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This book takes a critical approach to examining British and Italian occupational health and safety enforcement policies and questions the
legal and political principles that underpin them. The book undertakes a comparative critical analysis of these two jurisdictions’ health and
safety regulatory enforcement practices by focusing on the causes and consequences of the under-criminalisation of these crimes. It explores
the fundamentals of these two jurisdictions' criminal justice systems and political practices, policies and traditions and exposes how these
translate into pragmatic social inequality and injustice for victims of occupational health and safety crimes and, more generally, citizens.
Findings are drawn from qualitative interviews conducted with front line occupational health and safety enforcement officers. This book offers
an account of the challenges encountered when attempting to scrutinise public institutions responsible for policing crimes of the powerful. The
comparison of the political and criminal justice system practices, polices and traditions of the British and Italian legal systems offer a valuable
critical contribution to the anglophone literature on the subject and, more generally, on regulatory enforcement policies and practices.
CODICE UNICO SICUREZZA Norme per la Salute e la Sicurezza lavoro e dei prodotti CE per imprese, lavoratori e consumatori Il CODICE
UNICO SICUREZZA, raccoglie in forma organica le principali norme e prassi relative alla Salute e Sicurezza sul Lavoro e Prodotti CE per
imprese, lavoratori e consumatori. Rivolto a Consulenti Sicurezza, Safety manager è incentrato sul Testo Unico Sicurezza D.Lgs. 81/2008,
norma trasversale per tutte le attività, ed è suddiviso in sezioni che saranno controllate e arricchite con revisioni successive. Il Codice intende
fornire un quadro generale su norme di sicurezza applicabili a settori di attività differenti, ma interconnesse tra di loro, in particolare: A.
SICUREZZA LAVORO A.1. Sezione Salute e Sicurezza lavoro A.1.1 Testo Unico sicurezza D.Lgs. 81/2008 A.1.1.1 Decreti collegati A.1.1.2
Circolari A.1.1.3 Interpelli A.1.1.4 Primo Soccorso A.1.1.5 Garante per la protezione dei dati personali A.1.1.6 Norme per il diritto al lavoro dei
disabili A.2. Responsabilità amministrativa A.2.1 Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 A.3. Prevenzione Incendi A.3.1 DPR 151/2011
A.3.2 DM 5 agosto 2015 A.3.3 DM 10 marzo 1998 A.3.4 DM 20 dicembre 2012 A.3.5 Decreto 5 Agosto 2011 A.3.6 Decreto Legislativo 8
marzo 2006 n. 139 A.4. Rischio Incidente Rilevante A.4.1 Decreto Legislativo 26 giugno 2015, n. 105 A.5. Chemicals A.5.1 Regolamento
(CE) N. 1272/2008 (CLP) A.5.2 Regolamento (CE) N. 19072006 (REACH) A.6 Impianti A.6.1 Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato 2017)
A.6.2 Legge 1º marzo 1968 n. 186 B. DIRETTIVE DI PRODOTTO B.1. Sezione Direttive/Regolamenti di Prodotto CE B.1.1 Decreto
Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Macchine) B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI) B.1.3 Decreto Legislativo 19 maggio 2016, n. 85
(ATEX) B.1.4 Decreto Legislativo 93/2000 (PED consolidato 2016) B.1.5 Decreto 1° Dicembre 2004 n. 329 (Regolamento PED) B.1.6 D.P.R.
30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori consolidato 2017) B.1.7 Decreto Legislativo 4 settembre 2002, n. 262 (OND consolidato 2017) B.1.8
Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale Regolamento CPR) B.1.9 Regolamento (UE) 2017/745
(MDR) B.1.10 ROHS III - Direttiva 2011/65/UE B.1.11 Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS II Consolidato 2018) B.1.12 Decreto
Legislativo 27 settembre 1991, n. 311 B.1.13 Regolamento (UE) 2016/426 (GAR) B.1.14 Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas combustibile - Testo Consolidato 2019 B.1.15 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo
consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/425 Edizione 48.0 Luglio 2020 Modifiche al co. 6 art. 242 e agli allegati XLII e XLIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Legislativo 1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione della
direttiva (UE) 2017/2398 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 2004/37/CE del Consiglio,
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relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro. (GU Serie
Generale n.145 del 09-06-2020). - Modifica Allegato XXXVIII del D.lgs 81/2008 di cui al Decreto Interministeriale del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali e del Ministero della Salute del 02 maggio 2020, in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio e che modifica le
direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e 2009/161/UE della Commissione. (4° elenco valori indicativi di esposizione professionale per gli agenti
chimici) - Inseriti interpello n. 1/2020 del 23 gennaio 2020, interpello n. 2/2020 del 20 Febbraio 2020 - Decreto 12 Luglio 2007, n. 155
Ministero della Salute. Regolamento attuativo dell'articolo 70, comma 9, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. Registri e cartelle
sanitarie dei lavoratori esposti durante il lavoro ad agenti cancerogeni. (GU n. 217 del 18-9-2007) - D.Lgs. 196/2003 Codice protezione dati
personali GDPR | Consolidato 2020 Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) - Decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l'igiene del lavoro. (GU n.105 del 30-4-1956 - Suppl. Ordinario ) - Circolare Ministero dell'Interno 29 agosto 1995 n.
P1564/4146 - Circolare Ministero del Lavoro 23 giugno 1980 n. 55 - Circolare n. 9 del 12 gennaio 2001 - Lettera Circolare 30 settembre 1999
- Prot. n.1067 - Codice Prevenzione incendi 2020 Testo aggiornato con le modifiche di cui ai: -- Decreto Ministero dell'Interno 15 maggio
2020 Approvazione delle norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di autorimessa. (GU Serie Generale n.132 del 23-05-2020).
Entrata in vigore: 19/11/2020 -- Decreto 6 aprile 2020 Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3
agosto 2015. (GU Serie Generale n.98 del 14-04-2020) Entrata in vigore: 29.04.2020. -- Decreto Ministero dell'Interno 14 febbraio 2020 Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione
incendi (GU Serie Generale n.57 del 06-03-2020) - Decreto 13 Febbraio 2014 Procedure semplificate per l'adozione e la efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza nelle piccole e medie imprese. (Comunicato MLPS in GU n.45 del 24-02-2014) Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 - Testo consolidato 2020 - Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. - Direttiva 2011/65/UE (RoHS III) Testo consolidato 2020 Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020 che modifica l’allegato II del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) (GU L 203/28 del 26.06.2020) - Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 - Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2020 tiene
conto delle modifiche/rettifiche dal 2008 a Febbraio 2020. Inserite modifiche di cui al Regolamento (UE) 2019/521 (GU L86/1 del 28.03.2019)
ed al Regolamento delegato (UE) 2020/217 (GU L 44/1 del 18.02.2020). Edizione 47.0 Gennaio 2019 - Inserito interpello n. 5/2019 del 15
Luglio 2019, interpello n. 6/2019 del del 15 Luglio 2019, interpello n. 7/2019 del 24 Ottobre 2019 ed interpello n.8/2019 del 02 Dicembre
2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro in sotterraneo. (GU n. 109 del
5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 Norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro
nei cassoni ad aria compressa. (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo consolidato 2019; - Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 322 Norme per la
prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nell'industria della cinematografia e della televisione (GU n.109 del 5-5-1956 - SO) - Testo
consoldato 2019; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 - Regolamento di semplificazione del procedimento per
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la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi. (GU n. 6 del 22 ottobre 2001) - Testo consolidato 2020 a seguito della pubblicazione del Decreto-Legge 30
dicembre 2019, n. 162 Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni,
nonche' di innovazione tecnologica. (GU Serie Generale n.305 del 31-12-2019) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato a
dicembre 2019 - Nuovo codice Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo consolidato a seguito della pubblicazione del Decreto Ministero
dell'Interno del 18 Ottobre 2019 - Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139». (GU Serie Generale n.256 del
31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41). Entrata in vigore: 01.11.2019 - Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli elevatori per brevi spostamenti su
strada. (GU n. 28 del 4 febbraio 2014) - D.P.R. n. 661 del 15 Novembre 1996 Regolamento per l'attuazione della direttiva 90/396/CEE
concernente gli apparecchi a gas (GU n. 302 del 27-12-1996 - Suppl. Ordinario) - Testo consolidato 2019 con le modifiche di cui al D.P.R. 6
agosto 2019 n. 121 Regolamento recante attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 4 e 5, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per
l'adeguamento della normativa regolamentare nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/426 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU n.248 del
22-10-2019) - Risposte a quesiti Seveso III: quesito 19/2019 - Decreto 21 agosto 2019 n. 127 Regolamento recante l'applicazione del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nell'ambito delle articolazioni centrali e
periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, nonche' delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalita' istituzionali alle attivita' degli organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica. (GU n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5 agosto 1998 n. 363 Regolamento recante norme per l'individuazione
delle particolari esigenze delle universita' e degli istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. (GU n.246 del 21-10-1998) - Decreto 29 settembre 1998 n. 382
Regolamento recante norme per l'individuazione delle particolari esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado, ai
fini delle norme contenute nel decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni. (GU n.258 del
04-11-1998) - Decreto n. 292 del 21 giugno 1996 Individuazione del datore di lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti dal Ministero
pubblica istruzione, ai sensi dei decreti legislativi n. 626/94 e n. 242/96. - D.M. 16 febbraio 2012 n. 51 Regolamento recante disposizioni in
materia di tutela della salute e della sicurezza degli uffici all'estero ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81. (GU n.105 del 07-05-2012) - Inserito il Decreto Direttoriale n. 57 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione
delle verifiche periodiche (22° elenco); - Inserito il Decreto Direttoriale n. 58 del 18 Settembre 2019 - Elenco dei soggetti autorizzati ad
effettuare lavori sotto tensione su impianti elettrici (8° elenco); - Circolare ministeriale n. 119 Prot. n. D11/1646 - Aggiornato Il Regolamento
CLP Testo Consolidato 2020 a Gennaio 2020; - Inserita ROHS III - Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell’8
giugno 2011 sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche. Testo consolidato
con tutte le modifiche dal 2012 a Novembre 2019 - Miglioramenti grafici: Allegato XXXVII Radiazioni ottiche - Correzioni/fix Edizione 46.0
Luglio 2019 - Inserito interpello n. 4/2019 del 28 Maggio 2019; - Inserita Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.; - Decreto 8 settembre 1999
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Modificazioni al decreto ministeriale 10 marzo 1998 recante: "criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22 settembre 1999) - Circolare Inail n. 12 del 13 maggio 2019 - Servizi telematici di certificazione e verifica:
CIVA - Legge 1 ottobre 2012 n. 177 - Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica
degli ordigni bellici. (GU n.244 del 18-10-2012) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della responsabilita' amministrativa
delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2019 - Decreto 12 aprile 2019 Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU n.95 del 23-04-2019) - Codice Unico di Prevenzione Incendi Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato
a seguito della pubblicazione del Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27
(RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche Testo consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del Decreto 15 aprile 2019 (in G.U. 31/05/2019,
n.126). - Risposte a quesiti 2017/2018/2019 Seveso III - Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile
2017 relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e
che abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. Testo consolidato 2019 - Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 - Codice
in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 - Suppl.
Ordinario n. 123) Testo consolidato 2019. - Inserita la Legge 1º marzo 1968 n. 186 - Disposizioni concernenti la produzione di materiali,
apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici. (GU Serie Generale n.77 del 23-03-1968) - Creata nuova sezione
Impianti. Edizione 45.0 Marzo 2019 - Modificato art. 74 co. 1 e 2 dall'art 2 co. 1 e 2 del Decreto Legislativo 19 febbraio 2019, n. 17 (in G.U.
11/03/2019, n.59); - Inseriti gi Interpelli n. 1/2019 del 31 gennaio 2019, n. 2/2019 del 15 febbraio 2019 e n. 3/2019 del 20 marzo 2019; Inserito il Decreto Direttoriale n. 8 del 25 febbraio 2019 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche; - Inserito il
Decreto 22 gennaio 2019 - Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle
attivita' lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare. (GU Serie Generale n.37 del 13-02-2019); - Inserito il Regolamento (UE)
2016/426 (GAR) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la
direttiva 2009/142/CE (GU L 81/99 del 31.03.2016); - Inserita la Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 Norme per la sicurezza dell'impiego del gas
combustibile (GU n.320 del 20-12-1971) Testo Consolidato 2019 - Testo aggiornato a seguito della pubblicazione del D.lgs 23/2019 Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU Serie Generale n.72 del 26-03-2019): - Inserito il Decreto Legislativo 4
dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo consolidato 2019 - Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/425 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la direttiva 89/686/
CEE del Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla G.U. n° 289 del 09/12/1992); - Aggiornato Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 a
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Febbraio 2019 Il Regolamento CLP Testo Consolidato 2019 tiene conto della seguenti modifiche e rettifiche: Modifica: - Comunicazione
relativa alla classificazione di «pece, catrame di carbone, alta temperatura» tra le sostanze a tossicità acquatica acuta di categoria 1 e a
tossicità acquatica cronica di categoria 1 in conformità del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio 2018/C
239/03; Rettifica: - Rettifica, GU L 090, 6.4.2018, pag. 121 (2016/1179); - Nell'ultima parte dell'ebook sono inseriti: - Regolamento (UE)
2018/669 della Commissione del 16 aprile 2018 recante modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento
(CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e
delle miscele (GUUE L 115/1 del 04.05.2018), che si applica dal 1° dicembre 2019. - Regolamento (UE) 2018/1480 della Commissione del 4
ottobre 2018 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento
europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele e che corregge il
regolamento (UE) 2017/776 della Commissione (GU L 251/1 del 05.10.2018). Applicazione: Il punto 1) e il punto 2), lettera a), dell'allegato a
decorrere dal 1° dicembre 2019 e il punto 2), lettere b), c), d) ed e) dell'allegato a decorrere dal 1° maggio 2020; - Inserito il Decreto 18
novembre 2014 n. 201 - Regolamento recante norme per l'applicazione, nell'ambito dell'amministrazione della giustizia, delle disposizioni in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Edizione 44.0 Gennaio 2018 - Modificato Art. 99 co 1 dall’art. 26, comma 1
del D.L. 4 ottobre 2018, n. 113 (in G.U. 04/10/2018, n.231) , convertito con modificazioni dalla L. 1 dicembre 2018, n. 132 (in G.U.
03/12/2018, n. 281) in vigore dal 05/10/2018) - Inserito Interpello n. 7 del 21/09/2018 - Inserito il Decreto Legislativo 27 settembre 1991, n.
311 (Testo consolidato SPVD 2019) - Attuazione delle direttive 87/404/CEE e successive modifiche in materia di recipienti semplici a
pressione, nonche' della direttiva 2014/29/UE del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative
alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione) che dispone l'abrogazione della direttiva 2009/105/CE in
cui quelle precedenti sono state codificate). (GU n.233 del 4-10-1991 ). - Inserito il Decreto Legislativo 8 marzo 2006 n. 139 (Testo
consolidato 2019) - Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo
11 della legge 29 luglio 2003, n. 229. (GU n.80 del 5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83). - Inserito il Decreto 5 Agosto 2011 Procedure e
requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139. (G.U. n.198 del 26 agosto 2011); - Inserito il Decreto Ministeriale 21 Novembre 2018 Costituzione del Comitato
consultivo per la determinazione e l'aggiornamento dei valori limite di esposizione professionale e dei valori limite biologici relativi agli agenti
chimici i sensi dell'articolo 232 comma 1. - Inserita la Legge 12 Marzo 1999 n. 68 (Testo consolidato 2019) Norme per il diritto al lavoro dei
disabili. (GU Serie Generale n.68 del 23-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 57) - Decreto del Ministero dell'Interno 23 Novembre 2018 (Attività n.
69 D.P.R. 151/2011) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' commerciali, ove sia prevista la vendita e
l'esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, comprensiva di servizi, depositi e spazi comuni coperti, ai sensi dell'articolo 15,
del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 - modifiche al decreto 3 agosto 2015. DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche
verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.8 - Attività commerciali», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
scolastiche. - Inserito il Decreto Direttoriale n. 89 del 23 Novembre 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche
periodiche; - Modificato periodo Allegato XXXIX: "2. La sorveglianza sanitaria si effettua quando: ..." - Modificate tabelle da png a html: - Allegato VIII - - Allegato IX - - Allegato XXIV - - Allegato XXXVIII - - Allegato XL - - Allegato XLIII - - Allegato XLVI - Modificate immagini
ALLEGATO II - Tabelle di valutazione di conformità - D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 93 (PED coordinato 2016) Testo coordinato con le
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modifiche introdotte dal D. Lgs. 15 febbraio 2016, n. 26 Edizione 43.0 Agosto 2018 - Inserito il Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno
2018 - Rivalutazione sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza; - Inserita la Legge 26 aprile 1974, n. 191, in materia di
“Prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall’Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato”, pubblicata sulla
GU n.134 del 24/05/1974, coordinata con il decreto Presidente Repubblica 1° giugno 1979, n. 469 “Regolamento di attuazione della legge
26 aprile 1974, n. 191, sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nei servizi e negli impianti gestiti dall'Azienda autonoma delle Ferrovie dello
Stato” (G.U. 26 settembre 1979, n. 264); - Inserito il Decreto Legislativo 25 novembre 1996 n. 624 - Attuazione della direttiva 92/91/CEE
relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e
salute dei lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996 - Suppl. Ordinario n. 219); - Inserito il
Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n. 271 - Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi
mercantili da pesca nazionali, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151 ) Testo
consolidato con modifiche/abrogazioni, disposte dal/dalla: -- Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 108 (in G.U. 24/06/2005, n.145) -- Legge
4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262) -- Legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20/08/2013, n.194) -Legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 03/08/2015, n.178); - Inserito il Decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 - Adeguamento della
normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuoli, nonche' di operazioni di manutenzione,
riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del 9-8-1999 - Suppl.
Ordinario n. 151); - Inserito il il Decreto Legislativo 17 agosto 1999 n. 298 - Attuazione della direttiva 93/103/CE relativa alle prescrizioni
minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca. (GU n.201 del 27-8-1999) Testo consolidato con
modifiche/abrogazioni, disposte dalla: -- Errata Corrige (in G.U. 13/09/1999, n.215) -- Legge 30 ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83, relativo alla
G.U. 10/11/2014, n.261): - Inserito il Decreto Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche; - Inserito il Decreto 4 Marzo 2009 - Istituzione dell'elenco nazionale dei medici competenti in materia di tutela e
sicurezza sui luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale n. 146 del 26- 06-2009 ); - Inserita la Circolare INL n. 302 del 18/06/2018 - Indicazioni
operative sul rilascio dei provvedimenti autorizzativi ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970; - Inserita la Circolare n. 10/2018 del
28/05/2018 - Rinnovo delle autorizzazioni alla costruzione e all’impiego di ponteggi, ai sensi dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9 aprile 2008,
n. 81 e successive modificazioni; - Inseriti gli interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3 del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del 25/06/2018 e n. 6 del
18/07/2018; - Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%, le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in
materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
nonché da atti aventi forza di legge (Decreto Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno 2018 (avviso nella G.U. n. 140 del 19/06/2018), attuativo
dell’art. 306, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e s.m.i.). Ed. 42 Maggio 2018 - Circolare INL n. 1 dell’11/01/2018 contenente le
indicazioni operative sulla corretta applicazione della disposizione di cui all’articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 81/2008 relativa
allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso prevenzione incendi e di evacuazione. - Lettera Circolare
INL del 12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto le indicazioni operative sulle sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei
lavoratori. - Circolare INL n. 5/2018 del 19 Febbraio 2018 contenente indicazioni operative sull’installazione e utilizzazione di impianti
audiovisivi e di altri strumenti di controllo ai sensi dell’art. 4 della legge n. 300/1970. - Inserita Deliberazione 8 aprile 2010 Garante Privacy
Provvedimento in materia di videosorveglianza (Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010) - Inserito Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 27
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(RoHS II) Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche
ed elettroniche Testo consolidato 2018 - Inserito Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2017
relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che
abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio. - Inserita nuova sezione "Garante della protezione dei dati personali" - Corretto
all’art. 3 comma 12-bis il riferimento alla legge 16 dicembre 1991, n. 398 (associazioni sportive dilettantistiche). Ed. 41 Marzo 2018 Interpello n. 2/2017 del 13/12/2017 - Compito RSPP: Informazione lavoratori in forma prioritaria ed esclusiva - Interpello n. 1/2018 del
14/02/2018 - Obblighi di cui all’art. 18, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998, per un datore di lavoro che svolga
le proprie attività esclusivamente presso unità produttive di un datore di lavoro committente - Decreto Direttoriale n. 2 del 14 Febbraio 2018 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche - Decreto Direttoriale n. 2 del 16 Gennaio 2018 - Elenchi di cui al
punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai
sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni - Aggiunto Testo consolidato Regolamento CLP
aggiornato Febbraio 2018 Ed. 40 Gennaio 2018 - Interpello n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di attrezzature di lavoro, dpi, impianti non
rispondenti alle disposizioni legislative - Decreto dirigenziale n. 101 del 1° dicembre 2017 - Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione
delle verifiche periodiche; - Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462 - Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. (GU Serie Generale n.6 del 08-01-2002) - DM 20 dicembre 2012- Regola tecnica di
prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
(G.U. n. 3 del 4 gennaio 2013) - Aggiornamento del Decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011 , n. 151- Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (G.U. n. 221 del 22 settembre 2011) Decreto 10 giugno 2014 - Approvazione dell’aggiornamento dell’elenco delle malattie per le quali è obbligatoria la denuncia, ai sensi e per
gli effetti dell’articolo 139 del Testo Unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni. (GU Serie Generale n.212 del 12-09-2014) - Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.140 del 19/06/2001). Testo consolidato 2018 Ed.
39 Novembre 2017 - Decreto Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177 Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ed. 38 Ottobre 2017 - Decreto 1° dicembre 2004, n. 329 Regolamento recante norme per la messa in
servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (aggiornamento) Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
- Correzione testi e fix formattazione Ed. 37 Settembre 2017 - Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 106 (Adeguamento normativa nazionale
Regolamento CPR) Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni
armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs. 27
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gennaio 2010 n. 17 s.m.i. (Macchine) Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori. - Decreto Legislativo 22 giugno 2012 n. 124 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in
attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi. - Decreto del
Ministero dell'Interno 7 Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R. 151/2011) Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
scolastiche, ai sensi dell’art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. - DM 3 agosto 2015: nella sezione V «Regole tecniche
verticali», è aggiunto il seguente capitolo «V.7 - Attività scolastiche», contenente le norme tecniche di prevenzione incendi per le attività
scolastiche. - Decreto direttoriale n. 78 del 20 settembre 2017 Elenco dei soggetti abilitati per l’effettuazione delle verifiche periodiche delle
attrezzature di lavoro, di cui all'Allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 Ed. 36 Luglio 2017 - D. Lgs 4 settembre 2002 n. 262 - Testo
consolidato 2017 (OND) Attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature
destinate a funzionare all'aperto. - Decreto Direttoriale n. 46 del 1° giugno 2017 Elenchi di cui al punto 3.4 dell'Allegato I del decreto 4
febbraio 2011, dei soggetti abilitati per l'effettuazione dei lavori sotto tensione e dei soggetti formatori ai sensi dell'art. 82, comma 2, del D.lgs.
9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni - Correzione testi e fix formattazione Ed. 35 Maggio 2017 - Regolamento (UE) 2017/542 della
Commissione del 22 marzo 2017 che modifica il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele mediante l'aggiunta di un allegato relativo alle informazioni
armonizzate in materia di risposta di emergenza sanitaria. - Circolare n. 28/2016 del 30/08/2016 - Circolare MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 Decreto 25 maggio 2016, n. 183 - Decreto interdirettoriale n. 35 del 17 maggio 2017 - Correzione testi e fix formattazione Ed. 34 Marzo 2017
- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori coordinato 2017) Ed. 33 Marzo 2017 - Decreto 21 Febbraio 2017 (RTV Autorimesse) Ed. 32 Marzo
2017 - Legge 27 febbraio 2017 n. 19 (Milleproroghe 2017) - Risposte a quesiti 2016 Seveso III
Il Testo Unico Imposte sui Redditi, aggiornato con tutte le novità apportate dalla Legge di bilancio 2020 (L. 160/2019) in tema di crediti
d'imposta e di rivalutazione dei beni d'impresa e dai numerosi decreti fiscali cosiddetti anti Covid-19 (decreti 18/2020 Cura Italia; 23/2020
Liquidità imprese; 34/2020 Rilancio), è commentato articolo per articolo con rimandi a prassi e giurisprudenza. Tutte le principali disposizioni
di legge in materia di tassazione diretta sono riportate puntualmente e accompagnate dalle relative disposizioni integrative e attuative. Un
commento autorevole alla disciplina delle imposte sul reddito ed ai riflessi in materia di accertamento, ritenute d'imposta e agevolazioni.

Il paesaggio rurale italiano è espressione di cambiamenti di lungo corso: un sistema caratterizzato da una articolata
diversificazione, anche nella prossimità territoriale. Una simile eterogeneità si trova nelle aree interne italiane: sebbene soggetti a
dinamiche che nel tempo ne hanno evidenziato le vulnerabilità, questi territori sono ricchi di risorse. In questi contesti, i paesaggi
rurali possono rappresentare un presidio territoriale, culturale e sociale e un volano per la crescita sostenibile di aree a lungo
considerate marginali. Trattando gli studi, i programmi di tutela e le pratiche di ricerca-azione a livello nazionale e internazionale, il
volume affronta il tema del paesaggio rurale italiano nelle aree interne come patrimonio e risorsa, analizzando casi studio specifici
e avanzando proposte, metodi e strumenti di ricerca per la conoscenza e la conservazione.
Testo aggiornato del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 recante: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma
dell'art. 1 della Legge 23 ottobre 1992TUATesto Unico Ambiente Consolidato 2021Certifico S.r.l.
Il volume, con taglio pratico e operativo, è un commentario del testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, con raggruppamento
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dei principali temi e articoli con macroargomenti, ovvero partendo dalle definizioni e nozioni generali e campo di applicazione della
normativa con iter normativo, ai temi più specifici come i lavoratori c.d. videoterminali, i luoghi e le attrezzatture di lavoro, nonché
esposizione ad agenti fisici, all’amianto ecc.; il tutto alla luce della più recente giurisprudenza sul tema nonché degli interventi
normativi c.d. emergenziali del 2020 a causa del Covid 19.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale Il TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2021
tiene conto delle modifiche e rettifiche dal 2006 a Novembre 2021. Ed. 22.1 Novembre 2021 - Legge 8 novembre 2021 n.
155 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 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
decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali. (GU n.267 del 09.11.2021) Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2021 Ed. 21.0 Novembre
2021 - Decreto-Legge 6 novembre 2021 n. 152 Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose. (GU n.265 del 06.11.2021). Entrata in vigore:
07.11.2021. ?Ed. 20.0 Ottobre 2021 Ristrutturato Fase 2/2: - Immagini convertite in testo (265 Tabelle) - Codice e capitoli
- Nuovo sistema di notazioni - Altro / formattazione ?Ed. 19.0 Settembre 2021 Ristrutturato Fase 1/2: - Immagini
convertite in testo (90 Tabelle) - Codice e capitoli - Nuovo sistema di notazioni - Altro / formattazione Ed. 18.0 Settembre
2021 - Decreto-Legge 10 settembre 2021 n. 121 Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle
infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della
mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture
stradali e autostradali. (GU n.217 del 10.09.2021). Entrata in vigore del provvedimento: 11/09/2021 - Decreto-Legge 9
giugno 2021 n. 80 (in G.U. 09/06/2021, n.136) convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2021 n. 113 (in SO n.28,
relativo alla G.U. 07/08/2021, n. 188) Ed. 17.0 Agosto 2021 - Aggiustamenti consultazione: inserite ed aggiornate Note
articolato afferenti modifiche/abrogazioni normative. Ed. 16.0 Luglio 2021 - Legge 29 luglio 2021 n. 108 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.
(GU n.181 del 30.07.2021 - SO n. 26). Entrata in vigore: 31/07/2021 Ed. 15.0 Luglio 2021 - Decreto-Legge 23 giugno
2021 n. 92 Misure urgenti per il rafforzamento del Ministero della transizione ecologica e in materia di sport. (GU n.148
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del 23.06.2021). Entrata in vigore del provvedimento: 24/06/2021 - Correzione testo comma 5 articolo 269. Ed. 14.0
Giugno 2021 - Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (GU n.129 del
31.05.2021). Entrata in vigore del provvedimento: 01/06/2021 Ed. 13.0 Maggio 2021 - Legge 21 maggio 2021 n. 69
Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 22 marzo 2021 n. 41, recante misure urgenti in materia di
sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da
COVID-19. (GU n.120 del 21.05.2021 - SO n. 21) - Legge 22 aprile 2021 n. 55 Conversione in legge, con modificazioni,
del Decreto-Legge 1 marzo 2021 n. 22 , recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri.
(GU n.102 del 29.04.2021) Ed. 12.0 Marzo 2021 - Decreto-Legge 1 marzo 2021 n. 22 Disposizioni urgenti in materia di
riordino delle attribuzioni dei Ministeri. (GU n.51 del 01.03.2021) - Inserita Nota all'Allegato IX Parte II - Allegati Parte
quinta: "La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 73, comma 1) che "Le disposizioni in materia di requisiti
tecnici e costruttivi degli impianti termici civili, di cui alla parte II dell'allegato IX alla parte quinta del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, non si applicano agli impianti alimentati da gas combustibili rientranti nel
campo di applicazione della norma UNI 11528, fatta eccezione per quelle di cui al numero 5, «Apparecchi indicatori»".
Ed. 11.1 Gennaio 2021 - Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14
dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. (GU n.323 del 31.12.2020) Ed. 11.0
Settembre 2020 - Legge 11 settembre 2020 n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale. (GU n.228 del 14.09.2020 - S.O. n. 33)
Ed. 10.0 Settembre 2020 - Decreto Legislativo 3 settembre 2020 n. 116 Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che
modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva
1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU n.226 del 11.09.2020) Ed. 9.0 Agosto 2020 - Decreto Legislativo
30 luglio 2020 n. 102 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di attuazione
della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione
delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del
quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della legge 12 agosto
2016, n. 170. (GU n.202 del 13.08.2020). Ed. 8.0 Luglio 2020 - 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
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epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 128 del 19.05.2020 SO n. 21) - Legge 24 aprile 2020 n. 27 Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi (G.U. n. 110 del 29-04-2020 SO n.16) - Decreto-Legge
17 marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie,
lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. n. 70 del 17.03.2020) Ed. 7.7 Maggio
2020 - Correzione Tabella 1: "Concentrazione soglia di contaminazione nel suolo e nel sottosuolo riferiti alla specifica
destinazione d'uso dei siti da bonificare" Parte IV - Titolo V Allegato 5 Ed. 7.6 Marzo 2020 - Legge 27 dicembre 2019 n.
160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (GU
n.304 del 30.12.2019 - S.O. n. 45) Ed. 7.5 Novembre 2019 - Legge 2 novembre 2019 n. 128 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la
risoluzione di crisi aziendali. (GU Serie Generale n.257 del 02.11.2019) - Decreto-Legge 24 ottobre 2019 n. 123
Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.
(GU n.250 del 24.10.2019). Ed. 7.4 Agosto 2019 - Decreto 29 maggio 2019 n. 74 - Regolamento relativo all'inserimento
della farina di vinaccioli disoleata nell'allegato X, parte II, sezione IV, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152. (GU n.183 del 06.08.2019) Ed. 7.3 Luglio 2019 - Correzione Tabella 2 Allegato 5 alla Parte IV Ed.
7.2 Giugno 2019 - Legge 14 giugno 2019 n. 55 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile
2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici (GU n. 140 del 17.06.2019) Ed. 7.1
Maggio 2019 - Legge 3 maggio 2019 n. 37 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018. (GU n. 109 del 11.05.2019); - Decreto-Legge 29 marzo 2019 n. 27
Disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da
eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l’emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune di
Cogoleto. (G.U. n.75 del 20.04.2019). Ed. 7.0 Gennaio 2019 - Legge 30 dicembre 2018 n. 145 Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. (GU n.302 del 31.12.2018 - SO n.
62) - Decreto - Legge 14 dicembre 2018 n. 135 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione. (G.U. n.290 del 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
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2018, n. 21 Disposizioni di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale a norma
dell'articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017, n. 103. (G.U. n. 68 del 22.03.2018) Ed. 6.0 Febbraio
2018 - Decreto Legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 Codice della protezione civile. (GU n. 17 del 22.01.2018) - Decreto 27
dicembre 2017 Requisiti dei distributori degli impianti di benzina, attrezzati con sistemi di recupero vapori. (GU n. 4 del
05.01.2018) - Correzioni grafiche varie - Aggiustamenti di consultazione - Correzioni Allegato 1 alla Parte Terza, Allegato
E alla parte Quarta Ed. 5.2 Gennaio 2018 - Correzione Allegato X alla Parte V Sezione 4 paragrafo 2.2 - Correzioni
grafiche varie - Correzione stile indice Ed. 5.1 Gennaio 2018 - Legge 27 dicembre 2017 n. 205 Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020. (GU n. 302 del 29.12.2017 - SO n.
62) - Aggiustamenti di consultazione: indice ipertestuale Ed. 5.0 Dicembre 2017 - Decreto Legislativo 15 novembre 2017,
n. 183 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa
alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonche' per il
riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della
legge 12 agosto 2016, n. 170. (GU n. 293 del 16.12.2017) Ed. 4.0 Novembre 2017 - Legge 20 novembre 2017, n. 167
Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge
europea 2017 (GU n. 277 del 27.11.2017) - Inseriti: Allegato 1 al Titolo III-bis alla Parte Quarta, Allegato 2 al Titolo III-bis
alla Parte Quarta ed Allegato 3 al Titolo III-bis alla Parte Quarta. - Aggiustamenti consultazione Ed. 3.0 Settembre 2017 Legge 4 Agosto 2017 N. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza. (GU n. 189 del 14.08.2017) - Aggiustamenti
consultazione Ed. 2.1 Agosto 2017 - D.P.R. 13 giugno 2017 n. 120 Regolamento recante la disciplina semplificata della
gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (GU n. 183 del 07.08.2017) - Legge 3 agosto 2017, n. 123
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la
crescita economica nel Mezzogiorno. (GU n. 188 del 12.08.2017) Ed. 2.0 Luglio 2017 - Decreto Legislativo 16 giugno
2017, n. 104 Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che
modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e
privati, ai sensi degli artt. 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114. (GU n. 156 del 06.07.2017) Ed. 1.1 Giugno 2017 Decreto Legge 20 giugno 2017, n. 91 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno. (GU n. 141 del
20.06.2017) - Aggiustamenti di lettura Ed. 1.0 Aprile 2017 - Decreto 22 marzo 2017 Modifiche dell'Allegato X, parte I,
sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione
2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalita' di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili
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marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE. (GU n. 86 del 12.04.2017) - Legge 28 luglio 2016, n. 154 Deleghe
al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitivita' dei settori agricolo e
agroalimentare, nonche' sanzioni in materia di pesca illegale. (GU n. 186 del 10.08.2016) - Decreto 19 maggio 2016, n.
123 Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine
animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (GU
n. 158 del 08.07.2016) - Legge 6 agosto 2015, n. 125 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19
giugno 2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali (GU n. 188 del 14.08.2015 - SO n. 49) Legge 29 luglio 2015, n. 115 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia
all'Unione europea - Legge europea 2014. (GU n. 178 del 03.08.2015) - Legge 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in
materia di delitti contro l'ambiente (GU n. 122 del 28-05-2015) - Legge 11 agosto 2014, n. 116 Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela
ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il
contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonche' per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla
normativa europea. (GU n. 192 del 20.08.2014 - SO n. 72) - Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 Attuazione della
direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento). (GU n. 72 del
27.03.2014 - SO n. 2) - Decreto 20 marzo 2013 Termini di riavvio progressivo del Sistri. (GU n. 92 del 19.04.2013) Decreto Legislativo 10 dicembre 2010, n.219 Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualita'
ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE,
83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonche' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della
direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il
monitoraggio dello stato delle acque (GU n. 296 del 20.12.2010) - Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n.205
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008
relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive (GU n. 288 del 10.12.2010 - SO n. 269) - Decreto Legislativo 29 giugno
2010, n. 128 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a
norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. (GU n. 186 del 11.8.2010 - SO n. 184) - Legge 23 luglio 2009, n.
99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia. (GU n. 176 del
31.7.2009 - SO n. 136) - Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 117 Attuazione della direttiva 2006/21/CE relativa alla
gestione dei rifiuti delle industrie estrattive e che modifica la direttiva 2004/35/CE (GU n.157 del 07.07.2008) - Decreto
Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
Page 13/22

Read PDF Testo Aggiornato Del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992
152, recante norme in materia ambientale (GU n. 24 del 29-01-2008 SO n. 24/L) - Decreto Legislativo 8 novembre 2006,
n. 284 Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia
ambientale. (GU n. 274 del 24.11.2006) TUA Testo Unico Ambiente Consolidato 2020 Parte prima - Disposizioni comuni
e principi generali Parte seconda - Procedure per la valutazione ambientale strategica (VAS), per la valutazione d'impatto
ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (IPPC) Parte terza - Norme in materia di difesa del suolo e
lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e digestione delle risorse idriche Parte quarta - Norme
in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati Parte quinta - Norme in materia di tutela dell'aria e di
riduzione delle emissioni in atmosfera Parte Quinta-bis - Disposizioni per particolari installazioni (parte introdotta dall'art.
7, comma 1, d.lgs. n. 46 del 2014) Parte sesta - Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente 263
Parte sesta-bis. - Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale. ALLEGATI: alla Parte seconda ALLEGATO I - Criteri per la verifica di assoggettabilità di piani e programmi di cui all'articolo 12
ALLEGATO I BIS Opere, impianti e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale
Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 ALLEGATO II - Progetti
di competenza statale ALLEGATO II -BIS Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale
ALLEGATO III - Progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ALLEGATO IV Progetti sottoposti alla Verifica di assoggettabilità di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e
Bolzano. ALLEGATO IV -BIS Contenuti dello Studio Preliminare Ambientale di cui all’articolo 19 ALLEGATO V - Criteri
per la Verifica di assoggettabilità di cui all'art. 19 ALLEGATO VI - Contenuti del Rapporto ambientale di cui all'art. 13.
ALLEGATO VII Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale di cui all’articolo 22 ALLEGATO VIII - Inquadramento
generale ALLEGATO IX - Elenco delle autorizzazioni ambientali sostituite dalla autorizzazione integrata ambientale
ALLEGATO X - Elenco indicativo delle principali sostanze inquinanti di cui è obbligatorio tener conto se pertinenti per
stabilire i valori limite di emissione ALLEGATO XI - Categorie da tenere presenti in generale o in un caso particolare nella
determinazione delle migliori tecniche disponibili, secondo quanto definito all'art. 5, comma 1, lettera 1-ter), tenuto conto
dei costi e dei benefici che possono risultare da un'azione e del principio di precauzione e prevenzione ALLEGATO XIIbis - Linee guida sui criteri da tenere in considerazione per l'applicazione dell'articolo 29-sexies, comma 9-bis - alla Parte
terza ALLEGATO 1 parte 1 - Monitoraggio e classificazione delle acque in funzione degli obiettivi di qualità ambientale
ALLEGATO 1 parte 2 Modalita' di calcolo dell'indice PREI, condizioni di riferimento e limiti di classe ALLEGATO 2 Criteri per la classificazione dei corpi idrici a destinazione funzionale ALLEGATO 3 - Rilevamento delle caratteristiche dei
bacini idrografici e analisi dell'impatto esercitato dall'attività antropica ALLEGATO 4 - contenuti dei piani ALLEGATO 5 Page 14/22
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limiti di emissione degli scarichi idrici ALLEGATO 6 - Criteri per la individuazione delle aree sensibili ALLEGATO 7 - Zone
vulnerabili ALLEGATO 8 - elenco indicativo dei principali inquinanti ALLEGATO 9 - aree protette ALLEGATO 10 - analisi
economica ALLEGATO 11 - elenchi degli elementi da inserire nei programmi di misure - alla Parte quarta ALLEGATO A
(abrogato) ALLEGATO B Operazioni di smaltimento ALLEGATO C Operazioni di recupero ALLEGATO D Elenco dei
rifiuti ALLEGATO E ALLEGATO F Criteri da applicarsi sino all'entrata in vigore del decreto interministeriale di cui
all'articolo 226, comma 3. ALLEGATO G (abrogato) ALLEGATO H (abrogato) ALLEGATO I Caratteristiche di pericolo
per i rifiuti ALLEGATO L Esempi di misure di prevenzione dei rifiuti ALLEGATO L bis (articolo 206-quater, comma 2)
ALLEGATO L -ter (esempi di strumenti economici e altre misure per incentivare l’applicazione della gerarchia dei rifiuti di
cui all’articolo 179). ALLEGATO L -quater - Elenco dei rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2).
ALLEGATO L -quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all’articolo 183, comma 1, lettera b -ter ), punto 2)
Titolo III bis Allegato 1 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di incenerimento di rifiuti Titolo III bis
Allegato 2 Norme tecniche e valori limite di emissione per gli impianti di coincenerimento Titolo III bis Allegato 3 Norme
tecniche per il coincenerimento dei prodotti trasformati derivati da materiali di categoria 1, 2 e 3 di cui al Regolamento
(CE) 1069/2009 Titolo V Allegato 1 Criteri generali per l’analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica Titolo V
Allegato 2 Criteri generali per la caratterizzazione dei siti contaminati Titolo V Allegato 3 Criteri generali per la selezione e
l’esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, di messa in sicurezza (d’urgenza, operativa o
permanente), nonche’ per l’individuazione delle migliori tecniche d’intervento a costi sopportabili Titolo V Allegato 4
Criteri generali per l’applicazione di procedure semplificate Titolo V Allegato 5 Concentrazione soglia di contaminazione
nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti - alla Parte quinta
ALLEGATO I - Valori di emissione e prescrizioni ALLEGATO II - Grandi impianti di combustione ALLEGATO III Emissioni di composti organici volatili ALLEGATO IV - Impianti e attività in deroga ALLEGATO V - Polveri e sostanze
organiche liquide ALLEGATO VI - Criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione
ALLEGATO VII - Operazioni di deposito della benzina e sua distribuzione dai terminali agli impianti di distribuzione
ALLEGATO VIII - Impianti di distribuzione di benzina ALLEGATO IX - Impianti termici civili ALLEGATO X - Disciplina dei
combustibili - alla Parte quinta-bis ALLEGATO I - Attività che producono biossido di titanio - alla Parte sesta ALLEGATO
1 ALLEGATO 2 ALLEGATO 3 ALLEGATO 4 ALLEGATO 5
Testo Consolidato 2020 aggiornato con: Legge 27 dicembre 2019 n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022. (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n. 304)
_________ Il D.Lgs. 196/2003 "Codice protezione dati personali" Consolidato 2020 GDPR tiene conto delle modifiche e
Page 15/22

Read PDF Testo Aggiornato Del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992
abrogazioni dal 2003 al 2020. Decreto Legislativo 30 Giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati
personali recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE. (GU n.174 del
29-7-2003 - Suppl. Ordinario n. 123) A seguito della pubblicazione in GU del D.lgs n. 101 del 10 agosto 2018, recante
“Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento
generale sulla protezione dei dati) sono stai introdotte importanti disposizioni per l’adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del Regolamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il D.lgs n. 101/2018 è in vigore vigore dal
19.09.2018. Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e
che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (GUUE L 119/1 del 4 maggio 2016), si
applica al trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito delle attività di uno stabilimento da parte di un titolare del
trattamento o di un responsabile del trattamento nell'Unione, indipendentemente dal fatto che il trattamento sia effettuato
o meno nell'Unione. Il regolamento si applica al trattamento dei dati personali di interessati che si trovano nell'Unione,
effettuato da un titolare del trattamento o da un responsabile del trattamento che non è stabilito nell'Unione, quando le
attività di trattamento riguardano: a) l'offerta di beni o la prestazione di servizi ai suddetti interessati nell'Unione,
indipendentemente dall'obbligatorietà di un pagamento dell'interessato; oppure b) il monitoraggio del loro comportamento
nella misura in cui tale comportamento ha luogo all'interno dell'Unione. Il regolamento si applica al trattamento dei dati
personali effettuato da un titolare del trattamento che non è stabilito nell'Unione, ma in un luogo soggetto al diritto di uno
Stato membro in virtù del diritto internazionale pubblico. Il regolamento stabilisce norme relative alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché norme relative alla libera circolazione di tali dati. Il
regolamento protegge i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, in particolare il diritto alla protezione dei dati
personali, la libera circolazione dei dati personali nell'Unione non può essere limitata né vietata per motivi attinenti alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Il regolamento è entrato in vigore il
ventesimo giorno (24 Maggio 2016) successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (4 maggio
2016) e si applica a decorrere dal 25 maggio 2018. La direttiva 95/46/CE è abrogata a decorrere da 25 maggio 2018. Il
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D.Lgs. 196/2003 "Codice protezione dati personali" Consolidato 2018 GDPR tiene conto delle modifiche e abrogazioni
dal 2003 Maggio 2019: Modifiche e abrogazioni: DECRETO-LEGGE 24 dicembre 2003, n. 354 (in G.U. 29/12/2003,
n.300), convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2004, n. 45 (in G.U. 27/2/2004, n. 48) DECRETO LEGISLATIVO
22 gennaio 2004, n. 42 (in SO n.28, relativo alla G.U. 24/02/2004, n.45) DECRETO-LEGGE 29 marzo 2004, n. 81 (in
G.U. 31/03/2004, n.76), convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2004, n. 138 (in G.U. 29/5/2004, n. 125)
DECRETO-LEGGE 24 giugno 2004, n. 158 (in G.U. 25/06/2004, n.147), convertito con modificazioni dalla L. 27 luglio
2004, n. 188 (in G.U. 30/7/2004, n. 177) DECRETO-LEGGE 9 novembre 2004, n. 266 (in G.U. 10/11/2004, n.264),
convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306, (in G.U. 27 dicembre 2004, n. 302) DECRETO-LEGGE
30 dicembre 2004, n. 314 (in G.U. 31/12/2004, n.306), convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 2005, n. 26 (in G.U.
2/03/2005, n. 50) DECRETO-LEGGE 27 luglio 2005, n. 144 (in G.U. 27/07/2005, n.173) , convertito, con modificazioni
dalla L. 31 luglio 2005, n. 155 (in G.U. 1/8/2005, n. 177) DECRETO LEGISLATIVO 7 settembre 2005, n. 209 (in SO
n.163, relativo alla G.U. 13/10/2005, n.239) DECRETO-LEGGE 30 novembre 2005, n. 245 (in G.U. 30/11/2005, n.279),
convertito con modificazioni dalla L. 27 gennaio 2006, n. 21 (in G.U. 28/01/2006, n. 23) DECRETO-LEGGE 30 dicembre
2005, n. 273 (in G.U. 30/12/2005, n.303), convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 (in S.O. n. 47/L,
relativo alla G.U. 28/2/2006, n. 49) DECRETO-LEGGE 12 maggio 2006, n. 173 (in G.U. 13/05/2006, n.110), convertito
con modificazioni dalla L. 12 luglio 2006, n. 228 (in G.U. 12/7/2006, n. 160) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) la
modifica dell'art. 181, comma 1 lettera a). DECRETO-LEGGE 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28/12/2006, n.300),
convertito con modificazioni con L. 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. n. 48/L, relativo alla G.U. 26/2/2007, n. 47)
DECRETO-LEGGE 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U. 31/12/2007, n.302) Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248 (in G.U.
31/12/2007, n. 302) convertito con modificazioni con L. 28 febbraio 2008, n. 31 (in S.O. n. 47/L, relativo alla G.U.
29/2/2008, n. 51) DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112 (in SO n.152, relativo alla G.U. 25/06/2008, n.147) Il D.L.
25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. n. 152, relativo alla G.U. 25/6/2008, n. 147) convertito, con modificazioni, dalla L. 6
agosto 2008, n. 133 (in S.O. n. 196, relativo alla G.U. 21/8/2008, n. 195) DECRETO-LEGGE 2 ottobre 2008, n. 151 (in
G.U. 02/10/2008, n.231), convertito con modificazioni dalla L. 28 novembre 2008, n. 186 (in G.U. 1/12/2008, n. 281)
DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207 (in G.U. 31/12/2008, n.304), convertito con modificazioni dalla L. 27
febbraio 2009, n. 14 (in S.O. n. 28, relativo alla G.U. 28/2/2009, n. 49) LEGGE 4 marzo 2009, n. 15 (in G.U. 05/03/2009,
n.53) DECRETO-LEGGE 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25/09/2009, n.223), convertito con modificazioni dalla L. 20
novembre 2009, n. 166 (in S.O. n. 215, relativo alla G.U. 24/11/2009, n. 274 ) LEGGE 29 luglio 2010, n. 120 (in SO
n.171, relativo alla G.U. 29/07/2010, n.175) LEGGE 4 novembre 2010, n. 183 (in SO n.243, relativo alla G.U. 09/11/2010,
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n.262) DECRETO-LEGGE 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13/05/2011, n.110), convertito con modificazioni dalla L. 12
luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12/07/2011, n. 160) DECRETO LEGISLATIVO 1 settembre 2011, n. 150 (in G.U. 21/09/2011,
n.220) DECRETO-LEGGE 6 dicembre 2011, n. 201 (in SO n.251, relativo alla G.U. 06/12/2011, n.284), convertito con
modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. n. 276, relativo alla G.U. 27/12/2011 n. 300) DECRETO-LEGGE
9 febbraio 2012, n. 5 (in SO n.27, relativo alla G.U. 09/02/2012, n.33) , convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012,
n. 35 (in SO n. 69, relativo alla G.U. 06/04/2012, n. 82) DECRETO LEGISLATIVO 28 maggio 2012, n. 69 (in G.U.
31/05/2012, n.126) DECRETO LEGISLATIVO 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 05/04/2013, n.80) LEGGE 27 dicembre
2013, n. 147 (in SO n.87, relativo alla G.U. 27/12/2013, n.302) DECRETO-LEGGE 18 febbraio 2015, n. 7 (in G.U.
19/02/2015, n.41), convertito con modificazioni dalla L. 17 aprile 2015, n. 43 (in G.U. 20/04/2015, n. 91) DECRETO
LEGISLATIVO 14 settembre 2015, n. 151 (in SO n.53, relativo alla G.U. 23/09/2015, n.221) ha disposto (con l'art. 23,
comma 2) la modifica dell'art. 171. DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30/12/2015, n.302) convertito
con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26/02/2016, n. 47) LEGGE 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U.
27/11/2017, n.277) DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 51 (in G.U. 24/05/2018, n.119) DECRETO
LEGISLATIVO 10 agosto 2018 n. 101 Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). (GU Serie Generale n.205 del 04-09-2018) Errata Corrige (GU n. 212 del 12 Settembre 2018) DECRETO 31 gennaio 2019, (G.U. n. 35 del 11-02-2019) Inserimento delle
"Regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attivita' giornalistica" nell'allegato A.
(A.1) (Delibera del Garante n. 491 del 29 novembre 2018, in G.U. 4 gennaio 2019, n. 3) DECRETO 15 marzo 2019,
(G.U. n. 71 del 25-03-2019) - Inserimento delle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici o di ricerca
scientifica effettuati nell'ambito del Sistema statistico nazionale" nell'allegato A. (A.3) (Delibera del Garante n. 514 del 19
dicembre 2018, in G.U. 14 gennaio 2019, n. 11) - Inserimento delle "Regole deontologiche per trattamenti a fini statistici
o di ricerca scientifica" nell'allegato A. (A.4). (Delibera del Garante n. 515 del 19 dicembre 2018, in G.U. 14 gennaio
2019, n. 11) DECRETO 15 marzo 2019, (G.U. n. 72 del 26-03-2019) - Inserimento delle "Regole deontologiche per il
trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse o per scopi di ricerca storica" nell'allegato A). (A.2) (Delibera del
Garante n. 513 del 19 dicembre 2018, in G.U. 15 gennaio 2019, n. 12) - Inserimento delle "Regole deontologiche relative
al trattamento di dati personali effettuati per svolgere investigazioni difensive o per fare valere o difendere un diritto in
sede giudiziaria" nell'allegato A). (A.6) (Delibera del Garante n. 512 del 19 dicembre 2018, in G.U. 15 gennaio 2019, n.
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12) - Inserimento "Codice di deontologia per i sistemi informativi" nell'allegato A. (A5) (Provvedimento del Garante n. 8
del 16 novembre 2004, in G.U. 23 dicembre 2004, n. 300) - Inserimento "Codice di deontologia a fini di informazione
commerciale" nell'allegato A. (A.7). (Provvedimento del Garante n. 479 del 17 settembre 2015, in G.U. 13 ottobre 2015,
n. 238) - Decreto - legge 14 giugno 2019 n. 53 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica (in GU Serie
Generale n.138 del 14-06-2019) convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2019, n. 77 (in GU n.186 del 09-08-2019) Legge 27 dicembre 2019 n. 160 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il
triennio 2020-2022. (in SO n.45, relativo alla G.U. 30/12/2019, n. 304)
Biological monitoring of running waters is a scientifically and economically valid approach for surveys and monitoring
programmes to assess the water quality. Biological Monitoring of Rivers is a timely, up-to-date book that includes a good
number of practical how-to-do chapters. Up-to-date assessment of biological water monitoring Practical how-to-do
chapters help the practitioner Provides a broad survey of methods uses inside and outside the EU Gives perspectives for
future applications
Testo consolidato con le modifiche ed integrazioni del Decreto Correttivo 2017 (D. Lgs. 56/2017) e modifiche e integrazioni delle
altre disposizioni di legge, di cui a seguire, emanate fino a Ottobre 2021. Ed. 13.0 Ottobre 2021 - Decreto-Legge 10 settembre
2021 n. 121 Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione
stradale, per la funzionalita' del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e
dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali. (GU n.217 del 10.09.2021) - Decreto-Legge 24
agosto 2021 n. 118 Misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale, nonche' ulteriori misure urgenti in
materia di giustizia. (GU n.202 del 24.08.2021) Ed. 12.0 Agosto 2021 - Legge 29 luglio 2021 n. 108 conversione in legge, con
modificazioni, del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (in S.O. n. 26, relativo alla G.U. 30/07/2021 n.181) Ed. 11.0 Giugno 2021
- Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31/05/2021, n.129) - Decreto-Legge 31 dicembre 2020 n. 183 (in G.U.
31/12/2020, n.323) Ed. 10.0 Gennaio 2021 - Decreto Legislativo 26 ottobre 2020 n. 147 (in G.U. 05/11/2020 n.276) Ed. 9.0
Ottobre 2020 - Legge 11 settembre 2020 n. 120 (in SO n.33, relativo alla G.U. 14/09/2020, n.228), conversione, con modificazioni,
del Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (in S.O. n. 24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n. 178). - Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76
(in SO n.24, relativo alla G.U. 16/07/2020, n.178) convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020 n. 120. Ed. 8.0
Luglio 2020 - Decreto-Legge 26 ottobre 2019 n. 124 (in G.U. 26/10/2019, n.252), convertito con modificazioni dalla L. 19 dicembre
2019, n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n. 301) - Legge 19 dicembre 2019 n. 157 (in G.U. 24/12/2019, n.301) Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. Decreto-Legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31/12/2019, n.305), convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8
(in S.O. n. 10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n. 51) - Legge 28 febbraio 2020, n. 8 Conversione in legge, con modificazioni, del
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decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in SO n.10, relativo alla G.U. 29/02/2020, n.51) - Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 (in
G.U. 17/03/2020, n.70) convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n.
110). - Decreto-Legge 8 aprile 2020, n. 23 (in G.U. 08/04/2020, n.94) convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in
G.U. 06/06/2020, n. 143). - Decreto-Legge 30 aprile 2020, n. 28 (in G.U. 30/04/2020, n.111), convertito con modificazioni dalla L.
25 giugno 2020, n. 70 (in G.U. 29/06/2020, n. 162) - Legge 25 giugno 2020, n. 70 Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (in G.U. 29/06/2020, n.162) - Decreto-Legge 16 luglio 2020 n. 76 (in SO n.24, relativo alla G.U.
16/07/2020, n.178) Ed. 7.0 Dicembre 2019 - Legge giugno 2019, n. 58 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.(in SO n.26,
relativo alla G.U. 29/06/2019, n.151) - Legge 19 giugno 2019, n. 56 Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo. (in G.U. 22/06/2019, n.145) Ed.6.0 Giugno 2019 - Legge 14 Giugno 2019 n. 55
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del
settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito
di eventi sismici (GU Serie Generale n. 140 del 17-06-2019) Ed. 5.1 Maggio 2019 - Legge 03 Maggio 2019 n. 37 Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018 (GU Serie Generale
n.109 del 11-05-2019) Ed. 5.0 Aprile 2019 - Decreto-Legge 18 aprile 2019 n. 32 Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici. (GU Serie Generale n.92 del 18-04-2019) Ed. 4.0 Marzo 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 Serie Generale n.302 del 31-12-2018 Suppl. Ordinario n. 62) - Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione
della legge 19 ottobre 2017, n. 155. (GU Serie Generale n.38 del 14-02-2019 - Suppl. Ordinario n. 6) Ed. 3.0 Dicembre 2018 Decreto Legislativo 2 gennaio 2018 n. 1 - Codice della protezione civile (in G.U. 22/01/2018, n.17) - Decreto Legge 14 dicembre
2018 n. 135 - Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione. (in
G.U. 14/12/2018, n.290) Ed. 2.0 Gennaio 2018 - Decreto Legge 16 ottobre 2017, n. 148 - Disposizioni urgenti in materia
finanziaria e per esigenze indifferibili G.U. 16/10/2017, n.242, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172 (in
G.U. 05/12/2017, n. 284) - Legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e
bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 (in SO n.62, relativo alla G.U. 29/12/2017, n.302) - Aggiustamenti consultazione Ed.
1.0 Maggio 2017
Il volume esamina singolarmente ciascun aspetto del "Modello Unico Informatico" sia dal punto di vista tecnico che da quello dei
risultati e delle conseguenze che l'adozione di tale sistema ha prodotto, da un lato, nella gestione delle banche dati della Pubblica
Amministrazione e, dall'altro, nell'attività quotidiana degli studi notarili. Il MUI costituisce la logica e necessaria conseguenza
dell'adozione, da parte del Consiglio Nazionale del Notariato, della firma digitale a norma, senza la quale l'intero progetto non
Page 20/22

Read PDF Testo Aggiornato Del Decreto Legislativo 30 Dicembre 1992
avrebbe avuto ragion d'essere e, comunque, non si sarebbe potuto realizzare e, nel contempo, stravolge completamente il ruolo
delle parti in causa: il Notaio da semplice utilizzatore (presentatore di domande) è diventato attore principale del sistema.
STRUTTURA Introduzione Cap. 1 - Il M.U.I. Cap. 2 - La trascrizione: dalla nota al M.U.I.: Cap. 3 - La voltura automatica e le
volture di afflusso Cap. 4 - I profili tributari della registrazione telematica Cap. 5 - La trasmissione del titolo Cap. 6 - Le ricadute
positive: il riuso dei dati pubblici Appendice normativa e materiali utili
Il Codice riporta tutta la legislazione vigente e previgente in materia di imposte dirette, accertamento e riscossione, agevolazioni,
anagrafe tributaria e sanzioni. Un ricco apparato di indici e annotazioni consente un’agevole “navigazione” all’interno della
complessa legislazione fiscale. Il testo delle norme è ricostruito con tutte le modifiche apportate dalle numerose manovre
succedutesi nel corso del 2011 (decreto Monti, legge di stabilità 2012, decreti milleproroghe e liberalizzazioni) e del 2012 (decreto
semplificazioni fiscali).

Il D.Lgs. 192/2005 "Efficienza energetica edilizia" Consolidato 2020 tiene conto delle modifiche e abrogazioni dal 2006 al
2020. DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2005, n. 192 Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento
energetico nell'edilizia. (GU n.222 del 23-9-2005 - Suppl. Ordinario n. 158) Testo aggiornato con il Decreto Legislativo 10
giugno 2020 n. 48 Attuazione EPBD III (Energy Performance of Building Directive III): Decreto Legislativo 10 giugno
2020 n. 48 Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza
energetica. (GU n.146 del 10-06-2020)
Smart City (Smart Community o Citta Intelligente) si riferisce ad un ambiente urbano in grado di agire attivamente ed
efficacemente per migliorare la qualita della vita dei propri cittadini attraverso l'impiego diffuso e innovativo delle
Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT). Obiettivo di questo testo e presentare le linee guida principali
della proposta della Comunita Europea in tale ambito, la sintesi di quanto della proposta europea e stato recepito a livello
normativo in Italia, lo scostamento eventualmente rilevato tra quanto previsto dalla Comunita Europea e quanto proposto
in ambito nazionale italiano e la stima dei punti di forza e di debolezza individuati comparando le diverse normative. In
aggiunta, si propone di elencare alcune considerazioni in merito alle principali iniziative avviate, descrivendo lo stato
dell'arte e lo stato di avanzamento in merito all'effettiva realizzazione dei progetti proposti fino ad oggi (maggio 2013).
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 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
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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
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