
1) DECRETO 2 gennaio 2008 – Ministero delle Infrastrutture. 
Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2005 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 
2006, e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione delle 
compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi ai sensi degli articoli 133, 
commi 4, 5 e 6, e 253, comma 24, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive 
modifiche. 
(G.U. n. 7 del 09.01.2008) 

 
2) DECRETO LEGISLATIVO 19 novembre 2007, n. 257. 

Attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative 
all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici). 
(G.U. n. 9 dell’11.01.2008) 

 
3) DECRETO 21 dicembre 2007 – Ministero dello Sviluppo Economico. 

Approvazione delle procedure per la qualificazione di impianti a fonti rinnovabili e di impianti 
a idrogeno, celle a combustibile e di cogenerazione abbinata al teleriscaldamento ai fini del 
rilascio dei certificati verdi. 
(S.O. n. 17 alla G.U. n. 16 del 19.01.2008)   

 
4) PROVVEDIMENTO 10 gennaio 2008  – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture. 
Regolamento sul procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’articolo 6, 
comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
(G.U. n. 23 del 28.0.2008) 

 
5) DELIBERAZIONE 10 gennaio 2008  – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture. 
Entità e modalità di versamento del contributo a favore dell’Autorità per la vigilanza sui 
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (attuazione dell’articolo 1, commi 65 e 67, della 
legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l’anno 2008). 
(G.U. n. 23 del 28.01.2008) 

 
6) DECRETO LEGISLATIVO 16 gennaio 2008, N. 4. 

Ulteriori disposizione correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, 
recante norme in materia ambientale. 
(S.O. n. 24/L alla G.U. n. 24 del 29.01.2008)   

 
7) DIRETTIVA del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 ottobre 2007. 

Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri per la valutazione e la riduzione del rischio 
sismico del patrimonio culturale con riferimento alle norme tecniche per le costruzioni. 
(S.O. n. 25 alla G.U. n. 24 del 29.01.2008)   

 
8) DECRETO 14 gennaio 2008 – Ministero delle Infrastrutture. 

Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. 
(S.O. n. 30 alla G.U. n. 29 del 04.02.2008)   

 
9) DECRETO 21 dicembre 2007, n. 272 – Ministero delle Infrastrutture. 

Regolamento recante norme per l’individuazione dei criteri, modalità e procedure per la 
verifica dei certificati dei lavori pubblici e delle fatture utilizzati ai fini delle attestazioni 
rilasciate dalle SOA dal 1 marzo 2000 alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 (1° luglio 2006). 
(G.U. n. 35 del 11.02.2008) 

 
10) DETERMINAZIONE 10 gennaio 2008, n. 1/2008 - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture. 
Casellario informatico degli operatori economici esecutori dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture. 
(S.O. n. 38 alla G.U. n. 42 del 19.02.2008)   

 



11) DETERMINAZIONE 23 gennaio 2008, n. 2/2008 - Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 
Lavori, Servizi e Forniture. 
Indicazioni operative sugli appalti riservati – Articolo 52 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni. 
(S.O. n. 38 alla G.U. n. 42 del 19.02.2008)   

 
12) DECRETO 4 febbraio 2008 – Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale. 

Recepimento della direttiva 7 febbraio 2006, n. 2006/15/CE. Direttiva della Commissione che 
definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale, in attuazione 
della direttiva 98/24/CE del Consiglio, e che modifica le direttive 91/322/CEE e 200/39/CE. 
(G.U. n. 48 del 26.02.2008) 

 
13) LEGGE 28 febbraio 2008, n. 31. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia 
finanziaria. 
(S.O. n. 47/L alla G.U. n. 51 del 29.02.2008)   

 
14) DECRETO 22 gennaio 2008, n. 37 – Ministero dello Sviluppo Economico. 

Regolamento concernente l’attuazione dell’articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) 
della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 
di installazione degli impianti all’interno degli edifici. 
(G.U. n. 61 del 12.03.2008) 

 
15) DETERMINAZIONE 5 marzo 2008, n. 3/2008 – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori Servizi e Forniture. 
Sicurezza nell’esecuzione degli appalti relativi a servizi e forniture. Predisposizione del 
documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI) e determinazione dei costi della sicurezza. 
(G.U. n. 64 del 15.03.2008) 

 
16) DECRETO 11 marzo 2008 – Ministero dello Sviluppo Economico. 

Attuazione dell’articolo 1, comma 24, lettera a), della legge 24 dicembre 2007 n. 244, per 
definizione dei valori limite di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica 
ai fini dell’applicazione dei commi 344 e345 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 
296. 
(G.U. n. 66 del 18.03.2008) 

 
17) Ripubblicazione del testo del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, coordinato con la legge 

di conversione 28 febbraio 2008, n. 31, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria”, corredato dalle relative note. 
(S.O. n. 64 alla G.U. n. 66 del 18.03.2008)   

 
18) DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2008, n. 62. 

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in 
relazione ai beni culturali. 
(G.U. n. 84 del 09.04.2008) 

 
19) DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2008, n. 63. 

Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in 
relazione al paesaggio. 
(G.U. n. 84 del 09.04.2008) 

 
20) DETERMINAZIONE 2 aprile 2008, n. 4/2008 – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori Servizi e Forniture. 
Realizzazione di opere pubbliche da parte di privati nell’ambito di accordi convenzionali 
stipulati con le amministrazioni. 
(G.U. n. 89 del 15.04.2008) 

 
21) DELIBERAZIONE 31 marzo 2008, n. EEN 4/08 – Autorità per l’Energia e il Gas. 



Aggiornamento delle schede tecniche per la quantificazione dei risparmi energetici relative 
all’installazione in ambito residenziale di lampade fluorescenti compatte con alimentatore 
incorporato, frigoriferi, frigo-congelatori, congelatori, lava-biancheria, lavastoviglie ad alta 
efficienza, rompigetto areati per rubinetti e erogatori per doccia a basso flusso, nell’ambito 
dei decreti 20 luglio 2004 e successive modifiche e intergrazioni. 
(G.U. n. 94 del 21.04.2008) 

 
22) DECRETO 7 aprile 2008 – Ministero dell’Economia e delle Finanze. 

Disposizioni in materia di detrazione per le spese di riqualificazione energetica del patrimonio 
edilizio esistente, ai sensi dell’articolo 1, comma 349, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
(G.U. n. 97 del 24.04.2008) 

 
23) DECRETO 11 aprile 2008 – Ministero dello Sviluppo Economico. 

Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica da fonte solare mediante 
cicli termodinamici. 
(G.U. n. 101 del 30.04.2008) 

 
24) DECRETO LEGISLATIVO 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. 
(S.O. n. 108/L alla G.U. n. 101 del 30.04.2008)    

 
25) PROTOCOLLO D’INTESA 28 marzo 2008 – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le 

Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano. 
Protocollo generale d’intesa tra l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, 
servizi e forniture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, e regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 7, comma 1, del decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 
forniture”. 
(S.O. n. 109 alla G.U. n. 101 del 30.04.2008)    

 
26) DECRETO 16 aprile 2008 – Ministero dello Sviluppo Economico. 

Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle 
opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non 
superiori a 0,8. 
(S.O. n. 115 alla G.U. n. 107 del 08.05.2008)    

 
27) DECRETO 17 aprile 2008 – Ministero dello Sviluppo Economico. 

Regola tecnica per la progettazione, la costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle 
opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiori a 0,8. 
(S.O. n. 115 alla G.U. n. 107 del 08.05.2008)    

 
28) DECRETO 17 marzo 2008, n. 84 – Ministero delle Infrastrutture. 

Regolamento recante norme per la ripartizione dell’incentivo di cui all’articolo 92, comma 5, 
del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
(G.U. n. 109 del 10.05.2008) 

 
29) DECRETO 28 marzo 2008 – Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Linee guida per il superamento delle barriere architettoniche nei luoghi di interesse culturale. 
(S.O. n. 127 alla G.U. n. 114 del 16.05.2008)    

 
30) DECRETO-LEGGE 25 giugno 2008, n. 112. 

Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 
(S.O. n. 152 alla G.U. n. 147 del 25.06.2008)    

 
31) DECRETO-LEGGE 30 giugno 2008, n. 113. 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 
(G.U. n. 151 del 30.06.2008) 

 



32) DECRETO 6 maggio 2008 – Ministero delle Infrastrutture. 
Integrazione al decreto 14 gennaio 2008 di approvazione delle nuove “Norme tecniche per le 
costruzioni”. 
(G.U. n. 153 del 02.07.2008) 

 
33) DECRETO LEGISLATIVO 30 maggio 2008, n. 115. 

Attuazione della direttiva 206/32/CE relativa all’efficienza degli usi finali dell’energia e i servizi 
energetici e abrogazione della direttiva 93/76/CEE. 
(G.U. n. 154 del 03.07.2008) 

 
34) DECRETO 29 maggio 2008 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli 
elettrodotti. 
(S.O. n. 160 alla G.U. n. 156 del 05.07.2008)    

 
35) DECRETO 30 aprile 2008, n. 119 – Ministero delle Infrastrutture. 

Regolamento tecnico per l’accreditamento degli organismi di ispezione di tipo B si sensi della 
norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020, di cui all’articolo 28, comma 4, dell’allegato XXI al decreto 
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni. 
(G.U. n. 159 del 09.07.2008) 

 
36) DECRETO LEGISLATIVO 26 giugno 2008, n. 120. 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 agosto 2007, n. 152, di attuazione della 
direttiva 2004/107/CE relativa all’arsenico, il cadmio, il mercurio, il nichel e gli idrocarburi 
policiclici aromatici nell’aria ambiente. 
(G.U. n. 162 del 12.07.2008) 

 
37) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  DEI MINISTRI 6 maggio 2008. 

Approvazione del “Modello unico digitale per l’edilizia”. 
(G.U. n. 164 del 15.07.2008) 

 
38) AUTORIZZAZIONE 19 giugno 2008, n. 4/2008 – Garante per la Protezione dei Dati Personali. 

Autorizzazione al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti. 
(G.U. n. 169 del 21.07.2008) 

 
39) DECRETO 24 luglio 2008 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2006 e delle variazioni percentuali annuali per l’anno 
2007 e dei prezzi medi e delle variazioni percentuali ai fini della determinazione della 
compensazioni, relativi ai materiali da costruzione più significativi. 
(G.U. n. 181 del 04.08.2008) 

 
40) DECRETO 16 giugno 2008, n. 131 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

Regolamento recante i criteri tecnici per la caratterizzazione dei corpi idrici (tipizzazione, 
individuazione dei corpi idrici, analisi delle pressioni) per la modifica delle norme tecniche del 
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante: “Norme in materia ambientale”, predisposto 
ai sensi dell’articolo 75, comma 4, dello stesso decreto. 
(S.O. n. 189/L alla G.U. n. 187 dell’11.08.2008)    

 
41) LEGGE 6 agosto 2008, n. 133. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, recante 
disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la 
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria. 
(S.O. n. 196/L alla G.U. n. 195 dell’21.08.2008)   

 
42) PROVVEDIMENTO – Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano. 
Accordo, ai sensi dell’articolo 8, comma 2 dell’Intesa in materia di accertamento di assenza di 
tossicodipendenza, perfezionata nella seduta della Conferenza Unificata de 30 ottobre 2007 
(Rep. Atti n. 99/CU), sul documento recante “Procedure per gli accertamenti sanitari di 
assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in 



lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e 
la salute di terzi”. (Rep. Atti n. 178/CSR). 
(G.U. n. 236 dell’08.10.2008) 

 
43) DECRETO 24 ottobre 2008 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Determinazione, per il periodo 1° gennaio 2007-dicembre 2007, della misura del tasso di 
interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell’articolo 30 del Capitolato generale 
d’appalto dei lavori pubblici approvato con decreto 19 aprile 2000, n. 145. 
(G.U. n. 264 dell’11.11.2008) 

 
44) DETERMINAZIONE 8 ottobre 2008, n. 5/2008 – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di 

Lavori, Servizi e Forniture. 
Utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa negli appalti di lavori 
pubblici. 
(G.U. n. 273 del 21.11.2008) 

 
45) DIRETTIVA 30 ottobre 2008 – Ministero per i Beni e le Attività Culturali. 

Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell’architettura rurale. 
(G.U. n. 286 del 06.12.2008) 

 
46) DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2008. 

Approvazione del modello unico di dichiarazione ambientale per l’anno 2009. 
(S.O. n. 278 alla G.U. n. 294 del 17.12.2008)   

 
47) DETERMINAZIONE 8 ottobre 2008, n. 6/8 – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 

Servizi e Forniture. 
Dichiarazione di “buon esito” contenuta nel certificato di esecuzione dei lavori (articolo 22, 
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34/2000). 
(G.U. n. 295 del 18.12.2008) 

 
48) LEGGE 22 dicembre 2008, n. 201. 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, recante 
interventi urgenti in materia di adeguamento dei prezzi dei materiali da costruzione, di 
sostegno ai settori dell’autotrasporto, dell’agricoltura e della pesca professionale, nonché di 
finanziamento delle opere per il G8 e definizione degli adempimenti tributari per le regioni 
Marche ed Umbria, colpite dagli eventi sismici del 1977. 
(G.U. n. 298 del 22.12.2008) 

 
49) DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, n. 207. 

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. 
(G.U. n. 304 del 31.12.2008) 

 
50) DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2008, N. 208. 

Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione ambientale. 
(G.U. n. 304 del 31.12.2008) 

 
 


