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1) CIRCOLARE del Ministero del Lavoro 4 dicembre 2009. 
Revoca della circolare del Ministro della salute del 31 ottobre 2007 recante «Linee guida relative 
alle caratteristiche igieniche minime costruttive e gestionali dei bagni mobili chimici». 
(G.U. n. 12 del 16.01.2010) 

 

2) DECRETO ministero infrastrutture 11 gennaio 2010 
Norme relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone. 
(G.U. n. 21 del 27.01.2010) 

 

3) DECRETO ministero sviluppo economico 26 gennaio 2010 
Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici 
(G.U. n. 35 del 12.02.2010) 

 

4) DECRETO ministero infrastrutture e trasporti 16 novembre 2009 
Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del 
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei 
relativi metodi di controllo della conformita' di appoggi strutturali. 
(G.U. n. 40 del 18.02.2010) 

 

5) DECRETO ministero infrastrutture e trasporti 16 novembre 2009 
Applicazione della direttiva n. 89/106/CE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del 
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246, relativa alla individuazione dei prodotti e dei 
relativi metodi di controllo della conformita' di aggregati. 
(G.U. n. 40 del 18.02.2010) 
 

6) DECRETO legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 
Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE 
relativa agli ascensori. 
(G.U. n. 41 del 19.02.2010) 

 

7) DECRETO legislativo 11 febbraio 2010 , n. 22 
Riassetto della normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche, a norma 
dell'articolo 27, comma 28, della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
(G.U. n. 45 del 24.02.2010) 

 

8) Legge 26 febbraio 2010, n. 25. 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, recante 
proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 
(S.O. n. 39 alla G.U. n. 48 del 27.02.2010) 

 

9) DECRETO LEGISLATIVO 15 febbraio 2010, n. 31. 
Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di 
produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di 
stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne 
informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99. 
(S.O. n. 45 alla G.U. n. 55 del 08.03.2010) 
 

10) DELIBERA autorità vigilanza LL.PP. 16 febbraio 2010 
Regolamento per la pubblicazione sul sito web degli atti dell'Autorita' per la vigilanza sui contratti 
pubblici di lavori, servizi e forniture. 
(S.O. n. 56 alla G.U. n. 66 del 20.03.2010) 

 

11) DELIBERA autorità vigilanza LL.PP. 2 marzo 2010 
Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'Autorita' per la 
vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. 
(S.O. n. 56 alla G.U. n. 66 del 20.03.2010) 
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12) DETERMINAZIONE autorità vigilanza LL.PP. 12 gennaio 2010, n. 1 
Requisiti di ordine generale per l'affidamento di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai 
sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonche' per gli affidamenti di 
subappalti. Profili interpretativi ed applicativi. 
(S.O. n. 56 alla G.U. n. 66 del 20.03.2010) 

 

13) Legge 25 febbraio 2010, n. 36. 
Disciplina sanzionatoria dello scarico di acque reflue. 
(G.U. n. 59 del 12.03.2010) 

 

14) DECRETO ministero economia e finanze 9 marzo 2010. 
Aggiornamento dei coefficienti per la determinazione del valore dei fabbricati, di cui all'articolo 5, 
comma 3, del decreto legislativo n. 504 del 1992, ai fini dell'applicazione dell'ICI dovuta per l'anno 
2010. 
(G.U. n. 69 del 24.03.2010) 

 

15) DECRETO legge 25 marzo 2010, n. 40 
Disposizioni urgenti tributarie e finanziarie in materia di contrasto alle frodi fiscali internazionali e 
nazionali operate, tra l'altro, nella forma dei cosiddetti "caroselli" e "cartiere", di potenziamento e 
razionalizzazione della riscossione tributaria anche in adeguamento alla normativa comunitaria, 
di destinazione dei gettiti recuperati al finanziamento di un Fondo per incentivi e sostegno della 
domanda in particolari settori. 
(G.U. n. 71 del 26.03.2010) 

 

16) DECRETO ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali 11 dicembre 2009. 
Aggiornamento dell'elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli 
effetti dell'art. 139 del testo unico approvato, con decreto del Presidente della Repubblica 30-6-
1965, n. 1124 e successive modifiche e integrazioni. 
(S.O. n. 66 alla G.U. n. 76 del 01.04.2010) 
 

17) DECRETO legislativo 23 febbraio 2010, n. 49. 
Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. 
(G.U. n. 77 del 02.04.2010) 

 

18) DETERMINAZIONE autorità per la vigilanza sui contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture 11 marzo 
2010, n. 2. 
Problematiche relative alla disciplina applicabile all’esecuzione del contratto di concessione di 
lavori pubblici. 
(G.U. n. 79 del 06.04.2010) 

 

19) DECRETO legislativo 20 marzo 2010, n. 53. 
Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto 
riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione 
degli appalti pubblici. 
(G.U. n. 84 del 12.04.2010) 

 

20) DECRETO legislativo 20 marzo 2010, n. 53. 
Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto 
riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione 
degli appalti pubblici. 
(G.U. n. 84 del 12.04.2010) 
 

21) DECRETO ministero sviluppo economico 8 aprile 2010. 
Elenco riepilogativo di norme concernenti l'attuazione della direttiva 89/106/CE relativa ai prodotti 
da costruzione. 
(G.U. n. 91 del 20.04.2010) 
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22) DECRETO legislativo 29 marzo 2010, n. 56. 
Modifiche ed integrazioni al decreto 30 maggio 2008, n. 115, recante attuazione della direttiva 
2006/32/CE, concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante 
abrogazioni della direttiva 93/76/CEE. 
(G.U. n. 92 del 21.04.2010) 
 

23) PROVVEDIMENTO garante dati personali 8 aprile 2010. 
Provvedimento in materia di videosorveglianza. 
(G.U. n. 99 del 29.04.2010) 

 

24) DECRETO ministero infrastrutture 9 aprile 2010. 
Rilevazione dei prezzi medi per l'anno 2008 e delle variazioni percentuali, superiori al dieci per 
cento, relative all'anno 2009, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi 
dei materiali da costruzione più significativi. 
(G.U. n. 103 del 05.05.2010) 

 

25) ORDINANZA presidente del consiglio 23 aprile 2010, n. 3872. 
Ulteriori interventi urgenti per la messa in sicurezza delle grandi dighe ed altre disposizioni in 
materia. 
(G.U. n. 104 del 06.05.2010) 

 

26) PROVVEDIMENTO Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 4 maggio 2010. 
Regolamento sulla istruttoria dei quesiti giuridici. 
(G.U. n. 113 del 17.05.2010) 
 

27) DECRETO legge 31 maggio 2010, n. 78. 
Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. 
(S.O. n. 114 alla G.U. n. 125 del 31.05.2010) 

 

28) PROVVEDIMENTO Agenzia delle Entrate 25 giugno 2010, n. 83561 
Approvazione del modello per la richiesta di registrazione degli atti (modello 69) e del nuovo 
modello di comunicazione dei dati catastali per le cessioni, risoluzioni e proroghe dei contratti di 
locazione o affitto di beni immobili (modello CDC). 

 

29) DECRETO ministero sviluppo economico 19 maggio 2010 
Modifica degli allegati al decreto 22 gennaio 2008, n. 37, concernente il regolamento in materia di 
attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 
(G.U. n. 161 del 13.07.2010) 

 

30) ORDINANZA presidente del Consiglio 3 marzo 2010, n. 3853. 
Interventi di riparazione dei danni e di rafforzamento locale degli edifici privati danneggiati dal 
sisma del 15 dicembre 2009 nella regione Umbria. Direttive tecniche. 

 

31) DETERMINAZIONE autorità vigilanza LL.PP. 7 luglio 2010, n. 4 
Disciplina dei pagamenti nei contratti pubblici di forniture e servizi. 
(G.U. n. 174 del 28.07.2010) 

 

32) LEGGE 29 luglio 2010 , n. 120. 
Disposizioni in materia di sicurezza stradale. 
(S.O. n. 171 alla G.U. n. 175 del 29.07.2010) 

 

33) COMUNICATO 21 luglio 2010 Autorità per la vigilanza sui contratti. 
Trasmissione dei dati relativi a soggetti che eseguono opere a scomputo degli oneri di 
urbanizzazione. 

 

34) COMUNICATO 21 luglio 2010 Autorità per la vigilanza sui contratti. 
Trasmissione dei dati relativi ad affidamenti a Cooperative sociali ex art. 5 della Legge n. 381/91. 
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35) LEGGE 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. 
(S.O. n. 174 alla G.U. n. 176 del 30.07.2010) 

 

36) DECRETO legislativo 29 giugno 2010 , n. 128. 
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia 
ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69. 
(S.O. n. 184 alla G.U. n. 186 del 11.08.2010) 

 

37) DECRETO ministero dell'interno 27 luglio 2010. 
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed 
esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq. 
(G.U. n. 187 del 12.08.2010) 

 

38) DETERMINAZIONE autorità vigilanza LL.PP. 27 luglio 2010, n. 6. 
Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e alle SOA in materia di controllo sui certificati di 
esecuzione dei lavori e sull'applicazione dell'articolo 135, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 
163/2006. 
(G.U. n. 191 del 17.08.2010) 
 

39) LEGGE 13 agosto 2010, n. 129. 
Conversione in legge del decreto legge 8 luglio 2010, n. 105 relativo alle misure urgenti in materia 
di energia. Proroga di termine per l'esercizio di delega legislativa in materia di riordino del 
sistema degli incentivi. 
(G.U. n. 192 del 18.08.2010) 
 

40) DETERMINAZIONE Autorità per la vigilanza sui LL.PP. 27 luglio 2010, n. 5. 
Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria. 
(S.O. n. 196 alla G.U. n. 192 del 18.08.2010) 

 

41) COMUNICATO Autorità per la vigilanza sui LL.PP. 29 luglio 2010. 
Modelli di segnalazione all'Autorità' per le comunicazioni ai fini dell'inserimento di notizie nel 
casellario informatico riferite a Operatori Economici nei cui confronti sussistono cause di 
esclusione ex articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero per l'inserimento di 
notizie utili nonché per l'applicazione di sanzioni ex articolo 48 del decreto legislativo n. 163/2006. 
(S.O. n. 196 alla G.U. n. 192 del 18.08.2010) 
 

42) DECRETO ministero sviluppo economico 6 agosto 2010. 
Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte 
solare. 
(G.U. n. 197 del 24.08.2010) 

 

43) DECRETO presidente della repubblica 9 luglio 2010 , n. 139. 
Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi 
di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e 
successive modificazioni. 
(G.U. n. 199 del 26.08.2010) 

 

44) DECRETO presidente della repubblica 2 agosto 2010 , n. 150. 
Regolamento recante norme relative al rilascio delle informazioni antimafia a seguito degli 
accessi e accertamenti nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione di lavori pubblici. 
(G.U. n. 212 del 10.09.2010) 

 

45) DECRETO legislativo 13 agosto 2010 , n. 155. 
Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita 
in Europa. 
(G.U. n. 216 del 15.09.2010) 

 
 



5/6 

46) DECRETO ministero sviluppo economico 10 settembre 2010. 
Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili. 
(G.U. n. 219 del 18.09.2010) 

 

47) CIRCOLARE MINISTERO SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA 16 SETTEMBRE 2010. 
Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA). Art. 49, commi 4-bis e seguenti, della legge 30 
luglio 2010, n. 122. 

 

48) COMUNICATO autorità vigilanza LL.PP. 4 ottobre 2010. 
Trasmissione dei dati relativi all'istituzione di elenchi ufficiali di prestatori di servizi o di fornitori, 
ai sensi del decreto legislativo n. 163/2006. 
(G.U. n. 232 del 04.10.2010) 
 

49) COMUNICATO autorità vigilanza LL.PP. 10 ottobre 2010. 
Rilascio dei certificati di esecuzione lavori. 
(G.U. n. 243 del 16.10.2010) 

 

50) DELIBERA autorità vigilanza LL.PP. 7 ottobre 2010. 
Modifica all'articolo 7 del Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio. 
(G.U. n. 252 del 27.10.2010) 

 

51) DETERMINAZIONE Autorità LL.PP. 20 ottobre 2010, n. 7. 
Questioni interpretative concernenti la disciplina dell'art. 34 del decreto legislativo n. 163/2006 
relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici. 
(G.U. n. 255 del 30.10.2010) 

 

52) DECRETO legge 12 novembre 2010, n. 187. 
Misure urgenti in materia di sicurezza. 
(G.U. n. 265 del 12.11.2010) 

 

53) COMUNICATO autorità vigilanza LL.PP. 24 novembre 2010. 
Trasmissione dati relativi agli avvalimenti. 
(G.U. n. 279 del 29.11.2010) 

 

54) DETERMINAZIONE autorità vigilanza LL.PP. 18 novembre 2010, n. 8. 
Prime indicazioni sulla tracciabilita' finanziaria ex articolo 3, legge 13 agosto 2010, n. 136, come 
modificato dal decreto-legge 12 novembre 2010, n. 187.  
(G.U. n. 284 del 04.12.2010) 
 

55) CIRCOLARE ministero del lavoro e politiche sociali 27 agosto 2010, n 29. 
Capo II, Titolo IV, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni ed integrazioni - 
Quesiti concernenti le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in 
quota. 
 

56) DECRETO legislativo 3 dicembre 2010, n. 205. 
Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 
19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 
(G.U. n. 288 del 10.12.2010) 
 

57) DECRETO presidente della repubblica 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». 
(S.O. n. 270/L alla G.U. n. 288 del 10.12.2010) 
 

58) DECRETO presidente della repubblica 5 ottobre 2010 , n. 214. 
Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, 
per la parziale attuazione della Direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine e che modifica la 
Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.  
(G.U. n. 292 del 15.12.2010) 
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59) COMUNICATO autorità vigilanza LL.PP. 14 dicembre 2010. 
Trasmissione dei dati dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture - settori ordinari e speciali 
ed estensione della rilevazione ai contratti di importo inferiore o uguale ai 150.000 euro, ai 
contratti "Esclusi" di cui agli artt. 19, 20, 21, 22, 23, 24 e 26 del decreto legislativo 12 aprile 2006, 
n. 163, di importo superiore ai 150.000 euro, e agli accordi quadro e fattispecie consimili. 
(G.U. n. 296 del 20.12.2010). 
 

60) DELIBERA autorità vigilanza LL.PP. 3 novembre 2010. 
Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2011. 
(G.U. n. 301 del 27.12.2010). 
 

61) DECRETO legge 29 dicembre 2010, n. 225. 
Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e 
di sostegno alle imprese e alle famiglie. 
(G.U. n. 303 del 29.12.2010). 


