
1) DECRETO 18 dicembre 2008 – Ministero dello Sviluppo Economico. 
Incentivazione della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, ai sensi dell’articolo 2, 
comma 150, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
(G.U. n. 1 del 02.01.2009) 

  

2) PROVVEDIMENTO 28 gennaio 2009 – Conferenza Unificata. 
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6 della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le 
regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, autonomie locali sugli “indirizzi per prevenire 
e fronteggiare eventuali situazioni di rischio connesse alla vulnerabilità di elementi anche non 
strutturali negli edifici scolastici” (4.13/2008/19 CU) (Repertorio atti n. 7/CU del 28 gennaio 2009) 
(G.U. n. 33 del 10.02.2009) 

 

3) CIRCOLARE 2 febbraio 2009, n. 617 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Istruzione per l’applicazione delle “Nuove norme tecniche per le costruzioni” di cui al decreto 
ministeriale 14 gennaio 2008. 
(S.O. n. 27 alla G.U. n. 47 del 26.02.2009)     

 

4) DECRETO 16 febbraio 2009 – Ministero dell’Interno. 
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 marzo 2005 recante i requisiti di reazione al fuoco dei 
prodotti da costruzione. 
(G.U. n. 48 del 27.02.2009) 

 

5) LEGGE 27 febbraio 2009, n. 13. 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208, recante 
misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente. 
(G.U. n. 49 del 28.02.2009) 
 

6) Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2008), 
coordinato con la legge di conversione 27 febbraio 2009, n. 13, recante: “Misure straordinarie in 
materia di risorse idriche e di protezione dell’ambiente”. 
(G.U. n. 49 del 28.02.2009) 

 

7) LEGGE 27 febbraio 2009, n. 14 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2008, recante proroga di 
termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni finanziarie urgenti. 
(S.O. n. 28/L alla G.U. n. 49 del 28.02.2009)  

 

8) Testo del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, coordinato con la legge di conversione 27 
febbraio 2009, n. 14, recante: “Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni 
finanziarie urgenti”. 
(S.O. n. 28/L alla G.U. n. 49 del 28.02.2009)  
 

9) DECRETO 19 febbraio 2009 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Determinazione per il periodo 1° gennaio 2008-31 dicembre 2008, della misura del tasso di 
interesse di mora da applicarsi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 133 del codice dei contratti 
pubblici di lavori, servizi, forniture. 
(G.U. n. 50 del 02.03.2009) 

 

10) DETERMINAZIONE 25 febbraio 2009, n. 2 – Autorità per la Vigilanza sui Controlli Pubblici di Lavori 
Servizi e Forniture. 
Affidamento di incarichi di collaudo di lavori pubblici a seguito dell’entrata in vigore del decreto 
legislativo 11 settembre 2008, n. 152. 
(G.U. n. 64 del 18.03.2009) 

 

11) DECRETO LEGISLATIVO 16 marzo 2009, n. 30. 
Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee 
dall’inquinamento e dal deterioramento. 
(G.U. n. 79 del 04.04.2009) 

 



12) PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2009 - Autorità per la Vigilanza sui Controlli Pubblici di Lavori Servizi e 
Forniture. 
Regolamento in materia di attività di vigilanza e accertamenti ispettivi di competenza dell’Autorità 
per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture di cui all’articolo 8, comma 3, del 
decreto legislativo n. 163/2006. 
(G.U. n. 80 del 06.04.2009) 

 

13) PROVVEDIMENTO 1° aprile 2009 (Repertorio atti n. 21/CU) – Conferenza Unificata. 
Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra Stato, regioni e gli enti 
locali, sull'atto concernente misure per il rilancio dell'economia attraverso l'attività edilizia. 
(G.U. n. 98 del 29.04.2009) 

 

14) DECRETO 30 aprile 2009 - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2007 e delle variazioni percentuali, su base semestrale, 
superiori all'8 per cento, relative all'anno 2008, ai fini della determinazione delle compensazioni 
dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi. 
(G.U. n. 106 del 09.05.2009) 

 

15) DECRETO 14 aprile 2009, n. 56 – Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Regolamento recante “Criteri tecnici per il monitoraggio dei corpi idrici e l’identificazione delle 
condizioni di riferimento 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 3, 
del decreto legislativo medesimo. 
(S.O. n. 83/L alla G.U. n. 124 del 30.05.2009) 

 

16) DECRETO PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 aprile 2009 , n. 59. 
Regolamento di attuazione dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 19 
agosto 2005, n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico 
in edilizia. 
(G.U. n. 132 del 10.06.2009) 

 

17) DELIBERAZIONE 8 maggio 2009 – Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. 
Parere espresso ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge n. 112/2008, sullo schema del piano 
nazionale per l’edilizia abitativa. 
(G.U. n. 139 del 18.06.2009) 

 

18) DETERMINAZIONE 20 maggio 2009, n. 3 – Autorità per la Vigilanza sui Controlli Pubblici di Lavori 
Servizi e Forniture. 
Procedure di cui all'art. 153 del Codice dei contratti pubblici: Linee guida per i documenti di gara . 
(S.O. n. 98 alla G.U. n. 145 del 25.06.2009) 

 

19) DETERMINAZIONE 20 maggio 2009, n. 4 – Autorità per la Vigilanza sui Controlli Pubblici di Lavori 
Servizi e Forniture. 
Linee guida per l'utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle procedure 
previste dall'art. 153 del Codice dei contratti pubblici. 
(S.O. n. 98 alla G.U. n. 145 del 25.06.2009) 

 

20) LEGGE 24 giugno 2009, n. 77. 
Conversione in legge del D.L. 28 aprile 2009, n. 39 relativo agli Interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori 
interventi urgenti di protezione civile». 
(S.O. n. 99/L alla G.U. n. 147 del 27.06.2009) 

 

21) DECRETO 26 giugno 2009 – Ministero dello Sviluppo Economico. 
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici. 
(G.U. n. 158 del 10.07.2009) 
 
 
 

 



22) LEGGE 7 luglio 2009, n. 88 
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità 
europee – Legge comunitaria 2008. 
(S.O. n. 110/L alla G.U. n. 161 del 14.07.2009) 

 

23) LEGGE 23 luglio 2009, n. 99. 
Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia 
energetica. 
(S.O. n. 136/L alla G.U. n. 176 del 31.07.2009) 

 

24) DETERMINAZIONE 16 luglio 2009, n. 7/2009 – Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, 
Servizi e Forniture. 
Problematiche applicative delle disposizioni in materia di opere a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione dopo il terzo decreto correttivo del Codice dei Contratti. 
(G.U. n. 177 del 01.08.2009) 

 

25) LEGGE 3 agosto 2009, n. 102. 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, recante 
provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni 
internazionali. 
 
Testo del decreto-legge 1° luglio 2009 decreto-legge, n. 78, coordinato con la legge di 
conversione 3 agosto 2009, n. 102, recante: “Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e 
della partecipazione italiana a missioni internazionali”. 
(S.O. n. 140/L alla G.U. n. 179 del 04.08.2009) 

 

26) DECRETO LEGISLATIVO 3 agosto 2009, n. 106. 
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 181, in materia di 
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
(S.O. n. 142/L alla G.U. n. 180 del 05.08.2009) 

 

27) CIRCOLARE 5 agosto 2009 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Nuove norme tecniche per le costruzioni approvate con decreto del Ministero delle infrastrutture 
14 gennaio 2008 – Cessazione del regime transitorio di cui all’articolo 20, comma 1, del decreto-
legge 31 dicembre 2007, n. 248. 
(G.U. n. 187 del 13.8.2009) 
 

28) DECRETO 23 luglio 2009 – Ministero dello Sviluppo Economico. 
Miglioramento della sicurezza degli impianti ascensoristici anteriori alla direttiva 95/16/CE. 
(G.U. n. 189 del 17.08.2009) 

 

29) DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI16 luglio 2009. 
Piano nazionale di edilizia abitativa. 
(G.U. n. 191 del 19.08.2009) 

 

30) DECRETO 4 agosto 2009 – Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
Determinazione per il periodo 1° gennaio 2009 – 31 dicembre 2009, della misura del tasso di 
interesse di mora da applicare ai sensi e per gli effetti dell’art. 133 del Codice dei contratti 
pubblici di lavoro, servizi, forniture, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
(G.U. n. 194 del 22.08.2009) 

 

31) DETERMINAZIONE 21 maggio 2009, n. 5 - Autorità per la Vigilanza sui Controlli Pubblici di Lavori 
Servizi e Forniture. 
Linee guida per l’applicazione dell’articolo 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
(G.U. n. 194 del 22.08.2009) 
 
 
 
 
 



32) DETERMINAZIONE 8 luglio 2009, n. 6 - Autorità per la Vigilanza sui Controlli Pubblici di Lavori Servizi e 
Forniture. 
Procedimento di verifica delle offerte anormalmente basse con particolare riferimento al criterio 
del prezzo più basso. 
(G.U. n. 194 del 22.08.2009) 
 

33) CIRCOLARE del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 agosto 2009. 
Indirizzi per l'esecuzione degli interventi di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei 
Ministri n. 3790 del 17 luglio 2009. (Riparazione con miglioramento sismico di edifici danneggiati). 
(G.U. n. 201 del 31.08.2009) 

 

34) DECRETO del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 4 giugno 2009. 
Disciplina dei criteri di determinazione del diritto di istruttoria da parte dei richiedenti la 
concessione o dei concessionari, per le attivita' espletate dal Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti, nella fase di progettazione e costruzione di dighe. 
(G.U. n. 222 del 24.09.2009) 

 

35) DECRETO del Ministero dell’Economia 6 agosto 2009. 
Disposizioni in materia di detrazioni 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. 224 del 26.09.2009) 

 

36) ORDINANZA del Presidente del Consiglio 29 settembre 2009, n. 3813. 
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo 
il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. 
(G.U. n. 231 del 05.10.2009) 

 

37) ORDINANZA del Presidente del Consiglio 2 ottobre 2009, n. 3814. 
Ulteriori interventi urgenti diretti a fronteggiare gli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo 
il giorno 6 aprile 2009 e altre disposizioni di protezione civile. 
(G.U. n. 231 del 05.10.2009) 

 

38) DETERMINAZIONE Agenzia del Territorio 29 settembre 2009. 
Oneri dovuti per la redazione d’ufficio degli atti di aggiornamento catastali, da porre a carico dei 
soggetti inadempienti all’obbligo di presentazione. 
(G.U. n. 232 del 06.10.2009) 

 

39) DECRETO del Ministero dello Sviluppo Economico 13 agosto 2009. 
Elenco riepilogativo aggiornato delle norme nazionali che traspongono le norme armonizzate 
europee, in materia di apparecchi a gas di cui alla direttiva 90/396/CEE. 
(S.O. n. 187 alla G.U. n. 238 del 13.10.2009) 

 

40) PROVVEDIMENTO dell’Agenzia del Territorio 1 ottobre 2009, n. 51597. 
Approvazione della procedura Pregeo 10 per la presentazione degli atti di aggiornamento 
geometrico di cui all'art. 8 della legge 1 ottobre 1969, n. 679, ed agli artt. 5 e 7 del decreto del 
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650. 
(G.U. n. 241 del 16.10.2009) 

 

41) DECRETO del Ministero dell’Interno 6 ottobre 2009. 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 
l'esercizio degli impianti di distribuzione di gas di petrolio liquefatto ad uso nautico. 
(G.U. n. 245 del 21.10.2009) 

 

42) PROVVEDIMENTO dell’Agenzia del Territorio 15 ottobre 2009, n. 54666. 
Approvazione delle specifiche tecniche e della procedura Docfa 4 per le dichiarazioni delle unità 
immobiliari urbane di nuova costruzione e di variazione nello stato, consistenza e destinazione 
delle unità immobiliari censite. 
(G.U. n. 247 del 23.10.2009) 
 

 



43) DECRETO LEGGE 23 novembre 2009, n. 168. 
Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonché di trasferimenti erariali ai comuni. 
(G.U. n. 274 del 24.11.2009) 

 

44) CIRCOLARE del Ministero delle infrastrutture 12 novembre 2009 , n. 4649. 
Chiarimenti in ordine all'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 253, comma 15-bis, del 
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. 
(G.U. n. 274 del 24.11.2009) 

 

45) DECRETO del Ministero dello Sviluppo economico 16 novembre 2009. 
Disposizioni in materia di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti, alimentati da 
biomasse solide, oggetto di rifacimento parziale. 
(G.U. n. 278 del 28.11.2009) 

 

46) DECRETO del Ministero dell’Economia e delle Finanze 4 dicembre 2009. 
Modifica del saggio di interesse legale. 
(G.U. n. 291 del 15.12.2009) 

 

47) COMUNICATO dell’Agenzia del Territorio 15 dicembre 2009. 
Elenco dei comuni nei quali e' stata accertata la presenza di fabbricati che non risultano 
dichiarati al catasto. 
(G.U. n. 291 del 15.12.2009) 

 

48) CIRCOLARE del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 11 dicembre 2009. 
Entrata in vigore delle norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 
2008. Circolare 5 agosto 2009 - Ulteriori considerazioni esplicative. 
(G.U. n. 297 del 22.12.2009) 

 

49) DECRETO LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194. 
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (milleproroghe). 
(G.U. n. 302 del 30.12.2009) 

 


