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Decreto 6 marzo 2013 MISE
Iscrizione delle società di mutuo soccorso nella sezione del registro delle imprese 
relativa alle imprese sociali e nella apposita sezione dell'albo delle società 
cooperative. 

Decreto 8 febbraio 2013, 
n.34 Ministero della 

Giustizia 

Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali 
regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10, della 
legge 12 novembre 2011, n.183.

Legge 24 dicembre 2012, 
n.228

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
di stabilità 2013).

Decreto 21 dicembre 2012, 
n.260 MISE

Regolamento recante norme per l'iscrizione nell'elenco delle associazioni dei 
consumatori e degli utenti rappresentative a livello nazionale ai sensi dell'articolo 
137, comma 2, del Codice del consumo

Decreto del Presidente della 
Repubblica del 30 novembre 

2012, n.251

Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di 
controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, 
ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in 
mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 
2011, n.120

Decreto 26 ottobre 2012, 
n.230 MISE

Regolamento relativo ai requisiti di professionalità ed ai criteri per l'espletamento 
della selezione per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono essere nominati 
segretari generali di CCIAA nonché agli obblighi di formazione per i segretari 
generali in attuazione dell'articolo 20 della legge 29 dicembre 1993, n.580, così 
come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23

Decreto 19 ottobre 2012, 
n.199 MIPAAF di concerto 

con il MISE

Regolamento di attuazione dell'articolo 62 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, 
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n.27. 

Decreto Legge 18 ottobre 
2012, n.179

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179, 
recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese

Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 settembre 

2012, n.208

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 
maggio 2002, n.150, concernente norme per l'applicazione del decreto legislativo 
22 maggio 1999, n.251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei 
metalli preziosi.

Provvedimento 8 agosto 
2012 Agenzia del territorio 

Modalità di presentazione delle domande di voltura riguardanti atti soggetti ad 
iscrizione nel registro delle imprese che comportano mutamento nell'intestazione 
catastale.

Decreto 25 luglio 2012 MISE Approvazione dello statuto dell'Unione italiana delle CCIAA,  nel testo allegato alla 
delibera del Consiglio generale n.6 del 5 luglio 2012.

Decreto 13 luglio 2012 MISE 

Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese previsti 
dall'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581 e 
adozione di un nuovo modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica per 
la nascita dell'impresa, di cui all'art. 9, comma 3 del decreto-legge 31 gennaio 
2007, n.7 convertito con legge 2 aprile 2007, n.40.

Decreto legislativo 28 
giugno 2012, n.104 

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del consumo di 
energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura 
ed informazioni uniformi relativa ai prodotti.

Legge 28 giugno 2012, n.92 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di 
crescita

Decreto legislativo 22 
giugno 2012, n.123

Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 77/91/CEE, 
78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per quanto riguarda gli 
obblighi in materia di relazioni e di documentazione in caso di fusioni e scissioni

Decreto 20 aprile 2012, 
n.97 MIPAAF

Modifica ed integrazione del decreto ministeriale 6 aprile 2006, n.174, recante 
«Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci 
italiane, con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici».

Decreto 16 aprile 2012, 
n.75 MISE

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici 
successivi sui contatori del Gas e i dispositivi di conversione del volume, ai sensi del 
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, attuativo della direttiva 2004/22/CE 
(MID)

Decreto legislativo 16 aprile 
2012, n.46

Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative alla 
metrologia
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Legge 4 aprile 2012, n.35 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, 
recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.

Legge 24 marzo 2012, n.28 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 2012, n.2, 
recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale.

Legge 24 marzo 2012, n.27
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.1, 
recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la 
competitività.

Decreto 28 febbraio 2012, 
n.1334 MIPAAF

Criteri e modalità per il riconoscimento dei panel di assaggiatori ai fini della 
valutazione e del controllo delle caratteristiche organolettiche degli oli di oliva 
vergini di cui al regolamento (CEE n.2568/91, nonché per l'iscrizione nell'elenco 
nazionale di tecnici ed esperti degli oli di oliva vergini ed extravergini

Decreto del Presidente della 
Repubblica 

27 gennaio 2012, n.43 

Regolamento recante attuazione del regolamento (CE) n.842/2006 su taluni gas 
fluorurati ad effetto serra.

Legge 27 gennaio 2012, n.3 Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché' di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento

Decreto direttoriale 16 
dicembre 2011 MISE

Decreto direttoriale del 16 dicembre 2011, ai sensi del decreto 4 agosto 2011, 
n.155, art.7 comma 2

Legge 15 dicembre 2011, 
n.217 

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee Legge comunitaria 2010

Legge 22 dicembre 2011, 
n.214

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, 
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici.

Decreto Direttoriale 29 
novembre 2011 MISE

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici 
finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio 
del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico

Legge 12 novembre 2011, 
n.183 

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge 
di stabilità 2012)

Legge 11 novembre 2011, 
n.180 Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese.

Decreto 10 novembre 2011, 
n.219 MISE e Ministero per 
la semplificazione normativa

Misure per l'attuazione dello sportello unico per le attività produttive di cui 
all'articolo 38, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, convertito 
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133

Legge 14 settembre 2011, 
n.148

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, 
recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. 
Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici 
giudiziari.

Decreto 4 agosto 2011, 
n.156 MISE

Regolamento relativo alla designazione e nomina dei componenti del consiglio ed 
all’elezione dei membri della giunta delle CCIAA in attuazione dell’articolo 12 della 
legge 29 dicembre 1993, n.580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 
2010, n.23.

Decreto 4 agosto 2011, 
n.155 MISE

Regolamento sulla composizione dei consigli delle CCIAA in attuazione dell’articolo 
10, comma 3, della legge 29 dicembre 1993, n.580, così come modificata dal 
decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23.

Legge 15 luglio 2011, n.111 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 
recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria

Legge 12 luglio 2011, n.106 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011, n.70, 
concernente Semestre Europeo Prime disposizioni urgenti per l'economia.

Decreto 12 luglio 2011 MISE
Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto 
per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 settembre 1995, n.472.

Decreto 21 aprile 2011 
MISE

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2011 alle CCIAA, 
ai sensi dell'articolo 8, della legge 29 dicembre 1993, n.580, cosi' come modificata 
dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n.23.

Decreto legislativo 11 aprile 
2011, n.54 Attuazione della direttiva 2009/48/CE sulla sicurezza dei giocattoli
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Decreto 18 febbraio 2011, 
n.52 Ministero dell'ambiente

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: "Istituzione del 
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto 
legislativo n.152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 
convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009

Decreto 18 gennaio 2011, 
n.32 MISE

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici 
successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantità di liquidi 
diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, attuativo 
della direttiva 2004/22/CE (MID).

Decreto 18 gennaio 2011, 
n.31 MISE

Regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici 
successivi sugli strumenti per pesare a funzionamento automatico, ai sensi del 
decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, attuativo della direttiva 2004/22/CE 
(MID)

Decreto legislativo 11 
febbraio 2011, n.21 

Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n.188, recante l'attuazione della 
direttiva 2006/66/CE concernente pile, accumulatori e relativi rifiuti e che abroga la 
direttiva 91/157/CEE, nonché l'attuazione della direttiva 2008/103/CE.

Legge 26 febbraio 2011, 
n.10

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2010, 
n.225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi 
urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie.

Decreto legislativo 23 
dicembre 2010, n.245 

Attuazione delle direttive 2009/4/CE e 2009/5/CE, che modificano la direttiva 
2006/22/CE, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) numeri 
3820/85 e 3821/85, relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti 
su strada e che abrogano la direttiva 88/599/CEE.

Decreto legislativo 30 
dicembre 2010, n.235

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82, recante Codice 
dell'amministrazione digitale, a norma dell'articolo 33 della legge 18 giugno 2009, 
n.69.

Decreto legislativo 29 
novembre 2010, n.224 

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 2008, n.142, 
recante attuazione della direttiva 2006/68/CE che modifica la direttiva 77/91/CEE 
relativamente alla costituzione delle società per azioni, nonché alla salvaguardia e 
alle modificazioni del loro capitale sociale.

Decreto del Presidente della 
Repubblica 20 ottobre 2010, 

n.215 

Regolamento di semplificazione del procedimento per il recupero dei diritti di 
segreteria non versati al registro delle imprese.

Decreto legislativo 3 
dicembre 2010, n.205 

Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive.

Decreto 18 ottobre 2010, 
n.180 MISE

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione e 
tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la 
mediazione, nonché l'approvazione delle indennità spettanti agli organismi, ai sensi 
dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28

Decreto 28 settembre 2010 
Ministero dell'ambiente

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l'istituzione del 
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti

Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 

2010, n.166
Regolamento recante il riordino dell'Istituto nazionale di statistica

Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 

2010, n.160 

Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello 
unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 
25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, 
n.133

Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 settembre 

2010, n.159 

Regolamento recante i requisiti e le modalità di accreditamento delle agenzie per le 
imprese, a norma dell'articolo 38, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, 
n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133

Decreto legislativo 13 
agosto 2010, n.131

Modifiche al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n.30, recante il codice della 
proprietà industriale, ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 luglio 2009, n.99.

Legge 30 luglio 2010, n.122
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, 
recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività 
economica.
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Legge 19 luglio 2010, n.11
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 2010, n.72, 
recante misure urgenti per il differimento di termini in materia ambientale e di 
autotrasporto, nonché per l'assegnazione di quote di emissione di CO2

Decreto 23 giugno 2010 
MISE

Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto 
per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 settembre 1995, n.472

Decreto 17 giugno 2010 
MISE

Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle CCIAA e relativa 
approvazione della tabella A

Legge 4 giugno 2010, n.96 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee Legge comunitaria 2009

Legge 22 maggio 2010, 
n.73 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2010, n.40, 
recante disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi 
fiscali internazionali e nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti 
«caroselli» e «cartiere», di potenziamento e razionalizzazione della riscossione 
tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, di destinazione dei 
gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della 
domanda in particolari settori.

Decreto 8 marzo 2010, n.65 
MISE

Regolamento recante modalità semplificate di gestione dei rifiuti di apparecchiature 
elettriche ed elettroniche (RAEE) da parte dei distributori e degli installatori di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE), nonché dei gestori dei centri di 
assistenza tecnica di tali apparecchiature

Decreto legislativo 8 aprile 
2010, n.61

Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in 
attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n.88

Legge 8 aprile 2010, n.55 Disposizioni concernenti la commercializzazione di prodotti tessili, della pelletteria e 
calzaturieri

Decreto legislativo 26 marzo 
2010, n.59 Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno

Decreto 23 marzo 2010 
MISE

Modifica dei modelli di certificati-tipo inerenti il Registro delle imprese previsti 
dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica del 7 dicembre 1995, 
n.581, e adozione di un modello di ricevuta di accettazione di comunicazione unica 
per la nascita dell'impresa

Decreto 16 marzo 2010 
MISE

Approvazione delle integrazioni alle specifiche tecniche per la creazione di 
programmi informatici finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce 
da presentare all'ufficio del registro delle imprese per via telematica o su supporto 
informatico, approvate con decreto ministeriale 14 agosto 2009, come integrato dal 
decreto ministeriale 24 novembre 2009.

Decreto legislativo 4 marzo 
2010, n.28

Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.69, in materia di 
mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali

Decreto legislativo 15 
febbraio 2010, n.23

Riforma dell'ordinamento relativo alle CCIAA, in attuazione dell'articolo 53 della 
legge 23 luglio 2009, n.99.

Decreto 15 febbraio 2010 
Ministero dell'ambiente

Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante: «Istituzione del 
sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del decreto 
legislativo n.152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n.78 del 2009 
convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009»

Decreto legislativo 25 
gennaio 2010, n.12

Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali 
dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e 
modifica la direttiva 76/211/CEE

Legge 23 dicembre 2009, 
n.191

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2010)

Decreto 17 dicembre 2009 
Ministero dell'ambiente

Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 
189 del decreto legislativo n.152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge 
n.78 del 2009 convertito, con modificazioni, dalla legge n.102 del 2009

Decreto 22 dicembre 2009 
MISE

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2010 dalle 
imprese alle CCIAA.

Decreto 2 dicembre 2009 
MISE

Aggiornamento ed istituzione dei diritti di segreteria delle CCIAA e relativa 
approvazione delle tabelle A e B.



NORMATIVA TITOLO

NORME DI INTERESSE PER IL SISTEMA CAMERALE

Decreto 14 agosto 2009 
MISE

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici 
finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all'ufficio 
del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico.

Circolare 9 settembre 2009, 
n.3628 MISE

Istruzioni per la compilazione della modulistica per l'iscrizione e il deposito nel 
registro delle imprese e per la denuncia al repertorio delle notizie economiche ed 
amministrative realizzata secondo le specifiche tecniche approvate con decreto del 
MISE del 14 agosto 2009.

Legge 3 agosto 2009, n.102
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° luglio 2009, n.78, 
recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione 
italiana a missioni internazionali

Legge 23 luglio 2009, n.99 Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in 
materia di energia

Legge 7 luglio 2009, n.88 Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle 
Comunità europee Legge comunitaria 2008.

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 6 

maggio 2009

Individuazione delle regole tecniche per le modalità di presentazione della 
comunicazione unica e per l'immediato trasferimento dei dati tra le Amministrazioni 
interessate, in attuazione dell'articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 
2007, n.7. 

Legge 24 giugno 2009, n.77 

Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 28 aprile 2009 n.39, 
recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici 
nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di 
protezione civile. 

Legge 18 giugno 2009, n.69 Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché 
in materia di processo civile.

Decreto 30 aprile 2009 
MISE

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2009, dalle 
imprese alle CCIAA. 

Legge 28 gennaio 2009, n.2
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 novembre 2008, 
n.185, recante misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e 
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale. 

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 10 

dicembre 2008

Specifiche tecniche del formato elettronico elaborabile (XBRL) per la presentazione 
dei bilanci di esercizio e consolidati e di altri atti al registro delle imprese.

Decreto 24 ottobre 2008 
MISE

Deposito telematico delle istanze connesse alle domande di brevetto per invenzioni 
industriali e modelli di utilità, alle domande di registrazione di disegni e modelli 
industriali e di marchi d'impresa nonché ai titoli di proprietà industriale concessi.

Legge 6 agosto 2008, n.133
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.112, 
recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.

Decreto 1 agosto 2008 MISE
Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto 
per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 settembre 1995, n.472.

Decreto 16 giugno 2008 
MISE

Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle CCIAA e relativa 
approvazione delle tabelle A e B.

Decreto legislativo 30 
maggio 2008, n.108

Attuazione della direttiva 2005/56/CE, relativa alle fusioni transfrontaliere delle 
società di capitali.

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 21 

aprile 2008
Approvazione nuovo statuto dell'Unioncamere

Decreto 28 marzo 2008 
MISE

Maggiorazione delle voci dei diritti di segreteria 2.1) e 2.2) della tabella A) allegata 
al decreto 29 agosto 2007 al fine di finanziare, per l'anno 2008, l'Organismo 
Italiano di Contabilità (OIC)

Decreto 24 gennaio 2008 
MISE

Definizione degli atti che devono essere depositati da parte delle organizzazioni che 
esercitano l'impresa sociale presso il registro delle imprese, e delle relative 
procedure, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 24 marzo 2006, 
n.155.



NORMATIVA TITOLO

NORME DI INTERESSE PER IL SISTEMA CAMERALE

Legge 28 febbraio 2008, 
n.31

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, 
n.248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni 
urgenti in materia finanziaria.

Decreto 15 febbraio 2008 
MISE

Approvazione del formato elettronico dei modelli di certificato-tipo inerenti il 
registro delle imprese di cui al decreto 13 luglio 2004, come modificato e integrato 
dal decreto 25 febbraio 2005

Decreto legislativo 14 
febbraio 2008, n.33

Modifiche al decreto legislativo 27 marzo 2006, n.161, recante attuazione della 
direttiva 2004/42/CE per la limitazione delle emissioni di composti organici volatili 
conseguenti all'uso di solventi in talune pitture e vernici, nonché in prodotti per la 
carrozzeria.

Decreto 6 febbraio 2008 
MISE

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici 
finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio 
del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico

Decreto 1 febbraio 2008 
MISE

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2008 dalle 
imprese alle CCIAA, ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580, 
cosi' come modificato dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n.488.

Decreto legislativo 28 
gennaio 2008, n.28

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n.22, 
recante attuazione della direttiva 2004/22CE relativa agli strumenti di misura

Decreto 22 gennaio 2008, 
n.37 MISE

Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies,comma 13, 
lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni 
in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

Decreto legislativo 16 
gennaio 2008, n.4

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto legislativo 3 aprile 2006, 
n.152, recante norme in materia ambientale

Legge 24 dicembre 2007, 
n.244

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2008)

Decreto del Presidente della 
Repubblica 14 novembre 

2007, n.225

Regolamento recante organizzazione del MISE, a norma dell’articolo 1, comma 404, 
della legge 27 dicembre 2006, n.296

Decreto 2 novembre 2007 
MISE Approvazione del modello di comunicazione unica per la nascita dell’impresa

Decreto 25 settembre 2007, 
n.185 Ministero 
dell'ambiente

Istituzione e modalità di funzionamento del registro nazionale dei soggetti obbligati 
al finanziamento dei sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE), costituzione e funzionamento di un centro di coordinamento 
per l'ottimizzazione delle attività di competenza dei sistemi collettivi e istituzione 
del comitato d'indirizzo sulla gestione dei RAEE, ai sensi degli articoli 13, comma 8, 
e 15, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 2005, n.151

Decreto 29 agosto 2007 
MISE

Istituzione e modificazione di alcuni diritti di segreteria relativi ai servizi svolti dalle 
CCIAA. Aggiornamenti della tabella A e integrazioni della tabella B allegate al 
decreto 22 febbraio 2007.

Decreto 10 agosto 2007 
MISE

Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo, 
delle carte tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di primo 
montaggio e di intervento tecnico, ai sensi dell’articolo 3, comma 7, del decreto 
ministeriale 31 ottobre 2003, n.361

Decreto 26 luglio 2007 MISE
Dati relativi al numero delle imprese, all'indice di occupazione e al valore aggiunto 
per i settori individuati ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto del Presidente della 
Repubblica 21 settembre 1995, n.472. 

Legge 2 aprile 2007, n.40
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n.7, 
recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della 
concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese

Decreto 23 marzo 2007 Determinazione, per l’anno 2005, delle misure del diritto annuale dovuto dalle 
imprese alle CCIAA, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n.488

Legge 26 febbraio 2007, 
n.17

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 2006, 
n.300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di 
delegazione legislativa
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Decreto 22 febbraio 2007 
MISE

Aggiornamento ed istituzione di diritti di segreteria delle CCIAA e relativa 
approvazione delle tabelle A e B

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 16 

febbraio 2007

Organizzazione, composizione, funzionamento e risorse dell’Osservatorio nazionale 
del turismo, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto del Presidente della 
Repubblica 6 aprile 2006, n.207

Legge 6 febbraio 2007, n.13 Disposizioni per l’adempimento di obblighi comunitari derivanti dall’appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2006

Legge 27 dicembre 2006, 
n.296

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2007)

Decreto 7 dicembre 2006 
MISE

Individuazione dei criteri per la determinazione delle tariffe relative alle funzioni 
metriche svolte dalle CCIAA, .

Legge 4 agosto 2006, n.248

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, 
recante 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.

Decreto 24 luglio 2006 MISE Approvazione dei requisiti di accreditamento dei soggetti e/o enti abilitati a tenere 
corsi di formazione per l’iscrizione nel registro degli organismi di conciliazione

Decreto 12 luglio 2006 MISE
Modificazioni alla tabella B allegata al decreto dirigenziale 29 luglio 2005, 
riguardante i diritti di segreteria dovuti alle CCIAA per il deposito delle domande di 
brevetti e marchi ed altri titoli di proprietà industriale

Decreto 10 maggio 2006 
MIUR

Istituzione dell'università telematica internazionale non statale "Universitas 
mercatorum".

Decreto 2 maggio 2006 
Ministero dell'ambiente

Gestione delle entrate derivante dall’Albo dei gestori di rifiuti, ai sensi dell’articolo 
212, comma 16, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Decreto 10 aprile 2006 
MISE

Deposito telematico delle domande di brevetto per invenzioni industriali e modelli di 
utilità, nonché di registrazione di disegni e modelli industriali e di marchi d'impresa.

Decreto del Presidente della 
Repubblica 6 aprile 2006, 

n.207

Regolamento recante organizzazione e disciplina dell’Agenzia nazionale del turismo, 
a norma dell’articolo 12, comma 7, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n.80

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 3 

aprile 2006, n.200

Regolamento recante modalità di coordinamento, attuazione ed accesso al Registro 
informatico degli adempimenti amministrativi

Decreto 6 aprile 2006, 
n.174 MIPAAF

Regolamento per il funzionamento del sistema telematico delle Borse merci italiane, 
con riferimento ai prodotti agricoli, agroalimentari ed ittici

Decreto legislativo 24 marzo 
2006, n.155 Disciplina dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 2005, n.118

Decreto legislativo 3 aprile 
2006, n.152 Norme in materia ambientale

Decreto 2 marzo 2006 MISE
Disposizioni per il finanziamento delle iniziative a vantaggio dei consumatori, di cui 
all'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n.388, ai sensi 
dell'articolo 2 del decreto del Ministro delle attività produttive 23 novembre 2004

Legge 22 febbraio 2006, 
n.84 Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia

Legge 14 febbraio 2006, 
n.55 Modifiche al codice civile in materia di patto di famiglia

Legge 23 febbraio 2006, 
n.51

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, 
n.273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni 
urgenti. Proroga di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative

Decreto 21 febbraio 2006 
MISE

Modifiche e integrazioni al decreto ministeriale 11 marzo 2005 sulle modalità e 
condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e delle carte 
tachigrafiche, nonché delle autorizzazioni per le operazioni di montaggio e 
riparazione. 

Decreto 10 febbraio 2006 
MISE

Aggiornamento della tabella A allegata al decreto 29 novembre 2004 di 
modificazione dei diritti di segreteria, relativi alle visure rilasciate dalle CCIAA
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Decreto 8 febbraio 2006 
MISE

Definizione, ai sensi dell’articolo 1, comma 98, della legge 30 dicembre 2004, 
n.311, per le CCIAA,  e per l’Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-
finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni e tempo indeterminato, 
per il triennio 2005-2007.

Legge 23 Dicembre 2005, 
n.266

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2006)

Legge 2 dicembre 2005, 
n.248 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2005, 
n.203, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in 
materia tributaria e finanziaria

Legge 28 novembre 2005, 
n.246 Semplificazione e riassetto normativo per l’anno 2005

Gazzetta Ufficiale del 18 
novembre 2005, n.269

Testo di legge costituzionale approvato in seconda votazione a maggioranza 
assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di ciascuna Camera, recante: 
«Modifiche alla Parte II della Costituzione»

Decreto del Presidente della 
Repubblica 2 novembre 

2005, n.254
Regolamento per la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle CCIAA

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 8 

settembre 2005
Istituzione del Comitato nazionale per il turismo, in Roma

Decreto legislativo 6 
settembre 2005, n.206 Codice del consumo, a norma dell’articolo 7 della legge 29 luglio, n.229 

Decreto legislativo 17 
agosto 2005, n.189

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 20 agosto 2002, n.190, in materia di 
redazione ed approvazione dei progetti e delle varianti, nonché di risoluzione delle 
interferenze per le opere strategiche e di preminente interesse nazionale

Legge 17 agosto 2005, 
n.168 

Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 30 giugno 2005, n.115, 
recante disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità di settori della pubblica 
amministrazione. Disposizioni in materia di organico del personale della carriera 
diplomatica, delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2000/53/CE in 
materia di veicoli fuori uso e proroghe di termini per l'esercizio di deleghe legislative

Decreto 29 luglio 2005 MISE
Istituzione dei diritti di segreteria relativi all’introduzione del tachigrafo digitale nel 
settore del trasporto stradale di persone e di cose. Integrazione della tabella B 
allegata al decreto dirigenziale interministeriale 29 novembre 2004

Decreto legislativo 25 luglio 
2005, n.151

Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 
riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti

Decreto 23 giugno 2005 
MISE - Ministero interno - 

Ministero del lavoro - 
Ministero infrastrutture e 

trasporti

Modalità per il rilascio delle carte tachigrafiche e per la tenuta del registro, ai sensi 
dell’articolo 3, comma 8, del decreto ministeriale 31 ottobre 2003, n.361

Legge 13 giugno 2005, 
n.118 Delega al Governo concernente la disciplina dell'impresa sociale

Legge 14 maggio 2005, 
n.80

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n.35, 
recante disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo 
economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di 
procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la 
riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali

Decreto legislativo 15 aprile 
2005, n.77

Definizione delle norme generali relative all’alternanza scuola-lavoro, a norma 
dell’articolo 4 della legge 28 marzo 2003, n.53

Legge 31 marzo 2005, n.56 Misure per l’internazionalizzazione delle imprese, nonché delega al Governo per il 
riordino degli enti operanti nel medesimo settore

Decreto 30 marzo 2005 
MISE

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici 
finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio 
del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico



NORMATIVA TITOLO

NORME DI INTERESSE PER IL SISTEMA CAMERALE

Decreto 30 marzo 2005 
MISE

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici 
finalizzati alla compilazione degli elenchi dei protesti e dei rifiuti di pagamento, per 
la trasmissione in via telematica o su supporto informatico alle CCIAA da parte dei 
pubblici ufficiali abilitati

Decreto 23 marzo 2005 
MISE

Determinazione, per l’anno 2005, delle misure del diritto annuale dovuto dalle 
imprese alle CCIAA, ai sensi dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n.488

Decreto 11 marzo 2005 
MISE

Modalità e condizioni per il rilascio delle omologazioni dell’apparecchio di controllo e 
delle carte tachigrafiche, nonché per l’autorizzazione delle operazioni di montaggio 
e di riparazione, ai sensi dell’articolo 3, comma 7 del decreto ministeriale 31 ottobre 
2003, n.361

Decreto 25 febbraio 2005 
MISE

Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il registro delle imprese, approvati con 
decreto ministeriale 13 luglio 2004, previsti dall'articolo 24 del decreto del 
Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581

Direttiva 11 febbraio 2005 
MISE

Utilizzo da parte delle CCIAA dei sigilli per la legalizzazione dei pesi, delle misure e 
degli strumenti per pesare e misurare

Decreto 27 gennaio 2005, 
n.54 MISE

Regolamento relativo all’applicazione delle sanzioni amministrative in caso di 
tardivo o omesso pagamento del diritto annuale da parte delle imprese a favore 
delle CCIAA, emanato ai sensi dell’articolo 5-quater, comma 2, della legge 21 
febbraio 2003, n.27

Legge 15 dicembre 2004, 
n.308

Delega al Governo per il riordino, il coordinamento e l’integrazione della legislazione 
in materia ambientale e misure di diretta applicazione

Decreto 29 novembre 2004 
MISE

Aggiornamento delle tariffe dei diritti di segreteria per servizi svolti dalle CCIAA, di 
cui alle Tabelle A e B allegate al decreto interministeriale 22 dicembre 1997

Decreto 24 novembre 2004 
MISE

Definizione, ai sensi dell'articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, 
n.350, per le CCIAA,  e per l'Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-
finanziario, volti a fissare criteri e limiti per le assunzioni a tempo indeterminato, 
per l'anno 2004.

Decreto 24 novembre 2004 
MISE

Disposizioni di attuazione dell’articolo 109, comma 2, del decreto del Presidente 
della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, recante il testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di edilizia

Decreto 23 novembre 2004 
MISE

Ripartizione del “Fondo derivante dalle sanzioni amministrative, irrogate 
dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, da destinare ad iniziative a 
favore dei consumatori”, di cui all’articolo 148 della legge 23 dicembre 2000, n.388.

Decreto 22 novembre 2004 
MISE

Determinazione del tasso di interesse sui prestiti sull’indennità di anzianità e sui 
fondi di previdenza del personale delle CCIAA

Decreto 13 ottobre 2004 
Ministero del lavoro

“Borsa nazionale del lavoro”, di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo 10 
settembre 2003, n.276, di attuazione della legge 14 febbraio 2003, n.30

Decreto 23 luglio 2004, 
n.247 MISE

Regolamento di semplificazione del procedimento relativo alla cancellazione di 
imprese e società non più operative dal registro delle imprese

Decreto 23 luglio 2004, 
n.223 MISE

Regolamento recante approvazione delle indennità spettanti agli organismi di 
conciliazione a norma dell’articolo 39 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5

Decreto 23 luglio 2004, 
n.222 MISE

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalità di iscrizione 
nonché di tenuta del registro degli organismi di conciliazione di cui all’articolo 38 del 
decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5

Decreto 13 luglio 2004 MISE
Modifica dei modelli di certificati tipo inerenti il Registro delle imprese approvati con 
decreto ministeriale 7 febbraio 1996, previsti dall’art. 24 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 7 dicembre 1995, n.581

Decreto 23 giugno 2004 
MISE

Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione dell'art. 9 del decreto 
legislativo 17 gennaio 2003, n.6, e dell'art. 223-sexiesdecies delle norme di 
attuazione e transitorie del codice civile

Decreto 12 maggio 2004 
MISE

Disciplina delle modalità di presentazione all’ufficio del registro delle imprese delle 
dichiarazioni, di cui all’art. 35 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 
ottobre 1972, n.633, e definizione delle specifiche tecniche per la trasmissione del 
dati all’Agenzia delle entrate

Legge 6 maggio 2004, 
n.129 Disciplina dell’affiliazione commerciale
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Decreto legislativo 29 marzo 
2004, n.99

Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione 
amministrativa in agricoltura, a norma dell’art. 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee) 
della legge 7 marzo 2003, n.38.

Decreto legislativo 6 
febbraio 2004, n.37

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, 
recanti la riforma del diritto societario, nonché al TU delle leggi in materia bancaria 
e creditizia, di cui al decreto legislativo n.385 del 1° settembre 1993, e al testo 
unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n.58 del 24 
febbraio 1998.

Decreto legislativo22 
gennaio 2004, n.34

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, concernenti le 
funzioni e la struttura organizzativa del Ministero delle attività produttive, a norma 
dell’articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.137

Decreto 20 gennaio 2004 
MISE Sperimentazione del protocollo automatico negli uffici del registro delle imprese

Legge 24 dicembre 2003, 
n.350

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2004)

Legge 24 novembre 2003, 
n.326

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 settembre 2003, 
n.269, recante disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione 
dell’andamento dei conti pubblici.

Decreto 31 Ottobre 2003, 
n.361 MISE - Ministero 
interno - Ministero del 

lavoro - Ministero 
infrastrutture e trasporti

Disposizioni attuative del regolamento (CE) n.2135/98 del Consiglio del 24 
settembre 1998, modificativo del regolamento (CEE) n.3821/85 del Consiglio, 
relativo all'apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada. 

Decreto direttoriale 31 
ottobre 2003 - MISE

Approvazione delle specifiche tecniche per la creazione di programmi informatici 
finalizzati alla compilazione delle domande e delle denunce da presentare all’ufficio 
del registro delle imprese per via telematica o su supporto informatico

Decreto legislativo 10 
settembre 2003, n.276

Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla 
legge 14 febbraio 2003, n.30

Legge 1 agosto 2003, n.200 
e Legge 1 agosto 2003, 

n.212

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2003, n.147, recante 
proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali e Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 24 giugno 2003, n.143, recante disposizioni urgenti in tema 
di versamento e riscossione tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla 
Consip S.p.a..

Legge 29 luglio 2003, n.229 Interventi in materia di qualità della regolazione, riassetto normativo e codificazione 
Legge di semplificazione 2001

Decreto 30 giugno 2003, 
n.221 MISE

Regolamento recante disposizioni di attuazione dell’art.17 della L. 5 marzo 2001, 
n.57, in materia di riqualificazione delle imprese di facchinaggio

Schema di disegno di legge 
costituzionale (approvato in 
via preliminare dal Consiglio 
dei Ministri l’11 aprile 2003)

Nuove modifiche al Titolo V, parte seconda, della Costituzione

Legge 5 giugno 2003, n.131 Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 
ottobre 2001, n.3

Decreto legislativo 4 giugno 
2003, n.127 Riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.)

Decreto 27 maggio 2003 
MISE

Definizione, ai sensi dell’art. 34, comma 11 della L. 27 dicembre 2002, n.289, per le 
CCIAA,  e per l’Unioncamere, degli indicatori di equilibrio economico-finanziario, 
volti a consentire forme di reclutamento del personale a tempo indeterminato

Decreto 23 maggio 2003 
MISE

Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l’anno 2003 dalle 
imprese alle CCIAA ai sensi dell’art. 18 della legge 29 dicembre 1993, n.580, così 
come modificato dall’art. 17 della legge 23 dicembre 1999, n.488

Decreto 9 maggio 2003 
MISE Applicazione del condono al diritto annuale da versare alle CCIAA. 

Decreto 9 maggio 2003 
MISE

Regolamento recante la nuova disciplina per la presentazione e la verbalizzazione 
delle domande di brevetto per invenzioni industriali, modelli di utilità, disegni e 
marchi nazionali
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Legge 28 marzo 2003, n.53 Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull’istruzione e dei livelli 
essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale

Legge 7 marzo 2003, n.38 Disposizioni in materia di agricoltura

Legge 21 febbraio 2003, 
n.27

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 24 dicembre 2002, n.282, recante 
disposizioni urgenti in materia di adempimenti comunitari e fiscali, di riscossione e 
di procedure di contabilità

Decreto legislativo 17 
gennaio 2003, n.5

Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione 
finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell’articolo 12 
della L. 3 ottobre 2001, n.366

Legge 27 dicembre 2002, 
n.289

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge 
finanziaria 2003)

Legge 12 dicembre 2002, 
n.273 Misure per favorire l'iniziativa privata e lo sviluppo della concorrenza

Legge 1 agosto 2002, n.166 Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti

Decreto del Presidente della 
Repubblica 30 maggio 2002, 

n.150

Regolamento recante norme per l'applicazione del Decreto legislativo 22 maggio 
1999, n.251 sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli 
preziosi

Decreto 9 marzo 2002 MISE
Borsa merci telematica italiana: inizio sperimentale delle contrattazioni delle merci 
e delle derrate di cui alla L. 20 marzo 1913, n.272, svolte attraverso strumenti 
informatici o per via telematica

Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 dicembre 

2001, n.476

Regolamento di semplificazione per l'iscrizione negli elenchi dei coltivatori diretti, 
coloni e mezzadri ai fini previdenziali

Decreto del Presidente della 
Repubblica 26 ottobre 2001, 

n.430

Regolamento concernente la revisione organica della disciplina dei concorsi e delle 
operazioni a premio, nonché delle manifestazioni di sorte locali ai sensi dell’articolo 
19, comma 4 della L. 27 dicembre 1997, n.449

Decreto del Presidente della 
Repubblica 20 agosto 2001, 

n.363

Regolamento di semplificazione del procedimento per la determinazione dei 
compensi ai presidenti e ai componenti degli organi delle CCIAA

Decreto legislativo 18 
maggio 2001, n.228

Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della 
L. 5 marzo 2001, n.57

Decreto 11 maggio 2001, 
n.359 MISE

Regolamento per l'attuazione dell'articolo 17 della L. 23 dicembre 1999, n.488, in 
materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle 
imprese in favore delle CCIAA, 

Legge 29 marzo 2001, 
n.135 Riforma della legislazione nazionale del turismo

Legge 23 marzo 2001, n.93 Disposizioni in campo ambientale

Legge 21 marzo 2001, n.84 Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e 
allo sviluppo di Paesi dell'area balcanica

Legge 5 marzo 2001, n.57 Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.

Decreto del Presidente della 
Repubblica 9 febbraio 2001, 

n.161

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi alla concessione di 
agevolazioni, contributi, incentivi e benefìci per lo sviluppo delle esportazioni e per 
l'internazionalizzazione delle attività produttive (numeri 56, 64, 65, 66, 67, 69, 70, 
72, 73, allegato 1, L. 15 marzo 1997, n.59)

Legge 11 gennaio 2001, n.7 Legge quadro sul settore fieristico

Legge 24 novembre 2000, 
n.340

Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti 
amministrativi Legge di semplificazione 1999

Legge 21 novembre 2000, 
n.342 Misure in materia fiscale

Legge 18 agosto 2000, 
n.235 Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari

Decreto 9 agosto 2000, 
n.316 MISE

Regolamento recante le modalità di attuazione del registro informatico dei protesti, 
a norma dell'articolo 3-bis del D.L. 18 settembre 1995, n.381, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 15 novembre 1995, n.480
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Delibera CIPE 4 agosto 
2000, n.91 Costituzione degli sportelli per l'internazionalizzazione del sistema delle imprese

Decreto del Presidente della 
Repubblica 6 giugno 2000, 

n.197

Regolamento di esecuzione del quinto censimento generale dell'agricoltura, a norma 
dell'articolo 37 della L. 17 maggio 1999, n.144

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 26 

maggio 2000
Trasferimento alle CCIAA delle risorse degli UPICA. 

Legge 23 dicembre 1999 
n.488 Legge finanziaria per il 2000

Decreto del Presidente della 
Repubblica 14 dicembre 

1999 n.558
Regolamento di semplificazione della disciplina in materia di registro delle imprese

 DPEF 2000 Documento di Programmazione Economica e Finanziaria
Decreto legislativo 29 
ottobre 1999 n.443 Disposizioni correttive al Decreto legislativo n.112/1998

Decreto del Presidente della 
Repubblica 31 agosto 1999 

n.394

Regolamento di attuazione del T.U. delle disposizioni concernenti la disciplina 
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma del D.Lgs 
n.286/1998

Decreto legislativo 30 luglio 
1999, n.300 Riforma dell’organizzazione del Governo

Decreto legislativo 30 luglio 
1999, n.286

Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione 
dei costi

Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri 6 luglio 

1999 
Individuazione delle risorse degli Uffici metrici provinciali da trasferire alle CCIAA

Decreto legislativo 22 
maggio 1999 n.251

Disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi in attuazione 
dell’art. 42 della legge n.128/1998

Delibera CIPE 14 maggio 
1999 n.71

Orientamenti per la programmazione degli investimenti nel periodo 2000-2006 per 
lo sviluppo del Mezzogiorno

Legge 11 maggio 1999 
n.140 Norme in materia di attività produttive

Decreto legislativo 9 
gennaio 1999 n.1 Riordino di enti e società di promozione e istituzione della società Sviluppo Italia

Legge 23 dicembre 1998, 
n.448 Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo

Decreto legislativo 3 
novembre 1998, n.455

Norme di adeguamento alle prescrizioni della convenzione internazionale per la 
protezione delle novità vegetali

Decreto del Presidente della 
Repubblica 20 ottobre 1998, 

n.447

Regolamento di semplificazione dei procedimenti autorizzatori relativi allo sportello 
unico per le attività produttive

Decreto 4 agosto 1998, 
n.372 Ministero 
dell'ambiente

Regolamento di riorganizzazione del catasto dei rifiuti

Legge 30 luglio 1998, n.281 Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti

Decreto del Presidente della 
Repubblica 8 luglio 1998, 

n.268

Regolamento per organizzazione del Comitato di indirizzo per l’euro ai sensi della 
legge n.433/1997 

Legge 18 giugno 1998, 
n.198

Modifiche alla legge n.368/1989 istitutiva del Consiglio Generale degli Italiani 
all’Estero 

Legge 18 giugno 1998, 
n.192 Disciplina della subfornitura nelle attività produttive

Legge 16 giugno 1998, 
n.191 Modifiche ed integrazioni alla legge n.59/1997 e alla legge n.127/1997

Decreto del Presidente della 
Repubblica 3 giugno 1998, 

n.252

Regolamento di semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle 
comunicazioni e delle informazioni antimafia
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Decreto 4 maggio 1998, 
n.298 MISE Regolamento recante disposizioni per la classificazione delle carcasse bovine

Decreto legislativo 30 aprile 
1998, n.173

Disposizioni per il contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento 
strutturale delle imprese agricole, ai sensi della legge n.449/1997 

Decreto legislativo 31 marzo 
1998, n.143 Disposizioni per il commercio con l’estero ai sensi della legge n.59/1997

Decreto legislativo 31 marzo 
1998, n.114

Riforma e disciplina del settore del commercio ai sensi dell’art. 4 della legge 
n.59/1997

Decreto legislativo 31 marzo 
1998, n.112

Conferimento funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti 
locali in attuazione del Capo I della legge n.59/1997

Decreto legislativo 24 
febbraio 1998, n.58

Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi della 
legge n.52/1996, 

Decreto 6 febbraio 1998 
MISE Compensi agli organi delle CCIAA

Legge 27 dicembre 1997, 
n.449 Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (Collegato alla Finanziaria 1998)

Decreto legislativo 23 
dicembre 1997, n.469

Conferimento alle Regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di 
mercato del lavoro a norma della legge n.59/1997

Decreto del Presidente della 
Repubblica 13 novembre 

1997, n.519

Regolamento di disciplina per la produzione e il deposito di margarina e grassi 
idrogenati alimentari

Decreto 12 novembre 1997 
n.521 Ministero 

infrastrutture e trasporti

Regolamento di attuazione della legge n.537/1993 per la costituzione della società 
di gestione di servizi e infrastrutture degli aeroporti gestiti anche in parte dallo 
Stato.

Decreto 6 agosto 1997 MISE Costituzione in ciascuna provincia di un comitato provinciale per l'euro (CEP)

Decreto 23 luglio 1997 
n.287 MISE e MEF Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle CCIAA

Decreto 7 luglio 1997 n.274 
MISE

Regolamento di attuazione della legge n.82/1994 per la disciplina delle attività di 
pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione

Legge 15 maggio 1997, 
n.127

Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di 
decisione e di controllo

Legge 25 marzo 1997, n.77 Disposizioni in materia di commercio e di CCIAA

Legge 25 marzo 1997, n.68 Riforma dell’ICE

Legge 15 marzo 1997, n.59 Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e agli enti 
locali, per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa

Decreto legislativo 5 
febbraio 1997, n.22

Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 
94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio

Decreto 24 luglio 1996, 
n.501 MISE Attuazione dell'art.12 c.3 della legge 29 dicembre 1993, n.580

Decreto 19 luglio 1996, 
n.488 MISE Norme per l’istituzione dell’Albo delle CCIAA italo-estere o estere in Italia

Legge 6 febbraio 1996, n.52 Legge comunitaria 1994

Legge 28 dicembre 1995, 
n.549 Misure per la razionalizzazione della finanza pubblica 

Decreto del Presidente della 
Repubblica 7 dicembre 

1995, n.581
Attuazione dell’art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n.580 

Legge 14 novembre 1995, 
n.481

Norme su concorrenza e regolazione dei servizi di pubblica utilità e istituzione delle 
Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità

Decreto del Presidente della 
Repubblica 21 settembre 

1995, n.472
Attuazione dell’art.10 della legge 29 dicembre 1993, n.580
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Decreto 2 agosto1995, 
n.413 Ministero 
dell'ambiente

Regolamento recante norme per l'istituzione ed il funzionamento del Comitato per 
l'Ecolabel e l'Ecoaudit

Decreto 19 giugno 1995, 
n.422 MISE Attuazione dell’art.20 della legge 29 dicembre 1993, n.580

Delibera CIPE 10 maggio 
1995 Regolamentazione dell’istituto del “patto territoriale”

Legge 11 febbraio 1994, 
n.109 Legge quadro in materia di lavori pubblici

Legge 28 gennaio 1994, 
n.84 Riordino della legislazione in materia portuale

Legge 25 gennaio 1994, 
n.70

Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e 
di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit 
ambientale.

Legge 29 dicembre 1993, 
n.580 Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura


