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ABBREVIAZIONI 

 

art., artt.  = articolo, articoli 

att.   = disposizioni di attuazione 

c.c.   = codice civile 

circ.   = circolare 

C.C.N.I.  = contratto collettivo nazionale integrativo 

C.C.N.L.  = contratto collettivo nazionale di lavoro 

C.C.N.Q.  = contratto collettivo nazionale quadro 

CEE   = Comunità Economica Europea 

C.M.C.E.  = Comitato Ministri Consiglio d’Europa 

conv.  = convenzione 

Cost.  = Costituzione 

c.p.   = codice penale 

c.p.c.  = codice di procedura civile 

c.p.p.  = codice di procedura penale 

c.s.   = codice della strada 

del.   = deliberazione 

det.   = determina 

dir.   = direttiva 

D.I.   = decreto interministeriale 

D.L.   = decreto legge 

D.L.vo  = decreto legislativo 

D.M.  = decreto ministeriale 

D.P.C.M.  = decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 

D.P.R.  = decreto del Presidente della Repubblica 

L.   = legge 

O.P.   = ordinamento penitenziario 

ord.   = ordinanza 
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P.C.D.  = provvedimento del Capo del Dipartimento 

    dell’amministrazione penitenziaria 

P.D.C.M.  = Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Racc.  = raccomandazione 

R.D.   = regio decreto 

R.E. = regolamento di esecuzione dell’ordinamento    

penitenziario 

S.M.D.  = Stato Maggiore della Difesa 

T.U.   = testo unico  

T.u.l.s.  = testo unico delle leggi sugli stupefacenti 
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L’aggiornamento della raccolta di fonti normative è stato 
realizzato anche grazie ai contributi forniti dalle Direzioni 
Generali, dall’Istituo Superiore di Studi Penitenziari e dagli Uffici 
di Staff del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria. 

I riferimenti normativi riportati sono aggiornati al mese di 
dicembre 2014. 

 

 

 

 



FONTI NORMATIVE PER L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

    6 
 

INDICE CRONOLOGICO  

 

 

1.  R.D. 16 maggio 1920, n. 1908. Sostituzione delle 
disposizioni contenute nella parte III 
(Amministrazione economica e contabilità) del 
regolamento generale per gli stabilimenti carcerari 
1° febbraio 1891, n. 260. 

2.  R.D. 18 novembre 1923, n. 2440. Nuove 
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e 
sulla contabilità generale dello Stato. 

3.  R. D. 23 maggio 1924, n. 827. Regolamento per 
l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità 
generale dello Stato.  

4.  R.D. 18 giugno 1931, n. 787. Regolamento per gli 
istituti di prevenzione e di pena. 

5.  L. 9 maggio 1932, n. 547. Disposizioni sulla 
riforma penitenziaria. 

6.  R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611. Approvazione del 
testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla 
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e 
sull’ordinamento dell’Avvocatura dello Stato. 

7.  R. D. 30 ottobre 1933, n. 1612. Approvazione del 
regolamento per la esecuzione del testo unico delle 
leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e 

difesa in giudizio dello Stato e sull’ordinamento 
dell’Avvocatura dello Stato. 

8.  D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180. Approvazione del 
testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il 
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e 
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche 
amministrazioni.  

9.  L. 15 luglio 1950, n. 539. Applicabilità ai mutilati 
ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per 
servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi 
di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. 
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10.  D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895. Approvazione del 
nuovo regolamento per l’esecuzione del nuovo testo 
unico delle leggi concernenti il sequestro, il 
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e 
pensioni dei dipendenti dalle pubbliche 
Amministrazioni.   

11.  L. 4 agosto 1955, n. 848. Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione per la salvaguardia dei diritti 
dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a 

Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo 
addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi 
il 20 marzo 1952.  

12.  D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. Testo unico delle 
disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati 
civili dello Stato.  

13.  D.P.R 3 maggio 1957, n. 686. Norme di esecuzione 
del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli 
impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del 
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 

14.  L. 25 marzo 1958, n. 260. Modificazione alle 
norme sulla rappresentanza in giudizio dello Stato.  

15.  L. 17 agosto 1960, n. 908. Estensione alle 
amministrazioni periferiche dello Stato delle 
possibilità di utilizzare talune forme di pagamento 
già esclusive dell’amministrazione centrale.  

16.  L. 23 ottobre 1961, n. 1165. Indennità speciale di 
2ª lingua ai magistrati, ai dipendenti civili dello 

Stato, compresi quelli delle Amministrazioni con 
ordinamento autonomo, ed agli appartenenti alle 
Forze armate ed ai Corpi organizzati militarmente in 
servizio nella provincia di Bolzano o presso uffici 
sedenti in Trento ed aventi competenza regionale. 

17.  L. 11 dicembre 1962, n. 1746. Estensione al 
personale militare, in servizio per conto dell’O.N.U. 
in zone d’intervento, dei benefici combattentistici. 

18.  L. 18 febbraio 1963, n. 173. Stato giuridico dei 
sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo degli 
agenti di custodia. 
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19.  L. 3 novembre 1963, n. 1543. Norme sugli 
organici e sul trattamento economico dei sottufficiali 
e militari di truppa dell’Arma dei carabinieri, del 

Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle 
guardie di pubblica sicurezza, del Corpo degli agenti 
di custodia, del Corpo dei vigili del fuoco e del Corpo 
forestale dello Stato. 

20.  D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223. Approvazione del 
testo unico delle leggi per la disciplina dell’elettorato 

attivo e per la tenuta e la revisione delle liste 
elettorali. 

21.  L. 21 novembre 1967, n. 1185. Norme sui 
passaporti. 

22.  L. 18 marzo 1968, n. 313. Riordinamento della 
legislazione pensionistica di guerra.  

23.  L. 24 maggio 1970, n. 336. Norme a favore dei 

dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex 
combattenti ed assimilati. 

24.  L. 9 ottobre 1970, n. 740. Ordinamento delle 
categorie di personale sanitario addetto agli istituti 
di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli 
organici dell'Amministrazione penitenziaria. 

25.  D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079. Nuovi 
stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle 
Amministrazioni dello Stato, compreso quello ad 
ordinamento autonomo. 

26.  L. 1 giugno 1971, n. 291. Provvedimenti per 
l'accelerazione di procedure in materia di opere 
pubbliche e in materia urbanistica e per la 
incentivazione dell'attività edilizia. 

27.  L. 22 ottobre 1971, n. 865. Programmi e 
coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; 
norme sulla espropriazione per pubblica utilità; 
modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 
1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 
847;ed autorizzazione di spesa per interventi 
straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, 
agevolata e convenzionata.  
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28.  L. 5 novembre 1971, n. 1086. Norme per la 
disciplina delle opere di conglomerato cementizio 
armato, normale e precompresso ed a struttura 
metallica.  

29.  D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
Semplificazione dei procedimenti in materia di 
ricorsi amministrativi. 

30.  L. 6 dicembre 1971, n. 1034. Istituzione dei 

tribunali amministrativi regionali.  

31.  L. 6 dicembre 1971, n. 1083. Norme per la 

sicurezza dell'impiego del gas combustibile.  

32.  L. 12 dicembre 1971, n. 1133. Finanziamento per 
l'edilizia degli istituti di prevenzione e di pena.  

33.  D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748. Disciplina delle 
funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello 
Stato, anche ad ordinamento autonomo. 

34.  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.  
Istituzione e disciplina sull'imposta sul valore 
aggiunto. 

35.  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.  
Disciplina dell'imposta di bollo.  

 

36.  D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650. 

Perfezionamento e revisione del sistema catastale.  

37.  S.M.D. -G- 106 19 maggio 1973. Regolamento sul 
servizio territoriale e di presidio (Servizio di Presidio, 
Bandiere, Insegne, Onori, Cerimonie e Visite).  

38.  D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Disposizioni 
sulla riscossione delle imposte sul reddito.  

39.  L. 27 ottobre 1973, n. 629. Nuove disposizioni per 
le pensioni privilegiate ordinarie in favore dei 
superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere 
appartenenti ai Corpi di polizia. 
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40.  L. 15 novembre 1973, n. 772. Ratifica ed 
esecuzione della convenzione europea per la 
sorveglianza delle persone condannate o liberate con 

la condizionale, adottata a Strasburgo il 30 
novembre 1964. 

41.  D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032. Approvazione 
del testo unico delle norme sulle prestazioni 
previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari 
dello Stato. 

42.  D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092. Approvazione 
del testo unico delle norme sul trattamento di 
quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato.  

43.  L. 2 febbraio 1974, n. 64. 
Provvedimenti per le costruzioni con particolari 
prescrizioni per le zone sismiche.  

44.  D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649. Disciplina dell’uso 
della carta d’identità e degli altri documenti 
equipollenti al passaporto ai fini dell’espatrio. 

45.  L. 23 dicembre 1974, n. 694. Disciplina del 
porto delle armi a bordo degli aeromobili.  

46.  L. 18 aprile 1975, n. 110. Norme integrative della 
disciplina vigente per il controllo delle armi, delle 
munizioni e degli esplosivi.  

47.  D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146. Regolamento di 
attuazione dell'art. 4 della L. 15 novembre 1973, n. 
734, concernente la corresponsione di indennità di 
rischio al personale civile, di ruolo e non di ruolo, ed 
agli operai dello Stato. 

48.  L. 22 maggio 1975, n. 152. Disposizioni a tutela 
dell’ordine pubblico. 

49.  L. 26 maggio 1975, n. 161. Aumento della misura 
degli assegni familiari.  

50.  L. 27 maggio 1975, n. 166. Norme per interventi 
straordinari di emergenza per l'attività edilizia.  

51.  L. 7 giugno 1975, n. 198. Incorporamento di unità 
di leva nel Corpo degli agenti di custodia, quali 
volontari ausiliari. 

52.  D.M. 5 luglio 1975. Modificazioni alle istruzioni 
ministeriali 20 giugno 1896 relativamente all'altezza 
minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei 
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locali d'abitazione. (Ministero della sanità) 

53.  L. 22 luglio 1975, n. 382. Norme sull’ordinamento 
regionale e sulla organizzazione della pubblica 
amministrazione. 

54.  L. 26 luglio 1975, n. 354. Norme sull’ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure 
privative e limitative della libertà. 

55.  L. 27 dicembre 1975, n. 790. Integrazioni al regio 

decreto 18 novembre 1923, numero 2440, recante 
norme per l'amministrazione del patrimonio e la 
contabilita' generale dello Stato. 

56.  L. 23 aprile 1976, n. 136. Riduzione dei termini e 
semplificazione del procedimento elettorale.        

57.  L. 29 aprile 1976, n. 177. Collegamento delle 
pensioni del settore pubblico alla dinamica delle 
retribuzioni. Miglioramento del trattamento di 
quiescenza del personale statale e degli iscritti alle 
casse pensioni degli istituti di previdenza. 

58.  D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752. Norme di attuazione 
dello statuto speciale della regione Trentino-Alto 
Adige in materia di proporzione negli uffici statali 
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle 
due lingue nel pubblico impiego. 

59.  L. 12 gennaio 1977, n. 1. Modificazioni alla legge 
26 luglio 1975, n. 354, sull’ordinamento 
penitenziario, e all’art. 385 del codice penale. 

60.  L. 28 gennaio 1977, n. 10. Norme per la 
edificabilità dei suoli. 

61.  L. 14 aprile 1977, n. 112. Copertura finanziaria 
del decreto del Presidente della Repubblica 
concernente la corresponsione di miglioramenti 
economici ai dipendenti dello Stato. 

62.  L. 16 maggio 1977, n. 305. Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione europea sulla validità 
internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L’Aja 
il 28 maggio 1970. 

63.  L. 27 maggio 1977, n. 284. Adeguamento e 
riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al 
personale civile degli istituti penitenziari. 
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64.  D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052. Regolamento di 
esecuzione alla legge 30 aprile 1976, n. 373, 
relativa al consumo energetico per usi termici negli 

edifici. 

65.  L. 1 luglio 1977, n. 404. Aumento dello 
stanziamento previsto dall'art. 1 della L. 12 
dicembre 1971, n. 1133, relativo all'edilizia degli 
istituti di prevenzione e pena. 

66.  L. 20 luglio 1977, n. 450. Modifiche al regime dei 

permessi ai detenuti ed agli internati previsto 
dall’articolo 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 

67.  D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Attuazione della 
delega di cui all’art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 
382. 

68.  L. 8 agosto 1977, n. 533. Disposizioni in materia di 
ordine pubblico. 

69.  D.M. 16 agosto 1977. Modalità per l’iscrizione nel 
catalogo nazionale delle armi comuni da sparo e per 
il rifiuto di iscrizione. (Ministero dell’interno) 

70.  D.M. 2 settembre 1977. Documento di 
accompagnamento necessario per il trasporto delle 
armi o di parti di esse, di munizioni e di esplosivi che 
non venga effettuato direttamente dalle Forze armate 
o dai Corpi armati dello Stato. (Ministero della difesa)  

71.  L. 25 ottobre 1977, n. 881. Ratifica ed esecuzione 
del patto internazionale relativo ai diritti economici, 
sociali e culturali, nonché del patto internazionale 
relativo ai diritti civili e politici, con protocollo 
facoltativo, adottati e aperti alla firma a New York 

rispettivamente il 16 e il 19 dicembre 1966.  

72.  L. 3 gennaio 1978, n. 1. Accelerazione delle 
procedure per la esecuzione di opere pubbliche e di 
impianti e costruzioni industriali.  

73.  D.M. 5 giugno 1978. Modalità per l'introduzione, la 
detenzione, il porto ed il trasporto all'interno dello 
Stato di armi temporaneamente importate e 
determinazione del numero massimo di armi di cui è 
ammessa l'importazione temporanea. (Ministero 
dell’interno)  
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74.  L. 10 giugno 1978, n. 271. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto legge 14 aprile 1978, 
n. 111, concernente provvedimenti urgenti per 
l’amministrazione della giustizia. 

75.  L. 27 luglio 1978, n. 392. Disciplina delle locazioni 
di immobili urbani. 

76.  L. 1 agosto 1978, n. 437. Provvidenze a favore dei 
superstiti dei magistrati ordinari e dei dipendenti di 
cui alle LL. 27 ottobre 1973, n. 629, e 27 maggio 

1977, n. 284, caduti nell'adempimento del dovere. 

77.  L. 5 agosto 1978, n. 457. Norme per l'edilizia 
residenziale.  

78.  L. 17 novembre 1978, n. 715. Copertura 
finanziaria del D.P.R. concernente la corresponsione 
di miglioramenti economici ai dipendenti dello 
Stato. 

79.  L. 23 dicembre 1978, n. 833. Istituzione del 
servizio sanitario nazionale.  

80.  D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915. Testo unico 
delle norme in materia di pensioni di guerra. 

81.  L. 7 febbraio 1979, n. 29. Ricongiunzione dei 
periodi assicurativi dei lavoratori ai fini 

previdenziali.  

82.  L. 6 febbraio 1980, n. 15. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 
1979, n. 625, concernente misure urgenti per la 
tutela dell'ordine democratico e della sicurezza 

pubblica. 

83.  L. 11 febbraio 1980, n. 26. Norme relative al 
collocamento in aspettativa dei dipendenti dello 
Stato il cui coniuge, anche esso dipendente dello 
Stato, sia chiamato a prestare servizio all'estero.   

84.  D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753. Nuove norme in 
materia di polizia, sicurezza e  regolarità 
dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di 

trasporto.  

85.  D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738. Utilizzazione del 
personale delle forze di polizia invalido per causa di 
servizio. 
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86.  L. 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al 
sistema penale. 

87.  L. 10 dicembre 1981, n. 741. Ulteriori norme per 
l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di 
opere pubbliche. 

88.  L. 4 marzo 1982, n. 68. Trattamento giuridico ed 
economico dei cappellani degli istituti di prevenzione 
e di pena. 

89.  L. 25 marzo 1982, n. 94. Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 23 gennaio 
1982, n. 9, concernente norme per l'edilizia 
residenziale e provvidenze in materia di sfratti.  

90.  L. 29 maggio 1982, n. 304. Misure per la difesa 
dell’ordinamento costituzionale.  

91.  L. 12 agosto 1982, n. 570. Pensioni privilegiate 
spettanti ai superstiti dei magistrati caduti 
nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1° 
agosto 1978, n. 437. 

92.  L. 29 aprile 1983, n. 167. Affidamento in prova del 
condannato militare. 

93.  D.P.R. 31 ottobre 1983, n. 740. Disciplina per 
l'iscrizione nel quadro del naviglio militare dello 
Stato di unità navali del Corpo degli agenti di 
custodia. 

94.  D.M. 30 novembre 1983. Termini, definizioni 
generali e simboli grafici di prevenzione incendi. 
(Ministero dell’interno)  

95.  D.M. 26 giugno 1984. Classificazione di reazione al 

fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della 
prevenzione incendi. (Ministero dell’interno) 

96.  D.I. 5 luglio 1984. (Ministero della difesa – 
Ministero di grazia e giustizia) 

97.  L. 11 agosto 1984, n. 449. Norme per la 
regolazione dei rapporti tra lo Stato e le chiese 
rappresentate dalla Tavola valdese. 

98.  L. 13 agosto 1984, n. 476. Norma in materia di 
borse di studio e dottorato di ricerca nelle 
Università.  

99.  D.M. 28 agosto 1984. Modificazioni al decreto 
ministeriale 6 luglio 1983 concernente norme sul 
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comportamento al fuoco delle strutture e dei 
materiali da impiegarsi nella costruzione di teatri, 
cinematografi ed altri locali di spettacolo in genere. 
(Ministero dell’interno)  

100.  D.M. 24 novembre 1984. Norme di sicurezza 
antincendio per il trasporto, la distribuzione, 
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con 
densità non superiore a 0,8. (Ministero dell’interno) 

101.  L. 7 dicembre 1984, n. 818. Nulla-osta provvisorio 

per le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 
marzo 1982, n. 66, e norme integrative 
dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco. 

102.  L. 28 febbraio 1985, n. 47. Norme in materia di 
controllo dell'attività urbanistico-edìlizia, sanzioni, 
recupero e sanatoria delle opere edilizie.  

103.  L. 29 marzo 1985, n. 113. Aggiornamento della 
disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto 
di lavoro dei centralinisti non vedenti. 

104.  L. 21 giugno 1985, n. 298. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 23 aprile 1985, 
n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla 

legge 28 febbraio 1985, n. 47, concernente norme 
in materia di controllo dell'attività urbanistico-
edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere 
abusive. 

105.  L. 8 agosto 1985, n. 431. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, 

n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela 
delle zone di particolare interesse ambientale. 
Integrazioni dell'ari. 82 del decreto del Presidente 
della Repubblica 24 luglio 1977. n. 616. (c.d. legge 

Galasso) 

106.  D.M. 1 febbraio 1986. Norme di sicurezza 
antincendi per la costruzione e l'esercizio di 
autorimesse e simili. (Ministero dell’interno) 

107.  L. 25 marzo 1986, n. 85. Norme in materia di 
armi per uso sportivo. 

108.  D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. Approvazione del 
Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta 
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di registro. 

109.  D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423. Approvazione del 
regolamento della Scuola di perfezionamento per le 
forze di polizia. 

110.  L. 10 ottobre 1986, n. 663. Modifiche alla legge 
sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione 
delle misure privative e limitative della libertà (c. d. 

legge Gozzini)  

111.  L. 17 dicembre 1986, n. 878. Disciplina del 
Nucleo di valutazione degli investimenti pubblici e 
disposizioni relative al Ministero del bilancio e della 
programmazione economica. 

112.  L. 7 febbraio 1987, n. 36. Disciplina delle esequie 
di Stato.  

113.  L. 17 febbraio 1987, n. 80. Norme straordinarie 
per l'accelerazione dell'esecuzione di opere 
pubbliche.  

114.  L. 18 febbraio 1987, n. 34. Misure a favore di chi 
si dissocia dal terrorismo. 

115.  L. 28 febbraio 1987, n. 56. Norme 
sull’organizzazione del mercato del lavoro. 

116.  D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266. Norme risultanti 
dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 marzo 
1987 concernente il comparto del personale 
dipendente dai Ministeri. 

117.  D.M. 16 maggio 1987, n. 246. Norme di sicurezza 
antincendi per gli edifici di civile abitazione. 

(Ministero dell’interno)  

118.  L. 29 ottobre 1987, n. 441. Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 1987, 
n.361, recante disposizioni urgenti in materia di 
smaltimento dei rifiuti. 

119.  L. 11 marzo 1988, n. 67. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1988).  

120.  L. 13 marzo 1988, n. 68. Conversione in legge con 
modificazioni del decreto-legge 12 gennaio 1988, 
n. 2, recante modifiche alla legge 28 febbraio 
1985, n. 47, concernente nuove norme in materia 
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di controllo dell'attività urbanistica-edilizia, 
sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive. 

121.  D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287. Norme per la 
corresponsione dell'indennità di bilinguismo al 
personale dei comparti del pubblico impiego in 
servizio presso uffici o enti ubicati nella regione 
autonoma a statuto speciale Valle d'Aosta. 

122.  L. 25 luglio 1988, n. 334. Ratifica ed esecuzione 
sul trasferimento delle persone condannate, 
adottata a Strasburgo il 21 marzo 1983. 

123.  D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325. Procedure per 
l'attuazione del principio di mobilità nell'ambito 
delle pubbliche amministrazioni. 

124.  L. 23 agosto 1988, n. 362. Nuove norme in 
materia di bilancio e di contabilita' dello Stato. 

125.  L. 23 agosto 1988, n. 400. Disciplina dell'attività 
di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 

126.  D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447. Approvazione 
del codice di procedura penale. 

127.  L. 3 novembre 1988, n. 498. Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione contro la tortura ed 
altre pene o trattamenti crudeli, disumani o 
degradanti, firmata a New York il 10 dicembre 1984. 

128.  L. 9 novembre 1988, n. 475. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 9 settembre 

1988, n. 397, recante disposizioni urgenti in 
materia di smaltimento dei rifiuti industriali.               

129.  L. 22 novembre 1988, n. 516. Norme per la 
regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle 
Chiese cristiane avventiste del 7° giorno. 

130.  L. 22 novembre 1988, n. 517. Norme per la 
regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee 
di Dio in Italia. 

131.  L. 27 dicembre 1988, n. 565. Ratifica ed 
esecuzione dell'accordo relativo all'applicazione tra 
gli Stati membri delle Comunità europee della 
convenzione del Consiglio d'Europa sul 
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trasferimento delle persone condannate, firmato a 
Bruxelles il 25 maggio 1987. 

132.  L. 2 gennaio 1989, n. 7. Ratifica ed esecuzione 
della convenzione europea per la prevenzione della 
tortura e delle pene o trattamenti inumani o 
degradanti, con annesso, adottata a Strasburgo il 
26 novembre 1987. 

133.  L. 2 gennaio 1989, n. 8. Ratifica ed esecuzione del 
protocollo n. 6 alla convenzione europea per la 

salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà 
fondamentali sull’abolizione della pena di morte, 
adottato a Strasburgo il 28 aprile 1983. 

134.  L. 9 gennaio 1989, n. 13. Disposizioni per favorire 
il superamento e l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici privati. 

135.  L. 8 marzo 1989, n. 101. Norme per la regolazione 
dei rapporti tra lo Stato e l’Unione delle Comunità 
ebraiche italiane. 

136.  L. 17 aprile 1989, n. 134. Proroga del termine di 
cui all’art. 1 della legge 12 aprile 1984, n. 67, 
recante norme per l’affidamento del servizio per il 
trasporto dei detenuti all’Arma dei carabinieri ed 
integrazioni all’art. 11 della legge 26 luglio 1975, n. 
354, e successive modificazioni, sull’ordinamento 
penitenziario e sulla esecuzione delle misure 
privative e limitative della libertà. 

137.  L. 27 aprile 1989, n. 154. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 1989, 
n. 69, recante disposizioni urgenti in materia di 

imposta sul reddito delle persone fisiche e 
versamento di acconto delle imposte sui redditi, 
determinazione forfettaria del reddito e dell'IVA, 
nuovi termini per la prestazione delle dichiarazioni 
da parte di determinate categorie di contribuenti, 
sanatoria di irregolarità formali e di minori 
infrazioni, ampliamento degli imponibili e 
contenimento delle elusioni, nonché in materia di 
aliquote IVA e tasse sulle concessioni governative. 
Norme in materia di tasse sui contratti di borsa.  

138.  L. 18 maggio 1989, n. 203. Nuove disposizioni per i 
servizi di mensa delle forze di polizia di cui all'articolo 
16 della legge 1° aprile 1981, n. 121. (Istituzione mense 
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obbligatorie di servizio)  

139.  D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. Approvazione del 
nuovo regolamento anagrafico della popolazione 
residente. 

140.  L. 3 luglio 1989, n. 257. Disposizioni per 
l’attuazione di convenzioni internazionali aventi ad 
oggetto l’esecuzione delle sentenze penali. 

141.  L. 28 luglio 1989, n. 262. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 29 maggio 1989, 
n. 201, recante misure urgenti per il contenimento 
del fabbisogno della Tesoreria statale e delle spese 
per acquisto di beni e servizi. 

142.  D.L.vo 28 luglio 1989, n. 271. Norme di 
attuazione, di coordinamento e transitorie del codice 
di procedura penale. 

143.  D.M. 30 settembre 1989, n. 334. Regolamento per 
l’esecuzione del codice di procedura penale. 
(Ministero di grazia e giustizia) 

144.  D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44. Regolamento per il 
recepimento delle norme risultanti dalla disciplina 
prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 
concernente il personale del comparto Ministeri ed 
altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 
1986, n. 68. 

145.  L. 7 febbraio 1990, n. 19. Modifiche in tema di 
circostanze, sospensione condizionale della pena e 
destituzione dei pubblici dipendenti. 

146.  L. 21 febbraio 1990, n. 36. Nuove norme sulla 
detenzione delle armi, delle munizioni, degli 
esplosivi e dei congegni assimilati. 

147.  L. 28 febbraio 1990, n. 39. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di 
asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini 
extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini 
extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio 
dello Stato. Disposizioni in materia di asilo. 

148.  L. 5 marzo 1990, n. 45. Norme per la 
ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini 
previdenziali per i liberi professionisti. 
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149.  L. 5 marzo 1990, n. 46. Norme per la sicurezza 
degli impianti. 

150.  L. 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la 
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di 
altre gravi forme di manifestazione di pericolosità 
sociale. 

151.  D.M. 19 marzo 1990. Norme per il rifornimento di 
carburanti, a mezzo di contenitori-distributori 
mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, 

cave e cantieri. (Ministero dell’interno)  

152.  L. 26 giugno 1990, n. 162. Aggiornamento, 
modifiche ed integrazione della legge 22 dicembre 
1975, n. 685, recante disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. 

153.  L. 9 luglio 1990, n. 185. Norme sul controllo 
dell'esportazione, importazione e transito dei 
materiali d'armamento.  

154.  L. 7 agosto 1990, n. 241. Nuove norme in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi. 

155.  L. 7 agosto 1990, n. 253. Disposizioni integrative 
alla legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme 
per il riassetto organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo.  

156.  D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Testo unico delle 
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione cura e 

riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza. 

157.  L. 20 ottobre 1990, n. 302. Norme a favore delle 
vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata.    

158.  L. 15 dicembre 1990, n. 395. Ordinamento del 
Corpo di polizia penitenziaria. 

159.  L. 9 gennaio 1991, n. 10. Norme per l'attuazione 
del Piano energetico nazionale in materia di uso 
razionale dell'energia, di risparmio energetico e di 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia.  
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160.  L. 15 gennaio 1991, n. 26. Modifiche alla legge 9 
ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, 
recante ordinamento delle categorie di personale 
sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena 
non appartenenti ai ruoli organici 
dell’Amministrazione penitenziaria. 

161.  D.P.C.M. 1 marzo 1991. Limiti massimi di 
esposizione al rumore negli ambienti abitativi e 
nell'ambiente esterno.  

162.  L. 15 marzo 1991, n. 82. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 
8, recante nuove misure in materia di sequestri di 
persona a scopo di estorsione e per la protezione di 
coloro che collaborano con la giustizia. 

163.  L. 10 aprile 1991, n. 125. Azioni positive per la 
realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.1 

164.  L. 12 luglio 1991, n. 203. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 1991, 
n. 152, recante provvedimenti urgenti in tema di 
lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e 
buon andamento dell'attività amministrativa. 

165.  L. 11 agosto 1991, n. 266. Legge-quadro sul 
volontariato.  

166.  L. 8 novembre 1991, n. 381. Disciplina delle 
cooperative sociali. 

167.  L. 6 dicembre 1991, n. 394. Legge quadro sulle 

aree protette. 

168.  D.M. 21 dicembre 1991. Integrazione al D.M. 24 
novembre 1984 recante: "Norme di sicurezza 
antincendi per il trasporto, la distribuzione, 
l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con 
densità non superiore a 0,8", per regolamentare le 
operazioni di carico e scarico dei gas. (Ministero 

                                              
1 La presente legge è stata abrogata dall'art. 57, D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198, ad 
eccezione dell'articolo 11. 
 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401995ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401995
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dell’interno) 

169.  L. 30 dicembre 1991, n. 412. Disposizioni in 
materia di finanza pubblica. 

170.  L. 5 febbraio 1992, n. 104. Legge-quadro per 
l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate. 

171.  L. 5 febbraio 1992, n. 170. Modifiche alla tabella A 
allegata alla legge 26 luglio 1975, n. 354, recante 
norme sull’ordinamento penitenziario e sulla 
esecuzione delle misure privative e limitative della 

libertà. 

172.  D.M. 20 febbraio 1992. Approvazione del modello 
di dichiarazione di conformità dell'impianto alla 
regola d'arte di cui all'art. 7 del regolamento di 
attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante 
norme per la sicurezza degli impianti. (Ministero 
dell’industria)  

173.  L. 6 marzo 1992, n. 216. Conversione in legge, con 
modificazioni, del D.L. 7 gennaio 1992, n. 5, recante 
autorizzazione di spesa per la perequazione del 
trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei 
carabinieri in relazione alla sentenza della Corte 
costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e 
all'esecuzione di giudicati, nonché perequazione dei 
trattamenti economici relativi al personale delle 
corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia. 
Delega al Governo per disciplinare i contenuti del 

rapporto di impiego delle Forze di polizia e del 

personale delle Forze armate nonché per il riordino 
delle relative carriere, attribuzioni e trattamenti 
economici. 

174.  D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285. Nuovo codice della 
strada.    

175.  L. 8 agosto 1992, n. 359. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 11 luglio 1992, 
n. 333, recante misure urgenti per il risanamento 
della finanza pubblica. 
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176.  D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443. Ordinamento del 
personale del Corpo di polizia penitenziaria, a 
norma dell’art. 14, comma 1, della legge 15 
dicembre 1990, n. 395. 

177.  D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 444. Attribuzioni degli 
organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e 
decentramento di attribuzioni ai provveditorati 
regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli 
istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, 

comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 
1990, n. 395. 

178.  D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 446. Istituzione 
dell’Istituto superiore di studi penitenziari, a norma 
dell’art. 17, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, 
n. 395.  

179.  D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 447. Passaggio ad altri 
ruoli degli ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di 
custodia, a norma dell'art. 25, comma 8, della legge 
15 dicembre 1990, n. 395. 

180.  D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 449. Determinazione 
delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo 
di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei 
relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 
1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395. 

181.  L. 20 novembre 1992, n. 451. Conversione in 
legge del decreto legge 24 settembre 1992, n. 387, 
recante spese per il funzionamento del Ministero di 
grazia e giustizia. 

182.  L. 12 dicembre 1992, n. 492. Disposizioni in 

materia di traduzioni di soggetti in condizione di 
restrizione della libertà personale e di liberazione di 
imputati prosciolti. 

183.  D.P.R. 12 dicembre 1992, n. 551. Regolamento 
concernente i criteri per la determinazione 
dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia 
penitenziaria. 

184.  L. 23 dicembre 1992, n. 498. Interventi urgenti in 
materia di finanza pubblica. 

185.  D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503. Norme per il 
riordinamento del sistema previdenziale dei 
lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 
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della L. 23 ottobre 1992, n. 421. 

186.  D. L.vo 29 marzo 1993, n. 119. Disciplina del 
cambiamento delle generalità per la protezione di 
coloro che collaborano con la giustizia. 

187.  D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246. Regolamento di 
attuazione della direttiva 89/106/CEE relativa ai 
prodotti da costruzione.  

188.  D.M. 25 maggio 1993. Definizione della situazione 
di incompatibilità con lo stato di detenzione per 

persone con infezione da HIV. (Ministero della 
sanità) 

189.  L. 19 luglio 1993, n. 243. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 22 maggio 1993, 
n. 155, recante misure urgenti per la finanza 
pubblica. 

190.  D.M. 2 agosto 1993. Disposizioni relative alle 
autorizzazioni ed alle modalità delle visite per i 
colloqui a fini investigativi con detenuti ed internati. 
(Ministero di grazia e giustizia)  

191.  L. 12 agosto 1993, n. 296. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 14 giugno 1993, 
n. 187, recante nuove misure in materia di 
trattamento penitenziario, nonché sull’espulsione 
dei cittadini stranieri. 

192.  L. 12 agosto 1993, n. 317. Norme generali per il 
completamento dei piani di ricostruzione post-
bellica. 

193.  D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412. Regolamento 

recante norme per la progettazione, l'installazione, 
l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici 
degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 
energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della 
legge 9 gennaio 1991, n. 10. 

194.  L. 30 settembre 1993, n. 388. Ratifica ed 
esecuzione: a) del protocollo di adesione del Governo 
della Repubblica italiana all’accordo di Schengen del 
14 giugno 1985 tra i Governi degli Stati dell’Unione 
economica del Benelux, della Repubblica federale di 
Germania e della Repubblica francese relativo 
all’eliminazione graduale dei controlli alle frontiere 

comuni, con due dichiarazioni comuni; b) 
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dell’accordo di adesione della Repubblica italiana 
alla convenzione del 19 giugno 1990 di applicazione 
del summenzionato accordo di Schengen, con 
allegate due dichiarazioni unilaterali dell’Italia e 
della Francia, nonché la convenzione, il relativo atto 
finale, il processo verbale e la dichiarazione comune 
dei Ministri e dei Segretari di Stato firmati in 
occasione della firma della citata convenzione del 
1990, e la dichiarazione comune relativa agli articoli 

2 e 3 dell’accordo di adesione summenzionato; c) 
dell’accordo tra il Governo della Repubblica italiana 
ed il Governo della Repubblica francese relativo agli 
articoli 2 e 3 dell’accordo di cui alla lettera b); tutti 
atti firmati a Parigi il 27 novembre 1990. 

195.  L. 4 dicembre 1993, n. 493. Conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 5 ottobre 1993, n. 398, 
recante disposizioni per l'accelerazione degli 
investimenti a sostegno dell'occupazione e per la 
semplificazione dei procedimenti in materia edilizia.  

196.  D.M. 14 dicembre 1993.  
Norme tecniche e procedurali per la classificazione 
di resistenza al fuoco ed omologazione di porte ed 
altri elementi di chiusura. (Ministero dell’interno)  

197.  L. 23 dicembre 1993, n. 559. Disciplina della 
soppressione delle gestioni fuori bilancio nell'ambito 
delle Amministrazioni dello Stato. 

198.  L. 24 dicembre 1993, n. 537. Interventi correttivi 

di finanza pubblica.  

199.  L. 14 gennaio 1994, n. 19. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 15 novembre 
1993, n. 453, recante disposizioni in materia di 
giurisdizione e controllo della Corte dei conti. 

200.  L. 14 gennaio 1994, n. 20. Disposizioni in materia 
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti.    

201.  L. 28 gennaio 1994, n. 85. Modifiche e integrazioni 
alla legge 17 febbraio 1992, n. 179, recante norme 
per l'edilizia residenziale pubblica. 
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202.  D.M. 24 marzo 1994, n. 371. Regolamento di 
attuazione dell'art. 7, commi 2 e 3, della legge 21 
febbraio 1990, n. 36, concernente la individuazione 

delle categorie di persone che, a causa della 
esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta 
nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o 
della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica 
sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del 
pagamento della tassa di concessione governativa 
prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. 

(Ministero dell’interno)  

203.  D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268. Regolamento 
recante attuazione della direttiva n. 90/486/CEE 
relativa alla disciplina degli ascensori elettrici, 
idraulici od oleoelettrici.   

204.  D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Approvazione del 
testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni 
ordine e grado. 

205.  D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487. Regolamento 
recante norme sull'accesso agli impieghi nelle 
pubbliche amministrazioni e le modalità di 
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle 
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi. 

206.  L. 8 agosto 1994, n. 496. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 10 giugno 1994, 
n. 370, recante interventi urgenti in materia di 
prevenzione e rimozione dei fenomeni di dispersione 
scolastica. 

207.  D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626. Attuazione 
delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 
89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 
90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 

99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE 
e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il 
lavoro.2  

                                              
2 Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 304, D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81, 

con i limiti e la decorrenza ivi previsti. 
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208.  D.M. 13 ottobre 1994. Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei 
depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità 
complessiva superiore a 5 m3 e/o in recipienti 
mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 
kg. (Ministero dell’interno) 

209.  L. 9 dicembre 1994, n. 734. Ratifica ed esecuzione 
del secondo protocollo facoltativo al patto 

internazionale relativo ai diritti civili e politici 
sull’abolizione della pena di morte, adottato 
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 15 
dicembre 1989. 

210.  D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758. Modificazioni 
alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. 

211.  L. 23 dicembre 1994, n. 724. Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica. 

212.  D.P.R. 16 gennaio 1995, n. 42. Regolamento di 
attuazione della legge 14 luglio 1993, n. 235, 
recante norme sulla pubblicità negli ascensori 
finalizzata al sostegno degli interventi in favore delle 
persone handicappate.  

213.  L. 22 marzo 1995, n. 85. Conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 23 febbraio 1995, n. 41, 
recante misure urgenti per il risanamento della 
finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree 
depresse.  

214.  D.P.C.M. 23 marzo 1995. Determinazione dei 
compensi da corrispondere ai componenti delle 
commissioni esaminatrici e al personale addetto 
alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti 
dalle amministrazioni pubbliche. 

215.  L. 12 aprile 1995, n. 116. Norme per la regolazione 
dei rapporti tra lo Stato e l’Unione Cristiana 
Evangelica Battista d’Italia (UCEBI). 

216.  D.L.vo 12 maggio 1995, n. 195. Attuazione 
dell’art. 2 della legge 6 marzo 1992, n.216, in 
materia di procedure per disciplinare i contenuti del 
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rapporto di impiego del personale delle Forze di 
polizia  e delle Forze armate.  

217.  D.L.vo 12 maggio 1995, n. 200. Attuazione 
dell'art. 3 della L. 6 marzo 1992, n. 216 , in materia 
di riordino delle carriere del personale non direttivo 
del Corpo di polizia penitenziaria.  

 

218.  C.C.N.L. 16 maggio 1995. Contratto collettivo 
nazionale di lavoro per il personale del comparto 

ministeri (quadriennio normativo 1994 - 1997, 
biennio economico 1994-1995).  

219.  D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395. Recepimento 
dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 
riguardante il personale delle Forze di polizia ad 
ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia 
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del 
provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 
riguardante le Forze di polizia ad ordinamento 

militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia 
di finanza).   

220.  L. 8 agosto 1995, n. 332. Modifiche al Codice di 
procedura penale in tema di semplificazione dei 
procedimenti, di misure cautelari e di diritto di 
difesa. 

221.  L. 8 agosto 1995, n. 335. Riforma del sistema 
pensionistico obbligatorio e complementare.   

222.  L. 18 novembre 1995, n. 496. Ratifica ed 
esecuzione della Convenzione sulla proibizione dello 
sviluppo, produzione, immagazzinaggio ed uso di 

armi chimiche e sulla loro distruzione, con annessi, 
fatta a Parigi il 13 gennaio 1993.  

223.  L. 29 novembre 1995, n. 520. Norme per la 
regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa 
Evangelica Luterana in Italia (CELI). 

224.  L. 28 dicembre 1995, n. 549. Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica.  

225.  L. 28 dicembre 1995, n. 550. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 1996). 

 (Concessione buoni pasto al personale civile)  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000107776ART3
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226.  D.M. 25 gennaio 1996, n. 115. Regolamento 
concernente le categorie di documenti formati o 
stabilmente detenuti dal Ministero di grazia e 
giustizia e dagli organi periferici sottratti al diritto 
d’accesso. (Ministero di grazia e giustizia) 

227.  D.M. 12 aprile 1996. Approvazione della regola tecnica 
di prevenzione incendi per la progettazione, la 
costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati 
da combustìbili gassosi. (Ministero dell’interno) 

228.  D.M. 15 maggio 1996. Criteri di analisi e valutazione 
dei rapporti di sicurezza relativi ai depositi di gas e 
petrolio liquefatto (G.P.L.). (Ministero dell’ambiente)  

229.  D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503. Regolamento 
recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi 
pubblici. 

230.  D.L.vo 16 settembre 1996, n. 564. Attuazione 
della delega conferita dall'art. 1, comma 39, della L. 
8 agosto 1995, n. 335, in materia di contribuzione 
figurativa e di copertura assicurativa per periodi 
non coperti da contribuzione. 

231.  L. 15 novembre 1996, n. 579. Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 

settembre 1996, n. 479, recante provvedimenti 
urgenti per il personale dell’Amministrazione 
penitenziaria, per il servizio di traduzione dei 
detenuti e per l’accelerazione delle modalità di 
conclusione degli appalti relativi agli edifici 
giudiziari nelle Regioni Sicilia e Calabria. 

232.  D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660. Regolamento per 
l'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i 
requisiti di rendimento delle nuove caldaie adacqua 
calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.  

233.  L. 23 dicembre 1996, n. 652. Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 
1996, n. 553, recante disposizioni in tema di 
incompatibilità dei magistrati e di proroga 
dell'utilizzazione per finalità di detenzione degli 
istituti penitenziari di Pianosa e dell'Asinara. 
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234.  L. 23 dicembre 1996, n. 662. Misure di 
razionalizzazione della finanza pubblica. 

235.  D.M. 19 febbraio 1997. Modificazioni al decreto 
ministeriale 12 aprile 1996 concernente: 
"Approvazione della regola tecnica di prevenzione 
incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio degli impianti termici alimentati da 
combustibili gassosi”. (Ministero dell’interno) 

236.  L. 15 marzo 1997, n. 59. Delega al Governo per il 
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed 
enti locali, per la riforma della Pubblica 
Amministrazione e per la semplificazione 
amministrativa. 

237.  D.L. 28 marzo 1997, n. 79. Misure urgenti per il 
riequilibrio della finanza pubblica. 

238.  L. 3 aprile 1997, n. 94. Modifiche alla legge 5 

agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e 
integrazioni, recante norme di contabilita' generale 
dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo 
per l'individuazione delle unita' previsionali di base 
del bilancio dello Stato. 

239.  D.L.vo 30 aprile 1997, n. 165. Attuazione delle 
deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L. 
8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, 
lettera g), e 99, della L. 23 dicembre 1996, n. 662, 
in materia di armonizzazione al regime previdenziale 
generale dei trattamenti pensionistici del personale 

militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, nonché del personale non 
contrattualizzato del pubblico impiego.  

240.  D.L.vo 30 aprile 1997, n. 184. Attuazione della 
delega conferita dall'articolo 1, comma 39, della L. 8 
agosto 1995, n. 335, in materia di ricongiunzione, di 
riscatto e di prosecuzione volontaria ai fini 

pensionistici. 

241.  D.M. 8 maggio 1997, n. 187. Regolamento recante 
modalità applicative delle disposizioni contenute 
all'articolo 2, comma 12, della L. 8 agosto 1995, n. 
335, concernenti l'attribuzione della pensione di 
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inabilità ai dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche iscritti a forme di previdenza esclusive 
dell'assicurazione generale obbligatoria. (Ministero 
del tesoro) 

242.  L. 15 maggio 1997, n. 127. Misure urgenti per lo 
snellimento dell'attività amministrativa e dei 
procedimenti di decisione e di controllo. 

243.  L. 28 maggio 1997, n. 140. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 1997, 

n. 79, recante misure urgenti per il riequilibrio della 
finanza pubblica. 

244.  D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246. Regolamento 
recante modificazioni al capo IV del D.P.R. 9 maggio 
1994, n. 487, in materia di assunzioni obbligatorie 
presso gli enti pubblici. 

245.  D.P.R. 16 luglio 1997, n. 289. Regolamento 
recante norme sulla proibizione dello sviluppo, 
produzione, immagazzinaggio ed uso delle armi 
chimiche e sulla loro distruzione. 

246.  L. 28 agosto 1997, n. 296. Ratifica ed esecuzione 
del protocollo n. 11 alla convenzione di salvaguardia 
dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, 
recante ristrutturazione del meccanismo di controllo 

stabilito dalla convenzione, fatto a Strasburgo l’11 
maggio 1994. 

247.  C.C.N.L. 22 ottobre 1997. Contratto integrativo del 
C.C.N.L. 16 maggio 1995 del comparto ministeri.  

248.  L. 29 novembre 1997, n. 410. Conversione in 
legge, con modificazioni, del D.L. 29 settembre 

1997, n. 328, recante disposizioni tributarie 
urgenti. 

249.  D.L.vo 1 dicembre 1997, n. 468. Revisione della 
disciplina dei lavori socialmente utili, a norma 
dell’articolo 22 della legge 24 giugno 1997, n. 196. 

250.  D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499. Regolamento 
recante norme di attuazione della direttiva 
93/68/CEE per la parte che modifica la direttiva 
89/106/CEE in materia di prodotti da costruzione.  

251.  L. 27 dicembre 1997, n. 449. Misure per la 
stabilizzazione della finanza pubblica (collegato alla 
Finanziaria 1998).  
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252.  L. 7 gennaio 1998, n. 11. Disciplina della 
partecipazione al procedimento penale a distanza e 
dell’esame in dibattimento dei collaboratori di 

giustizia, nonché modifica della competenza sui 
reclami in tema di articolo 41-bis dell’ordinamento 
penitenziario. 

253.  L. 5 febbraio 1998, n. 22. Disposizioni generali 
sull’uso della bandiera della Repubblica italiana e di 
quella dell’Unione europea.  

254.  D.M. 10 marzo 1998. Criteri generali di sicurezza 
antincendio per la gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro. (Ministero dell’interno) 

255.  D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di 
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle 
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I 
della legge 15 marzo 1997, n. 59. 

256.  L. 27 maggio 1998, n. 165. Modifiche all’articolo 
656 del codice di procedura penale ed alla legge 26 
luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni (c. d. 
legge Simeone). 

257.  D.M. 8 giugno 1998, n. 279. Regolamento recante 
norme per la verifica dei risultati e della 
responsabilità dei dirigenti del Ministero di grazia e 
giustizia. 

258.  D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286. Testo unico delle 
disposizioni concernenti la disciplina 

dell’immigrazione e norme sulla condizione dello 
straniero. 

259.  L. 3 agosto 1998, n. 295. Disposizioni per il 

finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico.  

260.  C.C.N.Q. 7 agosto 1998. Modalità di utilizzo dei 
distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre 
prerogative sindacali.  

261.  L. 23 novembre 1998, n. 407. Nuove norme in 
favore delle vittime del terrorismo e della criminalità 
organizzata. 
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262.  L. 30 novembre 1998, n. 419. Delega al Governo 
per la razionalizzazione del Servizio sanitario 
nazionale e per l’adozione di un testo unico in 
materia di organizzazione e funzionamento del 
Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto 
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 

263.  L. 9 dicembre 1998, n. 426. Nuovi interventi in 
campo ambientale.  

264.  L. 9 dicembre 1998, n. 431. Disciplina delle 
locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso 
abitativo.   

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

266.  D.M. 27 gennaio 1999. Resistenza al fuoco di porte 
ed altri elementi di chiusura. Prove e criteri di 
classificazione. (Ministero dell’interno)  

267.  L. 9 febbraio 1999, n. 30. Ratifica ed esecuzione 
della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, 
fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996. 

268.  D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82. Regolamento di 
servizio del Corpo di polizia penitenziaria. 

269.  C.C.N.L. 16 febbraio 1999. Contratto collettivo 
nazionale di lavoro per il personale del comparto 
ministeri (quadriennio normativo 1998 - 2001, 

biennio economico 1998-1999). 

270.  D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238. Regolamento 
recante norme per l'attuazione di talune disposizioni 
della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in materia di 
risorse idriche. 

271.  L. 26 febbraio 1999, n. 42. Disposizioni in materia 
di professioni sanitarie. 

272.  L. 12 marzo 1999, n. 68. Norme per il diritto al 
lavoro dei disabili.      
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273.  D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254. Recepimento 
dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad 
ordinamento civile e del provvedimento di 

concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento 
militare relativi al quadriennio normativo 1998-
2001 ed al biennio economico 1998-1999. 

274.  L. 30 aprile 1999, n. 136. Norme per il sostegno ed 
il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per 
interventi in materia di opere a carattere 

ambientale.  

275.  D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162. Regolamento 
recante norme per l'attuazione della direttiva 
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei 
procedimenti per la concessione del nulla osta per 
ascensori e montacarichi, nonché della relativa 
licenza di esercizio.  

276.  L. 17 maggio 1999, n. 144. Misure in materia di 
investimenti, delega al Governo per il riordino degli 
incentivi all’occupazione e della normativa che 
disciplina l’INAIL, nonché disposizioni per il riordino 
degli enti previdenziali. 

277.  D.M. 17 maggio 1999.  
Utilizzazione di porte resistenti al fuoco di grandi 
dimensioni. (Ministero dell’interno) 

278.  D.M. 9 giugno 1999. Modificazioni in materia 
dell'altezza minima e dei requisiti igienico-sanitari 
principali dei locali di abitazione. (Ministero della 
sanità) 

279.  D.L.vo 22 giugno 1999, n. 230. Riordino della 

medicina penitenziaria, a norma dell’articolo 5 della 

legge 30 novembre 1998, n. 419. 

280.  L. 12 luglio 1999, n. 231. Disposizioni in materia 
di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di 
misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da 
AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria 
o da altra malattia particolarmente grave. 

281.  L. 28 luglio 1999, n. 266. Delega al Governo per il 
riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, 
nonché disposizioni per il restante personale del 
Ministero degli affari esteri, per il personale militare 
del Ministero della difesa, per il personale 
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dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale 
del Consiglio superiore della magistratura. 

282.  D.L.vo 30 luglio 1999, n. 286. Riordino e 
potenziamento dei meccanismi e strumenti di 
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti 
e dei risultati dell'attività svolta dalle 
amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 
della L. 15 marzo 1997, n. 59. 

283.  D.L.vo 30 luglio 1999, n. 303. Ordinamento della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma 
dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59. 

284.  L. 3 agosto 1999, n. 265. Disposizioni in materia 
di autonomia e ordinamento degli enti locali, 
nonché modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142. 

285.  D.L.vo 17 agosto 1999, n. 334. Attuazione della 
direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei 
pericoli di incidenti rilevanti connessi con 
determinate sostanze pericolose.  

286.  D.M. 8 settembre 1999.  Modificazioni al D.M. 10 
marzo 1998 recante: <<Criteri generali di sicurezza 
antincendio e per la gestione dell'emergenza nei 
luoghi di lavoro>>. (Ministero dell’interno)  

287.  D.M. 29 ottobre 1999. Modificazioni al D.M. 13 
ottobre 1994 concernente <<Approvazione della 
regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione, l'installazione e 
l'esercizio dei depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di 
capacità superiore a 5 m (elevato a)3 e/o in 

recipienti mobili di capacità complessiva superiore 
a 5000 kg>>. (Ministero dell’interno) 

288.  D.M. 16 novembre 1999. Modificazione al D.M. 12 
aprile 1996 recante: <<Approvazione della 
regolamentazione tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di 
impianti termici alimentati da combustibili 
gassosi>>. (Ministero dell’interno) 

289.  D.M. 16 novembre 1999. Modificazione al D.M. 
24 novembre 1984 recante: <<Norme di sicurezza 

antincendio per il trasporto, la distribuzione, 
l'accumulo e l'utilizzazione di gas naturale con 
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densità non superiore a 0,8>>. (Ministero 
dell’interno) 

290.  D.L.vo 19 novembre 1999, n. 528. Modifiche ed 
integrazioni al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 
494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE 
in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di 
salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. 

291.  D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551. Regolamento 
recante modifiche al D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, 

in materia di progettazione, installazione, esercizio e 
manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai 
fìni del contenimento dei consumi di energia.  

292.  D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554. Regolamento di 
attuazione della L. 11 febbraio 1994, n. 109 legge 
quadro in materia di lavori pubblici, e successive 
modificazioni.  

293.  D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507. 
Depenalizzazione dei reati minori e riforma del 
sistema sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 1 della 
legge 25 giugno 1999, n. 205.  

294.  D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34. Regolamento 
recante istituzione del sistema di qualificazione per 
gli esecutori di lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 
8 della L. 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni.  

295.  D.M. 1 febbraio 2000, n. 50. Regolamento recante 
norme per l'individuazione dei limiti di età per la 
partecipazione ai concorsi di accesso ai ruoli del 
personale del Corpo di polizia penitenziaria. 

(Ministero della giustizia) 

296.  D.M. 28 febbraio 2000. Utilizzazione di porte 
resistenti al fuoco di grandi dimensioni. (Ministero 
dell’interno)  

297.  L. 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. 

298.  C.C.N.L. 5 aprile 2000. Accordo integrativo del 
c.c.n.l. 1998-2001 per il personale del ministero 
della giustizia.  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109975
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299.  D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121. Regolamento recante 
disciplina dell’uso delle bandiere della Repubblica 
italiana e dell’Unione europea da parte delle 
amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.  

300.  D.M. 10 aprile 2000. Istituzione dell’Ufficio per la 
Vigilanza sulla Sicurezza per l’Amministrazione 
della Giustizia (Vi.S.A.G.). (Ministero della giustizia) 

301.  D.M. 19 aprile 2000, n. 145. Regolamento 
recante il capitolato generale d'appalto dei lavori 

pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della L. 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni. (Ministero dei lavori pubblici)  

302.   D.M. 20 aprile 2000. Individuazione delle regioni 
nelle quali avviare il graduale trasferimento, in 
forma sperimentale, delle funzioni sanitarie svolte 
dall’amministrazione penitenziaria al Servizio 
sanitario nazionale. Determinazione della durata 
della fase sperimentale prevista dall’art. 8, comma 
2, del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 230. 
(Ministero della sanità) 

303.  D.M. 12 maggio 2000. Istituzione del Servizio di 
approvvigionamento e di distribuzione 
dell’armamento e del vestiario. (S.A.D.A.V.) 
(Ministero della giustizia) 

304.  D.L.vo 21 maggio 2000, n. 146. Adeguamento 
delle strutture e degli organici dell'Amministrazione 
penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia 
minorile, nonchè istituzione dei ruoli direttivi 
ordinario e speciale del Corpo di polizia 

penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della L. 28 
luglio 1999, n. 266. 

305.  D.L.vo 23 maggio 2000, n. 196. Disciplina 
dell'attività delle consigliere e dei consiglieri di 
parità e disposizioni in materia di azioni positive, a 
norma dell'articolo 47 della L. 17 maggio 1999, n. 
144.3 

                                              
3 Il presente decreto è stato abrogato dall'art. 57, D.L.vo 11 aprile 2006, 

n. 198, ad eccezione dell'articolo 10, comma 4. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109975ART3
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109975
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000109975
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401995ART58
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401995
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000401995
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306.  D.M. 7 giugno 2000. Individuazione delle comunità 
terapeutiche o di riabilitazione ai fini 
dell’affidamento degli imputati tossicodipendenti in 

regime di arresti domiciliari. (Ministero della 
giustizia)  

307.  D.M. 7 giugno 2000. Riquantificazione del 
controvalore delle rette da corrispondere alle 
comunità terapeutiche o di riabilitazione per 
l’affidamento di ciascun tossicodipendente agli 

arresti domiciliari. (Ministero della giustizia) 

308.  L. 22 giugno 2000, n. 193. Norme per favorire 
l’attività lavorativa dei detenuti. (c.d.legge 

Smuraglia)  

309.  D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230. Regolamento 

recante norme sull’ordinamento penitenziario e 
sulle misure privative e limitative della libertà. 

310.  D.L.vo  18 agosto 2000, n. 258. Disposizioni 
correttive e integrative del D.Lgs. 11 maggio 1999, 
n.152, in materia di tutela delle acque 
dall'inquinamento, a norma dell'articolo 1, comma 
4, della legge 24 aprile 1998, n. 128.  

311.  D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267. Testo unico delle 
leggi sull'ordinamento degli enti locali. 

312.  D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274. Disposizioni sulla 
competenza penale del giudice di pace, a norma 
dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 
468. 

313.  D.P.R. 30 agosto 2000. n. 412. Regolamento 

recante disposizioni integrative del D.P.R. 21 
dicembre 1999, n. 554, concernente il regolamento 
di attuazione della legge quadro sui lavori pubblici. 

314.  D.P.C.M. 4 ottobre 2000.  Rideterminazione delle 
dotazioni organiche del personale appartenente alle 
qualifiche dirigenziali, alle aree funzionali, alle 
posizioni economiche e profili professionali del 
Ministero della giustizia - Dipartimento 
amministrazione penitenziaria. 

315.  L. 8 novembre 2000, n. 328. Legge quadro per la 
realizzazione del sistema integrato di interventi e 
servizi sociali. 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140980
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000140980
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316.  D.L. 24 novembre 2000, n. 341.  
Disposizioni urgenti per l'efficacia e l'efficienza 
dell'Amministrazione della giustizia. 

317.  D.M. 28 novembre 2000. Individuazione degli 
istituti penitenziari di livello dirigenziale non 
generale Sedi di progetti sperimentali di particolare 
rilievo, nonché individuazione degli istituti 
penitenziari, dei centri servizi sociali, delle scuole ed 
i servizi dell'Amministrazione Penitenziaria, quali 

sedi di ufficio di livello dirigenziale non generale. 
(Ministero della giustizia) 

318.  D.M. 1 dicembre 2000. Fissazione del limite di 
importo degli appalti di lavori pubblici per gli 
obblighi previsti dall 'art. 30, comma 4, della legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, in materia di garanzie. (Ministero dei 
lavori pubblici) 

319.  D.M. 2 dicembre 2000, n. 398. Regolamento 
recante le norme di procedura del giudizio arbitrale, 
ai sensi dell'art. 32, della legge 11 febbraio1994, n. 
109, e successive modificazioni. (Ministero dei lavori 
pubblici)  

320.  D.L.vo 22 dicembre 2000, n. 433. Disposizioni 
correttive del decreto legislativo 22 giugno 1999, n. 
230, recante il riordino della medicina penitenziaria, 
a norma dell’articolo 5, comma 2, della legge 30 
novembre 1998, n. 419. 

321.  L. 23 dicembre 2000, n. 388. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 

Stato (legge finanziaria 2001). 

322.  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444. Disposizioni 
regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa. (Testo C).   

323.  D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di documentazione amministrativa. (Testo 
A). 

324.  D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37. Regolamento di 
semplificazione dei procedimenti di costituzione e 
rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli 
archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici 
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dello Stato (n. 42, allegato 1, della L. n. 50/1999). 

325.  L. 19 gennaio 2001, n. 4. Conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 24 novembre 2000, n. 
341, recante disposizioni urgenti per l'efficacia e 
l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia. 

326.  D.M. 2 febbraio 2001. Modalità di installazione ed 
uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei 

mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici 
destinati al controllo delle persone sottoposte alla 
misura cautelare degli arresti domiciliari nei casi 
previsti dall’art. 275 bis del codice di procedura 
penale e dei condannati nel caso previsto dall’art. 
47 ter, comma 4 bis, della legge 26 luglio 1975, n. 
354. (Ministero dell’interno) 

327.  L. 13 febbraio 2001, n. 45. Modifica della 
disciplina della protezione e del trattamento 
sanzionatorio di coloro che collaborano con la 
giustizia nonché disposizioni a favore delle persone 
che prestano testimonianza. 

328.  D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 76. Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 12 
maggio 1995, n. 200, in materia di riordino del 

personale non direttivo del Corpo di polizia 
penitenziaria. 

329.  D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55. Regolamento di 
organizzazione del Ministero della giustizia. 

330.  L. 8 marzo 2001, n. 40. Misure alternative alla 

detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli 
minori. 

331.  D.M. 19 marzo 2001. Procedure di prevenzione 
incendi relative ad attività a rischio di incidente 
rilevante. (Ministero dell’interno) 

332.  D.L.vo 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 L. 8 marzo 2000, n. 53. 

333.  D.M. 26 marzo 2001. Norme per la determinazione 

delle modalità di svolgimento del lavoro di pubblica 
utilità applicato in base all'art. 54, comma 6, del 
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D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274. (Ministero della 
giustizia) 

334.  L. 27 marzo 2001, n. 97. Norme sul rapporto tra 
procedimento penale e procedimento disciplinare ed 
effetti del giudicato penale nei confronti dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche. 

335.  D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165. Norme generali 

sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche. 

336.  D.M. 4 aprile 2001. Corrispettivi delle attività di 
progettazione e delle altre attività ai sensi dell'art. 
17, comma 14 bis, della legge 11 febbraio 1994, n. 
109, e successive modifiche. (Ministero della 
giustizia) 

337.  D.M. 6 aprile 2001. Individuazione del sito 
Internet www.llpp.it per la pubblicazione dei bandi 
ed avvisi di gara delle stazioni appaltanti di ambito 
statale e/o interesse nazionale, nonché dei siti 
Internet predisposti dalle regioni e province 
autonome per la pubblicazione di bandi ed avvisi di 
gara delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 
2, della legge n. 109/1994. (Ministero dei lavori 
pubblici) 

338.  D.M. 6 aprile 2001, n. 236. Regolamento recante 
norme per l'accesso al ruolo direttivo, ordinario e 

speciale, del Corpo di polizia penitenziaria. 
(Ministero della giustizia) 

339.  D.M. 20 aprile 2001. Utilizzazione di porte 

resistenti al fuoco di grandi dimensioni. (Ministero 
dell’interno)  

340.  C.C.N.L. 16 maggio 2001. Contratto collettivo 
nazionale di lavoro integrativo del C.C.N.L. 16 
febbraio 1999 del personale del comparto ministeri. 

341.  D.M. 16 maggio 2001, n. 293. Regolamento di 
attuazione della direttiva 96/82/CE, relativa al 
controllo dei pericoli di incidenti rilevanti 
connessi con determinate sostanze pericolose. 
(Ministero dell’ambiente)   

342.  D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380. Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia 
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edilizia. 

343.  D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231. Disciplina della 
responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche 
prive di personalità giuridica, a norma dell'artìcolo 
11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. 

344.  D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327. Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
espropriazione per pubblica utilità. 

345.  D.M. 18 luglio 2001. Modificazioni all'allegato B del 
R.D. 6 maggio 1940, n. 635, con il quale è stato 
approvato il regolamento per l’esecuzione del testo 
unico delle leggi di pubblica sicurezza. Depositi di 
fabbrica, di vendita e di consumo permanente per 
cartucce per armi di piccolo calibro. (Ministero 
dell’interno) 

346.  D.M. 3 settembre 2001. Modifiche ed 
integrazioni al D.M. 26 giugno 1984 concernente 
classificazione di reazione al fuoco ed 
omologazione dei materiali ai fini della prevenzione 
incendi. (Ministero dell’interno) 

347.  L. 5 ottobre 2001, n. 367. Ratifica ed 
esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che 
completa la Convenzione europea di assistenza 
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e 
ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 
settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al 
codice penale ed al codice di procedura penale. 

348.  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. 

349.  D.M. 31 ottobre 2001. Adeguamento alla regola 
tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 13 
ottobre 1994 del Ministro dell'interno, di concerto 
con quello dell'industria, del commercio e 
dell'artigianato. Depositi di G.P.L. in serbatoi fissi, 
di capacità complessiva superiore a 5 m3 e/o in 
recipienti mobili di capacità complessiva superiore 
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a 5.000 kg, non soggetti alla presentazione del 
rapporto di sicurezza di cui all'art. 8 del D.Lgs. 17 
agosto 1999, n. 334. (Ministero dell’interno)   

350.   D.M. 9 novembre 2001. 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 giudiziari e alle persone 
condannate e internate ammesse al lavoro 

all'esterno. (Ministero della giustizia) 

351.  D.M. 20 dicembre 2001. Disposizioni relative alle 
modalità di installazione degli apparecchi 
evacuatori di fumo e calore. (Ministero dell’interno) 

352.  L. 28 dicembre 2001, n. 448. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2002).  

353.  L. 8 gennaio 2002, n. 2. Modifiche alla legge 9 
dicembre 1998, n. 431, in materia di tipi di 
contratto di locazione di immobili.  

354.  D.M. 22 gennaio 2002. Individuazione degli uffici 
dirigenziali di livello non generale presso il 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 
(Ministero della giustizia) 

355.  D.M. 24 gennaio 2002. Disposizioni concernenti 
l'uso, in durata e la foggia del vestiario e 
dell'equipaggiamento in dotazione al Corpo di 
polizia penitenziaria. (Ministero della giustizia) 

356.  D.M. 25 febbraio 2002, n. 87. Regolamento 
recante sgravi fiscali alle imprese che assumono 

lavoratori detenuti. (Ministero della giustizia) 

357.  D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
spese di giusitizia. 

358.  D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164. Recepimento 
dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad 
ordinamento civile e dello schema di concertazione 
per le Forze di polizia ad ordinamento militare 
relativi al quadriennio normativo 2002-2005 ed al 
biennio economico 2002-2003. 

359.  L. 15 luglio 2002, n. 145. Disposizioni per il 
riordino della dirigenza statale e per favorire lo 
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scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e 
privato.   

360.  L. 30 luglio 2002, n. 189. Modifica alla normativa 
in materia di immigrazione e di asilo. 

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

362.  L. 1 agosto 2002, n. 185. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 
2002, n. 122, recante disposizioni concernenti 

proroghe in materia di sfratti, di edilizia e di 
espropriazione. 

363.  D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254. Regolamento 

concernente le gestioni dei consegnatari e dei 
cassieri delle amministrazioni dello Stato. 

364.  D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231. Attuazione della 
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.   

365.  L. 14 novembre 2002, n. 259. Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 
settembre 2002, n. 201, recante misure urgenti per 
razionalizzare l’Amministrazione della giustizia.  

366.  D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313. Testo unico 
delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle 
sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei 
relativi carichi pendenti. 

367.  D.P.R. 10 dicembre 2002, n. 304. Regolamento 

recante integrazione al  D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 

82, sulle caratteristiche delle tessere di 
riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del 
Corpo di polizia penitenziaria. 

368.  L. 19 dicembre 2002, n. 277. Modifiche alla legge 
26 luglio 1975, n. 354, in materia di liberazione  
anticipata. 

369.  L. 23 dicembre 2002, n. 279. Modifica degli 
articoli 4 - bis e 41 - bis della legge 26 luglio 1975, 
n. 354, in materia di trattamento penitenziario. 

http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr82_99.html
http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr82_99.html
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370.  L. 27 dicembre 2002, n. 289. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato  
(legge finanziaria 2003).                 

371.     D.L.vo 27 dicembre 2002, n. 301. Modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 
recante testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di edilizia. 

372.     D.L.vo 27 dicembre 2002, n. 302. Modifiche ed 
integrazioni al D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, 
recante testo unico delle disposizioni legislative 
e regolamentari in materia di espropriazione per 
pubblica utilità. 

373.  L. 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. 

374.  D.M. 28 marzo 2003. Criteri e modalità della 
decisione sulla domanda di dilazione e rateizzazione 
del pagamento delle spese processuali, delle spese 
di mantenimento e delle sanzioni pecuniarie 
processuali e comunicazioni al concessionario. 
(Ministero della giustizia) 

375.  D.P.R. 5 giugno 2003. Concessione all'Istituto 
superiore di studi penitenziari dell'uso della 
bandiera nazionale. 

376.  C.C.N.L. 12 giugno 2003. Contratto collettivo 
nazionale di lavoro per il personale del comparto 

ministeri (quadriennio normativo 2002-2005, 
biennio economico 2002-2003). 

377.  D.M. 13 giugno 2003. Approvazione del nuovo elenco dei 
materiali d'armamento da comprendere nelle categorie 
previste dall'art. 2, comma 2, della legge 9 luglio 1990, n. 
185. (Ministero della difesa) 

378.  D.L.vo  30 giugno 2003, n. 196. Codice in materia di 
protezione dei dati personali.      
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379.  D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254. Regolamento 
recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a 
norma dell'articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 

179. 

380.  L. 1 agosto 2003, n. 200. Conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 24 giugno 2003, n. 
147, recante proroga di termini e disposizioni 
urgenti ordinamentali. 

381.  L. 1 agosto 2003, n. 207. Sospensione 

condizionata dell’esecuzione della pena detentiva nel 
limite massimo di due anni (c. d. “indultino”). 

382.  L. 1 agosto 2003, n. 214. Conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, 
recante modifiche ed integrazioni al codice della 
strada.  

383.  L. Regione Lazio 6 ottobre 2003, n. 31. 
Istituzione del Garante delle persone sottoposte a 
misure restrittive della libertà personale. 

384.  P.C.D. 11 dicembre 2003. Istituzione della “Sala 
situazioni” nell’ambito dell’Ufficio del Capo del 
Dipartimento, Ufficio per l’attività Ispettiva e del 
Controllo. 

385.  L. 24 dicembre 2003, n. 350. Disposizioni  per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2004).  

386.  L. 24 dicembre 2003, n. 369. Conversione in 
legge, con modificazioni, del D.L. 28 novembre 
2003, n. 337, recante disposizioni urgenti in favore 

delle vittime militari e civili di attentati terroristici 
all'estero. 

387.  L. 9 gennaio 2004, n. 4. Disposizioni per favorire 
l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici. 

388.  D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42. Codice dei beni 
culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 
della L. 6 luglio 2002, n. 137.   

389.  D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93. Regolamento 
recante modifica al D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34, 
in materia di qualificazione degli esecutori di lavori 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000156297
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pubblici. 

390.  D.M. 12 marzo 2004, n. 123. Schemi di polizza tipo 
per le garanzie fideiussorie e le coperture 
assicurative previste agli articoli 17 e 30 della legge 
11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni, e dal regolamento generale di 
attuazione emanato con decreto del Presidente della 

Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, in materia di 
lavori pubblici. (Ministero delle attività produttive) 

391.  D.M. 31 marzo 2004. Istituzione dell'Ufficio per la 

sicurezza personale e per la vigilanza. (Ministero della 
giustizia) 

392.  L. 8 aprile 2004, n. 95. Nuove disposizioni in 
materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei 
detenuti. 

393.  D.M. 23 aprile 2004, n. 161. Regolamento 
ministeriale concernente le speciali misure di 
protezione previste per i collaboratori di giustizia e i 
testimoni, ai sensi dell'articolo 17-bis del D.L. 15 
gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, 
dalla L. 15 marzo 1991, n. 82, introdotto 
dall'articolo 19 della L. 13 febbraio 2001, n. 45. 
(Ministero dell’interno) 

394.  D.M. 14 maggio 2004. Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e 
l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto 

con capacità complessiva non superiore a 13 m3. 
(Ministero dell’interno)  

395.  L. 11 giugno 2004, n. 145. Modifiche al codice 
penale e alle relative disposizioni di coordinamento e 
transitorie in materia di sospensione condizionale 
della pena e di termini per la riabilitazione del 
condannato. 

396.  D.M. 21 giugno 2004. Norme tecniche e 
procedurali per la classificazione di resistenza al 
fuoco ed omologazione di porte ed altri elementi di 
chiusura. (Ministero dell’interno) 
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397.  L. 24 giugno 2004, n. 162. Conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 26 aprile 2004, n. 107, 
recante proroga del termine di validità delle 

certificazioni rilasciate dalle Società Organismi di 
attestazione (SOA) agli esecutori di lavori pubblici.  

398.  D.M. 29 luglio 2004, n. 248. Regolamento relativo 
alla determinazione e disciplina delle attività' di 
recupero dei prodotti e beni di amianto e contenenti 
amianto. (Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio) 

399.  L. 30 luglio 2004, n. 191. Conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 12 luglio 2004, n. 168, 
recante interventi urgenti per il contenimento della 
spesa pubblica.    

400.  L. 3 agosto 2004, n. 206. Nuove norme in favore 
delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale 

matrice. 

401.  L. 23 agosto 2004, n. 239. Riordino del settore 
energetico, nonché delega al Governo per il riassetto 
delle disposizioni vigenti in materia di energia.  

402.  D.M. 6 ottobre 2004. Riquantificazione del 
controvalore della retta da corrispondere alle 
comunità terapeutiche o di riabilitazione per 
l'affidamento di ciascun tossicodipendente agli 
arresti domiciliari. (Ministero della giustizia) 

403.  D.M. 3 novembre 2004. Disposizioni relative 
all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi 
per l'apertura delle porte installate lungo le vie di 

esodo, relativamente alla sicurezza in caso 
d'incendio. (Ministero dell’interno)  

404.  L. 27 dicembre 2004, n. 307. Conversione in 

legge, con modificazioni, del D.L. 29 novembre 
2004, n. 282, recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale e di finanza pubblica. 

405.  L. 30 dicembre 2004, n. 311. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2005).   

406.  L. 11 febbraio 2005, n. 15. Modifiche ed 
integrazioni alla legge 7 agosto 1990, n. 241, 
concernenti norme generali sull'azione 
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amministrativa. 

407.  Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005. Misure 
finalizzate all'attuazione nelle pubbliche 
amministrazioni delle disposizioni contenute nel 
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante Codice in 
materia di protezione dei dati personali, con 
particolare riguardo alla gestione delle risorse 

umane. (Direttiva n. 1/2005). 

408.  D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75. Regolamento di 
attuazione della L. 9 gennaio 2004, n. 4, per favorire 

l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti 
informatici. 

409.  D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82.  
Codice dell’amministrazione digitale.                 

410.  D.M. 10 marzo 2005. Classi di reazione al fuoco 
per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle 
opere per le quali è prescritto il requisito della 
sicurezza in caso d'incendio. (Ministero dell’interno) 

411.  D.M. 15 marzo 2005. Requisiti di reazione al 
fuoco dei prodotti da costruzione installati in 
attività disciplinate da specifiche disposizioni 
tecniche di prevenzione incendi in base al sistema 
di classificazione europeo. (Ministero dell’interno) 

412.  D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76. Definizione delle 
norme generali sul diritto-dovere all’istruzione e alla 

formazione, a norma dell’articolo 2, comma 1, 
lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53. 

413.  D.M. 28 aprile 2005. Approvazione della regola 
tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
la costruzione e l'esercizio degli impianti termici 
alimentati da combustibili liquidi. (Ministero 
dell’interno)  

414.  D.M. 13 maggio 2005, n. 138. Misure per il 
reinserimento sociale dei collaboratori di giustizia e 
delle altre persone sottoposte a protezione, nonché 
dei minori compresi nelle speciali misure di 
protezione. (Ministero dell’interno) 
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415.  D.M. 6 giugno 2005. Modifiche ed integrazioni al 
D.M. 18 marzo 1996, recante norme di sicurezza 
per la costruzione e l'esercizio degli impianti 

sportivi. (Ministero dell’interno) 

416.  D.M. 9 giugno 2005. Procedura e schemi-tipo per 
la redazione e la pubblicazione del programma 
triennale, dei suoi aggiornamenti annuali e 
dell'elenco annuale dei lavori pubblici, ai sensi 
dell'articolo 14, comma 11, della legge 11 febbraio 

1994, n. 109, e successive modificazioni ed 

integrazioni. (Ministero delle infrastrutture e dei 

trasporti) 

417.  D.L.vo 20 giugno 2005, n. 125. Norme di 
attuazione dello Statuto speciale della Regione 
Siciliana, concernenti il trasferimento di funzioni in 
materia di medicina penitenziaria.  

418.  D.M. 30 giugno 2005. Rilevazione dei prezzi medi 
per l'anno 2003 e delle variazioni percentuali 
annuali per l'anno 2004, relativi ai materiali da 
costruzione più significativi, ai sensi dell'articolo 
26, commi 4-bis, 4-quater e 4-quinquies, della 
legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive 
modificazioni e integrazioni. (Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti) 

419.  D.M. 5 luglio 2005. Integrazioni al D.M. 14 maggio 
2004, recante l'approvazione della regola tecnica di 
prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio 
dei depositi di gas di petrolio liquefatto, con 
capacità complessiva non superiore a 13 m3. 
(Ministero dell’interno) 

420.  L. 27 luglio 2005, n. 154. Delega al Governo per la 
disciplina dell’ordinamento della carriera 
dirigenziale penitenziaria.   

421.  D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206. Codice del 
consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 
2003, n. 229. 

422.  D.L.vo 21 settembre 2005, n. 238. Attuazione 
della direttiva 2003/105/CE, che modifica la 
direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di 
incidenti rilevanti connessi con determinate 
sostanze pericolose.   
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423.  D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226. Norme generali e 
livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo 
ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, a norma dell’articolo 2 della legge 28 
marzo 2003, n. 53.  

424.  L. 5 dicembre 2005, n. 251. Modifiche al codice 
penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia 
di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di 
comparazione delle circostanze di reato per i 

recidivi, di usura e di prescrizione.  

425.  L. 23 dicembre 2005, n. 266. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2006). 

426.  D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 42. Disposizioni in 
materia di totalizzazione dei periodi assicurativi. 

427.  L. 6 febbraio 2006, n. 38. Disposizioni in materia 
di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini 
e la pedopornografia anche a mezzo Internet. 

428.  D.M. 7 febbraio 2006, n. 144. Regolamento, ai 
sensi dell'articolo 19, comma 2, della legge 13 
febbraio 2001, n. 45, in materia di trattamento 
penitenziario di coloro che collaborano con la 
giustizia. (Ministero della giustizia) 

429.  D.L.vo 15 febbraio 2006, n. 63. Ordinamento della 
carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della 
legge 27 luglio 2005, n. 154. 

430.  L. 21 febbraio 2006, n. 49. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire 
la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime 
Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità 
dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per 
favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi. 

431.  D.P.C.M. 28 febbraio 2006. Rideterminazione delle 
dotazioni organiche complessive del personale 
appartenente alle qualifiche dirigenziali, alle aree 
funzionali ed alle posizioni economiche del 
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del 
Ministero della giustizia.  
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432.  D.M. 23 marzo 2006. Linee guida per 
l'applicazione della legge n. 717/1949 recante le 
norme per l'arte negli edifici pubblici. (Ministero 

delle infrastrutture e dei trasporti) 

433.  D.L.vo 24 marzo 2006, n. 155. Disciplina 
dell’impresa sociale, a norma della legge 13 giugno 
2005, n. 118. 

434.  D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152. Norme in materia 
ambientale. 

435.  D.L.vo 10 aprile 2006, n. 195. Attuazione della 
direttiva 2003/10/CE relativa all'esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici 
(rumore). 

436.  D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198. Codice delle pari 
opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246. 

437.  D.M. 11 aprile 2006. Individuazione dei criteri per 
la definizione del valore delle posizioni organizzative 
dei Dirigenti di prima fascia del Ministero della 
giustizia. 

438.  D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163. Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE. 

439.  D.P.R. 12 aprile 2006 n. 184. Regolamento 
recante disciplina in materia di accesso ai 
documenti amministrativi.  

440.  D.P.C.M. 14 aprile 2006. Disposizioni generali in 

materia di cerimoniale e di precedenza tra le cariche 
pubbliche.  

441.  D.M. 24 luglio 2006. Modifiche dell'allegato I - 
Parte b, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 
262, relativo all'emissione acustica ambientale delle 
macchine ed attrezzature destinate al 
funzionamento all'esterno. (Ministero dell’ambiente 
e della tutela del territorio e del mare)  

442.  D.L.vo 25 luglio 2006, n. 257.  Attuazione della 
direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei 
lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione 
all'amianto durante il lavoro.  
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443.  L. 31 luglio 2006, n. 241. Concessione di indulto.  
 

444.  L. 4 agosto 2006, n. 248. Conversione in legge, 
con modificazioni, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, 
recante disposizioni urgenti per il rilancio 
economico e sociale, per il contenimento e la 
razionalizzazione della spesa pubblica, nonchè 

interventi in materia di entrate e di contrasto 
all'evasione fiscale.  

445.  D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276. Regolamento 
concernente disposizioni relative alla banda 
musicale del Corpo di polizia penitenziaria. 

446.  D.M. 11 ottobre 2006. Rilevazione dei prezzi medi 
per l'anno 2004 e delle variazioni percentuali 
annuali per l'anno 2005, e dei prezzi medi e delle 
variazioni percentuali ai fini della determinazione 
delle compensazioni, relativi ai materiali da 
costruzione più significativi, ai sensi degli art. 133, 
commi 4, 5 e 6, e art. 253, comma 24, del decreto 
legislativo n. 163 del 2006. (Ministero delle 
infrastrutture) 

447.  D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314. Regolamento 
per la disciplina dell'assegnazione e della gestione 
degli alloggi di servizio per il personale 
dell'Amministrazione penitenziaria. 

448.  D.M. 12 dicembre 2006, n. 306. Regolamento 
recante: "Disciplina del trattamento dei dati 
sensibili e giudiziari da parte del Ministero della 
giustizia, adottato ai sensi degli articoli 20 e 21 del 

decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (“Codice 
in materia di protezione dei dati personali”)" 
(Ministero della giustizia) 

449.  L. 27 dicembre 2006, n. 296. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2007).  

450.  D.L.vo 26 gennaio 2007, n. 6. Disposizioni 
correttive ed integrative del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, 
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della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 
2004). 

451.  D.M. 9 marzo 2007. Prestazioni di resistenza al 
fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al 
controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
(Ministero dell’interno) 

452.  D.M. 2 aprile 2007. Istituzione della Sezione 
distaccata della Casa Circondariale di Milano San 
Vittore destinata alla custodia attenuata delle 

detenute madri con prole inferiore a tre anni. 
(Ministero della giustizia)  

453.  D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115. Regolamento per 
il riordino della commissione per le pari opportunità 
tra uomo e donna, a norma dell’art. 29 del decreto-
legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 

454.  D.M. 4 giugno 2007. Istituzione del “Gruppo 
operativo mobile”. (Ministero della giustizia) 

455.  D.M. 14 giugno 2007. Istituzione del «Nucleo 
investigativo centrale» della Polizia penitenziaria. 

(Ministero della giustizia) 

456.  D.L.vo 31 luglio 2007, n.113. Ulteriori disposizioni 
correttive e integrative del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 
163, recante il Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 25, 
comma 3, della L. 18 aprile 2005, n. 62.  

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

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

458.  L. 3 agosto 2007, n. 124. Sistema di informazione 
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina 
del segreto. 

459.  D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170. Recepimento 
dell'accordo sindacale e del provvedimento di 
concertazione per il personale non dirigente delle 
Forze di polizia ad ordinamento civile e militare 
(quadriennio normativo 2006-2009 e biennio 
economico 2006-2007). 
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460.  C.C.N.L. 14 settembre 2007. Contratto collettivo 
nazionale di lavoro per il personale del comparto 
ministeri (quadriennio normativo 2006-2009, 
biennio economico 2006-2007). 

461.  D.M. 27 settembre 2007. Individuazione dei posti 
di funzionario dirigenziale presso gli uffici centrali e 
territoriali dell’Amministrazione penitenziaria ai 
sensi dell’art. 9 del d.lgs. n. 63 del 15.2.2006 
attuativo della l. n.154/2005. (Ministero della 

giustizia) 

462.  D.M. 26 ottobre 2007. (Ministero della giustizia)  

463.  L. 29 novembre 2007, n. 222. Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre 
2007, n. 159, recante interventi urgenti in materia 
economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità 
sociale. 

464.  L. 24 dicembre 2007, n. 244. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge finanziaria 2008). 

465.  L. 24 dicembre 2007, n. 247. Norme di attuazione 
del Protocollo del 23 luglio 2007 su previdenza, 
lavoro e competitività per favorire l'equità e la 
crescita sostenibili, nonchè ulteriori norme in 
materia di lavoro e previdenza sociale. 

466.  D.M. 14 gennaio 2008. Approvazione delle nuove 
norme tecniche per le costruzioni. (Ministero delle 
infrastrutture)    

467.  D.I. 5 febbraio 2008. Istituzione del ruolo dei 
dirigenti del Ministero della giustizia.  

468.  D.P.C.M. 21 febbraio 2008. Statuto dell’Ente di 
assistenza per il personale dell’Amministrazione 
penitenziaria. 

469.  D.P.C.M. 1 aprile 2008. Modalità e criteri per il 
trasferimento al Servizio sanitario nazionale delle 
funzioni sanitarie, dei rapporti di lavoro, delle 
risorse finanziarie e delle attrezzature e beni 
strumentali in materia di sanità penitenziaria. 
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470.  D.P.C.M. 1 aprile 2008. Regole tecniche e di 
sicurezza per il funzionamento del Sistema pubblico 
di connettività previste dall'articolo 71, comma 1-bis 

del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante 
il «Codice dell'amministrazione digitale». 

471.  D.P.C.M. 8 aprile 2008. Criteri per l'individuazione 
delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli 
atti, delle attività, delle cose e dei luoghi suscettibili 
di essere oggetto di segreto di Stato. 

472.  D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81. Attuazione 
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro.   

473.  D.P.C.M. 16 aprile 2008. Aggiornamento delle 
disposizioni generali in materia di cerimoniale e di 
precedenza tra le cariche pubbliche.   

474.  D.L. 25 giugno 2008, n. 112. Disposizioni urgenti 
per lo sviluppo economico, la semplificazione, la 
competitività, la stabilizzazione della finanza 
pubblica e la perequazione tributaria. 

475.  L. 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.  

476.  D.M. 4 settembre 2008. Istituzione della patente di 
servizio del Corpo di Polizia penitenziaria. (Ministero 
della giustizia) 

477.  D.L.vo 11 settembre 2008, n. 152.  Ulteriori 
disposizioni correttive e integrative del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il Codice 
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture, a norma dell'articolo 25, comma 3, della 
legge 18 aprile 2005, n. 62.  

478.  D.M. 2 dicembre 2008. (Ministero della giustizia) 

479.  D.L. 22 dicembre 2008, n. 200. Misure urgenti in 
materia di semplificazione normativa.   
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480.  D.L. 30 dicembre 2008, n. 207. Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative e disposizioni 
finanziarie urgenti.   

481.  L. 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.  

482.  L. 18 febbraio 2009, n. 9. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 
2008, n. 200, recante misure urgenti in materia di 
semplificazione normativa.  

483.  D.L. 23 febbraio 2009, n. 11. Misure urgenti in 
materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla 
violenza sessuale, nonché in tema di atti 
persecutori.    

484.  L. 27 febbraio 2009, n. 14. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 
2008, n. 207, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative e disposizioni finanziarie 
urgenti. 

485.  L. 4 marzo 2009, n. 15. Delega al Governo 

finalizzata all'ottimizzazione della produttività del 
lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle 
pubbliche amministrazioni nonché disposizioni 
integrative delle funzioni attribuite al Consiglio 
nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei 
conti. 

486.  D.P.C.M. 30 marzo 2009. Regole tecniche in 
materia di generazione, apposizione e verifica delle 
firme digitali e validazione temporale dei documenti 
informatici. 

487.  D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51. Recepimento 
dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad 
ordinamento civile e del provvedimento di 
concertazione per le Forze di polizia ad ordinamento 
militare, integrativo del decreto del Presidente della 
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, relativo al 
quadriennio normativo 2006-2009 e al biennio 
economico 2006-2007.     
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488.  L. 23 aprile 2009, n. 38. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 
11, recante misure urgenti in materia di sicurezza 

pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, 
nonché in tema di atti persecutori.   

489.  D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7. Determinazione 
dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei 
soggetti con potere di classifica, dei criteri 
d'individuazione delle materie oggetto di classifica 

nonché dei modi di accesso nei luoghi militari o 
definiti di interesse per la sicurezza della 
Repubblica. 

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

491.  L. 30 giugno 2009, n. 85. Adesione della 

Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 
maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica 
federale di Germania, il Regno di Spagna, la 
Repubblica francese, il Granducato di 
Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la 
Repubblica d'Austria, relativo  all'approfondimento 
della cooperazione transfrontaliera, in particolare 
allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità 
transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di 
Prum). Istituzione della banca dati nazionale del 
DNA e del laboratorio centrale per la banca dati 
nazionale del DNA. Delega al Governo per 
l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia 
penitenziaria. Modifiche al codice di procedura 

penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad 
incidere sulla libertà personale.   

492.  D.L. 1 luglio 2009, n. 78. Provvedimenti anticrisi, 
nonché proroga di termini.   

493.  L. 15 luglio 2009, n. 94. Disposizioni in materia di 
sicurezza pubblica.   

494.  D.M. 30 luglio 2009. Costituzione della 
Commissione di Disciplina per il Personale Dirigente 
dell’Amministrazione Penitenziaria. (Ministero della 
giustizia) 
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495.  L. 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.   

496.  D.L.vo 3 agosto 2009, n. 106. Disposizioni 
integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 

497.  D.M. 7 agosto 2009. Criteri e procedure per 
l’affidamento, il mutamento e la revoca degli 
incarichi dirigenziali di prima fascia. (Ministero della 
giustizia) 

498.  D.M. 15 settembre 2009 - Nuovi criteri per la 
concessione dei riconoscimenti, per anzianità di 
servizio, ed al merito di servizio del personale del 
Corpo di polizia penitenziaria, nonché 
caratteristiche dei relativi segni distintivi e delle 
relative modalità d’uso. (Ministero della giustizia) 

499.  D.M. 9 ottobre 2009. Specializzazione di 
Matricolista. (Ministero della giustizia) 

500.  D.M. 9 ottobre 2009. Specializzazione di 
Informatico. (Ministero della giustizia) 

501.  D.M. 9 ottobre 2009. Specializzazione nel 
Trattamento dei Detenuti Minorenni. (Ministero 
della giustizia) 

502.  D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150. Attuazione della 

legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di 

ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico 
e di efficienza e trasparenza delle pubbliche 
amministrazioni. 

503.  D.M. 17 novembre 2009. Istituzione Unità per la 
semplificazione dell’attività amministrativa. 
(Ministero della giustizia) 

504.  D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 177. Riorganizzazione 
del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica 
amministrazione, a norma dell'articolo 24 della legge 
18 giugno 2009, n. 69.   
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505.  D.M. 18 dicembre 2009, n. 206. Determinazione 
delle fasce orarie di reperibilità per i pubblici 
dipendenti in caso di assenza per malattia. 

(Ministero per la pubblica amministrazione e 
l’innovazione) 

506.  D.L.vo 20 dicembre 2009, n. 198. Attuazione 
dell'articolo 4 della legge 4 marzo 2009, n. 15, in 
materia di ricorso per l'efficienza delle 
amministrazioni e dei concessionari di servizi 

pubblici. 

507.  D.L. 30 dicembre 2009, n. 195. Disposizioni 
urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in 
materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio 
della fase post emergenziale nel territorio della 
regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative 
alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla 
protezione civile. 

508.  L. 31 dicembre 2009, n. 196. Legge di contabilità 
e finanza pubblica. 

509.  D.M. 8 gennaio 2010. (Ministero della giustizia) 

510.  D.P.C.M. 13 gennaio 2010. Dichiarazione dello 
stato di emergenza conseguente all'eccessivo 
affollamento degli istituti penitenziari presenti sul 
territorio nazionale. 

511.  Circ. 14 gennaio 2010, n. 1. P.D.C.M. 
Pubblicazioni e comunicazioni di dati inerenti 
pubbliche Amministrazioni e dipendenti: 

pubblicazione di dati curriculari e retributivi della 
dirigenza e di dati sulle assenze del personale; 
Anagrafe delle prestazioni; Consoc.   

512.  D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 5. Attuazione della 
direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari 
opportunità e della parità di trattamento fra uomini 
e donne in materia di occupazione e impiego. 

513.  C.C.N.L. 12 febbraio 2010. Personale dirigente 
dell’area I (quadriennio normativo 2006-2009 e  
biennio economico 2006-2007). 

514.  Circ. 18 febbraio 2010, n. 1. Uso della posta 
elettronica certificata nelle amministrazioni 

http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/de87370e0e5ba3d1c1256c0500368a6d/b2da803483ab289cc12576c800600bc6?OpenDocument
http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/de87370e0e5ba3d1c1256c0500368a6d/b2da803483ab289cc12576c800600bc6?OpenDocument
http://www.aranagenzia.it/homearan.nsf/de87370e0e5ba3d1c1256c0500368a6d/b2da803483ab289cc12576c800600bc6?OpenDocument


FONTI NORMATIVE PER L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 

61 

pubbliche. (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

515.  D.M. 25 febbraio 2010. Associazione Nazionale 
Polizia Penitenziaria posta sotto la tutela e il 
coordinamento del ministero della giustizia. 
(Ministero della giustizia) 

516.  L. 26 febbraio 2010, n. 26. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 

2009, n. 195, recante disposizioni urgenti per la 
cessazione dello stato di emergenza in materia di 
rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase 
post emergenziale nel territorio della regione 
Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla 
protezione civile. 

517.  D.L.vo 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. 

518.  L. 5 marzo 2010, n. 46. Ratifica ed esecuzione del 

Trattato sul trasferimento delle persone condannate 
tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica dominicana, fatto a Santo 
Domingo il 14 agosto 2002. 

519.  D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66.  
Codice dell'ordinamento militare.   

520.  Circ. 19 aprile 2010, n. 2. Informazioni per la 
gestione delle caselle di posta elettronica certificata. 

(Presidenza del Consiglio dei Ministri)  

521.  D.M. 23 aprile 2010. Adozione della Direttiva 
generale del Ministro per la Giustizia sull'attività 
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2010. 
(Ministero della giustizia)  

522.  D. I. 29 aprile 2010. Servizio di vettovagliamento 
per il personale del Corpo di polizia penitenziaria. 

523.  D.M. 7 maggio 2010. (Ministero della giustizia) 

524.  D.M. 28 maggio 2010. Regolamento di esecuzione e 
attuazione del D.M. 25 febbraio 2010. (Ministero 
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della giustizia) 

525.  D.L. 31 maggio 2010, n. 78. Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di 
competitività economica. 

526.  P.C.D. 25 giugno 2010. Introduzione del principio 
di discrezionalità sull’uso delle uniformi invernale o 
estiva per l’appartenente al Corpo di polizia 
penitenziaria. 

527.  D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104. Attuazione dell’art. 
44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega 
al governo per il riordino del processo 
amministrativo. 

528.  P.C.D. 23 luglio 2010. Specifica delle scritte 
adesive di cui devono essere muniti i mezzi di 
trasporto del Corpo di polizia penitenziaria. 

529.  L. 29 luglio 2010, n. 120. Disposizioni in materia 
di sicurezza stradale. 

530.  C.C.N.I. 29 luglio 2010. Contratto collettivo 
nazionale integrativo del personale non dirigenziale 
del Ministero della giustizia – Quadriennio 
2006/2009. 

531.  L. 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.  

532.  Dir. 30 luglio 2010, n. 10. Programmazione della 

formazione delle amministrazioni pubbliche. 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della Funzione Pubblica) 

533.  D.P.C.M. 10 agosto 2010. Norme di organizzazione, 
funzionamento e ordinamento del personale di 
DigitPA.  

534.  L. 13 agosto 2010, n. 136. Piano straordinario 
contro le mafie, nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia. 

535.  P.C.D. 30 agosto 2010. Commissione di disciplina 
per i cappellani dell’Amministrazione penitenziaria.  
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536.  P.C.D. 30 agosto 2010. Composizione del Consiglio 
Centrale di Disciplina del Corpo di polizia 
penitenziaria. 

537.  Circ. 3 settembre 2010, n. 12. Procedure 
concorsuali ed informatizzazione. Modalità di 
presentazione della domanda di ammissione ai 
concorsi pubblici indetti dalle amministrazioni. 
Chiarimenti e criteri interpretativi sull’utilizzo della 
PEC. (Presidenza del Consiglio dei Ministri) 

538.  D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161. Disposizioni per 
conformare il diritto interno alla Decisione quadro 
2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio 
del reciproco riconoscimento alle sentenze penali 
che irrogano pene detentive o misure privative della 
libertà personale, ai fini della loro esecuzione 
nell'Unione europea. 

539.  D.L.vo 9 settembre 2010, n. 162. Istituzione dei 
ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a 
norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 
85. 

540.  D.M. 27 settembre 2010. Definizione dei criteri di 
ammissibilità dei rifiuti in discarica, in sostituzione 
di quelli contenuti nel decreto del Ministro 
dell'ambiente e della tutela del territorio 3 agosto 
2005. (Ministero dell'ambiente e della tutela del 
territorio e del mare) 

541.  D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184. Recepimento 
dell'accordo sindacale per il personale non dirigente 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del 

provvedimento di concertazione per il personale non 
dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento 
militare (biennio economico 2008-2009). 

542.  D.M. 4 ottobre 2010. Ripartizione dei contingenti 
complessivi dei distacchi sindacali retribuiti 
autorizzabili, nel triennio 2010-2012, nell'ambito 
delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia 
di Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo 
forestale dello Stato). (Ministero per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione) 

543.  D.M. 4 ottobre 2010. Nomina dei componenti della 
commissione per la valutazione dei dirigenti 

dell’Amministrazione penitenziaria – 2010-12. 
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(Ministero della giustizia) 

544.  D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, recante <<Codice dei contratti 
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in 
attuazione delle direttive 2004/17/CE e 
2004/18/CE>>. 

545.  L. 4 novembre 2010, n. 183.  Deleghe al Governo 

in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di 
enti, di congedi, aspettative e permessi, di 
ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di 
incentivi all'occupazione, di apprendistato, di 
occupazione femminile, nonché misure contro il 

lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro 
pubblico e di controversie di lavoro. 

546.  Accordo 12 novembre 2010. Definizione criteri e 
procedimento per la valutazione del personale 
nell’anno 2010. (Ministero della giustizia) 

547.  L. 26 novembre 2010, n. 199. Disposizioni 
relative all'esecuzione presso il domicilio delle 
pene detentive non superiori a diciotto mesi.4 

548.  D.M. 1 dicembre 2010. Disciplina dello specifico 
sistema di erogazione unificata di competenze fisse e 
accessorie al personale centrale e periferico delle 
amministrazioni dello Stato, denominato «cedolino 
unico». (Ministero dell’economia e delle finanze)                                  

549.  Circ. 6 dicembre 2010, n. 13. Modifiche alla 
disciplina in materia di permessi per l’assistenza 

alle persone con disabilità - banca dati informatica 
presso il Dipartimento della funzione pubblica – L. 4 
novembre 2010, n. 183, art. 24. (Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Dipartimento della funzione 
pubblica, Ufficio personale pubbliche 
amministrazioni, Servizio trattamento personale)  

                                              
4 Titolo così modificato dall'art. 3, comma 1, lett. a), D.L. 22 dicembre 2011, n. 211, 
convertito, con modificazioni, dalla L. 17 febbraio 2012, n. 9. Precedentemente il 
titolo era il seguente: “Disposizioni relative all'esecuzione presso il domicilio 
delle pene detentive non superiori ad un anno”. 
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550.  D.M. 15 dicembre 2010. Individuazione della 
delegazione sindacale che partecipa al procedimento 
negoziale per la definizione dell'accordo relativo al 
triennio normativo ed economico 2010-2012, 
riguardante il personale della carriera dirigenziale 
penitenziaria. (Ministero per la pubblica 
amministrazione e l’innovazione)  

551.  L. 17 dicembre 2010, n. 227. Disposizioni 
concernenti la definizione della funzione pubblica 

internazionale e la tutela dei funzionari italiani 
dipendenti da organizzazioni internazionali.                       

552.  Circ. 23 dicembre 2010, n. 14. D.Lgs. n. 150 del 
2009 - Disciplina in tema di infrazioni e sanzioni 
disciplinari e procedimento disciplinare - 
Problematiche applicative. (Presidenza del Consiglio 
dei Ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 
Ufficio personale pubbliche amministrazioni, 
Servizio trattamento del personale) 

553.  D.L.vo 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. 

554.  L. Regione Sardegna 7 febbraio 2011, n. 7. 
Sistema integrato di interventi a favore dei soggetti 
sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria e 
istituzione del Garante delle persone sottoposte a 

misure restrittive della libertà personale. 

555.  D.P.C.M. 9 febbraio 2011.Modalità, limiti e tempi 

di applicazione del Codice dell'amministrazione 
digitale. 

556.  P.C.D. 10 febbraio 2011. Istituzione dell’Albo 
docenti e collaboratori dell’Istituto superiore di studi 
penitenziari. 

557.  D.M. 21 febbraio 2011, n. 44. Regolamento 
concernente le regole tecniche per l'adozione nel 
processo civile e nel processo penale, delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, 
in attuazione dei principi previsti dal decreto 
legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive 
modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, 

del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, 
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convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24. 
(Ministero della giustizia) 

558.  D.M. 25 febbraio 2011. Composizione della 
Commissione di Disciplina per il Personale Dirigente 
dell’Amministrazione penitenziaria. (Ministero della 
giustizia) 

559.  Del. 2 marzo 2011. Linee guida, in materia di 
trattamento di dati personali contenuti anche in atti 
e documenti amministrativi, effettuato da soggetti 

pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul 
web. (Garante per la protezione dei dati personali) 

560.  D.P.R. 11 marzo 2011. Concessione della bandiera 
di istituto al Gruppo operativo mobile della Polizia 
penitenziaria. 

561.  L. 21 aprile 2011, n. 62. Modifiche al codice di 
procedura penale e alla legge 26 luglio 1975, n. 354, 
e altre disposizioni a tutela del rapporto tra 
detenute madri e figli minori. 

562.  D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Semestre Europeo - 
Prime disposizioni urgenti per l'economia.    

563.  P.C.D. 8 giugno 2011. Ridefinizione della 
composizione della Commissione consultiva in 
materia di vestiario ed equipaggiamento del Corpo di 
polizia penitenziaria, istituita con dispositivo del 21 
luglio 2009.  

564.  D.L.vo 30 giugno 2011, n. 123. Riforma dei 
controlli di regolarità amministrativa e contabile e 
potenziamento dell'attività di analisi e valutazione 

della spesa, a norma dell'articolo 49 della legge 31 
dicembre 2009, n. 196. 

565.  D.L. 6 luglio 2011, n. 98. Disposizioni urgenti per 
la stabilizzazione finanziaria.   

566.  L. 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. 

567.  L. 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.    
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568.  D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119. Attuazione 
dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183, 
recante delega al Governo per il riordino della 
normativa in materia di congedi, aspettative e 
permessi. 

569.  D.P.C.M. 22 luglio 2011. Disposizioni per la tutela 
amministrativa del segreto di Stato e delle 
informazioni classificate. 

570.  D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171. Regolamento di 

attuazione in materia di risoluzione del rapporto di 
lavoro dei dipendenti delle amministrazioni 
pubbliche dello Stato e degli enti pubblici nazionali 
in caso di permanente inidoneità psicofisica, a 
norma dell'articolo 55-octies del decreto legislativo 
30 marzo 2001, n. 165.  

571.  D.M. 4 agosto 2011. Istituzione dell’Ufficio Centrale 
della Sicurezza e delle Traduzioni. (Ministero della 
giustizia) 

572.  Accordo integrativo del personale dirigente di 
seconda fascia dell’area 1 sulla retribuzione di 
posizione e di risultato relativo all’anno 2008 e 
determinazione degli incarichi aggiuntivi e ad 
“interim” - anni 2008-2009, sottoscritto il 4 agosto 

2011. 

573.  D.L. 13 agosto 2011, n. 138. Ulteriori misure 
urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo 
sviluppo.  

574.  D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159. Codice delle 
leggi antimafia e delle misure di prevenzione, 

nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 
2 della legge 13 agosto 2010, n. 136. 

575.  L. 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. 

576.  D.M. 13 ottobre 2011. Composizione del Consiglio 
di Direzione dell’Istituto Superiore di Studi 
Penitenziari. (Ministero della giustizia) 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART94
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000145985ART94
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577.  D.M. 18 ottobre 2011. Nomina dell’Ispettore dei 
Cappellani. (Ministero della giustizia) 

578.  P.C.D. 18 ottobre 2011. Sala situazioni dell’Ufficio 
del Capo del Dipartimento. 

579.  P.C.D. 20 ottobre 2011. Istituzione di una 
Commissione di studio tesa alla istituzione di una 
ricompensa al Valore e al Merito della Polizia 

penitenziaria.  

580.  C.C.N.Q. 3 novembre 2011. Contratto collettivo 
nazionale quadro di integrazione e modifica del 
CCNQ 9 ottobre 2009. 

581.  L. 11 novembre 2011, n. 180. Norme per la tutela 
della libertà d’impresa. Statuto delle imprese. 

582.  L. 12 novembre 2011, n. 183. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato. (Legge di stabilità 2012). 

583.  P.C.D. 14 novembre 2011. Composizione del 
Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo Fiamme 
Azzurre. 

584.  P.C.D. 14 novembre 2011. Composizione del 
Consiglio Direttivo dell’A.S.D. Astrea. 

585.  P.C.D. 24 novembre 2011. Istituzione del Nucleo 
Centrale del Servizio Navale. 

586.  D.L. 6 dicembre 2011, n. 201. Disposizioni urgenti 
per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti 
pubblici. 

587.  D.L. 22 dicembre 2011, n. 211. Interventi urgenti 
per il contrasto della tensione detentiva determinata 
dal sovraffollamento delle carceri. 

588.  L. 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. 

589.  D.L. 29 dicembre 2011, n. 216. Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative. 
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590.  P.C.D. 29 dicembre 2011. Competenze dell’Ufficio 
del Cerimoniale e di Rappresentanza 
dell’Amministrazione Penitenziaria. 

591.  P.C.D. 25 gennaio 2012. Nomina dei componenti 
della Commissione ex art. 82 D.P.R. 82/1999. 

592.  D.P.C.M. 31 gennaio 2012. Rideterminazione delle 
dotazioni organiche del personale con qualifica di 
dirigente penitenziario, dei dirigenti di seconda 

fascia dell'Area I e di quello appartenente alle Aree 
prima, seconda e terza del Dipartimento 
dell'amministrazione penitenziaria del Ministero 
della giustizia. 

593.  D.M. 8 febbraio 2012. Istituzione dell’Ufficio 
centrale della sicurezza e delle traduzioni. (Ministero 
della giustizia) 

594.  D.L. 9 febbraio 2012, n. 5. Disposizioni urgenti in 
materia di semplificazione e di sviluppo. 

595.  L. 17 febbraio 2012, n. 9. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 
2011, n. 211, recante interventi urgenti per il 
contrasto della tensione detentiva determinata dal 
sovraffollamento delle carceri. 

596.  L. 24 febbraio 2012, n. 14. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 
2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da 
disposizioni legislative. Differimento di termini 
relativi all'esercizio di deleghe legislative. 

597.  P.C.D. 23 marzo 2012. Regolamento dei beni 

inventariali della Cassa delle ammende. 

598.  L. 24 marzo 2012, n. 27. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 
5, recante disposizioni urgenti in materia di 
semplificazione e di sviluppo. 

599.  P.C.D. 27 marzo 2012. Attribuzioni e deleghe ai 
Vice Capi del Dap. 

600.  L. Regione Campania 30 marzo 2012, n. 5. 
Norme in materia di agricoltura sociale e disciplina 
delle fattorie e degli orti sociali e modifiche alla legge 
regionale 7 marzo 1996, n. 11.  
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601.  L. 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.  

602.  D.L. 7 maggio 2012, n. 52. Disposizioni urgenti 
per la razionalizzazione della spesa pubblica. 

603.  P.C.D. 15 maggio 2012. Istituzione del distintivo di 
rappresentanza dell’Istituto Superiore di Studi 
Penitenziari. 

604.  P.C.D. 16 maggio 2012. Regolamento procedure di 
selezione ai corsi nazionali di Alta formazione e 
transnazionali Cepol. 

605.  P.C.D. 16 maggio 2012. Richieste di controllo 
medico-fiscale. 

606.  D.M. 24 maggio 2012, n. 102. Regolamento 
concernente la tipologia e le modalità di estrazione, 
raccolta e trasmissione dei dati statistici 
dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 
10, del decreto-legge 29 dicembre 2009 n. 193, 
convertito dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24. 

(Ministero della giustizia) 

607.  D.L.vo 28 maggio 2012, n. 69. Modifiche al 
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante 
codice in materia di protezione dei dati personali in 
attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia 
di trattamento dei dati personali e tutela della vita 
privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, 
e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di 

comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 
2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità 
nazionali responsabili dell'esecuzione della 
normativa a tutela dei consumatori.  

608.  P.C.D. 4 giugno 2012. Definizione delle procedure 
per il pagamento delle spese di liti ed arbitraggi. 

609.  D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136. Regolamento 
recante modifiche al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, in materia di 
carta dei diritti e dei doveri del detenuto e 
dell'internato. 
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610.  D.L. 22 giugno 2012, n. 83. Misure urgenti per la 
crescita del Paese. 

611.  D.I. 2 luglio 2012. Adeguamento dei limiti di 
reddito per l'ammissione al patrocinio a spese dello 
Stato.  

612.  D.L. 6 luglio 2012, n. 95. Disposizioni urgenti per 
la revisione della spesa pubblica con invarianza dei 
servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento 

patrimoniale delle imprese del settore bancario. 

613.  D.M. 26 luglio 2012. Caratteristiche tipologiche 
delle case-famiglia protette. (Ministero della 
giustizia) 

614.  L. 7 agosto 2012, n. 134. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83, recante misure urgenti per la crescita del 
Paese. 

615.  L. 7 agosto 2012, n. 135. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
95, recante disposizioni urgenti per la revisione 
della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai 
cittadini. 

616.  P.C.D. 22 agosto 2012.  
Riassetto organizzativo delle articolazioni di 
segreteria generale e particolare ricomprese 
nell’Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni del 
Capo del Dipartimento. 

617.  D.L.vo 14 settembre 2012, n. 160. Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative al decreto 

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante codice del 
processo amministrativo, a norma dell'articolo 44, 
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69. 

618.  P.C.D. 25 settembre 2012.  
Gestione del parco automezzi del Dipartimento 
dell’amministrazione penitenziaria.  

619.  D.M. 28 settembre 2012. Composizione della 
Commissione di Disciplina per il Personale Dirigente 
dell’Amministrazione penitenziaria. (Ministero della 
giustizia) 

620.  P.C.D. 28 settembre 2012. Casa di Reclusione di 
Ancona Barcaglione. Configurazione come Istituto a 
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Custodia attenuata. 

621.  L. 1 ottobre 2012, n. 172. Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la 
protezione dei minori contro lo sfruttamento e 
l'abuso sessuale, fatta a Lanzarote il 25 ottobre 
2007, nonché norme di adeguamento 
dell'ordinamento interno. 

622.  D.M. 1 ottobre 2012. Requisiti strutturali, 

tecnologici e organizzativi delle strutture residenziali 
destinate ad accogliere le persone cui sono applicate 
le misure di sicurezza del ricovero in ospedale 
psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di 
cura e custodia. (Ministero della salute) 

623.  D.M. 5 ottobre 2012. Composizione della 
Commissione ex art. 14 del d.l.vo 15 febbraio 2006, 
n. 63. (Ministero della giustizia) 

624.  P.C.D. 10 ottobre 2012. Definizione delle 
procedure per il pagamento delle spese di liti ed 
arbitraggi. 

625.  D.L. 18 ottobre 2012, n. 179. Ulteriori misure 
urgenti per la crescita del Paese. 

626.  D.L. 29 ottobre 2012, n. 185. Disposizioni urgenti 
in materia di trattamento di fine servizio dei 
dipendenti pubblici. 

627.  P.C.D. 5 novembre 2012. Mobilità a domanda del 
personale di Polizia Penitenziaria. 

628.  L. 6 novembre 2012, n. 190. Disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalità nella pubblica amministrazione. 

629.  D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252. Regolamento 
recante i criteri e le modalità per la pubblicazione 
degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti 
ed eliminati, ai sensi dell’art. 7, comma 2, della 
legge 11 novembre 2011, n. 180 “Norme per la 
tutela della libertà d’impresa. Statuto delle 
imprese”.  

630.  D.L.vo 15 novembre 2012, n. 218. Disposizioni 
integrative e correttive al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi 
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antimafia e delle misure di prevenzione, nonché 
nuove disposizioni in materia di documentazione 
antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 13 
agosto 2010, n. 136. 

631.  L. Regione Veneto 23 novembre 2012, n. 43. 
Modifiche all'articolo 8, commi 1 e 1 bis della legge 
regionale 16 agosto 2007, n. 23 "Disposizioni di 
riordino e semplificazione normativa - collegato alla 
legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e 

prevenzione" e disposizioni in materia sanitaria, 
sociale e socio-sanitaria.                          

632.  D.M. 5 dicembre 2012. Carta dei diritti e dei doveri 
dei detenuti e degli internati. (Ministero della 
giustizia) 

633.  D.M. 5 dicembre 2012. Regole procedurali di 
carattere tecnico operativo per l’attuazione della 
consultazione diretta del Sistema Informativo del 
Casellario da parte delle amministrazioni pubbliche 
e dei gestori di pubblici servizi, ai sensi dell’articolo 
39 del decreto del Presidente della Repubblica 14 
novembre 2002, n. 313.  

634.  P.C.D. 14 dicembre 2012. Modifica dei criteri per 
la concessione dei riconoscimenti per anzianità di 
servizio ed al merito di servizio del personale del 
Corpo di Polizia Penitenziaria. Caratteristiche dei 
relativi segni distintivi e  relative modalità di uso.  

635.  L. 17 dicembre 2012, n. 221. Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 
2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la 

crescita del Paese. 

636.  D.M. 22 dicembre 2012, n. 268. Regolamento per 
la determinazione dei profili dei ruoli tecnici del 
Corpo di polizia penitenziaria, ai sensi dell’art. 1, 
comma 2, del decreto legislativo 9 settembre 2010, 
n. 162. (Ministero della giustizia) 

637.  L. 24 dicembre 2012, n. 228. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilità 2013). 

638.  P.C.D. 28 dicembre 2012. Gruppo Operativo 
Mobile. Organizzazione in sezioni e settori. 
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639.  D.P.C.M. 16 gennaio 2013. Istituzione del comitato 
interministeriale per la prevenzione e il contrasto 
della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 

amministrazione. 

640.  Circ. 25 gennaio 2013, n. 1. Legge n. 190 del 
2012. Disposizioni per la prevenzione e la 
repressione della corruzione e dell’illegalità nella 
p.a. (Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica) 

641.  D.M. 29 gennaio 2013. Istituzione Comitato Unico 
di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione 
del benessere di chi lavora e contro le 
discriminazioni.  
(Ministero della giustizia) 

642.  P.C.D. 4 febbraio 2013. Commissione Pari 
Opportunità. Decreto nomina Presidente. 

643.  D.P.C.M. 15 febbraio 2013. Utilizzo di risorse da 
destinare al Ministero della giustizia per favorire 
l’attività lavorativa dei detenuti. 

644.  D.P.C.M. 22 febbraio 2013. Regole tecniche in 
materia di generazione, apposizione e verifica delle 
firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali, ai 
sensi degli articoli 20, comma 3, 24, comma 4, 28, 
comma 3, 32, comma 3, lettera b), 35, comma 2, 36, 
comma 2, e 71. 

645.  D.P.C.M. 8 marzo 2013. Adeguamento stipendiale 
e indennità del personale di magistratura e 
equiparati. 

646.  D.M. 8 marzo 2013. Requisiti delle case-famiglia 
protette. (Ministero della giustizia) 

647.  D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33. Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni. 

648.  Ord. 14 marzo 2013, n. 58. Ordinanza di 
protezione civile per favorire e regolare il subentro 
del Commissario straordinario del Governo per le 
infrastrutture carcerarie nelle iniziative finalizzate al 
definitivo superamento della situazione di criticità 
conseguente all'eccessivo affollamento degli istituti 
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penitenziari presenti sul territorio nazionale. (Capo 
del Dipartimento della Protezione Civile) 

649.  D.M. 19 marzo 2013. Indice nazionale degli 
indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese 
e dei professionisti. (Ministero dello sviluppo 
economico) 

650.  D.P.C.M. 21 marzo 2013. Individuazione di 
particolari tipologie di documenti analogici originali 

unici per le quali, in ragione di esigenze di natura 
pubblicistica, permane l'obbligo della conservazione 
dell'originale analogico oppure, in caso di 
conservazione sostitutiva, la loro conformità 
all'originale deve essere autenticata da un notaio o 
da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con 
dichiarazione da questi firmata digitalmente ed 
allegata al documento informatico, ai sensi dell'art. 
22, comma 5, del Codice dell'amministrazione 
digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, 
n. 82 e successive modificazioni. 

651.  D.M. 22 marzo 2013. Ripartizione delle dotazioni 
organiche del Corpo di polizia penitenziaria. 
(Ministero della giustizia) 

652.  D.L. 25 marzo 2013, n. 24. Disposizioni urgenti in 
materia sanitaria. 

653.  D.M. 3 aprile 2013, n. 48. Regolamento recante 
modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole 
tecniche per l'adozione nel processo civile e nel 
processo penale delle tecnologie dell'informazione e 

della comunicazione. (Ministero della giustizia) 

654.  D.M. 3 aprile 2013, n. 55. Regolamento in materia 
di emissione, trasmissione e ricevimento della 

fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni 
pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 
213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
(Ministero dell’economia e delle finanze)  

655.  P.C.D. 4 aprile 2013. Competenze dell’Ufficio del 
Cerimoniale e di Rappresentanza 
dell’Amministrazione Penitenziaria.     

656.  D.L.vo 8 aprile 2013, n. 39. Disposizioni in 
materia di inconferibilità e incompatibilità di 
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incarichi presso le pubbliche amministrazioni e 
presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 
dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 

novembre 2012, n. 190. 

657.  D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62. Regolamento recante 
codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 
norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 
marzo 2001, n. 165. 

658.  D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70. Regolamento recante 

riordino del sistema di reclutamento e formazione 
dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di 
formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-
legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. 

659.  P.C.D. 22 aprile 2013. Casa di Reclusione di 
Carinola. Configurazione come Istituto a custodia 

attenuata. 

660.  P.C.D. 26 aprile 2013. Composizione della 
Commissione di disciplina per i Cappellani 
dell’Amministrazione Penitenziaria per il biennio 
2013-2014.  

661.  D.P.R. 28 aprile 2013. Nomina del Presidente del 
Consiglio dei Ministri. 

662.  D.P.R. 28 aprile 2013. Nomina dei Ministri. 

663.  D.M. 22 maggio 2013. Regole procedurali di 
carattere tecnico operativo per  l'attuazione del 
sistema  di  interconnessione  tra  il  Sistema  

informativo del casellario (SIC) e  il  Sistema  
integrato  dell'esecuzione e della sorveglianza (SIES). 
(Ministero della giustizia) 

664.  D.M. 27 maggio 2013. Composizione degli Uffici di 
diretta collaborazione del Ministro della giustizia. 
(Ministero della giustizia) 

665.  L. 6 giugno 2013, n. 64. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, 
recante disposizioni urgenti per il pagamento dei 
debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il 
riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché 
in materia di versamento di tributi degli enti locali. 
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Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di 
presidenza della giustizia tributaria. 

666.  P.C.D. 11 giugno 2013. Integrazioni alla disciplina 
sulle modalità di utilizzo e di abbinamento dei capi 
di vestiario con particolare riferimento all’uso della 
camicia bianca in luogo della camicia di colore 
celeste. 

667.  P.C.D. 11 giugno 2013. Integrazioni alla disciplina 

sulle modalità di utilizzo e di abbinamento dei capi 
di vestiario con particolare riferimento all’uso della 
cravatta. 

668.  D.L. 21 giugno 2013, n. 69. Disposizioni urgenti 
per il rilancio dell'economia. 

669.  D.M. 21 giugno 2013, n. 86. Regolamento recante 
modifiche al decreto ministeriale 21 luglio 1998, n. 
297, concernente la disciplina per l'accesso alla 
qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del Corpo di 
polizia penitenziaria. (Ministero della giustizia) 

670.  L. 27 giugno 2013, n. 77. Ratifica ed esecuzione 
della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei 
confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a 
Istanbul l'11 maggio 2011. 

671.  D.L. 1 luglio 2013, n. 78. Disposizioni urgenti in 
materia di esecuzione della pena.   

672.  L. 19 luglio 2013, n. 87. Istituzione di una 
Commissione parlamentare di inchiesta sul 

fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere. 

673.  Circ. 19 luglio 2013, n. 2. Decreto legislativo n. 33 
del 2013 -  Attuazione  della  trasparenza. 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica). 

674.  Del. 19 luglio 2013. Fondo sanitario nazionale 
2012 - Ripartizione tra le regioni delle risorse 
destinate al finanziamento della sanità 
penitenziaria. (Delibera n. 49/2013). (Comitato 
interministeriale per la programmazione economica)  
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675.  D.M. 24 luglio 2013. Composizione della 
Commissione di Disciplina per il personale Dirigente 
dell’Amministrazione penitenziaria. (Ministero della 

giustizia) 

676.  P.C.D. 1 agosto 2013. Criteri e modalità di 
valutazione dei requisiti per la formazione delle 
graduatorie degli aspiranti ai trasferimenti a 
domanda del personale di Polizia penitenziaria del 
ruolo direttivo. 

677.  L. 6 agosto 2013, n. 97. Disposizioni per 
l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 
Legge europea 2013. 

678.  D.M. 6 agosto 2013. Modifica del decreto 9 luglio 
2012, recante: «Contenuti e modalità di 
trasmissione delle informazioni relative ai dati 

aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi 
dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro». (Ministero della 
salute) 

679.  P.C.D. 6 agosto 2013. Conferimento delle funzioni 
vicarie. 

680.  D.M. 8 agosto 2013, n. 111. Regolamento recante 
disposizioni in materia di recupero  delle  spese del 
processo penale. (Ministero della giustizia) 

681.  L. 9 agosto 2013, n. 94. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 
78, recante disposizioni urgenti in materia di 

esecuzione della pena. 

682.  L. 9 agosto 2013, n. 98. Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 
69, recante disposizioni urgenti per il rilancio 
dell'economia. 

683.  D.L. 31 agosto 2013, n. 101.  
Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi 
di razionalizzazione nelle pubbliche 
amministrazioni. 

684.  D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122. Regolamento in 
materia di proroga del blocco della contrattazione e 
degli automatismi stipendiali per i pubblici 
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dipendenti, a norma dell'articolo 16, commi 1, 2 e 3, 
del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. 

685.  D.P.C.M. 20 settembre 2013. Modificazioni al 
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 
febbraio 2008 concernente lo «Statuto dell'Ente di 
assistenza per il personale dell'Amministrazione 
penitenziaria». 

686.  D.M. 26 settembre 2013. Nomina dei componenti 

della Commissione ex art. 14 del decreto legislativo 
15 febbraio 2006, n. 63. (Ministero della giustizia) 

687.  Del. 2 ottobre 2013, n. 74. Regolamento sugli 
obblighi di pubblicità e di trasparenza.  
(Commissione indipendente per la valutazione, la 
trasparenza e l’integrità delle amministrazioni 
pubbliche - Autorità nazionale anticorruzione) 

688.  D.M. 9 ottobre 2013, n. 130. Regolamento per le 
modalità di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli 
degli operatori tecnici, dei revisori tecnici, dei periti 
tecnici e dei direttori tecnici del Corpo di polizia 
penitenziaria, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del 
decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. 
(Ministero della giustizia) 

689.  D.M. 9 ottobre 2013.  
Approvazione del programma, per la regione 
Campania, per la realizzazione di strutture sanitarie 
extraospedaliere per il superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (Ministero della salute) 

690.  D.M. 9 ottobre 2013.  
Approvazione del programma, per la regione Liguria, 
per la realizzazione di strutture sanitarie 
extraospedaliere per il superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (Ministero della salute) 

691.  D.M. 9 ottobre 2013.  
Approvazione del programma, per la regione Emilia 
Romagna, per la realizzazione di strutture sanitarie 
extraospedaliere per il superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (Ministero della salute) 

692.  D.M. 9 ottobre 2013.  
Approvazione del programma, per la regione 
Calabria, per la realizzazione di strutture sanitarie 
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extraospedaliere per il superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (Ministero della salute) 

693.  D.M. 9 ottobre 2013. 
Approvazione del programma, per la regione Lazio, 
per la realizzazione di strutture sanitarie 
extraospedaliere per il superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (Ministero della salute) 

694.  D.M. 9 ottobre 2013. 
Approvazione del programma, per la regione 

Sardegna, per la realizzazione di strutture sanitarie 
extraospedaliere per il superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (Ministero della salute) 

695.  D.M. 9 ottobre 2013.  
Approvazione del programma, per la regione 
Marche, per la realizzazione di strutture sanitarie 
extraospedaliere per il superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (Ministero della salute) 

696.  D.L. 10 ottobre 2013, n. 114.  
Proroga delle missioni internazionali delle Forze 
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo 
sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle organizzazioni 
internazionali per il consolidamento dei processi di 
pace e di stabilizzazione. 

697.  D.M. 11 ottobre 2013. Approvazione della 
relazione sulla performance 2012. (Ministero della 
giustizia) 

698.  C.C.N.Q. 17 ottobre 2013. Contratto collettivo 
nazionale quadro per la ripartizione dei distacchi e 

permessi alle organizzazioni sindacali 
rappresentative nei comparti, per il triennio 2013-
2015. 

699.  D.P.C.M. 21 ottobre 2013. Modifiche al decreto del 
Presidente del Consiglio dei ministri 1º ottobre 
2012, recante: «Ordinamento delle strutture generali 
della Presidenza del Consiglio dei ministri». 

700.  D.M. 22 ottobre 2013. Approvazione del 
programma, presentato dalla Regione Friuli-Venezia 
Giulia, per la realizzazione di strutture sanitarie 
extraospedaliere per il superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. (Ministero della salute) 
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701.  L. 30 ottobre 2013, n. 125. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2013, 
n. 101, recante disposizioni urgenti per il 
perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle 
pubbliche amministrazioni. 

702.  D.M. 31 ottobre 2013. Individuazione della 
delegazione sindacale che partecipa alle trattative 
per la definizione dell'accordo sindacale, per il 
triennio 2013-2015, riguardante il personale delle 

forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di 
Stato, Corpo della polizia penitenziaria e Corpo 
forestale dello Stato).  
(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica)  

703.  D.M. 31 ottobre 2013, n. 143. Regolamento 
recante determinazione dei corrispettivi da porre a 
base di gara nelle procedure di affidamento di 
contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura 
ed all'ingegneria. (Ministero della giustizia) 

704.  Det. 6 novembre 2013. Linee  guida  su  
programmazione,  progettazione  ed  esecuzione  del 
contratto nei servizi e nelle forniture. (Determina n. 
5). (Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di 
lavori, servizi e forniture) 

705.  P.C.D. 7 novembre 2013. Istituzione della U.O. 
“Ufficio del Mobility Manager”. 

706.  D.P.C.M. 3 dicembre 2013. Regole tecniche in 
materia di sistema di conservazione ai sensi 
degli articoli 20, commi 3 e 5-bis, 23-ter, comma 

4, 43, commi 1 e 3, 44 , 44-bis e 71, comma 1, 
del Codice dell'amministrazione digitale di cui al 
decreto legislativo n. 82 del 2005.  

707.  D.P.C.M. 3 dicembre 2013. Regole tecniche per il 
protocollo informatico ai sensi degli articoli 40-
bis, 41, 47, 57-bis e 71, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005.  

708.  L. 9 dicembre 2013, n. 135. Conversione in 
legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 

ottobre 2013, n. 114, recante proroga delle 
missioni internazionali delle Forze armate e di 
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polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e 
sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle 

organizzazioni internazionali per il 
consolidamento dei processi di pace e di 
stabilizzazione.   

709.  D.M. 17 dicembre 2013. Approvazione del 
programma, per le Regioni Abruzzo e Molise, per la 
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere 

per il superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari. (Ministero della salute) 

710.  D.M. 19 dicembre 2013. Approvazione del 
programma, per la Regione Piemonte, per la 
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere 
per il superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari. (Ministero della salute) 

711.  D.M. 19 dicembre 2013. Approvazione del 
programma, per la Regione Basilicata, per la 
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere 
per il superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari. (Ministero della salute) 

712.  D.M. 19 dicembre 2013. Approvazione del 
programma, per la Regione Toscana, per la 
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere 
per il superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari. (Ministero della salute) 

713.  D.M. 19 dicembre 2013. Approvazione del 
programma, per la Regione Puglia, per la 
realizzazione di strutture sanitarie extraospedaliere 

per il superamento degli ospedali psichiatrici 
giudiziari. (Ministero della salute) 

714.  Accordo integrativo del personale di II fascia 
dell’Area 1 sul fondo per la retribuzione di 
posizione e di risultato relativo all’anno 2009, 
sottoscritto il 19 dicembre 2013. 

715.  D.M. 20 dicembre 2013. Individuazione della 
delegazione sindacale che partecipa al procedimento 
negoziale per la definizione dell'accordo relativo al 
triennio 2013-2015, riguardante il personale della 
carriera dirigenziale penitenziaria, ai sensi degli 
articoli 20 e 21 del decreto legislativo 15 febbraio 
2006, n. 63.(Presidenza del Consiglio dei Ministri 
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Dipartimento della Funzione Pubblica)  

716.  D.L. 23 dicembre 2013, n. 146. Misure urgenti in 
tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e 
di riduzione controllata della popolazione carceraria. 

717.  L. 27 dicembre 2013, n. 147. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (legge di stabilità 2014). 

718.  L. 27 dicembre 2013, n. 148. Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016. 

719.  Dir. annuale del ministro della giustizia per 
l’anno 2014 – 30 dicembre 2013. 

720.  D.L. 30 dicembre 2013, n. 150. Proroga di termini 
previsti da disposizioni legislative. 

721.  D.P.C.M. 8 gennaio 2014. Approvazione dello 
Statuto dell’Agenzia per l’Italia digitale. 

722.  Dir. 9 gennaio 2014. Linee guida per  
l'applicazione  «dell'indennizzo  da  ritardo  nella 
conclusione dei procedimenti ad istanza di 
parte». (Presidenza del Consiglio dei Ministri 
Dipartimento della Funzione Pubblica) 

723.  D.M. 14 gennaio 2014. Approvazione del 
programma, per la regione Lombardia, per la 
realizzazione di strutture sanitarie 
extraospedaliere per il superamento degli 
ospedali psichiatrici giudiziari. (Ministero della 

salute) 

724.  D.M. 21 gennaio 2014. Ripartizione dei 
contingenti complessivi dei distacchi sindacali 
retribuiti autorizzabili, nel triennio 2013-2015, 

nell'ambito delle Forze di polizia ad ordinamento 
civile (Polizia di Stato, Corpo della polizia 
penitenziaria e Corpo forestale dello Stato). 
(Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento 
della Funzione Pubblica) 

725.  Accordo per l’utilizzazione del Fondo per 

l’Efficienza dei Servizi Istituzionali – anno 2013, 
29 gennaio 2014 (personale del Corpo di polizia 
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penitenziaria). 

726.  D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59. Regolamento 
di organizzazione del Ministero della salute.  

727.  D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60. Regolamento 
recante la disciplina del Fondo di rotazione per 
la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo 

mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura, a 

norma dell'articolo 2, comma 6-sexies, del 
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 
febbraio 2011, n. 10. 

728.  L. 21 febbraio 2014, n. 10. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 
2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di 
tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di 
riduzione controllata della popolazione 
carceraria.  

729.  D.L.vo 21 febbraio 2014, n. 18. Attuazione della 
direttiva 2011/95/UE recante norme 
sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o 
apolidi, della qualifica di beneficiario di 
protezione internazionale, su uno status 
uniforme per i rifugiati o per le persone aventi 
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, 

nonche' sul contenuto della protezione 
riconosciuta. 

730.  D.P.R. 21 febbraio 2014. Nomina del Presidente 
del Consiglio dei ministri. 

731.  D.P.R. 21 febbraio 2014. Nomina dei Ministri.  

732.  D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32. Attuazione della 
direttiva 2010/64/UE sul diritto 
all'interpretazione e alla traduzione nei 
procedimenti penali.  

733.  D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39. Attuazione della 
direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro 

l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la 
pornografia minorile, che sostituisce la decisione 
quadro 2004/68/GAI. 
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734.  D.L.vo 4 marzo 2014, n. 40. Attuazione della 
direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura 
unica di domanda per il rilascio di un permesso 
unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di 
soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato 
membro e a un insieme comune di diritti per i 
lavoratori di Paesi terzi che soggiornano 
regolarmente in uno Stato membro. 

735.  D.M. 10 marzo 2014. Adeguamento degli importi 

del diritto di copia e di certificato, ai sensi 
dell'articolo 274 del decreto del Presidente della 
Repubblica n. 115/2002. (Ministero della giustizia) 

736.  L. 14 marzo 2014, n. 28. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 16 gennaio 
2014, n. 2, recante proroga delle missioni 
internazionali delle Forze armate e di polizia, 
iniziative di cooperazione allo sviluppo e 
sostegno ai processi di ricostruzione e 
partecipazione alle iniziative delle 

organizzazioni internazionali per il 
consolidamento dei processi di pace e di 
stabilizzazione.  

737.  D.L. 20 marzo 2014, n. 36. Disposizioni urgenti 
in materia di disciplina degli stupefacenti e 
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di 
tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 
309, nonche' di impiego di medicinali meno 
onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale.  

738.  D.M. 27 marzo 2014. Istituzione della Sezione 
distaccata della C.R.F. Venezia Giudecca 
destinata alla custodia attenuata delle detenute 
madri con prole. (Ministero della giustizia) 

739.  D.L. 31 marzo 2014, n. 52. Disposizioni urgenti 
in materia di superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari.  

740.  D.M. 1 aprile 2014. Adeguamento dei limiti di 
reddito per l’ammissione al patrocinio a spese 
dello Stato. (Ministero della giustizia) 
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741.  P.C.D. 1 aprile 2014. Istituzione del Reparto 
Operativo Mobile presso la Casa Circondariale di 
Firenze “Sollicciano”. 

742.  D.M. 10 aprile 2014. Soppressione della 
Commissione di valutazione dei dirigenti. 
(Ministero della giustizia) 

743.  L. 17 aprile 2014, n. 62. Modifica dell'articolo 
416-ter del codice penale, in materia di scambio 
elettorale politico-mafioso. 

744.  L. 28 aprile 2014, n. 67. Deleghe al Governo in 
materia di pene detentive non carcerarie e di 
riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni 
in materia di sospensione del procedimento con 
messa alla prova e nei confronti degli 
irreperibili. 

745.  D.P.C.M. 30 aprile 2014. Delega di funzioni e dei 
poteri attribuiti al Presidente del Consiglio dei 
ministri e relativi all'attuazione del diritto di 
sciopero nei servizi pubblici essenziali ai 

Ministri competenti per materia. 

746.  P.C.D. 14 maggio 2014. Istituzione del servizio 
aeroportuale. 

747.  Del. 15 maggio 2014. Linee guida in materia di 

trattamento di dati personali, contenuti anche 
in atti e documenti amministrativi, effettuato 
per finalita' di pubblicita' e trasparenza sul web 
da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. 
(Garante per la protezione dei dati personali) 

748.  L. 16 maggio 2014, n. 79. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge  20  marzo 
2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in  
materia di disciplina degli stupefacenti e  
sostanze psicotrope, prevenzione, cura e 
riabilitazione dei relativi stati di  
tossicodipendenza, di cui al decreto del 
Presidente della  Repubblica 9 ottobre  1990,  n. 
309, nonche' di impiego di medicinali meno 
onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale. 

749.  L. 30 maggio 2014, n. 81. Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo 
2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in 
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materia di superamento degli ospedali 
psichiatrici giudiziari. 

750.  D.P.R. 30 maggio 2014, n. 103. Regolamento 
recante disciplina dell'elenco dei funzionari 
internazionali di cittadinanza italiana. 

751.  D.M. 10 giugno 2014, n. 124. Regolamento 
recante disposizioni in materia di recupero delle 
spese del processo penale. (Ministero della 

giustizia) 

752.  D.M. 11 giugno 2014, n. 107. Regolamento 
recante le modalità di svolgimento dei corsi di 
formazione per la nomina alle qualifiche iniziali 
dei ruoli degli operatori tecnici, dei revisori 
tecnici, dei periti tecnici e dei direttori tecnici 
del Corpo di polizia penitenziaria. (Ministero della 
giustizia) 

753.  D.M. 12 giugno 2014. Consultazione diretta del 
sistema informativo del casellario da parte delle 

pubbliche amministrazioni e dei gestori di 
pubblici servizi, ai sensi dell'articolo 39 del 

decreto del Presidente della Repubblica 
313/2012. (Ministero della giustizia) 

754.  L. 23 giugno 2014, n. 89. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 
2014, n. 66, recante misure urgenti per la 
competitivita' e la giustizia sociale. Deleghe al 
Governo per il completamento della revisione 
della struttura del bilancio dello Stato, per il 
riordino della disciplina per la gestione del 

bilancio e il potenziamento della funzione del 
bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un 
testo unico in materia di contabilita' di Stato e 
di tesoreria. 

755.  D.L. 24 giugno 2014, n. 90. Misure urgenti per la 
semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l'efficienza degli uffici giudiziari. 

756.  D.L. 26 giugno 2014, n. 92. Disposizioni urgenti 
in materia di rimedi risarcitori in favore dei 
detenuti e degli internati che hanno subito un 

trattamento in violazione dell'articolo 3 della 
convenzione europea per la salvaguardia dei 
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diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
nonché di modifiche al codice di procedura 
penale e alle disposizioni di attuazione, 

all'ordinamento del Corpo di polizia 
penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, 
anche minorile. 

757.  D.L.vo 1 luglio 2014, n. 101. Attuazione della 
Direttiva 2012/13/UE sul diritto 
all’informazione nei procedimenti penali.      

758.  D.M. 24 luglio 2014, n. 148. Regolamento 
recante sgravi fiscali e contributivi a favore di 
imprese che assumono lavoratori detenuti. 
(Ministero della giustizia) 

759.  L. 11 agosto 2014, n. 114. Conversione in legge, 
con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 
2014, n. 90, recante misure urgenti per la 

semplificazione e la trasparenza amministrativa 
e per l'efficienza degli uffici giudiziari. 

760.  L. 11 agosto 2014, n. 117. Conversione in legge, 

con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 
2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in 
materia di rimedi risarcitori in favore dei 
detenuti e degli internati che hanno subito un 
trattamento in violazione dell'articolo 3 della 
convenzione europea per la salvaguardia dei 
diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, 
nonché di modifiche al codice di procedura 
penale e alle disposizioni di attuazione, 
all'ordinamento del Corpo di polizia 
penitenziaria e all'ordinamento penitenziario, 

anche minorile. 

761.  L. 11 agosto 2014, n. 118. Introduzione 
dell'articolo 15-bis della legge 28 aprile 2014, n. 
67, concernente norme transitorie per 

l'applicazione della disciplina della sospensione 
del procedimento penale nei confronti degli 
irreperibili. 

762.  Circ. 20 agosto 2014, n. 5/2014. Prerogative 
sindacali nelle pubbliche amministrazioni. 
Articolo 7 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 

90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 
agosto 2014 n. 114. (Presidenza del Consiglio dei 
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Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica) 

763.  Atto di indirizzo politico-istituzionale per l’anno 
2015 – 5 settembre 2014. (Ministero della 
giustizia) 

764.  Del. 9 settembre 2014. Regolamento  in  materia  
di esercizio del potere sanzionatorio 
dell'Autorita' nazionale anticorruzione per  

l'omessa adozione dei Piani triennali di  
prevenzione  della  corruzione,  dei  Programmi 
triennali di trasparenza, dei Codici di 
comportamento.  
(Autorità Nazionale Anticorruzione) 

765.  D.M. 16 settembre 2014. Approvazione del 
secondo programma, per la regione Emilia 
Romagna, per la realizzazione di strutture 
sanitarie extraospedaliere per il superamento 
degli ospedali psichiatrici. (Ministero della salute) 

766.  D.P.C.M. 25 settembre 2014. Determinazione del 
numero massimo e delle modalità di utilizzo 

delle autovetture di servizio con autista adibite 
al trasporto di persone. 

767.  Accordo per l’utilizzazione del Fondo per 
l’Efficienza dei Servizi Istituzionali – anno 2014, 
30 settembre 2014 (personale del Corpo di 
polizia penitenziaria). 

768.  D.M. 1 ottobre 2014. Approvazione della 
Relazione sulla Performance del Ministero della 
giustizia per il 2013. (Ministero della giustizia) 

769.  L. 10 ottobre 2014, n. 147. Modifiche alla 
disciplina dei requisiti per la fruizione delle 
deroghe riguardanti l'accesso al trattamento 
pensionistico. 

770.  D.L.vo 13 ottobre 2014, n. 153. Ulteriori 
disposizioni integrative e correttive al decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante 
codice delle leggi antimafia e delle misure di 
prevenzione, nonche' nuove disposizioni in 

materia di documentazione antimafia, a norma 
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 
136.  
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771.  D.M. 24 ottobre 2014. Procedure e schemi-tipo 
per la redazione e la pubblicazione del 
programma triennale, dei suoi aggiornamenti 

annuali e dell'elenco annuale dei lavori pubblici e 
per la redazione e la pubblicazione del 
programma annuale per l'acquisizione di beni e 
servizi. (Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti) 

772.  L. 30 ottobre 2014, n. 161. Disposizioni per 

l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - 
Legge europea 2013-bis. 

773.  D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193. Regolamento 
recante disposizioni concernenti le modalita' di 
funzionamento, accesso, consultazione e 
collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 
della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca 
dati nazionale unica della documentazione 
antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del 
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. 

774.  D.P.C.M. 13 novembre 2014. Regole tecniche in 
materia di formazione, trasmissione, copia, 
duplicazione, riproduzione e validazione 
temporale dei documenti informatici nonche' di 
formazione e conservazione dei documenti 
informatici delle pubbliche amministrazioni ai 
sensi degli articoli 20, 22, 23-bis, 23-ter, 40, 
comma 1, 41, e 71, comma 1, del Codice 
dell'amministrazione digitale di cui al decreto 
legislativo n. 82 del 2005. 

775.  D.M. 18 novembre 2014, n. 201. Regolamento 
recante norme per l'applicazione, nell'ambito 
dell'amministrazione della giustizia, delle 
disposizioni in materia di sicurezza e salute dei 
lavoratori nei luoghi di lavoro. (Ministero della 
giustizia) 

776.  Accordo decentrato sede amministrazione 
centrale per la utilizzazione del Fondo per 
l’Efficienza dei Servizi Istituzionali per l’anno 
2014 – 26 novembre 2014 (Corpo di polizia 
penitenziaria) 
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777.  Circ. 4 dicembre 2014, n. 6/2014. 
Interpretazione e applicazione dell'articolo 5, 
comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012, come 
modificato dall'articolo 6 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90. (Presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica) 

778.  D.M. 10 dicembre 2014. Caratteristiche delle 
uniformi degli appartenenti al Corpo di polizia 
penitenziaria ed i criteri concernenti l'obbligo e 
le modalita' d'uso. (Ministero della giustizia) 

779.  D.M. 10 dicembre 2014. Determinazione della 
durata, pari a sei mesi, dei corsi di formazione 
per allievi agenti del Corpo di polizia 
penitenziaria per il biennio 2015 – 2016, così 
come previsto dall’articolo 4, comma 3, della 
legge 26 novembre 2010, n. 199. (Ministero della 
giustizia) 

780.  D.M. 18 dicembre 2014, n. 204. Regolamento in 
materia di assunzione dei testimoni di giustizia 

in una pubblica amministrazione, ai sensi 
dell'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) del 
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125. (Ministero dell’interno) 

781.  L. 23 dicembre 2014, n. 190. Disposizioni per la 
formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (legge di stabilita' 2015). 

782.  L. 23 dicembre 2014, n. 191. Bilancio di 
previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-
2017. 

 
 

Per segnalare ulteriori fonti normative e/o eventuali inesattezze  

scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 

ufficiostudi.dap@giustizia.it; daniele.demaggio@giustizia.it  

 

 

mailto:ufficiostudi.dap@giustizia.it
mailto:daniele.demaggio@giustizia.it
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INDICE ANALITICO – ALFABETICO 

A 

Abiti nelle traduzioni:  

- R.E., art. 87  

Abuso, sfruttamento sessuale dei minori e pornografia minorile 

(lotta contro):  

- D.L.vo 4 marzo 2014, n. 39 

Accertamento: 

della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti:  

- O.P., art. 4 bis 

delle infermità psichiche: R.E., art. 112 

Accesso: 

agli istituti penitenziari: vedi visite agli istituti 

ai documenti amministrativi/atti e procedimenti amm.vi: 

- L. 7 agosto 1990, n. 241 

- D.M. 20 novembre 1995, n. 540 

- D.M. 25 gennaio 1996, n. 115 

- D.L.vo 28 agosto 1997, n. 281 

- L. 11 febbraio 2005, n. 15 

- D.P.R. 12 aprile 2006, n. 184 

commissione per (l’accesso ai documenti amministrativi): D.L. 

21 giugno 2013, n. 69 (art. 47-bis) 

di ministri di culto agli istituti: R.E., art. 116   

Accordi sindacali per le Forze di polizia ad ordinamento civile: 

- D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 

- D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 

- D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 

- D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 

- D.P.R. 1 ottobre 2010, n. 184 
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Accredito contributi figurativi per maternità al di fuori del rapporto 

di lavoro: 

- D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 (art. 25) 

Affidamento in prova in casi particolari: R.E., art. 99 

Affidamento in prova al servizio sociale:  

- O.P., art. 47; R.E., art. 96 

Affidamento particolare:  

- O.P., art. 47 bis; R.E., art. 99;  

- T.u.l.s., art. 94  

Agenti ausiliari/ausiliari di leva:  

- L. 7 giugno 1975, n. 198 

- D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (art. 3) 

Agenzia per l’Italia digitale (Statuto della):  

- D.P.C.M. 8 gennaio 2014 

Agronomo: R.D. 18 giugno 1931, n. 787 (artt. 313, 614 e 731) 

Aids (incompatibilità con lo stato di detenzione):  

- D.M. 25 maggio 1993 

- L. 12 luglio 1999, n. 231 

Albo degli avvocati: R.E., art. 25 

Albo docenti e collaboratori I.S.S.P. 

- P.C.D. 10 febbraio 2011 

Alcooldipendenti: 

affidamento in prova: O.P., art. 47 bis 

che abbiano in corso programmi terapeutici: T.u.l.s., art.89 

Alimentazione: O.P., art. 9  

Alloggi demaniali di servizio (personale dell’Amministrazione 

penitenziaria):  

- D.P.R. 15 novembre 2006, n. 314 

Amministrazione penitenziaria:  

vedi organizzazione dell’Amministrazione penitenziaria 
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Ammissione in istituto: R.E., art. 22 

Amnistia: 

- art. 79 Cost.; art. 151 c.p. 

Anagrafe:  

- D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223 

Anticorruzione: 

- L. 6 novembre 2012, n. 190 

- D.P.C.M. 16 gennaio 2013 

- Circ. 25 gennaio 2013, n. 1 

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 

- L. 30 ottobre 2013, n. 125 

- Del. 9 settembre 2014 

Antincendio: vedi anche Beni e Servizi 

- D.M. Interno 28 agosto 1984 

- D.M. Interno 24 novembre 1984 

- L. 7 dicembre 1984, n. 818 

- D.M. Interno 1 febbraio 1986 

- D.M. Interno 16 maggio 1987, n. 246 

- D.M. Interno 21 dicembre 1991 

- D.M. Interno 14 dicembre 1993 

- D.M. Interno 13 ottobre 1994 

- D.M. 12 aprile 1996 

- D.M. Interno 19 febbraio 1997 

- D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37    

- D.M. Interno 10 marzo 1998 

- D.M. Interno 27 gennaio 1999  

- D.M. Interno 17 maggio 1999 

- D.L.vo 17 agosto 1999, n. 334 

- D.M. Interno 8 settembre 1999 

- D.M. Interno 29 ottobre 1999   
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- D.M. Interno 16 novembre 1999 

- D.M. Interno 16 novembre 1999 

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 551 

- D.M. Interno 28 febbraio 2000 

- D.M. Interno 19 marzo 2001 

- D.M. Interno 20 aprile 2001 

- D.M. Interno 3 settembre 2001 

- D.M.  Interno 31 ottobre 2001 

- D.M. Interno 14 maggio 2004 

- D.M. 21 giugno 2004 

- D.M. Interno 3 novembre 2004 

- D.M. 10 marzo 2005 

- D.M. Interno 15 marzo 2005 

- D.M. Interno 28 aprile 2005 

- D.M. Interno 5 luglio 2005 

- D.L.vo 21 settembre 2005, n. 238 

- D.M. 9 marzo 2007 

Appalti pubblici: L. 3 agosto 2009, n. 102 

Apparecchi radio (uso da parte dei detenuti): R.E., art. 40 

Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche 

amministrazioni):  

- D.L.vo 3 febbraio 1993, n. 29 (art. 50)  

Aree funzionali del personale comparto ministeri:  

- C.C.N.L. 16 febbraio 1999 

- C.C.N.L. integrativo del Ministero della giustizia del 5 

aprile 2000 

- C.C.N.I. 29 luglio 2010 

Aree protette: L. 6 dicembre 1991, n. 394 

Armamento agenti:  

- L. 9 luglio 1990, n. 185 
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- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 444 (art. 12) 

- D.P.R. 12 dicembre 1992, n. 551 

- D.M. 12 maggio 2000 

- D.M. 13 giugno 2003 

Armi: 

- L. 18 aprile 1975, n. 110 

- D.M. 2 settembre 1977 

- L. 25 marzo 1986, n. 85 

- L. 21 febbraio 1990, n. 36 

- D.P.R. 16 luglio 1997, n. 289 

chimiche: L. 18 novembre 1995, n. 496 

Arresti domiciliari (modalità di esecuzione del provvedimento 

che applica gli): 

- D. L. 26 giugno 2014, n. 92 (art. 4)  

- L. 11 agosto 2014, n. 117 

Asili nido: 

per il personale dell’Amministrazione penitenziaria:  

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 12) 

- L. 16 ottobre 1991, n. 321 (art. 19) 

- L. 15 novembre 1996, n. 579 

- D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (art. 36) 

presso gli istituti: R.E., art. 19 

Aspettativa:  

- L. 4 novembre 2010, n. 183 (art. 18) 

- D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119 

  per conservazione posto:  

- CCNL integrativo 16 maggio 2001 (art.7, comma 8, lett a) 

per dottorato di ricerca: 

- L. 13 agosto 1984, n. 476 

- CCNL integrativo 16 maggio 2001 
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- D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119 (art. 5) 

per mandato amministrativo: 

- L. 27 dicembre 1985, n.816  

- CCNL intergrativo 16 maggio 2001 

per mandato parlamentare: 

-      D.L.vo 30 marzo 2001, n.165 (art. 68) 

          e permessi sindacali: 

          -      D.L.vo 30 marzo 2001, n.165 (art. 50)  

  per motivi di famiglia: 

-     D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 69)  
 

-     D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (art.16)  
  

-     CCNL integrativo 16 maggio 2001 (art. 7, comma 2) 
 

per  ricongiungimento del coniuge all’estero: 

- L. 11 febbraio 1980, n. 26  

- L. 17 dicembre 2010, n. 227 (art. 5) 

senza assegni per malattia del figlio: 

- CCNL integrativo 16 febbraio 1999 (art. 7, comma 5) 

Assegnazione agli isituti dei detenuti e degli internati:  

- O.P., art. 14; R.E., art. 30 

Assegnazione temporanea (personale di polizia penitenziaria): 

- D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (art. 7) 

Assegnazione temporanea presso altra amministrazione:  

vedi comando 

Assegni familiari ai detenuti e agli internati:  

- O.P., art. 23; R.E., art. 55 

Assegno di incollocabilità – prima concessione e rinnovo: 

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (art. 104) 
 

- D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (art. 20) 
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Assenze per malattia: 

- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 16, commi 9 e 10) 
 

- L. 15 luglio 2011, n. 111 
 

Assenze per malattia (personale comparto ministeri): 

- CCNL 16 maggio 1995 (art. 21, comma 7)  

- CCNL integrativo 16 maggio 2001 (art. 6) 

- D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 69) 

Assistenti sociali:  

- O.P., art. 81 

Assistenti volontari:  

- O.P., art. 78; R.E., art. 120 

Assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati:  

- O.P., art. 45; R.E., art. 94 

Assistenza alle vittime del delitto:  

- O.P., art. 76  

Assistenza penitenziaria e postpenitenziaria:  

- O.P., art. 75 (attività del consiglio di aiuto sociale per la) 

postpenitenziaria: O.P., art. 46 

Assistenza sanitaria detenuti e internati (vedi anche medicina 

penitenziaria e sanità penitenziaria): 

- R.E., art. 17 

- L. 23 dicembre 1978, n. 833 

- L. 30 novembre 1998, n. 419 

- D.L.vo 22 giugno 1999, n. 230 

- D.M. 20 aprile 2000 

- D.L.vo 22 dicembre 2000, n. 433 

- D.M. 21 aprile 2001 

- D.M. 10 aprile 2002 

- D.L.vo 20 giugno 2005, n. 125 
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Assunzioni obbligatorie (c/o gli enti pubblici): 

- D.P.R. 18 giugno 1997, n. 246 

Astrea (Associazione sportiva dilettantistica):  

composizione del Consiglio Direttivo:  

- P.C.D. 14 novembre 2011 

Atti dello stato civile (indicazione negli):  

- R.E., art. 91 

Attività:  

artigianali, intellettuali o artistiche: R.E., art. 51 

culturali, ricreative e sportive: O.P., art. 27; R.E., art. 59 

del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e l’assistenza alle 

vittime  del delitto: O.P., art. 76 

organizzate per i detenuti e gli internati che non lavorano:  

- R.E., art. 60 

Atto di indirizzo politico istituzionale: vedi direttiva annuale del 

ministro della giustizia 

Attrezzature per attività di lavoro, di istruzione e di ricreazione:  

- O.P., art. 12  

Attribuzione indennità di seconda lingua: 

- L. 23 ottobre 1961, n. 1165 

- D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752 (Trento e Bolzano)  

- D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (art.53)  

- D.P.C.M. 30 maggio 1988, n. 287 (Aosta)  

- CCNL integrativo 16 maggio 2001 (art. 28) 

Attribuzioni: 

degli assistenti sociali: O.P., art. 81 

degli educatori: O.P., art. 82 

e deleghe ai Vice Capi Dap: P.C.D. 27 marzo 2012 

e doveri del personale contabile: 

- R.D. 16 maggio 1920, n. 1908 
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- R.D. 18 giugno 1931, n. 787, art. 301 

Attuazione dei ruoli del personale: O.P., art. 88  

Ausiliari di leva: vedi agenti ausiliari 

Automatismi stipendiali (per i pubblici dipendenti): 

 blocco degli: D.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 

Automezzi del D.A.P.: 

- P.C.D. 25 settembre 2012 

Autonomie locali: D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267  

Autorità: 

che dispongono i trasferimenti tra istituti o le traduzioni dei 

detenuti e degli internati: R.E., art. 85; 

competente a deliberare le sanzioni disciplinari nei confronti dei    

detenuti e degli internati: O.P., art. 40 

Autovetture di servizio e di rappresentanza (utilizzo delle): 

- D.P.C.M. 25 settembre 2014 

Avvocati (albo degli):  

- R.E., art. 25          

Avvocatura dello Stato: 

- R. D. 30 ottobre 1933, n. 1611 

- R. D. 30 ottobre 1933, n. 1612 

- L. 25 marzo 1958, n. 260 

Azione rieducativa (partecipazione della comunità esterna alla): 

- O.P., art. 17; R.E., art. 68 

 

B 

Bagaglio personale:  

- O.P., art. 42; R.E., art. 83 

Banca dati nazionale del DNA:  

- L. 30 giugno 2009, n. 85    

Banca dati nazionale antimafia: 
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- D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 (art. 96) 

- D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193 

Banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria: 

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 3) 

- D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (artt. 86-88)  

- D.P.R. 18 settembre 2006, n. 276 

Inno e Marcia di ordinanza del Corpo di polizia penitenziaria:    

- D.M. Giustizia 7 maggio 2010 

Bandi e avvisi di gara: D.M. Giustizia 4 aprile 2001  

Bandiera:  

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 7) 

- D.P.R. 19 ottobre 1993, n. 435 

- L. 5 febbraio 1998, n. 22 

- D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (art. 4) 

- D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121 

concessione della bandiera di istituto al G.O.M.: 

- D.P.R. 11 marzo 2011 

Barbiere: vedi igiene personale detenuti 

Barriere architettoniche: 

- L. 9 gennaio 1989, n. 13 

- D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 

Beneficenza pubblica: 

- L. 22 luglio 1975, n. 382 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616   

Benefici combattentistici:  

- L. 11 dicembre 1962, n. 1746 

Benefici (ai condannati): 

divieto di concessione: O.P., art. 58 quater 

divieto di concessione dei (ai condannati per taluni delitti):  

- O.P., art. 4 bis 
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concessione ai detenuti per reati in danno di minori: 

- L. 1 ottobre 2012, n. 172 (art. 7) 

economici per gli studenti: R.E., art. 45 

legittimazione alla richiesta dei: O.P., art. 57                   

Benefici stipendiali per militari invalidi di guerra e personale 

invalido per servizio: 

- L. 15 luglio 1950, n. 539 

Beneficiario di protezione internazionale: 

- D.L.vo 21 febbraio 2014, n. 18 

Benessere organizzativo:  

- D.M. 29 gennaio 2013 

Beni e Servizi: 

- D.P.R. 22 dicembre 1970, n. 1391 

- L. 5 novembre 1971, n. 1086 

- L. 6 dicembre 1971, n. 1083 

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 

- D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 650 

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art.48 bis) 

- L. 22 maggio 1975, n. 152 

- D.P.R. 28 giugno 1977, n. 1052 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 

- L. 8 agosto 1977, n. 533 

- L. 3 gennaio 1978, n. 1 

- D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 

- L. 10 dicembre 1981, n. 741  

- D.M. Interno 30 novembre 1983 

- D.M. Interno 31 marzo 1984 

- D.M. Interno 26 giugno 1984 

- D. I. 5 luglio 1984 
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- D.M. Interno 28 agosto 1984 

- D.M. Interno 24 novembre 1984 

- L. 7 dicembre 1984, n. 818 

- D.M. Interno 1 febbraio 1986 

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 

- L. 17 febbraio 1987, n. 80 

- L. 11 marzo 1988, n. 67 

- L. 27 aprile 1989, n. 154   

- L. 5 marzo 1990, n. 46 

- L. 19 marzo 1990, n. 55 

- D.M. Interno 19 marzo 1990 

- L. 7 agosto 1990, n. 253 

- L. 9 luglio 1990, n. 185 

- L. 9 gennaio 1991, n. 10 

- D.P.C.M. 1 marzo 1991 

- D.M. Industria 20 febbraio 1992 

- D.P.R. 21 aprile 1993, n. 246 

- L. 12 agosto 1993, n. 317 

- D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412 

- L. 30 settembre 1993, n. 388 

- L. 14 gennaio 1994, n. 20  

- D.M. 24 marzo 1994, n. 371 

- D.P.R. 28 marzo 1994, n. 268 

- L. 23 dicembre 1994, n. 724 

- D.P.R. 16 gennaio 1995, n. 42 

- L. 22 marzo 1995, n. 85 

- L. 28 dicembre 1995, n. 549 

- D.M. 15 maggio 1996 

- D.P.R. 15 novembre 1996, n. 660 

- L. 23 dicembre 1996, n. 662 
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- L. 28 maggio 1997, n. 140 

- L. 29 novembre 1997, n. 410  

- D.P.R. 10 dicembre 1997, n. 499 

- L. 27 dicembre 1997, n. 449 

- D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252 

- L. 3 agosto 1998, n. 295  

- L. 9 dicembre 1998, n. 426 

- L. 23 dicembre 1998, n. 448 

- D.P.R. 18 febbraio 1999, n. 238 

- D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 

- L. 17 maggio 1999, n. 144 

- D.M. Sanità 9 giugno 1999 

- D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554 

- D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 

- D.M. Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145  

- D.L.vo  18 agosto 2000, n. 258 

- D.P.R. 30 agosto 2000, n. 412 

- D.M. Lavori Pubblici 1 dicembre 2000 

- D.M. Lavori Pubblici 2 dicembre 2000, n. 398 

- L. 23 dicembre 2000, n. 265 

- D.M. Giustizia 4 aprile 2001  

- D.M. Ambiente 16 maggio 2001, n. 293  

- D.M. Interno 20 dicembre 2001 

- L. 28 dicembre 2001, n. 448 

- D.L.vo 9 ottobre 2002, n. 231   

- L. 27 dicembre 2002, n. 289 

- L. 24 dicembre 2003, n. 350 

- D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42 

- D.M. Attività produttive 12 marzo 2004, n. 123 

- D.M. 14 maggio 2004 
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- D.M. 29 luglio 2004, n. 248 

- L. 30 dicembre 2004, n. 311 

- D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n. 93 

- D.L.vo 6 settembre 2005, n. 206 (artt. 102 – 113)   

- L.  23 dicembre 2005, n. 266 

- D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Parte terza) 

- D.L.vo 10 aprile 2006, n.195 

- D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 

- D.L.vo 25 luglio 2006, n. 257   

- D.M. 24 luglio 2006 

- L. 4 agosto 2006, n. 248 

- L. 27 dicembre 2006, n. 296      

- D.M. 9 marzo 2007 

- D.M. 14 gennaio 2008 

- L. 24 marzo 2012, n. 27 

- D.M. 31 ottobre 2013, n. 143 

- D.M. 24 ottobre 2014 

beni culturali: 

- D.L.vo 22 gennaio 2004, n. 42      

beni inventariali (della Cassa delle ammende):  

- P.C.D. 23 marzo 2012 

Bevande alcoliche:  

- R.E., art. 14 

Biblioteca: vedi servizio di biblioteca 

Bilancio: vedi Contabilità generale dello Stato 

Braccialetto elettronico: vedi mezzi elettronici di controllo 

Buoni pasto:  

personale comparto ministeri:  

- L. 28 dicembre 1995, n. 550 (art. 2) 

personale polizia penitenziaria:  
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- D.P.R. 16 marzo 1999, n. 254 (art. 35) 

 

C 

Cambio o aggiunta di nome e cognome a seguito di sentenza 

dell’autorità giudiziaria:  

- R.D.L. 9 luglio 1939, n.1238 (art. 153) 

Cappellani (dell’amministrazione penitenziaria):  

- L. 4 marzo 1982, n. 68 

cessazione cappellani incaricati: L. 4 marzo 1982, n. 68; 

cessazione per dimissioni e per limiti d'età dei cappellani 

incaricati: 

- L. 4 marzo 1982, n. 68 

commissione di disciplina:  

- P.C.D. 30 agosto 2010 

- P.C.D. 26 aprile 2013 

esonero dall'incarico dei cappellani incaricati:  

- L. 4 marzo 1982, n. 68 

nomina: L. 4 marzo 1982, n. 68 

nomina dell’Ispettore dei cappellani: D.M. 18 ottobre 2011 

Carriera: 

di concetto degli assistenti sociali per adulti: O.P., art. 84 

direttiva di servizio sociale (accesso alla): O.P., art. 85 

dirigenziale penitenziaria:  

- L. 27 luglio 2005, n. 154 

- D.L.vo 15 febbraio 2006, n. 63 

- D.M. 15 dicembre 2010 

individuazione della delegazione sindacale che partecipa al 

procedimento negoziale per la definizione dell’accordo 

riguardante il personale della:  
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D.M. 20 dicembre 2013 

Carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati: 

- R.E., art. 69, comma 2 

- D.P.R. 5 giugno 2012, n. 136 

- D.M. 5 dicembre 2012 

Cartella personale (detenuti e internati):  

- R.E., art. 26 

Casa di cura e di custodia:  

- R.E., art. 111  

Casa di lavoro:  

- c.p., art. 216 

Case circondariali:  

- O.P., art. 60 

Case-famiglia protette: 

- L. 21 aprile 2011, n. 62 

- D.M. 26 luglio 2012 

- D.M. 8 marzo 2013 

Case mandamentali:  

- O.P., art. 60 

Casellario giudiziale:  

- D.P.R. 14 novembre 2002, n. 313 

consultazione diretta del sistema informativo del: 

- D.M. 5 dicembre 2012 

- D.M. 12 giugno 2014 

Cassa delle ammende:  

- R.E., artt. 121 – 124 

- L. 27 febbraio 2009, n. 14 (art. 44 – bis) 

beni inventariali della: P.C.D. 23 marzo 2012  

Cassa per il soccorso e l’assistenza alle vittime del delitto:  

- O.P., art. 73        
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Categorie dei detenuti e degli internati (assegnazione, 

raggruppamento e categorie):  

- O.P., art. 14  

Causa di servizio (riconoscimento della dipendenza delle infermità 

da):  

- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 

Cedolino unico:  

- D.M. 1 dicembre 2010 

Cella: vedi locali di soggiorno e pernottamento 

Censimento delle disposizioni legislative statali vigenti:  

- L. 28 novembre 2005, n. 246 (art. 14, comma 12) 

Centri:  

di osservazione: O.P., art. 63 

di servizio sociale: O.P., art. 72; R.E., art. 118 

Cerimoniale: vedi Ufficio del cerimoniale e di rappresentanza 

dell’amministrazione penitenziaria 

Cerimoniale militare: vedi Ufficio del Cerimoniale e di 

Rappresentanza dell’A.P. 

Certificati e dichiarazioni sostitutive: vedi certificazioni  

Certificazioni (rilasciate dalla P.A.):  

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (art. 40) 

- L. 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15) 

Cessazione dal servizio per limiti di età (personale polizia 

penitenziaria): 

- D.L.vo 30 ottobre 1992 n. 443 (art 71) 

Cessazione dal servizio per passaggio ad altra amministrazione: 

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 65) 

Cessioni fra detenuti o internati:  

- R.E., art. 15 
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Cessione stipendi e pensioni: vedi sequestro, pignoramento e 

cessione 

Cittadini extracomunitari: 

- L. 28 febbraio 1990, n. 39 

- D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 

- D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394 

- D.M. 23 novembre 1999 

- L. 9 ottobre 2002, n. 222 

Class action:  

- D.L.vo 20 dicembre 2009, n. 198 

C.N.I.P.A. (Centro nazionale per l’informatica nella pubblica  

 amministrazione): vedi DigitPA 

Codice dei contratti pubblici: 

- D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 

- D.L.vo 26 gennaio 2007, n. 6 

- D.L.vo 31 luglio 2007, n. 113 

- D.L.vo 11 settembre 2008, n. 152 

- D.L. 1 luglio 2009, n. 78 (art. 4 – quater) 

- L. 3 agosto 2009, n. 102 

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

- D.L. 13 maggio 2011, n. 70 

- L. 12 luglio 2011, n. 106 

- Det. 6 novembre 2013 

semplificazione per i contratti pubblici: D.L. 21 giugno 2013, n. 

69 (art. 49-ter) 

Codice del processo amministrativo:  

- D.L.vo 14 settembre, n. 160 

Codice della strada:  

- D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 

Codice dell'amministrazione digitale: 
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- D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 

- D.P.C.M. 1 aprile 2008 

- D.P.C.M. 30 marzo 2009 

- D.L.vo 30 dicembre 2010, n. 235   

- D.P.C.M. 9 febbraio 2011 

- D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 

- L. 17 dicembre 2012, n. 221 

- D.P.C.M. 22 febbraio 2013 

- D.P.C.M. 21 marzo 2013 

- D.P.C.M. 3 dicembre 2013 

- D.P.C.M. 13 novembre 2014 

Codice dell’ordinamento militare:  

- D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66 

Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione: 

- D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159 

- D.L.vo 15 novembre 2012, n. 218 (art. 8, comma 1,  lett. c) 

- D.L.vo 13 ottobre 2014, n. 153 

Codice delle pari opportunità tra uomo e donna: 

- D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198 

Codice di comportamento dei dipendenti pubblici: 

- D.P.C.M. 28 novembre 2000 

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 54) 

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

Codice di procedura penale:  

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 447 

norme di attuazione cod. proc. pen: 

- D. L.vo 28 luglio 1989, n. 271 

- D.M. 30 settembre 1989, n. 334 

- D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51 

Codice in materia di protezione dei dati personali:  
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- D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 

- D.L.vo 28 maggio 2012, n. 69 

Coercizione: 

fisica (mezzi di): R.E., art. 82 

uso dei mezzi: O.P., art. 41 

Collaboratori di giustizia e testimoni di giustizia: 

- O.P., art. 58 ter  

- L. 15 marzo 1991, n. 82 

- D.L.vo 29 marzo 1993, n. 119 

- L. 13 febbraio 2001, n. 45 

- D.M. 23 aprile 2004, n. 161 

- D.M. 13 maggio 2005, n. 138 

- D.M. Giustizia 7 febbraio 2006, 144 

- D.M. 18 dicembre 2014, n. 204 

cambiamento delle generalità: 

- D. L.vo 29 marzo 1993, n. 119 

Collocamento fuori ruolo personale comparto ministeri: 

- CCNL 16 maggio 2001 (art.4) 

Collocamento a riposo: 

- L. 8 agosto 1995, n. 335 

Colloqui:  

- O.P., art. 18; R.E., art. 37 

Colloqui a fini investigativi:  

- D.M. 2 agosto 1993 

Colonie agricole:  

- c.p., artt. 216, 217, 218 

- O.P., art. 62 

Comando presso altre amministrazioni: 

personale comparto ministeri (assegnazione temporanea c/o 

altra amministrazione): 
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- L. 23 agosto 1988, n. 400 

- L. 15 maggio 1997, n. 127 (art.17, comma 14) 

- D.L.vo 30 luglio 1999, n. 303 

- CCNL Integrativo – comparto ministeri del 16 maggio 2001 

(art. 4) 

personale polizia penitenziaria: 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 (art. 39) 

Comitato: 

 interministeriale per la prevenzione e il contrasto della 

corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione: 

- D.P.C.M. 16 gennaio 2013; 

per l’occupazione degli assistiti del consiglio di aiuto sociale: 

O.P., art. 77; 

Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del 

benessere di chi lavora e contro le discriminazioni: 

- D.M. 29 gennaio 2013 

Provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica (informazioni 

del): O.P., art. 4 bis, commi 2 e 3 bis  

Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture 

carcerarie: 

- Ord. 14 marzo 2013, n. 58 

Commissione consultiva in materia di vestiario ed equipaggiamento 

del Corpo di polizia penitenziaria: 

- P.C.D. 8 giugno 2011 

Commissione di disciplina per i cappellani dell’amministrazione 

penitenziaria: 

- P.C.D. 30 agosto 2010 

Commissione di disciplina per il personale dirigente 

dell’amministrazione penitenziaria: 

- D.M. 30 luglio 2009 
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- D.M. 25 febbraio 2011 

- D.M. 28 settembre 2012 

- D.M. 24 luglio 2013 

Commissione di Garanzia:  

- D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (art. 29) 

Commissione di valutazione dei dirigenti: 

- D.M. 8 giugno 1998, n. 279 

- D.M. 10 aprile 2014 

Commissione parlamentare d’inchiesta (sul fenomeno delle mafie e 

sulle altre associazioni criminali, anche straniere): 

- L. 19 luglio 2013, n. 87 

Commissione per la valutazione dei dirigenti dell’amministrazione 

penitenziaria: 

- D.M. 22 novembre 2006 

- D.M. 13 marzo 2007 

- D.M. 4 ottobre 2010 

- D.M. 26 settembre 2013 

Commissione per le pari opportunità (Corpo di Polizia 

penitenziaria): 

- D.P.R. 14 maggio 2007, n. 115 

Commissioni esaminatrici concorsi (indetti dalle amministrazioni 

pubbliche): 

- D.P.C.M. 23 marzo 1995 

Commissioni regionali per il lavoro penitenziario: O.P., art. 25 bis 

Comparizione delle persone in stato di arresto o di detenzione 

domiciliare:  

- Att. c.p.p., art. 22 

Comparto del personale dipendente dai ministeri:  

- D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n.593 

Comparto delle Forze di polizia: D.L.vo 12 maggio 1995, n. 195 
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Compiti del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione 

penitenziaria: 

- D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 5) 

- D.L.vo 15 febbraio 2006, n. 63 (art. 11) 

Compiti di animazione e di assistenza (affidati a detenuti o 

internati):  

- R.E., art. 71 

Compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria: 

- L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 5 

- L. 14 novembre 2002, n. 259  

Comportamento: norme di (detenuti e internati): R.E., art. 70 

Computo servizi pregressi resi allo Stato con iscrizione all'I.N.P.S.: 

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (art. 11) 

Comunicazione-i: 

all’Autorità di Pubblica Sicurezza (dei provvedimenti in materia 

di misure alternative): O.P., art. 58 

all’Autorità di Pubblica Sicurezza (dei provvedimenti in materia 

di permessi): R.E., art. 66 

all’organo dell’esecuzione: R.E., art. 107 

dell’ingresso in istituto: R.E., art. 62 

dello stato di detenzione, dei trasferimenti, delle malattie e dei 

decessi: O.P., art. 29 

di infermità e di decessi: R.E., art. 63 

Comunità esterna (partecipazione all’azione rieducativa della):  

- O.P., art. 17; R.E., art. 68 
 

Concessione una-tantum per infermità (Forze di Polizia):  

- D.P.R. 25 ottobre 1981, n. 738 

Concorsi pubblici:  

modalità di svolgimento: D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 

Condizioni: 
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fra detenuti ed internati (parità di): O.P., art. 3 

igieniche e illuminazione dei locali: R.E., art. 6  

Condono delle sanzioni (ai detenuti e agli internati): R.E., art. 80 

Condotta dei detenuti e degli internati (norme di): O.P., art. 32 

Congedi personale comparto ministeri:  

- L. 4 novembre 2010, n. 183 (art. 23) 

- D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119 

per eventi e cause particolari: 

- L. 8 marzo 2000, n. 53 (art. 4, comma 1) 

- C.C.N.L. integrativo 16 maggio 2001 (art. 9) 

per la formazione:  

- C.C.N.L. integrativo 16 maggio 2001 (art. 14) 

Congedi/aspettativa personale di polizia penitenziaria: 

- D.P.R. 16 aprile 2009, n. 51 (art. 16) 

Congedo di maternità:  

- D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 

- D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119 (art. 2) 

Congedo di paternità: D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 

Conservazione trattamento economico più favorevole nei passaggi 

di carriera: 

- D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1079 (art. 12) 

- D.P.R. 17 maggio 1987, n. 266 (art. 48, comma 1) 

- L. 24 dicembre 1993, n. 537 (art. 3, comma 57)  

Conservazione trattamento economico nei ruoli  

dell’Amministrazione (polizia penitenziaria):  

- D. L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 (art. 75) 

Consigli di aiuto sociale:  

- O.P., art. 74; R.E., art. 119   

Consiglio centrale e Consiglio regionale di disciplina (Corpo di 

polizia penitenziaria): 
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- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 449 (art. 13) 

- P.C.D. 30 agosto 2010 

Consiglio di disciplina (per detenuti):  

- O.P., art. 40; R.E., art. 81  

Contabilità generale dello Stato: 

- R. D. 18 novembre 1923, n. 2440 

- R. D. 23 maggio 1924, n. 827 

- L. 17 agosto 1960, n. 908 

- L. 26 maggio 1975, n. 161 

- L. 27 dicembre 1975, n. 790 

- L. 14 aprile 1977, n. 112 

- L. 17 novembre 1978, n. 715 

- L. 17 dicembre 1986, n. 878 

- L. 23 agosto 1988, n. 362 

- L. 28 luglio 1989, n. 262 

- L. 30 dicembre 1991, n. 412 

- L. 8 agosto 1992, n. 359 

- L. 20 novembre 1992, n. 451 

- L. 23 dicembre 1992, n. 498 

- L. 19 luglio 1993, n. 243 

- L. 23 dicembre 1993, n. 559 

- L. 14 gennaio 1994, n. 19 

- L. 3 aprile 1997, n. 94 

- L. 19 gennaio 2001, n. 4 

- L. 30 luglio 2004, n. 191 

- L. 27 dicembre 2004, n. 307 

- L. 4 agosto 2006, n. 248 

- D.L. 1 luglio 2009, n. 78 

- L. 3 agosto 2009, n. 102 

- L. 31 dicembre 2009, n. 196 
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- D.L.vo 30 giugno 2011, n. 123 

- L. 15 luglio 2011, n. 111 

- L. 14 settembre 2011, n. 148 

- L. 12 novembre 2011, n. 183 

- L. 22 dicembre 2011, n. 214 

- L. 4 aprile 2012, n. 35 

- L. 7 agosto 2012, n. 135 

- L. 27 dicembre 2013, n. 147 

- L. 27 dicembre 2013, n. 148 

- L. 23 giugno 2014, n. 89 

Contabilità penitenziaria: R. D. 16 maggio 1920, n. 1908  

Conto: 

depositi: R.E., art. 125 

patrimoniale: R.E., art. 125 

Contrattazione collettiva e integrativa delle amministrazioni 

pubbliche: 

- L. 4 marzo 2009, n. 15 (art. 3) 

Contratti collettivi personale comparto ministeri: 

- C.C.N.L. 16 maggio 1995 

- C.C.N.L. 16 febbraio 1999 

- C.C.N.L. integrativo 16 maggio 2001 

- C.C.N.L. 12 giugno 2003 

- C.C.N.L. 14 settembre 2007 

- C.C.N.I. 29 luglio 2010 

- C.C.N.Q. 3 novembre 2011  

Contratti pubblici: vedi codice dei contratti pubblici 

Controlli sull’attività della P.A.:  

- D.L.vo 30 luglio 1999, n. 286 

Controllo medico-fiscale:  

- P.C.D. 16 maggio 2012 

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?NAVIPOS=1&DS_POS=0&KEY=01LX0000103734ART0&FT_CID=703456&OPERA=01
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Controllo sul trattamento alimentare e sui prezzi dei generi venduti 

nell’istituto:      

- R.E., art. 12 

Controllo vitto: vedi controllo sul trattamento alimentare 

Convenzioni con i servizi psichiatrici pubblici:  

- R.E., art. 113   

Convenzioni internazionali: 

- L. 4 agosto 1955, n. 848 

- L. 16 maggio 1977, n. 305 

- L. 25 ottobre 1977, n. 881 

- L. 25 luglio 1988, n. 334 

- L. 3 novembre 1988, n. 498 

- L. 27 dicembre 1988, n. 565  

- L. 2 gennaio 1989, n. 7 

- L. 2 gennaio 1989, n. 8 

- L. 3 luglio 1989, n. 257 

- L. 30 settembre 1993, n. 388 

- L. 9 dicembre 1994, n. 734 

- L. 28 agosto 1997, n. 296 

- L. 9 febbraio 1999, n. 30 

- L. 5 ottobre 2001, n. 367 

- L. 5 marzo 2010, n. 46 

- D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161 

- L. 27 giugno 2013, n. 77 

Cooperative sociali: L. 8 novembre 1991, n. 381 

sgravi contributivi:  

- L. 22 giugno 2000, n. 193 (cd. Smuraglia) 

- D.M. 9 novembre 2001 

Coordinamento delle attività di ricerca dei centri di osservazione:  

- R.E., art. 114 
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Corpo degli agenti di custodia: vedi Ufficiali del disciolto Corpo 

degli agenti di custodia 

Corpo di guardia:  

- D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (art. 36) 

Corpo di polizia penitenziaria: 

 accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori del: 

-  D.M. 21 giugno 2013, n. 86 

associazione nazionale polizia penitenziaria posta sotto la tutela 

e il coordinamento del ministero della giustizia: 

- D.M. Giustizia 25 febbraio 2010 

- D.M. Giustizia 28 maggio 2010 

corsi di formazione per allievi agenti del: 

-  D.M. 10 dicembre 2014 

ordinamento del: L. 15 dicembre 1990, n. 395 

- L. 6 marzo 1992, n. 216 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 449 

- D.M. 25 febbraio 1995 

- D.L.vo 12 maggio 1995, n. 200 

- L. 15 novembre 1996, n. 579 

- D.M. 11 aprile 1997 

- D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 

- D.L.vo 21 maggio 2000, n. 146 

- D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 76 

- D.L. 26 giugno 2014, n. 92 (art. 6) 

- L. 11 agosto 2014, n. 117 

nomina in ruolo del personale del: 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 (artt. 6 e 25) 

- L. 26 novembre 2010, n. 199 (art. 4, comma 3) 

riordino personale non direttivo del: 
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- D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 76 

ripartizione delle dotazioni organiche del: 

- D.M. 22 marzo 2013 

ruoli tecnici del: 

- L. 30 giugno 2009, n. 85 

- D.L.vo 9 settembre 2010, n. 162 

- D.M. 22 dicembre 2012, n. 268 

- D.M. 9 ottobre 2013, n. 130 

- D.M. 11 giugno 2014, n. 107 

ruolo direttivo ordinario e speciale del: 

- D.M. 6 aprile 2001, n. 236 

trasferimenti a domanda (personale ruolo direttivo del): 

- P.C.D. 1 agosto 2013 

Corredo (detenuti e internati): O.P., art. 7 

oggetti di proprietà personale: R.E., art. 10  

Corrispondenza detenuti: 

colloqui, informazione e: O.P., art. 18 

epistolare e telegrafica: R.E., art. 38; O.P., art. 18 ter 

telefonica: O.P., art. 18; R.E., art. 39 

- L. 8 aprile 2004, n. 95 

Corsi (per detenuti e internati): 

di formazione professionale: R.E., art. 42  

di istruzione a livello della scuola dell’obbligo: R.E., art. 41 

di istruzione secondaria superiore: R.E., art. 43 

Costituzione: 

degli istituti: O.P., art. 66 

delle rappresentanze dei detenuti e degli internati: O.P., art. 31 

Criteri per l’assegnazione al lavoro all’interno degli istituti:  

- R.E., art. 49 

Custodia: 
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attenuata (Istituti a): vedi Istituti penitenziari 

attenuata delle detenute madri con prole (istituzione di 

Sezioni distaccate destinate alla): 

- D.M. 2 aprile 2007 

- D.M. 27 marzo 2014 

cautelare: C.P., art. 137 

preventiva (istituti di): O.P., art. 60  

 

D 

Dati statistici dell’Amministrazione della giustizia (estrazione, 

raccolta e trasmissione dei):  

- D.M. 24 maggio 2012, n. 102 

Decadenza dal diritto alla assunzione (personale comparto 

ministeri): 

- C.C.N.L. 16 maggio 1995 (art. 14) 

Decadenza dal servizio per incompatibilità  (personale polizia 

penitenziaria): 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 (artt. 35 e 36) 

Decadenza dall’impiego: 

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 127, comma 1)  

Decentramento amministrativo: 

- L. 22 luglio 1975, n. 382 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 

Decesso-i (detenuti o internati): 

comunicazione dei: O.P., art. 29; R.E., art. 63 

nascite matrimoni e: O.P., art. 44 

provvedimenti in caso di: R.E., art. 92  

Delega: 
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alle Regioni delle funzioni amministrative in tema di beneficenza 

pubblica: 

- L. 22 luglio 1975, n. 382 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616  

Delegazione sindacale che partecipa alle trattative per la definizione 

dell’accordo sindacale del personale delle forze di polizia ad 

ordinamento civile (individuazione della): 

- D.M. 31 ottobre 2013 

Dematerializzazione dei documenti delle pubbliche amm.ni: 

- D.L.vo 7 marzo 2005, n. 82 (art. 42) 

Denaro (possesso):  

- R.E., art. 14 

Depenalizzazione: 

- L. 28 aprile 2014, n. 67 

- L. 11 agosto 2014, n. 118 

Deposito (di oggetti):  

- R.E., art  23 

Destituzione dei pubblici dipendenti:  

- L. 7 febbraio 1990, n. 19  

Detenute madri:  

- L. 8 marzo 2001, n. 40 

- L. 21 aprile 2011, n. 62 

- D.M. 26 luglio 2012 

Detenuti: 

assegnazioni, raggruppamenti e categorie:  

- O.P., art. 14; R.E., art. 30 

costituzione delle rappresentanze dei: O.P., art. 31 

esercizio dei diritti: O.P., art. 4 

parità di condizioni con gli internati: O.P., art. 3   

Detenuti ed internati stranieri: R.E., art. 35 
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Detenzione domiciliare: O.P., art. 47 ter 

- L. 26 novembre 2010, n. 199 

- D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 (art. 3) 

- L. 17 febbraio 2012, n. 9 

Devoluzione successoria di beni:  

- R.E., art. 92 

Dichiarazione dello stato di emergenza: 

- D.P.C.M. 13 gennaio 2010 

Dichiarazioni sostitutive: vedi certificazioni 

Differenziazione degli istituti per l’esecuzione delle pene e delle 

misure di    sicurezza: O.P., art. 64; R.E., art. 110 

DigitPA:  

- D.L.vo 1 dicembre 2009, n. 177 

- D.P.C.M. 10 agosto 2010  

Dimissione (dei detenuti e degli internati):  

- O.P., art. 43; R.E., art. 89 

Dimissioni dall’impiego (personale comparto ministeri): 

- CCNL integrativo del 22 ottobre 1997 (art. 28 ter) 

Dimittendo (trattamento del):  

- R.E., art. 88 

Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria:  

vedi organizzazione dell’amministrazione penitenziaria 

Dipartimento per la giustizia minorile: 

- D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 (art. 8) 

- D.L.vo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 16, comma 3) 

Direttiva annuale del Ministro della giustizia: 

- D.L.vo 30 luglio 1999, n. 286 (art. 8) 

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 4 e 14) 

- Dir. annuale 30 dicembre 2013 
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- Atto di indirizzo politico istituzionale 5 settembre 

2014 

Direttiva generale del Ministro per la giustizia sull'attività 

amministrativa e sulla gestione: 

- D.M. Giustizia 23 aprile 2010 

Direzione degli istituti penitenziari e dei centri di servizio sociale:  

- R.E., art. 3 

Direzione investigativa antimafia: 

- D.L.vo 6 settembre 2011 (art. 108, comma 8) 

- D.L.vo 15 novembre 2012, n. 218 (art. 8, comma 1, lett. c)  

Dirigente generale: vedi dirigenza penitenziaria pubblica 

Dirigente superiore: vedi dirigenza penitenziaria pubblica 

Dirigenza Area 1: 

- D.M. Giustizia 11 aprile 2006 

- D.M. Giustizia 7 agosto 2009 

- CCNL 12 febbraio 2010 

- Accordo integrativo sulla retribuzione di posizione e di 

risultato del 4 agosto 2011 

Dirigenza penitenziaria pubblica: 

- D.L.vo 21 maggio 2000, n. 146  

- L. 27 luglio 2005, n. 154   

- D.L.vo 15 febbraio 2006, n. 63 

- D.M. 27 settembre 2007 

- D.M. 15 dicembre 2010  

Dirigenza statale:  

- L. 15 luglio 2002, n. 145 

Diritti dei detenuti e degli internati:  

esercizio dei: O.P., art. 4 

tutela dei: L. 21 febbraio 2014, n. 10 

carta dei diritti e dei doveri dei detenuti e degli internati:  
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-      D.M. 5 dicembre 2012 

-    D.L. 23 dicembre 2013, n.146     

Diritti sindacali (polizia penitenziaria):  

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 19) 

Diritto all’informazione nei procedimenti penali: 

- D.L.vo 1 luglio 2014, n. 101 

Diritto all’interpretazione e alla traduzione nei procedimenti 

 penali:  

- D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32  

Diritto allo studio:  

personale comparto ministeri: 

- CCNL integrativo del 16 maggio 2001 (art. 13) 

personale polizia penitenziaria: 

- D.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 (art. 22) 

Diritto di copia:  

- D.M. 10 marzo 2014 

Diritto di reclamo (detenuti e internati): O.P., art. 35 

Diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali: 

- D.P.C.M. 30 aprile 2014 

Diritto di voto (detenuti): vedi elettorato attivo e passivo 

Disabili: 

- L. 12 marzo 1999, n. 68 

accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici: 

- L. 9 gennaio 2004, n. 4 

- D.P.R. 1 marzo 2005, n. 75   

Dispensa dal servizio (personale comparto ministeri): 

- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 

- D.M. Economia e Finanze del 12 febbraio 2004 

Disposizioni contro la mafia: vedi misure antimafia 

Disposizioni: 
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che regolano la vita penitenziaria (informazioni sulle):  

- R.E., art. 69  

in materia di esecuzione della pena: 

- D.L. 1 luglio 2013, n. 78 

- L. 9 agosto 2013, n. 94 

particolari per gli infermi e i seminfermi di mente: R.E., art. 20 

Distacchi sindacali (Forze di polizia ad ordinamento civile): 

- D.M. 4 ottobre 2010 

- D.M. 21 gennaio 2014 

Distacchi aspettative e permessi (nonché altre prerogative 

sindacali): 

- C.C.N.Q. 7 agosto 1998 

Distacchi e permessi alle OO.SS. rappresentative nei comparti:  

- C.C.N.Q. 17 ottobre 2013 

Distribuzione dei detenuti ed internati negli istituti:  

- R.E., art. 115 

- P.C.D. 28 settembre 2012 

- P.C.D. 22 aprile 2013 

Divieto: 

di concessione dei benefici: O.P., art. 58 quater 

di concessione dei benefici ai condannati per taluni delitti:  

- O.P., art. 4 bis 

- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (art. 3) 

- L. 23 aprile 2009, n. 38  

Documentazione amministrativa: 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 444 

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

Documenti d’identità e di riconoscimento:  

- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 

- D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 (art. 7) 
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- L. 4 aprile 2012, n. 35 

Domanda di grazia (pareri sulla): R.E., art. 109 

Dotazioni organiche qualifiche dirigenziali e personale comparto 

ministeri: 

- D.P.C.M. 4 ottobre 2000 

- D.P.C.M. 28 febbraio 2006 

- D.P.C.M. 31 gennaio 2012   

 

E 

Edifici penitenziari (caratteristiche degli):  

- O.P., art. 5  

Edilizia penitenziaria: 

- L. 12 dicembre 1971, n. 1133 

- L. 1 luglio 1977, n. 404 

- L. 3 agosto 1999, n. 265 

- L. 14 novembre 2002, n. 259 

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (art. 44 – bis )   

- L. 27 febbraio 2009, n. 14  

- D.L. 30 dicembre 2009, n. 195 (artt. 17 – ter e 17 – quater) 

- L. 26 febbraio 2010, n. 26 

- D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 (art. 4) 

- L. 17 febbraio 2012, n. 9 

- D.L. 26 giugno 2014, n. 92 (art. 6 - bis) 

- L. 11 agosto 2014, n. 117 

Edilizia residenziale e pubblica: 

- L. 1 giugno 1971, n. 291 

- L. 22 ottobre 1971, n. 865 

- L. 2 febbraio 1974, n. 64 

- L. 27 maggio 1975, n. 166 
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- D.M. 5 luglio 1975 

- L. 28 gennaio 1977, n. 10 

- L. 5 agosto 1978, n. 457 

- L. 25 marzo 1982, n. 94 

- L. 28 febbraio 1985, n. 47 

- L. 21 giugno 1985, n. 298 

- L. 8 agosto 1985, n. 431 

- L. 13 marzo 1988, n. 68    

- L. 4 dicembre 1993, n. 493  

- L. 28 gennaio 1994, n. 85 

- L. 30 aprile 1999, n. 136  

- D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 

- L. 1 agosto 2002, n. 185 

- D.L.vo 27 dicembre 2002, n. 301  

arte negli edifici pubblici: 

- D.M. Infrastrutture  e Trasporti 23 marzo 2006 

Educatori: 

attribuzioni: O.P., art. 82 

ruoli organici: O.P., art. 83   

Effetti dell’estinzione del reato o della pena:  

- c.p., art. 210 

Efficienza dell’azione amm.va:  

- L. 4 marzo 2009, n. 15 (art. 10)  

Elementi del trattamento:  

- O.P., art. 15  

Elettorato attivo e passivo: 

- D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 

- L. 23 aprile 1976, n. 136 

- L. 19 marzo 1990, n. 55    

Emergenza (situazioni di):  
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- O.P., art. 41 bis 

Encomio (ricompense detenuti e internati):  

- R.E., art. 76 

Ente di assistenza per il personale dell’amministrazione 

penitenziaria: 

- L. 15 dicembre 1990, n. 395, art. 41  

statuto:  

- D.P.C.M. 30 aprile 1997  

- D.P.C.M. 26 giugno 2000 

- D.P.C.M. 21 febbraio 2008 

- D.P.C.M. 20 settembre 2013  

Equipaggiamento (in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria): 

- D.M. 24 gennaio 2002 

- P.C.D. 8 giugno 2011 

Equo indennizzo:  

per infermità dipendente da causa di servizio: 

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (art. 68)  

- D.P.R 3 maggio 1957, n. 686 (artt. 35 – 41)  

- C.C.N.L. 16 maggio 1995 (art. 22) 

- L. 23 dicembre 1996, n. 662 (artt. 1 e 119)   

- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 

- L. 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, comma 219)                  

personale militare (riliquidazione):  

- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 

Ergastolo:  

- c.p., art. 22 

Esclusione: 

dai corsi di istruzione e di formazione professionale:  

- R.E., art. 46 

dalle attività lavorative: R.E., art. 53 
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Esecutori di lavori pubblici: 

- D.P.R. 10 marzo 2004, n. 93 

- L. 24 giugno 2004, n. 162 

Esecuzione della pena:  

- D.L. 1 luglio 2013, n. 78 

- L. 9 agosto 2013, n. 94 

Esecuzione di pena in istituti di categoria diversa:  

- R.E., art. 110 

Esecuzione penale esterna: 

- L. 27 luglio 2005, n. 154 (art. 3) 

Esecuzione presso il domicilio delle pene detentive non superiori ad 

un anno: vedi detenzione domiciliare 

Esequie di Stato:  

- L. 7 febbraio 1987, n. 36 

Esercizio dei diritti dei detenuti e degli internati:  

- O.P., art. 4 

Esonero dal periodo di prova (personale comparto ministeri): 

- C.C.N.L. integrativo del 27 ottobre 1997 (art. 14) 

Espatrio: 

- L. 21 novembre 1967, n. 1185 

- D.P.R. 6 agosto 1974, n. 649 

Esperti per le attività di osservazione e di trattamento (nomina 

degli): R.E., art. 132  

Espropriazione per pubblica utilità: 

- D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327  

- D.L.vo 27 dicembre 2002, n. 302 

Espulsione a titolo di sanzione sostitutiva o alternativa alla 

detenzione:  

- D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 16, comma 5)  

Evasione: 
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nozione: c.p., art. 385 

provvedimenti in caso di: R.E., art. 90  

 

F 

Famiglia: vedi assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati; 

rapporti con la famiglia   

Fasce orarie di reperibilità (per i pubblici dipendenti in caso di 

assenza per malattia):  

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 55-septies, comma 5-

bis) 

- D.M. 18 dicembre 2009, n. 206 

Fattura elettronica:  

- D.M. 3 aprile 2013, n. 55 

Ferie – Festività – Permessi retribuiti (personale comparto 

ministeri): CCNL 16 maggio 1995 (artt.16, 17 e 18) 

F.E.S.I. - Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali (Corpo 

di polizia penitenziaria):  

- Accordo 29 gennaio 2014 

- Accordo 30 settembre 2014 

- Accordo 26 novembre 2014 

Fiamme Azzurre: vedi Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre 

Finanza pubblica: vedi contabilità generale dello Stato 

Fondi detenuti: vedi peculio 

Fondi strutturali europei:  

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (artt. 9 e 9-bis) 

- L. 9 agosto 2013, n. 98 

Fondo disponibile/fondo vincolato (detenuti): vedi peculio 

Fondo per l’Efficienza dei Servizi Istituzionali: vedi F.E.S.I. 

Formazione e aggiornamento: 
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detenuti: vedi corsi di formazione 

dipendenti pubblici: 

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 70 

personale penitenziario:  

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 16) 

- C.C.N.L. 14 settembre 2007 (comparto ministeri) 

- Dir. 30 luglio 2010, n. 10 

polizia penitenziaria/Forze di polizia:  

- D.P.R. 11 giugno 1986, n. 423 

- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 127, 135) 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 

- D.L.vo 12 maggio 1995, n. 200 

- D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (art. 22) 

- D.L.vo 28 febbraio 2001, n. 76 

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 

- D.P.R. 11 settembre 2007, n. 170 

- D.M. 19 ottobre 2009. Specializzazione di Informatico 

- D.M. 19 ottobre 2009. Specializzazione di Matricolista 

- D.M. 19 ottobre 2009.Specializzazione nel Trattamento dei 

Detenuti Minorenni 

- L. 26 novembre 2010, n. 199 (art. 4, comma 3) 

- P.C.D. 16 maggio 2012 

Fornelli (uso di):  

- R.E., art. 13  

Forza-e: 

di polizia (intervento delle): R.E., art. 93 

fisica (impiego della): O.P., art. 41 

F.U.A. (Fondo unico di amministrazione): vedi provvedimenti di 

trattamento economico e/o applicazione dei benefici economici – 

Fondo unico di amministrazione 
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Funzionari internazionali (di cittadinanza italiana): 

- D.P.R. 30 maggio 2014, n. 103 

Funzione pubblica internazionale: 

- L. 17 dicembre 2010, n. 227 

Funzioni: 

del magistrato di sorveglianza: O.P., art. 69 

del tribunale di sorveglianza: O.P., art. 70 

dirigenziali:  

- D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 16 e 17)  

- D.L.vo 15 febbraio 2006, n. 63 (art 2) 

vicarie (conferimento delle): P.C.D. 6 agosto 2013 

 

G 

Garante della privacy: vedi trattamento dati personali 

Garante dei diritti dei detenuti:  

- O.P., artt. 18 e 67; 

- D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 (art. 12-bis) 

- L. 27 febbraio 2009, n. 14  

- L. Regione Lazio 6 ottobre 2003, n. 31 

- L. Regione Lombardia 14 febbraio 2005, n. 8 

- L. Regione Sicilia 19 maggio 2005, n. 5 

- L. Regione Campania 24 luglio 2006, n. 18 

- L. Regione Umbria 10 ottobre 2006, n. 94 

- L. Regione Marche 28 luglio 2008, n. 23 

- L. Regione Sardegna 7 febbraio 2011, n. 7 

Garante per la protezione dei dati personali: vedi trattamento dati 

personali 

Garanzie di sorteggio delle rappresentanze (detenuti e internati):  



FONTI NORMATIVE PER L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

    134 
 

- R.E., art. 67  

Generalità collaboratori di giustizia (disciplina del cambiamento 

delle): D.L.vo 29 marzo 1993, n. 119 

Gestione delle risorse umane:  

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 7)  

Giudice di pace: 

- D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 

Giuramento (personale del Corpo di polizia penitenziaria):  

- D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (art. 2) 

Giurisdizione e controllo della Corte dei Conti: 

- L. 14 gennaio 1994, n. 19 

- L. 14 gennaio 1994, n. 20 

G.O.M. (Gruppo Operativo Mobile): 

- D.M. Giustizia 4 giugno 2007 

- D.P.R. 11 marzo 2011 

- P.C.D. 28 dicembre 2012 

Grazia (provvedimenti relativi alla):  

- c.p.p., art. 681  

Gruppo di osservazione e trattamento (programma individualizzato 

di trattamento): R.E., art. 29 

Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre:  

composizione del Consiglio Direttivo:  

- P.C.D. 14 novembre 2011 

 

H 

Hiv:   

definizione della situazione di incompatibilità con lo stato di 

detenzione per persone con infezione da:  D.M. 25 maggio 1993  

rinvio obbligatorio dell’esecuzione della pena: c.p., art. 146  
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I 

Igiene personale:  

- O.P., art. 8; R.E., art. 8 

Impianti sportivi:  

- D.M. Interno 6 giugno 2005 

Impiego della forza fisica:  

- O.P., art. 41 

Impignorabilità dei fondi destinati alla giustizia: 

- L. 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, comma 294-bis)  

- L. 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, comma 24) 

Imposta reddito: L. 27 aprile 1989, n. 154 

Impresa sociale: D.L.vo 24 marzo 2006, n. 155  

Incarichi dirigenziali: 

 a soggetti in quiescenza:  

- D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (art. 6) 

- L. 11 agosto 2014, n. 114 

- Circ. 4 dicembre 2014, n. 6    

di prima fascia (personale dirigenziale Area 1): D.M. Giustizia 7 

agosto 2009 

Incarichi giornalieri:  

- R.E., art. 131  

Incompatibilità degli incarichi pubblici: 

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 53, comma 4) 

- D.L.vo 8 aprile 2013, n. 39 

Indennità di guida automezzi:  

- C.C.N.I. 29 luglio 2010 (art. 37) 

Individualizzazione del trattamento:  

- O.P., art. 13 

Indulto: 
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- Cost. art. 79 

- c.p., art. 174 

- L. 31 luglio 2006, n. 241 

Inquadramento in altro profilo professionale della stessa qualifica 

funzionale (personale comparto ministeri): 

- Protocollo d’ intesa n. 4 – Contratto Integrativo Giustizia 

del 5 aprile 2000 

Indennità di buonuscita: vedi liquidazione. 

Indennità di rischio:  

- D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146 

Indennità di seconda lingua: vedi attribuzione indennità di 
seconda lingua 

 

Indennizzo: 

 da ritardo nella conclusione dei procedimenti ad 

istanza di parte:  

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (art. 28) 

- L. 9 agosto 2013, n. 98 

- Dir. 9 gennaio 2014 

Infermi: 

istituti per: O.P., art. 65; R.E., art. 111 

Infermieri (personale dell’amm.ne degli istituti di prevenzione e 

di pena): O.P., art. 80 

Infermità: 

comunicazione di: R.E., art. 63 

psichiche (accertamento delle): R.E., art. 112 

Informazione-i: 

colloqui, corrispondenza e: O.P., art. 18 

sulle norme e sulle disposizioni che regolano la vita 

penitenziaria: R.E., art. 69 

Infrastrutture e trasporti: L. 1 agosto 2002, n. 166 
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Infrazioni (detenuti e internati): 

disciplinari: O.P., art. 38 

disciplinari e sanzioni: R.E., art. 77  

Infrazioni disciplinari (personale di polizia penitenziaria):  

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (artt. 21 e 22) 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 449 (art. 1)  

Ingresso in istituto: 

comunicazione dello: R.E., art. 62 

modalità dello: R.E., art. 23 

Insegne di qualifica del ruolo degli Ispettori (Corpo di polizia 

penitenziaria): D.M. Giustizia 4 dicembre 2003 

Integrazione: 

degli interventi nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi:  

- R.E., art. 95 

e coordinamento degli interventi: R.E., art. 4 

Interdizione dai pubblici uffici:  

- c.p., artt. 28 e 29 

Internati: 

assegnazione, raggruppamenti e categorie:  

- O.P., art. 14; R.E., art. 32 

che non lavorano (attività organizzate per gli): R.E., art. 60 

costituzione delle rappresentanze degli: O.P., art. 31 

esercizio dei diritti degli: O.P., art. 4 

licenze agli: O.P., art. 53 

parità di condizioni con i detenuti: O.P., art. 3 

stranieri: R.E., art. 35 

trasferimenti: R.E., art. 83 

Interpretazione e traduzione nei procedimenti penali 

(diritto alla):  

- D.L.vo 4 marzo 2014, n. 32 
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Intervento-i: 

del servizio sociale nella libertà vigilata:  

- O.P., art. 55; R.E., art. 105 

delle Forze di polizia: R.E., art. 93 

di trattamento: R.E., art. 1 

nell’assistenza alle famiglie e ai dimessi (integrazione degli): 

-      R.E., art. 95 

Iscrizione-i: 

a registro: R.E., art. 24 

nel casellario giudiziale: O.P., art. 58 bis 

Isolamento:  

- O.P., art. 33; R.E., art. 73 

Istanza-e: 

di affidamento in prova al servizio sociale: R.E., art. 96 

e reclami: R.E., art. 75 

per la sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per 

tossicodipendenti: T.u.l.s., art. 91 

Istituti penitenziari:  

- O.P., artt. 59-66 

a custodia attenuata:  

- P.C.D. 28 settembre 2012 

- P.C.D. 22 aprile 2013 

costituzione, trasformazione e soppressione degli:  

- O.P., art. 66 

di custodia preventiva: O.P., art. 60 

differenziazione degli: O.P., art. 64 

per adulti: O.P., art. 59 

per infermi e minorati: O.P., art. 65 

per l’esecuzione delle misure di sicurezza detentive:  

- O.P., art. 62 
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per l’esecuzione delle pene: O.P., art. 61  

Istituto Superiore di Studi Penitenziari (I.S.S.P.):  

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 17) 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 446 

- D.P.R. 5 giugno 2003 

composizione del Consiglio di Direzione: 

- D.M. 13 ottobre 2011 

istituzione del distintivo di rappresentanza: 

- P.C.D. 15 maggio 2012 

Istruzione (detenuti e internati):  

a livello della scuola dell’obbligo (corsi di): R.E., art. 41 

attrezzature per attività di: O.P., art. 12 

esclusione dai corsi di: R.E., art. 46 

in genere: O.P., art. 19 

secondaria superiore (corsi di): R.E., art. 43 

studi universitari: O.P., art. 19; R.E., art. 44 

Istruzione e formazione professionale:  

detenuti e internati: 

- L. 28 marzo 2003, n. 53 

- D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76 

- D.L.vo 17 ottobre 2005, n. 226   

personale penitenziario: 

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 16) 

- D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297 

personale di polizia penitenziaria: 

- D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 (art. 22) 

 

L 

Laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA: 
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- L. 30 giugno 2009, n. 85 

Lavoratori detenuti (sgravi fiscali e contributivi a favore di 

imprese che assumono):  

- D.M. 24 luglio 2014, n. 148 

Lavoratrici madri:  

- D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151  

Lavori pubblici:  

- D.M. 9 giugno 2005 

- D.M. 24 ottobre 2014 

Lavori socialmente utili: 

- D.L.VO 1 dicembre 1997, n. 468 

- L. 17 maggio 1999, n. 144 (art. 45) 

Lavoro a domicilio (detenuti e internati):  

- R.E., art. 52  

Lavoro all’esterno:  

- O.P., art. 21; R.E., art. 48 

Lavoro di pubblica utilità: 

- D.L.vo 28 agosto 2000, n. 274 (art. 54) 

- D.M. 26 marzo 2001 

- L. 11 giugno 2004, n. 145 (art. 2) 

- L. 21 febbraio 2006, n. 49 (art. 4) 

- L. 29 luglio 2010, n.120 (art. 33, comma 1, lettera d;  

comma 3, lettera h) 

Lavoro detenuti:  

all’interno degli istituti: O.P., art. 20 

all’interno degli istituti: (criteri di priorità nell’assegnazione):  

- R.E., art. 47 

commissioni regionali per il: O.P., art. 25 bis 

inserimento socio-lavorativo persone appartenenti fasce deboli: 

- L. Regione Campania 30 marzo 2012, n. 5 
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modalità di organizzazione del: O.P., art. 20 bis 

obbligo del lavoro: R.E., art. 50 

organizzazione del: R.E., art. 47 

prestato (remunerazione ai condannati per il): c.p., art. 145 

risorse per favorire il: D.P.C.M. 15 febbraio 2013 

sostitutivo: L. 24 novembre 1981, n. 689   

- L. 28 febbraio 1987, n. 56 

- L. 8 novembre 1991, n. 381   

- L. 22 giugno 2000, n. 193 

- D.M. 9 novembre 2001 

- D.M. 25 febbraio 2002, n. 87  

- D.L.vo 24 marzo 2006, n. 155 

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 (art. 7, comma 8)  

Legge di stabilità: 

- L. 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) 

Legislazione pensionistica di guerra:  

- L. 18 marzo 1968, n. 313 

- D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 

Legittimazione alla richiesta di benefici:  

- O.P., art. 57 

Liberazione anticipata: 

- O.P., art. 54; R.E., art. 103 

- L. 19 dicembre 2002, n. 277 

speciale: 

- D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 

- L. 21 febbraio 2014, n. 10 

Liberazione condizionale:  

- c.p., art. 176; c.p.p., art. 682 

Libertà controllata:  

- L. 24 novembre 1981, n. 689 
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Libertà personale:  

indebita limitazione della: c.p., art. 607 

principi costituzionali in materia di: Cost., art. 13 

Libertà religiosa (manifestazioni della): R.E., art. 58 

Libertà vigilata: 

interventi del servizio sociale nella: O.P., art. 55; R.E., art. 105 

nozione: c.p., art. 228 

Licenze: 

agli internati: O.P., art. 53; R.E., art. 102 

al condannato ammesso al regime di semilibertà:  

- O.P., art. 52; R.E., art. 102 

Limitazione indebita di libertà personale:  

- c.p., art. 607 

Limiti di età: 

per la partecipazione ai concorsi (accesso ai ruoli del personale 

di polizia penitenziaria): D.M. Giustizia 1 febbraio 2000, n. 50 

Locali: 

di soggiorno e di pernottamento: O.P., art. 6 

per la confezione e la somministrazione del vitto: R.E., art. 13   

Locazioni immobili: 

- L. 27 luglio 1978, n. 392 

- L. 9 dicembre 1998, n. 431 

- L. 8 gennaio 2002, n. 2 

 

M 

Magistrato di sorveglianza (funzioni e provvedimenti):  

- O.P., art. 69 

     Magistratura (personale di): 
 
 adeguamento stipendiale e indennità: D.P.C.M. 8 marzo 2013  
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Magistratura di sorveglianza:  
 

minori degli anni 18 sottoposti a misure penali: O.P., art. 79 
 
in genere: c.p.p., artt. 677-684  

Malattie (detenuti e internati): 

comunicazioni delle: O.P., art. 29 

Manicomio giudiziario (ricovero in un): c.p., art. 222 
 
Manifestazioni della libertà religiosa: R.E., art. 58 

 

Mansioni (comparto ministeri): 

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 52) 

Mantenimento: vedi spese di mantenimento 

Materiali da costruzione: 

- D.M. Infrastrutture e Trasporti 30 giugno 2005 

- D.M. Infrastrutture 11 ottobre 2006 

Maternità (assenze):  

- L. 8 marzo 2000, n. 53 

- D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 

- C.C.N.L 16 maggio 2001 (art. 10) 

Matrimoni (nascita, decessi e): O.P., art. 44 
 
Mediazione (finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e 

commerciali): 

- D.L.vo 4 marzo 2010, n. 28 

Medici incaricati: 

nomina (compresa procedura concorsuale):  

- L. 9 ottobre 1970, n. 740 

cessazione per dimissioni: L. 9 ottobre 1970, n. 740 

cessazione per limiti di età: L. 9 ottobre 1970, n. 740 

decadenza dall'incarico: L. 9 ottobre 1970, n. 740 
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dispensa dal servizio:L. 9 ottobre 1970, n. 740 

 Medicina penitenziaria (vedi anche sanità penitenziaria): 

- L. 30 novembre 1998, n. 419 

- L. 29 febbraio 1999, n. 42 

- D.L.vo 22 giugno 1999, n. 230 

- D. M. 20 aprile 2000 

- D.L.vo 22 dicembre 2000, n. 433 

- D.L.vo 20 giugno 2005, n. 125 

Mensa di servizio:  

- L. 18 maggio 1989, n. 203 

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 12) 

Mercedi (determinazione delle):  

- O.P., art. 22 

Merito e premialità (dipendenti pubblici):  

- L. 4 marzo 2009, n. 15 (art. 5) 

Messa alla prova (per gli adulti): 

- L. 28 aprile 2014, n. 67  

Mezzi:  

di coercizione fisica: R.E., art. 82 

di coercizione (uso di): O.P., art. 41 

di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria:  

- P.C.D. 23 luglio 2010 

elettronici di controllo:  

- c.p.p., art. 275 bis  

- D.M. 2 febbraio 2001 

Militari: 

codice penale militare di pace: R.D. 20 febbraio 1941, n. 303 

modifiche all’ordinamento giudiziario militare di pace:  

- L. 7 maggio 1981, n. 180  

affidamento in prova del condannato: L. 29 aprile 1983, n. 167 
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Ministero della giustizia: 

attribuzioni: D.L.vo 30 luglio 1999, n.300 (art. 16) 

regolamento di organizzazione: D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 

regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta          

collaborazione del:  

- D.P.R. 25 luglio 2001, n. 315 

- D.P.R. 12 settembre 2007, n. 214  

Ministero della salute: 

 regolamento di organizzazione:  

- D.P.C.M. 11 febbraio 2014, n. 59 

Ministri (nomina dei):  

- D.P.R. 28 aprile 2013 

- D.P.R. 21 febbraio 2014 

Ministri di culto (accesso agli istituti dei):  

- R.E., art. 116 

Minorati (istituti per):  

- O.P., art. 65; R.E., art. 111 

Minori (degli anni 18 sottoposti a misure penali):  

- O.P., art. 79 

Missioni internazionali (delle Forze armate e di polizia): 

- D.L. 10 ottobre 2013, n. 114 

- L. 9 dicembre 2013, n. 135 

- L. 14 marzo 2014, n. 28 

Misure (a favore di chi si dissocia dal terrorismo):  

- L. 18 febbraio 1987, n. 34 

Misure alternative alla detenzione:  

- L. 5 dicembre 2005, n. 251 

- L. 29 luglio 2010, n. 120 (art. 57) 

Misure antimafia: 

- L. 31 maggio 1965, n. 575 
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- L. 12 luglio 1991, n. 203 

- D.M. 2 agosto 1993 

- L. 16 febbraio 1995, n. 36 

Misure di sicurezza detentive:  

- O.P., artt. 62 e 64 

- D.M. 1 ottobre 2012 

stabilimenti destinati all’esecuzione delle: c.p., art. 213 

Misure di sicurezza personali: c.p., art. 215 

Mobilità/passaggio ad altre amministrazioni  

personale in eccedenza (comparto ministeri): 

- D.P.C.M. 5 agosto 1988, n. 325 

- C.C.N.Q. 7 agosto 1998 

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (artt. 33 e 34) 

- CCNL integrativo 16 maggio 2001 (artt. 4 e 5) 

- L. 4 novembre 2010, n. 183 (art. 13) 

- L. 12 novembre 2011, n. 183 (art. 16) 

- D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (art. 4) 

- L. 11 agosto 2014, n. 114 

Mobilità del personale di polizia penitenziaria:  

     a domanda: P.C.D. 5 novembre 2012 

Mobilità del personale dirigenziale: 

- D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (art. 15) 

- L. 27 luglio 2005, n. 154 

- D.L.vo 15 febbraio 2006, n. 63 

Modalità di ingresso in istituto:  

- R.E., art. 23  

  Modifica delle modalità di esecuzione della semidetenzione  

e della libertà controllata: L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 64 

Morte del reo dopo la condanna: c.p., art. 171 

Motivi cautelari (assegnazione e raggruppamento per):  
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- R.E., art. 32 

Mutamento di profilo per inidoneità psico-fisica (personale 

comparto ministeri): CCNL integrativo 16 maggio 2001 (art. 3) 

 

N 

Nascite (matrimoni, decessi e): O.P., art. 44   

N.I.C.: vedi Nucleo Investigativo Centrale 

Nomina degli esperti attività osservazione e trattamento:  

- R.E., art. 132 

Nomina in ruolo personale Corpo di polizia penitenziaria: vedi 

Corpo di polizia penitenziaria 

Non menzione della condanna nel certificato del casellario 

giudiziale: c.p., art.175 

Normativa in materia di congedi, aspettative e permessi: 

- L. 4 novembre 2010, n. 183 (art. 23) 

- D. L.vo 18 luglio 2011, n. 119 

Normativa internazionale a tutela delle persone detenute: 

- Regole minime per il trattamento dei detenuti. Ris. ONU 

del 30 agosto 1955 

- Regole penitenziarie europee – Racc. n. R(2006)2 C.M.C.E. 

11 gennaio 2006  

Normativa regionale a tutela delle persone in esecuzione di pena: 

- L. Regione Lombardia 14 febbraio 2005, n. 8 

- L. Regione Toscana 2 dicembre 2005, n. 64 

- L. Regione Puglia 9 agosto 2006, n. 26 

- L. Regione Lazio 8 luglio 2007, n. 7 

- L. Regione Marche 13 ottobre 2008, n. 28 

- Regione Emilia Romagna Deliberazione n. 63/2008 

Norme: 
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che regolano la vita penitenziaria (informazioni sulle):  

- R.E., art. 69 

di comportamento: R.E., art. 70 
 

di esecuzione: O.P., art. 87 
 

Nucleo Investigativo Centrale (N.I.C.): D.M. 14 giugno 2007 

 

O 

Obblighi appartenenza dell’Italia all’U.E.: 

- L. 6 agosto 2013, n. 97 

Obbligo del lavoro:  

- R.E., art. 50 

Obbligo di risarcimento del danno (detenuti e internati):  

- O.P., art. 32  

Oggetti consentiti:  

- R.E., art. 14 

Oggetti di particolare valore:  

- O.P., art. 7; R.E., art. 10 

Onorificenze e diploma al merito della redenzione sociale: 

- L. 11 maggio 1951, n. 375 

Opere pubbliche: vedi Beni e Servizi 

Ordinamento: 

del Corpo di polizia penitenziaria: L. 15 dicembre 1990, n. 395; 
 
della carriera dirigenziale penitenziaria: D.L.vo 15 febbraio 
2006, n. 63 

 
delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei 
ministri: D.P.C.M. 21 ottobre 2013  
 
penitenziario: L. 26 luglio 1975, n. 354 
 
penitenziario militare: D.L.vo 15 marzo 2010, n. 66 (artt. 76-86)  
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Ordine pubblico: 

misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo:  

- L. 18 febbraio 1987, n. 34   

misure per la difesa dell’ordinamento costituzionale:  

- L. 29 maggio 1982, n. 304    

Organici personale civile dell'amministrazione penitenziaria:  

- L. 10 giugno 1978, n. 271 

Organismo indipendente di valutazione della performance: 

- D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 (artt. 14 e 30) 

Organizzazione Corpo di polizia penitenziaria:  

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 3)  

Organizzazione dell’amministrazione penitenziaria: 

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (artt. 30 e 32) 

- L. 28 luglio 1999, n. 266 

- D. L.vo 21 maggio 2000, n. 146 

- D.M. 22 gennaio 2002 

- D.M. Giustizia 27 settembre 2007 

Organizzazione del lavoro (detenuti e internati):  

- R.E., art. 47; O.P., art. 20 bis  

Organizzazione e partecipazione convegni, mostre, relazioni 

pubbliche, giornate e feste celebrative: 

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (art. 6, comma 8) 

- L. 30 luglio 2010, n. 122 

Organizzazione P.A.: 

- L. 22 luglio 1975, n. 382 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 

Ospedali psichiatrici giudiziari: R.E., art. 111 

superamento degli:  

- D.P.C.M. 1 aprile 2008 (allegato C) 
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- D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 (art. 3-ter) 

- L. 17 febbraio 2012, n. 9 

- D.L. 25 marzo 2013, n. 24 

- DD.MM. 9 ottobre 2013 

- D.M. 17 dicembre 2013 

- DD.MM. 19 dicembre 2013 

- D.M. 14 gennaio 2014 

- D.L. 31 marzo 2014, n. 52 

- L. 30 maggio 2014, n. 81 

- D.M. 16 settembre 2014  

Osservazione della personalità:  

centri di: O.P., art. 63; 

- R.E., artt. 27 e 28 

 

P 

  Pacchi (ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi 

alimentari): R.E., art. 14  

Pagamenti da parte delle PP.AA.: 

- L. 17 agosto 1960, n. 908    

- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 

dei debiti scaduti: 

- L. 6 giugno 2013, n. 64 

Pareri: 

sulla domanda o proposta di grazia: R.E., art. 109 

Pari opportunità: 

- D.P.R. 8 maggio 1987, n. 266 (art. 41) 

- D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (art. 20) 

- L. 10 aprile 1991, n. 125 

- D.L.vo 23 maggio 2000, n. 196 
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- D.L.vo 11 aprile 2006, n. 198 

- D.L.vo 25 gennaio 2010, n. 5 

- D.M. 29 gennaio 2013 

- P.C.D. 4 febbraio 2013 

Parità di condizioni tra detenuti ed internati:  

- O.P., art. 3 

Parrucchiere: vedi igiene personale 

Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa:  

- O.P., art. 17; R.E., art. 68  

Patrocinio a spese dello Stato:  

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 

- D.I. 2 luglio 2012 

- D.M. 1 aprile 2014 

Part-time: vedi rapporto di lavoro a tempo parziale  

Passaggio diretto di personale tra amm.ni diverse:  

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165, art. 30 

Patente di guida: 

- D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 

personale del Corpo di polizia penitenziaria:  

- D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (art. 73) 

- D.M. 4 settembre 2008 

Peculio (detenuti e internati):  

- O.P., art. 25; R.E., art. 57 

Pena di morte: Cost., art. 27; c.p., art. 21 

Pena-e: 

accessorie: c.p., art. 19 

principali: c.p., art. 17 

principi costituzionali in materia di: Cost., art. 27 

principio di legalità: Cost., art. 25; c.p., art. 1   

Pene detentive: 
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differenziazione degli istituti per l’esecuzione delle: O.P., art. 64 

esecuzione delle: c.p.p., art. 656 

non carcerarie: L. 28 aprile 2014, n. 67 

rinvio dell’esecuzione delle: R.E., art. 108 

Pensione: vedi liquidazione pensione; trattamento di previdenza  

Pentiti e dissociati: 

- L. 6 febbraio 1980, n. 15 

- L. 29 maggio 1982, n. 304 

- L. 18 febbraio 1987, n. 34 

Pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti (accertamento 

della): O.P., art. 4 bis 

Periodo di prova (comparto ministeri):  

- C.C.N.L. 16 maggio 2001 (art. 17, comma 5) 

Permanente inidoneità psicofisica (dei dipendenti delle 

amministrazioni pubbliche):  

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 55-octies) 

- D.P.R. 27 luglio 2011, n. 171 

Permanenza all’aperto:  

- O.P., art. 10 

Permessi (detenuti e internati):   

ordinari: O.P., art. 30; R.E., art. 64 

premio: O.P., art. 30; R.E., art. 65 

provvedimenti e reclami in materia di: O.P., art. 30 bis 

- L. 20 luglio 1977, n. 450 

- L. 5 dicembre 2005, n. 251 

Permessi personale: 

- L. 4 novembre 2010, n. 183 (art. 23) 

- D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119  

permessi per l’assistenza alle persone con disabilità: 

- L. 5 febbraio 1992, n. 104 (art. 33)  



FONTI NORMATIVE PER L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

 

153 

- L. 4 novembre 2010, n. 183 (art. 24) 

- Circ. 6 dicembre 2010, n. 13 

- D.L.vo 18 luglio 2011, n. 119 (art. 6)  

permesso retribuito per gravidanza, puerperio ed astensione 

obbligatoria e facoltativa: 

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (art.41)  

- C.C.N.L. 16 maggio 1995 (art. 18) 

- D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 

riposi e permessi per i figli con handicap grave: 

- L. 5 febbraio 1992, n. 104 

- D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 

Permesso unico di soggiorno e lavoro: 

- D.L.vo 4 marzo 2014, n. 40 

Pernottamento (locali di): O.P., art. 6 

Perquisizioni:  

- O.P., art. 34; R.E., art. 74 

Personale:  

appartenente ai ruoli del Dipartimento dell’Amm.ne 

penitenziaria (misure in materia di impiego del):  

- D.L. 26 giugno 2014, n. 92 (art. 7) 

- L. 11 agosto 2014, n. 117 

 

contabile: vedi attribuzioni e doveri 
 

dell’amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena:  
O.P., art. 80 
 
di servizio sociale e degli educatori (ruoli organici del): O.P., art. 
83 

 
per gli Uffici di sorveglianza: O.P., art. 86 

 
sanitario non appartenente ai ruoli organici 
dell’Amministrazione penitenziaria: L. 9 ottobre 1970, n. 740; L. 
15 gennaio 1991, n. 26; D.P.C.M. 1 aprile 2008 
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Persone ammesse nell’istituto penitenziario: vedi visite agli istituti 

Persone che collaborano con la giustizia: O.P., art. 58 ter  (vedi 

anche collaboratori di giustizia) 

Piantonamenti detenuti e internati: vedi traduzioni 

Pignorabilità della remunerazione:  

- O.P., art. 24 

Pignoramento stipendi e pensioni: vedi sequestro, pignoramento e 

cessione 

Polizia di Stato (intervento della):  

- R.E., art. 93 

Polizia Penitenziaria: vedi Corpo di polizia penitenziaria 

Porto d’armi: 

- L. 13 dicembre 1974, n. 694 

- D.M. 16 agosto 1977 

- D.M. 5 giugno 1978 

- D.M. 24 marzo 1994, n. 371 

Posta elettronica: 

- L. 28 gennaio 2009, n. 2 

posta elettronica certificata:  

- Circ. 18 febbraio 2010, n. 1 (P.D.C.M.) 

- Circ. 19 aprile 2010, n. 2 (P.D.C.M.) 

- Circ. 3 settembre 2010, n. 12 (P.D.C.M.) 

- D.M. 19 marzo 2013 

Prelievi sulla remunerazione:  

- R.E., art. 56 

Prerogative sindacali (alle OO.SS. rappresentative nei comparti): 

C.C.N.Q. 17 ottobre 2013 

- D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (art. 7) 

- L. 11 agosto 2014, n. 114 
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- Circ. 20 agosto 2014, n. 5 

Presidente del Consiglio dei Ministri (nomina del):  

- D.P.R. 28 aprile 2013 

- D.P.R. 21 febbraio 2014 

Presidente del tribunale di sorveglianza:  

- O.P., art. 70 bis 

Presidenza del Consiglio dei ministri (Ordinamento delle strutture 

generali della): D.P.C.M. 21 ottobre 2013 

Prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella 

P.A.: vedi anticorruzione 

Prevenzione incendi: vedi antincendio 

Privacy: vedi trattamento dati personali 

Procedimento amministrativo: vedi accesso ai documenti amm.vi 

- L. 7 agosto 1990, n. 241 

Procedimento di sorveglianza:  

- O.P., art. 71 e segg. 

Procedimento disciplinare (dipendenti delle amministrazioni 

pubbliche):  

- L. 27 marzo 2001, n. 97 

- D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 

Procedimento (detenuti e internati): 

disciplinare: R.E., art. 81 

penale e provvedimenti disciplinari: R.E., art. 79  

Processo amministrativo:  

- D.L.vo 2 luglio 2010, n. 104 

Programma individualizzato di trattamento:  

- R.E., art. 29 

Programmi esecutivi d’azione (P.e.a.):  

- D.M. Giustizia 23 aprile 2010 
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Prosecuzione o cessazione, revoca e annullamento dell’affidamento 

in prova al servizio sociale: R.E., art. 98  

Prosecuzione volontaria per copertura assicurativa dei periodi non 

coperti da contribuzione: 

- D.L.vo 16 settembre 1996, n. 564  

- D.L.vo 30 aprile 1997, n. 184 

Protocollo informatico: 

- D.P.C.M. 3 dicembre 2013 

Provvedimenti: 

del magistrato di sorveglianza: O.P., art. 69 

del tribunale di sorveglianza: O.P., art. 70 

disciplinari in via cautelare: R.E., art. 78 

disciplinari (procedimento penale e): R.E., art. 79 

in caso di decesso: R.E., art. 92 

in caso di evasione: R.E., art. 90 

in materia di permessi: O.P., art. 30 bis  

restrittivi nei confronti dei tossicodipendenti o alcooldipendenti 

che abbiano in corso programmi terapeutici: T.u.l.s., art. 89 

  Provvedimenti di trattamento economico e/o applicazione dei 

benefici economici /Fondo unico di amministrazione: 

- C.C.N.L. comparto ministeri e accordo sul F.U.A. 

- C.C.N.L. area dirigenza  

- C.C.N.L. 16 maggio 1995, art. 16 (ferie non godute), artt. 

21 e 28 (indennità di preavviso) 

- L. 27 luglio 2005, n. 154 

- D.L.vo 15 febbraio 2006, n. 63 

- Accordo integrativo personale dirigente di seconda fascia 

area 1 del 4 agosto 2011 

- Accordo integrativo del personale di II fascia dell’Area 1 del 

19 dicembre 2013   
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Provveditorati regionali dell’amministrazione penitenziaria 

(P.R.A.P.):  

istituzione dei: L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 32) 

attribuzioni: D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 444  

- L. 28 luglio 1999, n. 266 (art. 12) 

- D.L.vo 21 maggio 2000, n. 146 (art. 1) 

- D.M. Giustizia 22 gennaio 2002 (art. 9) 

- D.M. Giustizia 27 settembre 2007 (art. 4) 

Provveditore regionale dell’amministrazione penitenziaria (compiti):  

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 444 

- D.M. Giustizia 22 gennaio 2002 

Provvidenze alle vittime del terrorismo, del dovere e della 

criminalità organizzata: 

- L. 27 ottobre 1973, n. 629 (artt. 1 e 3) 

- L. 27 maggio 1977, n. 284 (art. 12) 

- D.M. 10 giugno 1978 

- L. 13 agosto 1980, n. 466 

- L. 20 ottobre 1990, n. 302 

- L. 23 novembre 1998, n. 407 

- D.P.R. 28 luglio 1999, n. 510 

- L. 23 dicembre 2000, n. 388 (art. 82, commi 1 e 4) 

- D.L. 23 novembre 2003, n. 337 (art. 2) 

- L. 24 dicembre 2003, n. 369 

- L. 24 dicembre 2003, n. 350 (art. 4, comma 238) 

- L. 3 agosto 2004, n. 206 

- L. 23 dicembre 2005, n. 266 (art. 1, commi 562, 563, 565) 

- D.P.R. 7 luglio 2006, n. 243 

- D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (art. 34, comma 1) 

- L. 29 novembre 2007, n. 222 

- L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, commi 105 e 106) 
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- D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (art. 10, comma 7) 

- L. 12 luglio 2011, n. 106 

Pubblica beneficenza: vedi Sistema integrato dei servizi sociali 

Pubblica sicurezza: D.M. 18 luglio 2001 

Pubblicazione degli atti sui siti istituzionali delle PP.AA.: 

- L. 11 novembre 2011, n. 180 (art. 7) 

- D.P.C.M. 14 novembre 2012, n. 252 

Pubblicazione della sentenza penale di condanna: c.p., art. 36 

 

Q 

Quotidiani, periodici e libri (colloqui, corrispondenza e 

informazione): O.P., art. 18 

 

R 

Radio (uso di apparecchi):  

- R.E., art. 40 

Raggruppamento dei detenuti e degli internati:  

assegnazione, raggruppamento e categorie: O.P., art. 14 

nelle sezioni: R.E., art. 31 

per motivi cautelari: R.E., art. 32 

Rapporti con la famiglia:  

- O.P., art. 28; R.E., art. 61 

Rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia  

e delle Forze armate: 

- L. 6 marzo 1992, n. 216 

- D.L.vo 12 maggio 1995, n. 195 

Rapporto di lavoro a tempo parziale: 

- L. 23 dicembre 1996, n. 662 (art. 1, commi 57-59) 

- D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (art. 73) 
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- L. 6 agosto 2008, n. 133 

- L. 4 novembre 2010, n. 183 (art. 16) 

trattamento economico e normativo (personale comparto 

ministeri): 

- C.C.N.L. integrativo 16 maggio 2001 (artt. 22 e 23)  

Rapporto di lavoro a tempo determinato (personale comparto 

ministeri): 

- C.C.N.L. integrativo 16 maggio 2001 (art.19 e segg.) 

Rapporti informativi (Corpo di polizia penitenziaria):  

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 (art. 44) 

- D.M. Giustizia 9 febbraio 1993    

Rapporto tra detenute madri e figli minori (tutela del): 

vedi detenute madri 

Rappresentanze dei detenuti e degli internati:   

costituzione delle: O.P., art. 31 

garanzie di sorteggio delle: R.E., art. 67 

Rassegna penitenziaria e criminologica (organi direttivi):  

- D.M. Giustizia 26 ottobre 2007  

- D.M. Giustizia 2 dicembre 2008 

- D.M. Giustizia 8 gennaio 2010  

Razionalizzazione nelle PP.AA.: 

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 

- L. 30 ottobre 2013, n. 125 

Reclamo-i:    

avverso il provvedimento di sorveglianza particolare:  

- O.P., art. 14 ter; R.E., art. 34 

diritto di: O.P., art. 35 

in materia di permessi: O.P., art. 30 bis 

istanze e: R.E., art. 75   

Reclamo giurisdizionale: art. 35-bis O.P. 
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Reclusione: C.P., art. 23    

Regime di sorveglianza particolare:  

- O.P., art. 14 bis; R.E., art. 33   

Regime disciplinare:  

- O.P., art. 36  

Regime penitenziario:  

- O.P., artt. 32-44 

Regime speciale art. 41-bis O.P.:  

- L. 23 dicembre 2002, n. 279 

- L. 15 luglio 2009, n. 94 (art. 2) 

Registro (iscrizioni a):  

- R.E., art. 24 

  Regolamento concernente le gestioni dei consegnatari e dei cassieri 

delle amm.ni dello Stato: D.P.R. 4 settembre 2002, n. 254 

Regolamento: 

dell’istituto: O.P., art. 16; R.E. art. 36 

di esecuzione dell’ordinamento penitenziario:  

- D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230 

di servizio del Corpo di polizia penitenziaria:  

- D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 

interno: R.E., art. 36 

per gli istituti di prevenzione e di pena:  

- R.D. 18 giugno 1931, n. 787 

Regole: 

minime per il trattamento dei detenuti:  

- Ris. O.N.U. 30 agosto 1955 

penitenziarie europee:  

- Racc. Comitato Ministri Consiglio d’Europa 12 febbraio 

1977 

- Racc. n. R(2006)2 C.M.C.E. 11 gennaio 2006  
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Relazione sulla peformance del Ministero della giustizia: 

- D.M. 11 ottobre 2013 

- D.M. 1 ottobre 2014 

Religione e pratiche di culto: 

- O.P., art. 26 

- L. 11 agosto 1984, n. 449 

- L. 22 novembre 1988, n. 516 

- L. 22 novembre 1988, n. 517 

- L. 8 marzo 1989, n. 101 

- L. 29 novembre 1995, n. 520 

- L. 12 aprile 1995, n. 116 

Remissione del debito:  

- O.P., art. 56; R.E., art. 106 

R.E.M.S. (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di 

Sicurezza): 

- D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 (art. 3-ter) 

- L. 17 febbraio 2012, n. 9 

- D.M. 1 ottobre 2012 

Remunerazione:  

ai condannati per il lavoro prestato: c.p., art. 145 

e assegni familiari: O.P., art. 23 

pignorabilità e sequestrabilità della: O.P., art. 24 

prelievi sulla: R.E., art. 56  

Reparto Operativo Mobile (istituzione del): 

- P.C.D. 1 aprile 2014 

Reperibilità dei dipendenti pubblici: 

- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 16, commi 9 e 10) 

- L. 15 luglio 2011, n. 111 

Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche: 

- D.L.vo 8 giugno 2001, n. 231 
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Responsabilità degli impiegati in materia di contabilità carceraria: 

- R.D. 16 maggio 1920, n.1908 

Responsabilità dei conducenti degli automezzi delle amm.ni statali: 

- L. 31 dicembre 1962, n. 1833 

- L. 17 marzo 1975, n. 69 

Retribuzione: vedi provvedimenti di trattamento economico 

Revoca:  

della semilibertà: O.P., art. 51 

della sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per          

tossicodipendenti: T.u.l.s., art. 93 

delle misure di sicurezza personali: c.p., art. 207  

Riammissione in servizio (personale del Corpo di polizia 

penitenziaria): 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 (art. 42); 

divieto di: D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 (art. 80) 

Ricezione, acquisto e possesso di oggetti e di generi alimentari:  

- R.E., art. 14 

Richiesta di benefici (legittimazione alla):  

- O.P., art. 57 

Ricompense (detenuti):  

- O.P., art. 37; R.E., art. 76 

Ricompense e riconoscimenti (personale del Corpo di polizia 

penitenziaria):    

- D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (artt. 75 – 82) 

- D.M. 15 settembre 2009 

- P.C.D. 20 ottobre 2011 

- P.C.D. 25 gennaio 2012 

- P.C.D. 14 dicembre 2012 

Ricongiunzione: 

periodi assicurativi: L. 7 settembre 1979, n. 29 
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periodi assicurativi liberi professionisti: L. 5 marzo 1990, n. 45 

servizi pre-ruolo prestati presso Enti Locali:  

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1092, artt. 113 e 115 

Riconoscimenti al personale del Corpo di polizia penitenziaria: 

- vedi ricompense e riconoscimenti 

Riconoscimento infermità o lesione dipendente da causa di servizio 

(personale comparto ministeri): 

- D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461 

Riconoscimento reciproco sentenze penali che irrogano pene 

detentive o misure privative della libertà personale: 

- D.L.vo 7 settembre 2010, n. 161 

Ricorsi amministrativi: 

- D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199  

Ricostituzione rapporto di lavoro (riammissione in servizio): 

- C.C.N.L. Integrativo 16 maggio 2001 (art. 15) 

Riduzione della retribuzione per assenze dovute a malattia 

eccedente il periodo di 9 mesi (personale comparto ministeri): 

- C.C.N.L. 16 maggio 1995 (art. 21, comma 7 lett. b e c) 

- C.C.N.L. 16 maggio 1995 (art. 21, comma 3, ulteriori 18 

mesi; art. 21 comma 10, visite fiscali nazionali) 

Riduzione della retribuzione per assenze dovute ad astensione 

facoltativa per malattia del bambino: 

- L. 8 marzo 2000, n. 53 

- D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151   

Riduzioni di pena per la liberazione anticipata:  

- R.E., art. 103 

Rieducazione (trattamento e):  

- O.P., art. 1 

Rifiuti: 

- L. 9 novembre 1988, n. 475              
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- D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254             

- D.L.vo 3 aprile 2006, n. 152 (Parte quarta) 

- D.M. 27 settembre 2010  

Riforma P. A.: 

- L. 15 marzo 1997, n. 59 

Rilascio della patente di guida (requisiti morali per ottenere il):  

- c. s., art. 120 

Rilascio stati di servizio e/o stati matricolari: 

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 

           -       D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 (artt. da 24 a 29) 
 

Rimborso delle spese per prestazioni sanitarie (detenuti e 

internati): R.E., art. 18 

Rimborso spese di  cura (personale Comparto ministeri):  

- C.C.N.L. del 16 maggio 1995 (art. 22)  

Rimedi risarcitori (in favore dei detenuti e degli internati): 

- O.P. art. 35-ter 

- D.L. 26 giugno 2014, n. 92 (art. 1) 

- L. 11 agosto 2014, n. 117   

Rinvio dell’esecuzione delle pene detentive: R.E., art. 108 

Riparazione per l’ingiusta detenzione: 

- c.p.p., artt. 314 e 315 

- D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 (art. 3 bis) 

- L. 17 febbraio 2012, n. 9 

Riposi e permessi per figli con handicap grave: 

-  L. 5 febbraio 1992, n. 104 

-  T.U. 26 marzo 2001, n. 151 

-  L. 5 febbraio 2002, n. 104 

Risarcimento: 

dei danni arrecati a beni dell’Amm.ne o di terzi (da parte di 

detenuti   o di internati): R.E., art. 72 
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del danno (obbligo del): O.P., art. 32  
 

Riscatti periodi valutabili ai fini dell’indennità di buonuscita:  

-  D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032  

Riscatto congedo parentale per maternità al di fuori del rapporto di 

lavoro: D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 (art. 35)  

Riscatto servizi pregressi resi allo Stato non coperti da 

contribuzione: 

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (art. 14) 

- L. 29 aprile 1976, n. 177 (art. 28) 

Riscatto studi universitari e periodi vari non coperti da 

contribuzione: 

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092  

- D.L.vo 16 settembre 1996 n. 564  

- D.L.vo 30 aprile 1997 n. 184 

Risoluzione del rapporto d’impiego (personale comparto ministeri): 

- C.C.N.L. integrativo del 22 ottobre 1997 (art. 28-ter) 

Risorse materiali: vedi Beni e Servizi 

Ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia 

penitenziaria: 

- L. 28 luglio 1999, n. 266 (art. 12) 

- D. L.vo 21 maggio 2000, n. 146  

- D.M. Giustizia 6 aprile 2001, n. 236 

Ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria: 

- L. 30 giugno 2009, n. 85 

- D.L.vo 9 settembre 2010, n. 162 

- D.M. 22 dicembre 2012, n. 268 

- D.M. 9 ottobre 2013, n. 130 

- D.M. 11 giugno 2014, n. 107 

    Ruolo dei dirigenti del Ministero della giustizia: 
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- D.I. 5 febbraio 2008 

 

S 

S.A.D.A.V.: vedi Servizio Approvvigionamento e Distribuzione 

Armamento e Vestiario 

Sala situazioni dell’Ufficio del Capo del Dipartimento: 

- P.C.D. 11 dicembre 2003 

- P.C.D. 18 ottobre 2011 

Salute nei luoghi di lavoro: vedi sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro 

Sanità penitenziaria:  

- D.L.vo 22 giugno 1999, n. 230  

- L. 24 dicembre 2007, n. 244 (art. 2, comma 283) 

- D.P.C.M. 1 aprile 2008 

- L. Regione Veneto 23 novembre 2012, n. 43  

- Del. 19 luglio 2013 

Sanitario dell’Istituto penitenziario (obblighi):  

- O.P., art. 11 

Sanitario di fiducia (detenuti e internati):  

- O.P., art. 11; R.E., art. 17  

Sanzioni disciplinari: 

detenuti e internati: 

- autorità competente a deliberare le: O.P., art. 40 

- infrazioni disciplinari e: R.E., art. 77 

- nozione: O.P., art. 39 

- sospensione e condono delle: R.E., art. 80; 

personale amministrativo e tecnico:  

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 (art. 55) 

- C.C.N.L. 12 giugno 2003 (art. 13) 
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- L. 4 marzo 2009, n. 15 (art. 7) 

- D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 (Capo V) 

- Circ. 23 dicembre 2010, n. 14 

personale del Corpo di polizia penitenziaria: 

- D. L.vo 30 ottobre 1992, n. 449 

Sanzioni sostitutive: 

applicazione delle: 

- L. 24 novembre 1981, n. 689 (artt. 53-76) 

- D.L.vo 30 dicembre 1999, n. 507; 

esecuzione delle: c.p.p., art. 661 

Scambio elettorale politico-mafioso: 

- L. 17 aprile 2014, n. 62 

Scarcerazione: vedi dimissione (dei detenuti e degli internati) 

Scarto dei documenti d’archivio: 

- D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409 

- D.P.R. 30 dicembre 1975, n. 854 (art. 3) 

- D.L.vo 29 ottobre 1999, n. 490 (art. 30) 

- D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37 

Scuole di formazione e di aggiornamento del personale 

penitenziario: L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 16) 

SECIN (Servizio di controllo interno): vedi Organismo indipendente 

di valutazione delle performance 

Sedi e giurisdizioni degli uffici di sorveglianza per adulti: 

- L. 26 luglio 1975, n. 354 (tab. A) 

- L. 5 febbraio 1992, n.170 

Segreto di Stato: 

- L. 3 agosto 2007, n. 124 (art. 39) 

- D.P.C.M. 8 aprile 2008 

- D.P.C.M. 12 giugno 2009, n. 7 

- D.P.C.M. 22 luglio 2011 

http://online.leggiditalia.it/cgi-bin/OnlineLogin?OLKEY=15LX0000745349SOMM
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Selezione esperti per le attività di osservazione e trattamento: 

- O. P., art. 80  

- R. E., art. 132 

Semidetenzione:  

- L. 24 novembre 1981, n. 689 

Semilibertà: 

ammissione alla: O.P., art. 50 

regime di: O.P., art. 48; R.E., art. 101 

sospensione e revoca del regime di: O.P., art. 51 

Semplificazione amministrativa: 

- L. 15 marzo 1997, n. 59 

- L. 28 novembre 2005, n. 246 

- L. 6 agosto 2008, n. 133 

- D.M. Giustizia 17 novembre 2009 

- L. 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15, comma 1) 

- D.L. 9 febbraio 2012, n. 5  

- L. 4 aprile 2012, n. 35 

- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (art. 28) 

- L. 9 agosto 2013, n. 98 

Semplificazione della legislazione: 

- L. 28 novembre 2005, n. 246 (art. 14) 

- D.L. 22 dicembre 2008, n. 200 

- L. 18 febbraio 2009, n. 9 

- L. 4 marzo 2009, n. 15 (art. 13) 

- L. 18 giugno 2009, n. 69 (art. 4) 

- L. 12 novembre 2011, n. 183 (art. 15, comma 2) 

Semplificazione normativa: vedi semplificazione della legislazione 

Sequestrabilità della remunerazione:  

- O.P., art. 24 

Sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi e pensioni:  
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- D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 

- D.P.R. 28 luglio 1950, n. 895 

Servizi di polizia stradale: 

- D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285 (art. 12, comma 1, lett. f-bis) 

- D.L. 27 giugno 2003, n. 151 (art. 1) 

- L. 1 agosto 2003, n. 214 

Servizi igienici:  

- R.E., art. 7 

Servizio aeroportuale: 

- P.C.D. 14 maggio 2014 

Servizio approvvigionamento e distribuzione armamento e vestiario 

(S.A.D.A.V.): D.M. Giustizia 12 maggio 2000 

Servizio di biblioteca:  

- R.E., art. 21; O.P., art. 12 

Servizio di controllo interno (SECIN): vedi Organismo indipendente 

di valutazione della performance 

Servizio di traduzione dei detenuti e degli internati (vedi anche  

traduzioni e piantonamenti): 

- O.P., art. 42 bis 

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 5, comma 2) 

- D.M. 11 aprile 1997 

- D.M. 1 giugno 1998 

Servizio di vettovagliamento per il personale del Corpo di polizia 

penitenziaria: D.I. 29 aprile 2010 

Servizio farmaceutico:  

- O.P., art. 11 

Servizio navale: 

- D.P.R. 31 ottobre 1983, n. 740 

- D.I. 5 luglio 1984 

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 3, comma 2) 
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- D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (artt. 54-65) 

- D.M. Giustizia 22 gennaio 2002 (art. 4) 

istituzione del Nucleo Centrale: 

- P.C.D. 24 novembre 2011 

Servizio sanitario:  

- O.P., art. 11; R.E., artt. 17-20 (vedi anche assistenza 

sanitaria ai detenuti e agli internati) 

Settore energetico:  

- L. 23 agosto 2004, n. 239 

Sezioni (raggruppamento nelle):  

- R.E., artt. 31 e 32 

distaccate destinate alla custodia attenuata delle detenute 

madri con prole: 

- D.M. 2 aprile 2007 

- D.M. 27 marzo 2014 

Sgravi fiscali e contributivi a favore di imprese  

che assumono lavoratori detenuti: 

-  D.M. 24 luglio 2014, n. 148 

Sicurezza e rispetto delle regole:  

- R.E., art. 2 

Sicurezza e salute nei luoghi di lavoro: 

- D.L.vo 19 settembre 1994, n. 626 

- D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758 

- D.L.vo 19 novembre 1999, n. 528 

- D.M. Giustizia 10 aprile 2000 

- D.M. Giustizia 12 febbraio 2002 

- L. 4 agosto 2006, n. 248 

- L. 3 agosto 2007, n. 123 

- D.L.vo 9 aprile 2008, n. 81 

- D.L. 23 febbraio 2009, n. 11 (art. 12-bis) 
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- L. 23 aprile 2009, n. 38 

- D.L.vo 3 agosto 2009, n. 106 

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78 

- L. 30 luglio 2010, n. 122 

- D.M. 6 agosto 2013 

- D.M. 18 novembre 2014, n. 201   

Sicurezza stradale:  

- L. 29 luglio 2010, n. 120 

Sistema di interconnessione tra il Sistema informativo del 

casellario (SIC) e il Sistema integrato dell’esecuzione e della 

sorveglianza (SIES): D.M. 22 maggio 2013 

Sistema integrato dei servizi sociali/pubblica beneficenza: 

- L. 22 luglio 1975, n. 382 

- D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 

- D.L.vo 31 marzo 1998, n. 109 

- D.L.vo 31 marzo 1998, n. 112 

- L. 8 novembre 2000, n. 328  

Situazioni di emergenza:  

- O.P., art. 41 bis 

Smaltimento rifiuti:  

- L. 29 ottobre 1987, n. 441 

Soccorso alle vittime del delitto: 

attività del consiglio di aiuto sociale per il: O.P., art. 76 

cassa per il: O.P., art. 73  

Soggiorno e pernottamento (locali di):  

- O.P., art. 6 

Soppressione degli istituti:  

- O.P., art. 66 

Sorteggio delle rappresentanze (detenuti e internati):  

- R.E., art. 67 
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Sorveglianza: 

funzioni e provvedimenti del magistrato di: O.P., art. 69 

funzioni e provvedimenti del tribunale di: O.P., art. 70  

magistratura di (minori degli anni 18 sottoposti a misure 

penali): O.P., art. 79 

personale per gli Uffici di: O.P., art. 86 

presidente del tribunale di: O.P., art. 70 bis 

procedimento di: c.p.p., art. 678 

Uffici di: O.P., art. 68  

Sorveglianza particolare: 

contenuti del regime di: O.P., art. 14 quater 

reclamo avverso il provvedimento di:  

- O.P., art. 14 ter; R.E., art. 34 

regime di: O.P., art. 14 bis; R.E., art. 33   

Sospensione: 

cautelativa delle misure alternative: O.P., art. 51 ter; 

del regime di semilibertà: O.P., art. 51; 

dell’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata:  

- L. 24 novembre 1981, n. 689 (art. 68); 

dell’esecuzione della semidetenzione e della libertà controllata (a 

favore del condannato): L.24 novembre 1981, n. 689 (art. 69); 

di misure di sicurezza (casi di): c.p., art. 212; 

e condono delle sanzioni: R.E., art. 80  

Sospensione condizionata dell’esecuzione della pena detentiva: 

- L. 1 agosto 2003, n. 207 

Sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per 

tossicodipendenti: D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 90 

Sospensione del procedimento con messa alla prova: 

- L. 28 aprile 2014, n. 67 

Sospensione del procedimento penale nei confronti degli 
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 irreperibili: 

- L. 11 agosto 2014, n. 118 

Sostegno maternità e paternità: 

- L. 8 marzo 2000, n. 53 

Sovrintendente (del Corpo di polizia penitenziaria): 

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 6) 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 (art. 14 e segg.) 

Spacci (vendita di generi alimentari o di conforto):  

- O.P., art. 9 

Specializzazioni del personale di polizia penitenziaria: 

- DD.MM. 9 ottobre 2009 

Spese di giustizia: 

- D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 

- D.M. 28 marzo 2003 

spese del processo penale (recupero delle): 

- D.M. 8 agosto 2013, n. 111 

- D.M. 10 giugno 2014, n. 124 

Spese di liti ed arbitraggi:  

- P.C.D. 4 giugno 2012 

- P.C.D. 10 ottobre 2012 

Spese di mantenimento:  

- O.P., art. 2 

Spese per l’esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza 

detentive: O.P., art. 2   

Stabilimenti destinati all’esecuzione delle misure di sicurezza 

detentive: c.p., art. 213 

Stato di detenzione (comunicazione):  

- O.P., art. 29; R.E. art. 62 

Stato giuridico dei sottufficiali e militari di truppa del Corpo degli 

agenti di custodia: 
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- L. 18 febbraio 1963, n. 173 

Statuto degli impiegati civili dello Stato: 

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 

- D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686  

Straniero-i (detenuti ed internati): vedi anche cittadini 

extracomunitari 

- R.E., art. 35 

- L. 28 febbraio 1990, n. 39 

- L. 12 agosto 1993, n. 296 

- D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286 

- L. 30 luglio 2002, n. 189 

- L. 30 ottobre 2014, n. 161 (art. 3, comma 1, lett.e) 

espulsione dallo Stato dello: c.p., artt. 235 e 312 

Strutture dell’amministrazione penitenziaria: 

- D. L.vo 21 maggio 2000, n. 146 

- D.M. 28 novembre 2000 

- D.P.R. 6 marzo 2001, n. 55 

- D.M. 22 gennaio 2002 

- D.M. 27 settembre 2007 

Strutture carcerarie (potenziamento, ristrutturazione e messa a 

norma delle): vedi edilizia penitenziaria 

Studenti (detenuti e internati): 

 benefici economici per gli: R.E., art. 45 

Studi universitari (detenuti e internati):  

- R.E., art. 44 

Stupefacenti e AIDS:  

- D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 

- D.M. 29 dicembre 1990, n. 448 

- D.M. 21 ottobre 1999 

- D.M. 7 giugno 2000 
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- D.M. 7 giugno 2000  

- L. 21 febbraio 2006, n. 49 

- D.L. 20 marzo 2014, n. 36 

- L. 16 maggio 2014, n. 79 

Subordinazione (appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria):  

doveri di: L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 9); 

gerarchica e funzionale: D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (art. 7) 

Sussidi e premi di rendimento (detenuti):  

- R.E., art. 45   

 

T 

Tecnologie dell’informazione e della comunicazione (nel processo 

civile e nel processo penale): 

- D.M. 21 febbraio 2011, n. 44 

- D.M. 3 aprile 2013, n. 48 

Telefonate detenuti: vedi corrispondenza detenuti (telefonica) 

Telelavoro:  

- D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513 

- L. 16 giugno 1998, n. 191 

- D.P.R. 8 marzo 1999, n. 70 

- Dir. P.C.D.M. 28 ottobre 1999 

- D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151 

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 

- Del. AIPA 31 maggio 2001, n. 16  

- D.L.vo 8 aprile 2003, n. 66 

- Dir. P.D.C.M. 27 novembre 2003 

- Dir. P.D.C.M. 19 dicembre 2003 

Contrattazione nazionale: 
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- Atto di indirizzo dell’ARAN per la disciplina del telelavoro 

del 13 gennaio 1999 

- Accordo di programma in materia di telelavoro del 14 

maggio 1999 

- Accordo Quadro Nazionale del 23 marzo 2000 sul 

telelavoro nella Pubblica Amministrazione in attuazione 

delle disposizioni contenute nell’art. 4, comma 3, della 

legge 16 giugno 1998, n. 191 

Contrattazione di comparto: 

- C.C.N.L. 16 maggio 2001. Contratto collettivo nazionale di 

lavoro integrativo del C.C.N.L. 16 febbraio 1999 del 

personale del comparto ministeri 

Terrorismo: 

misure a favore di chi si dissocia dal: L. 18 febbraio 1987, n. 34 

Tessere di riconoscimento (personale del Corpo di polizia 

penitenziaria): 

- D.P.R. 28 luglio 1967, n. 851 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 (art. 57) 

- D.P.R. 15 febbraio 1999, n. 82 (artt. 6 e 6-bis); 

personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria:  

- D.P.R. 10 dicembre 2002, n. 304 

Testimoni di giustizia: vedi collaboratori di giustizia 

Titoli nuovi di privazione della libertà (sopravvenienza di):  

- O.P., art. 51 bis 

Tossicodipendente-i: (vedi anche stupefacenti e AIDS) 

affidamento in prova per: O.P., art. 47 bis; T.u.l.s., art. 94; 

che abbiano in corso programmi terapeutici:  

- T.u.l.s., art. 89 

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (art. 4)  

esecuzione della pena detentiva inflitta a persona:  
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- T.u.l.s., art. 95; 

prestazioni socio-sanitarie per detenuti: T.u.l.s., art. 96; 

sospensione dell’esecuzione della pena detentiva per:  

- T.u.l.s., artt. 90-93 

- D.L. 30 dicembre 2005, n. 272 (art. 4)   

Tracciabilità dei flussi finanziari:  

- L. 13 agosto 2010, n. 136 

Traduzione-i (e piantonamenti) detenuti e internati: 

autorità che dispongono le: R.E., art. 85; 

assistenza nelle: R.E., art. 86; 

modalità: R.E., art. 84; 

nozione: O.P., art. 42 bis; 

uso di abiti civili nelle: R.E., art. 87  

- L. 17 aprile 1989, n. 134 

- L. 12 dicembre 1992, n. 492  

- L. 15 novembre 1996, n. 579 

- D.M. 4 agosto 2011 

- D.M. 8 febbraio 2012 

Trasferimenti (detenuti e internati): 

comunicazioni dei: O.P., art. 29; 

nozione: O.P., art. 42; R.E., art. 83 

Trasferimento del personale del Corpo di polizia penitenziaria nei 

ruoli civili: 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443, artt. 75 e 76 

- D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165 

Trasformazione degli istituti:  

- O.P., art. 66 

Trasformazione di misure di sicurezza (casi di):  

- c.p., art. 212 

Trasgressione degli obblighi imposti con la libertà vigilata:  
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- c.p., art. 231 

Trasparenza nelle amministrazioni pubbliche: 

- L. 4 marzo 2009, n. 15 (art. 4) 

- D.L.vo 27 ottobre 2009, n. 150 (art. 11) 

- Circ. 14 gennaio 2010 n. 1 P.D.C.M. 

- D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (artt. 18-22) 

- L. 6 novembre 2012, n. 190 (art. 1, comma 35) 

- D.L.vo 14 marzo 2013, n. 33 

- Circ. 19 luglio 2013, n. 2 

- D.L. 31 agosto 2013, n. 101 

- Del. 2 ottobre 2013, n. 74 

- L. 30 ottobre 2013, n. 125 

Trattamento dati personali: 

- D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 

- Dir.Min. 11 febbraio 2005, n. 1/2005 

- D.M. Giustizia 12 dicembre 2006, n. 306 

- Del. Garante per la protezione dei dati personali 2 marzo 

2011 

- Del. Garante per la protezione dei dati personali 15 

maggio 2014 

Trattamento (detenuti e internati): 

del dimittendo: R.E., art. 88; 

e rieducazione: O.P., art. 1; 

elementi del: O.P., art. 15; 

individualizzazione del: O.P., art. 13; 

programma individualizzato di: R.E., art. 29 

Trattamento di fine rapporto:   

- art. 2120 c.c. 

- D.L. 28 marzo 1997, n. 79 

- L. 28 maggio 1997, n. 140 
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- D.L. 31 maggio 2010, n. 78  

- L. 30 luglio 2010, n. 122 

- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 

- L. 14 settembre 2011, n. 148 

Trattamento di fine servizio: 

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 

- D.L. 28 marzo 1997, n. 79 (art. 3) 

- L. 28 maggio 1997, n. 140 

- D.L. 31 maggio 2010 (art. 12, commi 7, 8 e 9) 

- L. 30 luglio 2010, n. 122 

- D.L. 13 agosto 2011, n. 138 (art. 1 commi 22 e 23) 

- L. 14 settembre 2011, n. 148 

Trattamento di quiescenza (ordinario, privilegiato o d’inabilità, 

diretto o di reversibilità): 

- D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 

- L. 29 aprile 1976, n. 177 

- D.L.vo 30 dicembre 1992, n. 503 

- L. 8 agosto 1995, n. 335 

- D.L.vo 30 aprile 1997, n. 165 

- D.M. 8 maggio 1997, n. 187 

- L. 24 dicembre 2007, n. 247 

- D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (art. 12) 

- L. 30 luglio 2010, n. 122 

- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 18) 

- L. 15 luglio 2011, n. 111 

- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (art. 24) 

- L. 22 dicembre 2011, n. 214 

- D.L. 29 dicembre 2011, n. 216 (art. 6) 

- L. 24 febbraio 2012, n. 14 

- D.L. 29 ottobre 2012, n. 185 
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- L. 24 dicembre 2012, n. 228 (art. 1, commi 98 – 100) 

- L. 10 ottobre 2014, n. 147 

aumenti di servizio:  

- L. 27 maggio 1977, n. 284 

- L. 29 marzo 1985, n. 113 

- L. 23 dicembre 2000, n. 388 

pensioni in regime di totalizzazione: 

- D.L.vo 2 febbraio 2006, n. 42 

pensione alle vittime del terrorismo, del dovere e della 

criminalità organizzata: 

- L. 27 ottobre 1973, n. 629 (art. 1) 

- L. 27 maggio 1977, n. 284 (art. 12) 

- L. 1 agosto 1978, n. 437 (art. 1) 

- L. 12 agosto 1982, n. 570 (art. 3) 

- L. 23 novembre 1998, n. 407 (art. 2) 

- L. 3 agosto 2004, n. 206 (artt. 2, 3, 4 e 7) 

- L. 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 792, 794 e 

795) 

- D.L. 1 ottobre 2007, n. 159 (art. 34, co. 3, lett. b) 

- L. 29 novembre 2007, n. 222 

Trattamento economico Corpo degli agenti di custodia: 

- L. 3 novembre 1963, n. 1543 

Trattamento economico di missione (personale amministrazioni 

statali): 

- L. 12 novembre 2011, n. 183 (art. 4, comma 98) 

Trattamento economico di trasferimento (comparto ministeri): 

- L. 12 novembre 2011, n. 183 (art. 4, comma 44) 

Trattamento economico personale comparto ministeri e dirigenza: 

vedi provvedimenti di trattamento economico 

Trattamento penitenziario: vedi trattamento (detenuti e internati) 
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Trattamento pensionistico: vedi trattamento di quiescenza 

Trattenimento dello straniero presso le strutture  carcerarie (ai 

fini dell’accertamento dell’identità e della nazionalità 

ovvero l’acquisizione di documenti per il rimpatrio):  

- L. 30 ottobre 2014, n. 161 (art. 3, comma 1, lett. e) 

Trattenimento in servizio per un biennio:  

- D. L.vo 30 dicembre 1992, n. 503 (art.16) 

Tribunale di sorveglianza:  

- O.P., art. 70; norme att. c.p.p., art. 236 

Tribunali Amministrativi Regionali:  

- L. 6 dicembre 1971, n. 1034 

Tributi/disposizioni tributarie:  

- L. 29 novembre 1997, n. 410       

Tutela dati personali: vedi trattamento dati personali 

Tutela della salute e della sicurezza sul lavoro: vedi sicurezza e 

salute nei lughi di lavoro 

Tutela della maternità e della paternità: vedi maternità 

Tutela delle lavoratrici madri: vedi maternità 

 

U 

Uffici:  

di diretta collaborazione del Ministro della giustizia: 

- D.M. 27 maggio 2013   

di esecuzione penale esterna (U.E.P.E.): O.P., art. 72 

di sorveglianza: O.P., art. 68; 

di sorveglianza (sedi e giurisdizioni degli): O.P. (Tab. A) 

Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia: 

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 25) 

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 447 



FONTI NORMATIVE PER L’AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA 

    182 
 

- D.L.vo 21 maggio 2000, n. 146 (art. 27) 

Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria:  

- D.L.vo 30 ottobre 1992, n. 443 (art. 4, art. 15 e art. 23)  

Ufficio Centrale della Sicurezza e delle Traduzioni: 

- D.M. 4 agosto 2011 

- D.M. 8 febbraio 2012 

Ufficio del Cerimoniale e di Rappresentanza dell’Amministrazione 

Penitenziaria: 

 cerimoniale militare: S.M.D. -G- 106 19 maggio 1973 

 competenze:  

- P.C.D. 29 dicembre 2011 

- P.C.D. 4 aprile 2013  

 disposizioni generali in materia di cerimoniale: 

- D.P.C.M. 14 aprile 2006  

- D.P.C.M. 16 aprile 2008    

Ufficio del Mobility Manager: 

- P.C.D. 7 novembre 2013 

Ufficio dell’Organizzazione e delle Relazioni del Capo del 

Dipartimento:  

- P.C.D. 22 agosto 2012 

Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza (U.S.P.E.V.):  

- D.M. Giustizia 31 marzo 2004 

Uniformi (Corpo di polizia penitenziaria): 

- L. 15 dicembre 1990, n. 395 (art. 7) 

- D.M. Giustizia 24 gennaio 2002  

- D.M. Giustizia 4 dicembre 2003 

- D.M. Giustizia 24 febbraio 2004 

- P.C.D. 25 giugno 2010 

- P.C.D. 8 giugno 2011 

- P.C.D. 11 giugno 2013 
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- P.C.D. 11 giugno 2013 

- D.M. 10 dicembre 2014  

Università: vedi studi universitari (detenuti e internati) 

Uso: 

dei mezzi di coercizione: O.P., art. 41; 

di abiti civili nelle traduzioni: R.E., art. 87; 

di apparecchi radio: R.E., art. 40; 

di fornelli: R.E., art. 13 

U.S.P.E.V.: vedi Ufficio per la sicurezza personale e per la vigilanza 

Utilizzazione degli spazi all’aperto:  

- R.E., art. 16 

 

V 

Valutazione dei dirigenti dell’amministrazione della giustizia: 

- D.M. 8 giugno 1998, n. 279 

- D.M. 4 ottobre 2010 

- D.M. 5 ottobre 2012 

Valutazione delle strutture e del personale delle PP.AA.: 

- L. 4 marzo 2009, n. 15 (art. 4) 

- Accordo 12 novembre 2010 

Versamenti delle somme (alla cassa delle ammende):  

- R.E., art. 126 

Vestiario (appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria): vedi 

uniformi 

Vestiario e corredo (detenuti e internati):  

- O.P., art. 7; R.E., art. 9 

Vigilanza del magistrato di sorveglianza sulla organizzazione degli 

istituti: R.E., art. 5 
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Violenza nei confronti delle donne e violenza domestica 

(prevenzione e lotta contro la):  

- L. 27 giugno 2013, n. 77  

V.I.S.A.G. (Servizio di vigilanza sull’igiene e sicurezza dell’amm.ne 

della giustizia): 

- D.M. Giustizia 10 aprile 2000 

- D.M. Giustizia 12 febbraio 2002    

Visita medica generale (detenuti e internati):  

- O.P., art. 11  

Visite: 

agli istituti penitenziari: O.P., art. 67; R.E., art. 117 

- D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 (art. 2-bis) 

- L. 17 febbraio 2012, n. 9 

alle camere di sicurezza:  

- O.P., art. 67-bis  

- D.L. 22 dicembre 2011, n. 211 (art. 2-bis) 

- L. 17 febbraio 2012, n. 9 

per colloqui a fini investigativi con detenuti ed internati:  

- D.M. 2 agosto 1993 

Visite fiscali di controllo (nazionali e internazionali): 

- C.C.N.L. 16 maggio 1995, art. 21   

- D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 

- D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 

- D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (art. 16, commi 9 e 10) 

- L. 15 luglio 2011, n. 111 

Vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive 

 e dell’usura:  

- D.P.R. 19 febbraio 2014, n. 60 

Vittime del delitto: 
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attività del consiglio di aiuto sociale per il soccorso e 

l’assistenza alle: O.P., art. 76  

cassa per il soccorso e l’assistenza alle: O.P., art. 73 

Vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (trattamento 

pensionistico): 

- L. 24 maggio 1970, n. 336  

- L. 20 ottobre 1990, n. 302 

- L. 23 novembre 1998, n. 407 

- L. 3 agosto 2004, n. 206 

- L. 23 dicembre 2005, n. 266 

Vitto giornaliero:  

- R.E., art. 11; O.P., art. 9 

Volontari (assistenti):  

- O.P., art. 78; R.E., art. 120 

Volontariato:  

- L. 11 agosto 1991, n. 266 

 

 

*        *        * 

 

 

Per aggiornamenti, suggerimenti e/o segnalazioni di errori relativi 

all’indice analitico-alfabetico scrivere ai seguenti indirizzi di posta 

elettronica: ufficiostudi.dap@giustizia.it; daniele.demaggio@giustizia.it 

mailto:ufficiostudi.dap@giustizia.it

