da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al
Regolamento (CE) 1069/2009 Titolo V Allegato 1
Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario
ambientale sito-specifica Titolo V Allegato 2
Criteri generali per la caratterizzazione dei siti
contaminati Titolo V Allegato 3 Criteri generali
per la selezione e l’esecuzione degli interventi di
bonifica e ripristino ambientale, di messa in
sicurezza (d’urgenza, operativa o permanente),
nonche’ per l’individuazione delle migliori
tecniche d’intervento a costi sopportabili Titolo
V Allegato 4 Criteri generali per l’applicazione di
procedure semplificate Titolo V Allegato 5
Concentrazione soglia di contaminazione nel
suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in
relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti
- alla Parte quinta ALLEGATO I - Valori di
emissione e prescrizioni ALLEGATO II - Grandi
impianti di combustione ALLEGATO III Emissioni di composti organici volatili
ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga
ALLEGATO V - Polveri e sostanze organiche
liquide ALLEGATO VI - Criteri per la valutazione
della conformità dei valori misurati ai valori
limite di emissione ALLEGATO VII - Operazioni
di deposito della benzina e sua distribuzione dai
terminali agli impianti di distribuzione
ALLEGATO VIII - Impianti di distribuzione di
benzina ALLEGATO IX - Impianti termici civili
ALLEGATO X - Disciplina dei combustibili - alla
Parte quinta-bis ALLEGATO I - Attività che
producono biossido di titanio - alla Parte sesta
ALLEGATO 1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3
ALLEGATO 4 ALLEGATO 5
Codice civile. Con la Costituzione, i trattati U.E.
e le principali norme complementari - Adolfo Di
Majo 2011
Codice Fiscale Frizzera Imposte Indirette 1A
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2014 - Redazione 2014-09-08T00:00:00+02:00
Il Codice riporta, opportunamente annotata e
corredata dagli estratti più signifi cativi delle
sentenze e delle interpretazioni ministeriali,
tutta la legislazione vigente e previgente in
materia di imposte indirette (IVA, registro, bollo,
successioni, ipotecarie e catastali, concessioni
governative, tributi locali, intrattenimenti,
nonché contenzioso tributario). Un ricco
apparato di indici e annotazioni consente
un’agevole “navigazione” all’interno della
complessa legislazione fi scale.
Codice dei tributi comunali - Girolamo Ielo
2011-12-21
Questo Codice nasce dall'esigenza di mettere
ordine in una materia, quella dei tributi
comunali, che negli ultimi anni ha subito
continue modificazioni e correzioni. Dopo la
pubblicazione di monografie dedicate ai singoli
tributi, per facilitare la consultazione, si è
ritenuto utile raccogliere la normativa sui tributi
comunali in un unico testo, compatto e completo.
Un Codice che si pone tra un sistema tributario
comunale maturo, consolidato e complesso e un
sistema tributario comunale che si annuncia
meno articolato e più semplice. Tra questi due
sistemi si collocano novità quali l'introduzione
dell'imposta di soggiorno e le modifiche
all'addizionale comunale Irpef. Il Codice
raccoglie la normativa base dei tributi comunali
vigenti e di quelli che entreranno in vigore
prossimamente, cioè i tributi previsti dal
federalismo fiscale municipale. L'inserimento
nella trattazione dei tributi di prossima efficacia
scaturisce da una doppia motivazione: da un
lato, dall'eventualità della loro entrata in vigore
in data anticipata rispetto a quella prevista;
dall'altro, dalla opportunità che gli operatori del
settore comincino a conoscere questi tributi così
che l'avvento del nuovo sistema possa essere il
meno traumatico possibile. Il Codice si compone
di quindici capitoli, uno per tributo, con l'ultimo
dedicato all'Appendice normativa. Ogni articolo
di legge è ampiamente annotato e con specifici
rinvii alle norme complementari. L'indice
analitico è ampio e completo STRUTTURA Cap.
1. Imposta comunale sugli immobili Cap. 2.
Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle
pubbliche affissioni Cap. 3. Canone per
l'istallazione di mezzi pubblicitari Cap. 4. Tassa
per l'occupazione di spazi e aree pubbliche Cap.

5. Canone per l'occupazione di spazi e aree
pubbliche Cap. 6. Tassa per lo smaltimento dei
rifiuti solidi urbani interni Cap. 7. Tariffa per la
gestione dei rifiuti urbani (Tia1) Cap. 8. Tariffa
per la gestione dei rifiuti urbani (Tia2) Cap. 9.
Imposta di scopo per la realizzazione di opere
pubbliche Cap. 10. Imposta di soggiorno Cap.
11. Addizionale comunale all'Irpef Cap. 12
Imposta municipale propria Cap. 13 Imposta
municipale secondaria (IMUS) Cap. 14
Contenzioso tributario Cap. 15 Appendice
normativa Indice analitico
Concorso per operatore socio-sanitario e socioassistenziale - Giuseppe Midiri 2016
Testo Unico degli enti locali commentato Riccardo Carpino 2011
Ingegneria clinica e ingegneria per la sanità - II
Edizione - Stefano Scillieri
2021-11-11T00:00:00+01:00
Il libro offre un aggiornato strumento agli
operatori del settore volto innanzitutto a fare
chiarezza sull’uso delle definizioni di ingegnere
biomedico, clinico e della sanità, anche a valle
della Legge 3 gennaio 2018, così detta Lorenzin.
L’ingegnere clinico infatti non è semplicemente
un addetto al funzionamento e alla riparazione di
apparecchiature medicali, ma una figura
professionale che fa parte integrante dell’équipe
che gestisce le strutture della sanità. Dopo una
sintetica analisi del Servizio Sanitario nazionale,
il libro tratta le tematiche del D.Lgs. n. 50 del 18
aprile 2016 e della Legge n. 55 del 14 giugno
2019 con approfondimenti sui temi della
progettazione e della realizzazione delle
strutture, offrendo in aggiunta alcune semplici
formule per il dimensionamento di massima
degli ospedali e la valutazione dei loro costi di
costruzione e gestione. Le schede dedicate agli
ospedali “Papa Giovanni XXIII” di Bergamo e
“Nuovo Galliera” di Genova aggiornano il cultore
della materia su due modernissime strutture,
una da poco realizzata ed una in fase di
progettazione basata sulla intensità di cura ed
utilizzo tecniche BIM. I capitoli successivi
affrontano le tematiche del Global Service, delle
strutture sanitarie mobili e il Bilancio delle
aziende sanitarie senza tralasciare l’HTA e i
necessari approfondimenti su EUnetHTA, Joint
Actions, Work Package, Core Model, AdHopHTA,
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RIHTA ed un capitolo dedicato alla gestione dei
rischi derivanti dal funzionamento delle
strutture sanitarie. Il libro riporta in chiusura
una serie di schede utili a mostrare le principali
apparecchiature presenti in ospedale tramite
foto, descrizione e costo.
L'Ospedale Psichiatrico Giudiziario - Caterina
Catalfamo 2013-12
Per lungo tempo gli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari sono stati una realtà sfuggita ai più e
oggetto d'interesse solo per gli addetti ai lavori.
Lo scopo di questo scritto è far conoscere la
legislazione che ha disciplinato la "follia" ed in
particolare la" follia criminale" del malato di
mente autore di reato. Il testo curato dalla
Dott.ssa Caterina Catalfamo dà uno sguardo alla
legislazione italiana sugli Ospedali Psichiatrici
Giudiziari, per giungere, prospettandone
qualche criticità, alla legge che ne prevede il
loro superamento.
Raccolta ufficiale delle sentenze e ordinanze
della Corte Costituzionale - Italy. Corte
costituzionale 2002

Codice dell'immigrazione - Guido Savio 2014
Codice del lavoro - P. Antonio Varesi 2007
Codice del lavoro - Diego Solenne 2013
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte prima, serie generale - 1999
Codice penale e leggi complementari - Diego
Solenne 2011
Nozioni di medicina legale. Uno strumento
per le professioni medico-sanitarie e
giuridiche - Jutta Maria Birkhoff
2011-10-27T00:00:00+02:00
287.34
Codice penale e leggi complementari - Nicola
D'Angelo 2008
L'educatore professionale. Una guida per
orientarsi nel mondo del lavoro e prepararsi
ai concorsi pubblici - Paola Nicoletta Scarpa
2015
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