
I contenuti selezionati in questa Sezione del Sito-Web rappresentano delle informazioni essenziali per iniziare un 

percorso di ricerca per eventuali approfondimenti. 

Il Download è possibile effettuarlo con comuni motori di ricerca. 

 

 

NORMATIVA EDILIZA 

 

L’Edilizia, comprende tutte quelle opere, lavorazioni e interventi che portano alla realizzazione, alla modifica, 

alla riparazione o alla demolizione degli edifici. 

 

Elenco delle principali normative, europee, nazionali e regionali dell' Edilizia Civile (abitativo, scolastico, 

turistico, carcerario e sportivo)  

 

 

Agevolazioni-Rstrutturazioni: 
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Richiedere/Agevolazioni/DetrRistrEdil3

6/schinfodetrristredil36/ 

 

Legge 22/05/2010 n.73 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, recante disposizioni urgenti tributarie 

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

cosiddetti «caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione tributaria anche in 

adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per 

incentivi e sostegno della domanda in particolari settori 

(Gazzetta ufficiale 25/05/2010 n. 120) 

  

Decreto legge 31/05/2010 n.78 

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica (Suppl. Ordinario n.114) 

(Gazzetta ufficiale 31/05/2010 n. 125) 

  

Legge regionale 28/12/2009 n.19 

Regione Campania - Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la 

prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa (Piano Casa) 

(Gazzetta regionale 29/12/2009 n. 80) 

  

Legge regionale 30/07/2009 n.14 

Regione Puglia - Misure straordinarie e urgenti a sostegno dell’attività edilizia e per il miglioramento della qualità del 

patrimonio edilizio residenziale (Piano Casa) 

(Gazzetta regionale 03/08/2009 n. 119) 

  

Legge regionale 23/03/2010 n.06 

Regione Sicilia - Norme per il sostegno dell’attività edilizia e la riqualificazione del patrimonio edilizio (Piano Casa) 

(Gazzetta regionale 26/03/2010 n. 14) 

  

Legge regionale 23/10/2009 n.04 

Regione Sardegna -“Disposizioni straordinarie per il sostegno dell’economia mediante il rilancio del settore edilizio e 

per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo” (Piano Casa) 

(Gazzetta regionale 31/10/2009 n. 35) 

  

Decreto ministeriale 06/10/2005 

Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul 

territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico-scientifici per la realizzazione degli interventi, ai sensi della legge 

24 dicembre 2003, n. 378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della architettura rurale 

(Gazzetta ufficiale 12/10/2005 n. 238) 

  

Legge 04/06/2010 n.46 

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge 

comunitaria 2009 (Suppl. Ordinario n.138) 

(Gazzetta ufficiale 25/06/2010 n. 146) 

  

Decreto ministeriale 06/08/2009 



Ministero dell’Economia e delle Finanze - Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione 

energetica del patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell'articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(Gazzetta ufficiale 26/09/2009 n. 224) 

  

Norme Tecniche per le Costruzioni D.I. 14.01.2008 

 

Circolare 2 febbraio 2009, n. 617 

 

Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 

Legge 24/12/2003 n.378 

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale. 

(Gazzetta ufficiale 17/01/2004 n. 13) 

  

Legge regionale 25/12/2005 n.20 

Regione Lombardia - Modifiche alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), in 

materia di recupero abitativo dei sottotetti esistenti 

(Gazzetta regionale 27/12/2005 n. 52) 

  

Legge 26/02/2010 n.25 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante proroga di termini 

previsti da disposizioni legislative (Suppl. Ordinario n.39) 

(Gazzetta ufficiale 27/02/2010 n. 48) 

  

Decreto ministeriale 19/09/2002 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture 

sanitarie pubbliche e private. 

(Gazzetta ufficiale 27/09/2002 n. 227) 

  

Legge regionale 08/10/2009 n.22 

Regione Marche - Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, 

difendere l´occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile (Piano Casa) 

(Gazzetta regionale 15/10/2009 n. 96) 

 

Circolare 11/12/2009 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto 

ministeriale 14 gennaio 2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative( 

Gazzetta ufficiale 22/12/2009 n. 297) 

  

Decreto legislativo 20/06/2005 n.122 

Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, a norma della legge 2 agosto 

2004, n. 210 

(Gazzetta ufficiale 06/07/2005 n. 155) 

  

Sentenza 30/12/2006 n.8262 

Consiglio di Stato - Condono di un opera edilizia abusiva e rispetto delle distanze legali 

  

Provvedimento 09/02/2007 

Agenzia del Territorio - Definizione delle modalita' tecniche e operative per l'accertamento in catasto dei fabbricati non 

dichiarati e di quelli che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralita' ai fini fiscali 

(Gazzetta ufficiale 20/02/2007 n. 42) 

 

Decreto legge 20/10/2008 n.158 

Misure urgenti per contenere il disagio abitativo di particolari categorie sociali 

(Gazzetta ufficiale 20/10/2008 n. 246) 

 

Decreto Presidente della Repubblica 19/12/2001 n.481 

Regolamento recante semplificazione del procedimento di autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di noleggio di 

veicoli senza conducente. 

(Gazzetta ufficiale 13/02/2002 n. 37) 

  

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16/02/2007 



Incentivazione dell'adeguamento dell'offerta delle imprese turistico-ricettive e della promozione di forme di turismo 

ecocompatibile, ai sensi dell'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 

(Gazzetta ufficiale 18/05/2007 n. 114) 

 

Deliberazione 05/03/2010 n.133 

Regione Lazio, Giunta Regionale - Adozione del "Protocollo ITACA Regione Lazio" Residenziale e del "Protocollo 

ITACA Regione Lazio" non Residenziale, ai sensi della LR 6 27 maggio 2008, Capo III, art. 7, comma 4 (suppl. ord. 

n.59) 

(Gazzetta regionale 27/03/2010 n. 12) 

  

Regolamento 23/03/2006 n.1 

Regione Lazio - Modifiche al regolamento regionale 14 aprile 2005, n. 6 di attuazione della legge regionale 12 

settembre 2002, n. 31, concernente l’istituzione del fascicolo del fabbricato 

(Gazzetta regionale 30/03/2006 n. 9) 

  

Legge regionale 28/07/2004 n.16 

Emilia Romagna - Disciplina delle strutture ricettive dirette all'ospitalità 

(Gazzetta regionale 28/07/2004 n. 102) 

 

Risoluzione 16/02/2006 n.32/E 

Agenzia delle Entrate - Istanza d’interpello - Imposta di registro - Agevolazione c.d. "prima casa" 

 

Sentenza 24/02/2006 n.6990 

Corte di Cassazione - Urbanistica - Lottizzazione abusiva in vendita simulata di multiproprietà alberghiera 

 

Deliberazione 17/11/2006 n.143 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Programma delle opere strategiche. Piano straordinario 

di messa in sicurezza degli edifici scolastici (art. 80, comma 21, legge n. 289/2002)(Gazzetta ufficiale 10/04/2007 n. 83) 

 

Risoluzione 23/05/2007 n.112 

Agenzia delle Entrate - Istanza di interpello - IVA - Interventi di manutenzione straordinaria, di recupero, di 

ristrutturazione e di gestione del patrimonio immobiliare relativo all'edilizia residenziale pubblica 

 

Legge regionale 21/05/2008 n.12 

Regione Puglia - Norme urbanistiche finalizzate ad aumentare l'offerta di edilizia residenziale sociale 

(Gazzetta regionale 23/05/2008 n. 82)  

 

Sentenza 13/01/2010 n.72 

Consiglio di Stato - Possibile l’impugnazione dei titoli edilizi da parte dei proprietari di immobili situati in zone 

limitrofe o confinanti con quella in cui viene realizzata una nuova costruzione 

 

Sentenza 21/012/2009 n.8529 

Consiglio di Stato - Risarcimento danni in seguito ad annullamento concessione edilizia 

 

Sentenza 15/02/2010 n.178 

Tar Sardegna - Esiste compatibilità tra la destinazione agricola di un`area e la sua utilizzazione a parcheggio 

 

Sentenza 20/01/2003 n.204 

Consiglio di Stato - L'autorizzazione dell'ente locale non può essere annullata da un provvedimento statale. 

 

Decreto Legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 

"Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, recante testo unico delle 

disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia" 

(Gazzetta Ufficiale del 21 gennaio 2003, n. 16) 

 

Legge 21/12/2001 n. 443 

"Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio 

delle attività produttive" 

(Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2001, n. 299,  Suppl. Ordinario n.279). 

 

Sentenza 24/11/2009 n.5145 

Tar Lombardia - Il comune non può ordinare al condominio di realizzare canne fumarie per impianti autonomi 



  

D.P.R. 06.06.2001 n° 380, testo coordinato,  

Testo unico in materia edilizia  

(Gazzetta Ufficiale 20.10.2001 n. 245) 

 

Legge 29/03/2001 n.135 

Riforma della legislazione nazionale del turismo. 

(Gazzetta ufficiale 20/04/2001 n. 92) 

 

Legge 09/10/2000 n.285 

Interventi per i Giochi olimpici invernali "Torino 2006". 

(Gazzetta ufficiale 16/10/2000 n. 242) 

 

Legge regionale16/04/2009 n.13 

Regione Lazio - Disposizioni per il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti 

(Gazzetta regionale 21/04/2009 n. 15) 

 

Legge regionale 11/11/2005 n.16 

Provincia Autonoma di Trento - Modificazioni della legge provinciale 5 settembre 1991, n. 22 (Ordinamento 

urbanistico e tutela del territorio). Disciplina della perequazione, della residenza ordinaria e per vacanze e altre 

disposizioni in materia di urbanistica 

(Gazzetta regionale 15/11/2005 n. 46) 

 

Sentenza 29/11/2004 n.7746 

Consiglio di Stato - E' legittimo l’annullamento di una concessione edilizia perchè la parte da realizzare non in aderenza 

non rispetta il limite di 10 metri tra pareti finestrate ed è irrilevante a tal fine il fatto che tra i due edifici esiste un muro 

di confine  

 

Legge regionale 02/03/2010 n.08 

Regione Valle d'Aosta - Modificazioni alla legge regionale 18 aprile 2008, n. 21 (Disposizioni in materia di rendimento 

energetico nell’edilizia) 

(Gazzetta regionale 23/03/2010 n. 12) 

 

Decreto ministeriale 03/06/2002 

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria. 

(Gazzetta ufficiale 20/09/2002 n. 221) 

  

Legge regionale 16/12/2005 n.36 

Regione Marche - Riordino del sistema regionale delle politiche abitative 

(Gazzetta regionale 19/12/2005 n. 114) 

 

Decreto ministeriale 09/03/2007 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei 

fabbricati, di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, agli effetti dell'Imposta 

comunale sugli immobili (ICI), dovuta per l'anno 2007 

(Gazzetta ufficiale 16/03/2007 n. 63) 

  

Legge regionale 21/01/2010 n.3 

Regione Molise - Legge finanziaria regionale 2010 

(Gazzetta regionale 26/01/2010 n. 2) 

 

Sentenza 26/03/2010 n.121 

Corte Costituzionale - Impugnazione del DL 25/06/2008 n. 112, convertito con modificazioni in legge 06/08/2008 n. 

133 (Piano Casa) 

 

Deliberazione 08/05/2009 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Parere espresso ai sensi dell'articolo 11 del decreto-

legge n. 112/2008, sullo schema del piano nazionale per l'edilizia abitativa 

(Gazzetta ufficiale 18/06/2009 n. 139) 

 

Legge regionale 28/04/2010 n.10 



Regione Abruzzo - Modifiche all'articolo 12, comma 1, della L.R. 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a 

sostegno del settore edilizio) e all'articolo 15, comma 10, della L.R. 3 marzo 2010, n. 7 (Disposizioni regionali in 

materia di espropriazione per pubblica utilità) 

(Gazzetta regionale 30/04/2010 n. 28) 

 

Deliberazione 23/12/2009 n.1854 

Regione Umbria - Indirizzi per l’applicazione del comma 2 dell’art. 34 della legge regionale 26 giugno 2009, n. 13 

(Norme per il governo del territorio e la pianificazione e per il rilancio dell’economia attraverso la riqualificazione del 

patrimonio edilizio esistente) 

(Gazzetta regionale 27/01/2010 n. 5) 

 

Ordinanza 29/12/2008 n.3728 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - Modalità di attivazione del Fondo per interventi straordinari della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 

244 

(Gazzetta ufficiale 15/01/2009 n. 11) 

 

Legge regionale 21/03/2007 n.13 

Regione Liguria - Disciplina degli itinerari dei gusti e dei profumi di Liguria, delle enoteche regionali, nonché interventi 

a favore della ricettività diffusa 

(Gazzetta regionale 28/03/2007 n. 7) 

  

Legge regionale 20/12/2000 n.115 

Regione Abruzzo - Nuove norme per l'edilizia scolastica. 

(Gazzetta regionale 27/12/2000 n. 34) 

 

Ordinanza 19/03/2010 n.3861 

Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a fronteggiare la situazione di emergenza conseguente all'eccessivo 

affollamento degli istituti penitenziari presenti sul territorio nazionale 

(Gazzetta ufficiale 29/03/2010 n. 73) 

 

Legge regionale 04/12/2009 n.30 

Regione Piemonte - Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e disposizioni di natura 

finanziaria S.O. 2 

(Gazzetta regionale 07/12/2009 n. 48) 

 

Deliberazione 24/02/2004 n.27 

Comune di Roma - Istituzione del Fascicolo di Fabbricato  

 

Legge regionale 26/02/2010 n.3 

Regione Sicilia - Disciplina dell’agriturismo in Sicilia 

(Gazzetta regionale 01/03/2010 n. 10) 

 

Legge regionale 29/06/2004 n.10 

Regione Liguria - Norme per l'assegnazione e la gestione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e modifiche 

alla legge regionale 12 marzo 1998 n. 9 (nuovo ordinamento degli enti operanti nel settore dell'edilizia pubblica e 

riordino delle attività di servizio all'edilizia residenziale ed ai lavori pubblici) 

(Gazzetta regionale 14/07/2004 n. 6) 

 

Circolare 29/12/2008 n.17852 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Articolo 2 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 - Mutui prima casa 

(Gazzetta ufficiale 07/01/2009 n. 4) 

 

Deliberazione 31/07/2009  

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Interventi di edilizia carceraria - Assegnazione di 

risorse 

(Gazzetta ufficiale 16/11/2009 n. 267) 

 

Ordinanza 21/04/2010 n.3870 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici 

verificatisi nella regione Abruzzo il giorno 6 aprile 2009 



(Gazzetta ufficiale 03/05/2010 n. 101) 

 

Decreto ministeriale 08/10/2001 

Criteri e modalita' di assegnazione del contributo agli enti di promozione sportiva di cui all'art. 145, comma 15, della 

legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

(Gazzetta ufficiale 17/11/2001 n. 268) 

 

Regolamento 23/05/2006 n.4 

Regione Emilia Romagna - Regolamento in materia di piani cimiteriali comunali e di inumazione e tumulazione, 

previsto dall'art. 2, comma 2, della legge regionale n. 19/2004 

(Gazzetta regionale 26/05/2006 n. 69) 

 

 

 

Determinazione 30/11/2005 

Agenzia del Territorio - Revisione del classamento delle unita' immobiliari urbane, site nel comune di Ferrara, ai sensi 

dell'articolo 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 

(Gazzetta ufficiale 06/12/2005 n. 284) 

 

Circolare 01/03/2000 n.182/400/93 

Ministero dei lavori pubblici - Prime indicazioni interpretative ed operative del decreto del 25-1-2000, n. 34 recante il 

regolamento in materia di qualificazione degli escutori di lavori pubblici 

 

Decreto legge 29/09/2006 n.261 

Interventi urgenti per la riduzione del disagio abitativo in favore di particolari categorie sociali 

(Gazzetta ufficiale 29/09/2006 n. 227) 

 

Decreto ministeriale 20/07/2007 

Ministero dell'Università e della Ricerca - Adozione di un modello informatizzato per la formulazione delle richieste di 

cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 

2000, n. 338, e 23 dicembre 2000, n. 388, e note per la compilazione. 

(Decreto n. 71)(Gazzetta ufficiale 03/09/2007 n. 204) 

 

Legge regionale 28/03/2009 n.02 

Provincia Autonoma di Trento - Disposizioni per l'assestamento del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 

della Provincia autonoma di Trento (legge finanziaria di assestamento 2009) 

(Gazzetta regionale 30/03/2009 n. 14) 

 

Determinazione 30/07/2002 n.21 

Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici - Programma per la costruzione, l’ammodernamento e l’acquisto di 

immobili destinati a caserme ed alloggi di servizio della Guardia di Finanza, in forza dell’articolo 29 della legge 18 

febbraio 1999, n.28. 

(Gazzetta ufficiale 03/09/2002 n. 206) 

 

Sentenza 28/03/2008 n.1305 

Consiglio di Stato - Annullamento della Delibera del Consiglio comunale di Roma n. 27/2004 istitutiva del “Fascicolo 

di fabbricato” 

 

Risoluzione 05/11/2007 n.310/E 

Agenzia delle Entrate - Istanza di interpello - Mutuo ipotecario per la costruzione dell’abitazione principale. Art. 15, 

comma 1-ter, del Tuir 

 

Accordo 16/01/2003 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 

(Gazzetta ufficiale 03/03/2003 n. 51) 

 

Legge 08/11/2000 n.328 

Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. 

(Gazzetta ufficiale 13/11/2000 n. 265) 

 

Parere 12/03/2009 



Conferenza Unificata - Parere sullo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri relativo al “Piano 

nazionale di edilizia abitativa” 

 

Circolare 24/07/2009 n.Pg168408 

Regione Emilia Romagna - Prime indicazioni applicative del Titolo III (Norme per la qualificazione del patrimonio 

edilizio abitativo) della L.R. 6 luglio 2009, n. 6 

(Gazzetta regionale 04/03/2010 n. 39) 

 

Sentenza 06/11/2009 n.283 

Corte Costituzionale - Giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, e degli artt. 6, 7, 8 e 16 della legge 

della Regione Puglia 10 giugno 2008, n. 14 'Misure a sostegno della qualità delle opere di architettura e di 

trasformazione del territorio' 

 

Legge regionale 25/02/2010 n.05 

Regione Puglia - Norme in materia di lavori pubblici e disposizioni diverse 

(Gazzetta regionale 02/03/2010 n. 40) 

 

Sentenza 23/12/2005 n.2440 

TAR Sardegna, Sezione II - Il Comune non può essere obbligato a realizzare nelle zone turistiche le opere di 

urbanizzazione secondaria proprie delle zone residenziali 

 

Deliberazione 18/12/2009 n.3753 

Regione Valle d’Aosta - Approvazione dei criteri e delle modalita' di applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, 

n. 24 recante misure per la semplificazione delle procedure urbanistiche e la riqualificazione del patrimonio edilizio in 

Valle D'aosta/Vallée D'aoste. 

 

Provvedimento 10/07/2009 

Direttore Agenzia delle Entrate - Modalità di comunicazione da parte dei comuni dei dati sui provvedimenti di 

accoglimento delle domande di contributo per la riparazione delle unità immobiliari ubicate nei comuni colpiti dal 

sisma del 6 aprile 2009 

 

Sentenza 11/01/2006 n.51 

Consiglio di Stato - La costruzione di opere di interesse pubblicistico realizzate da una Onlus, è soggetta al pagamento 

degli oneri di concessione 

 

Legge regionale 09/08/2004 n.12 

Regione Liguria - Modifiche alla legge regionale 23 aprile 1982 n. 22 (norme per la scelta dei soggetti attuatori degli 

interventi di edilizia agevolata) ed alla legge regionale 28 febbraio 1983 n. 6 (procedure, organi e competenza in 

materia di edilizia residenziale e norme per il controllo degli istituti autonomi per le case popolari). 

(Gazzetta regionale 25/08/2004 n. 7) 

 

Legge regionale 20/01/2005 n.02 

Regione Valle d'Aosta - Interventi regionali a sostegno degli ostelli per la gioventù. 

(Gazzetta regionale 08/02/2005 n. 6) 

 

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 12/09/2003 

Misure dirette all'attuazione degli interventi urgenti per Napoli di cui all'art. 3, commi 5, 6 e 7 della legge 8 agosto 

1994, n. 496, in materia di edilizia scolastica - proroga ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 218/1995, 

gia' prorogata in data 1° aprile 1998 e 1° marzo 2001. 

(Gazzetta ufficiale 30/10/2003 n. 253) 

 

Circolare 17/12/2004 

Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all'entrata in vigore dell'articolo 51 della legge 16 gennaio 

2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori 

(Gazzetta ufficiale 23/12/2004 n. 300) 

 

Decreto legge 01/02/2006 n.23 

Misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti 

esecutivi di rilascio in determinati comuni 

(Gazzetta ufficiale 02/02/2006 n. 27) 

 

Deliberazione 02/08/2002 n.65 



Prosecuzione del programma nazionale di investimenti in sanita', art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 83, 

comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 

(Gazzetta ufficiale 16/10/2002 n. 243) 

 

Linee Guida 15/09/2008 

Regione Emilia Romagna - Linee guida per la predisposizione dei programmi di riqualificazione urbana per alloggi a 

canone sostenibile 

 

Decreto 27/05/2010 n.23 

Regione Marche - Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Edilizia privata, edilizia residenziale pubblica e 

sociale - Bando di concorso per la concessione di contributi sul tema: “Programma sperimentale di edilizia residenziale 

in autocostruzione” 

(Gazzetta regionale 03/06/2010 n. 47) 

 

Deliberazione 12/03/2010 n.653 

Regione Valle d'Aosta - Approvazione delle linee guida per l’applicazione della legge regionale 4 agosto 2009, n. 24 e 

della deliberazione della giunta regionale n. 3753/2009 in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio regionale 

 

Decreto legislativo 26/03/2001 n.146 

Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti. 

(Gazzetta ufficiale 24/04/2001 n. 95) 

 

Risoluzione 22/05/2007 n.111 

Agenzia delle Entrate - Riconoscimento della ruralità delle costruzioni 

 

Decreto legge 02/07/2001 n.247 

Disposizioni in materia di rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo. 

(Gazzetta ufficiale 02/07/2001 n. 151) 

 

Deliberazione 20/12/2004 n.72 

Edilizia scolastica: modifiche ed integrazioni del programma approvato con delibera CIPE n. 89 del 26 giugno 1996. 

(Deliberazione n. 72/2004). 

(Gazzetta ufficiale 21/04/2005 n. 92) 

 

Decreto 25/06/2003 

Criteri dei parametri per l'utilizzo dei fondi residui a favore dell'impiantistica sportiva. 

(Gazzetta ufficiale 23/09/2003 n. 221) 

 

Legge regionale 28/11/2000 n.16 

Regione Campania - Sottoposizione a vincolo di destinazione delle strutture ricettive - turistiche. 

(Gazzetta regionale 04/12/2000 n. 56) 

  

Sentenza 21/03/2007 n.94 

Corte Costituzionale - Illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi 597, 598, 599 e 600, della legge 23 dicembre 2005, 

n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2006) 

 

Legge regionale 07/11/2005 n.15 

Provincia autonoma di Trento - Disposizioni in materia di politica provinciale della casa e modificazioni della legge 

provinciale 13 novembre 1992, n. 21 (Disciplina degli interventi provinciali in materia di edilizia 

abitativa) 

(Gazzetta regionale 15/11/2005 n. 46) 

 

Risoluzione 14/06/2007 n.136 

Agenzia delle Entrate - Istanza di interpello. Atto di divisione del patrimonio ereditato, con assegnazione di beni di 

valore eccedente la quota di diritto. Art. 34 comma 2 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 Art. 1 comma 497 e succ. 

modificazioni della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 

 

Bando di gara 11/09/2009 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile - Procedura di selezione di operatori 

economici ai quali affidare la progettazione, i lavori, la fornitura, il trasporto e la posa in opera di Moduli Provvisori ad 

Uso Scolastico per Conservatorio, con modalità "chiavi in mano" 

 



Decreto ministeriale 28/09/2005 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Differimento del termine di esecuzione dei provvedimenti di rilascio 

immobili ad uso abitativo 

(Gazzetta ufficiale 29/09/2005 n. 227) 

 

Legge regionale 16/01/2003 n.01 

Regione Puglia - Disposizioni urgenti in materia di edilizia residenziale pubblica (ERP) 

(Gazzetta regionale 22/01/2003 n. 7) 

 

Decreto ministeriale 09/02/2006 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Impegno di Euro 8.582.222,52 ed erogazione di Euro 4.913.880,81 a favore 

delle regioni e province autonome interessate, ai sensi della legge n. 537/1993 e della legge n. 122/1989 (Interventi in 

materia di parcheggi) 

(Gazzetta ufficiale 16/05/2006 n. 112) 

 

Deliberazione 26/06/2009 n.35 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Assegnazione di risorse per il finanziamento di 

interventi di ricostruzione e delle altre misure a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 (articolo 

14, comma 1, decreto-legge n. 39/2009) 

(Gazzetta ufficiale 19/10/2009 n. 243) 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/01/2010 

Dichiarazione dello stato di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti penitenziari presenti sul 

territorio nazionale 

(Gazzetta ufficiale 29/01/2010 n. 23) 

 

Legge regionale 12/12/2006 n.22 

Regione Campania - Norme in materia di tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'architettura rurale 

(Gazzetta regionale 18/12/2006 n. 58) 

 

Deliberazione 25/07/2003 n.31 

Edilizia scolastica: modifiche ed integrazioni del programma approvato con delibera n. 89 del 26 giugno 1996. 

(Gazzetta ufficiale 24/11/2003 n. 273) 

 

Legge regionale 19/07/2001 n.28 

Regione Abruzzo - Modifica alla L.R. 20.12.2000, n. 115: Nuove norme per l'edilizia scolastica. 

(Gazzetta regionale 08/08/2001 n. 16) 

  

Legge regionale 03/09/2002 n.30 

Regione Lazio - Ordinamento degli enti regionali operanti in materia di edilizia residenziale pubblica 

(Gazzetta regionale 20/09/2002 n. 26) 

 

Decreto ministeriale 26/10/2001 

Variante al programma ordinario di edilizia penitenziaria. 

(Gazzetta ufficiale 19/12/2001 n. 294) 

 

Decreto ministeriale 30/07/2002 n.132 

Modifiche al modello informatizzato da utilizzare per la formulazione delle richieste di cofinanziamento relative agli 

interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 

2000, n. 388, in relazione alla modifica apportata dal decreto ministeriale n. 131/2002. 

(Gazzetta ufficiale 09/08/2002 n. 186) 

 

Decreto ministeriale 07/03/2006 

Ministero dell’Economia e delle Finanze - Rideterminazione, per gli anni 2006-2008, della misura dei contributi statali 

recati per gli anni 2006 e 2007 dall'articolo 1, comma 28, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e attribuiti agli enti 

beneficiari con decreto ministeriale del 18 marzo 2005, per tenere conto delle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 

2005, n. 266 e successive modificazioni, e individuazione delle relative modalità di erogazione. 

(Gazzetta ufficiale 20/03/2006 n. 66) 

 

 

 

 



Accordo 14/02/2002 

Accordo tra lo Stato e le regioni e province autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo 

del sistema turistico, ai fini dell'adozione del provvedimento attuativo dell'art. 2, comma 4, della legge 29 marzo 2001, 

n. 135. 

(Gazzetta ufficiale 04/10/2002 n. 233) 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20/10/2000 

Atto di indirizzo e coordinamento recante requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per i centri 

residenziali di cure palliative.  

 

Circolare 05/01/2001 n.12 

Agevolazioni Legge 488/92 ed incentivi per il settore turistico alberghiero. Circolare esplicativa del Ministero 

dell'Industria.  

 

Legge regionale 22/01/2010 n.02 

Provincia Autonoma di Bolzano - Norme in materia di agricoltura, usi civici, utilizzazione delle acque pubbliche, 

energia, urbanistica e tutela dell’ambiente (S.O.5) 

(Gazzetta regionale 26/01/2010 n. 4) 

 

Decreto ministeriale 09/05/2001 n.116 

Procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per 

alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 novembre 2000 n. 338 - (decreto n. 116). 

(Gazzetta ufficiale 21/05/2002 n. 117) 

 

Deliberazione 02/12/2005 n.130 

Edilizia scolastica: modifiche ed integrazioni del programma approvato con delibera CIPE n. 89 del 26 giugno 1996 

(Gazzetta ufficiale 20/03/2006 n. 66) 

 

Legge regionale 23/12/2002 n.40 

Regione Emilia Romagna - Incentivi per lo sviluppo e la qualificazione dell'offerta turistica regionale. Abrogazione 

della legge regionale 11 gennaio 1993, n. 3 (Disciplina dell'offerta turistica della regione Emilia-Romagna. 

Programmazione e finanziamento degli interventi. Abrogazione della l.r. 6 luglio 1984 n. 38) 

(Gazzetta regionale 24/12/2002 n. 183) 

 

Decreto 05/08/2004 

Regione Sicilia - Criteri per la compilazione delle liste di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica 

convenzionata o sovvenzionata di cui all'art. 4, comma 3, della legge regionale 31 luglio 2003, n. 10. 

(Gazzetta regionale 17/09/2004 n. 39) 

 

Decreto ministeriale 26/07/2002 n.131 

Modifica all'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 9 maggio 2001, n. 116, e proroga del termine di presentazione 

delle richieste di cofinanziamento relative agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alle 

leggi 14 novembre 2000, n. 338 e 23 dicembre 2000, n. 388. 

(Gazzetta ufficiale 09/08/2002 n. 186) 

 

Legge regionale 19/12/2001 n.74 

Regione Abruzzo - Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.3.1988, n. 29: Disciplina urbanistica dei servizi religiosi. 

(Gazzetta regionale 24/12/2001 n. 28) 

 

Deliberazione 16/03/2007 n.04 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Edilizia scolastica (legge n. 431/1996): modifiche ed 

integrazioni del programma approvato con delibera n. 89 del 26 giugno 1996 

(Gazzetta ufficiale 06/06/2007 n. 129) 

 

Legge 06/02/2006 n.34 

Esenzione dal requisito della residenza nel comune dove sorge la costruzione sociale per gli appartenenti alle Forze 

armate e alle Forze di polizia che costituiscono cooperative edilizie 

(Gazzetta ufficiale 13/02/2006 n. 36) 

 

Legge regionale 31/07/2001 n.31 

Regione Abruzzo - Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la 

determinazione dei relativi canoni di locazione. 



(Gazzetta regionale 10/08/2001 n. 17) 

  

Sentenza 16/07/2002 n.346 

Corte Costituzionale - Regione Lombardia - Dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 

regionale della Lombardia 9 maggio 1992, n. 20 sulla realizzazione di edifici di culto e di attrezzature destinate a servizi 

religiosi. 

 

Legge regionale 26/10/2007 n.28 

Regione Autonoma Valle d’Aosta - Disposizioni di riordino in materia di edilizia residenziale. Modificazioni alla legge 

regionale 8 ottobre 1973, n. 33 

(Gazzetta regionale 27/11/2007 n. 49) 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 08/01/2001 n.41 

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alle concessioni e locazioni di beni immobili demaniali e 

patrimoniali dello Stato a favore di enti o istituti culturali, enti pubblici territoriali, aziende sanitarie locali, ordini 

religiosi ed enti ecclesiastici (n. 1, allegato 1, della legge n. 50/1999). 

(Gazzetta ufficiale 09/03/2001 n. 57) 

 

Circolare 23/05/2001 n.05 

Ministero delle finanze - Legge 23 dicembre 2000, n. 388 art. 43, comma 5. Nuovi adempimenti degli Uffici provinciali 

dell'Agenzia del Territorio in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. 

 

Deliberazione 29/09/2004 n.51 

Programma triennale di edilizia penitenziaria 2004-2006 del Ministero della giustizia - Dipartimento amministrazione 

penitenziaria: verifica di compatibilita' con i documenti programmatori vigenti ai sensi dell'articolo 14, legge 11 

febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni. 

(Gazzetta ufficiale 07/02/2005 n. 30) 

 

Legge regionale 07/03/2003 n.06 

Regione Friuli Venezia Giulia - Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica. 

(Gazzetta regionale 12/03/2003 n. 11) 

 

Decreto ministeriale 10/09/2009 

Ministero dell'Economia e delle Finanze - Criteri e modalita' di concessione della garanzia dello Stato sui finanziamenti 

finalizzati alla ricostruzione o riparazione degli immobili adibiti ad abitazione principale distrutti o danneggiati dagli 

eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, ovvero all'acquisto di immobili sostitutivi 

(Gazzetta ufficiale 17/10/2009 n. 242) 

 

Decreto ministeriale 14/01/2002 

Assegnazione ed erogazione dell'acconto del 7 per cento del cofinanziamento nazionale dei programmi di sviluppo 

rurale dell'iniziativa comunitaria Leader + relativi alle regioni Abruzzo, Marche e Toscana, di cui al regolamento CE n. 

1260/99, ai sensi della legge n. 183/1987. 

(Gazzetta ufficiale 19/02/2002 n. 42) 

 

Decreto ministeriale 15/02/2008 

Ministero dell'Interno - Approvazione della certificazione del minor gettito dell'imposta comunale sugli immobili 

derivante dalla ulteriore detrazione dell'imposta dovuta per le unita' immobiliari adibite ad abitazione principale 

(Gazzetta ufficiale 07/03/2008 n. 57) 

 

Decreto ministeriale 14/06/2002 

Disposizioni di principio sull'organizzazione e sul funzionamento dei servizi per le tossicodipendenze delle aziende 

unita' sanitarie locali - Ser.T, di cui al decreto ministeriale 30 novembre 1990, n. 444. 

(Gazzetta ufficiale 25/06/2002 n. 147) 

 

Legge regionale 06/09/2001 n.36 

Regione Basilicata - Norme in materia di aiuti supplementari per l'agricoltura, l'agroalimentare e lo sviluppo rurale. 

(Gazzetta regionale 08/09/2001 n. 62) 

 

Decreto ministeriale 06/04/2000 

Ministero della pubblica istruzione - Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l'attivazione del secondo 

piano annuale del secondo triennio di programmazione di opere di edilizia scolastica, ai sensi della legge 11 gennaio 

1996, n. 23. 



(Gazzetta ufficiale 14/04/2000 n. 88) 

 

Deliberazione 31/07/2009 n.60 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Legge n. 32/1992. Ripartizione della quota spettante 

alla regione Basilicata ex legge finanziaria 2005 per la prosecuzione degli interventi e delle opere di ricostruzione nelle 

zone colpite dagli eventi sismici 

(Gazzetta ufficiale 05/12/2009 n. 284) 

 

Decreto ministeriale 23/04/2001 

Ministero della pubblica istruzione - Ripartizione dei finanziamenti a favore delle regioni per l'attivazione del terzo 

piano annuale del secondo triennio di programmazione di opere di edilizia scolastica, formulato ai sensi della legge 11 

gennaio 1996, n. 23. 

(Gazzetta ufficiale 07/05/2001 n. 104) 

 

Decreto ministeriale 05/04/2001 

Individuazione dei progetti presentati dalle regioni per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria nei grandi centri 

urbani di cui all'art. 71 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, beneficiari del cofinanziamento e ripartizione delle 

relative risorse finanziarie. 

(Gazzetta ufficiale 14/09/2001 n. 214) 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13/09/2002 

Recepimento dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome sui principi per l'armonizzazione, la 

valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico. 

(Gazzetta ufficiale 25/09/2002 n. 225) 

  

Decreto del Presidente della Repubblica 04/08/2001 n.352 

Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in 

materia di autonomia delle istituzioni scolastiche. 

(Gazzetta ufficiale 26/09/2001 n. 224) 

 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 25/07/2003 n.31 

CIPE - Edilizia scolastica: modifiche ed integrazioni del programma approvato con delibera n.89 del 26 giugno 1996.  

 

Legge regionale 23/01/2006 n.03 

Regione Piemonte - Disposizioni inerenti alle strutture ricettive denominate "bed and breakfast" relative all’anno 2006. 

(Gazzetta regionale 26/01/2006 n. 4) 

 

Legge regionale 06/09/2001 n.37 

Regione Basilicata - Interventi per lo sviluppo della ricettività extralberghiera a carattere familiare denominata Bed & 

Breakfast. 

(Gazzetta regionale 08/09/2001 n. 62) 

 

Sentenza 15/05/2006 n.2696 

Consiglio di Stato - Criteri e modalità di rimozione del vincolo alberghiero 

 

Legge regionale 16/07/2001 n.27 

Regione Basilicata - Norme per l'affidamento e l'esecuzione di opere di edilizia scolastica. Abrogazione. 

(Gazzetta regionale 18/07/2001 n. 48) 

 

Decreto ministeriale 30/04/2001 

Modifica della composizione dell'Osservatorio nazionale per l'edilizia scolastica. 

(Gazzetta ufficiale 23/06/2001 n. 144) 

 

Decreto del Presidente della Repubblica 16/05/2000 n.189 

Esecuzione dell'intesa fra il Ministro per i beni e le attività culturali e il presidente della Conferenza episcopale italiana, 

firmata il 18 aprile 2000. 

(Gazzetta ufficiale 10/07/2000 n. 159) 

 

Deliberazione 31/07/2009 n.61 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Programma delle infrastrutture strategiche. Piano 

straordinario di messa in sicurezza degli edifici scolastici (Articolo 80, comma 21, legge n. 289/2002) 

(Gazzetta ufficiale 19/11/2009 n. 270) 



 

Deliberazione 02/12/2005 n.131 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Articolo 14, legge 11 febbraio 1994, n. 109, e 

successive modifiche ed integrazioni. Programma triennale di edilizia statale 2005-2007: verifica di compatibilita' con i 

documenti programmatori vigenti 

(Gazzetta ufficiale 05/05/2006 n. 103) 

 

Deliberazione 210/02/2008 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Programma delle opere strategiche - Piano straordinario 

di messa in sicurezza degli Edifici scolastici (articolo 80, comma 21, legge n. 289/2002). (Deliberazione n. 17/2008) 

(Gazzetta ufficiale 08/01/2009 n. 5) 

 

Deliberazione 31/07/2009 n.79 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Assegnazione dell'importo di quaranta milioni di euro a 

favore del programma stralcio per la parziale ricostruzione dell'Universita' de l'Aquila, a seguito degli eventi sismici 

verificatisi nel mese di aprile 2009 (Articolo 4, comma 1, lettera b, decreto-legge n. 39/2009) 

(Gazzetta ufficiale 16/10/2009 n. 241) 

 

Legge regionale 04/12/2006 n.29 

Regione Valle d'Aosta - Nuova disciplina dell'agriturismo. Abrogazione della legge regionale 24 luglio 1995, n. 27, e 

del regolamento regionale 14 aprile 1998, n. 1 

(Gazzetta regionale 27/12/2006 n. 53) 

 

Legge regionale 23/01/2004 n.06 

Regione Abruzzo - Finanziamento degli interventi in ambito di impianti sportivo-ricreativi 

(Gazzetta regionale 11/02/2004 n. 1) 

 

Legge regionale 18/07/2008 n.25 

Regione Molise - Interventi per il recupero dei sottotetti, dei locali interrati e seminterrati dei porticati 

(Gazzetta regionale 21/07/2008 n. 17) 

 

Deliberazione 26/06/2009 n.47 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Assegnazione di risorse a favore della regione Abruzzo, 

per interventi in materia di edilizia scolastica, a seguito degli eventi sismici verificatisi nel mese di aprile 2009 (articolo 

4, comma 4, decreto-legge n. 39/2009) 

(Gazzetta ufficiale 08/10/2009 n. 234) 

 

Deliberazione 18/12/2008 n.114 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Programma delle infrastrutture strategiche. (Legge n. 

443/2001). Accantonamenti a favore del Ministero per i beni e attivita' culturali e per interventi concernenti la messa in 

sicurezza degli edifici scolastici a carico stanziamenti decreto-legge n. 185/2008 

(Gazzetta ufficiale 14/05/2009 n. 110) 

 

Decreto ministeriale 08/06/2001 

Ripartizione delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle strutture sanitarie per l'attivita' libero-

professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 254. 

(Gazzetta ufficiale 18/10/2001 n. 243) 

 

Decreto del Presidente del Consiglio dei MInistri 01/03/2010 

Modifiche agli allegati del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2008, recante «Interventi 

necessari per la realizzazione dell'EXPO Milano 2015». 

(Gazzetta ufficiale 19/04/2010 n. 90) 

  

Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti 

pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». 

(GU n. 288 del 10-12-2010 - Suppl. Ordinario n.270) 

  

Risoluzione 04/01/2011 n. 4 

Agenzia delle Entrate - Consulenza Giuridica – Art. 1 della legge n. 449 del 1997 – Piano Casa – Possibilità di fruire 

della detrazione del 36 per cento sulle spese di ristrutturazione in presenza di lavori di ampliamento 

  



Sentenza 26/01/2011 n. 571 

Consiglio di Stato - I Periti industriali possono sottoscrivere progetti comprensivi di opere edilizie accessorie 

  

Decreto Ministeriale 07/02/2011 n. 26 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Procedure e modalita' per la presentazione dei progetti e per 

l'erogazione dei finanziamenti relativi agli interventi per alloggi e residenze per studenti universitari, di cui alla legge 14 

novembre 2000, n. 338 

(Gazzetta ufficiale 28/04/2011 n. 97) 

  

Decreto Ministeriale 07/02/2011 n. 27 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida 

relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari, di 

cui alla legge 14 novembre 2000, n. 338 

(Gazzetta ufficiale 28/04/2011 n. 97) 

  

Decreto Legislativo 16/02/2011 n. 15 

Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la 

progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia 

(Gazzetta ufficiale 08/03/2011 n. 55) 

  

Risoluzione 22/02/2011 n. 22 

Agenzia delle Entrate - Interpello ai sensi dell’articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 – IVA – N. 39) della Tabella A, 

Parte seconda, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633 

  

Direttiva Presidente Consiglio Mininistri 02/03/2011 

Assegnazione alle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 

Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 

(Gazzetta ufficiale 19/04/2011 n. 90) 

  

Ordinanza 02/03/2011 n. 3928 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri - Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 

244 

(Gazzetta ufficiale 14/03/2011 n. 60) 

  

Delibera/zione 05/05/2011 n. 46 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli 

edifici scolastici (legge 289/2002, articolo 80, comma 21). Relazione semestrale al 30 giugno 2010 sullo stato di 

avanzamento del 1° e del 2° programma stralcio 

(Gazzetta ufficiale 08/10/2011 n. 235) 

  

Decreto Legge 13/05/2011 n. 70 

Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia (DL Sviluppo) 

(Gazzetta ufficiale 13/05/2011 n. 110) 

  

Sentenza 19/05/2011 n. 173 

Corte Costituzionale - La deroga dei parametri e degli indici urbanistici ed edilizi, consentita dalle legislazioni regionali 

non può far venir meno le norme del Codice Civile e di rango superiore 

  

Sentenza 27/06/2011 n. 3823 

Consiglio di Stato - Edificabilità a seguito del trasferimento di cubatura 

  

Decreto Ministeriale 08/07/2011 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Riparto della disponibilità pari ad euro 35.658.482,95 di cui al decreto 26 

marzo 2008 concernente «Programma di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile» 

(Gazzetta ufficiale 08/10/2011 n. 235) 

  

Legge dello Stato 12/07/2011 n. 106 

Conversione in legge del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, concernente Semestre Europeo – Prime disposizioni 

urgenti per l’economia (DL Sviluppo) 



(Gazzetta ufficiale 12/07/2011 n. 160) 

  

Sentenza 29/07/2011 n. 15 

Consiglio di Stato - Dia e Scia, modalità di impugnativa per la tutela dei terzi 

  

Legge dello Stato 14/09/2011 n. 148 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per 

la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul 

territorio degli uffici giudiziari (Manovra bis) 

(Gazzetta ufficiale 16/09/2011 n. 216) 

  

Sentenza 04/11/2011 n. 5852 

Consiglio di Stato - nelle controversie aventi a oggetto gli obblighi di pagamento dei contributi afferenti alle 

concessioni ed ai permessi edilizi, il ricorso può essere correttamente proposto nel termine di prescrizione del diritto, e 

dunque anche dopo che siano trascorsi più di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte dell’interessato, dell’atto con 

cui l’amministrazione ha quantificato i contestati contributi, richiedendone il pagamento 

  

Legge dello Stato 12/11/2011 n. 183 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012) (Suppl. Ordinario 

n. 234) 

(Gazzetta ufficiale 14/11/2011 n. 265) 

  

Sentenza 23/11/2011 n. 309 

Corte Costituzionale - Artt. 27, c. 1°, lett. d), ultimo periodo, e 103 della legge della Regione Lombardia 11/03/2005 n. 

12; art. 22 della legge della Regione Lombardia 05/02/2010, n. 7 

  

Legge dello Stato 05/12/2011 n. 217 

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge 

comunitaria 2010 

(Gazzetta ufficiale 02/01/2012 n. 1) 

  

Decreto Legge 06/12/2011 n. 201 

Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici (Manovra Salva Italia) 

(Gazzetta ufficiale 06/12/2011 n. 284) 

  

Legge dello Stato 22/12/2011 n. 214 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la 

crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici (Manovra Salva Italia) 

(Gazzetta ufficiale 27/12/2011 n. 300) 

  

Decreto Legge 29/12/2011 n. 216 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative  

(Gazzetta ufficiale 29/12/2011 n. 302) 

  

Decreto Legge 24/01/2012 n. 1 

Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività 

(Gazzetta ufficiale 24/01/2012 n. 19) 

 

 

Edilizia scolastica 

  

Decreto Ministeriale del 18-12-1975 

Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, 

edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica 

(G.U. 02-02-1976, n. 29, Supplemento ordinario) 

 

Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici del 10-2-1966 n.2345 

Edilizia scolastica prefabbricata. 

 

Circolare Ministeriale del 29-4-1999 n.119 

Decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni - D.M. n. 382 del 1998: Sicurezza nei luoghi 

di lavoro - Indicazioni attuative. 



 

Decreto Ministeriale del 26 Agosto 1992 

Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica. 

(G.U. 16 Settembre, n. 218). 

 

Decreto Ministeriale del 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 D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed 

integrazioni. 

(Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1998 - Registro n. 1 Pubblica istruzione, foglio n. 316 - in G.U. 04-11-98) 

 

Decreto Legislativo del 16-4-1994, n. 297 

Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado. 

(G.U. 19.05.1994 n.115) 

 

Decreto Legislativo del 19 Settembre 1994, n.626 

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 

90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42, 98/24 e 99/38 riguardanti il miglioramento della sicurezza e 

della salute dei lavoratori durante il lavoro.  

(G.U. 12.11.1994, n. 265, s.o. n. 141) 

 

Decreto Ministeriale del 9 Maggio 2001 n.118 

Standard minimi dimensionali e qualitativi e linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la 

realizzazione di alloggi e residenze per studenti universitari di cui alla legge 14 Novembre 2000 n. 338 

(G.U. n.117 del 21/5/2002 - Suppl. Ordinario n. 107) 

 

Decreto Ministeriale del 10 Marzo 1998 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

(S.O. n. 81 a G.U. del 7 Aprile 1998, n.81) 

 

Decreto Ministeriale del 21 Marzo 1970 

Norme tecniche relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, edilizia ed 

urbanistica, da osservarsi nella esecuzione di edilizia scolastica. 

(Pubblicato nel Suppl. ord. alla G.U. 1° Giugno 1970, n. 134) 

 

Decreto Ministeriale del 18-12-1975 

Norme tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica, ivi compresi gli indici minimi di funzionalità didattica, 

edilizia ed urbanistica da osservarsi nella esecuzione di opere di edilizia scolastica 

(G.U. 02-02-1976, n. 29, Supplemento ordinario) 

 

Decreto del Presidente della Repubblica n° 447 del 06/12/1991 

Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n° 46, in materia di sicurezza degli impianti. 

(G.U. n° 38 del 15/02/1992) 

 

D.P.R. del 24-7-1996 n. 503 

Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici. 

(G.U. del 27 Settembre 1996, n. 227, S.O.) 

 

Legge del 2 Ottobre del 1997 n. 340 

Norme in materia di organizzazione scolastica e di edilizia scolastica. 

 (GU n. 236 del 09/10/1997) 

 

Legge del 5 marzo 1990, n.46 

Norme per la sicurezza degli impianti. 

(G.U. n. 59 del 12-3-1990) 

 

Legge quadro del 5/2/1992, n. 104  

Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. (Aggiornata al 31/12/2008) 

(G.U. 17/2/1992, n. 39, S.O.) 

 

Legge del 05-08-1975 n. 412 

Norme sull'edilizia scolastica e piano finanziario d'intervento. 



(G.U. n. 229 del 28/08/1975) 

 

Legge del 10 Febbraio 2000, n. 30 

Legge Quadro in materia di Riordino dei Cicli dell'Istruzione 

(G.U. 23 febbraio 2000, n. 44) 

 

Legge dell' 11 Gennaio 1996, n. 23 

Norme per l'edilizia scolastica 

(in GU n. 15 -Serie generale- del 19 gennaio 1996) 

 

Legge del 14 novembre 2000, n. 338  

Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari. 

(G.U. n. 274 del 23/11/2000) 

 

Legge del 16 giugno 1998, n. 191 

"Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di 

formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di 

edilizia scolastica". 

(G.U n. 142 del 20 giugno 1998 - Supplemento Ordinario n. 110 ) 

 

Legge del 23-12-2000 n. 388 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001). 

(G.U. 29 dicembre 2000, n. 302, S.O.) 

 

Legge del  07-08-1997, n. 266 

Interventi urgenti per l'economia. 

(G.U. 11-08-1997, n. 186, Serie Generale) 

 

Legge del 24 Novembre 2003, n. 326 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settem- bre 2003, n. 269, recante disposizioni urgenti per 

favorire lo sviluppo e per la correzione dell’andamento dei conti pubblici (art. 32)  

(s.o. n. 181 alla G.U. 25 novembre 2003, n. 236) 

 

Dirett. Pres. Cons. Min. 02/03/2011 

Assegnazione alle regioni Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, 

Piemonte, Puglia, Sicilia, Toscana, Umbria, Veneto, di risorse finanziarie ai sensi dell'art. 32-bis del decreto-legge 30 

settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 

(Gazzetta ufficiale 19/04/2011 n. 90) 

 

Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2011 n. 3927 

Modalita' di attivazione del Fondo per interventi straordinari della Presidenza del Consiglio dei Ministri, istituito ai 

sensi dell'articolo 32-bis del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 

novembre 2003, n. 326, ed incrementato con la legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

 

Deliberazione 05/05/2011 n. 46 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli 

edifici scolastici (legge 289/2002, articolo 80, comma 21). Relazione semestrale al 30 giugno 2010 sullo stato di 

avanzamento del 1° e del 2° programma stralcio 

(Gazzetta ufficiale 08/10/2011 n. 235) 

 

Deliberazione 03/08/2011 n. 76 

Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica - Piano straordinario per la messa in sicurezza degli 

edifici scolastici (Legge 289/2002, articolo 80, comma 21). Relazione semestrale al 31 dicembre 2010 sullo stato di 

avanzamento del 1° e del 2° programma stralcio 

(Gazzetta ufficiale 16/11/2011 n. 267) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


