
RICERCA EFFETTUATA SUL SITI NORMATTIVA CON LA CHIAVE “AZIENDA 

SPECIALE” 

LEGGE 6 agosto 2015, n. 132  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, 
recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di 

organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. (15G00136) (GU 
n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50 )  

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. (15G00135) (GU n.188 del 
14-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 49 )  

LEGGE 7 agosto 2015, n. 124  

Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

(15G00138) (GU n.187 del 13-8-2015 )  

LEGGE 2 luglio 2015, n. 91  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, 
recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi, di 

sostegno alle imprese agricole colpite da eventi di carattere eccezionale e di 
razionalizzazione delle strutture ministeriali. (15G00113) (GU n.152 del 3-7-2015 )  

DECRETO-LEGGE 19 giugno 2015, n. 78  

Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali ((. Disposizioni per garantire la 

continuita' dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. 
Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonche' norme 
in materia di rifiuti e di emissioni industriali)). (15G00093) (GU n.140 del 19-6-

2015 - Suppl. Ordinario n. 32 )  

LEGGE 23 dicembre 2014, n. 190  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilita' 2015). (14G00203) (GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99 )  

DECRETO LEGISLATIVO 10 agosto 2014, n. 126  

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, 
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi 
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 

2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. (14G00138) (GU n.199 del 28-8-2014 - Suppl. 
Ordinario n. 73 )  

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. (14G00128) (GU n.192 del 20-8-2014 - Suppl. Ordinario n. 72 )  

LEGGE 11 agosto 2014, n. 114  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, 
recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per 
l'efficienza degli uffici giudiziari. (14G00129) (GU n.190 del 18-8-2014 - Suppl. 

Ordinario n. 70 )  

DECRETO-LEGGE 24 giugno 2014, n. 90  

Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza 
degli uffici giudiziari. (14G00103) (GU n.144 del 24-6-2014 )  

DECRETO-LEGGE 20 marzo 2014, n. 36  

Disposizioni urgenti in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al 
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di 

medicinali ((...)). (14G00047) (GU n.67 del 21-3-2014 )  

LEGGE 27 dicembre 2013, n. 147  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di 
stabilita' 2014). (13G00191) (GU n.302 del 27-12-2013 - Suppl. Ordinario n. 87 )  

LEGGE 8 novembre 2013, n. 128  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, 

recante misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca. (13G00172) (GU 
n.264 del 11-11-2013 )  

LEGGE 9 agosto 2013, n. 99  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, 

recante primi interventi urgenti per la promozione dell'occupazione, in particolare 
giovanile, della coesione sociale, nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto 

(IVA) e altre misure finanziarie urgenti. (13G00142) (GU n.196 del 22-8-2013 )  

LEGGE 9 agosto 2013, n. 98  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia. (13G00140) (GU n.194 del 

20-8-2013 - Suppl. Ordinario n. 63 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 21 marzo 2013, n. 
58  



Regolamento di attuazione dell'articolo 2, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 

241, e successive modificazioni, riguardante i termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di competenza del Ministero dell'interno di durata superiore a novanta 

giorni. (13G00100) (GU n.122 del 27-5-2013 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 marzo 2013, n. 52  

Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del 
sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della 

Repubblica 15 marzo 2010, n. 89. (13G00095) (GU n.113 del 16-5-2013 )  

LEGGE 8 novembre 2012, n. 189  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, 
recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' 

alto livello di tutela della salute. (12G0212) (GU n.263 del 10-11-2012 - Suppl. 
Ordinario n. 201 )  

DECRETO-LEGGE 18 ottobre 2012, n. 179  

Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0201) (GU n.245 del 19-10-
2012 - Suppl. Ordinario n. 194 )  

DECRETO-LEGGE 13 settembre 2012, n. 158  

Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu' alto livello 
di tutela della salute. (12G0180) (GU n.214 del 13-9-2012 )  

LEGGE 7 agosto 2012, n. 135  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, 

recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini. (12G0157) (GU n.189 del 14-8-2012 - Suppl. Ordinario n. 173 )  

LEGGE 7 agosto 2012, n. 134  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, 

recante misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0152) (GU n.187 del 11-8-2012 
- Suppl. Ordinario n. 171 )  

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2012, n. 95  

Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 

cittadini ((nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del 
settore bancario)). (12G0117) (GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141 )  

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2012, n. 83  

Misure urgenti per la crescita del Paese. (12G0109) (GU n.147 del 26-6-2012 - Suppl. 
Ordinario n. 129 )  

LEGGE 4 aprile 2012, n. 35  



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, 

recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0056) (GU 
n.82 del 6-4-2012 - Suppl. Ordinario n. 69 )  

LEGGE 24 marzo 2012, n. 27  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, 

recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitivita'. (12G0048) (GU n.71 del 24-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 53 )  

LEGGE 29 febbraio 2012, n. 17  

Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la 

Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la 
Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la 

Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di 
Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di 
Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la 

Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di 
Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il 

Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (Stati membri dell'Unione europea) e 
la Repubblica di Croazia, relativo all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione 
europea, e dell'Atto relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto 

finale, dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011. 
(12G0037) (GU n.52 del 2-3-2012 - Suppl. Ordinario n. 42 )  

DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5  

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. (12G0019) (GU n.33 

del 9-2-2012 - Suppl. Ordinario n. 27 )  

LEGGE 22 dicembre 2011, n. 214  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, 
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti 

pubblici. (11G0256) (GU n.300 del 27-12-2011 - Suppl. Ordinario n. 276 )  

DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011, n. 159  

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni 
in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 

agosto 2010, n. 136. (11G0201) (GU n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214 )  

LEGGE 14 settembre 2011, n. 148  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, 
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. 

Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici 
giudiziari. (11G0190) (GU n.216 del 16-9-2011 )  

DECRETO LEGISLATIVO 23 giugno 2011, n. 118  



Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di 

bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42. (11G0160) (GU n.172 del 26-7-2011 )  

LEGGE 12 luglio 2011, n. 106  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, 

concernente Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0152) 
(GU n.160 del 12-7-2011 )  

DECRETO-LEGGE 6 luglio 2011, n. 98  

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria. (11G0146) (GU n.155 del 6-7-

2011 )  

DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70  

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia. (11G0113) (GU n.110 
del 13-5-2011 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 dicembre 2010, n. 248  

Regolamento recante abrogazione espressa delle norme regolamentari vigenti che 

hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono 
comunque obsolete, a norma dell'articolo 17, comma 4-ter, della legge 23 agosto 

1988, n. 400. (10G0249) (GU n.20 del 26-1-2011 - Suppl. Ordinario n. 18 )  

LEGGE 13 dicembre 2010, n. 220  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di 
stabilita' 2011). (10G0238) (GU n.297 del 21-12-2010 - Suppl. Ordinario n. 281 )  

DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212  

Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma dell'articolo 14, comma 14-

quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0236) (GU n.292 del 15-12-2010 
- Suppl. Ordinario n. 276 )  

LEGGE 30 luglio 2010, n. 122  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 

recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' 
economica. (10G0146) (GU n.176 del 30-7-2010 - Suppl. Ordinario n. 174 )  

DECRETO-LEGGE 31 maggio 2010, n. 78  

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica. 

(10G0101) (GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 )  

LEGGE 22 maggio 2010, n. 73  



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, 

recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi 
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti 

«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione 
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti 
recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in 

particolari settori. (10G0099) (GU n.120 del 25-5-2010 )  

DECRETO-LEGGE 25 marzo 2010, n. 40  

Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali 
internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti «caroselli» e 

«cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in 
adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al 

finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della domanda in particolari 
settori. (10G0062) (GU n.71 del 26-3-2010 )  

DECRETO LEGISLATIVO 1 dicembre 2009, n. 179  

Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene 

indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell'articolo 14 della legge 28 
novembre 2005, n. 246. (09G0187) (GU n.290 del 14-12-2009 - Suppl. Ordinario n. 
234 )  

LEGGE 20 novembre 2009, n. 166  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, 
recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di 
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (09G0180) (GU n.274 del 

24-11-2009 - Suppl. Ordinario n. 215 )  

DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135  

Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per l'esecuzione di 
sentenze della Corte di giustizia delle Comunita' europee. (09G0145) (GU n.223 del 

25-9-2009 )  

DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106  

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. (09G0119) (GU 

n.180 del 5-8-2009 - Suppl. Ordinario n. 142 )  

LEGGE 15 luglio 2009, n. 94  

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. (09G0096) (GU n.170 del 24-7-2009 - 
Suppl. Ordinario n. 128 )  

LEGGE 24 giugno 2009, n. 77  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, 

recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella 



regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione 

civile. (09G0088) (GU n.147 del 27-6-2009 - Suppl. Ordinario n. 99 )  

LEGGE 7 maggio 2009, n. 46  

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione al voto 

domiciliare di elettori affetti da infermita' che ne rendano impossibile l'allontanamento 
dall'abitazione. (09G0054) (GU n.105 del 8-5-2009 )  

DECRETO-LEGGE 28 aprile 2009, n. 39  

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione 

Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile. 
(09G0047) (GU n.97 del 28-4-2009 )  

LEGGE 9 aprile 2009, n. 33  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, 

recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. (09G0041) (GU n.85 
del 11-4-2009 - Suppl. Ordinario n. 49 )  

LEGGE 27 febbraio 2009, n. 14  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, 

recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie 
urgenti. (GU n.49 del 28-2-2009 - Suppl. Ordinario n. 28 )  

LEGGE 28 gennaio 2009, n. 2  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 

recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 
ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (GU n.22 del 28-1-
2009 - Suppl. Ordinario n. 14 )  

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 2008, n. 200  

Misure urgenti in materia di semplificazione normativa. (GU n.298 del 22-12-2008 - 
Suppl. Ordinario n. 282 )  

DECRETO-LEGGE 29 novembre 2008, n. 185  

Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per 

ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. (GU n.280 del 29-11-
2008 - Suppl. Ordinario n. 263 )  

LEGGE 6 agosto 2008, n. 133  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, 
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 

competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 
(GU n.195 del 21-8-2008 - Suppl. Ordinario n. 196 )  



DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112  

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la 

stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria. (GU n.147 del 25-
6-2008 - Suppl. Ordinario n. 152 )  

DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 108  

Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle 

societa' di capitali. (GU n.140 del 17-6-2008 )  

DECRETO LEGISLATIVO 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. (GU n.101 del 30-4-2008 - Suppl. 

Ordinario n. 108 )  

LEGGE 28 febbraio 2008, n. 31  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, 
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in 

materia finanziaria. (GU n.51 del 29-2-2008 - Suppl. Ordinario n. 47 )  

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248  

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia 
finanziaria. (GU n.302 del 31-12-2007 )  

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 247  

Norme di attuazione del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, lavoro e 

competitivita' per favorire l'equita' e la crescita sostenibili, nonche' ulteriori norme in 
materia di lavoro e previdenza sociale. (GU n.301 del 29-12-2007 )  

LEGGE 24 dicembre 2007, n. 244  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2008) (GU n.300 del 28-12-2007 - Suppl. Ordinario n. 285 )  

LEGGE 29 novembre 2007, n. 224  

Ratifica ed esecuzione dell'Atto recante la revisione della Convenzione sul rilascio dei 
brevetti europei, fatto a Monaco il 29 novembre 2000. (GU n.281 del 3-12-2007 - 

Suppl. Ordinario n. 251 )  

LEGGE 29 novembre 2007, n. 222  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, 
recante interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equita' 

sociale. (GU n.279 del 30-11-2007 - Suppl. Ordinario n. 249 )  

LEGGE 3 agosto 2007, n. 120  



Disposizioni in materia di attivita' libero-professionale intramuraria e altre norme in 

materia sanitaria. (GU n.181 del 6-8-2007 )  

DECRETO LEGISLATIVO 22 giugno 2007, n. 109  

Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e 
l'attivita' dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione 

della direttiva 2005/60/CE. (GU n.172 del 26-7-2007 )  

LEGGE 6 aprile 2007, n. 46  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, 
recante disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. 

(GU n.84 del 11-4-2007 )  

DECRETO-LEGGE 15 febbraio 2007, n. 10  

Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari ed internazionali. (GU n.38 
del 15-2-2007 )  

LEGGE 27 dicembre 2006, n. 296  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2007). (GU n.299 del 27-12-2006 - Suppl. Ordinario n. 244 )  

LEGGE 24 novembre 2006, n. 286  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, 
recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (GU n.277 del 28-11-

2006 - Suppl. Ordinario n. 223 )  

DECRETO LEGISLATIVO 18 settembre 2006, n. 274  

Attuazione della direttiva 2003/85/CE relativa a misure comunitarie di lotta contro 
l'afta epizootica. (GU n.258 del 6-11-2006 - Suppl. Ordinario n. 210 )  

DECRETO-LEGGE 3 ottobre 2006, n. 262  

Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. (GU n.230 del 3-10-2006 )  

LEGGE 4 agosto 2006, n. 248  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonche' interventi in materia di entrate e di 

contrasto all'evasione fiscale. (GU n.186 del 11-8-2006 - Suppl. Ordinario n. 183 )  

DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2006, n. 197  

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Valle 
d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di previdenza complementare. (GU n.124 del 30-5-

2006 )  



DECRETO LEGISLATIVO 6 aprile 2006, n. 193  

Attuazione della direttiva 2004/28/CE recante codice comunitario dei medicinali 

veterinari. (GU n.121 del 26-5-2006 - Suppl. Ordinario n. 127 )  

DECRETO LEGISLATIVO 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. (GU n.100 del 2-5-2006 - Suppl. Ordinario n. 107 

)  

LEGGE 11 marzo 2006, n. 81  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, 
recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, 

nonche' in materia di fiscalita' d'impresa. (GU n.59 del 11-3-2006 - Suppl. Ordinario 
n. 58 )  

LEGGE 21 febbraio 2006, n. 49  

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, 

recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime 
Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. 

Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. (GU n.48 del 27-2-
2006 - Suppl. Ordinario n. 45 )  

LEGGE 9 gennaio 2006, n. 16  

Ratifica ed esecuzione del Trattato di adesione della Repubblica di Bulgaria e della 

Romania all'Unione europea, con Protocollo e allegati, Atto di adesione ed allegati, 
Atto finale e dichiarazioni e scambio di Lettere, fatto a Lussemburgo il 25 aprile 2005. 
(GU n.20 del 25-1-2006 - Suppl. Ordinario n. 18 )  

DECRETO LEGISLATIVO 21 novembre 2005, n. 286  

Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata 

dell'esercizio dell'attivita' di autotrasportatore. (GU n.6 del 9-1-2006 )  

DECRETO-LEGGE 3 gennaio 2006, n. 1  

Disposizioni urgenti per l'esercizio domiciliare del voto per taluni elettori, per la 
rilevazione informatizzata dello scrutinio e per l'ammissione ai seggi di osservatori 

OSCE, in occasione delle prossime elezioni politiche. (GU n.2 del 3-1-2006 )  

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2005, n. 272  

Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi 
invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per 

favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi ((e modifiche al testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 

prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di 



cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.)) (GU 

n.303 del 30-12-2005 )  

LEGGE 23 dicembre 2005, n. 266  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2006). (GU n.302 del 29-12-2005 - Suppl. Ordinario n. 211 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 novembre 2005, n. 254  

Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di 
commercio. (GU n.292 del 16-12-2005 - Suppl. Ordinario n. 203 )  

LEGGE 2 dicembre 2005, n. 248  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, 
recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia 

tributaria e finanziaria. (GU n.281 del 2-12-2005 - Suppl. Ordinario n. 195 )  

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 funzionalita' 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. (GU 
n.194 del 22-8-2005 )  

LEGGE 31 marzo 2005, n. 43  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, 

recante disposizioni urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le attivita' 
culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilita' dei pubblici 
dipendenti, nonche' per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse 

di concessione. Sanatoria degli effetti dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 
novembre 2004, n. 280. (GU n.75 del 1-4-2005 )  

DECRETO-LEGGE 14 marzo 2005, n. 35  

Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale 

e territoriale. (GU n.62 del 16-3-2005 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 ottobre 2004, n. 334  

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione. (GU n.33 del 10-2-

2005 - Suppl. Ordinario n. 17 )  

LEGGE 30 dicembre 2004, n. 311  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2005). (GU n.306 del 31-12-2004 - Suppl. Ordinario n. 192 )  



LEGGE 3 dicembre 2004, n. 291  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, 

recante interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. (GU n.285 del 4-
12-2004 )  

DECRETO-LEGGE 5 ottobre 2004, n. 249  

Interventi urgenti in materia di politiche del lavoro e sociali. (GU n.235 del 6-10-2004 

)  

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 funzionalita' di taluni settori della pubblica 

amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e altre 
disposizioni connesse. (GU n.175 del 28-7-2004 - Suppl. Ordinario n. 131 )  

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 55  

Attuazione della direttiva 2001/89/CE relativa alle misure comunitarie di lotta contro 

la peste suina classica. (GU n.49 del 28-2-2004 - Suppl. Ordinario n. 30 )  

DECRETO LEGISLATIVO 20 febbraio 2004, n. 54  

Attuazione della direttiva 2002/60/CE recante disposizioni specifiche per la lotta 
contro la peste suina africana. (GU n.49 del 28-2-2004 - Suppl. Ordinario n. 30 )  

LEGGE 24 dicembre 2003, n. 350  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2004). (GU n.299 del 27-12-2003 - Suppl. Ordinario n. 196 )  

DECRETO LEGISLATIVO 12 dicembre 2003, n. 344  

Riforma dell'imposizione sul reddito delle societa', a norma dell'articolo 4 della legge 7 
aprile 2003, n. 80. (GU n.291 del 16-12-2003 - Suppl. Ordinario n. 190 )  

LEGGE 24 novembre 2003, n. 326  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 
recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento 
dei conti pubblici. (GU n.274 del 25-11-2003 - Suppl. Ordinario n. 181 )  

DECRETO-LEGGE 30 settembre 2003, n. 269  

Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei 
conti pubblici. (GU n.229 del 2-10-2003 - Suppl. Ordinario n. 157 )  

DECRETO-LEGGE 24 luglio 2003, n. 192  



Interventi urgenti a favore del comparto agricolo colpito da eccezionali avversita' 

atmosferiche e dall'emergenza diossina nella Campania. (GU n.172 del 26-7-2003 )  

LEGGE 30 maggio 2003, n. 119  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, 
recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel 

settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari. (GU n.124 del 30-5-2003 )  

DECRETO-LEGGE 28 marzo 2003, n. 49  

Riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore 
del latte e dei prodotti lattiero-caseari. (GU n.75 del 31-3-2003 )  

LEGGE 14 febbraio 2003, n. 30  

Delega al Governo in materia di occupazione e mercato del lavoro. (GU n.47 del 26-2-

2003 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 150  

Regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, 
n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi. (GU 

n.173 del 25-7-2002 )  

LEGGE 15 giugno 2002, n. 112  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, 
recante disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, 

razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, 
adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del 

patrimonio e finanziamento delle infrastrutture. (GU n.139 del 15-6-2002 )  

DECRETO-LEGGE 15 aprile 2002, n. 63  

Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del 
sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed 

adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e 
finanziamento delle infrastrutture. (GU n.90 del 17-4-2002 )  

LEGGE 28 dicembre 2001, n. 448  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 2002). (GU n.301 del 29-12-2001 - Suppl. Ordinario n. 285 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 giugno 2001, n. 328  

Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di 
Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina 
dei relativi ordinamenti. (GU n.190 del 17-8-2001 - Suppl. Ordinario n. 212 )  

LEGGE 27 marzo 2001, n. 122  



Disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e 

forestale. (GU n.89 del 17-4-2001 )  

LEGGE 9 marzo 2001, n. 49  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, 
recante: "Disposizioni urgenti per la distruzione del materiale specifico a rischio per 

encefalopatie spongiformi bovine e delle proteine animali ad alto rischio, nonche' per 
l'ammasso pubblico temporaneo delle proteine animali a basso rischio.". (GU n.59 del 

12-3-2001 )  

LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2001). (GU n.302 del 29-12-2000 - Suppl. Ordinario n. 219 )  

LEGGE 24 ottobre 2000, n. 323  

Riordino del settore termale. (GU n.261 del 8-11-2000 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 271  

Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 

rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni. (GU n.230 del 2-10-2000 - 
Suppl. Ordinario n. 165 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 2000, n. 270  

Regolamento di esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei 

rapporti con i medici di medicina generale. (GU n.230 del 2-10-2000 - Suppl. 
Ordinario n. 165 )  

DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267  

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali. (GU n.227 del 28-9-2000 - 

Suppl. Ordinario n. 162 )  

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1999, n. 506  

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 attivita' produttive e di tributi locali, nonche' di sanzioni amministrative 
tributarie. (GU n.306 del 31-12-1999 - Suppl. Ordinario n. 232 )  

DECRETO LEGISLATIVO 11 novembre 1999, n. 463  

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in 

materia di demanio idrico, di opere idrauliche e di concessioni di grandi derivazioni a 
scopo idroelettrico, produzione e distribuzione di energia elettrica. (GU n.289 del 10-
12-1999 )  

LEGGE 3 dicembre 1999, n. 453  



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1999, n. 341, 

recante disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda 
ospedaliera Sant'Andrea di Roma. (GU n.284 del 3-12-1999 )  

DECRETO LEGISLATIVO 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. (GU n.259 del 4-11-1999 )  

LEGGE 14 ottobre 1999, n. 362  

Disposizioni urgenti in materia sanitaria (GU n.247 del 20-10-1999 )  

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1999, n. 341  

Disposizioni urgenti per l'Azienda Policlinico Umberto I e per l'Azienda ospedaliera 

Sant'Andrea di Roma. (GU n.233 del 4-10-1999 )  

LEGGE 13 luglio 1999, n. 226  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1999, n. 132, 
recante interventi urgenti in materia di protezione civile. (GU n.163 del 14-7-1999 )  

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

461. (GU n.125 del 31-5-1999 )  

LEGGE 13 maggio 1999, n. 133  

Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale. (GU 
n.113 del 17-5-1999 - Suppl. Ordinario n. 96 )  

LEGGE 12 marzo 1999, n. 68  

Norme per il diritto al lavoro dei disabili. (GU n.68 del 23-3-1999 - Suppl. Ordinario n. 

57 )  

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. (GU n.4 
del 7-1-1999 )  

LEGGE 2 dicembre 1998, n. 423  

Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico. (GU 

n.288 del 10-12-1998 )  



DECRETO LEGISLATIVO 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. (GU n.53 del 5-3-1998 )  

LEGGE 27 dicembre 1997, n. 449  

Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. (GU n.302 del 30-12-1997 - 
Suppl. Ordinario n. 255 )  

LEGGE 27 ottobre 1997, n. 372  

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende 
autonome per l'anno finanziario 1997. (GU n.254 del 30-10-1997 - Suppl. Ordinario n. 
225 )  

DECRETO LEGISLATIVO 7 agosto 1997, n. 279  

Individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del 
sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato. (GU 
n.195 del 22-8-1997 - Suppl. Ordinario n. 166 )  

LEGGE 7 agosto 1997, n. 266  

Interventi urgenti per l'economia. (GU n.186 del 11-8-1997 )  

LEGGE 25 luglio 1997, n. 238  

Modifiche ed integrazioni alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, in materia di indennizzi 
ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. (GU 
n.174 del 28-7-1997 )  

LEGGE 28 marzo 1997, n. 86  

Sanatoria degli effetti prodotti dai decreti-legge adottati in materia di prevenzione e 
recupero dalle tossicodipendenze e di funzionamento dei SERT. (GU n.76 del 2-4-1997 
)  

DECRETO-LEGGE 25 marzo 1997, n. 67  

Disposizioni urgenti per favorire l'occupazione. (GU n.71 del 26-3-1997 )  

LEGGE 28 febbraio 1997, n. 30  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, 
recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a 

completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997. (GU n.50 del 1-3-
1997 )  

DECRETO-LEGGE 31 dicembre 1996, n. 669  



Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento 

della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997. (GU n.305 del 31-12-1996 )  

LEGGE 21 dicembre 1996, n. 665  

Trasformazione in ente di diritto pubblico economico dell'Azienda autonoma di 
assistenza al volo per il traffico aereo generale. (GU n.304 del 30-12-1996 )  

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 664  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per 
il triennio 1997-1999. (GU n.303 del 28-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 234 )  

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662  

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (GU n.303 del 28-12-1996 - Suppl. 
Ordinario n. 233 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 novembre 1996, n. 657  

Regolamento per l'attuazione della direttiva 92/40/CEE che istituisce misure 
comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria. (GU n.300 del 23-12-1996 - Suppl. 
Ordinario n. 230 )  

LEGGE 23 dicembre 1996, n. 650  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, 
recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attivita' radiotelevisiva. Interventi per il 
riordino della RAI S.p.a., nel settore dell'editoria e dello spettacolo, per l'emittenza 

televisiva e sonora in ambito locale nonche' per le trasmissioni televisive in forma 
codificata. (GU n.300 del 23-12-1996 )  

LEGGE 28 novembre 1996, n. 608  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, 

recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a 
sostegno del reddito e nel settore previdenziale. (GU n.281 del 30-11-1996 - Suppl. 

Ordinario n. 209 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1996, n. 533  

Regolamento recante norme sulla costituzione di societa' miste in materia di servizi 
pubblici degli enti territoriali. (GU n.247 del 21-10-1996 )  

DECRETO-LEGGE 1 ottobre 1996, n. 510  

Disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a sostegno del 

reddito e nel settore previdenziale. (GU n.231 del 2-10-1996 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1996, n. 500  



Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti 

ambulatoriali, sottoscritto il 2 febbraio 1996. Entrata in vigore del decreto: 10-10-
1996 (GU n.225 del 25-9-1996 - Suppl. Ordinario n. 159 )  

DECRETO-LEGGE 24 settembre 1996, n. 497  

Disposizioni urgenti per il risanamento, la ristrutturazione e la privatizzazione del 

Banco di Napoli. (GU n.225 del 25-9-1996 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 484  

Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina 
generale - ai sensi dell'art. 4, comma 9, della legge n. 412/1991 e dell'art. 8 del 

decreto legislativo n. 502/1992, come modificato dal decreto legislativo n. 517/1993 - 
sottoscritto il 25 gennaio 1996 e modificato in data 6 giugno 1996. (GU n.220 del 19-

9-1996 - Suppl. Ordinario n. 154 )  

DECRETO LEGISLATIVO 23 luglio 1996, n. 415  

Recepimento della direttiva 93/22/CEE del 10 maggio 1993 relativa ai servizi di 
investimento nel settore dei valori mobiliari e della direttiva 93/6/CEE del 15 marzo 
1993 relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti 

creditizi. (GU n.186 del 9-8-1996 - Suppl. Ordinario n. 133 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 maggio 1996, n. 362  

Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/119/CEE, del Consiglio 
del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie 

degli animali, nonche' misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini. (GU 
n.160 del 10-7-1996 - Suppl. Ordinario n. 115 )  

DECRETO LEGISLATIVO 19 marzo 1996, n. 242  

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante 

attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della 
salute dei lavoratori sul luogo di lavoro. (GU n.104 del 6-5-1996 - Suppl. Ordinario n. 

75 )  

LEGGE 28 dicembre 1995, n. 549  

Misure di razionalizzazione della finanza pubblica. (GU n.302 del 29-12-1995 - Suppl. 
Ordinario n. 153 )  

DECRETO LEGISLATIVO 26 ottobre 1995, n. 504  

Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui 

consumi e relative sanzioni penali e amministrative. (GU n.279 del 29-11-1995 - 
Suppl. Ordinario n. 143 )  

LEGGE 21 settembre 1995, n. 399  



Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle aziende 

autonome per l'anno finanziario 1995. (GU n.225 del 26-9-1995 - Suppl. Ordinario n. 
116 )  

LEGGE 3 agosto 1995, n. 351  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 1995, n. 251, 

recante disposizioni urgenti in materia di gestioni aeroportuali, di trasporti eccezionali 
e di veicoli adibiti a servizi di emergenza. (GU n.197 del 24-8-1995 )  

LEGGE 8 agosto 1995, n. 335  

Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare. (GU n.190 del 16-8-

1995 - Suppl. Ordinario n. 101 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 luglio 1995, n. 333  

Regolamento recante norme per l'adeguamento dell'organizzazione e del 
funzionamento delle strutture amministrative dell'Avvocatura dello Stato alla disciplina 

prevista dall'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (GU n.187 del 11-8-1995 )  

DECRETO-LEGGE 28 giugno 1995, n. 250  

Differimento di taluni termini ed altre disposizioni in materia tributaria. (GU n.150 del 
29-6-1995 )  

LEGGE 29 dicembre 1994, n. 747  

Ratifica ed esecuzione degli atti concernenti i risultati dei negoziati dell'Uruguay 

Round, adottati a Marrakech il 15 aprile 1994. (GU n.7 del 10-1-1995 - Suppl. 
Ordinario n. 1 )  

LEGGE 23 dicembre 1994, n. 726  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1995 e bilancio pluriennale per 

il triennio 1995-1997. (GU n.304 del 30-12-1994 - Suppl. Ordinario n. 175 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 ottobre 1994, n. 
692  

Regolamento recante norme per la determinazione dei requisiti richiesti ai fini della 

nomina di esperti a dirigente generale e per il conferimento di incarichi di dirigente 
generale con contratti di diritto privato. (GU n.295 del 19-12-1994 )  

LEGGE 14 dicembre 1994, n. 686  

Ratifica ed esecuzione del trattato di adesione all'Unione europea della Norvegia, 

dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, con 10 protocolli, atto finale, dichiarazioni e 
scambio di note allegate, fatto a Corfu' il 24 giugno 1994. (GU n.293 del 16-12-1994 - 
Suppl. Ordinario n. 162 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 aprile 1994, n. 375  



Regolamento recante modifica agli atti costitutivi dell'Unione postale universale, 

secondo i documenti firmati a Washington il 14 dicembre 1989 e relativi regolamenti 
di esecuzione. (GU n.138 del 15-6-1994 - Suppl. Ordinario n. 93 )  

DECRETO-LEGGE 26 aprile 1994, n. 248  

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna, in 

attuazione dell'articolo 13 dello statuto speciale. (GU n.95 del 26-4-1994 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1994, n. 241  

Regolamento recante attuazione della direttiva 89/556/CEE che stabilisce le condizioni 
di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari e di importazioni da Paesi terzi 

di embrioni di animali della specie bovina. (GU n.93 del 22-4-1994 - Suppl. Ordinario 
n. 64 )  

LEGGE 24 dicembre 1993, n. 560  

Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. (GU 

n.306 del 31-12-1993 )  

DECRETO LEGISLATIVO 15 novembre 1993, n. 507  

Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicita' e del diritto sulle 
pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dei 

comuni e delle province nonche' della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani 
a norma dell'art. 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente il riordino della 
finanza territoriale. (GU n.288 del 9-12-1993 - Suppl. Ordinario n. 108 )  

LEGGE 29 ottobre 1993, n. 427  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, 
recante armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, 
sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle 

recate da direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' 
disposizioni concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le 

procedure dei rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino 
all'ammontare corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 
di un'imposta erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie. (GU 

n.255 del 29-10-1993 )  

DECRETO-LEGGE 30 agosto 1993, n. 331  

Armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, 
sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da 

direttive CEE e modificazioni conseguenti a detta armonizzazione, nonche' disposizioni 
concernenti la disciplina dei centri autorizzati di assistenza fiscale, le procedure dei 

rimborsi di imposta, l'esclusione dall'ILOR dei redditi di impresa fino all'ammontare 
corrispondente al contributo diretto lavorativo, l'istituzione per il 1993 di un'imposta 
erariale straordinaria su taluni beni ed altre disposizioni tributarie. (GU n.203 del 30-

8-1993 )  



DECRETO LEGISLATIVO 6 luglio 1993, n. 291  

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino- Alto Adige 

concernenti modifiche alle tabelle organiche degli uffici statali siti nella provincia di 
Bolzano. (GU n.186 del 10-8-1993 )  

LEGGE 19 luglio 1993, n. 236  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, 

recante interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. (GU n.167 del 19-7-1993 )  

DECRETO-LEGGE 20 maggio 1993, n. 148  

Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione. (GU n.116 del 20-5-1993 )  

DECRETO LEGISLATIVO 12 febbraio 1993, n. 35  

Riordino della normativa in materia di utilizzazione del personale della scuola, a norma 

dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (GU n.39 del 17-2-1993 )  

DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 503  

Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a 
norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. (GU n.305 del 30-12-1992 - 
Suppl. Ordinario n. 137 )  

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 501  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993 e bilancio pluriennale per 
il triennio 1993-1995. (GU n.304 del 29-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 136 )  

LEGGE 23 dicembre 1992, n. 500  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1993). (GU n.304 del 29-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 135 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 dicembre 1992, n. 495  

Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. (GU n.303 
del 28-12-1992 - Suppl. Ordinario n. 134 )  

LEGGE 23 ottobre 1992, n. 421  

Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di 

sanita', di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale. (GU n.257 del 31-
10-1992 - Suppl. Ordinario n. 118 )  

LEGGE 23 ottobre 1992, n. 420  

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1991. 

(GU n.256 del 30-10-1992 - Suppl. Ordinario n. 117 )  



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1992, n. 357  

Regolamento per il recepimento dell'accordo intervenuto il 6 novembre 1991 ed il 24 

giugno 1992 tra l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo 
generale e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, relativo al 

personale non dirigente della medesima Azienda, per il triennio 1991-1993. (GU 
n.186 del 8-8-1992 - Suppl. Ordinario n. 102 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 marzo 1992, n. 230  

Regolamento di attuazione delle direttive CEE 79/109, 79/111, 80/219, 80/1098, 

80/1099, 80/1274, 82/893, 83/646, 84/336, 85/586, 87/489 e 88/406, concernenti 
norme sanitarie in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e 
suina, tenuto anche conto delle direttive 84/643, 90/422 e 90/423. (GU n.66 del 19-

3-1992 - Suppl. Ordinario n. 56 )  

LEGGE 31 dicembre 1991, n. 416  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992 e bilancio pluriennale per 
il triennio 1992-1994. (GU n.305 del 31-12-1991 - Suppl. Ordinario n. 94 )  

LEGGE 8 novembre 1991, n. 362  

Norme di riordino del settore farmaceutico. (GU n.269 del 16-11-1991 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1991, n. 312  

Regolamento recante norme di attuazione delle direttive CEE numeri 83/90, 85/323, 
85/325, 86/587 e 88/288 relative a problemi sanitari in materia di scambi 

intracomunitari di carni fresche. (GU n.233 del 4-10-1991 )  

LEGGE 23 luglio 1991, n. 223  

Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', trattamenti di disoccupazione, 
attuazione di direttive della Comunita' europea, avviamento al lavoro ed altre 
disposizioni in materia di mercato del lavoro. (GU n.175 del 27-7-1991 - Suppl. 

Ordinario n. 43 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1990, n. 447  

Regolamento per il recepimento dell'accordo del 19 maggio 1988 per la disciplina del 
trattamento del personale dirigente dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il 

traffico aereo generale relativo al triennio 1988-90. (GU n.28 del 2-2-1991 )  

LEGGE 29 dicembre 1990, n. 405  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1991). (GU n.303 del 31-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 91 )  

LEGGE 24 novembre 1990, n. 365  



Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 1989. 

(GU n.284 del 5-12-1990 - Suppl. Ordinario n. 78 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 ottobre 1990, n. 309  

Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, 
prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. (GU n.255 del 

31-10-1990 - Suppl. Ordinario n. 67 )  

LEGGE 7 agosto 1990, n. 248  

Norme in materia di quiescenza e previdenza dei dipendenti dell'Azienda autonoma di 
assistenza al volo per il traffico aereo generale. (GU n.197 del 24-8-1990 )  

LEGGE 2 agosto 1990, n. 233  

Riforma dei trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi. (GU n.188 del 13-8-

1990 )  

LEGGE 30 luglio 1990, n. 218  

Disposizioni in materia di ristrutturazione e integrazione patrimoniale degli istituti di 
credito di diritto pubblico. (GU n.182 del 6-8-1990 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 gennaio 1990, n. 44  

Regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista 
dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed 
altre categorie di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 

1986, n. 68. (GU n.54 del 6-3-1990 - Suppl. Ordinario n. 16 )  

LEGGE 27 dicembre 1989, n. 409  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990 e bilancio pluriennale per 
il triennio 1990-92. (GU n.303 del 30-12-1989 - Suppl. Ordinario n. 98 )  

LEGGE 27 dicembre 1989, n. 407  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1990). (GU n.302 del 29-12-1989 - Suppl. Ordinario n. 97 )  

DECRETO-LEGGE 1 aprile 1989, n. 121  

Interventi infrastrutturali nelle aree interessate dai campionati mondiali di calcio del 
1990. (GU n.77 del 3-4-1989 )  

DECRETO-LEGGE 4 marzo 1989, n. 77  

Disposizioni urgenti in materia di trasporti e di concessioni marittime. (GU n.54 del 6-
3-1989 )  

LEGGE 24 dicembre 1988, n. 542  



Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1989 e bilancio pluriennale per 

il triennio 1989-91. (GU n.305 del 30-12-1988 - Suppl. Ordinario n. 114 )  

LEGGE 24 dicembre 1988, n. 541  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1989). (GU n.304 del 29-12-1988 - Suppl. Ordinario n. 113 )  

LEGGE 9 novembre 1988, n. 475  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, 
recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali. (GU n.264 
del 10-11-1988 )  

LEGGE 20 maggio 1988, n. 160  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, 

recante norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del 
lavoro, nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e 

della previdenza sociale. (GU n.118 del 21-5-1988 )  

DECRETO-LEGGE 21 marzo 1988, n. 86  

Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, 
nonche' per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della 

previdenza sociale. (GU n.68 del 22-3-1988 )  

LEGGE 11 marzo 1988, n. 67  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1988). (GU n.61 del 14-3-1988 )  

LEGGE 14 novembre 1987, n. 468  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, 

recante misure urgenti per la concessione di miglioramenti economici al personale 
militare e per la riliquidazione delle pensioni dei dirigenti civili e militari dello Stato e 

del personale ad essi collegato ed equiparato. (GU n.268 del 16-11-1987 )  

LEGGE 29 ottobre 1987, n. 440  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, 
recante provvedimenti urgenti per la finanza locale. (GU n.255 del 31-10-1987 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 settembre 1987, 

n. 408  

Approvazione del regolamento concernente la determinazione del numero e della 
competenza dei comitati nazionali di consulenza del Consiglio nazionale delle ricerche, 
nonche' le modalita' per lo svolgimento delle elezioni e per le nomine dei relativi 

membri. (GU n.233 del 6-10-1987 - Suppl. Ordinario )  



DECRETO-LEGGE 31 agosto 1987, n. 359  

Provvedimenti urgenti per la finanza locale. (GU n.203 del 1-9-1987 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 maggio 1987, n. 269  

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-
1987, riguardante il comparto del personale dipendente dalle aziende e dalle 
amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo. (GU n.160 del 11-7-1987 - 

Suppl. Ordinario )  

LEGGE 27 marzo 1987, n. 121  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9, 
recante interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori 

modifiche alla legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al 
commercio. (GU n.73 del 28-3-1987 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 1031  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Sassari. (GU n.59 del 12-3-1987 

)  

DECRETO-LEGGE 26 gennaio 1987, n. 9  

Interventi urgenti in materia di distribuzione commerciale ed ulteriori modifiche alla 
legge 10 ottobre 1975, n. 517, sulla disciplina del credito agevolato al commercio. 

(GU n.20 del 26-1-1987 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1986, n. 902  

Approvazione del nuovo regolamento delle aziende di servizi dipendenti dagli enti 
locali. (GU n.299 del 27-12-1986 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 giugno 1986, n. 528  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. (GU n.199 del 28-8-

1986 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 luglio 1986, n. 429  

Adeguamento della normativa sui servizi espletati dagli uffici periferici del Tesoro in 
materia di stipendi, pensioni e altre spese fisse all'evoluzione della tecnologia e alle 

esigenze di utilizzazione dei sistemi di elaborazione automatica dei dati; 
semplificazione delle relative procedure; definizione delle specifiche responsabilita' 

amministrative dei dirigenti e del personale delle direzioni provinciali del tesoro e degli 
organi del sistema informativo. (GU n.178 del 2-8-1986 )  

LEGGE 26 marzo 1986, n. 86  

Ristrutturazione dei ruoli dell'ANAS e decentramento di competenze. (GU n.77 del 3-

4-1986 )  



LEGGE 28 febbraio 1986, n. 42  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per 

il triennio 1986-88. (GU n.49 del 28-2-1986 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 29 gennaio 1986, n. 23  

Norme sul personale tecnico ed amministrativo delle Universita'. (GU n.35 del 12-2-
1986 )  

LEGGE 20 maggio 1985, n. 222  

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero 
cattolico in servizio nelle diocesi. (GU n.129 del 3-6-1985 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 20 maggio 1985, n. 206  

Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che 

approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici 
formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con 
protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al 

Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede. (GU n.123 del 
27-5-1985 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1984, n. 1080  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (GU n.54 del 4-3-1985 

)  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 marzo 1984, n. 1078  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Udine. (GU n.53 del 2-3-1985 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1985, n. 30  

Approvazione dello statuto-regolamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel 
mercato agricolo (A.I.M.A.). (GU n.49 del 26-2-1985 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 17 febbraio 1985, n. 17  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, 
recante disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte sul reddito 
e disposizioni relative all'Amministrazione finanziaria. (085U0017) (GU n.41 del 17-2-

1985 )  

LEGGE 22 dicembre 1984, n. 888  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1985 e bilancio pluriennale per 
il triennio 1985-87. (GU n.356 del 29-12-1984 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 22 dicembre 1984, n. 887  



Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1985). (GU n.356 del 29-12-1984 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 29 ottobre 1984, n. 720  

Istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici. (GU n.298 del 
29-10-1984 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 maggio 1984, n. 665  

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo relativo al rinnovo contrattuale 
per il periodo 1982-84 per il personale dipendente dalle camere di commercio. (GU 
n.284 del 15-10-1984 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 11 ottobre 1984, n. 662  

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Aziende 

autonome per l'anno finanziario 1984. (GU n.282 del 12-10-1984 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 1984, n. 613  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi della Tuscia di Viterbo. (GU n.268 
del 28-9-1984 )  

LEGGE 12 giugno 1984, n. 231  

Autorizzazione di spesa per il pagamento di oneri finanziari relativi alle autostrade A-
24 e A-25, e incremento dello stanziamento per la costruzione di un laboratorio di 
fisica nucleare nella galleria del Gran Sasso. (GU n.166 del 18-6-1984 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 aprile 1984, n. 217  

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di 
modifiche delle tabelle relative alle piante organiche dei ruoli del personale 
dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato in servizio nella provincia di Bolzano, 

nonche' del personale civile presso la casa circondariale di Bolzano. (GU n.160 del 12-
6-1984 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1239  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del S. Cuore di Milano. (GU n.156 

del 7-6-1984 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1235  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. (GU n.151 del 2-6-
1984 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1233  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Palermo. (GU n.144 del 26-5-

1984 )  



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1232  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Catania. (GU n.142 del 24-5-

1984 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 1207  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. (GU n.131 del 14-5-1984 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1042  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (GU n.87 del 28-3-1984 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 ottobre 1983, n. 1035  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Torino. (GU n.85 del 26-3-1984 

)  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 1984, n. 21  

Modalita' agevolative per la riscossione dei titoli di spesa dello Stato. (GU n.59 del 29-
2-1984 )  

LEGGE 29 dicembre 1983, n. 744  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1984 e bilancio pluriennale per 

il triennio 1984-86. (GU n.357 del 30-12-1983 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 735  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. (GU n.356 del 29-12-
1983 )  

LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 1984). (GU n.354 del 28-12-1983 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1983, n. 670  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Perugia. (GU n.338 del 10-12-
1983 )  

DECRETO-LEGGE 12 settembre 1983, n. 463  

Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa 
pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di 
taluni termini. (GU n.250 del 12-9-1983 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1983, n. 279  



Approvazione del regolamento del personale dell'Azienda autonoma di assistenza al 

volo per il traffico aereo generale. (GU n.157 del 9-6-1983 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 26 aprile 1983, n. 131  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55, 
recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983. (GU 

n.117 del 30-4-1983 )  

DECRETO-LEGGE 6 aprile 1983, n. 103  

Misure urgenti per fronteggiare la situazione dei porti. (GU n.98 del 11-4-1983 )  

LEGGE 25 marzo 1983, n. 79  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, 
recante misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione. 

(GU n.87 del 30-3-1983 )  

LEGGE 28 febbraio 1983, n. 53  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, 
recante misure in materia tributaria. (GU n.58 del 1-3-1983 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO-LEGGE 29 gennaio 1983, n. 17  

Misure per il contenimento del costo del lavoro e per favorire l'occupazione. (GU n.28 
del 29-1-1983 )  

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1982, n. 953  

Misure in materia tributaria. (GU n.359 del 31-12-1982 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. 815  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli. (GU n.309 del 10-11-

1982 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1982, n. 687  

Determinazione delle tariffe postali, telegrafiche, per il servizio radiomarittimo 
nazionale e per il servizio diretto fra utenti telegrafici (telex) nell'interno della 

Repubblica. Caratteristiche degli invii normalizzati. (GU n.267 del 28-9-1982 - Suppl. 
Ordinario )  

LEGGE 14 agosto 1982, n. 610  

Riordinamento dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (AIMA). 

(GU n.235 del 26-8-1982 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 luglio 1982, n. 571  



Norme per l'attuazione degli articoli 15, ultimo comma, e 17, penultimo comma, della 

legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale. (GU n.228 
del 19-8-1982 )  

LEGGE 29 aprile 1982, n. 187  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, 

concernente disciplina per la gestione stralcio dell'attivita' del commissario per le zone 
terremotate della Campania e della Basilicata. (GU n.118 del 30-4-1982 )  

LEGGE 26 febbraio 1982, n. 51  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, 

recante disposizioni in materia di finanza locale. (GU n.58 del 1-3-1982 )  

DECRETO-LEGGE 22 dicembre 1981, n. 786  

Disposizioni in materia di finanza locale. (GU n.358 del 31-12-1981 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1981, n. 725  

Orari e programmi di insegnamento dell'indirizzo per ragioniere perito commerciale e 
programmatore e dell'indirizzo particolare per l'informatica. (GU n.339 del 10-12-1981 

- Suppl. Ordinario )  

LEGGE 23 aprile 1981, n. 164  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1981 e bilancio pluriennale per 
il triennio 1981-1983. (GU n.118 del 30-4-1981 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 10 aprile 1981, n. 157  

Ratifica ed esecuzione delle convenzioni numeri 74, 109, 129, 132, 134, 135, 136, 
137, 138 e 139 dell'Organizzazione internazionale del lavoro. (GU n.116 del 29-4-
1981 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 23 aprile 1981, n. 153  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, 

recante provvedimenti finanziari per gli enti locali per l'anno 1981. (GU n.114 del 27-
4-1981 )  

LEGGE 30 marzo 1981, n. 119  

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 

finanziaria 1981). (GU n.97 del 8-4-1981 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 885  

Norme di integrazione e modifica al trattamento economico, fisso ed accessorio, del 
personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (GU n.354 del 29-12-

1980 )  



LEGGE 22 dicembre 1980, n. 874  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, 

recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del 
novembre 1980. (GU n.351 del 24-12-1980 )  

LEGGE 22 dicembre 1980, n. 873  

Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica concernenti la 

corresponsione di miglioramenti economici al personale postelegrafonico e dei 
monopoli di Stato e modifiche allo stato normativo dello stesso personale 

postelegrafonico. (GU n.351 del 24-12-1980 )  

DECRETO-LEGGE 26 novembre 1980, n. 776  

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980. 
(GU n.326 del 27-11-1980 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1980, n. 618  

Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo comma, lettere a) e 

b), della legge n. 833 del 1978). (GU n.275 del 7-10-1980 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 13 agosto 1980, n. 466  

Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del 
dovere o di azioni terroristiche. (GU n.230 del 22-8-1980 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1980, n. 423  

Regolamento per la disciplina dei servizi in economia dell'Azienda nazionale 

autonoma delle strade. (GU n.220 del 12-8-1980 )  

LEGGE 23 luglio 1980, n. 389  

Intervento del Fondo centrale di garanzia per le esigenze finanziarie di alcune societa' 
autostradali. (GU n.211 del 2-8-1980 )  

LEGGE 11 luglio 1980, n. 312  

Nuovo assetto retributivo-funzionale del personale civile e militare dello Stato. (GU 
n.190 del 12-7-1980 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 30 aprile 1980, n. 149  

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1980 e bilancio pluriennale per 

il triennio 1980-82. (GU n.117 del 30-4-1980 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 gennaio 1980, n. 83  

Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino Alto Adige per la modifica di 
talune tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 



752, in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano. (GU 

n.86 del 27-3-1980 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1979, n. 688  

Riconoscimento della personalita' giuridica dell'azienda speciale per gli aeroporti 
dell'Emilia-Romagna. (GU n.9 del 10-1-1980 )  

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 1979, n. 661  

Norme in materia di tariffe autostradali e integrazione delle norme di cui al decreto-
legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito nella legge 6 aprile 1977, n. 106, relativo 
alla dichiarazione di decadenza della societa' Sara da concessionaria di costruzione di 

autostrade. (GU n.355 del 31-12-1979 )  

LEGGE 13 agosto 1979, n. 380  

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno 
finanziario 1979 (primo provvedimento). (GU n.225 del 17-8-1979 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 9 febbraio 1979, n. 49  

Disposizioni concernenti il personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste 

e delle telecomunicazioni. (GU n.49 del 19-2-1979 )  

LEGGE 23 dicembre 1978, n. 943  

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione 
svizzera per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in 

materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e del protocollo aggiuntivo, firmati a 
Roma il 9 marzo 1976, nonche' del protocollo firmato a Roma il 28 aprile 1978, che 

modifica la convenzione stessa. (GU n.42 del 12-2-1979 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 gennaio 1979, n. 24  

Disposizioni integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, anche in attuazione della delega 

prevista dalla legge 13 novembre 1978, n. 765, riguardante l'adeguamento della 
disciplina dell'imposta sul valore aggiunto alla normativa comunitaria. (GU n.30 del 
31-1-1979 )  

LEGGE 21 dicembre 1978, n. 862  

Provvidenze a favore del personale dipendente dall'Amministrazione delle poste e 
delle telecomunicazioni e dall'Azienda di Stato per i servizi telefonici, vittima di azioni 
criminose. (GU n.8 del 9-1-1979 )  

LEGGE 4 agosto 1978, n. 479  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, 

recante modifiche alla legge 1 giugno 1977, n. 285, sull'occupazione giovanile. (GU 
n.237 del 25-8-1978 )  



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 giugno 1978, n. 342  

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle 

ferrovie dello Stato. (GU n.188 del 7-7-1978 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 settembre 1977, n. 1206  

Nuova disciplina del trattamento economico e normativo di trasferta e di trasferimento 
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato. (GU n.180 del 29-6-

1978 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 aprile 1978, n. 286  

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, della "Cassa 
speciale di previdenza per il personale addetto alla azienda trasporti municipale" di 

Milano. (GU n.171 del 21-6-1978 )  

LEGGE 26 maggio 1978, n. 260  

Ratifica ed esecuzione di atti internazionali in materia di brevetti, firmati, 
rispettivamente, a Strasburgo il 27 novembre 1963, a Washington il 19 giugno 1970, 

a Monaco il 5 ottobre 1973 ed a Lussemburgo il 15 dicembre 1975. (GU n.156 del 7-
6-1978 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 26 maggio 1978, n. 215  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, 

concernente norme per agevolare la mobilita' dei lavoratori e norme in materia di 
Cassa integrazione guadagni. (GU n.145 del 27-5-1978 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 marzo 1977, n. 235  

((Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto 

Adige in materia di energia.)) (GU n.146 del 31-5-1977 )  

LEGGE 23 maggio 1977, n. 232  

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di aziende autonome per l'anno finanziario 
1977. (GU n.145 del 30-5-1977 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 17 marzo 1977, n. 62  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 2, per 

il consolidamento delle esposizioni bancarie a breve termine di comuni e province. (GU 
n.76 del 19-3-1977 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1977, n. 32  

Modificazioni alle condizioni e tariffe per i trasporti delle persone e delle cose sulle 

ferrovie dello Stato. (GU n.49 del 22-2-1977 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 12 febbraio 1977, n. 23  



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 dicembre 1976, n. 831, 

concernente interventi urgenti nel settore delle opere pubbliche nelle province di 
Trapani e di Agrigento a seguito degli eccezionali eventi alluvionali dell'ottobre-

novembre 1976. (GU n.42 del 15-2-1977 )  

DECRETO-LEGGE 10 febbraio 1977, n. 19  

Decadenza della Societa' autostrade romane ed abruzzesi (S.A.R.A.) dalla concessione 
di costruzione ed esercizio delle autostrade Roma-Alba Adriatica e Torano-Pescara e 

autorizzazione all'Azienda nazionale autonoma delle strade (A.N.A.S.) a completare 
le opere. (GU n.39 del 11-2-1977 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1976, n. 920  

Disposizioni integrative e correttive dei decreti del Presidente della Repubblica 29 

settembre 1973, numeri 599, 600 e 602, concernenti l'imposta locale sui redditi, 
l'accertamento e la riscossione delle imposte sui redditi. (GU n.16 del 19-1-1977 )  

LEGGE 30 ottobre 1976, n. 730  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, 
concernente interventi per le zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dagli eventi sismici 

dell'anno 1976. (GU n.292 del 2-11-1976 )  

DECRETO-LEGGE 10 agosto 1976, n. 542  

Interventi urgenti per le popolazioni della zona colpita dall'inquinamento da sostanze 
tossiche verificatosi in provincia di Milano il 10 luglio 1976. (GU n.211 del 11-8-1976 )  

DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227  

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal 
terremoto del maggio 1976. (GU n.127 del 14-5-1976 )  

LEGGE 29 aprile 1976, n. 177  

Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. 

Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle 
casse pensioni degli istituti di previdenza. (GU n.120 del 7-5-1976 )  

LEGGE 23 dicembre 1975, n. 745  

Trasferimento di funzioni statali alle regioni e norme di principio per la ristrutturazione 

regionalizzata degli istituti zooprofilattici sperimentali. (GU n.6 del 8-1-1976 )  

LEGGE 16 ottobre 1975, n. 493  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, 
concernente provvedimenti per il rilancio dell'economia riguardanti incentivi a favore 
delle piccole e medie imprese, agricoltura, interventi per il Mezzogiorno e trasporti. 

(GU n.276 del 17-10-1975 )  



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 maggio 1975, n. 480  

Nuove norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma della 

Sardegna. (GU n.265 del 6-10-1975 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1974, n. 687  

Norme integrative e correttive del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 
1972, n. 633, concernente istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. (GU 

n.338 del 28-12-1974 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1973, n. 1196  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. (GU n.308 del 27-11-1974 
)  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 settembre 1974, n. 567  

Tariffa delle prestazioni professionali dei ragionieri e periti commerciali. (GU n.305 del 
23-11-1974 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 14 agosto 1974, n. 346  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 251, 
concernente modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi e imposizione 

di un prelievo tributario una tantum sui veicoli a motore, autoscafi ed aeromobili. (GU 
n.215 del 17-8-1974 )  

LEGGE 7 giugno 1974, n. 216  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, 

recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli 
azionari. (GU n.149 del 8-6-1974 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1092  

Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti 

civili e militari dello Stato. (GU n.120 del 9-5-1974 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1973, n. 1032  

Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei 
dipendenti civili e militari dello Stato. (GU n.71 del 15-3-1974 )  

LEGGE 15 novembre 1973, n. 734  

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione 
di indennita' particolari. (GU n.303 del 24-11-1973 )  

LEGGE 11 agosto 1973, n. 533  



Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di 

previdenza e di assistenza obbligatorie. (GU n.237 del 13-9-1973 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 novembre 1972, n. 1148  

Esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche sulla collaborazione nel campo della 

veterinaria, con relativo accordo, conclusa a Mosca il 3 marzo 1971. (GU n.107 del 26-
4-1973 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 24 febbraio 1973, n. 21  

Modificazioni al trattamento economico di trasferta e di trasloco del personale 

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, previsto dalle disposizioni sulle 
competenze accessorie del personale ferroviario, approvate con la legge 11 febbraio 

1970, n. 34. (GU n.67 del 13-3-1973 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 aprile 1972, n. 989  

Approvazione del regolamento per la gestione patrimoniale, amministrativa e 
finanziaria delle aziende dei mezzi meccanici e dei magazzini nei porti di Ancona, 
Cagliari, La Spezia, Livorno e Messina. (GU n.47 del 21-2-1973 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 novembre 1972, n. 853  

Attuazione della decisione del Consiglio delle Comunita' europee relativa alla 
sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle 
Comunita' e dei regolamenti comunitari relativi al finanziamento della politica agricola 

comune, in applicazione dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (Terzo 
provvedimento). (GU n.5 del 5-1-1973 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 maggio 1972, n. 825  

Modificazioni alle materie, agli orari ed ai programmi di insegnamento negli istituti 

tecnici per geometri. (GU n.336 del 29-12-1972 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1972, n. 748  

Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad 
ordinamento autonomo. (GU n.320 del 11-12-1972 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 aprile 1972, n. 556  

Adozione di nuove materie, orari e programmi di insegnamento per l'indirizzo 
specializzato per le arti grafiche dell'istituto tecnico industriale. (GU n.266 del 11-10-
1972 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 giugno 1972, n. 478  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa. (GU n.221 del 25-8-1972 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1972, n. 123  



Soppressione dell'indirizzo particolare per periti aziendali programmatori e adozione 

dei nuovi orari e programmi di insegnamento dell'indirizzo per ragionieri periti 
commerciali e programmatori e dell'indirizzo particolare per l'informatica. (GU n.99 del 

14-4-1972 )  

LEGGE 16 marzo 1972, n. 106  

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno 
finanziario 1971. (GU n.88 del 4-4-1972 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 25 novembre 1971, n. 1096  

Disciplina dell'attivita' sementiera. (GU n.322 del 22-12-1971 )  

LEGGE 29 ottobre 1971, n. 889  

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto. (GU 

n.280 del 6-11-1971 )  

LEGGE 21 giugno 1971, n. 505  

Elevazione da lire 7 miliardi a lire 10 miliardi del fondo speciale di riserva (fondo di 
dotazione) della sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. (GU n.194 del 2-8-

1971 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1970, n. 1484  

Istituzione di un corso speciale serale per il rilascio delle licenze di abilitazione 
all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso 

l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato "Casanova" di Napoli. (GU 
n.188 del 26-7-1971 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1970, n. 1481  

Istituzione di una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte 

ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di 
Stato per l'industria e l'artigianato "A. Volta", di Venezia-Mestre. (GU n.175 del 13-7-

1971 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 aprile 1971, n. 321  

Attuazione della decisione del Consiglio dei Ministri delle Comunita' europee relativa 
alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle 

Comunita', adottata a Lussemburgo il 21 aprile 1970, e dei regolamenti comunitari 
relativi al finanziamento della politica agricola comune, in applicazione dell'art. 3 della 
legge 23 dicembre 1970, n. 1185. (GU n.145 del 9-6-1971 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 agosto 1970, n. 1225  

Modificazione della denominazione e dello statuto della Cassa speciale di previdenza 

per il personale addetto alla azienda tranviaria municipale di Milano. (GU n.23 del 28-
1-1971 )  



LEGGE 12 dicembre 1970, n. 979  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 1970, n. 723, 

recante provvidenze in favore delle popolazioni dei comuni colpiti dalle calamita' 
naturali verificatesi nei mesi di agosto, settembre e ottobre 1970. (GU n.316 del 15-

12-1970 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1970, n. 649  

Classificazione in comprensorio di seconda categoria della zona comprendente i 
territori dei comuni di Montorio dei Frentani, Montelongo di Bonefro, Colletorto e San 

Giuliano di Puglia, in provincia di Campobasso. (GU n.232 del 14-9-1970 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 aprile 1970, n. 647  

Adozione di nuovi orari e programmi d'insegnamento per la specializzazione "industrie 
alimentari" dell'istituto tecnico industriale e istituzione di nuovi indirizzi specializzati, 

con i relativi orari e programmi, negli Istituti tecnici. (GU n.231 del 12-9-1970 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1969, n. 1344  

Autorizzazione al consorzio provinciale per l'istruzione tecnica di Bologna ad istituire, 
presso l'istituto "Aldini-Valeriani", una scuola per meccanici ortopedici ed ernisti. (GU 

n.190 del 29-7-1970 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 marzo 1969, n. 1325  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze. (GU n.149 del 17-6-
1970 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1969, n. 1308  

Approvazione di una variante al piano regolatore generale della citta' di Napoli, 

relativa alla grande viabilita'. (GU n.123 del 19-5-1970 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1969, n. 1297  

Istituzione di un corso serale speciale per il rilascio delle licenze di abilitazione 
all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso 

l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia. (GU 
n.111 del 5-5-1970 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 febbraio 1970, n. 135  

Ripartizione di millecentotrenta posti di assistente di ruolo per l'anno accademico 

1969-70. (GU n.93 del 13-4-1970 )  

LEGGE 11 febbraio 1970, n. 29  

Modificazioni alle disposizioni sulle competenze accessorie del personale dipendente 
dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (GU n.47 del 23-2-1970 )  



LEGGE 29 dicembre 1969, n. 1042  

Disposizioni concernenti la costruzione e l'esercizio di ferrovie metropolitane. (GU n.12 

del 15-1-1970 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 maggio 1969, n. 412  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna. (GU n.190 del 28-7-
1969 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 agosto 1968, n. 1505  

Regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici 
locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento 
economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della 

Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417. (GU n.89 del 8-4-1969 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 12 febbraio 1969, n. 7  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 
1233, recante ulteriori provvedimenti in favore delle zone colpite dalle alluvioni 

dell'autunno 1968. (GU n.41 del 15-2-1969 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1968, n. 1391  

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato da destinare 
all'insegnamento di "Fisiologia della nutrizione animale" presso la facolta' di medicina 

veterinaria dell'Universita' di Milano. (GU n.33 del 7-2-1969 )  

LEGGE 2 aprile 1968, n. 475  

Norme concernenti il servizio farmaceutico. (GU n.107 del 27-4-1968 )  

LEGGE 12 marzo 1968, n. 325  

Norme relative alla organizzazione dell'Amministrazione delle poste e delle 
telecomunicazioni. (GU n.91 del 8-4-1968 - Suppl. Ordinario n. 910 )  

LEGGE 18 marzo 1968, n. 269  

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per l'anno 
finanziario 1967. (Terzo provvedimento). (GU n.86 del 2-4-1968 - Suppl. Ordinario n. 
860 )  

LEGGE 18 marzo 1968, n. 249  

Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il 
decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei 
dipendenti statali. (GU n.83 del 30-3-1968 )  

LEGGE 18 marzo 1968, n. 241  



Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, 

concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa 
economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968. (GU n.81 del 

28-3-1968 )  

DECRETO-LEGGE 27 febbraio 1968, n. 79  

Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei 
comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968. (GU n.53 del 27-2-1968 )  

LEGGE 18 gennaio 1968, n. 9  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 1967, n. 

1050, riguardante la corresponsione di un'integrazione per i semi di colza, ravizzone e 
girasole prodotti nella campagna 1967 nei Paesi della CEE e destinati alla disoleazione. 

(GU n.16 del 20-1-1968 )  

LEGGE 27 luglio 1967, n. 658  

Riordinamento della previdenza marinara. (GU n.199 del 9-8-1967 - Suppl. Ordinario 
n. 1990 )  

LEGGE 24 dicembre 1966, n. 1260  

Elevazione da lire 2.300 milioni a lire 4.300 milioni del fondo speciale di riserva della 

Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. (GU n.32 del 6-2-1967 )  

LEGGE 23 novembre 1966, n. 1160  

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra l'Italia e l'Austria per il regolamento dei 
diritti di servitu' dei residenti di Ugovizza, concluso in Firenze il 16 luglio 1954. (GU 

n.3 del 4-1-1967 )  

LEGGE 23 dicembre 1966, n. 1142  

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, 
concernente ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa 

economica nei territori colpiti dalle alluvioni e mareggiate dell'autunno 1966. (GU 
n.328 del 30-12-1966 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1965, n. 958  

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia in 

materia di patrimonio indisponibile della Regione. (GU n.202 del 13-8-1965 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1965, n. 941  

Tariffe telefoniche interurbane. (GU n.195 del 5-8-1965 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 marzo 1965, n. 669  



Norme sulla decorrenza dell'anno finanziario degli enti pubblici sottoposti al controllo 

previsto dalla legge 21 marzo 1958, n. 259. (GU n.150 del 19-6-1965 )  

LEGGE 26 maggio 1965, n. 590  

Disposizioni per lo sviluppo della proprieta' coltivatrice. (GU n.142 del 9-6-1965 )  

LEGGE 15 aprile 1965, n. 329  

Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli di Amministrazioni autonome per il periodo 

1 luglio-31 dicembre 1964. (GU n.102 del 23-4-1965 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1964, n. 1522  

Prelevamento della somma di L. 16.100.003 dal fondo di riserva per le spese 
impreviste della cessata Azienda monopolio banane gestita dall'Amministrazione dei 
monopoli di Stato. (GU n.21 del 26-1-1965 )  

LEGGE 10 agosto 1964, n. 656  

Integrazione della tredicesima mensilita' dovuta al personale statale in attivita' di 
servizio ed in quiescenza per il 1963. (GU n.198 del 13-8-1964 )  

LEGGE 14 giugno 1964, n. 446  

Concessione di un compenso una tantum agli assuntori, agli incaricati e ai coadiutori 

dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nonche' al personale utilizzato sulle 
navi traghetto dell'Azienda stessa con contratto a tempo determinato. (GU n.159 del 
1-7-1964 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 settembre 1963, n. 1759  

Sostituzione degli orafi e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici agrari 
specializzati per la viticoltura e l'enologia. (GU n.321 del 11-12-1963 - Suppl. 
Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 ottobre 1963, n. 1511  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano. (GU n.303 del 21-11-

1963 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 giugno 1963, n. 1453  

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio ricadente nel bacino 
delle ronde, quale ampliamento del preesistente comprensorio delle Gronde dei monti 

Aurunci. (GU n.291 del 8-11-1963 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 maggio 1963, n. 858  

Testo unico delle leggi sui servizi della riscossione delle imposte dirette. (GU n.171 del 
27-6-1963 - Suppl. Ordinario )  



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1963, n. 682  

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Padova. (GU n.137 del 25-5-

1963 )  

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 531  

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende 
autonome, per l'esercizio finanziario 1954-55. (GU n.111 del 26-4-1963 - Suppl. 

Ordinario )  

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 530  

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende 
autonome, per l'esercizio finanziario 1953-54. (GU n.111 del 26-4-1963 - Suppl. 

Ordinario )  

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 529  

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende 
autonome, per l'esercizio finanziario 1952-53. (GU n.111 del 26-4-1963 - Suppl. 

Ordinario )  

LEGGE 3 febbraio 1963, n. 528  

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, 
per l'esercizio finanziario 1948-49. (GU n.111 del 26-4-1963 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 481  

Rendimento generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli di talune Aziende 

autonome, per l'esercizio finanziario 1955-56. (GU n.103 del 17-4-1963 - Suppl. 
Ordinario )  

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 479  

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, 

per l'esercizio finanziario 1951-52. (GU n.103 del 17-4-1963 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 11 febbraio 1963, n. 477  

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, 
per l'esercizio finanziario 1950-51. (GU n.103 del 17-4-1963 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 giugno 1962, n. 1418  

Regolamento di attuazione della legge 30 dicembre 1959, n. 1236, relativa al 
trattamento giuridico ed economico degli assuntori dell'Azienda autonoma delle 
ferrovie dello Stato. (GU n.251 del 6-10-1962 )  

LEGGE 3 luglio 1962, n. 1298  



Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato e quelli delle Aziende autonome, 

per l'esercizio finanziario 1949-1950. (GU n.220 del 31-8-1962 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 1129  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori agricoli delle province di 
Firenze, Pistoia, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Grosseto, Siena ed Arezzo. (GU n.202 del 

11-8-1962 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 gennaio 1962, n. 557  

Norme sul trattamento economico e normative dei lavoratori dipendenti dalle aziende 
municipalizzate del gas. (GU n.161 del 27-6-1962 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 2 aprile 1962, n. 182  

Elevazione da lire 1.300 milioni a lire 2.300 milioni del fondo speciale di riserva della 

Sezione di credito fondiario del Banco di Sicilia. (GU n.114 del 4-5-1962 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 settembre 1961, n. 1222  

Sostituzione degli orari e dei programmi di insegnamento negli Istituti tecnici. (GU 
n.299 del 2-12-1961 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 settembre 1961, n. 1158  

Modifiche allo statuto dell'Universita' degli studi di Bari. (GU n.281 del 13-11-1961 )  

LEGGE 22 ottobre 1961, n. 1143  

Integrazioni e modifiche alle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili 
dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, 

n. 3. (GU n.276 del 8-11-1961 )  

LEGGE 27 maggio 1961, n. 465  

Competenze accessorie del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle 
telecomunicazioni. (GU n.143 del 13-6-1961 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 marzo 1961, n. 463  

Prelevamento di lire 10.000.000 dal conto corrente speciale per il fondo di riserva per 

le spese impreviste istituito presso la Tesoreria centrale a favore dell'Azienda 
Monopolio Banane. (GU n.143 del 13-6-1961 )  

LEGGE 2 giugno 1961, n. 454  

Piano quinquennale per lo sviluppo dell'agricoltura. (GU n.141 del 10-6-1961 - Suppl. 

Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 dicembre 1960, n. 1898  



Modificazioni ed integrazioni al regolamento della Cassa integrativa di previdenza per 

il personale telefonico statale approvato con decreto del Presidente della Repubblica 
18 luglio 1949, n. 688. (GU n.89 del 10-4-1961 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 gennaio 1961, n. 155  

Norme sul trattamento economico e normativo del personale dipendente da imprese 

esercenti il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici e specialita' medicinali. (GU 
n.79 del 29-3-1961 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 7 febbraio 1961, n. 59  

Riordinamento strutturale e revisione dei ruoli organici dell'Azienda nazionale 

autonoma delle strade (A.N.A.S.). (GU n.59 del 7-3-1961 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1495  

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese 
delle province di Novara, Cuneo, Cremona e del comune di Voghera, che eseguono la 

lavorazione delle pietre naturali e sintetiche per orologeria, per tutte le altre 
applicazioni industriali e per bigiotteria. (GU n.307 del 16-12-1960 - Suppl. Ordinario 
n. 3070 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1494  

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli apprendisti 
dipendenti dalle imprese per la lavorazione degli articoli di oreficeria, gioielleria, 
bigiotteria, prevalentemente in oro e platino. (GU n.307 del 16-12-1960 - Suppl. 

Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1493  

Norme sul trattamento economico e normativo degli impiegati dipendenti dalle 
imprese delle province di Milano, Cremona e Parma che prevalentemente fabbricano 

bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini, prodotti con qualsiasi materia prima. (GU 
n.307 del 16-12-1960 - Suppl. Ordinario n. 3070 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 ottobre 1960, n. 1450  

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese 

delle provincie di Milano, Cremona, Genova, Parma e del comune di Ivrea che 
prevalentemente fabbricano bigiotteria falsa, articoli ricordo ed affini prodotti con 

qualsiasi materia prima. (GU n.301 del 9-12-1960 - Suppl. Ordinario n. 3010 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1443  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 
della carta e del cartone, della cellulosa, pasta legno, fibra vulcanizzata e presfibra. 

(GU n.300 del 7-12-1960 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1435  



Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

per la produzione del ghiaccio e della neve e per l'esercizio di celle ed ambienti 
frigoriferi. (GU n.299 del 6-12-1960 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1433  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

esercenti la produzione delle calzature, pantofole e tomaie. (GU n.299 del 6-12-1960 - 
Suppl. Ordinario n. 2990 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1425  

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti da imprese 

produttrici di fisarmoniche, loro parti staccate, voci per fisarmoniche ed armoniche, 
armonichette a bocca. (GU n.298 del 5-12-1960 - Suppl. Ordinario n. 2980 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1424  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

dl escavazione e lavorazione dei materiali lapidei. (GU n.298 del 5-12-1960 - Suppl. 
Ordinario n. 2980 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1418  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

della torcitura della seta, del rajon ed affini. (GU n.296 del 3-12-1960 - Suppl. 
Ordinario n. 2960 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1417  

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai dipendenti dalle imprese 

delle provincie di Milano, Bergamo, Cremona, Bologna, Como, Udine e Sondrio, 
produttrici di articoli per disegno e calcolo, misure lineari, livelli, regoli calcolatori e 
affini, con qualsiasi materia prima fabbricati. (GU n.296 del 3-12-1960 - Suppl. 

Ordinario n. 2960 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1400  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 
conciarie. (GU n.293 del 30-11-1960 - Suppl. Ordinario n. 2931 )  

LEGGE 27 novembre 1960, n. 1397  

Assicurazione obbligatoria contro le malattie per gli esercenti attivita' commerciali. 
(GU n.293 del 30-11-1960 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1393  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 
delle acque e bevande gassate per l'Alta Italia. (GU n.292 del 29-11-1960 - Suppl. 

Ordinario )  



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 settembre 1960, n. 1389  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

idro-termali (terme ed imbottigliamento). (GU n.291 del 28-11-1960 - Suppl. 
Ordinario n. 2910 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 ottobre 1960, n. 1378  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

esercenti la produzione del cemento, amianto-cemento e la produzione promiscua di 
cemento, calce e gesso. (GU n.290 del 26-11-1960 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1370  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

esercenti la produzione delle fibre tessili artificiali e sintetiche. (GU n.289 del 25-11-
1960 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1365  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

cartotecniche e della trasformazione della carta e del cartone. (GU n.288 del 24-11-
1960 - Suppl. Ordinario n. 2880 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1360  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

saccarifere. (GU n.287 del 23-11-1960 - Suppl. Ordinario n. 2870 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1359  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 
della gomma, dei cavi elettrici ed affini. (GU n.287 del 23-11-1960 - Suppl. Ordinario 

)  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1348  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 
delle materie plastiche. (GU n.286 del 22-11-1960 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1347  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

del linoleum, cuoio rigenerato, tele cerate, pegamoidi, elettrodi di carbone amorfo. 
(GU n.286 del 22-11-1960 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1342  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

produttrici di materiali dielettrici. (GU n.285 del 21-11-1960 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1328  



Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

olearie, dei grassi, saponi ed affini. (GU n.282 del 18-11-1960 - Suppl. Ordinario n. 
2820 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1326  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

grafiche e affini. (GU n.281 del 17-11-1960 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1325  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 
fabbricanti maglierie e calzetterie. (GU n.281 del 17-11-1960 - Suppl. Ordinario n. 

2810 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 settembre 1960, n. 1318  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti da Imprese 
esercenti la lavorazione, l'imbidonamento e la vendita dei gas liquefatti butani, 

propani e loro miscele. (GU n.280 del 16-11-1960 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1312  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 
produttrici di articoli dattilografici, inchiostri e colle per cancelleria. (GU n.279 del 15-

11-1960 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1304  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 
della birra e del malto. (GU n.278 del 14-11-1960 - Suppl. Ordinario n. 2780 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 agosto 1960, n. 1262  

Norme sul trattamento economico e normativo del lavoratori dipendenti dalle imprese 

produttrici dell'aminato trasparente di viscosa (cellofan). (GU n.273 del 8-11-1960 - 
Suppl. Ordinario n. 2730 )  

LEGGE 20 ottobre 1960, n. 1227  

Modifica delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle ferrovie 

dello Stato approvate con legge 31 luglio 1957, n. 685. (GU n.269 del 2-11-1960 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1109  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle agenzie 
marittime raccomandatarie, agenzie aeree e pubblici mediatori marittimi. (GU n.253 

del 15-10-1960 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1108  



Norme sul trattamento economico e normativo degli operai e degli impiegati addetti 

alle aziende produttrici di manufatti in cemento. (GU n.253 del 15-10-1960 - Suppl. 
Ordinario n. 2530 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1107  

Norme sul trattamento economico e normativo del lavoratori dipendenti dalle imprese 

degli estratti alimentari, dadi per brodo e prodotti affini. (GU n.253 del 15-10-1960 - 
Suppl. Ordinario n. 2530 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1089  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

delle conserve animali. (GU n.251 del 13-10-1960 - Suppl. Ordinario n. 2510 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1082  

Norme per la rivalutazione delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti dalle imprese 
industriali. (GU n.250 del 12-10-1960 - Suppl. Ordinario n. 2500 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1081  

Norme sul trattamento economico e normativo dei dipendenti da imprese produttrici di 

lampade elettriche, valvole termojonche, cinescopi, quarzi pilota, transistors, trafilerie 
e lavorazioni di metalli inerenti le lampade e le valvole, tabi fluorescenti e 

luminescenti, tubi sagomati destinati alla pubblicita' e decorazione luminosa, 
apparecchi termostatici (bottiglie isolanti). (GU n.250 del 12-10-1960 - Suppl. 
Ordinario n. 250 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1077  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori addetti alle imprese 
ittico-conserviere. (GU n.249 del 11-10-1960 - Suppl. Ordinario n. 2490 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1069  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

dell'alimentazione dolciaria. (GU n.248 del 10-10-1960 - Suppl. Ordinario n. 2480 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1060  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 
dei settori della ceramica. (GU n.247 del 8-10-1960 - Suppl. Ordinario n. 2470 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 luglio 1960, n. 1052  

Norme sul trattamento economico e normativo per i lavoratori addetti alle imprese 

delle budella e della trippa. (GU n.246 del 7-10-1960 - Suppl. Ordinario n. 2460 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1045  



Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 

del legno e del sughero. (GU n.245 del 6-10-1960 - Suppl. Ordinario n. 245 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1028  

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati addetti alle 
aziende produttrici di materiali laterizi. (GU n.242 del 3-10-1960 - Suppl. Ordinario n. 

2420 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1025  

Norme sul trattamento economico e normativo dei lavoratori dipendenti dalle imprese 
esercenti la produzione degli olii da semi e dei grassi alimentari (esclusi il burro ed i 

grassi suini). (GU n.241 del 1-10-1960 - Suppl. Ordinario n. 241 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 luglio 1960, n. 1017  

Norme sul trattamento economico e normativo degli operai ed impiegati dipendenti 
dalle imprese manufatturiere delle pelli e del cuoio. (GU n.240 del 30-9-1960 - Suppl. 

Ordinario n. 240 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 aprile 1960, n. 981  

Riconoscimento della personalita' giuridica della Gestione speciale della Societa' 
mineraria Carbonifera Sarda. (GU n.227 del 15-9-1960 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1959, n. 1207  

Approvazione del regolamento per la vendita all'ingrosso delle banane. (GU n.19 del 

25-1-1960 )  

LEGGE 24 dicembre 1959, n. 1143  

Risoluzione consensuale della concessione della ferrovia Novara-Biella ed inclusione 
della linea nella rete statale, nonche' modificazioni alla legge 30 aprile 1959, n. 286. 

(GU n.7 del 11-1-1960 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 settembre 1959, n. 770  

Tariffe telefoniche interurbane. (GU n.235 del 30-9-1959 )  

LEGGE 4 luglio 1959, n. 463  

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 
agli artigiani ed ai loro familiari. (GU n.165 del 13-7-1959 )  

LEGGE 27 maggio 1959, n. 324  

Miglioramenti economici al personale statale in attivita' ed in quiescenza. (GU n.132 
del 5-6-1959 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1958, n. 1074  



Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, 

sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio. (GU 
n.308 del 22-12-1958 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1958, n. 956  

Approvazione delle norme concernenti la disciplina della circolazione stradale. (GU 

n.261 del 28-10-1958 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 aprile 1958, n. 702  

Ampliamento del perimetro del Consorzio di bonifica integrale "in destra Trigno e 
basso Biferno" (Campobasso). (GU n.175 del 21-7-1958 )  

LEGGE 2 gennaio 1958, n. 1  

Aumento del fondo speciale di riserva della "Sezione di credito fondiario del Banco di 

Sicilia". (GU n.11 del 15-1-1958 )  

LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1294  

Acquisti all'estero per conto dello Stato di materie prime, prodotti alimentari ed altri 
prodotti essenziali. (GU n.9 del 13-1-1958 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 aprile 1957, n. 972  

Approvazione del regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per 
l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (GU n.267 del 28-10-
1957 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 17 agosto 1957, n. 843  

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Libia di collaborazione economica e 
di regolamento delle questioni derivanti dalla Risoluzione dell'Assemblea generale 
delle Nazioni Unite del 15 dicembre 1950, con scambi di Note, concluso in Roma il 2 

ottobre 1956. (GU n.237 del 24-9-1957 - Suppl. Ordinario n. 2370 )  

LEGGE 29 luglio 1957, n. 642  

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del 
tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1957 al 30 giugno 1958. (GU n.193 del 3-

8-1957 - Suppl. Ordinario n. 1931 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 362  

Revisione dei ruoli organici dei dipendenti di alcune Amministrazioni statali. (GU n.140 
del 4-6-1957 - Suppl. Ordinario n. 1400 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 gennaio 1957, n. 3  

Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato. 

(GU n.22 del 25-1-1957 - Suppl. Ordinario n. 220 )  



LEGGE 23 ottobre 1956, n. 1237  

Elevazione del fondo speciale di riserva della Sezione speciale di credito fondiario 

del Banco di Sicilia. (GU n.284 del 9-11-1956 )  

LEGGE 17 aprile 1956, n. 561  

Ratifica, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 
98, di decreti legislativi emanati dal Governo durante il periodo della Costituente. (GU 

n.156 del 25-6-1956 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 marzo 1956, n. 432  

Tariffe telefoniche interurbane. (GU n.128 del 25-5-1956 )  

LEGGE 21 dicembre 1955, n. 1350  

Modificazioni ed aggiunte ai regi decreti 16 giugno 1938, n. 1274, e 16 giugno 1938, 

n. 1275, relativi al trattamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e 
delle telecomunicazioni in caso di infortunio. (GU n.10 del 13-1-1956 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 agosto 1955, n. 917  

Adeguamento delle tariffe telefoniche interurbane. (GU n.247 del 25-10-1955 )  

LEGGE 8 agosto 1955, n. 770  

Stato di previsione dell'entrata e stato di previsione della spesa del Ministero del 

tesoro per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1955 al 30 giugno 1956. (GU n.198 del 
29-8-1955 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 agosto 1955, n. 767  

Conglobamento parziale del trattamento economico del personale statale in attivita' di 

servizio. (GU n.197 del 27-8-1955 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 15 giugno 1955, n. 513  

Norme per il completamento dei lavori di costruzione dell'aeroporto intercontinentale 
di Roma (Fiumicino) comprese le opere accessorie. (GU n.148 del 30-6-1955 )  

LEGGE 8 aprile 1954, n. 101  

Aumento da lire 400 milioni a lire 500 milioni del fondo di dotazione della "Sezione 

speciale del credito fondiario del Banco di Napoli". (GU n.95 del 26-4-1954 )  

LEGGE 22 aprile 1953, n. 342  

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dell'interno emanati dal Governo 
durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (GU n.112 del 18-5-1953 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1953, n. 56  



Adeguamento delle tariffe telefoniche interurbane. (GU n.42 del 20-2-1953 )  

LEGGE 28 dicembre 1952, n. 4417  

Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero delle finanze, emanati dal Governo 
durante il periodo dell'Assemblea Costituente. (GU n.24 del 30-1-1953 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1952, n. 1968  

Modificazione degli articoli 164 e 221 del regolamento per l'esecuzione del testo unico 

delle leggi doganali. (GU n.289 del 13-12-1952 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 agosto 1952, n. 1319  

Approvazione del regolamento concernente le norme per lo svolgimento del corso 
valutativo per l'avanzamento a scelta ordinaria al grado di maggiore della Guardia di 
finanza e degli esami per l'avanzamento a scelta speciale degli ufficiali del Corpo. 

(GU n.250 del 27-10-1952 )  

LEGGE 25 luglio 1952, n. 991  

Provvedimenti in favore dei territori montani. (GU n.176 del 31-7-1952 )  

DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1951, n. 1334  

Estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, 

sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamita' ed 
integrazioni e modificazioni alla legge stessa. (GU n.288 del 15-12-1951 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 febbraio 1951, n. 611  

Autorizzazione all'Azienda di Stato per i servizi telefonici ad effettuare un secondo 

prelevamento sul fondo di riserva esistente presso la Tesoreria centrale per sopperire 
alle deficienze del bilancio dell'esercizio 1944-45. (GU n.181 del 9-8-1951 )  

LEGGE 29 giugno 1951, n. 489  

Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali. (GU 
n.153 del 7-7-1951 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1950, n. 1135  

Approvazione del nuovo statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale 
addetto all'Azienda tramviaria municipale di Milano. (GU n.29 del 5-2-1951 )  

LEGGE 29 aprile 1950, n. 229  

Modificazioni all'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle 

telecomunicazioni. (GU n.115 del 20-5-1950 )  

LEGGE 17 febbraio 1950, n. 53  



Maggiorazione della misura di alcune competenze accessorie del personale dipendente 

dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni. (GU n.60 del 13-3-1950 )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1949, n. 688  

Approvazione del regolamento della Cassa integrativa di previdenza per il personale 
telefonico statale. (GU n.229 del 5-10-1949 )  

LEGGE 21 agosto 1949, n. 630  

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai 
bilanci di talune aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1948-49 (quindicesimo 
provvedimento). (GU n.214 del 17-9-1949 )  

LEGGE 21 agosto 1949, n. 629  

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai 

bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49 (quattordicesimo 
provvedimento). (GU n.213 del 16-9-1949 )  

LEGGE 21 agosto 1949, n. 618  

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49 

(dodicesimo provvedimento). (GU n.211 del 14-9-1949 )  

LEGGE 30 ottobre 1948, n. 1271  

Stato di previsione dell'entrata e di quello della spesa del Ministero del tesoro per 
l'esercizio finanziario 1948-49. (GU n.255 del 31-10-1948 - Suppl. Ordinario )  

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1 settembre 1948, n. 1153  

Tariffe telefoniche interurbane. (GU n.213 del 13-9-1948 )  

DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 1948, n. 547  

Modificazioni al decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, concernente 
l'istituzione dell'Azienda nazionale autonoma delle strade statali (A.N.A.S.). (GU 
n.123 del 29-5-1948 - Suppl. Ordinario )  

LEGGE 16 dicembre 1947, n. 1663  

Approvazione degli Accordi e scambio di Note tra l'Italia e il Belgio effettuate a Roma. 
(GU n.42 del 19-2-1948 )  

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 22 gennaio 

1947, n. 134  

Istituzione di un fondo destinato ad integrare il trattamento di quiescenza del 
personale telefonico statale. (GU n.72 del 28-3-1947 )  

DECRETO LUOGOTENENZIALE 16 novembre 1945, n. 758  



Ricostituzione della Rappresentanza italiana nella Delegazione internazionale speciale 

per gli affari relativi alla ferrovia del Sempione. (045U0758) (GU n.149 del 13-12-
1945 )  

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 29 settembre 1944, n. 377  

Soppressione dell'Azienda autonoma statale della strada. (044U0377) (GU n.98 del 

23-12-1944 )  

REGIO DECRETO 5 gennaio 1942, n. 10  

Terza prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione 
delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1941-42. (042U0010) (GU n.28 del 

4-2-1942 )  

LEGGE 25 luglio 1941, n. 934  

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli Enti locali. 
(041U0934) (GU n.216 del 12-9-1941 - Suppl. Ordinario )  

REGIO DECRETO 27 luglio 1940, n. 1880  

Regolamento per i servizi e il personale della Regia Azienda Monopolio Banane. 

(040U1880) (GU n.21 del 27-1-1941 )  

REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1940, n. 9  

Nuove condizioni e tariffe per il trasporto delle cose sulle ferrovie dello Stato. 
(040U0009) (GU n.25 del 31-1-1940 )  

REGIO DECRETO 2 marzo 1939, n. 529  

Prelevamento della somma di L. 6.000.000 dal fondo di riserva per opere straordinarie 
in conto corrente speciale presso la Cassa depositi e prestiti per esecuzione di opere 
straordinarie da parte dell'Azienda autonoma statale della strada. (039U0529) (GU 

n.79 del 1-4-1939 )  

REGIO DECRETO 30 gennaio 1939, n. 378  

Modificazioni allo statuto della Cassa speciale di previdenza per il personale 
dell'Azienda tramviaria municipale di Milano. (039U0378) (GU n.55 del 7-3-1939 )  

REGIO DECRETO 16 giugno 1938, n. 1274  

Norme e condizioni di trattamento al personale dell'Azienda di Stato per i servizi 

telefonici nei casi di infortuni in servizio. (038U1274) (GU n.193 del 25-8-1938 )  

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938, n. 680  

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali. 
(038U0680) (GU n.129 del 8-6-1938 )  



REGIO DECRETO 28 marzo 1938, n. 463  

Programmi e modalita' di svolgimento degli esami per l'avanzamento degli ufficiali del 

Regio esercito. (038U0463) (GU n.107 del 12-5-1938 - Suppl. Ordinario n. 107 )  

LEGGE 7 marzo 1938, n. 141  

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 
375, contenente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della 

funzione creditizia. (038U0141) (GU n.61 del 15-3-1938 - Suppl. Ordinario n. 61 )  

REGIO DECRETO 15 aprile 1937, n. 541  

Determinazione delle Amministrazioni e degli Enti presso i quali possono prestare 
servizio gli agenti delle Ferrovie dello Stato collocati fuori ruolo. (037U0541) (GU 

n.103 del 4-5-1937 )  

REGIO DECRETO 18 giugno 1936, n. 1508  

Regolamento amministrativo-contabile della Regia Azienda Monopolio Banane. 
(036U1508) (GU n.189 del 17-8-1936 )  

REGIO DECRETO 30 aprile 1936, n. 1138  

Approvazione del regolamento per la riscossione delle imposte di consumo. 

(036U1138) (GU n.145 del 24-6-1936 - Suppl. Ordinario n. 145 )  

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935, n. 1887  

Interpretazioni e modifiche alle leggi sulle imposte dirette. (035U1887) (GU n.262 del 
11-11-1935 )  

REGIO DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1935, n. 1880  

Istituzione dell'Ufficio speciale per l'approvvigionamento dei combustibili liquidi 
(esteri e nazionali), sotto la denominazione di «Ufficio speciale dei combustibili 
liquidi». (035U1880) (GU n.261 del 9-11-1935 )  

REGIO DECRETO-LEGGE 23 settembre 1935, n. 1723  

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quelli della spesa dei diversi 
Ministeri per l'esercizio finanziario 1935-36, nonche' ad alcuni bilanci di Aziende 
autonome per l'esercizio finanziario medesimo, ed altri indifferibili provvedimenti. 

(035U1723) (GU n.231 del 3-10-1935 )  

REGIO DECRETO 16 luglio 1935, n. 1528  

Erezione in ente morale della Cassa speciale di previdenza per il personale addetto 
all'Azienda tranviaria municipale di Milano. (035U1528) (GU n.200 del 28-8-1935 )  

REGIO DECRETO 7 marzo 1935, n. 1332  



Approvazione del regolamento per l'applicazione delle leggi sul Parco nazionale del 

Gran Paradiso. (035U1332) (GU n.173 del 26-7-1935 )  

REGIO DECRETO-LEGGE 20 giugno 1935, n. 1027  

Variazioni allo stato di previsione dell'entrata ed in quelli della spesa dei diversi 
Ministeri, nonche' in alcuni bilanci di Aziende autonome per l'esercizio finanziario 

1934-35 ed altri indiferibili provvedimenti. (035U1027) (GU n.149 del 27-6-1935 )  

REGIO DECRETO 4 aprile 1935, n. 497  

Modificazioni alle piante organiche dei personali: amministrativo, alienistico, di 
educazione e sorveglianza, tecnico industriale ed agricolo, e del personale aggregato, 

degli Istituti di prevenzione e di pena. (035U0497) (GU n.105 del 4-5-1935 )  

 


