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-       Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” (GU n.192 del 18-8-1990 ); 

-       D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (GU n.88 del 14-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 
96 );  

-       D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (GU n.100 del 2-5-2006 - Suppl. Ordinario n. 107 );  

-       L. 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 );  

-       D.L. 31 maggio 2010, n. 78 “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' 
economica” (GU n.125 del 31-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 114 ) convertito con modificazioni dalla L. 30 
luglio 2010, n. 122 (in SO n.174, relativo alla G.U. 30/07/2010, n.176); 

-       D.lgs. 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” (GU n.226 del 28-9-2011 - Suppl. Ordinario n. 214 ); 

-       D.L. 13 agosto 2011, n. 138 “Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo” 
(GU n.188 del 13-8-2011 ) convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 
16/09/2011, n. 216);  

-       D.L. 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))” 
(GU n.156 del 6-7-2012 - Suppl. Ordinario n. 141 ) convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, 
n. 135 (in SO n. 173, relativo alla G.U. 14/8/2012, n. 189);  

-       D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”(GU n.245 del 19-10-2012 
- Suppl. Ordinario n. 194 ) convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. n. 
208, relativo alla G.U. 18/12/2012, n. 294); 

-       Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione” (GU n.265 del 13-11-2012 ); 

-       D.P.R., 30 novembre 2012 n° 251 “Regolamento concernente la parita' di accesso agli organi di 
amministrazione e di controllo nelle societa', costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, 
ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati 
regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120”. (GU 
28/01/2013); 

-       D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” (GU n.80 del 5-4-2013 ); 

-       D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi presso 
le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 
49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” (GU n.92 del 19-4-2013 ); 

-       L. 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di 
comuni” (GU n.81 del 7-4-2014);  

-       L. 7 agosto 2015, n. 124 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche” (GU n.187 del 13-8-2015 );  

-       L. 28 dicembre 2015, n. 208 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilita' 2016)” (GU n.302 del 30-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 70 ). 

*** 
 

   
 
 “Si informano gli utenti che i dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla 
normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (direttiva comunitaria 2003/98/CE e d.Lgs 36/2006 di 
recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati registrati, e nel rispetto 
della normativa in materia di protezione dei dati personali”. 


