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When somebody should go to the ebook stores, search opening by shop, shelf by shelf, it is truly
problematic. This is why we present the book compilations in this website. It will totally ease you to
see guide Dlgs 81 2008 Il Testo Unico Della Sicurezza Sul Lavoro as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you essentially want, you can discover them
rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method can be every best area within net
connections. If you seek to download and install the Dlgs 81 2008 Il Testo Unico Della Sicurezza Sul
Lavoro, it is unconditionally simple then, back currently we extend the connect to buy and make
bargains to download and install Dlgs 81 2008 Il Testo Unico Della Sicurezza Sul Lavoro as a result
simple!
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Commentario al testo unico
della finanza Jul 01 2022
Giurisprudenza italiana e la
legge riunite Dec 02 2019
I reati urbanistici nel Testo
Unico dell'edilizia.
Analiticamente illustrati con
l'ausilio della giurisprudenza
della Cassazione penale Feb 25
2022 Una guida completa per
non perdere mai la bussola nel
labirinto dei reati urbanistici.
Una materia che ha perso molti
dei suoi punti cardine a causa
della travagliata gestazione del
Testo Unico dell'edilizia e
dell'emanazione di norme
importanti (legge obiettivo, L.
166/2002, D.Lgs. n. 301/2002),
che riguardano il settore. Ad
aumentare il tasso di

confusione, anche l'avvento del
cosiddetto federalismo (riforma
del Titolo V della Costituzione),
che ha ampliato i poteri delle
regioni e degli enti locali
incidendo anche nella materia
del governo del territorio. A
distanza di quattro anni
dall'entrata a regime del Testo
Unico, questo volume si
propone di offrire una
aggiornata panoramica dei
primi approdi cui è giunta la
giurisprudenza (e in particolare
quella della Cassazione
penale). Con l'obiettivo di
orientare non solo gli studiosi,
ma anche gli operatori pratici
del settore (avvocati, ingegneri,
architetti, geometri, periti edili,
funzionari delle
amministrazioni pubbliche
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competenti in materia di
edilizia). La guida offre una
ricostruzione completa, ma
lineare, delle principali
questioni che sul versante
penale obbligano, sovente, gli
operatori pratici a difficili
scelte. La ricca casistica,
dettagliatamente illustrata nel
testo, è lo strumento principe
per centrare questo obiettivo.
Italian Banking and Financial
Law: Regulating Activities Jul
29 2019 Italian banks and
financial intermediaries are
subject to extensive regulation
which has evolved throughout
the country's history. There has
also been much change to the
country's financial regulation in
recent years in response to the
globalization of markets and
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intermediaries. The Italian
administrative and regulatory
system is often perceived as a
major obstacle to economic
productivity, and some causes
of this ineffectiveness are
deeply rooted and date back to
the Italian unification and
juridical culture. This book
provides an overview of the
Italian regulation of banking
and financial activities, and
tracks the evolution of its
'economic Constitution' and
market trends. It explores a
range of topics within Italian
regulation, including the
regulation of banking activities,
investment services and
collective portfolio
management. It examines in
detail the relationship between

intermediaries and customers,
public offerings of financial
instruments and products,
public takeover bids, listed
companies, insurance and
reinsurance business. Among
other current topics the
authors discuss the link
between investor protection
and confidence in the financial
markets; and assess the
financial markets as a source of
financing for companies.
Lex May 07 2020
Gazzetta ufficiale della
repubblica Italiana Apr 17
2021
Italian Banking and Financial
Law: Supervisory Authorities
and Supervision Oct 12 2020
Italian Banking and Financial
Law provides a thorough
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overview of the banking sector
in Italy, offering historical
perspectives, insight into
current developments and
suggestions for future
evolution.
Manuale di diritto
amministrativo Feb 02 2020
Broadcasting regulation:
market entry and licensing.
Regolamentazione dell'attività
radiotelevisiva: accesso al
mercato e sistema di licenze
Mar 17 2021
Testo unico per la salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro
pocket May 19 2021 Un
manuale che consente, in modo
rapido ed efficace, di orientarsi
nella sicurezza sui luoghi di
lavoro. Un testo agile studiato
proprio per venire incontro alle
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esigenze di quanti hanno
necessità di consultare
velocemente il testo di legge
aggiornato o ricercare
adempimenti e sanzioni. Il
punto di forza del libro, infatti,
è nei quadri sinottici che
riorganizzano tutta la materia:
da una parte il quadro
sanzionatorio aggiornato e
completo di obbligo e soggetto
sanzionato, natura e misura
della sanzione; dall’altra una
nuova sezione dedicata agli
adempimenti organizzata per
soggetto obbligato. Infine un
ricco indice analitico facilita la
lettura del D.Lgs. 81/2008. Il
volume è aggiornato da ultimo
con il D.Lgs. 19 febbraio 2019,
n. 17 concernente
l’adeguamento della normativa

nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2016/425
sui dispositivi di protezione
individuale. Per questo
prodotto sono previsti sconti
per gli acquisti di più copie.
Richiedi un preventivo
personalizzato a clienti@epc.it
Istituzioni di diritto
pubblico Aug 29 2019 Questo
lavoro è destinato
essenzialmente agli studenti e
costituisce un esaustivo
strumento di apprendimento
della materia pubblicistica. La
prima parte è dedicata al
diritto costituzionale; la
seconda parte al diritto
amministrativo sostanziale e
processuale, con puntuali
riferimenti ad istituti che
assumono comunque rilevanza
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anche nell’ambito del diritto
pubblico, nonché al diritto
sanitario. I mirati cenni storici
consentono una migliore
comprensione della normativa
vigente. Inoltre, i diffusi
riferimenti bibliografici ed il
richiamo delle più significative
pronunce della Corte
costituzionale e delle
magistrature superiori hanno lo
scopo di agevolare
l’approfondimento degli
argomenti trattati. Il volume,
pertanto, fornisce una solida
base sulla quale misurare le
annunciate riforme che
dovrebbero incidere
profondamente, specie sul
nostro sistema costituzionale.
MiFID II: le novità per il
mercato finanziario Sep 10
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2020 L’evoluzione di strumenti
finanziari sempre più complessi
ha reso necessario, a distanza
di dieci anni dalla prima
direttiva MiFID, un
aggiornamento delle
disposizioni in materia
focalizzando l’attenzione
sull’effettiva cura del
risparmiatore.La disciplina
contenuta nella direttiva MiFID
II e nel Regolamento MiFIR
prevede, quindi, da un lato
specifici obblighi informativi da
parte dei prestatori di servizi di
investimento verso i loro clienti
e un’adeguata profilatura di
questi ultimi, dall’altro regole
precise per dirimere eventuali
conflitti d’interessi tra le
parti.Le nuove disposizioni
hanno, in definitiva, aggiornato

e integrato la precedente
disciplina a tutela
dell’investitore al fine di
garantire una maggiore
trasparenza e stabilità dei
mercati degli strumenti
finanziari dettando regole
specifiche in materia di
Product Governance e di
Product Intervention (con nuovi
poteri di controllo per l’ESMA e
le autorità di vigilanza
nazionali). In particolare, le
nuove norme sulla
distribuzione e sulla consulenza
al cliente incidono anche sulla
realizzazione dei prodotti
finanziari da parte della
società-prodotto
(Manufacturer), che dovrà
operare avendo come priorità
l’interesse dei clienti. A livello
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nazionale la nuova disciplina
MiFID è stata recepita dal
D.Lgs. n. 129/2017 che ha
apportato diverse modifiche al
Testo Unico della finanza al
fine di riorganizzare in modo
sistematico, a livello di
normativa primaria, le
disposizioni vigenti.Eliana
Pezzuto, avvocato ed esperta in
materie giuridiche e
parlamentari. Ha collaborato
nella XIV e XVI Legislatura con
il Sottosegretario pro tempore
con delega alla pubblica
sicurezza. Da anni si occupa di
normativa antimafia e misure
di prevenzione patrimoniali
nonché di legislazione per il
contrasto e la prevenzione del
terrorismo internazionale. Oggi
coadiuva l’ufficio del Questore
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anziano della Camera dei
Deputati. Autrice di numerosi
contributi anche in materia di
diritto commerciale e
finanziario su giornali, riviste e
siti di approfondimento
giuridico.Ranieri Razzante,
avvocato e Dottore
commercialista. Direttore del
Centro di Ricerca sulla
Sicurezza ed il Terrorismo –
CRST. Presidente
dell’Associazione Italiana
Responsabili Antiriciclaggio
(AIRA). Docente di Legislazione
antiriciclaggio nell’Università
di Bologna e presso gli Istituti
di Istruzione delle Forze
dell’Ordine e Militari. È
Consulente della Commissione
Parlamentare Antimafia e del
Prefetto Antiracket e

Antiusura. Collabora con varie
testate giornalistiche di
settore. È autore di numerosi
volumi e scritti in materia di
Diritto dell’economia,
legislazione antiriciclaggio e
finanziamento del terrorismo.
Insegna in numerosi Master
universitari presso le principali
Università italiane.
Il sistema sanzionatorio nel
testo unico della salute e
sicurezza sul lavoro May 31
2022
TUTTO81 il testo unico di
salute e sicurezza sul lavoro
Jul 21 2021 Quando pensi di
avere tutte le risposte, la vita ti
cambia tutte le domande.
(Charlie Brown) Cercare una
risposta a tutte le domande è
da sempre una sfida per
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l’essere umano, proprio come
ragione della sua stessa
natura/esistenza. Nasce così un
“manuale” che, raccogliendo ed
ascoltando la voce dei
protagonisti della prevenzione,
dei professionisti e dei cultori
della materia, persegue
l’obiettivo di fornire
informazioni che possano
rendere più agevole la
realizzazione di un compiuto
sistema di prevenzione nei
luoghi di lavoro. Una versatilità
non solo per gli “addetti ai
lavori” – per un uso pratico e
quotidiano – ma anche per
coloro che, a vario titolo o a
differenti livelli, si affacciano in
questo mondo. Quindi, non una
semplice raccolta di norme, che
peraltro si sono stratificate
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negli anni creando, talvolta,
difficoltà nell’armonizzazione
dei precetti, ma uno strumento
di consultazione e
approfondimento.
Approfondimenti che, a partire
dalle semplici citazioni di
norme correlate, si
compendiano con analisi delle
attuali strategie per la
sicurezza e salute sul lavoro,
con estratti di giurisprudenza,
dottrina, regolamenti, buone
prassi, linee guida, per
completarsi con quadri sinottici
riepilogativi delle sanzioni,
delle diverse norme di
attuazione, della formazione,
della sorveglianza sanitaria e
così per gli altri adempimenti
previsti. Il tutto, completato da
diverse tipologie di indici che

agevolano la consultazione di
ciascuna sezione, si traduce in
una valida e importante risorsa
nella direzione del
contenimento degli infortuni e
delle malattie professionali.
Perché, ancor prima
dell’incidente, la prevenzione,
attraverso la consapevolezza
del pericolo, deve
concretizzarsi in quelle misure
necessarie alla tutela e alla
promozione della salute e della
sicurezza della popolazione.
AGGIORNATO A SETTEMBRE
2019 Per questo prodotto sono
previsti sconti per gli acquisti
di più copie. Richiedi un
preventivo personalizzato a
clienti@epc.it
Testo unico della sicurezza
sul lavoro Apr 29 2022
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Il Testo Unico della finanza.
Un bilancio dopo 15 anni Oct
04 2022
La disciplina del mercato
mobiliare Jan 27 2022 Negli
ultimi anni, la disciplina delle
attività finanziarie ha subito
profonde trasformazioni,
conseguenti sia all’intervento
del legislatore comunitario, sia
ad autonome iniziative del
legislatore nazionale. La
materia presenta oggi una
portata molto ampia,
emblematicamente
rappresentata
dall’articolazione del Testo
Unico della Finanza (D.Lgs. n.
58/1998) e dai numerosissimi
provvedimenti di rango
secondario, in costante
evoluzione. Il dibattito in corso
Online Library
airportrestaurantmonth.com on
December 6, 2022 Free Download Pdf

sulle ragioni ispiratrici e sulla
finalità della disciplina delle
attività finanziarie, e su come
affrontare le conseguenze della
crisi finanziaria in atto sin dal
2008, stimolano l’evoluzione
del sistema normativo, sia
interno sia comunitario. I
mutamenti negli assetti anche
strutturali del mercato
finanziario hanno peraltro
innescato un processo di
innovazione normativa che
rende particolarmente utile un
tentativo di esposizione
ragionata della materia. Il
volume – ormai giunto alla
nona edizione - espone in modo
sistematico e aggiornato la
disciplina dei soggetti, dei
prodotti e delle operazioni del
mercato mobiliare, con

particolare riferimento alle
materie regolate dal Testo
Unico della Finanza. Formano
oggetto di specifici
approfondimenti la disciplina
dei servizi di investimento,
della gestione collettiva del
risparmio e delle offerte
pubbliche di prodotti finanziari.
L’esposizione segue
l’articolazione del Testo Unico,
con costanti riferimenti alla
normativa comunitaria di
riferimento, alla disciplina
secondaria ed ai principali
profili problematici. Il volume è
accompagnato da un ricco
apparato bibliografico,
aggiornato ai più recenti
contributi.Filippo Annunziata,
professore di Diritto dei
mercati finanziari e di Diritto
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commerciale nell’Università
Luigi Bocconi di Milano.
Membro del Comitato di
Redazione della Rivista delle
società e della Rivista di Diritto
Societario. Fellow member del
Centro Paolo Baffi. Membro
dell’Academic Board, European
Banking Institute - Frankfurt.
Membro del Giurì di onore di
Assoreti. Autore di numerosi
contributi relativi al mercato
finanziario e alla disciplina
societaria. Svolge attività
professionale in Milano, dove
ha fondato lo Studio AC Firm.
Ricopre ed ha ricoperto
numerosi incarichi in banche,
intermediari finanziari e
società quotate.
Profili giuridici della riforma
delle BCC. Una prima lettura
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del nuovo Testo Unico Bancario
Sep 22 2021
Atti parlamentari del Senato
del Regno documenti Jul 09
2020
Commentario breve al testo
unico della finanza Apr 05
2020
Ispezioni e sanzioni nel
Testo Unico Sicurezza del
Lavoro Aug 02 2022 Riedizione
del Volume pubblicato nel 2008
(nella I ed. presentato nella
Collana “Testo Unico Sicurezza
del Lavoro”) sul quadro
sanzionatorio e sulle regole
innovative che governano il
sistema istituzionale della
vigilanza in materia di
sicurezza sul lavoro a seguito
dell’entrata in vigore del
decreto legislativo 9 aprile

2008, n. 81 (Testo Unico). La
riedizione si è resa necessaria
in seguito alle rilevanti
modifiche introdotte dal
decreto correttivo del Testo
Unico Sicurezza del Lavoro
(D.Lgs. 106/2009). Il volume si
presenta suddiviso in varie
parti rispettivamente dedicate:
all’esame specifico dei nuovi
meccanismi istituzionali che
governano il complesso
fenomeno delle ispezioni e
della vigilanza in materia di
sicurezza sul lavoro alle linee
di sviluppo del nuovo apparato
sanzionatorio così come
individuato dal d.lgs. n.
81/2008 e successivamente
modificato dal d.lgs. 106/2009,
con particolare riferimento: al
procedimento ispettivo e
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sanzionatorio, amministrativo e
penale, ai limiti di applicabilità
dei poteri degli organi di
vigilanza (prescrizione,
disposizione, diffida), alla
lettura dell’apparato punitivo
fra contravvenzioni e sanzioni
amministrative, alla
responsabilità diretta dell’ente,
alle condizioni di estinzione
agevolata dell’illecito,
all’esercizio dei diritti della
persona offesa all’analisi
dell’apparato sanzionatorio e
alla puntuale individuazione di
tutte le ipotesi sanzionatorie
previste dal nuovo testo unico,
anche mediante apposite
tabelle che individuano: la
fattispecie illecita, la reazione
punitiva, le forme di estinzione
agevolata dell’illecito Infine
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viene proposta: la normativa e
la prassi amministrativa di
principale rilievo, accanto alla
modulistica riguardante le fasi
principali del procedimento
sanzionatorio penale e
amministrativo.
Nuovo testo unico della legge
comunale e provinciale Jan 15
2021
Il nuovo codice delle leggi
della scuola. Testo unico in
materia di istruzione e
normativa complementare
Sep 03 2022
La giurisprudenza sul codice
civile. Coordinate con la
dottrina Jun 27 2019
Testo unico della legge per
le tasse di bollo Mar 29 2022
Dlgs 81/2008. Il testo unico
della sicurezza sul lavoro

Nov 24 2021
Il testo unico della salute e
sicurezza sul lavoro dopo il
correttivo (D.Lgs. n.106/2009)
Oct 24 2021
IL TESTO UNICO SUL
PUBBLICO IMPIEGO VIII
edizione Sep 30 2019
La nuova televisione
europea. Commento al
«Decreto Romani» Oct 31
2019
Allgemeine Bibliographie Der
Staats- und
Rechtswissenschaften Feb 13
2021
Family Law and Society in
Europe from the Middle
Ages to the Contemporary
Era Jun 07 2020 This volume
addresses the study of family
law and society in Europe, from
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medieval to contemporary
ages. It examines the topic
from a legal and social point of
view. Furthermore, it
investigates those aspects of
the new family legal history
that have not commonly been
examined in depth by legal
historians. The volume provides
a new 'global' interpretative
key of the development of
family law in Europe. It
presents essays about family
and the Christian influence,
family and criminal law, family
and civil liability, filiation
(legitimate, natural and
adopted children), and family
and children labour law. In
addition, it explores specific
topics related to marriage,
such as the matrimonial
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property regime from a
European comparative
perspective, and impediments
to marriage, such as bigamy.
The book also addresses topics
including family, society and
European juridical science.
Codice penale. Rassegna di
giurisprudenza e di dottrina
Mar 05 2020
Codice della passatella Aug
22 2021
Il Testo unico della finanza Nov
05 2022
Codice dell'urbanistica e
dell'edilizia Dec 14 2020
Codice aggiornato dell`
urbanistica e dell` edilizia. CDrom contenente leggi regionali
in materia. IN
CONSULTAZIONE.
Atti Nov 12 2020

Il dirigente e il preposto.
L'organizzazione della
sicurezza in azienda:
disamina del Testo Unico Jun
19 2021
Il municipio italiano rivista di
dottrina e pratica
amministrativa per le
rappresentanze comunali e
provinciali e per i loro
funzionari Jan 03 2020
Raccolta degli atti stampati per
ordine della Camera documenti
Aug 10 2020
TUA Dec 26 2021 Decreto
Legislativo 3 aprile 2006, n.
152 Norme in materia
ambientale Il TUA Testo Unico
Ambiente Consolidato 2022
tiene conto delle modifiche e
rettifiche dal 2006 a Novembre
2022. Ed. 38.0 Novembre 2022
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- Decreto-Legge 18 novembre
2022 n. 176 Misure urgenti di
sostegno nel settore energetico
e di finanza pubblica.(GU n.270
del 18.11.2022). Entrata in
vigore del provvedimento:
19/11/2022 Modifica: Art. 8
comma 2 bis Inserite note
(N18) e (N19) - Legge 17
novembre 2022 n. 175
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 23 settembre 2022, n.
144, recante ulteriori misure
urgenti in materia di politica
energetica nazionale,
produttivita' delle imprese,
politiche sociali e per la
realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). (GU n.269 del
17.11.2022). Entrata in vigore
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del provvedimento: 18/11/2022
Modifica: Art. 206-bis. Inserita
nota (N2) Ed. 37.0 Novembre
2022 - Decreto-Legge 11
novembre 2022 n. 173
Disposizioni urgenti in materia
di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri. (GU n. 264
dell'11.11.2022). Entrata in
vigore del provvedimento:
12/11/2022 Modifiche: Art. 57bis comma 2 - Inserita nota (N)
Art. 57-bis comma 3 - Inserite
note (N1) (N2) Art. 57-bis
comma 4 - Inserita nota (N1)
Art. 57-bis comma 8 - Inserita
nota (N3) Ed. 36.0 Settembre
2022 - Decreto-Legge 23
settembre 2022 n. 144 Ulteriori
misure urgenti in materia di
politica energetica nazionale,
produttivita' delle imprese,

politiche sociali e per la
realizzazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). (GU Serie Generale
n.223 del 23.09.2022). Entrata
in vigore del provvedimento:
24/09/2022 Modifiche: Art.
206-bis. Inserita nota (N1) Legge 21 settembre 2022 n.
142 Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115,
recante misure urgenti in
materia di energia, emergenza
idrica, politiche sociali e
industriali. (GU n.221 del
21.09.2022). Entrata in vigore
del provvedimento: 22/09/2022
Modifiche: Art. 27 ter. Inserita
nota (N1) Ed. 35.0 Settembre
2022 Ristrutturato Fase 4/4: Immagini convertite in testo
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(27 Tabelle) - Altro /
formattazione Ed. 34.0 Agosto
2022 Ristrutturato Fase 3/4: Immagini convertite in testo
(106 Tabelle) - Altro /
formattazione Ed. 33.0 Agosto
2022 - Legge 5 agosto 2022 n.
108 Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 16 giugno 2022, n. 68,
recante disposizioni urgenti per
la sicurezza e lo sviluppo delle
infrastrutture, dei trasporti e
della mobilita' sostenibile,
nonche' in materia di grandi
eventi e per la funzionalita' del
Ministero delle infrastrutture e
della mobilita' sostenibili. (GU
n.182 del 05.08.2022 - SO n.
29). Entrata in vigore del
provvedimento: 06.08.2022
Modifiche: Art. 8 comma 2 Online Library
airportrestaurantmonth.com on
December 6, 2022 Free Download Pdf

Inserita nota (N16) Art. 8
comma 5 - Inserita nota (N17) Decreto-Legge 9 agosto 2022
n. 115 Misure urgenti in
materia di energia, emergenza
idrica, politiche sociali e
industriali. (GU n. 185 del
09.08.2022). Entrata in vigore:
10.08.2022 Modifiche:
Aggiunto Art. 27 ter. Inserita
nota (N) - Legge 5 agosto 2022
n. 118 Legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021.
(GU n.188 del 12.08.2022).
Entrata in vigore del
provvedimento: 27.08.2022
Modifiche: Art. 238 comma 10 Inserita nota (N1) Art 202 Inserite note (N1) e (N2) Art.
224 comma 5 - Inserita nota
(N2) Ed. 32.0 Luglio 2022 Legge 15 luglio 2022 n. 91

Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 17 maggio 2022, n. 50,
recante misure urgenti in
materia di politiche
energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e
attrazione degli investimenti,
nonche' in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina. (GU
n.164 del 15.07.2022). Entrata
in vigore del provvedimento:
16/07/2022 Modifiche: Art. 23
comma 1. Inserita nota (N3)
Art. 23 comma 2. Inserita nota
(N4) Art. 23 comma 3. Inserita
nota (N5) Art. 25 comma 5.
Inserite note (N4) e (N5) Art.
27 comma 7. Inserita nota (N3)
Allegato II alla parte seconda Inserita nota (N1) Ed. 31.0
Giugno 2022 - Legge 29 giugno
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2022 n. 79 Conversione in
legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 aprile 2022,
n. 36, recante ulteriori misure
urgenti per l’attuazione del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR). (GU n.150
del 29.06.2022). Entrata in
vigore del provvedimento:
30/06/2022 Modifiche: Art. 224
Inserita nota (N1) Art. 318-ter
Inserita nota (N) Art. 318quater Inserita nota (N)
Abrogazioni: Art. 231, comma
8. Inserita nota (N2) Ed. 30.1
Giugno 2022 - Correzione
articolo 279, inserito testo
comma 2 bis. Aggiunta nota
(N1). Ed. 30.0 Giugno 2022 Legge 17 maggio 2022 n. 60
Disposizioni per il recupero dei
rifiuti in mare e nelle acque
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interne e per la promozione
dell'economia circolare ("legge
SalvaMare"). (GU n.134 del
10.06.2022). Entrata in vigore
del provvedimento: 25/06/2022
Modifiche: Articolo 183,
comma 1 - Aggiunta nota (N5)
Allegato II alla parte seconda Aggiunta nota (N1) Ed. 29.0
Maggio 2022 - Decreto-Legge
17 maggio 2022 n. 50 Misure
urgenti in materia di politiche
energetiche nazionali,
produttivita' delle imprese e
attrazione degli investimenti,
nonche' in materia di politiche
sociali e di crisi ucraina. (GU
n.114 del 17.05.2022). Entrata
in vigore del provvedimento:
18/05/2022 Modifiche: - Art. 8
comma 2-bis, nono periodo Aggiunta Nota (N15) - Art. 23

comma 3, secondo periodo Aggiunta Nota (N4) - Art. 25
comma 5 - Aggiunta Nota (N3)
- Punto 4) allegato II alla Parte
Seconda soppresso - Aggiunta
Nota (N) Ed. 28.0 Maggio 2022
Decreto-Legge 30 aprile 2022
n. 36 Ulteriori misure urgenti
per l'attuazione del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
(PNRR). (GU n.100 del
30.04.2022). Entrata in vigore
del provvedimento: 01/05/2022
Modifiche: - Articolo 57,
comma 1. Inserita Nota (N). Articolo 250, comma 1-bis.
Inserita Nota (N1). - Articolo
199 coma 6-bis. Inserita Nota
(N2). Abrogazioni: - Articolo
198-bis, comma 3, lettera i).
Ed. 27.0 Aprile 2022 - Legge 27
aprile 2022 n. 34 Conversione
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in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, recante misure urgenti
per il contenimento dei costi
dell'energia elettrica e del gas
naturale, per lo sviluppo delle
energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche
industriali. (GU n.98 del
28.04.2022) Modifiche: - art. 8,
inserite note (N10, N11, N12,
N13 e N14) - art. 23, inserita
nota (N3) - art. 24, inserita
nota (N3) Ed. 26.0 Aprile 2022
- Legge 28 marzo 2022 n. 25
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 27 gennaio 2022, n. 4,
recante misure urgenti in
materia di sostegno alle
imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e
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servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico. (GU
n.73 del 28.03.2022 - SO n. 13)
Modifiche art. 8, inserita nota
(N9) Ed. 25.1 Marzo 2022 Legge 25 febbraio 2022 n. 15,
conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 30 dicembre 2021 n. 228,
recante disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi (in
GU n.49 del 28.02.2022 - SO n.
8). Modifiche art. 219 comma 5
e 5.1, inserite note (N2) e (N3).
Ed. 25.0 Gennaio 2022 Decreto-Legge 27 gennaio
2022 n. 4 Misure urgenti in
materia di sostegno alle
imprese e agli operatori

economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19,
nonche' per il contenimento
degli effetti degli aumenti dei
prezzi nel settore elettrico. (GU
n.21 del 27.01.2022). Ed. 24.1
Gennaio 2022 - Legge 30
dicembre 2021 n. 234 Bilancio
di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2022 e
bilancio pluriennale per il
triennio 2022-2024. (GU n.310
del 31.12.2021 - S.O. n. 49).
Ed. 24.0 Gennaio 2022 - Legge
29 dicembre 2021 n. 233
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 6 novembre 2021, n. 152,
recante disposizioni urgenti per
l'attuazione del Piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e
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per la prevenzione delle
infiltrazioni mafiose (in GU
n.310 del 31.12.2021 - SO n.
48). Entrata in vigore del
provvedimento: 01/01/2022 Ed.
23.1 Dicembre 2021 - DecretoLegge 30 dicembre 2021 n. 228
Disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi (in GU
n.309 del 30.12.2021). Entrata
in vigore del provvedimento:
31/12/2021. Ed. 23.0 Dicembre
2021 - Decreto legislativo 8
novembre 2021 n. 197
Recepimento della direttiva
(UE) 2019/883, del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17
aprile 2019, relativa agli
impianti portuali di raccolta
per il conferimento dei rifiuti
delle navi che modifica la
direttiva 2010/65/UE e abroga
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la direttiva 2000/59/CE. (GU
n.285 del 30.11.2021 - SO n.
41). Entrata in vigore del
provvedimento: 15/12/2021 Decreto legislativo 8 novembre
2021 n. 196 Attuazione della
direttiva (UE) 2019/904, del
Parlamento europeo e del
Consiglio del 5 giugno 2019
sulla riduzione dell'incidenza di
determinati prodotti di plastica
sull'ambiente. (GU n.285 del
30.11.2021 - SO n. 41). Entrata
in vigore del provvedimento:
14/01/2022 Ed. 22.1 Novembre
2021 - Legge 8 novembre 2021
n. 155 - Conversione in legge,
con modificazioni, del decretolegge 8 settembre 2021, n. 120,
recante disposizioni per il
contrasto degli incendi boschivi
e altre misure urgenti di

protezione civile. (GU n.266
dell'08.11.2021). Entrata in
vigore: 09.11.2021 Ed. 22.0
Novembre 2021 - Legge 9
novembre 2021 n. 156
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 10 settembre 2021, n.
121, recante disposizioni
urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e
della circolazione stradale, per
la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e
autostradali. (GU n.267 del
09.11.2021) Entrata in vigore
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del provvedimento: 10/11/2021
Ed. 21.0 Novembre 2021 Decreto-Legge 6 novembre
2021 n. 152 Disposizioni
urgenti per l'attuazione del
Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la
prevenzione delle infiltrazioni
mafiose. (GU n.265 del
06.11.2021). Entrata in vigore:
07.11.2021. Ed. 20.0 Ottobre
2021 Ristrutturato Fase 2/2: Immagini convertite in testo
(265 Tabelle) - Codice e capitoli
- Nuovo sistema di notazioni Altro / formattazione Ed. 19.0
Settembre 2021 Ristrutturato
Fase 1/2: - Immagini convertite
in testo (90 Tabelle) - Codice e
capitoli - Nuovo sistema di
notazioni - Altro / formattazione
Ed. 18.0 Settembre 2021 Online Library
airportrestaurantmonth.com on
December 6, 2022 Free Download Pdf

Decreto-Legge 10 settembre
2021 n. 121 Disposizioni
urgenti in materia di
investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e
della circolazione stradale, per
la funzionalita' del Ministero
delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del
Consiglio superiore dei lavori
pubblici e dell'Agenzia
nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e
autostradali. (GU n.217 del
10.09.2021). Entrata in vigore
del provvedimento: 11/09/2021
- Decreto-Legge 9 giugno 2021
n. 80 (in G.U. 09/06/2021,
n.136) convertito con
modificazioni dalla L. 6 agosto
2021 n. 113 (in SO n.28,
relativo alla G.U. 07/08/2021,

n. 188) Ed. 17.0 Agosto 2021 Aggiustamenti consultazione:
inserite ed aggiornate Note
articolato afferenti
modifiche/abrogazioni
normative. Ed. 16.0 Luglio
2021 - Legge 29 luglio 2021 n.
108 Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 31 maggio 2021, n. 77,
recante governance del Piano
nazionale di ripresa e resilienza
e prime misure di
rafforzamento delle strutture
amministrative e di
accelerazione e snellimento
delle procedure. (GU n.181 del
30.07.2021 - SO n. 26). Entrata
in vigore: 31/07/2021 Ed. 15.0
Luglio 2021 - Decreto-Legge 23
giugno 2021 n. 92 Misure
urgenti per il rafforzamento del
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Ministero della transizione
ecologica e in materia di sport.
(GU n.148 del 23.06.2021).
Entrata in vigore del
provvedimento: 24/06/2021 Correzione testo comma 5
articolo 269. Ed. 14.0 Giugno
2021 - Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77,
Governance del Piano
nazionale di rilancio e
resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture
amministrative e di
accelerazione e snellimento
delle procedure. (GU n.129 del
31.05.2021). Entrata in vigore
del provvedimento: 01/06/2021
Ed. 13.0 Maggio 2021 - Legge
21 maggio 2021 n. 69
Conversione in legge, con
modificazioni, del DecretoOnline Library
airportrestaurantmonth.com on
December 6, 2022 Free Download Pdf

Legge 22 marzo 2021 n. 41,
recante misure urgenti in
materia di sostegno alle
imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e
servizi territoriali, connesse
all'emergenza da COVID-19.
(GU n.120 del 21.05.2021 - SO
n. 21) - Legge 22 aprile 2021 n.
55 Conversione in legge, con
modificazioni, del DecretoLegge 1 marzo 2021 n. 22 ,
recante disposizioni urgenti in
materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri. (GU
n.102 del 29.04.2021) Ed. 12.0
Marzo 2021 - Decreto-Legge 1
marzo 2021 n. 22 Disposizioni
urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri.
(GU n.51 del 01.03.2021) Inserita Nota all'Allegato IX

Parte II - Allegati Parte quinta:
"La L. 28 dicembre 2015, n.
221 ha disposto (con l'art. 73,
comma 1) che "Le disposizioni
in materia di requisiti tecnici e
costruttivi degli impianti
termici civili, di cui alla parte II
dell'allegato IX alla parte
quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e
successive modificazioni, non si
applicano agli impianti
alimentati da gas combustibili
rientranti nel campo di
applicazione della norma UNI
11528, fatta eccezione per
quelle di cui al numero 5,
«Apparecchi indicatori»". Ed.
11.1 Gennaio 2021 - DecretoLegge 31 dicembre 2020 n. 183
Disposizioni urgenti in materia
di termini legislativi, di
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realizzazione di collegamenti
digitali, di esecuzione della
decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in
materia di recesso del Regno
Unito dall'Unione europea. (GU
n.323 del 31.12.2020) Ed. 11.0
Settembre 2020 - Legge 11
settembre 2020 n. 120
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 16 luglio 2020, n. 76,
recante misure urgenti per la
semplificazione e l'innovazione
digitale. (GU n.228 del
14.09.2020 - S.O. n. 33) Ed.
10.0 Settembre 2020 - Decreto
Legislativo 3 settembre 2020 n.
116 Attuazione della direttiva
(UE) 2018/851 che modifica la
direttiva 2008/98/CE relativa ai
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rifiuti e attuazione della
direttiva (UE) 2018/852 che
modifica la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i
rifiuti di imballaggio. (GU
n.226 del 11.09.2020) Ed. 9.0
Agosto 2020 - Decreto
Legislativo 30 luglio 2020 n.
102 Disposizioni integrative e
correttive al decreto legislativo
15 novembre 2017, n. 183, di
attuazione della Direttiva (UE)
2015/2193 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, relativa alla
limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati da impianti
di combustione medi, nonché
per il riordino del quadro
normativo degli stabilimenti
che producono emissioni

nell'atmosfera, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 12
agosto 2016, n. 170. (GU n.202
del 13.08.2020). Ed. 8.0 Luglio
2020 - Decreto-Legge 16 Luglio
2020 n. 76 Misure urgenti per
la semplificazione e
l'innovazione digitale. (GU
n.178 del 16.07.2020 - S.O. n.
24) - Decreto-Legge 19 maggio
2020 n. 34 Misure urgenti in
materia di salute, sostegno al
lavoro e all'economia, nonche'
di politiche sociali connesse
all'emergenza epidemiologica
da COVID-19. (G.U. n. 128 del
19.05.2020 SO n. 21) - Legge
24 aprile 2020 n. 27
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 17 marzo 2020, n. 18,
recante misure di
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potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di
sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
Proroga dei termini per
l'adozione di decreti legislativi
(G.U. n. 110 del 29-04-2020 SO
n.16) - Decreto-Legge 17 marzo
2020 n. 18 Misure di
potenziamento del Servizio
sanitario nazionale e di
sostegno economico per
famiglie, lavoratori e imprese
connesse all'emergenza
epidemiologica da COVID-19.
(G.U. n. 70 del 17.03.2020) Ed.
7.7 Maggio 2020 - Correzione
Tabella 1: "Concentrazione
soglia di contaminazione nel
suolo e nel sottosuolo riferiti
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alla specifica destinazione
d'uso dei siti da bonificare"
Parte IV - Titolo V Allegato 5
Ed. 7.6 Marzo 2020 - Legge 27
dicembre 2019 n. 160 Bilancio
di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2020 e
bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022. (GU n.304
del 30.12.2019 - S.O. n. 45) Ed.
7.5 Novembre 2019 - Legge 2
novembre 2019 n. 128
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 3 settembre 2019, n. 101,
recante disposizioni urgenti per
la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali.
(GU Serie Generale n.257 del
02.11.2019) - Decreto-Legge 24
ottobre 2019 n. 123
Disposizioni urgenti per

l'accelerazione e il
completamento delle
ricostruzioni in corso nei
territori colpiti da eventi
sismici. (GU n.250 del
24.10.2019). Ed. 7.4 Agosto
2019 - Decreto 29 maggio 2019
n. 74 - Regolamento relativo
all'inserimento della farina di
vinaccioli disoleata
nell'allegato X, parte II, sezione
IV, paragrafo 1, alla parte
quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. (GU n.183
del 06.08.2019) Ed. 7.3 Luglio
2019 - Correzione Tabella 2
Allegato 5 alla Parte IV Ed. 7.2
Giugno 2019 - Legge 14 giugno
2019 n. 55 Conversione in
legge, con modificazioni, del
decreto-legge 18 aprile 2019,
n. 32, recante disposizioni
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urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici,
per l’accelerazione degli
interventi infrastrutturali, di
rigenerazione urbana e di
ricostruzione a seguito di
eventi sismici (GU n. 140 del
17.06.2019) Ed. 7.1 Maggio
2019 - Legge 3 maggio 2019 n.
37 Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi
derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea Legge europea 2018. (GU n.
109 del 11.05.2019); - DecretoLegge 29 marzo 2019 n. 27
Disposizioni urgenti in materia
di rilancio dei settori agricoli in
crisi e di sostegno alle imprese
agroalimentari colpite da
eventi atmosferici avversi di
carattere eccezionale e per
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l’emergenza nello stabilimento
Stoppani, sito nel Comune di
Cogoleto. (G.U. n.75 del
20.04.2019). Ed. 7.0 Gennaio
2019 - Legge 30 dicembre 2018
n. 145 Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno
finanziario 2019 e bilancio
pluriennale per il triennio
2019-2021. (GU n.302 del
31.12.2018 - SO n. 62) Decreto - Legge 14 dicembre
2018 n. 135 Disposizioni
urgenti in materia di sostegno
e semplificazione per le
imprese e per la pubblica
amministrazione. (G.U. n.290
del 14.12.2018) Ed. 6.3
Settembre 2018 - Correzione
art. 237 ter comma 1 lettera s).
Ed. 6.2 Luglio 2018 Correzioni Allegato III alla

Parte V (come da Decreto 23
marzo 2011 in GU n.71 del
28.03.2011) ed Allegato II alla
Parte V - Correzioni grafiche
varie Ed. 6.1 Aprile 2018 Decreto Legislativo 1° marzo
2018, n. 21 Disposizioni di
attuazione del principio di
delega della riserva di codice
nella materia penale a norma
dell'articolo 1, comma 85,
lettera q), della legge 23
giugno 2017, n. 103. (G.U. n.
68 del 22.03.2018) Ed. 6.0
Febbraio 2018 - Decreto
Legislativo 2 gennaio 2018, n.
1 Codice della protezione
civile. (GU n. 17 del
22.01.2018) - Decreto 27
dicembre 2017 Requisiti dei
distributori degli impianti di
benzina, attrezzati con sistemi
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di recupero vapori. (GU n. 4 del
05.01.2018) - Correzioni
grafiche varie - Aggiustamenti
di consultazione - Correzioni
Allegato 1 alla Parte Terza,
Allegato E alla parte Quarta
Ed. 5.2 Gennaio 2018 Correzione Allegato X alla
Parte V Sezione 4 paragrafo
2.2 - Correzioni grafiche varie Correzione stile indice Ed. 5.1
Gennaio 2018 - Legge 27
dicembre 2017 n. 205 Bilancio
di previsione dello Stato per
l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020. (GU n. 302
del 29.12.2017 - SO n. 62) Aggiustamenti di
consultazione: indice
ipertestuale Ed. 5.0 Dicembre
2017 - Decreto Legislativo 15
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novembre 2017, n. 183
Attuazione della direttiva (UE)
2015/2193 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25
novembre 2015, relativa alla
limitazione delle emissioni
nell'atmosfera di taluni
inquinanti originati da impianti
di combustione medi, nonche'
per il riordino del quadro
normativo degli stabilimenti
che producono emissioni
nell'atmosfera, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 12
agosto 2016, n. 170. (GU n. 293
del 16.12.2017) Ed. 4.0
Novembre 2017 - Legge 20
novembre 2017, n. 167
Disposizioni per l’adempimento
degli obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia
all’Unione europea - Legge

europea 2017 (GU n. 277 del
27.11.2017) - Inseriti: Allegato
1 al Titolo III-bis alla Parte
Quarta, Allegato 2 al Titolo IIIbis alla Parte Quarta ed
Allegato 3 al Titolo III-bis alla
Parte Quarta. - Aggiustamenti
consultazione Ed. 3.0
Settembre 2017 - Legge 4
Agosto 2017 N. 124 Legge
annuale per il mercato e la
concorrenza. (GU n. 189 del
14.08.2017) - Aggiustamenti
consultazione Ed. 2.1 Agosto
2017 - D.P.R. 13 giugno 2017
n. 120 Regolamento recante la
disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da
scavo, ai sensi dell’articolo 8
del decreto-legge 12 settembre
2014, n. 133, convertito, con
modificazioni, dalla legge 11
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novembre 2014, n. 164. (GU n.
183 del 07.08.2017) - Legge 3
agosto 2017, n. 123
Conversione in legge, con
modificazioni, del decretolegge 20 giugno 2017, n. 91,
recante disposizioni urgenti per
la crescita economica nel
Mezzogiorno. (GU n. 188 del
12.08.2017) Ed. 2.0 Luglio
2017 - Decreto Legislativo 16
giugno 2017, n. 104 Attuazione
della direttiva 2014/52/UE del
Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014,
che modifica la direttiva
2011/92/UE, concernente la
valutazione dell'impatto
ambientale di determinati
progetti pubblici e privati, ai
sensi degli artt. 1 e 14 della
legge 9 luglio 2015, n. 114.
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(GU n. 156 del 06.07.2017) Ed.
1.1 Giugno 2017 - Decreto
Legge 20 giugno 2017, n. 91
Disposizioni urgenti per la
crescita economica nel
Mezzogiorno. (GU n. 141 del
20.06.2017) - Aggiustamenti di
lettura Ed. 1.0 Aprile 2017 Decreto 22 marzo 2017
Modifiche dell'Allegato X, parte
I, sezione 3, alla parte quinta
del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, in ottemperanza
alla decisione di esecuzione
2015/253/UE della direttiva n.
1999/32/CE, sulle modalita' di
conduzione dei controlli sul
tenore di zolfo nei combustibili
marittimi ed il contenuto delle
relazioni annuali alla CE. (GU
n. 86 del 12.04.2017) - Legge
28 luglio 2016, n. 154 Deleghe

al Governo e ulteriori
disposizioni in materia di
semplificazione,
razionalizzazione e
competitivita' dei settori
agricolo e agroalimentare,
nonche' sanzioni in materia di
pesca illegale. (GU n. 186 del
10.08.2016) - Decreto 19
maggio 2016, n. 123
Regolamento recante
inserimento di prodotti greggi
o raffinati costituiti
prevalentemente da gliceridi di
origine animale nell'allegato X,
parte II, sezione 4, paragrafo 1,
alla parte quinta del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.
152. (GU n. 158 del
08.07.2016) - Legge 6 agosto
2015, n. 125 Conversione in
legge, con modificazioni, del
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decreto-legge 19 giugno 2015,
n. 78, recante disposizioni
urgenti in materia di enti
territoriali (GU n. 188 del
14.08.2015 - SO n. 49) - Legge
29 luglio 2015, n. 115
Disposizioni per l'adempimento
degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge
europea 2014. (GU n. 178 del
03.08.2015) - Legge 22 maggio
2015, n. 68 Disposizioni in
materia di delitti contro
l'ambiente (GU n. 122 del
28-05-2015) - Legge 11 agosto
2014, n. 116 Conversione in
legge, con modificazioni, del
decreto-legge 24 giugno 2014,
n. 91, recante disposizioni
urgenti per il settore agricolo,
la tutela ambientale e
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l'efficientamento energetico
dell'edilizia scolastica e
universitaria, il rilancio e lo
sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti
sulle tariffe elettriche, nonche'
per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla
normativa europea. (GU n. 192
del 20.08.2014 - SO n. 72) Decreto Legislativo 4 marzo
2014, n. 46 Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa
alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione
integrate dell'inquinamento).
(GU n. 72 del 27.03.2014 - SO
n. 2) - Decreto 20 marzo 2013
Termini di riavvio progressivo
del Sistri. (GU n. 92 del
19.04.2013) - Decreto
Legislativo 10 dicembre 2010,

n.219 Attuazione della direttiva
2008/105/CE relativa a
standard di qualita' ambientale
nel settore della politica delle
acque, recante modifica e
successiva abrogazione delle
direttive 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE,
84/491/CEE, 86/280/CEE,
nonche' modifica della direttiva
2000/60/CE e recepimento
della direttiva 2009/90/CE che
stabilisce, conformemente alla
direttiva 2000/60/CE,
specifiche tecniche per l'analisi
chimica e il monitoraggio dello
stato delle acque (GU n. 296
del 20.12.2010) - Decreto
Legislativo 3 dicembre 2010,
n.205 Disposizioni di
attuazione della direttiva
2008/98/CE del Parlamento
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europeo e del Consiglio del 19
novembre 2008 relativa ai
rifiuti e che abroga alcune
direttive (GU n. 288 del
10.12.2010 - SO n. 269) Decreto Legislativo 29 giugno
2010, n. 128 Modifiche ed
integrazioni al decreto
legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia
ambientale, a norma
dell'articolo 12 della legge 18
giugno 2009, n. 69. (GU n. 186
del 11.8.2010 - SO n. 184) Legge 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e
l'internazionalizzazione delle
imprese, nonche' in materia di
energia. (GU n. 176 del
31.7.2009 - SO n. 136) Decreto Legislativo 30 maggio
2008, n. 117 Attuazione della
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direttiva 2006/21/CE relativa
alla gestione dei rifiuti delle
industrie estrattive e che
modifica la direttiva
2004/35/CE (GU n.157 del
07.07.2008) - Decreto
Legislativo 16 gennaio 2008, n.
4 Ulteriori disposizioni
correttive ed integrative del
decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale (GU n. 24
del 29-01-2008 SO n. 24/L) Decreto Legislativo 8 novembre
2006, n. 284 Disposizioni
correttive e integrative del
decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, recante norme in
materia ambientale. (GU n. 274
del 24.11.2006) TUA Testo
Unico Ambiente Consolidato
2020 Parte prima - Disposizioni

comuni e principi generali
Parte seconda - Procedure per
la valutazione ambientale
strategica (VAS), per la
valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e per
l'autorizzazione ambientale
integrata (IPPC) Parte terza Norme in materia di difesa del
suolo e lotta alla
desertificazione, di tutela delle
acque dall'inquinamento e
digestione delle risorse idriche
Parte quarta - Norme in
materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati
Parte quinta - Norme in
materia di tutela dell'aria e di
riduzione delle emissioni in
atmosfera Parte Quinta-bis Disposizioni per particolari
installazioni (parte introdotta
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dall'art. 7, comma 1, d.lgs. n.
46 del 2014) Parte sesta Norme in materia di tutela
risarcitoria contro i danni
all'ambiente 263 Parte sestabis. - Disciplina sanzionatoria
degli illeciti amministrativi e
penali in materia di tutela
ambientale. ALLEGATI: - alla
Parte seconda ALLEGATO I Criteri per la verifica di
assoggettabilità di piani e
programmi di cui all'articolo 12
ALLEGATO I BIS Opere,
impianti e infrastrutture
necessarie al raggiungimento
degli obiettivi fissati dal Piano
Nazionale Integrato Energia e
Clima (PNIEC), predisposto in
attuazione del Regolamento
(UE) 2018/1999 ALLEGATO II Progetti di competenza statale
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ALLEGATO II -BIS Progetti
sottoposti alla verifica di
assoggettabilità di competenza
statale ALLEGATO III - Progetti
di competenza delle regioni e
delle province autonome di
Trento e di Bolzano ALLEGATO
IV - Progetti sottoposti alla
Verifica di assoggettabilità di
competenza delle regioni e
delle province autonome di
Trento e Bolzano. ALLEGATO
IV -BIS Contenuti dello Studio
Preliminare Ambientale di cui
all’articolo 19 ALLEGATO V Criteri per la Verifica di
assoggettabilità di cui all'art.
19 ALLEGATO VI - Contenuti
del Rapporto ambientale di cui
all'art. 13. ALLEGATO VII
Contenuti dello Studio di
Impatto Ambientale di cui

all’articolo 22 ALLEGATO VIII Inquadramento generale
ALLEGATO IX - Elenco delle
autorizzazioni ambientali
sostituite dalla autorizzazione
integrata ambientale
ALLEGATO X - Elenco
indicativo delle principali
sostanze inquinanti di cui è
obbligatorio tener conto se
pertinenti per stabilire i valori
limite di emissione ALLEGATO
XI - Categorie da tenere
presenti in generale o in un
caso particolare nella
determinazione delle migliori
tecniche disponibili, secondo
quanto definito all'art. 5,
comma 1, lettera 1-ter), tenuto
conto dei costi e dei benefici
che possono risultare da
un'azione e del principio di
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precauzione e prevenzione
ALLEGATO XII-bis - Linee
guida sui criteri da tenere in
considerazione per
l'applicazione dell'articolo 29sexies, comma 9-bis - alla Parte
terza ALLEGATO 1 parte 1 Monitoraggio e classificazione
delle acque in funzione degli
obiettivi di qualità ambientale
ALLEGATO 1 parte 2 Modalita'
di calcolo dell'indice PREI,
condizioni di riferimento e
limiti di classe ALLEGATO 2 Criteri per la classificazione dei
corpi idrici a destinazione
funzionale ALLEGATO 3 Rilevamento delle
caratteristiche dei bacini
idrografici e analisi
dell'impatto esercitato
dall'attività antropica
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ALLEGATO 4 - contenuti dei
piani ALLEGATO 5 - limiti di
emissione degli scarichi idrici
ALLEGATO 6 - Criteri per la
individuazione delle aree
sensibili ALLEGATO 7 - Zone
vulnerabili ALLEGATO 8 elenco indicativo dei principali
inquinanti ALLEGATO 9 - aree
protette ALLEGATO 10 - analisi
economica ALLEGATO 11 elenchi degli elementi da
inserire nei programmi di
misure - alla Parte quarta
ALLEGATO A (abrogato)
ALLEGATO B Operazioni di
smaltimento ALLEGATO C
Operazioni di recupero
ALLEGATO D Elenco dei rifiuti
ALLEGATO E ALLEGATO F
Criteri da applicarsi sino
all'entrata in vigore del decreto

interministeriale di cui
all'articolo 226, comma 3.
ALLEGATO G (abrogato)
ALLEGATO H (abrogato)
ALLEGATO I Caratteristiche di
pericolo per i rifiuti ALLEGATO
L Esempi di misure di
prevenzione dei rifiuti
ALLEGATO L bis (articolo 206quater, comma 2) ALLEGATO L
-ter (esempi di strumenti
economici e altre misure per
incentivare l’applicazione della
gerarchia dei rifiuti di cui
all’articolo 179). ALLEGATO L quater - Elenco dei rifiuti di cui
all’articolo 183, comma 1,
lettera b -ter ), punto 2).
ALLEGATO L -quinquies Elenco attività che producono
rifiuti di cui all’articolo 183,
comma 1, lettera b -ter ), punto
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2) Titolo III bis Allegato 1
Norme tecniche e valori limite
di emissione per gli impianti di
incenerimento di rifiuti Titolo
III bis Allegato 2 Norme
tecniche e valori limite di
emissione per gli impianti di
coincenerimento Titolo III bis
Allegato 3 Norme tecniche per
il coincenerimento dei prodotti
trasformati derivati da
materiali di categoria 1, 2 e 3
di cui al Regolamento (CE)
1069/2009 Titolo V Allegato 1
Criteri generali per l’analisi di
rischio sanitario ambientale
sito-specifica Titolo V Allegato
2 Criteri generali per la
caratterizzazione dei siti
contaminati Titolo V Allegato 3
Criteri generali per la selezione
e l’esecuzione degli interventi
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di bonifica e ripristino
ambientale, di messa in
sicurezza (d’urgenza, operativa
o permanente), nonche’ per
l’individuazione delle migliori
tecniche d’intervento a costi
sopportabili Titolo V Allegato 4
Criteri generali per
l’applicazione di procedure
semplificate Titolo V Allegato 5
Concentrazione soglia di
contaminazione nel suolo, nel
sottosuolo e nelle acque
sotterranee in relazione alla

specifica destinazione d'uso dei
siti - alla Parte quinta
ALLEGATO I - Valori di
emissione e prescrizioni
ALLEGATO II - Grandi impianti
di combustione ALLEGATO III Emissioni di composti organici
volatili ALLEGATO IV - Impianti
e attività in deroga ALLEGATO
V - Polveri e sostanze
organiche liquide ALLEGATO
VI - Criteri per la valutazione
della conformità dei valori
misurati ai valori limite di
emissione ALLEGATO VII -
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Operazioni di deposito della
benzina e sua distribuzione dai
terminali agli impianti di
distribuzione ALLEGATO VIII Impianti di distribuzione di
benzina ALLEGATO IX Impianti termici civili
ALLEGATO X - Disciplina dei
combustibili - alla Parte quintabis ALLEGATO I - Attività che
producono biossido di titanio alla Parte sesta ALLEGATO 1
ALLEGATO 2 ALLEGATO 3
ALLEGATO 4 ALLEGATO 5
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