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         NORMATIVA                                                                      LINK 
 
D.P.R. 28 novembre 1990, n. 
384  
Regolamento per il recepimento 
delle norme risultanti dalla 
disciplina prevista dall'accordo 
del 6 aprile 1990 concernente il 
personale del comparto del 
Servizio sanitario nazionale, di 
cui all'art. 6 del decreto del 
Presidente della Repubblica 5 
marzo 1986, n. 68 
 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-12-

19&atto.codiceRedazionale=090G0315&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=daab179c-9eb0-4c83-

a98f-7fa231f67f44&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

 

 
 
CCNL 2016/2018 del 19 
dicembre 2019 Dirigenza area 
sanità 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/10071/DEFINITIVO%20CCNL%20AREA%20%20SANITA%20firmato.pdf 

 

 
 
CCNL 2016/2018 del 17 
dicembre 2020  area funzioni 
locali - Dirigenza professionale 
tecnica e amministrativa 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/11281/CCNL%20Area%20Funzioni%20Locali.pdf 

 

 
 
CCNL 2016/2018 del 21 
maggio 2018 Comparto Sanità 

https://www.aranagenzia.it/attachments/article/9016/CCNL%20comparto%20SANITA'%20definitivo_sito%20.pdf 
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D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 
Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-07-

26&atto.codiceRedazionale=011G0160&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=46c5126a-6eea-4b6c-

a91e-594a81f836e8 

 

D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75  
Modifiche e integrazioni al 
decreto legislativo 30 marzo 
2001, n. 165, ai sensi degli 
articoli 16, commi 1, lettera a), e 
2, lettere b), c), d) ed e) e 17, 
comma 1, lettere a), c), e), f), g), 
h), l) m), n), o), q), r), s) e z), 
della legge 7 agosto 2015, n. 
124, in materia di 
riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-

07&atto.codiceRedazionale=17G00089&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=1e327f34-8b3e-4404-

bda6-3ef0a4aa7f00&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 11 febbraio 2019, n. 12  
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 
14 dicembre 2018, n. 135, 
recante disposizioni urgenti in 
materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e 
per la pubblica amministrazione 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-02-

12&atto.codiceRedazionale=19G00017&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b1a38c5e-30f2-4eec-

a199-31392f227ee8&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 25 giugno 2019, n. 60  
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 
30 aprile 2019, n. 35, recante 
misure emergenziali per il 
servizio sanitario della Regione 
Calabria e altre misure urgenti in 
materia sanitaria 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-07-

01&atto.codiceRedazionale=19G00065&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=8e897615-2a49-41af-

8255-1d11cac15fb0&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

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 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1950-04-

29&atto.codiceRedazionale=050U0180&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2b68e24b-b23b-4fdd-

af6f-9af47af71803&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

DPR  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 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1950-11-

22&atto.codiceRedazionale=050U0895&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=f9f303b0-4c78-4af4-

93a0-1e9635c19e5e&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 13 maggio 1988, n. 153  
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 
13 marzo 1988, n. 69, recante 
norme in materia previdenziale, 
per il miglioramento delle 
gestioni degli enti portuali ed 
altre disposizioni urgenti 
 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1988-05-

14&atto.codiceRedazionale=088G0216&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=0d48fb25-7a67-4ab0-

852a-9ad32f6a4455&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 30 luglio 2021, n. 112  
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 
8 giugno 2021, n. 79, recante 
misure urgenti in materia di 
assegno temporaneo per figli 
minori. 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-08-

07&atto.codiceRedazionale=21G00120&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=9f5e6166-c868-47f6-

9ebb-d3eb9f0f0413&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 2 aprile 2020, n. 21  
Misure urgenti per la riduzione 
della pressione fiscale sul lavoro 
dipendente D.L. 5/2/2020 n. 3 
convertito nella Legge 2/4/2020 
n. 21 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-04-

04&atto.codiceRedazionale=20G00038&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=05747285-c135-4f46-

a3d8-73e81de378ad&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 
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https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-07-26&atto.codiceRedazionale=011G0160&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=46c5126a-6eea-4b6c-a91e-594a81f836e8
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-07-26&atto.codiceRedazionale=011G0160&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=46c5126a-6eea-4b6c-a91e-594a81f836e8
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-07&atto.codiceRedazionale=17G00089&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=1e327f34-8b3e-4404-bda6-3ef0a4aa7f00&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-07&atto.codiceRedazionale=17G00089&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=1e327f34-8b3e-4404-bda6-3ef0a4aa7f00&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-06-07&atto.codiceRedazionale=17G00089&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=1e327f34-8b3e-4404-bda6-3ef0a4aa7f00&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
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Legge 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 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-09-

16&atto.codiceRedazionale=011G0190&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b60a55b3-da59-40f2-

a7c1-498488352328&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 27 dicembre 2017, n. 
205  
Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2018 e 
bilancio pluriennale per il triennio 
2018-2020 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-

29&atto.codiceRedazionale=17G00222&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b62e129f-a05d-408e-

b4c9-dabd5af817c9&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 11 dicembre 2016, n. 
232  
Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2017 e 
bilancio pluriennale per il triennio 
2017-2019 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-

21&atto.codiceRedazionale=16G00242&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=782397c9-bca9-4b92-

b2c2-d11428ac699d&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Decreto Ministero Economia e 
Finanze 05.12.2017  
Adeguamento dei requisiti di 
accesso al pensionamento agli 
incrementi della speranza di vita 

Provvedimento non trovato in banca dati Normattiva 

Decreto Ministero Economia e 
Finanze 5 novembre 2019  
Adeguamento dei requisiti di 
accesso al pensionamento 
all'incremento della speranza di 
vita a decorrere dal 1° gennaio 
2021 

Provvedimento non trovato in banca dati Normattiva 

Regolamento Fondo 
previdenza generale ENPAM in 
vigore da 8 febbraio 2021 

Provvedimento non trovato in banca dati Normattiva 

D.Lgs. 21 aprile 2011, n. 67  
Accesso anticipato al 
pensionamento per gli addetti 
alle lavorazioni particolarmente 
faticose e pesanti, a norma 
dell'articolo 1 della legge 4 
novembre 2010, n. 183 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-05-

11&atto.codiceRedazionale=011G0111&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e386b2d0-c24a-4ae0-

b43f-7a6675af66fb&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 30 dicembre 2020, n. 
178  
Bilancio di previsione dello Stato 
per l'anno finanziario 2021 e 
bilancio pluriennale per il triennio 
2021-2023 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-

30&atto.codiceRedazionale=20G00202&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e034afc1-8e63-4a01-

8e83-6b47ac55fcd2&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 28 marzo 2019, n. 26  
Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 
28 gennaio 2019, n. 4, recante 
disposizioni urgenti in materia di 
reddito di cittadinanza e di 
pensioni 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-

29&atto.codiceRedazionale=19G00034&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=4f948752-388a-4d0a-

88d1-b4f95d96532f&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 7 febbraio 1979, n. 29  
Ricongiunzione dei periodi 
assicurativi dei lavoratori ai fini 
previdenziali 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1979-02-

09&atto.codiceRedazionale=079U0029&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=fba863a2-2024-44de-

b12e-349bfab4bae8&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 5 marzo 1990, n. 45  
Norme per la ricongiunzione dei 
periodi assicurativi ai fini 
previdenziali per i liberi 
professionisti 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-03-

09&atto.codiceRedazionale=090G0080&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=9ef81473-5d9d-413d-

aab5-8ca9aafe9cbf&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-09-16&atto.codiceRedazionale=011G0190&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b60a55b3-da59-40f2-a7c1-498488352328&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-09-16&atto.codiceRedazionale=011G0190&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b60a55b3-da59-40f2-a7c1-498488352328&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-09-16&atto.codiceRedazionale=011G0190&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b60a55b3-da59-40f2-a7c1-498488352328&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b62e129f-a05d-408e-b4c9-dabd5af817c9&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b62e129f-a05d-408e-b4c9-dabd5af817c9&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2017-12-29&atto.codiceRedazionale=17G00222&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=b62e129f-a05d-408e-b4c9-dabd5af817c9&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16G00242&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=782397c9-bca9-4b92-b2c2-d11428ac699d&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16G00242&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=782397c9-bca9-4b92-b2c2-d11428ac699d&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-21&atto.codiceRedazionale=16G00242&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=782397c9-bca9-4b92-b2c2-d11428ac699d&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-05-11&atto.codiceRedazionale=011G0111&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e386b2d0-c24a-4ae0-b43f-7a6675af66fb&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-05-11&atto.codiceRedazionale=011G0111&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e386b2d0-c24a-4ae0-b43f-7a6675af66fb&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2011-05-11&atto.codiceRedazionale=011G0111&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e386b2d0-c24a-4ae0-b43f-7a6675af66fb&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e034afc1-8e63-4a01-8e83-6b47ac55fcd2&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e034afc1-8e63-4a01-8e83-6b47ac55fcd2&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e034afc1-8e63-4a01-8e83-6b47ac55fcd2&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-29&atto.codiceRedazionale=19G00034&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=4f948752-388a-4d0a-88d1-b4f95d96532f&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-29&atto.codiceRedazionale=19G00034&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=4f948752-388a-4d0a-88d1-b4f95d96532f&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2019-03-29&atto.codiceRedazionale=19G00034&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=4f948752-388a-4d0a-88d1-b4f95d96532f&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1979-02-09&atto.codiceRedazionale=079U0029&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=fba863a2-2024-44de-b12e-349bfab4bae8&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1979-02-09&atto.codiceRedazionale=079U0029&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=fba863a2-2024-44de-b12e-349bfab4bae8&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1979-02-09&atto.codiceRedazionale=079U0029&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=fba863a2-2024-44de-b12e-349bfab4bae8&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-03-09&atto.codiceRedazionale=090G0080&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=9ef81473-5d9d-413d-aab5-8ca9aafe9cbf&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-03-09&atto.codiceRedazionale=090G0080&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=9ef81473-5d9d-413d-aab5-8ca9aafe9cbf&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1990-03-09&atto.codiceRedazionale=090G0080&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=9ef81473-5d9d-413d-aab5-8ca9aafe9cbf&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto


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

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-10-

31&atto.codiceRedazionale=096G0558&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2dd49282-9801-4711-

b940-cb6ad585c0d7&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

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

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-06-

27&atto.codiceRedazionale=097G0226&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=06d243b9-7d80-47e5-

9340-29d1c1c1d9a2&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

 D.Lgs. 2 settembre 1997, n. 
314  
Armonizzazione, 
razionalizzazione e 
semplificazione delle 
disposizioni fiscali e previdenziali 
concernenti i redditi di lavoro 
dipendente e dei relativi 
adempimenti da parte dei datori 
di lavoro 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-09-

19&atto.codiceRedazionale=097G0343&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e5782661-fb4f-431f-

872e-6b6aea94dc53&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

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 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1974-03-

15&atto.codiceRedazionale=073U1032&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=ca0bd357-fa8f-4905-

9f96-f0332235cf39&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

Legge 7 luglio 1901, n. 306  
Provvedimenti per il Collegio-
Convitto per i figli orfani dei 
sanitari italiani in Perugia        

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1901-07-

13&atto.codiceRedazionale=001U0306&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=00468580-e496-4432-

9663-82a5dfc809e9&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509  
Attuazione della delega conferita 
dall'art. 1, comma 32, della 
legge 24 dicembre 1993, n. 537, 
in materia di trasformazione in 
persone giuridiche private di enti 
gestori di forme obbligatorie di 
previdenza e assistenza 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1994-08-

23&atto.codiceRedazionale=094G0550&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=cf1995ff-967a-45ef-

b554-43393a9acfe6&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

D.Lgs 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 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2000-03-

13&atto.codiceRedazionale=000G0092&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=316ebbfb-0578-419e-

86d9-8d45528d6802&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto 

 

 

 
 

 

 

https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-10-31&atto.codiceRedazionale=096G0558&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2dd49282-9801-4711-b940-cb6ad585c0d7&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-10-31&atto.codiceRedazionale=096G0558&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2dd49282-9801-4711-b940-cb6ad585c0d7&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1996-10-31&atto.codiceRedazionale=096G0558&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=2dd49282-9801-4711-b940-cb6ad585c0d7&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-06-27&atto.codiceRedazionale=097G0226&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=06d243b9-7d80-47e5-9340-29d1c1c1d9a2&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-06-27&atto.codiceRedazionale=097G0226&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=06d243b9-7d80-47e5-9340-29d1c1c1d9a2&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-06-27&atto.codiceRedazionale=097G0226&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=06d243b9-7d80-47e5-9340-29d1c1c1d9a2&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-09-19&atto.codiceRedazionale=097G0343&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e5782661-fb4f-431f-872e-6b6aea94dc53&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-09-19&atto.codiceRedazionale=097G0343&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e5782661-fb4f-431f-872e-6b6aea94dc53&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1997-09-19&atto.codiceRedazionale=097G0343&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=e5782661-fb4f-431f-872e-6b6aea94dc53&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1974-03-15&atto.codiceRedazionale=073U1032&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=ca0bd357-fa8f-4905-9f96-f0332235cf39&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
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https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1974-03-15&atto.codiceRedazionale=073U1032&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=ca0bd357-fa8f-4905-9f96-f0332235cf39&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1901-07-13&atto.codiceRedazionale=001U0306&atto.articolo.numero=0&atto.articolo.sottoArticolo=1&atto.articolo.sottoArticolo1=10&qId=00468580-e496-4432-9663-82a5dfc809e9&tabID=0.8995765213647182&title=lbl.dettaglioAtto
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