
 

Riferimenti normativi su organizzazione e 
attività 

 
Riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati "Normattiva" che regolano 
l'istituzione, l'organizzazione e l'attività delle società e degli enti: 
 

• Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali (regolamento 2016/679), approvato in data 
14 aprile 2016 dal Parlamento Europeo e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016  

• RD 30 marzo 1942, n. 327 Codice della navigazione  

• Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 Codice delle comunicazioni elettroniche 

• Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della 

legge 29 settembre 2000, n. 300  

• Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 Codice Civile 

• Legge 28 gennaio 1994, n. 84 Riordino della legislazione in materia portuale 

• Direttiva 2 del 2009 Utilizzo di internet e della casella di posta elettronica istituzionale sul luogo di lavoro 

• D.Lgs. 81/2008 (e successive modificazioni): attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della 

sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro; 

 
• Legge 14 novembre 1995 n. 481, Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'. 

Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita'. (GU n.270 del 18-11-1995 - Suppl. 

Ordinario n. 136 ) 

• Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 Norme in materia ambientale 

• LEGGE 14 settembre 2011, n. 148; Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, 

n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo 

per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari. LEGGE 30 dicembre 2018, n. 145 

(Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021). 

(18G00172) (GU n.302 del 31-12-2018 - Suppl. Ordinario n. 62 

• Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE 

sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti 

erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della 

disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 

• Legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 

(legge di stabilità 2016)  - Art. 1 commi 507, 508, 516 

• Decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale - Art. 9 Elenco dei 

soggetti aggregatori 
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• Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 

servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 - Art. 1 comma 7, Obbligo di ricorso alle convenzioni Consip 

• Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 

nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 

2010, n. 136 - Art. 92 comma 2-bis - Comunicazione dell’informazione interdittiva antimafia al presidente 

dell’ANAC 

• Decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187 misure urgenti in materia di sicurezza convertito, con modificazioni, 

dalla legge 17 dicembre 2010, n. 217 - Art. 6 - Disposizioni interpretative e attuative delle norme dell'articolo 

3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari 

• Decreto 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 

• Legge 13 agosto 2010, n. 136 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 

normativa antimafia- Art. 3 - La disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari 

• Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 

attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 

• Decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 2000, n. 412 Regolamento recante disposizioni integrative 

del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento di 

attuazione della legge quadro sui lavori pubblici 

• Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ,Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

• Decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145 , Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori 

pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni 

• Legge 1 agosto 2002, n. 166 , Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti 

• Legge 3 gennaio 1978, n. 1 Accelerazione delle procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di impianti e 

costruzioni industriali 

• Legge 3 agosto 2009, n. 116 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni 

Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 

58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al 

codice penale e al codice di procedura penale;  

• Legge 28 giugno 2012, n. 110 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione fatta a 

Strasburgo il 27 gennaio 1999”;  

• Legge 6 novembre 2012, n.190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 

dell’illegalità nella pubblica amministrazione”  

• Decreto legislativo 31 dicembre 2012, n.235 “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 

divieto di ricoprire cariche e elettive e di Governo conseguenti a sentenze: definitive di condanna per delitti 

non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190”;  
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• Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”; 

 

• Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi 

presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, 

commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” 

• DPR 16 aprile 2013, n. 62 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma 

dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”;  

• Legge del 30 novembre 2017, n. 179  “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o 

irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (tutela 

c.d. whistleblower)”  

• Legge 3 gennaio 2019, n. 3 “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonche' in 

materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.”   

• Regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità 

generale dello Stato 

 
• LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221, Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy 

e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.  

• Legge 25 febbraio 2016, n. 21 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2015, n. 

210, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative” 

• DECRETO LEGISLATIVO 13 dicembre 2010, n. 212 , Abrogazione di disposizioni legislative statali, a norma 

dell'articolo 14, comma 14-quater, della legge 28 novembre 2005, n. 246. 

• DECRETO LEGISLATIVO 19 agosto 2016, n. 175, Testo unico in materia di societa' a partecipazione pubblica 
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