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Principali norme di legge statale pubblicate nella 
banca dati “Normattiva” che regolano l'istituzione, 

l'organizzazione e l'attività dell’ente locale. 

https://www.normattiva.it/ricerca/avanzata/aggiornamenti 

 Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali 

DECRETO LEGISLATIVO 18 AGOSTO 2000 n. 267  

 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi.  

LEGGE 7 AGOSTO 1990 n. 241 

 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia di documentazione amministrativa. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 

DICEMBRE 2000, n. 445 

 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 

gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni 

da parte delle pubbliche amministrazioni 

DECRETO LEGISLATIVO 14 MARZO 2013, n. 33 
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 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione 

e dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 

 Codice dei contratti pubblici 

DECRETO LEGISLATIVO 18 MARZO 2016, n. 50 

 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 

degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, 

n. 42. 

DECRETO LEGISLATIVO 23 GIUGNO 2011 n. 118 

 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in 

materia di normativa antimafia. (tracciabilità dei flussi finanziari) 

LEGGE 13 agosto 2010, n. 136 

 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche. 

DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001, n. 165  
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 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 

DECRETO LEGISLATIVO 8 aprile 2013, n. 39 

 Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165. 

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 

aprile 2013, n. 62 

 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81 

 Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di 

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. 

(Performance) 

DECRETO LEGISLATIVO 27 OTTOBRE 2009, 150 
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 Codice dell'amministrazione digitale. 

DECRETO LEGISLATIVO 7 marzo 2005, n. 82 


