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Tipologia Data Numero Descrizione 

Principali norme di riferimento sui Sistemi di Gestione per la Qualità:   

UNI EN ISO 

9001:2015       

(Edizione 

Settembre 

2015) 

 “Sistemi di Gestione per la qualità –Fondamenti e Terminologia". 

UNI EN ISO 

9001:2015       

(Edizione 

Dicembre 

2015) 

 “Sistemi di Gestione per la qualità –Requisiti". 

UNI EN ISO 

19011:2012       

(Edizione 

Dicembre 

2015) 

 “Linee guida per gli audit dei sistemi di gestione”. 

Principali norme di riferimento sulla protezione dei dati: 

Decreto 

Legislativo 

30/06/2003 196 Codice per la protezione dei dati personale. 

Regolamento UE  2016 UE n. 679 GDPR,General Data Protection Regulation - 

Decreto 

legislativo 

10 agosto 2018  n. 101 p Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio. 

 

Principali norme di riferimento Salute e Sicurezza sul lavoro:                           

Legge 3 agosto 2007 n. 123 
Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al 

Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 

D. Leg.vo 9 aprile 2008 n. 81 Testo unico in materia di sicurezza sul lavoro (aggiornato giugno 2016). 

Legge 12 luglio 2012 
n. 101 

 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 57/2012, recante 

disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro nei settori trasporti e microimprese. 

Circolare  

Ministero della 

Salute 

 29 aprile 2020 n. 14915 

Indicazioni operative relative alle attività nel contesto delle misure per il 

contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2 negli 

ambienti di lavoro e nella collettività. 

Principali norme di riferimento associazione:  

 

D.P.R. 

26 ottobre 

1972 

 

n. 633 

 

Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto. 

 

D.P.R. 

22 dicembre 

1986 

 

n. 917 

 

Testo Unico delle Imposte sui Redditi. 
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 Legge 

 

 5 Febbraio 

1992 

 n. 91  Nuove norme sulla cittadinanza, e successive modificazioni. 

Decreto legge 30 aprile 1992 n. 285 Nuovo codice della strada. 

L. R. Calabria 7 marzo 1995 n. 4 Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi  

extralberghieri.   

 

 

D.Leg.vo 

 

4 dicembre 

1997 

 

 

n. 460 

"Disciplina delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS)". 

Abrogata il 03/08/2017 ma in vigore fino all’attuazione del Codice del Terzo 

Settore. 

 

 

D.Leg.vo 

 

 

31 marzo 1998 

 

 

n. 112 

"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed 

agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59". 

 

D.P.R. 

28 dicembre 

2000 

 

n. 445 

Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa – 

Autocertificazione. 

 

D. Leg.vo 8 giugno 2001 n. 231 “Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle 

societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma 

dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300". 

D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 

Regolamento di esecuzione ed attuazione del Dlgs 12/04/06  n. 163 recante 

“Codici dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 

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

Legge 4 aprile 2012 n. 35 Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo. 

D. Leg.vo 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. 

D. Leg.vo 20 maggio 

2017 

n. 56 Decreto correttivo al Codice degli appalti 

Decreto legge 3 luglio 2017 n. 112 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 

2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106 

Decreto legge 3 luglio 2017 n. 117 Codice del Terzo Settore. 

Legge 1 dicembre 

2018 

n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 

113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del 

Ministero dell'Interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia 

nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 

confiscati alla criminalita' organizzata. Delega al Governo in materia di 

riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle 

Forze armate. 

Circolare del 

Ministero 

dell’Interno 

18 dicembre 

2018 

n. 83774 Decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante “Disposizioni urgenti in materia 

di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché 

misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e organizzazione e 

funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione 

dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2018. n. 132. 

D. Leg. Vo 3 agosto 2018 n. 105 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 

117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, 

lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. 
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Legge 30 dicembre 

2018 

n. 145 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio 

pluriennale per il triennio 2019-2021. 

Decreto legge 17 Marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Decreto Cura Italia. 

Decreto legge 19 Maggio 

2020 

n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto Rilancio. 

Principali norme di riferimento sul turismo:                       

L. R. Campania 24 novembre 

2001 

n. 17 Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. 

L. R. Umbria 10 luglio 2017 n. 8 Legislazione turistica regionale. 

Principali norme di riferimento sull’immigrazione:        

 

 

D.P.R. 

 

 

31 agosto 1999 

 

 

n. 394 

Regolamento di attuazione del T.U. n.286 del 1998 delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero. 

Legge 8 novembre 

2000 

 

n. 328 

Legge QUADRO per la realizzazione del sistema integrato di interventi e 

servizi sociali. 

Legge 30 luglio 2002 n. 189 "Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo". 

 

 

D.Leg.vo 

 

9 luglio 2003 

 

n. 215 

Attuazione della Direttiva 2000/43/CE per la parità di trattamento tra le 

persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica.  

D. Leg.vo 8 gennaio 2007 n. 3   Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi 

terzi soggiornanti di lungo periodo. 

Decreto 23 Aprile 2007  Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione. 

Decreto Legge 
23 maggio 

2008 
n. 92 Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica “pacchetto sicurezza”. 

Legge 15 luglio 2009 n. 94 Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. 

D. Leg.vo 
23 giugno 

2011 
n. 89 

Disposizioni urgenti per il completamento dell'attuazione della direttiva 

2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il 

recepimento della direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi 

terzi irregolari. 

D. Leg.vo 6 ottobre 2011  Contributo per il rilascio del Permesso di Soggiorno. 

D.P.R. 14 Settembre 

2011 (entrato 

in vigore 26 

novembre 

2011 ) 

n.179 Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo 

straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4- bis comma 2 del Testo unico delle 

disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione giuridica dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286" adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 

settembre 2011 n. 179. 

D. Leg.vo 
28 giugno 

2012 

 n. 108  

 

Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno 

di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati. 

(La c.d. “BLU CARD”). 
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D. Leg.vo 16 luglio 2012  n. 109 

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a 

sanzioni e a provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano 

cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e irregolare. 

Accordo  20 dicembre 

2012 

 Accordo Stato-Regioni per l'assistenza sanitaria alla popolazione straniera. 

D. Leg.vo 4 marzo 2014 n. 40 

Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di 

domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi 

terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un 

insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano 

regolarmente in uno Stato membro. 

Circolare 04 aprile 2014 n. 2460 
Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di 

domanda per il rilascio di un permesso unico. 

D. Leg.vo 4 marzo 2014 n. 24 Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla 

repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime. 

Legge 16 giugno 

2016 

n. 115 Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di 

contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l’umanità e 

crimini di guerra. 

Circolare  

 

Dicembre 2016 n. 30 Attività di rintraccio dei cittadini stranieri irregolari sul territorio nazionale ai 

fini del rimpatrio. 

Circolare 31 luglio 2017 n. 2805 Indicazioni operative ai fini del rilascio del nulla osta al ricongiungimento 

familiare. 

Circolare del 

Ministero 

dell’Interno 

25 luglio 2018  Agenda appuntamenti per rilascio/rinnovo/aggiornamento/duplicato del titolo 

di soggiorno da richiedere direttamente in Questura. 

Circolare del 

Ministero 

dell’Interno 

16 ottobre 

2018 

n. 7132 Decreto Legge 4 ottobre 2018, n. 113. Modifiche in materia di cittadinanza. 

Contributo di 250 Euro. 

Circolare del 

Ministero 

dell’Interno 

18 ottobre 

2018 

n. 15 D.L. 4 ottobre 2018, n.113 (G.U. n.231 del 4/10/2018). Art.13 (Disposizioni 

in materia di iscrizione anagrafica). 

Decreto 22 dicembre 

2018 

n. 151 Regolamento di attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme 

minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro 

che impegnano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. 

Decreto legge 28 gennaio 

2019 

n. 4 Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni. 

Legge 3 maggio 2019 n. 37 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018. 

Regolamento UE 20 maggio 

2019 

n. 818 Che istituisce un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione 

dell'UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e 

migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e 

(UE) 2019/816. 

Decreto Legge 14 luglio 2019 n. 53 Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. 

Direttiva UE  18 luglio 2019 n. 997 Che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la 

decisione 96/409/PESC. 
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Decreto Legge 19 luglio 2019 n. 92    Lotta al lavoro irregolare. 

Decreto Legge 21 ottobre 

2019  

 

 Reddito di cittadinanza - Elenco degli Stati i cui cittadini ai fini 

dell'accoglimento della richiesta sono tenuti a produrre l’apposita 

certificazione, limitatamente all’attestazione del valore del patrimonio 

immobiliare posseduto all’estero dichiarato a fini ISEE. 

Decreto Legge 19 maggio 

2020 
n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto Rilancio. 

Principali norme di riferimento sull’immigrazione – Scuola:                

D. Leg.vo 25 luglio 1998 n. 286 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero. Capo II art.38. 

D.P.R. 

 

31 agosto 1999 n. 394 

 

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico- artt. 4-5 co 10; art 

45 co 1-2-3-4; art 46 (iscrizione possibile in qualsiasi periodo dell’anno 

irregolari e non, corrispondente all’età anagrafica - ripartizione alunni -

iscrizioni alle università). 

CM 1 marzo 2006 n. 24 Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

DPR 20 marzo 2009 n. 89 Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola 

dell'Infanzia e del primo ciclo di istruzione. Art.5 co 10 (potenziamento lingua 

italiana). 

CM 8 gennaio 2010 n. 2 Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza 

non italiana. 

CM 6 marzo 2013 n. 8 Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali e 

organizzazione territoriale l'indicazione scolastica. Indicazioni operative. 

Circolare MIUR 19 febbraio 

2014 

4233  Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri. 

Legge 7 aprile 2017 n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati art.14. 

D. Leg.vo 13 aprile 2017 n. 62 Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo 

ciclo ed esami di stato. Art.8 co 4. 

Linee Guida del 

MIUR 

 

11 dicembre 

2017 

 

 

 

Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla 

famiglia di origine. 

Principali norme di riferimento sull’immigrazione – Asilo – Accoglienza:                 

D. Leg.vo 19 novembre 

2007 

n. 251 Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione 

dei cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona 

altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul 

contenuto della protezione riconosciuta. 

Regolamento UE 
26 giugno 

2013 
n. 604 

Regolamento che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello 

Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione 

internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese 

terzo o da un apolide. 

Direttiva UE 
26 giugno 

2013 

2013/32/

UE 

Recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello 

status di protezione internazionale (rifusione). 
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D. Leg.vo 
13 febbraio 

2014 
n. 12 

Pds CE di lungo periodo ai titolari di protezione internazionale. Attuazione 

Direttiva 51/CE/2011.  

 

D. Leg.vo 
21 febbraio 

2014 
n. 18 

 

Protezione internazionale - Recepimento Direttiva 2011/95/UE. 

 

D. Leg.vo 22 agosto 2014 n. 119 Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalita' e violenza 

in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione 

internazionale, nonche' per assicurare la funzionalita' del Ministero 

dell'interno. 

D. Leg.vo 18 agosto 2015 n. 142 Disposizioni di attuazione della direttiva 2013/33 del Parlamento europeo e 

del Consiglio del 26 giugno 2013, recante norme relative all'accoglienza dei 

richiedenti la protezione internazionale. 

D. Leg.vo 12 gennaio 

2015 

n. 21 Regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento e la revoca 

della protezione internazionale. 

Decreto del 

Ministro 

dell’Interno 

10 agosto 2016  Modalità di accesso da parte degli enti locali ai finanziamenti del Fondo 

nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo per la predisposizione dei 

servizi di accoglienza per i richiedenti e i beneficiari di protezione 

internazionale e per i titolari del permesso umanitario, nonché approvazione 

delle linee guida per il funzionamento del Sistema di protezione per 

richiedenti asilo e rifugiati. 

Decreto legge 17 febbraio 

2017  

n. 13 Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di 

protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale. 

Nota ministero 

salute 

23 marzo 2017  Norma in materia di trattamento dei disturbi psichici dei richiedenti protezione 

internazionale. 

Circolare 5 maggio 2016 n. 3994 Procedure standard per la presentazione delle richieste di inserimento nelle 

strutture della rete Sprar. 

Circolare 

Direzione 

Centrale per i 

Servizi 

Demografici 

18 maggio 

2017 

n. 5 Iscrizione anagrafica dei richiedenti protezione internazionale. 

 D. Leg. Vo  

 
22 dicembre 

2017 

n. 220 Disposizioni correttive del decreto legislativo 142/2015, relative alle 

commissioni per il riconoscimento della protezione internazionale e ai minori 

stranieri non accompagnati.  

Direttiva 23 luglio 2018  Servizi di accoglienza per i richiedenti asilo. 

Decreto legge 4 ottobre 2018 n. 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, 

sicurezza pubblica, nonche' misure per la funzionalita' del Ministero 

dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per 

l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati. 

Legge  3 dicembre 

2018 

n. 132 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 

113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e 

immigrazione, sicurezza pubblica, nonché' misure per la funzionalità del 

Ministero dell'interno. 

Decreto 5 agosto 2019  Individuazione delle zone di frontiera o di transito ai fini dell'attuazione della 

procedura accelerata di esame della richiesta di protezione internazionale. 
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Legge 8 agosto 2019 n. 77 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 2019, n. 

53, recante disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica. 

Decreto 

ministeriale 

4 ottobre 2019  Individuazione dei Paesi di origine sicuri, ai sensi dell'articolo 2-bis del 

decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25. 

Decreto 31 gennaio 

2020 

 Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2020. 

Decreto 2 aprile 2020  Sospensione delle audizioni fino al 13 aprile. 

Decreto 

Interministeriale 

7 aprile 2020 n. 150 Covid-19 I porto italiani non assicurazione i necessari requisiti per la 

classificazione e definizione di Place of Safety (luogo sicuro). 

Principali norme di riferimento Immigrazione e insegnamento L2:                

D. M. 4 giugno 2010  
Modalità di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte 

dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo. 

Circolare  
03 febbraio 

2014 
 

Permesso CE di lungo periodo - Test di lingua italiana. Novità procedurali e 

monitoraggio 2013. 

 

Legge 3 maggio 2019 n. 37 Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2018. Esame B1 per richiesta 

cittadinanza. 

Principali norme di riferimento Immigrazione e MSNA:                  

D. Leg.vo 4 marzo 2014 n. 39 Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo 

sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile. 

Accordo 

Conferenza 

Unificata tra 

Governo, 

Regioni ed Enti 

locali 

10 luglio 2014 n.77/cu Ripensamento delle politiche di accoglienza dei MSNA con l’accesso allo 

SPRAR anche di minori non richiedenti asilo e la divisione in prima e seconda 

accoglienza. 

Decreto 

presidenziale 

18 gennaio 

2016 

n. 9 Approvazione degli standard strutturali e organizzativi per le strutture di 

accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati. 

Legge  20 gennaio 

2016 

n. 12 Disposizioni per favorire l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in 

Italia mediante l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti alle 

federazioni nazionali, alle discipline associate o agli enti di promozione 

sportiva. 

 

Decreto del 

Presidente del 

Consiglio dei 

Ministri 

 

 

10 novembre 

2016 

 

 

n. 234 

Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione 

dell'età' dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione 

dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. 

(16G00248). 

Linee Guida 

Ministero del 

Lavoro 

24 febbraio 

2017 

 

 Linee - Guida dedicate al rilascio dei pareri per la conversione del permesso di 

soggiorno dei minori stranieri non accompagnati al raggiungimento della 

maggiore età (articolo 32, comma 1 bis del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286). 

Circolare del 

Ministero 

dell’Interno 

24 marzo 2017  Permesso di soggiorno per minore età. Esclusione dell’obbligo di esibizione 

del passaporto. 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2016/12/22/16G00248/sg
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Legge 07 aprile 2017 n. 47 Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non 

accompagnati. 

Legge  01 dicembre 

2018 

132/18 Le nuove disposizioni in materia di accoglienza hanno un impatto 

significativo rispetto all’accoglienza dei minori non accompagnati (MSNA) 

dopo il compimento della maggiore età. 

Principali norme di riferimento sul lavoro:        

D. Leg.vo 4 marzo 2015 n. 22 Disposizioni    per    il    riordino    della    normativa    in    materia    di  

ammortizzatori sociali  in  caso  di  disoccupazione  involontaria  e  di  

ricollocazione dei  lavoratori  disoccupati. 

Legge 10 dicembre 

2014 

n. 183 Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,  

dei servizi  per  il  lavoro  e  delle  politiche  attive,  nonché  in  materia  di 

riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e  

di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. 

D. Leg.vo 4 marzo 2015 n. 23 Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a  

tutele crescenti. 

D. Leg.vo 15 giugno 

2015 
n. 80 Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro. 

D. Leg.vo 15 giugno 

2015 

n. 81 Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della normativa in  

tema  di  mansioni. 

D. Leg.vo 14 settembre 

2015 

n. 148 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori 

sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 

2014 n. 183. 

D. Leg.vo 14 settembre 

2015 

n. 149 Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell’attività 

ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 

10 dicembre 2014 n. 183. 

D. Leg.vo 14 settembre 

2015 

n. 150 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e 

di politiche attive, in attuazione della legge 10 dicembre 2014 n. 183. 

D. Leg.vo 14 settembre 

2015 

n. 151  Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli 

adempimenti a carico di cittadini ed imprese e altre disposizioni in materia di 

rapporto di lavoro e pari opportunità. 

Legge 22 maggio 

2017 

n. 81 Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a 

favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato" 

(detto job act autonomi). 

Legge 9 agosto 2018 n. 96 Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese. 

Protocollo di 

Intesa 

14 Marzo 2020  Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. 

Decreto legge 17 Marzo 2020 n. 18 Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno 

economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19 - Decreto Cura Italia. 

Decreto legge 19 Maggio 

2020 

n. 34 Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' 

di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. 

Decreto Rilancio. 

Leggi specifiche sulla formazione professionale:     

Legge 
9 dicembre 

1977 

 

n. 903 

 

Parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro. 
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L. R. Campania 28 marzo 1987 n. 19 Riconoscimento dei corsi di formazione professionale autofinanziati. 

D.M. 2001 n. 166 Accreditamento delle sedi formative e delle sedi orientative. 

L. R. Campania 
1 febbraio 

2005 
n. 4 Norme Regionali per l’esercizio del diritto all’istruzione e alla formazione. 

Delibera Giunta 

Regionale 

Umbria 

15 febbraio 

2005 
n. 285 

Note di Indirizzo in merito alla programmazione, gestione, vigilanza e 

rendicontazione di interventi di formazione e politiche del lavoro. 

DGR Regione 

Campania  

23 novembre 

2009 

n.16 Regolamento di attuazione della L.R. 23 Ottobre 2007 n.11 – Legge per la 

dignità e la cittadinanza sociale. 

D.G.R. Regione 

Umbria 
4 aprile 2011 n.315 Utilizzo economie borse lavoro. 

D.D Regione 

Umbria 
20 aprile 2011 n.2669 Disposizioni invio dichiarazione finale delle spese e rendicontazione. 

D.G.R Regione 

Umbria 

7 novembre 

2011 
n.1326 Metodologia di applicazione dei costi standard. 

DGR Regione 

Campania 

26 marzo 2012 n.81 Approvazione Procedura di accreditamento per l'erogazione della Formazione 

a distanza (FAD). 

DD Regione 

Campania 

29 marzo 2012 n.38 Semplificazione procedure amministrative – modalità di rendicontazione e 

controllo. 

DGR Regione 

Campania 

23 aprile 2012 n.195 Approvazione linee guida e azioni per l'integrazione tra istruzione e 

formazione professionale per l'inserimento nel mondo del lavoro. 

D. D. Regione 

Umbria 

8 maggio 2012 n. 3346 Approvazione del disciplinare per l’attuazione dei progetti in regime di 

semplificazione della spesa con unità di costi standard di cui all’art. 11.3 del 

Regolamento CE 1081/2006, modificato dal Regolamento. 

D.D. Regione 

Campania 

17 luglio 2012 n. 571 Versione aggiornata della "check list controllo operazioni in regime 

concessorio (attivita' di formazione)". 

D. D. Regione 

Umbria 
27 luglio 2012 n. 6062 Atto unilaterale attuazione progetto a costi standard. 

D.D. Regione 

Umbria  

17 ottobre 

2012 
n. 8135 Linee guida selezione. 

D.D. Regione 

Umbria   
8 maggio 2013 n.2948 Attestati di frequenza e frequenza con profitto. 

DGR Regione 

Campania 

22 luglio 2013 n.242 Nuovo modello operativo di accreditamento degli operatori pubblici e privati 

per l’erogazione dei servizi di Istruzione e Formazione professionale e dei 

Servizi per il Lavoro. 

DGR Regione 

Campania 

22 luglio 2013 n.243 Adeguamento del regolamento regionale n. 9 del 2010 nella parte riguardante 

il Capo VII – Disposizioni di attuazione della disciplina dei tirocini formativi 

e di orientamento art. 25, 26, 27, 28 e 29. 

D.G.R. Regione 

Umbria 
29 luglio 2013 n.920 Decurtazione finanziarie attività approvate a costi unitari standard. 
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Delibera 22 luglio 2013 n.242 

Approvazione del "modello operativo di accreditamento degli 

operatori pubblici e privati per l'erogazione dei servizi di istruzione e 

formazione professionale e dei servizi per il lavoro in regione 

Campania" e contestuale revoca delle dd.g.r. n° 226/06 e n.793/06 

limitatamente alle modifiche apportate. 

L. R. Umbria 
17 settembre 

2013 
n. 17 Direttiva di attuazione dei tirocini extracurriculari. 

D.D. Regione 

Umbria 

6 novembre 

2013  
n. 8319 Ricognizione degli atti di modifica e integrazione alle note di indirizzo. 

DGR Regione 

Campania 

27 giugno 

2014 

n.223 Approvazione degli indirizzi sul sistema regionale degli standard 

professionali, formativi, di certificazione e di attestazione. 

D. D. Regione 

Umbria 

18 febbraio 

2015 
n.103 

Linee Guida per l’attuazione delle attività formative e revisione modulistica – 

Ritiro D.D. n.103 del 19 gennaio 2015 e approvazione nuovi allegati. 

D.D. Regione 

Campania 

1 luglio 2016 n.109 Repertorio regionale dei titoli e delle qualificazioni professionali ex 

Deliberazione di gr n.223 del 27.06.2014 - burc n.44 del 30.06.2014 – settore 

Economico professionale servizi di educazione formazione e lavoro -

Approvazione n. 13 titoli – qualificazioni TACIT e TAV. 

DGR Regione 

Umbria 

25 febbraio 

2019 

n. 202 Disposizioni della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei 

tirociniextracurriculari. 

ARPAL Umbria 12 agosto 2019 n. 785 Approvazione della modulistica relativa alla programmazione dei tirocini 

extracurriculari ai sensi della D.G.R. n° 202 del 25/02/2019 “Disposizioni 

della Regione Umbria, relative all’attuazione e svolgimento dei tirocini 

extracurriculari” 

Principali norme di riferimento area comunicazione:       

Legge 18 agosto 2000 n.248 Nuove norme di tutela del diritto d'autore. 

Protocollo 
27 gennaio 

2016 
 Testo Unico dei Doveri del Giornalista – Carta di Roma. 

 
 
 
Data 20/05/2020    


