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TABELLA l 
(articolo 1, comma 1) 

TERMINE 

31 maggio 2010 

31 dicembre 20 IO 

31 dicembre 2010 

20 novembre 2008 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 20 IO 

31 dicembre 2010 

FONTE NORMATIV A 

articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, 
n. 122, limitatamente all'ente di cui alla legge 21 novembre 1950, n. 
897. 

articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81. 

articolo 23-bis, comma 8, lettera e), del decreto-legge 25 
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 
6 agosto 2008, n. 133, con esclusivo riferimento al trasporto 
pubblico locale. . 

articolo 6-sexies, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133. 

articolo 17, commi 15, 16 e 17 del decreto-legge lo luglio 2009, 
n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009 
n.102. 
articolo 3, comma 102, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
e successive modificazioni e articolo 66, commi 9-bis e 14 e 
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successive 
modificazioni. 
articolo 66, comma 13, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 
2008, n. 133 e successive modificazioni. 
articolo 17, comma 19, del decreto-legge lo luglio 2009, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, 
n.102. 

Programma statistico nazionale 2008-20 l O aggiornamento 
2009-20 lO, approvato con decreto del Presidente del Consiglio 
dei Ministri 3 agosto 2009. 

articolo 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2009, n. 14. 
articolo 2, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2009, n. 14. 
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trenta giorni 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

lO gennaio 2011 

31 dicembre 2010 

lO gennaio 20 Il 

IO gennaio 2011 

30 luglio 2011 

31 dicembre 2006 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

lO gennaio 2011 

31 dicembre 2010 
lO gennaio 20 Il 
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articolo 4, comma 4, primo periodo, del decreto-legge lo luglio 
2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 
2009, n. 102. 
articolo 3, comma l-bis, del decreto-legge 9 maggio 2003, 
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge Il luglio 
2003, n. 170. 

articolo 23, comma 9, del decreto-legge lo luglio 2009, n. 78, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, 
n.l02. 

articolo 36, comma 5, secondo periodo, del decreto legislativo 
19 maggio 2000, n. 139. 

articolo 1, comma l-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2004, 
n. 314, convertito, con modificazioni, dalla legge lo marzo 
2005, n. 26. 

articolo 3, secondo comma, del testo unico delle leggi di 
pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, 
n.773. 

articolo 7, comma 31-sexies, primo periodo, del decreto-legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni dalla 
legge 30 luglio 2010, n. 122. 

articolo 2257 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 

articolo 2, comma 100, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 
nei limiti di spesa. 

articolo 3, comma 112, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 

articolo 1, comma 23-octiesdecies, lettera e) del decreto-legge 
30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificaiioni, dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 25. 

articolo 8-quinquies, comma 6, del decreto-legge lO febbraio 
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 
2009, n. 33. 

articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, 
n. 191. 

articolo 6, comma 1, lettera p), del decreto legislativo 13 
gennaio 2003, n. 36, e successive modificazioni. 
articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 27 marzo 2006, 
n. 161, e successive modificazioni. 
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31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

due anni 

31 dicembre 2010 

19 gennaio 20 Il 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 
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articolo 3, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 
n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2009, n. 13. 

articolo Il, commi 2-ter, 5-bis e 5-ter del decreto-legge 30 
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 26 febbraio 2010, n. 26. 

articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, 
n.73. 

articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del 
decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con 
m odificazion i, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive 
modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni. 

articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, 
n. 248, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 
2008, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe 
di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 
marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 
28 maggio 2004, n. 139. 

articolo 145, comma 46, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, 
e successive modificazioni. 

articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 maggio 2005, 
n. 96. 

articolo 17, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120. 

articolo 5, comma 7-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 2010, n. 25. 

articolo 26, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2009, n. 14. 

articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei 
limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno 
dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 
40 della legge 13 dicembre 2010, n. 220. 

articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
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31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

31 gennaio 2011 

31 dicembre 2010 

28 febbraio 20 Il 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

Anno accademico 
2011-2012 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

lO gennaio 20 Il 
31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 
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articolo 70, commi 1 e l-bis, del decreto legislativo lO 
settembre 2003, n. 276. 

Serie generale - n. 47 

articolo 19, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 
2009, n. 2. 

articolo l-bis, comma 1, del decreto-legge lO luglio 2009, 
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, 
n.102. 
articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 3 agosto 
2007, n. 120. 

articolo 9, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 31 
dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 28 febbraio 2008, n. 31; 
articolo 64, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 

articolo 15, comma 1 della legge 19 febbraio 2004, n. 40. 

articolo 7, comma 4, del decreto-legge 30 dicembre 2009, 
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 
2010, n. 25. 

articolo 7, comma 4-quater, del decreto-legge 30 dicembre 
2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 2010, n. 25. 

articolo 4, comma 9, del decreto-legge 3 giugno 2008, n. 97, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2008, n. 129. 

articolo 40, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008 
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2009, n. 14. 

articolo 40, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2009, n. 14, limitatamente al Presidente dell'ente di cui 
all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 20 luglio 1999, 
n.273. 

articolo 42, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2008, 
n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 
2009, n. 14. 

articolo 64, comma 3, del Codice dell'amministrazione digitale, 
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
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31 dicembre 2010 
lO gennaio 2011 

30 settembre 2011 

31 dicembre 2009 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

31 dicembre 2010 

Supplemento ordinario n. 53/L alla GAZZETTA UFFICIALE Serie generale - n. 47 

articolo 3, commi 24, 25 e 25-bis, del decreto-legge 30 
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 2 dicembre 2005, n. 248. 

articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto del 
Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195. 

articolo 30 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, 
n. 2, e articolo 3 del provvedimento del Direttore dell'Agenzia 
delle entrate 2 settembre 2009. 

articolo 12, comma 1, lettera p-bis), del decreto-legge 28 aprile 
2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
giugno 2009 n. 77. 

articolo 19, comma 14, del decreto legislativo 17 settembre 
2007, n. 164. 

articolo 41, comma 16-undecies, del decreto-legge 30 dicembre 
2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 
febbraio 2009, n. 14, nei limiti delle risorse disponibili. 
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