
XI 

SOMMARIO 
 

Costituzione della Repubblica italiana 3
 

PARTE I
Azione amministrativa

1. L. 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi 29
2. D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 - Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti 
amministrativi 156
3. D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss. mm. - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni 166
4. D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa 192

PARTE II
Servizi pubblici 

1. L. 12 giugno 1990, n. 146 - Norme sull’esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla 
salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia 
dell’attuazione della legge 237
2. D.L. 4 luglio 2006, n. 223 - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 4 agosto 2006, n. 248 - 
Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa 
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all’evasione fiscale [Estratto] 250
3. D.L. 25 giugno 2008, n. 112 - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133. - 
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione Tributaria [Estratto] 253
4. D.L. 25 settembre 2009, n. 135 - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166. - 
Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e per l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia 
delle Comunità europee [Estratto] 261
5. D.P.R. 18 luglio 2011 n. 113 - Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell’articolo 23-bis del decreto-
legge n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel 
testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di 
affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica. 264
6. D.L. 13 agosto 2011 n. 138 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 188). - Decreto convertito, con modificazioni, in legge 
14 settembre 2011 n. 148. - Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo [Estratto] 265
7. D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (in Suppl. ordinario n. 194 alla Gazz. Uff., 19 ottobre 2012, n. 245). - Decreto 
convertito, con modificazioni, in legge 17 dicembre 2012, n. 221 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese 
[Estratto] 274
8. D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 - Testo unico delle società a partecipazione pubblica (TUSP) 278
 

PARTE III
Autonomie locali 

1. D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali (TUEL) [Estratto] 297
 

PARTE IV
Pubblico impiego 

1. D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche 527
2. D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 - Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche 
amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei 
pubblici impieghi 667
3. D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (TU Impiegati civili dello Stato) [Estratto] 699
 

PARTE V
Discipline settoriali 

1. Ambiente  
a- l. 8 luglio 1986, n. 349 (Legge istitutiva del Ministero dell’ambiente e norme in materia di danno ambientale) 
[Estratto] 747
b- D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale (Codice dell’ambiente) [Estratto] 751
2. Urbanistica ed edilizia:
- a. L. 17 agosto 1942, n. 1150 - Legge urbanistica 1072
- b. D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. 
(T.U. EDILIZIA) 1116
3. Espropriazione – D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di espropriazione per pubblica utilità 1238
4. Contratti pubblici – D.Lgs. 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, nonché per il riordino della 
disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. (NUOVO CODICE DEGLI 
APPALTI) 

 
 
 

1323



XII 

5. D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss. mm. (Codice dell’amministrazione digitale) [Estratto] 1539
6. L. 10 ottobre 1990, n. 287 (l. ANTITRUST) 1587

PARTE VI
Giustizia amministrativa

 
1. D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 - Codice del processo amministrativo 1605
2. L. 20 marzo 1865, n. 2248 - Per l’unificazione amministrativa del Regno d’Italia. ALLEGATO E (Legge sul 
contenzioso amministrativo) 1784
3. D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi 1793
4. D.Lgs. 20 dicembre 2009, n. 198 - Attuazione dell’articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 
ricorso per l’efficienza delle amministrazioni e dei concessionari di servizi pubblici 1811
5. D.L. 21 giugno 2013, n. 69 - Decreto convertito, con modificazioni, in Legge 9 agosto 2013, n. 98 - 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia (DECRETO DEL FARE) [Estratto] 1815
6. D.P.C.M. 16 febbraio 2016, n. 40 - Regolamento in materia di PAT 1817
 
 
 
Indice cronologico 1836
 
Indice analitico 1839

 
 
 

 


