
Principali leggi "sociali" pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale nel periodo  

30 aprile 1998 - 31 agosto 2002  

(ritorna indietro) 

Alcolismo  

Legge 30 marzo 2001, n. 125, Legge quadro in materia di alcol e di problemi 

alcolcorrelati (G.U. n. 90 del 18.4.2001). 

 

Anziani 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto 27 dicembre 2001, 

Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "Alloggi in affitto per 

gli anziani degli anni 2000" (Sup. G.U. n. 162 del 12.7.2002). 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto 29 maggio 2002, Alloggi in 

affitto per gli anziani degli anni 2000. Disciplinare tecnico a supporto del bando 

di gara approvato con decreto del 27 dicembre 2001, n. 2521 (Sup. G.U. n. 162 

del 12.7.2002). 

 

Assegni per il nucleo familiare e di maternità  

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto ministeriale 15 luglio 1999, n. 306, 

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di 

maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, 

come modificati dalla legge 17 maggio 1999, n. 144 (Sup. G.U. n. 209 del 

6.9.1999). Abrogato 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 21 dicembre 2000, n. 452, 

Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo familiare e di 

maternità, a norma degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e 

degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (G.U. n. 81 del 

6.4.2001). 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 25 maggio 2001, n. 337, 

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 

21 dicembre 2000, n. 452, in materia di assegni di maternità e per i nuclei 

familiari con tre figli minori (G.U. n. 193 del 21.8.2001). 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 18 gennaio 2002, n. 34, 

Regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 

25 maggio 2001, n. 337, in materia di assegni di maternità e per i nuclei familiari 

con tre figli minori (G.U. n. 63 del 15.3.2002). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 4 aprile 2002, Attuazione 

dell'art. 80, comma 12, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Tutela relativa alla 

maternità ed agli assegni al nucleo familiare per gli iscritti alla gestione separata 

di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (G.U. n. 136 del 
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12.6.2002). 

 

Assistenti sociali 

Legge 3 aprile 2001, n. 119, Disposizioni concernenti l'obbligo del segreto 

professionale per gli assistenti sociali (G.U. n. 88 del 14.4.2001). 

 

Autonomie locali  

Legge 3 agosto 1999, n. 265, Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento 

degli enti locali, nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142 (Sup. G.U., n. 

183 del 6.8.1999). 

 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo unico delle leggi 

sull'ordinamento degli enti locali (Sup. G.U., n. 227 del 28.9.2000). 

 

Ministero dell'Interno, Decreto 1º settembre 2000, n. 318, Regolamento 

concernente i criteri di riparto dei fondi erariali destinati al finanziamento delle 

procedure di fusione tra i comuni e l'esercizio associato di funzioni comunali (Sup. 

G.U., n. 227 del 28.9.2000). 

 

Conferenza unificata, Accordo 20 giugno 2002, Intesa inter-istituzionale tra Stato 

regioni ed enti locali, ai sensi dell'art. 9, comma2, lettera c), del decreto 

legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (G.U., n. 159 del 9.7.2002). 

 

Carcere  

Legge 22 giugno 2000, n. 193, Norme per favorire l'attività lavorativa dei detenuti 

(G.U. n. 162 del 13.7.2000). 

 

D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, Regolamento recante norme sull'ordinamento 

penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (Sup. G.U. n. 195 

del 22.8.2000). 

 

Legge 8 marzo 2001, n. 40, Misure alternative alla detenzione a tutela del 

rapporto tra detenute e figli minori (G.U. n. 56 del 8.3.2001). 

 

Ministero della Giustizia, Decreto 25 febbraio 2002, n. 87, Regolamento recante 

sgravi fiscali alle imprese che assumono lavoratori detenuti (G.U. n. 107 del 

9.5.2002). 

 

Ministero della Giustizia, Decreto 9 novembre 2002, n. 87, Sgravi contributivi a 

favore delle cooperative sociali, relativamente alla retribuzione corrisposta alle 

persone detenute o internate negli istituti penitenziari, agli ex degenti degli 

ospedali psichiatrici, agli ex degenti degli ospedali psichiatrici giudiziari e alle 

persone condannate e internate ammesse al lavoro esterno (G.U. n. 119 del 

23.5.2002). 



 

Ministero della salute e ministero della giustizia, Decreto 10 aprile 2002, 

Individuazione del personale operante negli istituti penitenziari, nei settori della 

prevenzione e della assistenza ai detenuti e agli internati tossicodipendenti (Sup. 

G.U. n. 181 del 3.8.2002). 

 

Carta sociale europea  

Legge 9 febbraio 1999, n. 30, Ratifica ed esecuzione della carta sociale europea, 

con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996 (Sup. G.U. n. 44 del 23.2.1999).  

 

Collegato fiscale  

Legge 21 novembre 2000, n. 342 , Misure in materia fiscale (Sup. G.U. n. 276 del 

25.11.2000). 

 

Congedi parentali  

Legge 8 marzo 2000 n. 53, Disposizioni per il sostegno della maternità e della 

paternità, per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei 

tempi delle città (G.U. n. 60 del 13.3.2000). 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la solidarietà sociale, 

Decreto 21 luglio 2000 n. 278, Regolamento recante disposizioni di attuazione 

dell'articolo 4 della legge 8 marzo 2000, n. 53 contenente congedi per eventi e 

cause particolari (G.U. n. 238 del 11.10.2000). 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 

Circolare16 novembre 2000 n. 14/00, Disposizioni per il sostegno della maternità 

e della paternità, nonché sull'assistenza a portatori di handicap, legge 8 marzo 

2000 n. 53 "Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità, per il 

diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle città" 

(G.U. n. 272 del 21.11.2000). 

 

Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, Testo unico delle disposizioni 

legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma 

dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53 (Sup. G.U. n. 96 del 26.4.2001). 

 

Debito estero  

Legge 25 luglio 2000, n. 209, Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a 

più basso reddito e maggiormente indebitati (G.U. n. 175 del 28.7.2000). 

 

Ministero del tesoro del bilancio e della programmazione economica, Decreto 4 

aprile 2001, n. 185, Regolamento recante norme di attuazione della legge 25 luglio 

2000, n. 209, concernente Misure per la riduzione del debito estero dei paesi a più 

basso reddito e maggiormente indebitati (G.U. n. 116 del 21.5.2001). 

 



Disagio abitativo 

Legge 8 febbraio 2001, n. 21 , Misure per ridurre il disagio abitativo ed interventi 

per aumentare l'offerta di alloggi in locazione (G.U. n. 45 del 23.12.2001). 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto 27 dicembre 2001, 

Programmi innovativi in ambito territoriale (Sup. G.U. n. 162 del 12.7.2002). 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Decreto 27 dicembre 2001, 

Programma sperimentale di edilizia residenziale denominato "20000 abitazioni in 

affitto" (Sup. G.U. n. 162 del 12.7.2002). 

 

Federalismo fiscale  

Legge 13 maggio 1999 n. 133, Disposizioni in materia di perequazione, 

razionalizzazione e federalismo fiscale (Sup. G.U. n. 113 del 17.5.1999). 

 

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, Disposizioni in materia di federalismo 

fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133 (G.U. n. 62 

del 15.3.2000). 

 

Fornitura gratuita dei libri di testo  

D.P.R. 5 agosto 1999, n. 320, Regolamento recante disposizioni di attuazione 

dell'articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla fornitura gratuita o 

semigratuita di libri di testo (G.U., 16.9.1999). 

 

D.P.C.M. n. 226 del 4.7.2000, Regolamento recante conferma con modificazioni 

del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1999, n. 320 

concernente disposizioni di attuazione dell'art. 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 

448, sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo (G.U., n. 191 del 

17.8.2000). 

 

Handicap  

Legge 21 maggio 1998, n. 162, Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, 

concernenti misure di sostegno in favore di persone con handicap grave (G.U. n. 

123 del 29.5.1998). 

 

Legge 28 gennaio 1999, n. 17, Integrazione e modifica della legge quadro 5 

febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 

persone handicappate (G.U. n. 26 del 2.2.1999). 

 

Legge 12 marzo 1999, n. 68, Norme per il diritto al lavoro dei disabili (Sup. G.U., 

n.68 del 23.3.1999). 

 

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Decreto 22 novembre 1999, 

Criteri relativi alla trasmissione dei prospetti informatici da parte dei datori di 



lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie di cui alla 

legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il collocamento al lavoro dei 

disabili" (G.U., n. 295 del 17.12.1999).  

 

Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, Circolare n. 4 del 17 gennaio 

2000, Iniziali indicazioni per l'attuazione della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili".  

 

D.P.C.M. 13 gennaio 2000, Atto di indirizzo e coordinamento in materia di 

collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 

12 marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 43 del 22.2.2000). 

 

Ministero dell'Interno, Decreto 1º marzo 2000, Determinazione per l'anno 2000, 

degli importi delle pensioni degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed 

invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la 

concessione delle provvidenze stesse (G.U. n. 56 del 8.3.2000) 

 

Decreto legge 16 marzo 2000, n. 60, Disposizioni urgenti per la prosecuzione degli 

interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo (G.U. n. 66 

del 20.3.2000). 

 

Legge 22 marzo 2000, n. 69, Interventi finanziari per il potenziamento e la 

qualificazione dell'offerta di integrazione scolastica degli alunni con handicap 

(G.U. n. 73 del 28.3.2000). 

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, decreto 13 gennaio 2000, n. 91, 

Regolamento recante norme per il funzionamento del Fondo nazionale per il 

diritto al lavoro dei disabili, istituito dall'articolo 13, comma 4, della legge 12 

marzo 1999, n. 68 (G.U. n. 88 del 14.4.2000). 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari sociali, Decreto 23 

febbraio 2000, Termini di presentazione per l'anno 2000 dei programmi 

pluriennali di intervento proposti dalle regioni e dalle province autonome di 

Trento e Bolzano, in attuazione dell'art. 3 della legge 28 agosto 1997, n. 284 (G.U. 

n. 90 del 17.4.2000). 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari sociali, Decreto 28 

febbraio 2000, Termini di presentazione al Ministro per la solidarietà sociale per 

l'anno 2000 dei progetti proposti dalle regioni e dalle province autonome di 

Trento e Bolzano, in attuazione dell'art. 41 ter della legge n. 104 del 1992 

introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera d), della legge 21 maggio 1998, n. 162 

(G.U. n. 90 del 17.4.2000). 

 

Legge 18 maggio 2000, n. 126, Conversione in legge del decreto legge 16 marzo 



2000, n. 60, recante disposizioni urgenti per assicurare la prosecuzione degli 

interventi assistenziali in favore dei disabili con handicap intellettivo (G.U. n. 115 

del 19.5.2000). 

 

DPCM 26 maggio 2000, Individuazione delle risorse umane, finanziarie, 

strumentali ed organizzative da trasferire alle regioni in materia di funzioni di 

concessione dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili, ai sensi 

dell'art. 130 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (G.U. n. 239 del 

12.10.2000). 

 

DPR 10 ottobre 2000, Regolamento di esecuzione della legge 12 marzo 1999, n. 

68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 270 del 18.11.2000). 

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 7 luglio 2000, 

Regolamento recante "Disciplina dei procedimenti relativi agli esoneri parziali 

dagli obblighi occupazionali di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68", (G.U. n. 283 

del 4.12.2000). 

 

Ministero dell'Interno, Decreto 30 dicembre 2000, Determinazione per l'anno 

2001, degli importi delle pensioni degli assegni e delle indennità a favore dei 

mutilati ed invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito 

prescritti per la concessione delle provvidenze stesse (G.U. n. 20 del 25.1.2001) 

 

Legge 3 aprile 2001, n. 131, Norme a sostegno delle persone in condizioni di 

cecità parziale (G.U. n. 91 del 19.4.2001). 

 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano, Accordo 22 febbraio 2001, Accordo tra il Ministero del 

lavoro e della previdenza sociale, le regioni, le province autonome di Trento e 

Bolzano, i comuni, le comunità montane, per la definizione di linee 

programmatiche per la stipula delle convenzioni di cui all'art. 12 della legge 12 

marzo 1999, n. 68, recante: "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" (G.U. n. 89 

del 17.4.2001). 

 

D.P.C.M. 1º dicembre 2001, Atto di indirizzo e coordinamento concernente il 

rimborso delle spese di soggiorno per cure dei soggetti portatori di handicap in 

centri all'estero di elevata specializzazione (G.U. n. 118 del 23.5.2001). 

 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Circolare 7 

maggio 2001, n. 150, Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 

2000 recante "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento 

obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, 

n. 68" (G.U. n. 142 del 21.06.2001). 

 



Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, circolare 6 settembre 

2001, Criteri e strumenti per migliorare l'accessibilità dei siti web e delle 

applicazioni informatiche a persone disabili (G.U. n. 214 del 14.9.2001). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociale, Decreto 12 luglio 2001, Ripartizione 

del Fondo nazionale per il diritto al lavoro dei disabili (G.U. n. 211 del 

11.9.2001). 

 

D.P.R 6 giugno 2001, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 

materia edilizia (Sup. G.U. n. 245 del 20.10.2001). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociale, Decreto 13 dicembre 2001, n. 470, 

Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei 

finanziamenti di cui all'art. 81 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di 

interventi in favore dei soggetti con handicap grave privi dell'assistenza dei 

familiari (G.U. n. 15 del 18.1.2002). 

 

Ministero dell'Interno, Decreto 4 febbraio 2002, Determinazione per l'anno 2002, 

degli importi delle pensioni degli assegni e delle indennità a favore dei mutilati ed 

invalidi civili, ciechi civili e sordomuti nonché dei limiti di reddito prescritti per la 

concessione delle provvidenze stesse (G.U. n. 53 del 4.3.2002). 

 

Ministero dell'Interno, Circolare 1º marzo 2002, Linee guida per la valutazione 

della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili 

(G.U. n. 131 del 6.6.2002). 

 

Immigrazione  

Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni 

concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello 

straniero (Sup. G.U. n. 191 del 18.8.98). 

 

D.P.R. 5 agosto 1998, Approvazione del documento programmatico relativo alla 

politica dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, a norma 

dell'art. 3 della legge 6 marzo 1998 (Sup. G.U. n. 158 del 15.9.1998). 

 

D.P.C.M., 16 ottobre 1998, Integrazione al decreto interministeriale 24 dicembre 

1997 recante programmazione dei flussi d'ingresso per l'anno 1998 di cittadini 

stranieri non comunitari (G.U. n. 249 del 24.10.1998).  

 

Decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 113, Disposizioni correttive al testo unico 

delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla 

condizione dello straniero, a norma dell'articolo 4, comma 2 della legge 6 marzo 

1998, n. 40 (G.U. n. 97 del 27.4.1999).  

 



Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, Regolamento 

recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma 

dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Sup. G.U. 

n. 258 del 3.11.1999). 

 

D.PC.M. 9 dicembre 1999, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i 

minori stranieri, a norma dell'art. 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 

luglio 1998, n. 286 (G.U. n. 19 del 25.1.2000). 

 

D.P.C.M. 30 dicembre 1999, Proroga delle misure di protezione temporanea da 

assicurare agli stranieri presenti sul territorio nazionale con permesso di 

soggiorno rilasciato ai sensi del DPCM 12 maggio 1999 e predisposizione di 

programmi coordinati di rimpatrio (G.U., n. 29 del 5.2.2000). 

 

D.P.C.M. 8 febbraio 2000, Programmazione dei flussi d'ingresso dei lavoratori 

extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2000 (G.U. n. 62 del 

15.3.2000). 

 

Ministero dell'Interno, Direttiva 1º marzo 2000, Definizione dei mezzi di 

sussistenza per l'ingresso ed il soggiorno degli stranieri nel territorio dello stato 

(G.U. n. 64 del 17.3.2000). 

 

D.P.C.M. 23 giugno 2000, Ripartizioni ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo 

25 luglio 1998, n. 286, dello stanziamento del Fondo nazionale per le politiche 

migratorie per l'ano 2000 (G.U. n. 173 del 26.7.2000). 

 

D.P.C.M. 1º settembre 2000, Misure relative alla conclusione degli interventi di 

protezione temporanea assicurati agli stranieri presenti sul territorio nazionale 

con permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del DPCM 12 maggio 1999 

prorogato con DPCM 30 dicembre 1999 (G.U., n. 218 del 18.9.2000). 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per le pari opportunità, Avviso 

6 novembre 2000 n. 2, Articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la 

disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato 

con decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - programmi di assistenza e di 

integrazione sociale (G.U. n. 272 del 21.11.2000). 

 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 febbraio 2001, Anticipazione 

di una quota dei flussi d'ingresso per l'anno 2001 relativa ai lavoratori stagionali 

non comunitari (G.U. n. 52 del 3.3.2001). 

 

Ministero dell'Interno, Decreto 22 dicembre 2000, Modalità per l'espletamento dei 

servizi di accoglienza presso i valichi di frontiera (G.U. n. 63 del 16.3.2001). 



 

Ministero dell'Interno, Decreto 15 gennaio 2001, Modalità di utilizzo dei servizi 

telefonici, telegrafici e postali dei centri di permanenza temporanea e assistenza 

nonché limiti di contribuzione alle spese da parte dell'Amministrazione dell'interno 

(G.U. n. 63 del 16.3.2001). 

 

D.P.C.M. 9 aprile 2001, Programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori 

extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2001 (G.U. n. 113 del 

17.5.2001). 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Avviso n. 3 del 10 ottobre 2001, Articolo 18 

del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e 

norme sulla condizione dello straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 

1998, n. 286 - programmi di assistenza e di integrazione sociale (G.U. n. 241 del 

16.10.2001). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 4 febbraio 2002, 

Determinazione della quota massima di ingresso di lavoratori stagionali stranieri 

non comunitari per l'anno 2002 (G.U. n. 32 del 7.2.2002). 

 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 febbraio 2002, Cessione di 

alloggi ai profughi di cui alla legge 4 marzo 1952, n. 137, in applicazione dell'art. 

45, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (G.U. n. 54 del 5.3.2002). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 12 marzo 2002, 

Determinazione per l'anno 2002 di un ulteriore quota massima di ingresso di 

lavoratori stagionali stranieri non comunitari e di una quota massima di ingresso 

di lavoratori stranieri non comunitari e per lavoro autonomo (G.U. n. 63 del 

15.3.2002). 

 

Ministero degli affari esteri, Decreto 19 dicembre 2001, Fissazione del numero 

massimo di visti di ingresso per l'accesso all'istruzione universitaria degli studenti 

stranieri. Anno accademico 2001- 2002 (G.U. n. 89 del 16.4.2002). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 22 maggio 2002, 

Determinazione per l'anno 2002 di un'ulteriore quota massima di ingresso di 

lavoratori stagionali stranieri non comunitari (G.U. n. 131 del 6.6.2002).  

 

Legge 7 giugno 2002, n. 106, Conversione in legge con modificazioni del decreto 

legge 4 aprile 2002, n. 51, concernente disposizioni urgenti recanti misure di 

contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da 

provvedimenti di accompagnamento alla frontiera (G.U. n. 133 del 8.6.2002). 

 

Lavoro - Formazione professionale  



Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, Disposizioni per agevolare l'incontro 

fra domanda ed offerta di lavoro, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, lettera 

a), della legge 17 maggio 1999, n. 144 (G.U. n. 154 del 4.7.2000).  

 

Decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, Incentivi all'autoimprenditorialità e 

all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della legge 17 maggio 

1999, n. 144 (G.U. n. 156 del 6.7.2000). 

 

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 262, Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul 

lavoro a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128 (G.U. 

n. 224 del 25.9.2000).  

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 22 settembre 2000, 

Determinazione dell'imponibile medio giornaliero ed elevazione del periodo di 

occupazione media mensile, ai fini contributivi, per i lavoratori soci di cooperative 

sociali e per i lavoratori soci di cooperative operanti nell'area dei servizi socio 

assistenziali, sanitari ed educativi (G.U. n. 243 del 17.10.2000). 

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Circolare 12 dicembre 2000, n. 

88/2000, Contributi per iniziative di promozione e sviluppo della cooperazione ai 

sensi dell'art. 11, comma 6, legge n. 59/1992 (G.U. n. 299 del 23.12.2000). 

 

D.P.R 7 luglio 2001, Regolamento recante norme per la semplificazione del 

procedimento per il collocamento ordinario dei lavoratori, ai sensi dell'art. 20, 

comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (G.U. n. 36 del 13.2.2001). 

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 31 maggio 2001, 

Certificazione nel sistema della formazione professionale (G.U. n. 139 del 

18.6.2001). 

 

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, Decreto 28 

maggio 2001, n. 295, Regolamento recante criteri e modalità di concessione degli 

incentivi a favore dell'autoimpiego (G.U. n. 166 del 19.7.2001). 

 

D.P.R 29 ottobre 2001, n. 461, Regolamento recante semplificazione dei 

procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di 

servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo 

indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le 

pensioni privilegiate ordinarie (G.U. n. 5 del 7.1.2002). 

 

Legge 31 luglio 2002, n. 172, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto 

legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di 

occupazione e previdenza (G.U. n. 184 del 7.8.2002) 



 

C.I.P.E., Deliberazione 6 giugno 2002, Legge n. 383/2001 - Linee guida per il 

programma straordinario di accertamento e per l'emersione progressiva per i 

lavoratori subordinati. Deliberazione 38/2002 (G.U. n. 185 del 8.8.2002) 

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Circolare 1º agosto 2002, n. 

42/2002, Decreto legislativo n. 368/2001, recante la nuova disciplina giuridica sul 

lavoro a tempo determinato. Prime indicazione applicative (G.U. n. 189 del 

13.8.2002). 

 

Legge 30 luglio 2002, n. 189, Modifica alla normativa in materia di immigrazione 

e di asilo (Sup. G.U. n. 199 del 26.8.2002) 

 

Leggi finanziarie  

1999. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, Misure di finanza pubblica per la 

stabilizzazione e lo sviluppo (Sup. G.U. n. 302 del 29.12.1998).  

 

2000. Legge 23 dicembre 1999, n. 488, Disposizione per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello stato (Sup. G.U. n. 302 del 27.12.1999). 

 

2001. Legge 23 dicembre 1999, n. 388, Disposizione per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello stato (Sup. G.U. n. 302 del 29.12.2000). 

 

2002. Legge 28 dicembre 2001, n. 488, Disposizione per la formazione del 

bilancio annuale e pluriennale dello stato (Sup. G.U. n. 301 del 29.12.2001). 

 

Minori  

Legge 3 agosto 1998, n. 269, Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, 

della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di 

riduzione in schiavitù (G.U. n. 185 del 10.8.1998). 

 

Legge 31 dicembre 1998, n. 476, Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la 

tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a 

L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di 

adozione di minori stranieri (G.U. n. 8 del 12.1.1999). 

 

Legge 25 maggio 2000, n. 148, Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 

relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione 

immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo 

stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione 

internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a 

Ginevra il 17 giugno 1999, (G.U. n. 135 del 12.6.2000). 

 

D.P.R. 13 giugno 2000, Approvazione del Piano nazionale di azione e di interventi 



per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva per il biennio 

2000/2001 (G.U. n. 194 del 21.8.2000). 

 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome 

di Trento e Bolzano, Documento 3 agosto 2000, Proposta di accordo tra il 

Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e 

Bolzano per l'attivazione di iniziative in materia di adozioni internazionali - Anno 

2000-2002 (G.U. n. 227 del 28.9.2000) 

 

Ministero dell'Interno, Decreto 3 marzo 2000, n. 206, Regolamento recante norme 

attuative dell'articolo 9, comma 2 della legge 28 agosto 1997, n. 285, recante: 

"Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e 

l'adolescenza (G.U. n. 173 del 26.7.2000) 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, 

Deliberazione 18 ottobre 2000, Albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, 

lettera c, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 

31 dicembre 1998, n. 476 (Sup. G.U. n. 255 del 31.10.2000). 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto 28 luglio 2000, Ripartizione delle 

quote del Fondo per l'infanzia e l'adolescenza. Esercizio finanziario 2000 (G.U. n. 

272 del 21.11.2000). 

 

Legge 28 marzo 2001, n. 149, Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante 

"Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori", nonché al titolo VIII del 

libro primo del codice civile (G.U. n. 96 del 26.4.2001). 

 

Decreto legge 24 aprile 2001, n. 150, Disposizioni urgenti in materia di adozione e 

di procedimenti civile davanti al tribunale per i minorenni (G.U. n. 96 del 

26.4.2001). 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, 

Deliberazione 31 maggio 2001, Albo degli enti autorizzati ex art. 39, comma 1, 

lettera c, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 della legge 

31 dicembre 1998, n. 476. Seconda edizione. (Sup. G.U., n. 136 del 14.6.2001). 

 

Legge 23 giugno 2001, n. 240, Conversione in legge, con modificazioni, del 

decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, recante: "Disposizioni urgenti in materia di 

adozione e di procedimenti civile davanti al tribunale per i minorenni" (G.U. n. 

145 del 25.6.2001). 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, 

Deliberazione 3 ottobre 2001, Modifiche all'albo degli enti autorizzati ex art. 39, 

comma 1, lettera c, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come sostituito dall'art. 3 



della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (G.U., n. 239 del 13.10.2001). 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, 

Deliberazione 9 gennaio 2002, Approvazione delle linee guida per l'ente 

autorizzato ex art. 39, comma 1, lettera c, della legge 4 maggio 1983, n. 184, come 

sostituito dall'art. 3 della legge 31 dicembre 1998, n. 476 (G.U., n. 13 del 

16.1.2002). 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, 

Deliberazione 9 gennaio 2002, Approvazione del bando relativo al "Finanziamento 

di progetti di sussidiarietà per gli anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito dello 

stanziamento ci competenza previsto per l'anno finanziario anno 2001 (G.U., n. 22 

del 26.1.2002). 

 

Legge 11 marzo 2002, n. 46, Ratifica ed esecuzione dei protocolli opzionali alla 

Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei 

bambini, la prostituzione dei bambini, la prostituzione dei bambini e la 

pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti 

armati, fatti a New York il 6 settembre 2000 (Sup. G.U. n. 77 del 2.4.2002). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 13 marzo 2002, n. 89, 

Regolamento concernente la disciplina del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, 

della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di interventi a favore dei minori 

vittime di abusi, a norma dell'articolo 80, comma 15, della legge 23 dicembre 

2000, n. 388 (G.U. n. 108 del 10.5.2002). 

 

Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 17 maggio 2002, Deducibilità 

delle spese di partecipazione alla gestione dei micro-asili e dei nidi nei luoghi di 

lavoro (G.U. n. 128 del 27.5.2002). 

 

Legge 2 agosto 2002, n. 175, Conversione in legge, con modificazione, del decreto 

legge 1º luglio 2002 n. 126, recante disposizioni urgenti in materia di difesa 

d'ufficio e di procedimenti civili davanti ai tribunali per i minorenni (G.U. n. 185 

del 8.8.2002). 

 

Presidenza del Consiglio dei ministri, Commissione per le adozioni internazionali, 

Deliberazione 26 giugno 2002, Finanziamento di progetti di sussidiarietà per gli 

anni 2002-2003 da realizzarsi nell'ambito dello stanziamento ci competenza 

previsto per l'anno finanziario 2001 (G.U., n. 190 del 14.8.2002). 

 

Modifica Costituzione 

Legge Costituzionale, 18 ottobre 2001, n. 3, Modifiche al titolo V della parte 

seconda della Costituzione (G.U. n. 248 del 24.10.2001). 

 



Non profit - Volontariato  

Circolare del Ministero delle finanze del 26 giugno 1998, n. 168/E, Decreto 

legislativo 4 dicembre 1997, n. 460. Disposizioni riguardanti le organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS) (Sup. G.U. n. 159 del 10.7.1998).  

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari sociali, Circolare 7 

marzo 2000, Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui 

all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il 

volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 

266 (G.U. n. 91 del 18.4.2000). 

 

D.P.C.M. 26 settembre 2000, Istituzione dell'Agenzia per le organizzazioni non 

lucrative di utilità sociale (ONLUS) (G.U., n. 229 del 30.9.2000)  

 

Legge 7 dicembre 2000, n. 383, Disciplina delle associazioni di promozione 

sociale (G.U. n. 300 del 27.12.2000). 

 

Legge 3 aprile 2001, n. 142, Revisione della legislazione in materia 

cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore 

(G.U. n. 94 del 23.4.2001). 

 

DPR 8 febbraio 2001, n. 194, Regolamento recante nuova disciplina della 

partecipazione delle organizzazioni di volontariato alle attività di protezione civile 

(G.U. n. 120 del 25.5.2001). 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento Affari sociali, Circolare 4 

giugno 2001, Modalità per la presentazione di progetti di volontariato di cui 

all'art. 12, comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il 

volontariato istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 

266 (G.U. n. 141 del 20.6.2000). 

 

D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329, Regolamento recante norme per l'Agenzia per le 

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (G.U., n. 190 del 17.8.2001).  

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 28 agosto 2001, n. 388, 

Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione 

dei contributi di cui all'art. 96 della legge 21 novembre 2000, n. 342, in materia di 

attività di utilità sociale, in favore di associazioni di volontariato e organizzazioni 

non lucrative di utilità sociale (G.U. n. 250 del 26.10.2001). 

 

DPR 17 settembre 2001, n. 329, Nomina di dieci componenti del Consiglio 

nazionale dell'economia e del lavoro ai sensi della legge 7 dicembre 2000, n. 383 

(G.U., n. 269 del 19.11.2001).  

 



Decreto legislativo 6 novembre 2001, n. 423, Disposizioni in materia di 

contribuzione previdenziale ed assistenziale per i soci di cooperative, a norma 

dell'articolo 4, comma 3 della legge 3 aprile 2001, n. 142 (G.U. n. 283 del 

5.12.2001). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 14 novembre 2001, n. 471, 

Regolamento recante norme circa l'iscrizione e la cancellazione delle associazioni 

a carattere nazionale nel Registro nazionale delle associazioni di promozione 

sociale, a norma dell'art. 8, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383 (G.U. n. 

21 del 25.1.2002). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 28 febbraio 2002, n. 70, 

Regolamento concernente condizioni e modalità per l'erogazione dei contributi di 

cui all'art. 80, comma 14, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di 

servizi di telefonia rivolti alle persone anziane (G.U. n. 93 del 20.4.2002). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 8 febbraio 2002, n. 388, 

Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 

della legge 342/2000, in materia di attività di utilità sociale, in favore di 

associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(Esercizio finanziario 2000) (Sup. G.U. n. 194 del 20.8.2001). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Decreto 8 febbraio 2002, n. 388, 

Criteri e modalità per la concessione e l'erogazione dei contributi di cui all'art. 96 

della legge 342/2000, in materia di attività di utilità sociale, in favore di 

associazioni di volontariato e organizzazioni non lucrative di utilità sociale 

(Esercizio finanziario 2000) (Sup. G.U. n. 194 del 20.8.2001). 

 

Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Direttiva 5 giugno 2002, Modalità 

per la presentazione di progetti sperimentali di volontariato di cui all'art. 12, 

comma 1, lettera d), della legge 11 agosto 1991, n. 266. Fondo per il volontariato 

istituito ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Sup. 

G.U. n. 194 del 20.8.2001). 

 

Obiezione di coscienza - Servizio civile  

Legge 8 luglio 1998, n. 230, Nuove norme in materia di obiezione di coscienza 

(G.U. n. 163 del 15.7.1998). 

 

DPCM 28 luglio 1999, n. 352, Regolamento recante norme concernenti 

l'organizzazione e il funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile, ai 

sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge 8 luglio 1998, n. 230 (G.U., n. 242 del 

14.10.1999). 

 

DPCM 9 giugno 2000, Determinazione, per l'anno 2000, della consistenza 



massima degli obiettori in servizio e degli aspetti applicativi delle condizioni per 

la concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in 

attesa di congedo, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, 

come integrato dall'art. 2 del decreto legge 16 settembre 1999, n. 324, convertito 

in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1999, n. 424 (G.U. n. 143 del 

1.6.2000). 

 

DPCM 9 febbraio 2001, Determinazione, per l'anno 2001, della consistenza 

massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la 

concessione della dispensa e per l'invio in licenza illimitata senza assegni in attesa 

di congedo, emanato ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e 

successive modificazioni (G.U. n. 41 del 19.2.2001). 

 

Legge 6 marzo 2001, n. 64, Istituzione del servizio civile nazionale (G.U. n. 68 del 

22.3.2001). 

 

DPCM 28 maggio 2001, Definizione, per l'anno 2001, del programma di verifiche 

volte ad accertare la consistenza e le modalità della prestazione del servizio da 

parte degli obiettori di coscienza ed il rispetto dei progetti di impiego e delle 

convenzioni con le amministrazioni dello Stato, degli enti e le organizzazioni che 

impiegano gli obiettori medesimi, emanato ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera d) 

della legge 8 luglio 1998, n. 230 (G.U. n. 153 del 4.7.2001). 

 

DPCM 10 agosto 2001, Determinazione del contingente dei giovani ammessi al 

servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e 

ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed economico ed 

al connesso programma di verifiche (G.U. n. 229 del 2.10.2001). 

 

DPCM 21 novembre 2001, n. 453, Regolamento generale di disciplina relativa 

agli obiettori di coscienza, a norma dell'articolo 8, comma 2, della legge 8 luglio 

1998, n. 230 (G.U., n. 301 del 29.12.2001). 

 

DPCM 25 gennaio 2002, Determinazione, per l'anno 2002, della consistenza 

massima degli obiettori in servizio e gli aspetti applicativi delle condizioni per la 

concessione delle dispense e L.I.S.A.A.C. ai sensi dell'art. 9 della legge 8 luglio 

1998, n. 230, e successive modificazionii, nonché determinazione del contingente 

dei giovani ammessi al servizio civile ai sensi dell'art. 6, comma , della legge 

64/2001, e ulteriori disposizioni relative al rispettivo trattamento giuridico ed 

economico ed al servizio civile all'estero (G.U. n. 38 del 14.2.2002). 

 

Decreto Legislativo 5 aprile 2002, n. 77, Disciplina del Servizio civile nazionale a 

norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64 (G.U. n. 99 del 29.4.2002). 

 

Operatore socio-sanitario  



Conferenza stato-regioni, Provvedimento 22 febbraio 2001, Accordo tra il Ministro 

della solidarietà sociale e le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano 

per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale 

dell'operatore socio sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei 

corsi di formazione (G.U, n. 91 del 19.4.2001). 

 

Previdenza 

Decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, Riforma della disciplina fiscale della 

previdenza complementare, a norma dell'articolo 3 della legge 13 maggio 1999, n. 

133 (G.U. n. 57 del 9.3.2000). 

 

Legge 14 dicembre 2000, n. 385, Nuove norme in materia di integrazione al 

trattamento al minimo (G.U. n. 301 del 28.12. 2000). 

 

Decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 168, Disposizioni correttive del decreto 

legislativo 18 febbraio 2000, n. 47, in materia di riforma della disciplina fiscale 

della previdenza complementare (G.U. n. 108 del 11.5.2001). 

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 23 marzo 2001, Attuazione 

delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, 4, e 6 dell'art. 75 della legge 23 dicembre 

2000, n. 388 - Finanziaria 2001 (G.U. n. 114 del 18.5.2001). 

 

Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Decreto 17 aprile 2001, Attuazione 

dell'art. 78 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Finanziaria 2001). Benefici in 

favore dei lavoratori che risultino aver svolto prevalentemente mansioni 

particolarmente usuranti per le caratteristiche di maggior gravità dell'usura (G.U. 

n. 114 del 18.5.2001). 

 

Legge 2 luglio 2001, n. 248, Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 

2001, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia pensionistica e di 

ammortizzatori sociali (G.U. n. 152 del 3.7.2001) 

 

Pubblica amministrazione  

Decreto legislativo 28 dicembre 2000, n. 443, Disposizioni legislative in materia di 

documentazione amministrativa. Testo B (Sup. G.U. n. 42 del 20.2.2001). 

 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444, Disposizioni regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa. Testo C (Sup. G.U. n. 42 del 20.2.2001). 

 

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e 

regolamentari in materia di documentazione amministrativa. Testo A (Sup. G.U. 

n. 42 del 20.2.2001). 

 

Reddito minimo di inserimento  



Decreto Legislativo 18 giugno 1998, n. 237, Disciplina dell'introduzione in via 

sperimentale, in talune aree, dell'istituto del reddito minimo di inserimento, a 

norma dell'articolo 59, commi 47 e 48, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (G.U. 

n. 167 del 20.7.1998). 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento della solidarietà sociale, 

decreto 20 aprile 2001, Sperimentazione del reddito minimo di inserimento di cui 

all'art. 59, commi 47 e 48 della legge 27 dicembre 1998, n. 448 (G.U. n. 158 del 

10.7.2001). 

 

Riccometro  

Decreto legislativo n. 109, del 31 marzo 1998, Definizione di criteri unificati di 

valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni 

sociali agevolate a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 

449 (G.U. n. 90 del 18.4.1998).  

 

D.P.C.M., 7 maggio 1999, n. 221, Regolamento concernente le modalità attuative 

e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione 

economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate (G.U. n. 161 del 

12.7.1999). 

 

D.P.C.M. 21 luglio 1999, n. 305, Regolamento recante disposizioni per la 

certificazione della situazione economica dichiarata, a norma dell'articolo 4, 

comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 (Sup. G.U. n. 209 del 

6.9.1999). 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Decreto ministeriale 29 luglio 1999, 

Approvazione dei modelli-tipo di dichiarazione sostitutiva, attestazione 

provvisoria, certificazione, e relative istruzioni e caratteristiche informatiche, per 

la richiesta di prestazioni sociali agevolate di cui al decreto legislativo 31 marzo 

1998, n. 109 (Sup. G.U. n. 209 del 6.9.1999).  

 

Decreto Legislativo 3 maggio 2000, n. 130, Disposizioni correttive ed integrative 

del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di 

valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni 

sociali agevolate (G.U. n. 118 del 23.5.2000). 

 

D.P.C.M., 4 aprile 2001, n. 242, Regolamento concernente modifiche al decreto 

del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di 

criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che 

richiedono prestazioni agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi 

particolari, a norma degli articoli 1, comma 3 e 2, comma 3 del decreto legislativo 

31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 

130 (G.U. n. 146 del 26.6.2001). 



 

Riforma assistenza - Fondo politiche sociali 

Legge 8 novembre 2000, n. 328, Legge quadro per la realizzazione del sistema 

integrato di interventi e servizi sociali (Sup. G.U. n. 265 del 13.11.2000). 

 

D.P.C.M. 15 dicembre 2000, Riparto tra le regioni dei finanziamenti destinati al 

potenziamento dei servizi a favore delle persone che versano in stato di povertà 

estrema e senza fissa dimora (G.U. n. 69 del 23.3.2001). 

 

Decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, Riordino del sistema delle istituzioni 

pubbliche di assistenza e beneficenza, a norma dell'articolo 10 della legge 8 

novembre 2000, n. 328 (G.U. n. 126 del 1.6.2001). 

 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della solidarietà sociale, 

Decreto 21 maggio 2001, n. 308, Regolamento concernente "Requisiti minimi 

strutturali e organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle 

strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale, a norma dell'articolo 11 della 
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verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali (G.U. n. 

294 del 19.12.2001). 

 

Ministero della salute, Decreto 31 ottobre 2001, n. 440, Regolamento concernente 



l'organizzazione ed il funzionamento della Commissione per la vigilanza ed il 

controllo sul doping e per la tutela della salute nelle attività sportive (G.U. n. 295 

del 20.12.2001). 

 

Legge 8 gennaio 2002, n. 1, Conversione in legge con modificazioni, del decreto-

legge 12 novembre 2001, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di 

personale sanitario (G.U. n. 8 del 10.1.2002). 

 

Ministero della salute, Decreto 4 dicembre 2001, Riclassificazione dei medicinali 

ai sensi della legge16 novembre 2001, n. 405, di conversione, con modifiche del 

decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347 (G.U. n. 33 del 8.2.2002). 

 

Ministero della salute, Decreto 1º febbraio 2002, Adozione del bollino di 

riconoscimento per i medicinali non soggetti a ricetta (G.U. n. 33 del 8.2.2002). 

 

D.P.C.M. 29 novembre 2001, Definizione dei livelli essenziali di assistenza (Sup. 

G.U. n. 33 del 8.2.2002). 

 

Ministero della salute, Decreto 12 dicembre 2001, Sistema di garanzie per il 

monitoraggio dell'assistenza sanitaria (Sup. G.U. n. 34 del 9.2.2002). 

 

Ministero della salute, Circolare 13 dicembre 2001, n. 13, Indicazioni per 

l'applicazione dei regolamenti relativi all'esenzione per malattie croniche e rare 

(Sup. G.U. n. 44 del 21.2.2002). 

 

Ministero dell'economia e delle finanze, Decreto 11 febbraio 2002, Schema di 

bilancio delle aziende sanitarie ed ospedaliere (G.U. n. 63 del 15.3.2002) 

 

C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2000 - Parte 

corrente - Assistenza sanitaria agli stranieri presenti nel territorio nazionale. (Art. 

33, legge 6 marzo 1998, n. 40) Deliberazione n. 117/2001 (G.U. n. 67 del 

20.3.2002). 

 

C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2000-2001 - 

Parte corrente - Finanziamento interventi legge 5 giugno 1990, n. 135. 

Deliberazione n. 118/2001 (G.U. n. 67 del 20.3.2002). 

 

C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2001 - Parte 

corrente - Ripartizione tra le regioni di somme accantonate per l'anno 2001 per la 

riqualificazione dell'assistenza sanitaria, ai sensi dell'art. 72, legge n. 448/1998. 

Deliberazione n. 119/2001 (G.U. n. 67 del 20.3.2002). 

 

C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2001 - Parte 

corrente - integrazione fondo sanitario 1999. Deliberazione n. 115/2001 (G.U. n. 



68 del 21.3.2002). 

 

C.I.P.E, Deliberazione 21 dicembre 2001, Fondo sanitario nazionale 2001 parte 

corrente 1999, ripartizione finanziamento per l'assistenza agli hanseniani e loro 

familiari a carico. Deliberazione n. 118/2001 (G.U. n. 68 del 21.3.2002). 

 

Legge 4 aprile 2002, n. 56, Conversione in legge, con modificazioni del decreto 

legge 7 febbraio 2002, n. 8, recante "Proroga di disposizione relative ai medici a 

tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari e 

organi amministrativi della Croce Rossa" (G.U. n. 85 del 11.4.2002). 

 

Ministero della salute, Circolare 5 marzo 2002, n. DIRP 3º/AG/448/, Programma 

nazionale per la formazione continua ECM (G.U. n. 110 del 13.5.2002). 

 

Senato della repubblica, Deliberazione 8 maggio 2002, Istituzione di una 

Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia ed efficienza del Servizio 

sanitario nazionale, nonché sulle cause dell'incendio sviluppatosi tra il 15 e 16 

maggio 2001 nel comune di San Gregorio Magno (G.U. n. 114 del 17.5.2002). 

 

D.P.C.M. 16 aprile 2002, Linee guida sui criteri di priorità per l'accesso alle 

prestazioni diagnostiche e terapeutiche e sui tempi massimi di attesa (G.U. n. 122 

del 27.5.2002). 

 

D.P.R. 8 maggio 2002, Regolamento per l'esecutività dell'accordo integrativo 

dell'Accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di 

medicina generale (G.U. n. 155 del 4.7.2002). 

 

Ministero della salute, Decreto 17 maggio 2002, Individuazione delle prestazioni 

sanitarie esenti dall'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (G.U. n. 189 del 

13.8.2002). 

 

Scuola  

Legge 20 gennaio 1999, n. 9, Disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo di 

istruzione (G.U. n. 21 del 27.1.99). 

 

D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento recante norme in materia di autonomia 

delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 21, della legge 15 marzo 1997, n. 59 

(Sup. G.U. n. 186 del 10.8.1999). 

 

Ministero della pubblica istruzione, Decreto 9 agosto 1999, n. 323, Regolamento 

recante norme per l'attuazione dell'art. 1 della legge 20 gennaio 1999, contenente 

disposizioni urgenti per l'elevamento dell'obbligo scolastico (G.U. n. 218 del 

16.9.1999). 

 



Legge 10 febbraio 2000, n. 30, Legge quadro in materia di riordino dei cicli 

dell'istruzione (G.U., n. 44 del 23.2.2000). 

 

Legge 10 marzo 2000, n. 62, Norme per la parità scolastica e disposizioni sul 

diritto allo studio e all'istruzione (G.U. n. 67 del 21.3.2000). 

 

Ministero della Pubblica Istruzione, Decreto 24 febbraio 2000, Individuazione 

delle tipologie di esperienze che danno luogo a crediti formativi (G.U. n. 70 del 

24.3.2000). 

 

Ministero della pubblica istruzione, Decreto 26 giugno 2000, n. 234, Regolamento 

recante norme in materia di curriculi nell'autonomia delle istituzioni scolastiche, 

ai sensi dell'art. 8, del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 

275 (G.U. n. 198 del 25.8.2000). 

 

Decreto legge 28 agosto 2000, n. 240, Disposizioni urgenti per l'avvio dell'anno 

scolastico 2000-2001 (G.U. n. 202 del 30.8.2000). 

 

Legge 14 agosto 2000, n. 247, Interventi urgenti per l'utilizzazione di 

finanziamenti destinati all'istruzione (G.U. n. 206 del 4.9.2000). 

 

D.P.R. 12 luglio 2000, n. 257, Regolamento di attuazione dell'articolo 68 della 

legge 17 maggio 1999, n. 144 concernente l'obbligo di frequenza di attività 

formative fino al diciottesimo anno di età (G.U. n. 216 del 15.9.2000). 

 

Conferenza unificata, Provvedimento 14 settembre 2000, Accordo tra Governo, 

regioni, province autonome, comuni e comunità montane per la programmazione 

di percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2000-2001 e 

delle relative misure di sistema a norma del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 

281 (G.U., n. 227 del 28.9.2000). 

 

D.P.R. 21 settembre 2000, n. 313, Regolamento recante organizzazione 

dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema dell'istruzione attuativo degli 

articoli 1 e 3 del decreto legislativo 20 luglio 1999, n. 258 (G.U. n. 255 del 

31.10.2000). 

 

D.P.R. 6 novembre 2000, n. 347, Regolamento recante norme di organizzazione 

del Ministero della pubblica amministrazione (G.U. n. 277 del 27.11.2000). 

 

Ministero della pubblica istruzione, Decreto 31 ottobre 2000, n. 436, Regolamento 

recante norme di attuazione dell'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, 

concernente l'istruzione ela formazione tecnica superiore (G.U. n. 29 del 

5.2.2001). 

 



Ministero della pubblica istruzione, Decreto 1º febbraio 2001, n. 44, Regolamento 

concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle 

istituzioni scolastiche" (Sup. G.U. n. 57 del 9.3.2001). 

 

Ministero della pubblica istruzione, Decreto 1º febbraio 2001, Norme per lo 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore nelle classi sperimentali, per l'anno scolastico 2000/2001 

(G.U. n. 83 del 9.4.2001). 

 

Ministero della pubblica istruzione, Ordinanza 13 febbraio 2001, Norme per lo 

svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione 

secondaria superiore nelle scuole statali e non statali, per l'anno scolastico 

2000/2001 (G.U. n. 83 del 9.4.2001). 

 

D.P.R. 13 febbraio 2001, n. 105, Regolamento recante ulteriori modifiche ed 

integrazioni al Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, 

concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative 

nelle istituzioni scolastiche (G.U. n. 84 del 10.4.2001). 

 

D.P.R. 14 febbraio 2001, n. 106, Regolamento recante disposizioni di attuazione 

dell'articolo 1, comma 9, della legge 10 marzo 2000, n. 62, concernenti un piano 

straordinario di finanziamento alle regioni ed alle province autonome di Trento e 

di Bolzano per l'assegnazione di borse di studio a sostegno della spesa delle 

famiglie per l'istruzione (G.U. n. 84 del 10.4.2001). 

 

Ministero della pubblica istruzione, Direttiva 6 febbraio 2001, Linee guida per 

l'attuazione, nel sistema di istruzione, dell'accordo sancito dalla Conferenza 

unificata il 2 marzo 2000 (G.U. n. 123 del 29.5.2001). 

 

D.P.C.M. 9.4.2001, Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli 

studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 (G.U., n. 

172 del 26.7.2001). 

 

Ministero della pubblica istruzione, Ordinanza 21 maggio 2001, Norme per lo 

svolgimento degli scrutini e degli esami nelle scuole statali e non statali di 

istruzione elementare, media e secondaria superiore - Anno scolastico 2000-2001 

(Sup. G.U. n. 167 del 20.7.2001). 

 

Legge 20 agosto 2001, n. 333, Conversione in legge, con modificazioni del decreto 

legge 3 luglio 2001, n. 255, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato 

avvio dell'anno scolastico 2001-2002 (G.U. n. 193 del 21.8.2001). 

 

D.P.R. 4 agosto 2001, n. 352, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al 

decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in materia di 



autonomia delle istituzioni scolastiche (G.U. n. 224 del 26.9.2001). 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Decreto 8 ottobre 2001, 

Concessione di contributi alle scuole materne non statali per la partecipazione 

alla realizzazione nel sistema prescolastico integrato (G.U. n. 2 del 3.1.2002). 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Decreto 10 gennaio 2002, 

Regolamento recante riordino della disciplina delle scuole di cui alla legge 11 

ottobre 1986, n. 697, adottato in attuazione dell'articolo 17, comma 96, lettera a), 

della legge 15 maggio 1997, n. 127 (G.U. n. 69 del 22.3.2002). 

 

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Decreto 13 dicembre 2001, 

Regolamento concernente l'integrazione a norma dell'articolo 1, comma 6, della 

legge 20 gennaio 1999, n. 9 , delle norme relative alla vigilanza sull'adempimento 

dell'obbligo scolastico (G.U. n. 86 del 12.4.2002). 

 

Tossicodipendenza  

Conferenza permanente Stato Regioni Province Autonome, Provvedimento 21 

gennaio 1999, Accordo Stato-regioni per la "Riorganizzazione del sistema di 

assistenza ai tossicodipendenza" (G.U., n. 61 del 15.3.1999). 

 

Ministero della giustizia, Decreto 7 giugno 2000, Individuazione delle comunità 

terapeutiche o di riabilitazione ai fini dell'affidamento degli imputati 

tossicodipendenti in regime di arresti domiciliari (G.U. n. 17 del 22.1.2001). 

 

Ministero della giustizia, Decreto 7 giugno 2000, Riquantificazione del 

controvalore delle rette da corrispondere alle comunità terapeutiche o di 

riabilitazione ai fini dell'affidamento di ciascun tossicodipendente agli arresti 

domiciliari (G.U. n. 17 del 22.1.2001). 

 

D.P.C.M. 15.2.2002, Organizzazione interna del Dipartimento nazionale per le 

politiche antidroga (G.U., n. 67 del 20.3.2002). 

 

Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, Provvedimento 10 aprile 2002, Atto 

di indirizzo generale per la presentazione da parte delle Amministrazioni dello 

Stato dei progetti da finanziare con le risorse del Fondo nazionale di intervento 

per la lotta alla droga (G.U., n. 100 del 30.4.2002) 

 

D.P.C.M. 5.4.2002, Modifica del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

28 aprile 1999, recante composizione e competenze del Comitato nazionale di 

coordinamento per l'azione antidroga (G.U., n. 131 del 6.6.2002). 

 

Violenza in famiglia  



Legge 4 aprile 2001, n. 154, Misure contro la violenza nelle relazioni familiari 

(G.U. n. 97 del 27.4.2001). 

 


