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PREMESSA
Il presente fascicolo presenta un confronto tra i dati relativi alla
produzione normativa di rango primario nei primi 14 mesi e mezzo
della XVI legislatura e gli identici dati registrati nella XV legislatura.
Il focus è dedicato ad una ricognizione dei testi unici e dei codici
vigenti.
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LA PRODUZIONE NORMATIVA NELLA XV E NELLA XVI LEGISLATURA
Le tabelle che seguono intendono presentare in forma sintetica i
dati relativi alla produzione normativa nei primi 14 mesi e mezzo
(esattamente 14,6 mesi) della XV e della XVI legislatura.
La prima tabella è dedicata al complesso degli normativi di rango
primario o derivanti da processi di delegificazione1 emanati in
entrambe le legislature. Il cocktail della produzione normativa risulta
sensibilmente diverso: il mix di decreti legislativi e regolamenti di
delegificazione emanati nella XV legislatura risultava superiore al
50% dell’intera produzione normativa, attestandosi su un valore
equivalente a quello delle leggi approvate nella legislatura in corso. Il
peso percentuale dei decreti-legge si attesta su valori –
rispettivamente – poco inferiori e poco superiori al 20%.

XV legislatura
Media
mensile

Numero
Leggi
Decreti legislativi
Decreti-legge

1

42
(27,82%)
53
(35,10%)
30
(19,87%)

2,88
3,64
2,06

XVI legislatura
Numero
89
(52,05%)
29
(16,96%)
37
(21,64%)

Media
mensile
6,10
1,98
2,53

Regolamenti
di
26
delegificazione
(17,21%)

1,79

16
(9,35%)

1,09

Totale

10,37

171

11,70

151

La produzione normativa di rango primario comprende leggi, decreti legislativi e
decreti-legge; nel dato complessivo della produzione normativa si includono i
regolamenti di delegificazione, cui è demandata la disciplina di materie in precedenza
demandate a fonti di rango primario.
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9,35%

17,20%

21,64%
19,90%
16,96%
35,10%

52,05%
27,80%

XV

XVI

Regolamenti di delegificazione
Decreti-legge
Decreti legislativi
Leggi
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LEGGI APPROVATE PER TIPOLOGIA
La tabella che segue dà conto della tipologia delle leggi approvate
nella due legislature di riferimento, che fanno registrare sensibili
differenze. Spiccano, in particolare:
• la sola legge di ratifica approvata nella XV legislatura, rispetto
alle 32 leggi approvate nella legislatura in corso;
• le 4 leggi collegate alla manovra finanziaria approvate nella XVI
legislatura, a fronte dell’unica legge approvata nella XV.

XV

Conversione di decretilegge
Incidenza sul totale
Leggi di bilancio2
Incidenza sul totale
Leggi collegate alla
manovra finanziaria
Incidenza sul totale

2

Leggi

Media
mensile

Leggi

Media
mensile

23

1,58

35

2,40

54,8%
4

39,33%
0,27

9,4%
1

0

Incidenza sul totale

--

Leggi di ratifica

1

4

0,27

4,49%
0,07

2,4%

Leggi comunitarie

4

0,27

4,49%
--

1

0,07

1,12%
0,07

Incidenza sul totale

2,4%

Altre leggi ordinarie

13

Incidenza sul totale

31,0%

Totale leggi approvate

XVI

42

32

2,20

35,96%
0,89

13

0,89

14,61%
2,88

89

6,10

Le leggi di bilancio comprendono le leggi finanziarie, di bilancio, di assestamento e
rendiconto.
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LEGGI APPROVATE PER INIZIATIVA
Dal punto di vista della iniziativa, le due legislature presentano
valori quasi identici: l’unica novità della legislatura in corso rispetto
alla precedente è rappresentata dall’approvazione di una legge di
ratifica nata dalla confluenza (al Senato) di un disegno di legge del
Governo e di 4 proposte di legge di iniziativa parlamentare.
XV

XVI

INIZIATIVA GOVERNATIVA

37
(88,1%)

79
(88,76%)

INIZIATIVA PARLAMENTARE

5
(11,9%)

9
(10,12%)

0

1
(1,12%)

42

89

INIZIATIVA MISTA 3

TOTALE

3

Per “iniziativa mista” si intendono i testi unificati risultanti da progetti di iniziativa
governativa e parlamentare e/o regionale e/o popolare e/o del CNEL.

6

LA PRODUZIONE NORMATIVA

LEGGI APPROVATE PER SEDE DI ESAME
In entrambe le legislature, una percentuale poco inferiore al 90 per
cento delle leggi è stata approvata con il normale procedimento in
sede referente. Ciò dipende anche dalla tipologia di tali leggi, per le
quali vige, per disposizioni costituzionali o dei regolamenti
parlamentari, una riserva d’esame di Assemblea: leggi di
conversione; leggi di bilancio; leggi di ratifica; leggi contenenti
disposizioni di delega.

XV

XVI

Referente

37
(88,1%)

80
(89,88%)

Legislativa o
deliberante

5
(11,9%)

9
(10,12%)

0

0

42

89

Redigente
TOTALE

Nota: I dati prendono in considerazione l’esame svoltosi sia alla Camera sia al Senato. Ai
fini della classificazione, si considerano tutte le letture in ognuno dei due rami del
Parlamento: in caso di sedi diverse tra Camera e Senato, la sede redigente
“prevale” sulla legislativa e sulla referente; la sede legislativa “prevale” sulla
referente.
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LEGGI DI CONVERSIONE

Dei 23 decreti-legge convertiti nella precedente legislatura:
4 sono stati convertiti senza modificazioni;
19 sono stati convertiti con modificazioni.
Dei 35 decreti-legge convertiti nella legislatura in corso:
4 sono stati convertiti senza modificazioni;
31 sono stati convertiti con modificazioni.
Nelle tabelle che seguono, si dà conto dell’iter di conversione dei
decreti-legge nelle due legislature, segnalando come per 20 dei 23
decreti-legge convertiti nella XV legislatura (l’86,95 per cento) e per
26 dei 35 decreti-legge convertiti nella XVI legislatura (il 74,28 per
cento) sia stata sufficiente una sola lettura in ciascuna delle due
Camere;
eventuali
modificazioni
sono
state
apportate
esclusivamente dalla Camera che ne ha iniziato l’esame, come
risulta dalla seguente tabella:

XV legislatura

XVI legislatura

10

C

S

8 modificati

18

C

S

14 modificati

10

S

C

8 modificati

8

S

C

8 modificati

Entrambe le Camere denotano una notevole propensione ad
introdurre modifiche:
• nella XV legislatura la Camera dei deputati ha modificato l’80 per
cento dei decreti in ordine ai quali ha dato avvio alle procedure di
conversione; nella XVI legislatura tale percentuale è pari al 77,77 per
cento;
• nella XV legislatura il Senato ha modificato l’80 per cento dei
decreti in ordine ai quali ha dato avvio alle procedure di conversione;
nella XVI legislatura tale percentuale è pari al 100 per cento.
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In 3 casi nella XV legislatura ed in 9 casi nella legislatura in corso
si è resa necessaria la navette, con la doppia lettura da parte di uno
dei due rami del Parlamento:

XV legislatura

XVI legislatura

1

C

S

C

1

C

S

C

2

S

C

S

8

S

C

S
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LEGGI DI DELEGA E LORO ATTUAZIONE
Se il numero delle leggi contenenti deleghe al Governo si discosta
di poco tra le due legislature, varia notevolmente il numero delle
singole disposizioni di delega presenti in tali leggi. La differenza è
dovuta soprattutto all’approvazione, nella legislatura in corso, della
legge comunitaria annuale (2008), che da sola reca 115 disposizioni
di delega, delle quali 60 primarie e 55 correttive e integrative.

XV

XVI

Leggi che prevedono deleghe

6

7

Delle quali leggi che prevedono
esclusivamente deleghe correttive

1

0

Disposizioni di delega

82

196

37

121

45

75

di cui:
disposizioni volte all’esercizio di
deleghe primarie
disposizioni volte all’esercizio di
deleghe integrative e correttive
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DECRETI LEGISLATIVI PUBBLICATI

Numero
complessivo

Legislatura
Decreti Legislativi

Decreti
legislativi
attuativi di
disposizioni
statali

Decreti
legislativi
attuativi di
direttive
comunitarie

XV

XVI

XV

XVI

XV

XVI

53

29

15

3

38

26

53

29

15

3

38

26

3,63

1,98

1,03

0,20

2,60

1,78

di cui
derivanti da norme di delega
approvate
nelle
precedenti
legislature
Media mensile

11

APPUNTI N. 4

LA DELEGIFICAZIONE

XV

XVI

Leggi e atti aventi valore di legge
che prevedono l'autorizzazione
alla delegificazione

6

9

Regolamenti di delegificazione
pubblicati nella legislatura

26

15
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I testi unici e i codici vigenti

FOCUS – I TESTI UNICI E I CODICI VIGENTI

Nell’ultimo periodo, si registrano alcune importanti novità riguardanti il
processo di semplificazione e riordino normativo, tra le quali si segnalano le
seguenti:
- l’adozione da parte del Consiglio dei ministri di uno schema di decreto
legislativo che effettua una ricognizione della legislazione vigente ai sensi
dell’articolo 14, comma 14 della legge n. 246/2005, nell’ambito della delega
cosiddetta “taglia-leggi” (lo schema è stato inviato per il parere al Consiglio di
Stato ed alla Conferenza unificata);
- la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro per la semplificazione
normativa, della relazione riguardante l’impatto delle abrogazioni recate dal
decreto-legge n. 200/2008;
- l’articolo 5 della recente legge 18 giugno 2009, n. 69, novellando il capo III
della legge 23 agosto 1988, n. 400, dedicato alla potestà normativa del
Governo: aggiunge, nell’ambito dell’articolo 17, il comma 4-ter, che prevede
un “periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti”
e la
“ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita”,
nonché la “espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione
o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete”;
introduce l’articolo 17-bis, che autorizza in via permanente il Governo
all’adozione di testi unici compilativi, nella forma di decreti del Presidente della
Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio
di Stato. Il Governo può demandare la redazione degli schemi dei testi unici al
Consiglio di Stato, che in questa ipotesi non si pronuncia sugli schemi stessi.
L’articolo 4 della medesima legge ha modificato in più punti l’articolo 14 della
citata legge n. 246/2005.
In questa cornice è apparso utile effettuare una ricognizione dei testi di
riordino normativo per eccellenza emanati fino ad oggi e che risultano tuttora
vigenti: testi unici e codici.
Nel compiere questa ricognizione si sono utilizzati alcuni criteri metodologici di
seguito illustrati. Innanzi tutto, i testi unici ed i codici di seguito riportati non sono
inclusi negli elenchi delle disposizioni abrogate ai sensi dell’articolo 24 del
decreto-legge n. 112/2008 e dell’articolo 2 del decreto-legge n. 200/2008. I testi
unici emanati anteriormente al 1° gennaio 1970 non risultano neppure compresi
nell’allegato allo schema di decreto legislativo di ricognizione della legislazione
vigente: l’unica eccezione è data dal testo unico delle disposizioni riguardanti le
dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte dirette, di cui al testo
unico 17 settembre 1931, n. 1608. Si segnala, in proposito, che l’articolo 14,
comma 17, lettera a) della legge n. 246/2009 (nel testo sostituito dall’articolo 4,
comma 1, lettera c) della legge n. 69/2009) sottrae comunque all’effetto
ghigliottina “le disposizioni contenute nel codice civile, nel codice penale, nel
codice di procedura civile, nel codice di procedura penale, nel codice della

15

APPUNTI N. 4

navigazione, comprese le disposizioni preliminari e di attuazione, e in ogni altro
testo normativo che rechi nell’epigrafe la denominazione codice ovvero testo
unico”. In qualche caso, di tali testi sopravvivono comunque pochissimi articoli (in
un caso, segnalato in nota, un solo articolo). Non sono stati inclusi nell’elenco i
testi unici che risultano comunque implicitamente abrogati in quanto superati da
nuove discipline. In qualche caso, per valutare la effettiva vigenza di un atto si è
verificato se avesse subito modifiche in tempi recenti o fosse stato oggetto di
circolari.
Occorre segnalare che il margine di errore è comunque alto, proprio per la
difficoltà di avere un quadro esatto della normativa vigente: potrebbero essere
stati inclusi nell’elenco testi ormai superati e, specularmente, potrebbero esserne
stati esclusi altri di cui magari sopravvivono pochi articoli. Per esempio, non è
stato incluso nell’elenco il testo unico della legge comunale e provinciale di cui al
regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, di cui il nuovo testo unico degli enti locali
(decreto legislativo n. 267/2000) ha fatti salvi i soli articoli 125, 127 e 289 “fino
all'adozione delle modifiche statutarie e regolamentari previste dal presente testo
unico”, nel presupposto che tali modifiche siano ormai state apportate4.
La ricognizione dovrebbe comunque consentire di mettere a fuoco un
fenomeno interessante: la produzione di testi unici e di codici è costante nel
tempo ed ha dato vita ad una mole notevole di atti.
Complessivamente, sono risultati 79 testi unici e 17 codici. Ad essi vanno
aggiunte ulteriori raccolte, che formalmente non sono né testi unici né codici,
benché nell’accezione comune ci si riferisca ad essi come se lo fossero; a titolo
esemplificativo, si segnalano: il “testo unico” delle disposizioni sulla sicurezza sul
lavoro (decreto legislativo n. 81/2008); il “testo unico” sul lavoro nella Pubblica
Amministrazione (decreto legislativo n. 165/2001), il cosiddetto “codice
ambientale” (decreto legislativo n. 152/2006) e, più risalenti nel tempo, il regio
decreto legge 30 dicembre 1923, n. 3267, Riordinamento e riforma della
legislazione in materia di boschi e di terreni montani e il DPR 15 dicembre 1959,
n. 1229, Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Dal punto di vista cronologico, dei 79 testi unici 46 sono antecedenti al 31
dicembre 1969 (data di discrimine nel procedimento di ricognizione della
legislazione vigente di cui alla delega “taglia-leggi”); 34 sono anche antecedenti
alla Costituzione.
Per quanto riguarda i codici, si può osservare come ai codici tradizionali (civile
e di procedura; penale e di procedura; penale militare; della strada) si siano
affiancati a partire dal 2003 nove ulteriori codici, che affrontano anche temi
derivanti dai progressi della tecnica, come i codici sulla protezione dei dati
personali, dell’amministrazione digitale e delle comunicazioni elettroniche.

4

Considerazioni analoghe valgono per il successivo testo unico della legge comunale e
provinciale di cui al regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.
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Tutti i testi unici di seguito elencati nascono da disposizioni di delega o di
autorizzazione al Governo. Fanno eccezione tre testi unici meramente compilativi
cosiddetti “spontanei”, emanati cioè dal Governo in assenza di delega o
autorizzazione da parte del Parlamento5; si tratta dei DPR: 30 marzo 1957, n,
361 (elezioni della Camera dei deputati); 16 maggio 1960, n. 570 (composizione
ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali); 20 marzo 1967, n. 223
(elettorato attivo e liste elettorali).
Si segnala, in proposito, come tale categoria di testi unici – ora rilanciata dalla
novella normativa introdotta dalla legge n. 69/2009 – sia stata al centro di ampie
riflessioni in sede sia dottrinale sia giurisprudenziale. In ambito dottrinario, da più
parti si è negata la rilevanza giuridica dei testi unici compilativi, assimilati da
alcuni a mere raccolte private ovvero – da altri – ad atti interni propri dell’autorità
amministrativa. La Corte costituzionale ha invece mutato il proprio orientamento
in materia, passando dall’iniziale atteggiamento di negare forza di legge al testo
unico che il Parlamento non avesse espressamente delegato al Governo6 fino a
riconoscere forza di legge anche a tale categoria di testi unici, operando, però, in
sede di dispositivo, un espresso richiamo alla norma-base, cioè alla legge da cui
era tratta la norma confluita nel testo unico (sentenza n. 46 del 1969). L’anno
successivo (con la sentenza n. 43 del 1970) la Corte ha dapprima operato il
richiamo alla disposizione originaria soltanto nella motivazione per poi ometterlo
completamente nella sentenza n. 47.

5

6

Ad essi va aggiunto, per completezza di informazione, il DPR 15 giugno 1959, n. 393
(circolazione stradale), ormai sostituito dal nuovo codice della strada (decreto legislativo n.
285/1992).
Si vedano le sentenze nn. 49 e 54 del 1957; 24 del 1961; 31 e 51 del 1962.
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Testi unici
TIPO
ATTO

NUMERO

DATA

T.U. della L. 16 luglio 1884, n. 2518, con le disposizioni del
titolo IV, porti, spiagge e fari della preesistente L. 20 marzo
1865, n. 2248 sui lavori pubblici

R.D.

3095

02/04/1885

2

T.U. delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d’Italia7

R.D.

7088

23/08/1890

3

T.U. delle disposizioni di legge relative alle opere idrauliche
delle diverse categorie

R.D.

523

25/07/1904

4

T.U. della legge sugli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza

R.D.

690

31/08/1907

5

T.U. delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle
entrate patrimoniali dello Stato
Approvazione del T.U. delle leggi sugli istituti di emissione e
sulla circolazione dei biglietti di banca
Approvazione del T.U. delle disposizioni di legge per le
ferrovie concesse all’industria privata, le tramvie a trazione
meccanica e gli automobili
T. U. delle disposizioni di legge sulla navigazione interna e
sulla fluitazione
Approvazione del T. U. dei provvedimenti sull’emigrazione e
sulla tutela giuridica degli emigranti

R.D.

639

14/04/1910

R.D.

204

28/04/1910

R.D.

1447

09/05/1912

R. D.

959

11/07/1913

R. D. L.

2205

13/11/1919

R.D.

1054

26/06/1924

R.D.

2578

15/10/1925

R.D.

452

31/01/1926

R. D.

263

02/02/1928

R.D.

577

05/02/1928

R.D.

619

26/02/1928

R. D.

3458

31/12/1928

R.D.

127

22/02/1930

R.D.

773

18/06/1931

R.D.

1608

17/09/1931

TITOLO
1

6
7

8
9

10 Approvazione del T.U. delle leggi sul Consiglio di Stato
11 Approvazione del T.U. della legge sull’assunzione diretta dei
pubblici servizi da parte dei comuni e delle province
12 Approvazione del T.U. delle leggi sulla requisizione dei
quadrupedi e dei veicoli per il Regio esercito e per la Regia
marina
13 Approvazione del T. U. delle disposizioni legislative
concernenti l’amministrazione e la contabilità dei corpi,
istituti e stabilimenti militari8
14 Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
emanate in virtù dell’art. 1, n. 3, della L. 31 gennaio 1926, n.
100,sull’istruzione elementare, post-elementare e sulle
opere di integrazione
15 Approvazione del nuovo T.U. delle disposizioni legislative
sull’Opera di previdenza dei personali civile e militare dello
Stato e dei loro superstiti, amministrata dalla Direzione
generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di
previdenza
16 Approvazione del T. U. delle disposizioni concernenti gli
stipendi ed assegni fissi per il regio esercito
17 Approvazione del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche
sull’Istituto nazionale per l’educazione e l’istruzione degli
orfani dei maestri elementari e dei direttori didattici
18 T.U. delle leggi di pubblica sicurezza
19 Approvazione del T.U. delle disposizioni riguardanti le
dichiarazioni dei redditi e le sanzioni in materia di imposte
dirette 9

7

8

L’art. 21 del decreto legislativo n. 22/2007 ha abrogato le disposizioni del testo unico
contrastanti o incompatibili con il medesimo decreto legislativo.
L’art. 7 della legge n. 331/2000 ha disposto che “a decorrere dalla data di entrata in vigore dei
regolamenti di cui al presente articolo sono inoltre abrogate o cessano di avere efficacia le
disposizioni, incompatibili con quanto previsto dagli stessi regolamenti, contenute” in una serie
di provvedimenti, tra i quali il testo unico riportato nella tabella.
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TIPO
ATTO

NUMERO

DATA

R.D.

1604

08/10/1931

R.D.

819

16/05/1932

R.D.

1296

04/08/1932

R.D.

1611

30/10/1933

24 T.U. delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici

R.D.

1775

11/12/1933

25 T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti

R.D.

1214

12/07/1934

R.D.

2312

12/07/1934

R.D.

1265

27/07/1934

R.D.

2011

20/09/1934

R.D.

2316

24/12/1934

R.D.

1376

24/04/1935

R.D.

726

17/03/1938

R.D.

1165

28/04/1938

R.D.

12

30/01/1941

TITOLO
20 T.U. delle leggi sulla pesca
21 Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative
riguardanti gli ufficiali di complemento della Regia marina
22 Approvazione del T.U. delle disposizioni concernenti la
costituzione ed il funzionamento dei Regi istituti fisioterapici
ospitalieri in Roma
23 T.U. sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato

26 Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative
sull’ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni
degli ufficiali giudiziari
27 T.U. delle leggi sanitarie
28 Approvazione del T.U. delle leggi sui Consigli provinciali
dell’economia corporativa e sugli Uffici provinciali
10
dell’economia corporativa
29 T.U. delle leggi sulla protezione ed assistenza della
maternità ed infanzia
30 Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative
riguardanti i primi tenenti di vascello ed i primi capitani dei
Corpi militari della Regia marina
31 T.U. di leggi sui depositi franchi
32 Approvazione del T.U. delle disposizioni sull’edilizia
popolare ed economica
33 Ordinamento giudiziario
34 T.U. delle leggi sulla disciplina dei cittadini in tempo di
guerra
35 T.U. su sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi
dei pubblici dipendenti
36 T.U. sulle tasse automobilistiche

R.D.

1611

31/10/1942

D.P.R.

180

05/01/1950

D.P.R.

39

05/02/1953

37 T.U. delle norme concernenti gli assegni familiari

D.P.R.

797

30/05/1955

38 T.U. degli impiegati civili dello Stato

D.P.R.

3

10/01/1957

39 T.U. elettorale della Camera dei Deputati

D.P.R.

361

30/03/1957

40 Approvazione del T.U. delle leggi sulle imposte dirette

D.P.R.

645

29/01/1958

D.P.R.

570

16/05/1960

D.P.R.

2109

26/12/1962

D.P.R.

858

15/05/1963

D.P.R.

1124

30/06/1965

41 T.U. delle leggi per la composizione e l’elezione degli organi
delle Amministrazioni comunali
42 Approvazione del T.U. delle leggi sulla previdenza marinara
43 Approvazione del T.U. delle leggi sui servizi della
riscossione delle imposte dirette
44 T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

9

10

L’art. 288, primo comma, lett. b) del D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, ha abrogato tutti gli articoli
del testo unico, ad eccezione dell’articolo 34.
Nel testo unico 20 settembre 1934, n. 2011 gli articoli 6-29 devono ritenersi abrogati a seguito
della soppressione dei Consigli provinciali dell’economia e della ricostituzione delle Camere di
commercio, industria e agricoltura. Ciò stante, tale testo unico, per la parte relativa alle
attribuzioni, al funzionamento, all’amministrazione ed ai tributi dei soppressi Consigli, è tuttora
in buona misura applicabile alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
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APPUNTI N. 4

TITOLO
45 Approvazione del T.U. delle leggi per la disciplina
dell’elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali
46 Approvazione del T.U. delle leggi sull’ordinamento degli
uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato
giuridico e trattamento economico del relativo personale
47 Approvazione del T.U. delle leggi costituzionali concernenti
lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige
48 T.U. in materia doganale
49 T.U. in materia postale
50 Approvazione del T.U. delle norme sulle prestazioni
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello
Stato
51 Approvazione del T.U. delle norme sul trattamento di
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato
52 T.U. in materia di pensioni di guerra
53 T.U. delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull’emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana
54 T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta di registro

TIPO
ATTO

NUMERO

DATA

D.P.R.

223

20/03/1967

D.P.R.

1417

9/08/1967

D.P.R.

670

31/08/1972

D.P.R.

43

23/01/1973

D.P.R.

156

29/03/1973

D.P.R.

1032

29/12/1973

D.P.R.

1092

29/12/1973

D.P.R.

915

23/12/1978

D.P.R.

1092

28/12/1985

D.P.R.

131

26/04/1986

55 T.U. delle imposte sul reddito

D.P.R.

917

22/12/1986

56 Approvazione del T.U. delle norme in materia valutaria

D.P.R.

148

31/03/1988

D.Lgs.

76

30/03/1990

D.P.R.

309

09/10/1990

D.Lgs.

346

31/10/1990

D.Lgs.

347

31/10/1990

D.Lgs.

385

01/09/1993

D.Lgs.

533

20/12/1993

D.Lgs.

297

16/04/1994

D.Lgs.

504

26/10/1995

D.Lgs.

58

24/02/1998

D.Lgs.

286

25/07/1998

D.Lgs.

267

18/08/2000

D.P.R.

445

28/12/2000

D.Lgs.

151

26/03/2001

D.P.R.

380

06/06/2001

D.P.R.

327

08/06/2001

57 T.U. delle leggi per gli interventi nei territori della Campania,
Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del
novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982
58 T.U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti o
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza
59 T.U. delle disposizioni concernenti l’imposta sulle
successioni e donazioni
60 T.U. delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e
catastale
61 T.U. delle leggi in materia bancaria e creditizia
62 T.U. elettorale del Senato della Repubblica
63 Approvazione del T.U. delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e
grado
64 T.U. delle disposizioni concernenti le imposte sulla
produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed
amministrative
65 T.U. delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria
66 T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina
dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
67 T.U. delle leggi sull’ordinamento degli enti locali
68 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di documentazione amministrativa (Testo A).
69 T.U. delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità
70 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia
71 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
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FOCUS – I TESTI UNICI E I CODICI VIGENTI

TITOLO

TIPO
ATTO

NUMERO

DATA

D.P.R.

54

18/01/2002

D.P.R.

115

30/05/2002

D.P.R.

313

14/11/2002

D.P.R.

398

30/12/2003

D.Lgs.

177

31/07/2005

D.Lgs.

286

21/11/2005

D.Lgs.

139

08/03/2006

D.Lgs.

307

15/12/2006

di espropriazione per pubblica utilità
72 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di circolazione e soggiorno dei cittadini degli Stati membri
dell’U. E.
73 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di spese di giustizia
74 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi
pendenti
75 T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di debito pubblico
76 T.U. della radiotelevisione
77 Disposizioni per il riassetto normativo in materia di
liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di
autotrasportatore
78 Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai
compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
79 Riassetto normativo in materia di gestione amministrativa e
contabile degli Uffici all’estero del Ministero degli affari
esteri, a norma dell’articolo 4 della L. 28 novembre 2005, n.
246

Codici
CODICE

ATTO

NUMERO

DATA

CODICE PENALE

R.D.

1398

19/10/1930

CODICE PROCEDURA CIVILE

R.D.

1443

28/10/1940

CODICE PENALE MILITARE (GUERRA E PACE)

R.D.

303

20/02/1942

CODICE CIVILE

R.D.

262

16/03/1942

CODICE NAVIGAZIONE

R.D.

327

30/03/1942

CODICE PROCEDURA PENALE

D.P.R.

447

22/09/1988

CODICE STRADA

D.Lgs.

285

30/04/1992

CODICE PRIVACY (protezione dati personali)

D.Lgs.

196

30/06/2003

CODICE COMUNICAZIONI ELETTRONICHE

D.Lgs.

259

01/08/2003

CODICE BENI CULTURALI E PAESAGGIO

D.Lgs.

42

22/01/2004

CODICE PROPRIETA’ INDUSTRIALE

D.Lgs.

30

10/02/2005

CODICE AMMINISTRAZIONE DIGITALE

D.Lgs

82

07/03/2005

CODICE NAUTICA DA DIPORTO

D.Lgs.

171

18/07/2005

CODICE CONSUMO

D.Lgs.

206

06/09/2005

CODICE ASSICURAZIONI PRIVATE

D.Lgs.

209

07/09/2005

CODICE PARI OPPORTUNITA’ TRA UOMO E
DONNA

D.Lgs.

198

11/04/2006

CODICE CONTRATTI PUBBLICI

D.Lgs.

163

12/04/2006
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