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Costituzione della Repubblica italiana (Estratto, artt. 9, 41, 58)  1 

PARTE I – NORMATIVA EUROPEA ED INTERNAZIONALE 

L. 23 dicembre 2021, n. 238 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020 (22G00004) (G.U. 17 
gennaio 2022, n. 12) (Estratto, art. 42) 1 

PARTE II – TESTO DEL CODICE DEL PROCESSO AMMINISTRATIVO 

D.lg. 2 luglio 2010, n. 104 – Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recan-
te delega al governo per il riordino del processo amministrativo. Codice del processo ammi-
nistrativo 2 

PARTE III – I SOGGETTI PUBBLICI 

Sezione IV – AUTORITÀ INDIPENDENTI 

Autorità garante della concorrenza e del mercato 

D.lg. 19 gennaio 2017, n. 3 – Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate norme che regolano le azioni per 
il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del di-
ritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione europea 48 

Autorità garante per i dati personali 

D.lg. 18 maggio 2018, n. 51 – Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento euro-
peo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di pre-
venzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI 
del Consiglio 55 

L. 3 dicembre 2021, n. 205 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 ottobre 
2021, n. 139, recante disposizioni urgenti per l’accesso alle attività culturali, sportive e ri-
creative, nonché per l’organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione 
dei dati personali (G.U. Serie Generale 7 dicembre 2021, n. 291) (Estratto, art. 9) 66 
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D.lg. 30 marzo 2001, n. 165 – Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 

amministrazioni pubbliche (Estratto, artt. 30, 34 ter, 35, 38) 72 
L. 29 dicembre 2021, n. 233 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 no-

vembre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripre-
sa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Estratto, artt. 31-33) 79 

L. 5 novembre 2021, n. 162 – Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 
198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo 
(21G00175) (G.U. 18 novembre 2021, n. 275) 82 

L. 25 febbraio 2022, n. 15 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. milleproroghe) 85 

PARTE VIII – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA 

Sezione I – PARTECIPAZIONE, SEMPLIFICAZIONE E TRASPARENZA 

L. 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi (G.U. 18 agosto 1990, n. 192) 91 

L. 7 agosto 1990, n. 241 – Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi. TESTO ATTUALMENTE IN VIGORE 97 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria di documentazione amministrativa (Estratto, artt. 46-49, 71-76) 123 

Sezione IV – IMMIGRAZIONE 

L. 23 dicembre 2021, n. 238 – Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’ap-
partenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2019-2020 (22G00004) (G.U. 17 
gennaio 2022, n. 12) (Estratto, artt. 14-17) 126 

Sezione V – MISURE ANTIMAFIA 

L. 29 dicembre 2021, n. 233 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 novem-
bre 2021, n. 152, recante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose (Estratto, artt. 47-49 bis) 127 

PARTE IX – I CONTRATTI DELLA P.A. 

D.lg. 18 aprile 2016, n. 50 – Codice contratti pubblici (Estratto, art. 177) 130 
Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica - 12 

agosto 2021, n. 148 – Regolamento recante modalità di digitalizzazione delle procedure dei 
contratti pubblici, da adottare ai sensi dell’articolo 44 del decreto legislativo 18 aprile 2016, 
n. 50 (G.U. 26 ottobre 2021, n. 256) 130 

Regolamento Delegato (UE) 2021/1950 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica 
la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le so-
glie degli appalti di forniture, servizi e lavori (Testo rilevante ai fini del SEE) 136 

Regolamento Delegato (UE) 2021/1951 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica 
la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le so-
glie delle concessioni (Testo rilevante ai fini del SEE) 136 

Regolamento Delegato (UE) 2021/1952 della Commissione del 10 novembre 2021 che modifica 
la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le so-
glie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (Testo rilevante 
ai fini del SEE) 137 
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la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le so-
glie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione (Testo rilevante 
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L. 29 dicembre 2021, n. 233 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 no-
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L. 25 febbraio 2022, n. 15 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 di-
cembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi (cd. mille-
proroghe) (Estratto, art. 1 bis) 140 

D.l. 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazioni dalla l. 28 marzo 2022, n. 25 – Misure urgenti 
in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territo-
riali, connesse all’emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumen-
ti dei prezzi nel settore elettrico (22G00008) (G.U. 27 gennaio 2022, n. 21) (Estratto, art. 29) 141 

PARTE X – EDILIZIA E AMBIENTE 

D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in mate-
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D.lg. 20 giugno 2005, n. 122 – Disposizioni per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti 
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