ORDINAMENTO E ATTIVITA ISTITUZIONALI
DEL MINISTERO DELLINTERNO
When somebody should go to the books stores, search initiation by shop, shelf
by shelf, it is truly problematic. This is why we provide the book
compilations in this website. It will very ease you to see guide ORDINAMENTO
E ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DELLINTERNO as you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide you in fact want, you
can discover them rapidly. In the house, workplace, or perhaps in your method
can be every best area within net connections. If you endeavor to download
and install the ORDINAMENTO E ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL MINISTERO
DELLINTERNO, it is definitely simple then, in the past currently we extend
the colleague to buy and make bargains to download and install ORDINAMENTO E
ATTIVITA ISTITUZIONALI DEL MINISTERO DELLINTERNO as a result simple!

Democrazia e Sicurezza – 2021 n. 2
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2021-10-26 «Democrazia e Sicurezza –
Democracy and Security Review»,
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ideata dal prof. Salvatore Bonfiglio,
è nata come periodico scientifico
dell’Università degli Studi Roma Tre
all’interno del PRIN 2008
«Costituzioni e Sicurezza dello
Stato: scenari attuali e linee di
tendenza» e proseguito con il PRIN
2010-2011 «Istituzioni democratiche e
amministrazioni d’Europa: coesione e
innovazione al tempo della crisi
economica». La rivista intende
approfondire il rapporto tra
democrazia e sicurezza: esso, se pur
a volte conflittuale, non deve mai
negare, a maggior ragione in un
ordinamento democratico, i diritti
fondamentali della persona.
017A | Concorso Accademia Militare di
Modena Arma dei Carabinieri (Prova di
Preselezione) Edizioni Conform
2015-12-01 Il volume è rivolto a
quanti intendono intraprendere una
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

carriera militare nell'Arma dei
Carabinieri, con lo scopo di
orientare e preparare coloro che
vogliono partecipare ai concorsi per
Ufficiali dei Ruolo Normale, Speciale
e Tecnico-Logistico dell'Arma. Il
testo si prefigge di fornire un
contenuto didattico valido per la
preparazione alla prova preliminare e
si compone di due parti. La Parte I
fornisce indicazioni circa i compiti
istituzionali dell'Arma dei
Carabinieri, la figura
dell'Ufficiale, le sue funzioni e le
prospettive di carriera, il concorso
e le prove di selezione. La Parte II
sviluppa il programma di: lingua
italiana, anche sul piano ortosintattico grammaticale, letteratura
ed arte, storia, geografia, ed.
civica, matematica - aritmetica,
algebra e geometria -, scienze,
2/44

Downloaded from
mobile.dawnofthedragons.com on
August 8, 2022 by guest

informatica, capacità di
ragionamento, ma in una veste
completamente diversa rispetto ai
comuni testi presenti sul mercato
ovvero attraverso "pillole di
cultura" con lo scopo di mirare,
sintetizzare e facilitare lo studio
del candidato, senza addentrarsi in
inutili e complesse argomentazioni
oltre a proporre questionari
monotematici e delle simulazioni di
prove d'esame per l'ammissione ai
corsi normali complete di quesiti
sulle quattro lingue straniere
(inglese, francese, spagnolo e
tedesco).
Gli aiuti di Stato nel diritto
tributario Andrea Quattrocchi
2020-12-02 Gli aiuti di Stato a
carattere tributario rientrano nella
più ampia disciplina europea degli
aiuti di Stato alle imprese di cui
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

all’art. 107 TFUE, dei quali
costituiscono una declinazione
morfologica. Tale disposizione
produce ricadute significative sulla
potestà impositiva degli Stati membri
quanto all’introduzione di misure
tributarie di favore. Difatti, grazie
ai principi fissati dalla Corte di
giustizia UE e dalla normazione
regolamentare del Consiglio e della
Commissione, il legislatore nazionale
può prefigurarsi e adottare
disposizioni ritenute adeguate e
proporzionate a priori, con positivi
effettivi sulla certezza del diritto
e consentendo alla Commissione di
concentrarsi sulle fattispecie di
maggiore impatto. L’ordinamento
italiano si è misurato e sta tuttora
confrontandosi con gli esiti dei
procedimenti di valutazione di
disposizioni fiscali di notevole
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interesse, che hanno consentito di
osservare l’operatività del divieto
di aiuti di Stato in specifici ambiti
della legislazione tributaria
interna. Oltre alle norme relative
alle società ex municipalizzate, alle
fondazioni bancarie e alle
cooperative, vengono in rilievo le
disposizioni riguardanti gli enti
religiosi, che suscitano interesse
per i loro presupposti convenzionali
(Patti Lateranensi) e costituzionali,
per l’impatto della recente riforma
del terzo settore e per le
prospettive di recupero
dell’esenzione Ici dichiarata
incompatibile. Proprio il recupero di
aiuti fiscali rappresenta un segmento
di notevole rilievo perché richiede
una collocazione sistematica
nell’area dell’imposizione o
dell’indebito di diritto comune,
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

collocazione che, come emerso dalle
riflessioni dottrinali, non può darsi
per scontata. Le implicazioni circa
la natura tributaria o meno
dell’aiuto di Stato oggetto del
recupero sono significative ed
attengono al soggetto chiamato ad
effettuarlo, agli atti da
formalizzare e all’individuazione
della giurisdizione cui affidare le
relative controversie. Con la l. n.
234/2012, il legislatore italiano ha
unificato tutte le procedure di
recupero e le ha affidate all’agente
della riscossione, attribuendo il
controllo sugli atti alla
giurisdizione esclusiva del giudice
amministrativo. Tale scelta, pur
coerente con l’irrilevanza della
forma dell’aiuto nel contesto
dell’art. 107 TFUE, suscita talune
perplessità, in relazione all’oggetto
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del recupero di matrice fiscale, le
cui controversie sono state in tal
modo sottratte al giudice tributario.
012A | Concorso Allievi Marescialli
Arma dei Carabinieri (Prova
Preliminare) Edizioni Conform
2015-09-15 Il volume è rivolto a
quanti intendono intraprendere una
carriera militare nell’Arma dei
Carabinieri, con lo scopo di
orientare e preparare coloro che
vogliono partecipare ai concorsi per
l’accesso ai corsi triennali e
annuali per Allievi Marescialli, del
ruolo Ispettori, presso la Scuola
Marescialli e Brigadieri dell’Arma.
Il testo si prefigge di fornire un
contenuto didattico valido per la
preparazione alla prova preliminare e
si compone di tre parti. La Parte I
fornisce indicazioni circa i compiti
istituzionali dell’Arma dei
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

Carabinieri, la figura del
Maresciallo, le sue funzioni e le
prospettive di carriera, il concorso
e le prove di selezione. La Parte II
sviluppa il programma di: lingua
italiana, anche sul piano ortosintattico grammaticale, letteratura
ed arte, storia, geografia, ed.
civica, matematica -aritmetica,
algebra e geometria, scienze,
informatica, capacità di
ragionamento, ma in una veste
completamente diversa rispetto ai
comuni testi presenti sul mercato
ovvero attraverso “pillole di
cultura” con lo scopo di mirare,
sintetizzare e facilitare lo studio
del candidato, senza addentrarsi in
inutili e complesse argomentazioni
oltre a proporre questionari
monotematici. La Parte III propone
delle simulazioni di prove d’esame
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complete di quesiti sulle quattro
lingue straniere (inglese, francese,
spagnolo e tedesco).
Codice tributario 2013 Studio Pirola
Pennuto Zei & Associati
2013-05-22T00:00:00+02:00 Il Codice
contiene una selezione ragionata dei
provvedimenti normativi di natura
fiscale più rilevanti in ambito
nazionale, comunitario e
internazionale. Le note d’autore che
corredano gli articoli sono
arricchite, oltre che da costanti
rinvii alla dottrina più accreditata,
dai principali orientamenti della
giurisprudenza nazionale ed estera e
dalle pronunce dell’Amministrazione
Finanziaria. Tali documenti sono
integralmente consultabili
collegandosi a
http://digitalibri.egeaonline.it e
inserendo il codice riportato
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

all'interno del volume. L’Opera è
strutturata in sezioni: • Norme
fondamentali • Norme internazionali e
comunitarie • Imposte sui redditi •
Addizionale comunale e provinciale •
Imposta regionale sulle attività
produttive • Manovre di stabilità e
sviluppo • Accertamento e riscossione
delle imposte sui redditi • Imposta
sul valore aggiunto • Altre imposte
indirette
Codice amministrativo 2022 Vittorio
Italia 2022-07-16 Il presente Codice
Amministrativo contiene tutte le
principali leggi sull’organizzazione
e sull’attività dell’Amministrazione
pubblica italiana, nonché della
giustizia amministrativa e contabile.
L’opera ha carattere di completezza,
e contiene le leggi ed i regolamenti
che presentano un significativo
rilievo, in modo da fornire un quadro
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organico e sistematico del Diritto
Amministrativo italiano. I testi
delle leggi sono stati riportati nel
testo vigente, e si è dedicata
particolare cura all’Indice
analitico, che è un utile strumento
di consultazione. L’opera è
aggiornata a luglio 2022, e
costituisce uno strumento necessario
di documentazione, di studio e di
approfondimento di questa complessa
ed importante materia.
Ordinamento e attività istituzionali
del Ministero dell'interno M. T.
Sempreviva 2019
Le assenze del lavoratore M.T.
Goffredo, V. Meleca 2021-12-20
L'eBook fornisce un quadro esauriente
sulla molteplicità delle cause che
consentono al lavoratore di
assentarsi dal lavoro. Illustra in
modo puntuale le modalità per gestire
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

tutti i tipi di assenza, anche quelle
legate all’emergenza Coronavirus
Sars-CoV-2 (Covid-19), sia con
riferimento ai lavoratori
interessati, alla durata, ai diritti
e doveri, al trattamento normoretributivo e previdenziale fino agli
aspetti sanzionatori. La trattazione
si sviluppa tra riferimenti
normativi, Contrattazione collettiva
- che prevede una specifica
regolamentazione delle assenze,
integrando quanto previsto dal
legislatore e, in alcuni casi,
ulteriori ipotesi di astensione dal
lavoro - e la giurisprudenza più
significativa.
Codice dell’attività prefettizia
Roberta Molè 2021-10-03 Il codice
dell’attività prefettizia contiene le
principali disposizioni normative
afferenti al profilo ordinamentale e
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alle funzioni istituzionali delle
Prefetture: dalla tutela dell’ordine
e della sicurezza pubblica alla
gestione dell’immigrazione, dalla
mediazione dei conflitti sociali alla
tutela dell’economia legale, dalle
attività elettorali all’intervento
nelle calamità naturali, sino alle
ultime disposizioni per contrastare
l’emergenza pandemica. A fronte di un
ruolo che intercetta trasversalmente
diversi settori dell’ordinamento, il
testo si propone di offrire un
aggiornato e organico quadro
normativo di riferimento, in grado di
rispondere alle esigenze pratiche
oltre che a quelle formative di chi
si appresta ad affrontare le prove
concorsuali per l’accesso alla
carriera prefettizia. Il lettore,
inoltre, potrà utilmente orientarsi
nei vari ambiti tematici, presenti
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

nel Codice, mediante la consultazione
di un agevole indice analitico,
nonchè scaricare l’addenda normativa
integrativa disponibile online sul
sito www.focusdiritto.it .
Codice Tributario 2014 AA. VV.
2014-04-18 Ammesso alla prova scritta
per l'esame di commercialista. La
nuova edizione 2014 del “Codice
Tributario”, frutto dell’esperienza
ultratrentennale de “il fisco”,
contiene tutti i principali testi
normativi quali il Tuir, le norme in
materia di IVA, di IRAP, IMU – TARI TASI e altri tributi locali,
Registro, Bollo e altre imposte
indirette, accertamento e
riscossione, contenzioso tributario
nonché le norme del Codice civile
relative al bilancio ed alle società.
La pubblicazione è aggiornata con le
novità introdotte dalla Legge di
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stabilità 2014 (L. 24 dicembre 2013,
n. 147) e dai D.L. correttivi ed
integrativi pubblicati alla fine del
2013. Tra le principali novità
dell’edizione 2014 si segnalano: la
riforma dell’IMU l’introduzione della
TASI (Tributo sui servizi
indivisibili) l’introduzione della
nuova TARI (tassa rifiuti) in
sostituzione della precedente TARES e
di altri tributi in materia la
riforma della tassazione sulle
compravendite immobiliari ai fini
dell’imposta di Registro (nuove
aliquote e nuovi criteri per
agevolazioni “prima casa”) la proroga
delle detrazioni per ristrutturazioni
edilizie e per interventi di
efficienza energetica (all’art. 16bis del D.P.R. 917) la riformulazione
delle norme sul monitoraggio fiscale
(investimenti all’estero) le nuove
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

disposizioni in materia di
riscossione (rateazione fino a 120
rate, maggior tolleranza su ritardo
rate, norme su ipoteche ecc.) la
nuova legge di rivalutazione dei beni
d’impresa (L. n. 147/2013 in
appendice) i nuovi importi relativi
al taglio del cuneo fiscale, in
ambito IRAP STRUTTURA Prima parte:
comprende i Capitoli aventi per
oggetto le materie di maggior
rilevanza nell’ambito del sistema
fiscale (come Imposte sui redditi,
Accertamento, Riscossione, Imposta
sul valore aggiunto, le norme del
codice civile relative al bilancio ed
alle società, IMU ed ICI, nonché le
altre in dettaglio elencate nel
sommario generale) Seconda parte: è
un compendio di normativa
complementare, collegata mediante
richiami e rinvii alle materie della
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Prima parte.
L'ordinamento militare 2006
Testo unico di pubblica sicurezza
Carlo Barbera 2008
Codice Amministrativo Diego Solenne
2012-09 Il volume è aggiornato alle:
- L. 7 agosto 2012, n. 135 (G.U. 14
agosto 2012, n. 189, s.o.), di
conversione del D.L. 6 luglio 2012,
n. 95, recante disposizioni urgenti
per la revisione della spesa pubblica
con invarianza dei servizi ai
cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle
imprese del settore bancario; - L. 7
agosto 2012, n. 134 (G.U. 11 agosto
2012, n. 187, s.o.), di conversione
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83,
recante misure urgenti per la
crescita del Paese.Parte Prima Costituzione e Trattati U.E. Parte
Seconda - Atti e procedimenti Parte
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

Terza - Dipendenti delle P.A. Parte
Quarta - Beni, attività e servizi
delle P.A. Parte Quinta - Giustizia e
processo amministrativo Parte Sesta Ordinamento degli enti locali Parte
Settima - Semplificazioni e
liberalizzazioni
Le amministrazioni pubbliche tra
conservazione e riforme. Omaggio
degli allievi a Sabino Cassese. Luigi
Fiorentino 2008
CODICE UNICO SICUREZZA Ing. Marco
Maccarelli 2020-07-11 CODICE UNICO
SICUREZZA Norme per la Salute e la
Sicurezza lavoro e dei prodotti CE
per imprese, lavoratori e consumatori
Il CODICE UNICO SICUREZZA, raccoglie
in forma organica le principali norme
e prassi relative alla Salute e
Sicurezza sul Lavoro e Prodotti CE
per imprese, lavoratori e
consumatori. Rivolto a Consulenti
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Sicurezza, Safety manager è
incentrato sul Testo Unico Sicurezza
D.Lgs. 81/2008, norma trasversale per
tutte le attività, ed è suddiviso in
sezioni che saranno controllate e
arricchite con revisioni successive.
Il Codice intende fornire un quadro
generale su norme di sicurezza
applicabili a settori di attività
differenti, ma interconnesse tra di
loro, in particolare: A. SICUREZZA
LAVORO A.1. Sezione Salute e
Sicurezza lavoro A.1.1 Testo Unico
sicurezza D.Lgs. 81/2008 A.1.1.1
Decreti collegati A.1.1.2 Circolari
A.1.1.3 Interpelli A.1.1.4 Primo
Soccorso A.1.1.5 Garante per la
protezione dei dati personali A.1.1.6
Norme per il diritto al lavoro dei
disabili A.2. Responsabilità
amministrativa A.2.1 Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

A.3. Prevenzione Incendi A.3.1 DPR
151/2011 A.3.2 DM 5 agosto 2015 A.3.3
DM 10 marzo 1998 A.3.4 DM 20 dicembre
2012 A.3.5 Decreto 5 Agosto 2011
A.3.6 Decreto Legislativo 8 marzo
2006 n. 139 A.4. Rischio Incidente
Rilevante A.4.1 Decreto Legislativo
26 giugno 2015, n. 105 A.5. Chemicals
A.5.1 Regolamento (CE) N. 1272/2008
(CLP) A.5.2 Regolamento (CE) N.
19072006 (REACH) A.6 Impianti A.6.1
Decreto 22 Gennaio n. 37 (Consolidato
2017) A.6.2 Legge 1º marzo 1968 n.
186 B. DIRETTIVE DI PRODOTTO B.1.
Sezione Direttive/Regolamenti di
Prodotto CE B.1.1 Decreto Legislativo
27 gennaio 2010, n. 17 (Macchine)
B.1.2 Regolamento (UE) 2016/425 (DPI)
B.1.3 Decreto Legislativo 19 maggio
2016, n. 85 (ATEX) B.1.4 Decreto
Legislativo 93/2000 (PED consolidato
2016) B.1.5 Decreto 1° Dicembre 2004
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n. 329 (Regolamento PED) B.1.6 D.P.R.
30 aprile 1999, n. 162 (Ascensori
consolidato 2017) B.1.7 Decreto
Legislativo 4 settembre 2002, n. 262
(OND consolidato 2017) B.1.8 Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 106
(Adeguamento normativa nazionale
Regolamento CPR) B.1.9 Regolamento
(UE) 2017/745 (MDR) B.1.10 ROHS III Direttiva 2011/65/UE B.1.11 Decreto
Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS
II Consolidato 2018) B.1.12 Decreto
Legislativo 27 settembre 1991, n. 311
B.1.13 Regolamento (UE) 2016/426
(GAR) B.1.14 Legge 6 dicembre 1971 n.
1083 Norme per la sicurezza
dell'impiego del gas combustibile Testo Consolidato 2019 B.1.15 Decreto
Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475
(DPI) Testo consolidato 2019 Adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni del regolamento
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

(UE) n. 2016/425 Edizione 48.0 Luglio
2020 - Modifiche al co. 6 art. 242 e
agli allegati XLII e XLIII del D.lgs
81/2008 di cui al Decreto Legislativo
1 giugno 2020 n. 44 - Attuazione
della direttiva (UE) 2017/2398 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 12 dicembre 2017, che modifica la
direttiva 2004/37/CE del Consiglio,
relativa alla protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti
da un'esposizione ad agenti
cancerogeni o mutageni durante il
lavoro. (GU Serie Generale n.145 del
09-06-2020). - Modifica Allegato
XXXVIII del D.lgs 81/2008 di cui al
Decreto Interministeriale del
Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali e del Ministero
della Salute del 02 maggio 2020, in
attuazione della direttiva 98/24/CE
del Consiglio e che modifica le
12/44

Downloaded from
mobile.dawnofthedragons.com on
August 8, 2022 by guest

direttive 91/322/CEE, 2000/39/CE e
2009/161/UE della Commissione. (4°
elenco valori indicativi di
esposizione professionale per gli
agenti chimici) - Inseriti interpello
n. 1/2020 del 23 gennaio 2020,
interpello n. 2/2020 del 20 Febbraio
2020 - Decreto 12 Luglio 2007, n. 155
Ministero della Salute. Regolamento
attuativo dell'articolo 70, comma 9,
del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626. Registri e cartelle
sanitarie dei lavoratori esposti
durante il lavoro ad agenti
cancerogeni. (GU n. 217 del
18-9-2007) - D.Lgs. 196/2003 Codice
protezione dati personali GDPR |
Consolidato 2020 Codice in materia di
protezione dei dati personali recante
disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del
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Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati
personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati e che
abroga la direttiva 95/46/CE. (GU
n.174 del 29-7-2003 - Suppl.
Ordinario n. 123) - Decreto del
Presidente della Repubblica 19 marzo
1956, n. 303 Norme generali per
l'igiene del lavoro. (GU n.105 del
30-4-1956 - Suppl. Ordinario ) Circolare Ministero dell'Interno 29
agosto 1995 n. P1564/4146 - Circolare
Ministero del Lavoro 23 giugno 1980
n. 55 - Circolare n. 9 del 12 gennaio
2001 - Lettera Circolare 30 settembre
1999 - Prot. n.1067 - Codice
Prevenzione incendi 2020 Testo
aggiornato con le modifiche di cui
ai: -- Decreto Ministero dell'Interno
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15 maggio 2020 Approvazione delle
norme tecniche di prevenzione incendi
per le attivita' di autorimessa. (GU
Serie Generale n.132 del 23-05-2020).
Entrata in vigore: 19/11/2020 -Decreto 6 aprile 2020 Approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi
per gli asili nido, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e
modifiche alla sezione V
dell'allegato 1 al decreto del
Ministro dell'interno del 3 agosto
2015. (GU Serie Generale n.98 del
14-04-2020) Entrata in vigore:
29.04.2020. -- Decreto Ministero
dell'Interno 14 febbraio 2020 Aggiornamento della sezione V
dell'allegato 1 al decreto 3 agosto
2015, concernente l'approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi
(GU Serie Generale n.57 del
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

06-03-2020) - Decreto 13 Febbraio
2014 Procedure semplificate per
l'adozione e la efficace attuazione
dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza nelle
piccole e medie imprese. (Comunicato
MLPS in GU n.45 del 24-02-2014) Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n.
27 - Testo consolidato 2020 Attuazione della direttiva 2011/65/UE
sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche. - Direttiva 2011/65/UE
(RoHS III) Testo consolidato 2020 Regolamento (UE) 2020/878 della
Commissione del 18 giugno 2020 che
modifica l’allegato II del
regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio
concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la
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restrizione delle sostanze chimiche
(REACH) (GU L 203/28 del 26.06.2020)
- Regolamento CLP Testo Consolidato
2020 - Il Regolamento CLP Testo
Consolidato 2020 tiene conto delle
modifiche/rettifiche dal 2008 a
Febbraio 2020. Inserite modifiche di
cui al Regolamento (UE) 2019/521 (GU
L86/1 del 28.03.2019) ed al
Regolamento delegato (UE) 2020/217
(GU L 44/1 del 18.02.2020). Edizione
47.0 Gennaio 2019 - Inserito
interpello n. 5/2019 del 15 Luglio
2019, interpello n. 6/2019 del del 15
Luglio 2019, interpello n. 7/2019 del
24 Ottobre 2019 ed interpello
n.8/2019 del 02 Dicembre 2019; Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 320
Norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro in
sotterraneo. (GU n. 109 del 5-5-1956
- SO) - Testo consolidato 2019; ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

Inserito D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321
Norme per la prevenzione degli
infortuni e l'igiene del lavoro nei
cassoni ad aria compressa. (GU n.109
del 5-5-1956 - SO) - Testo
consolidato 2019; - Inserito D.P.R.
20 marzo 1956 n. 322 Norme per la
prevenzione degli infortuni e
l'igiene del lavoro nell'industria
della cinematografia e della
televisione (GU n.109 del 5-5-1956 SO) - Testo consoldato 2019; Decreto del Presidente della
Repubblica 22 Ottobre 2001 n. 462 Regolamento di semplificazione del
procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi. (GU n.
6 del 22 ottobre 2001) - Testo
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consolidato 2020 a seguito della
pubblicazione del Decreto-Legge 30
dicembre 2019, n. 162 Disposizioni
urgenti in materia di proroga di
termini legislativi, di
organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, nonche' di
innovazione tecnologica. (GU Serie
Generale n.305 del 31-12-2019) Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n.
231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.140 del
19/06/2001). Testo consolidato a
dicembre 2019 - Nuovo codice
Prevenzione Incendi (RTO II) - Testo
consolidato a seguito della
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

pubblicazione del Decreto Ministero
dell'Interno del 18 Ottobre 2019 Modifiche all'allegato 1 al decreto
del Ministro dell'interno 3 agosto
2015, recante «Approvazione di norme
tecniche di prevenzione incendi, ai
sensi dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139».
(GU Serie Generale n.256 del
31-10-2019 - Suppl. Ordinario n. 41).
Entrata in vigore: 01.11.2019 Decreto 14 gennaio 2014 Carrelli
elevatori per brevi spostamenti su
strada. (GU n. 28 del 4 febbraio
2014) - D.P.R. n. 661 del 15 Novembre
1996 Regolamento per l'attuazione
della direttiva 90/396/CEE
concernente gli apparecchi a gas (GU
n. 302 del 27-12-1996 - Suppl.
Ordinario) - Testo consolidato 2019
con le modifiche di cui al D.P.R. 6
agosto 2019 n. 121 Regolamento
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recante attuazione della delega di
cui all'articolo 7, commi 4 e 5,
della legge 25 ottobre 2017, n. 163,
per l'adeguamento della normativa
regolamentare nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) n.
2016/426 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli
apparecchi che bruciano carburanti
gassosi e che abroga la direttiva
2009/142/CE. (GU n.248 del
22-10-2019) - Risposte a quesiti
Seveso III: quesito 19/2019 - Decreto
21 agosto 2019 n. 127 Regolamento
recante l'applicazione del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di tutela della salute e
della sicurezza nei luoghi di lavoro,
nell'ambito delle articolazioni
centrali e periferiche della Polizia
di Stato, del Dipartimento dei vigili
del fuoco, del soccorso pubblico e
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

della difesa civile, del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco,
nonche' delle strutture del Ministero
dell'interno destinate per finalita'
istituzionali alle attivita' degli
organi con compiti in materia di
ordine e sicurezza pubblica. (GU
n.255 del 30-10-2019) - Decreto 5
agosto 1998 n. 363 Regolamento
recante norme per l'individuazione
delle particolari esigenze delle
universita' e degli istituti di
istruzione universitaria ai fini
delle norme contenute nel decreto
legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed
integrazioni. (GU n.246 del
21-10-1998) - Decreto 29 settembre
1998 n. 382 Regolamento recante norme
per l'individuazione delle
particolari esigenze negli istituti
di istruzione ed educazione di ogni
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ordine e grado, ai fini delle norme
contenute nel decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive
modifiche ed integrazioni. (GU n.258
del 04-11-1998) - Decreto n. 292 del
21 giugno 1996 Individuazione del
datore di lavoro negli uffici e nelle
istituzioni dipendenti dal Ministero
pubblica istruzione, ai sensi dei
decreti legislativi n. 626/94 e n.
242/96. - D.M. 16 febbraio 2012 n. 51
Regolamento recante disposizioni in
materia di tutela della salute e
della sicurezza degli uffici
all'estero ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. (GU n.105 del
07-05-2012) - Inserito il Decreto
Direttoriale n. 57 del 18 Settembre
2019 - Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche
periodiche (22° elenco); - Inserito
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

il Decreto Direttoriale n. 58 del 18
Settembre 2019 - Elenco dei soggetti
autorizzati ad effettuare lavori
sotto tensione su impianti elettrici
(8° elenco); - Circolare ministeriale
n. 119 Prot. n. D11/1646 - Aggiornato
Il Regolamento CLP Testo Consolidato
2020 a Gennaio 2020; - Inserita ROHS
III - Direttiva 2011/65/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio
dell’8 giugno 2011 sulla restrizione
dell’uso di determinate sostanze
pericolose nelle apparecchiature
elettriche ed elettroniche. Testo
consolidato con tutte le modifiche
dal 2012 a Novembre 2019 Miglioramenti grafici: Allegato
XXXVII Radiazioni ottiche Correzioni/fix Edizione 46.0 Luglio
2019 - Inserito interpello n. 4/2019
del 28 Maggio 2019; - Inserita
Circolare 8 luglio 1998 n. 16 MI.SA.;
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- Decreto 8 settembre 1999
Modificazioni al decreto ministeriale
10 marzo 1998 recante: "criteri
generali di sicurezza antincendio e
per la gestione dell'emergenza nei
luoghi di lavoro". (GU n. 223 del 22
settembre 1999) - Circolare Inail n.
12 del 13 maggio 2019 - Servizi
telematici di certificazione e
verifica: CIVA - Legge 1 ottobre 2012
n. 177 - Modifiche al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in
materia di sicurezza sul lavoro per
la bonifica degli ordigni bellici.
(GU n.244 del 18-10-2012) - Decreto
Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilita'
amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle
associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

settembre 2000, n. 300 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.140 del
19/06/2001). Testo consolidato 2019 Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al
decreto 3 agosto 2015, recante
l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139. (GU
n.95 del 23-04-2019) - Codice Unico
di Prevenzione Incendi Testo
consolidato 2019 - Testo aggiornato a
seguito della pubblicazione del
Decreto 12 aprile 2019 - Modifiche al
decreto 3 agosto 2015, recante
l'approvazione di norme tecniche di
prevenzione incendi, ai sensi
dell'articolo 15 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139 Inserito Decreto Legislativo 4 marzo
2014 n. 27 (RoHS II) Attuazione della
direttiva 2011/65/UE sulla
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restrizione dell'uso di determinate
sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed
elettroniche Testo consolidato 2019 Testo aggiornato a seguito della
pubblicazione del Decreto 15 aprile
2019 (in G.U. 31/05/2019, n.126). Risposte a quesiti 2017/2018/2019
Seveso III - Regolamento (UE)
2017/745 del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2017 relativo
ai dispositivi medici, che modifica
la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il
regolamento (CE) n. 1223/2009 e che
abroga le direttive 90/385/CEE e
93/42/CEE del Consiglio. Testo
consolidato 2019 - Decreto
Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei
dati personali recante disposizioni
per l’adeguamento dell’ordinamento
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

nazionale al regolamento (UE) n.
2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016,
relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di
tali dati e che abroga la direttiva
95/46/CE. (GU n.174 del 29-7-2003 Suppl. Ordinario n. 123) Testo
consolidato 2019. - Inserita la Legge
1º marzo 1968 n. 186 - Disposizioni
concernenti la produzione di
materiali, apparecchiature,
macchinari, installazioni e impianti
elettrici ed elettronici. (GU Serie
Generale n.77 del 23-03-1968) Creata nuova sezione Impianti.
Edizione 45.0 Marzo 2019 - Modificato
art. 74 co. 1 e 2 dall'art 2 co. 1 e
2 del Decreto Legislativo 19 febbraio
2019, n. 17 (in G.U. 11/03/2019,
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n.59); - Inseriti gi Interpelli n.
1/2019 del 31 gennaio 2019, n. 2/2019
del 15 febbraio 2019 e n. 3/2019 del
20 marzo 2019; - Inserito il Decreto
Direttoriale n. 8 del 25 febbraio
2019 - Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche
periodiche; - Inserito il Decreto 22
gennaio 2019 - Individuazione della
procedure di revisione, integrazione
e apposizione della segnaletica
stradale destinata alle attivita'
lavorative che si svolgono in
presenza di traffico veicolare. (GU
Serie Generale n.37 del 13-02-2019);
- Inserito il Regolamento (UE)
2016/426 (GAR) del Parlamento Europeo
e del Consiglio del 9 marzo 2016
sugli apparecchi che bruciano
carburanti gassosi e che abroga la
direttiva 2009/142/CE (GU L 81/99 del
31.03.2016); - Inserita la Legge 6
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

dicembre 1971 n. 1083 Norme per la
sicurezza dell'impiego del gas
combustibile (GU n.320 del
20-12-1971) Testo Consolidato 2019 Testo aggiornato a seguito della
pubblicazione del D.lgs 23/2019 Attuazione della delega di cui
all'articolo 7, commi 1 e 3, della
legge 25 ottobre 2017, n. 163, per
l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/426 del
Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, sugli apparecchi
che bruciano carburanti gassosi e che
abroga la direttiva 2009/142/CE. (GU
Serie Generale n.72 del 26-03-2019):
- Inserito il Decreto Legislativo 4
dicembre 1992 n. 475 (DPI) Testo
consolidato 2019 - Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 2016/425 del
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Parlamento europeo e del Consiglio,
del 9 marzo 2016, sui dispositivi di
protezione individuale e che abroga
la direttiva 89/686/ CEE del
Consiglio. (Pubblicato sul S.O. alla
G.U. n° 289 del 09/12/1992); Aggiornato Il Regolamento CLP Testo
Consolidato 2019 a Febbraio 2019 Il
Regolamento CLP Testo Consolidato
2019 tiene conto della seguenti
modifiche e rettifiche: Modifica: Comunicazione relativa alla
classificazione di «pece, catrame di
carbone, alta temperatura» tra le
sostanze a tossicità acquatica acuta
di categoria 1 e a tossicità
acquatica cronica di categoria 1 in
conformità del regolamento (CE) n.
1272/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio 2018/C 239/03;
Rettifica: - Rettifica, GU L 090,
6.4.2018, pag. 121 (2016/1179); ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

Nell'ultima parte dell'ebook sono
inseriti: - Regolamento (UE) 2018/669
della Commissione del 16 aprile 2018
recante modifica, ai fini
dell’adeguamento al progresso tecnico
e scientifico, del regolamento (CE)
n. 1272/2008 del Parlamento europeo e
del Consiglio relativo alla
classificazione, all’etichettatura e
all’imballaggio delle sostanze e
delle miscele (GUUE L 115/1 del
04.05.2018), che si applica dal 1°
dicembre 2019. - Regolamento (UE)
2018/1480 della Commissione del 4
ottobre 2018 recante modifica, ai
fini dell'adeguamento al progresso
tecnico e scientifico, del
regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele e che
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corregge il regolamento (UE) 2017/776
della Commissione (GU L 251/1 del
05.10.2018). Applicazione: Il punto
1) e il punto 2), lettera a),
dell'allegato a decorrere dal 1°
dicembre 2019 e il punto 2), lettere
b), c), d) ed e) dell'allegato a
decorrere dal 1° maggio 2020; Inserito il Decreto 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. Edizione 44.0
Gennaio 2018 - Modificato Art. 99 co
1 dall’art. 26, comma 1 del D.L. 4
ottobre 2018, n. 113 (in G.U.
04/10/2018, n.231) , convertito con
modificazioni dalla L. 1 dicembre
2018, n. 132 (in G.U. 03/12/2018, n.
281) in vigore dal 05/10/2018) ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

Inserito Interpello n. 7 del
21/09/2018 - Inserito il Decreto
Legislativo 27 settembre 1991, n. 311
(Testo consolidato SPVD 2019) Attuazione delle direttive 87/404/CEE
e successive modifiche in materia di
recipienti semplici a pressione,
nonche' della direttiva 2014/29/UE
del 26 febbraio 2014, concernente
l'armonizzazione delle legislazioni
degli Stati membri relative alla
messa a disposizione sul mercato di
recipienti semplici a pressione
(rifusione) che dispone l'abrogazione
della direttiva 2009/105/CE in cui
quelle precedenti sono state
codificate). (GU n.233 del 4-10-1991
). - Inserito il Decreto Legislativo
8 marzo 2006 n. 139 (Testo
consolidato 2019) - Riassetto delle
disposizioni relative alle funzioni
ed ai compiti del Corpo nazionale dei
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vigili del fuoco, a norma
dell'articolo 11 della legge 29
luglio 2003, n. 229. (GU n.80 del
5-4-2006 - Suppl. Ordinario n. 83). Inserito il Decreto 5 Agosto 2011
Procedure e requisiti per
l'autorizzazione e l'iscrizione dei
professionisti negli elenchi del
Ministero dell'interno di cui
all'articolo 16 del decreto
legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
(G.U. n.198 del 26 agosto 2011); Inserito il Decreto Ministeriale 21
Novembre 2018 Costituzione del
Comitato consultivo per la
determinazione e l'aggiornamento dei
valori limite di esposizione
professionale e dei valori limite
biologici relativi agli agenti
chimici i sensi dell'articolo 232
comma 1. - Inserita la Legge 12 Marzo
1999 n. 68 (Testo consolidato 2019)
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

Norme per il diritto al lavoro dei
disabili. (GU Serie Generale n.68 del
23-03-1999 - Suppl. Ordinario n. 57)
- Decreto del Ministero dell'Interno
23 Novembre 2018 (Attività n. 69
D.P.R. 151/2011) Approvazione di
norme tecniche di prevenzione incendi
per le attivita' commerciali, ove sia
prevista la vendita e l'esposizione
di beni, con superficie lorda
superiore a 400 mq, comprensiva di
servizi, depositi e spazi comuni
coperti, ai sensi dell'articolo 15,
del decreto legislativo 8 marzo 2006,
n. 139 - modifiche al decreto 3
agosto 2015. DM 3 agosto 2015: nella
sezione V «Regole tecniche
verticali», è aggiunto il seguente
capitolo «V.8 - Attività
commerciali», contenente le norme
tecniche di prevenzione incendi per
le attività scolastiche. - Inserito
24/44
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il Decreto Direttoriale n. 89 del 23
Novembre 2018 - Elenco dei soggetti
abilitati per l’effettuazione delle
verifiche periodiche; - Modificato
periodo Allegato XXXIX: "2. La
sorveglianza sanitaria si effettua
quando: ..." - Modificate tabelle da
png a html: - - Allegato VIII - Allegato IX - - Allegato XXIV - Allegato XXXVIII - - Allegato XL - Allegato XLIII - - Allegato XLVI Modificate immagini ALLEGATO II Tabelle di valutazione di conformità
- D. Lgs. 25 Febbraio 2000 n. 93 (PED
coordinato 2016) Testo coordinato con
le modifiche introdotte dal D. Lgs.
15 febbraio 2016, n. 26 Edizione 43.0
Agosto 2018 - Inserito il Decreto
Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno
2018 - Rivalutazione sanzioni
concernenti violazioni in materia di
salute e sicurezza; - Inserita la
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

Legge 26 aprile 1974, n. 191, in
materia di “Prevenzione degli
infortuni sul lavoro nei servizi e
negli impianti gestiti dall’Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato”,
pubblicata sulla GU n.134 del
24/05/1974, coordinata con il decreto
Presidente Repubblica 1° giugno 1979,
n. 469 “Regolamento di attuazione
della legge 26 aprile 1974, n. 191,
sulla prevenzione degli infortuni sul
lavoro nei servizi e negli impianti
gestiti dall'Azienda autonoma delle
Ferrovie dello Stato” (G.U. 26
settembre 1979, n. 264); - Inserito
il Decreto Legislativo 25 novembre
1996 n. 624 - Attuazione della
direttiva 92/91/CEE relativa alla
sicurezza e salute dei lavoratori
nelle industrie estrattive per
trivellazione e della direttiva
92/104/CEE relativa alla sicurezza e
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salute dei lavoratori nelle industrie
estrattive a cielo aperto o
sotterranee. (GU n.293 del 14-12-1996
- Suppl. Ordinario n. 219); Inserito il Decreto Legislativo 27
luglio 1999, n. 271 - Adeguamento
della normativa sulla sicurezza e
salute dei lavoratori marittimi a
bordo delle navi mercantili da pesca
nazionali, a norma della legge 31
dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del
9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151 )
Testo consolidato con
modifiche/abrogazioni, disposte
dal/dalla: -- Decreto Legislativo 27
maggio 2005, n. 108 (in G.U.
24/06/2005, n.145) -- Legge 4
novembre 2010, n. 183 (in SO n.243,
relativo alla G.U. 09/11/2010, n.262)
-- Legge 6 agosto 2013, n. 97 (in
G.U. 20/08/2013, n.194) -- Legge 29
luglio 2015, n. 115 (in G.U.
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

03/08/2015, n.178); - Inserito il
Decreto legislativo 27 luglio 1999,
n. 272 - Adeguamento della normativa
sulla sicurezza e salute dei
lavoratori nell'espletamento di
operazioni e servizi portuoli,
nonche' di operazioni di
manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito
portuale, a norma della legge 31
dicembre 1998, n. 485. (GU n.185 del
9-8-1999 - Suppl. Ordinario n. 151);
- Inserito il il Decreto Legislativo
17 agosto 1999 n. 298 - Attuazione
della direttiva 93/103/CE relativa
alle prescrizioni minime di sicurezza
e di salute per il lavoro a bordo
delle navi da pesca. (GU n.201 del
27-8-1999) Testo consolidato con
modifiche/abrogazioni, disposte
dalla: -- Errata Corrige (in G.U.
13/09/1999, n.215) -- Legge 30
26/44
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ottobre 2014, n. 161 (in SO n.83,
relativo alla G.U. 10/11/2014,
n.261): - Inserito il Decreto
Direttoriale n. 51 del 22 maggio 2018
- Elenco dei soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche
periodiche; - Inserito il Decreto 4
Marzo 2009 - Istituzione dell'elenco
nazionale dei medici competenti in
materia di tutela e sicurezza sui
luoghi di lavoro (Gazzetta Ufficiale
n. 146 del 26- 06-2009 ); - Inserita
la Circolare INL n. 302 del
18/06/2018 - Indicazioni operative
sul rilascio dei provvedimenti
autorizzativi ai sensi dell’art. 4
della legge n. 300/1970; - Inserita
la Circolare n. 10/2018 del
28/05/2018 - Rinnovo delle
autorizzazioni alla costruzione e
all’impiego di ponteggi, ai sensi
dell’art. 131, comma 5, del D.lgs. 9
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

aprile 2008, n. 81 e successive
modificazioni; - Inseriti gli
interpelli n. 2 del 05/04/2018 , n. 3
del 16/05/2018, n. 4 e n. 5 del
25/06/2018 e n. 6 del 18/07/2018; Rivalutate, a decorrere dal 1° luglio
2018, nella misura dell’1,9%, le
ammende previste con riferimento alle
contravvenzioni in materia di igiene,
salute e sicurezza sul lavoro e le
sanzioni amministrative pecuniarie
previste dal decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81 nonché da atti
aventi forza di legge (Decreto
Direttoriale INL n. 12 del 6 giugno
2018 (avviso nella G.U. n. 140 del
19/06/2018), attuativo dell’art. 306,
comma 4-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, e
s.m.i.). Ed. 42 Maggio 2018 Circolare INL n. 1 dell’11/01/2018
contenente le indicazioni operative
sulla corretta applicazione della
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disposizione di cui all’articolo 34,
comma 1, del decreto legislativo n.
81/2008 relativa allo svolgimento
diretto da parte del datore di lavoro
dei compiti di primo soccorso
prevenzione incendi e di evacuazione.
- Lettera Circolare INL del
12/10/2017 prot. 3 avente ad oggetto
le indicazioni operative sulle
sanzioni da applicare in caso di
omessa sorveglianza sanitaria dei
lavoratori. - Circolare INL n. 5/2018
del 19 Febbraio 2018 contenente
indicazioni operative
sull’installazione e utilizzazione di
impianti audiovisivi e di altri
strumenti di controllo ai sensi
dell’art. 4 della legge n. 300/1970.
- Inserita Deliberazione 8 aprile
2010 Garante Privacy Provvedimento in
materia di videosorveglianza
(Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

aprile 2010) - Inserito Decreto
Legislativo 4 marzo 2014 n. 27 (RoHS
II) Attuazione della direttiva
2011/65/UE sulla restrizione dell'uso
di determinate sostanze pericolose
nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche Testo consolidato 2018 Inserito Regolamento (UE) 2017/745
del Parlamento Europeo e del
Consiglio del 5 aprile 2017 relativo
ai dispositivi medici, che modifica
la direttiva 2001/83/CE, il
regolamento (CE) n. 178/2002 e il
regolamento (CE) n. 1223/2009 e che
abroga le direttive 90/385/CEE e
93/42/CEE del Consiglio. - Inserita
nuova sezione "Garante della
protezione dei dati personali" Corretto all’art. 3 comma 12-bis il
riferimento alla legge 16 dicembre
1991, n. 398 (associazioni sportive
dilettantistiche). Ed. 41 Marzo 2018
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- Interpello n. 2/2017 del 13/12/2017
- Compito RSPP: Informazione
lavoratori in forma prioritaria ed
esclusiva - Interpello n. 1/2018 del
14/02/2018 - Obblighi di cui all’art.
18, comma 1, lettera b), del d.lgs.
n. 81/2008 e al D.M. 10 marzo 1998,
per un datore di lavoro che svolga le
proprie attività esclusivamente
presso unità produttive di un datore
di lavoro committente - Decreto
Direttoriale n. 2 del 14 Febbraio
2018 - Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche
periodiche - Decreto Direttoriale n.
2 del 16 Gennaio 2018 - Elenchi di
cui al punto 3.4 dell'Allegato I del
decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti
abilitati per l'effettuazione dei
lavori sotto tensione e dei soggetti
formatori ai sensi dell'art. 82,
comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n.
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

81 e successive modificazioni Aggiunto Testo consolidato
Regolamento CLP aggiornato Febbraio
2018 Ed. 40 Gennaio 2018 - Interpello
n. 1/2017 del 13/12/2017 - Vendita di
attrezzature di lavoro, dpi, impianti
non rispondenti alle disposizioni
legislative - Decreto dirigenziale n.
101 del 1° dicembre 2017 - Elenco dei
soggetti abilitati per
l’effettuazione delle verifiche
periodiche; - Decreto del Presidente
della Repubblica 22 ottobre 2001, n.
462 - Regolamento di semplificazione
del procedimento per la denuncia di
installazioni e dispositivi di
protezione contro le scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa
a terra di impianti elettrici e di
impianti elettrici pericolosi. (GU
Serie Generale n.6 del 08-01-2002) DM 20 dicembre 2012- Regola tecnica
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di prevenzione incendi per gli
impianti di protezione attiva contro
l'incendio installati nelle attività
soggette ai controlli di prevenzione
incendi. (G.U. n. 3 del 4 gennaio
2013) - Aggiornamento del Decreto del
Presidente della Repubblica 1° agosto
2011 , n. 151- Regolamento recante
semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma
dell’articolo 49, comma 4 -quater ,
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
(G.U. n. 221 del 22 settembre 2011) Decreto 10 giugno 2014 - Approvazione
dell’aggiornamento dell’elenco delle
malattie per le quali è obbligatoria
la denuncia, ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 139 del Testo
Unico approvato con decreto del
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124 e successive
modificazioni e integrazioni. (GU
Serie Generale n.212 del 12-09-2014)
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001,
n. 231 - Disciplina della
responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e
delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300 (pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.140 del
19/06/2001). Testo consolidato 2018
Ed. 39 Novembre 2017 - Decreto
Presidente della Repubblica 14
settembre 2011, n. 177 Regolamento
recante norme per la qualificazione
delle imprese e dei lavoratori
autonomi operanti in ambienti
sospetti di inquinamento o
confinanti, a norma dell’articolo 6,
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comma 8, lettera g), del decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Ed.
38 Ottobre 2017 - Decreto 1° dicembre
2004, n. 329 Regolamento recante
norme per la messa in servizio ed
utilizzazione delle attrezzature a
pressione e degli insiemi di cui
all'articolo 19 del decreto
legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.
- D.M. 22 gennaio 2008, n. 37
(aggiornamento) 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. Correzione testi e fix formattazione
Ed. 37 Settembre 2017 - Decreto
Legislativo 16 giugno 2017, n. 106
(Adeguamento normativa nazionale
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

Regolamento CPR) Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) n. 305/2011, che
fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da
costruzione e che abroga la direttiva
89/106/CEE Ed. 36 Luglio 2017 - D.
Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 s.m.i.
(Macchine) Attuazione della direttiva
2006/42/CE, relativa alle macchine e
che modifica la direttiva 95/16/CE
relativa agli ascensori. - Decreto
Legislativo 22 giugno 2012 n. 124
Modifiche ed integrazioni al decreto
legislativo 27 gennaio 2010, n. 17,
in attuazione della direttiva
2009/127/CE che modifica la direttiva
2006/42/CE relativa alle macchine per
l’applicazione di pesticidi. Decreto del Ministero dell'Interno 7
Agosto 2017 (Attività n. 67 D.P.R.
151/2011) Approvazione di norme
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tecniche di prevenzione incendi per
le attività scolastiche, ai sensi
dell’art. 15 del decreto legislativo
8 marzo 2006, n. 139. - DM 3 agosto
2015: nella sezione V «Regole
tecniche verticali», è aggiunto il
seguente capitolo «V.7 - Attività
scolastiche», contenente le norme
tecniche di prevenzione incendi per
le attività scolastiche. - Decreto
direttoriale n. 78 del 20 settembre
2017 Elenco dei soggetti abilitati
per l’effettuazione delle verifiche
periodiche delle attrezzature di
lavoro, di cui all'Allegato VII del
decreto legislativo n. 81/2008 Ed. 36
Luglio 2017 - D. Lgs 4 settembre 2002
n. 262 - Testo consolidato 2017 (OND)
Attuazione della direttiva 2000/14/CE
concernente l'emissione acustica
ambientale delle macchine ed
attrezzature destinate a funzionare
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

all'aperto. - Decreto Direttoriale n.
46 del 1° giugno 2017 Elenchi di cui
al punto 3.4 dell'Allegato I del
decreto 4 febbraio 2011, dei soggetti
abilitati per l'effettuazione dei
lavori sotto tensione e dei soggetti
formatori ai sensi dell'art. 82,
comma 2, del D.lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e successive modificazioni Correzione testi e fix formattazione
Ed. 35 Maggio 2017 - Regolamento (UE)
2017/542 della Commissione del 22
marzo 2017 che modifica il
regolamento (CE) n. 1272/2008 del
Parlamento europeo e del Consiglio
relativo alla classificazione,
all'etichettatura e all'imballaggio
delle sostanze e delle miscele
mediante l'aggiunta di un allegato
relativo alle informazioni
armonizzate in materia di risposta di
emergenza sanitaria. - Circolare n.
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28/2016 del 30/08/2016 - Circolare
MLPS n. 11 del 17 maggio 2017 Decreto 25 maggio 2016, n. 183 Decreto interdirettoriale n. 35 del
17 maggio 2017 - Correzione testi e
fix formattazione Ed. 34 Marzo 2017 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162
(Ascensori coordinato 2017) Ed. 33
Marzo 2017 - Decreto 21 Febbraio 2017
(RTV Autorimesse) Ed. 32 Marzo 2017 Legge 27 febbraio 2017 n. 19
(Milleproroghe 2017) - Risposte a
quesiti 2016 Seveso III
Il segretario comunale ufficiale
rogante. L'attività contrattuale
degli enti locali Luigi Oliveri 2005
Testo unico di pubblica sicurezza
Italia 2015
014B | Concorso Accademia Navale di
Livorno Marina Militare (Prove di
Selezione - TPA, Prova Orale)
Edizioni Conform 2016-03-01 Il volume
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

è rivolto a quanti intendono
intraprendere una carriera militare
nella Marina Militare, con lo scopo
di orientare e preparare coloro che
vogliono partecipare ai concorsi per
l’Accademia Navale di Livorno Ufficiali del Ruolo Normale -, AUFP
(Allievi Ufficiali in Ferma
Prefissata) e AUPC (Allievi Ufficiali
Piloti di Complemento). Il testo si
prefigge di fornire un contenuto
didattico valido per la preparazione
alla prova scritta di selezione e si
compone di due parti. La Parte I
fornisce indicazioni circa i compiti
istituzionali della Marina Militare,
la figura dell’Ufficiale, le sue
funzioni e le prospettive di
carriera, il concorso e le prove di
selezione. La Parte II sviluppa il
programma (lingua italiana, anche sul
piano orto-sintattico grammaticale,
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matematica – aritmetica, algebra e
geometria -, ed. civica, fisica,
storia, lingua inglese, ma in una
veste completamente diversa rispetto
ai comuni testi presenti sul mercato
ovvero attraverso “pillole di
cultura” con lo scopo di mirare,
sintetizzare e facilitare lo studio
del candidato, senza addentrarsi in
inutili e complesse argomentazioni
oltre a proporre questionari
monotematici e delle simulazioni di
prove d’esame per l’ammissione ai
corsi normali. Inoltre, il programma
è integrato da test di logica
deduttiva e analitica e da test di
capacità intellettive e di
ragionamento.
Codice dell'ordinamento giudiziario
Michele Vietti
2013-10-31T00:00:00+01:00 Il volume
raccoglie l’intero corpus normativo
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

dell’ordinamento giudiziario vigente,
composto da una notevole produzione
non solo primaria, ma anche
secondaria con la quale il CSM ha
fornito la disciplina di dettaglio
alle previsioni di legge. Gli
operatori del diritto possono così
beneficiare di un puntuale strumento
di consultazione e di studio che
consente di trovare agevolmente il
dato normativo e di individuare, con
rapida esattezza, la disciplina di
interesse. Un codice dell’ordinamento
giudiziario aggiornato che, per il
ricco e dettagliato indice analitico,
funge da guida per comprendere sul
piano teorico la normativa di
riferimento, ma anche da
indispensabile ausilio per la sua
concreta applicazione.
Codice dell’ordinamento universitario
Tommaso Cuffaro 2020-11-20 L’attività
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delle Università è ormai divenuta
sempre più articolata e complessa,
imponendo l'applicazione di
disposizioni contenute in una
molteplicità di testi normativi. Allo
scopo di fornire un adeguato supporto
di conoscenza al personale tecnico
amministrativo, ai docenti impegnati
negli organi di governo degli Atenei
e, più in generale, a tutti gli
operatori interessati alla materia, è
sembrato utile raccogliere in un
unico ‘codice’ i principali atti
normativi che possono trovare
applicazione nella quotidiana
esperienza di amministrazione delle
Università. L'opera è suddivisa in
otto parti, in ciascuna delle quali
sono riportati i testi normativi
riguardanti l’ordinamento
universitario; la disciplina del
personale non docente e, più in
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

generale, dell'attività
amministrativa; nonché il complesso
delle disposizioni che regolano le
materie degli appalti pubblici, della
trasparenza amministrativa, della
prevenzione della corruzione e sul
trattamento dei dati personali.
Disposizioni, tutte, che hanno
rilievo nell’attività
dell’Università. I testi delle leggi
sono stati riportati nella versione
vigente e sono accompagnati da un
Indice analitico come pratico
strumento di consultazione.
I nuovi bisogni assicurativi nelle
attività tecniche Sonia Lazzini 2013
La lotta alla mafia Gaetano Nanula
2009
CODICE DI DIRITTO AMMINISTRATIVO
MILITARE. Annotato con la
giurisprudenza Gaetano Mastropierro
2007
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Il nuovo sistema degli enti
territoriali dopo le recenti riforme
Franco Pizzetti 2012
Le Amministrazioni provinciali in
Italia. Prospettive generali e
vicende venete in età contemporanea
AA. VV. 2011-03-24T00:00:00+01:00
1792.169
Il potere amministrativo degli enti
locali A. Meale 2014
Codice dei beni culturali Giuseppe
Nerio Carugno 2006
Testo Unico degli Enti locali
commentato Riccardo Carpino 2012-06
Il volume, giunto alla sua decima
edizione, offre una lettura
coordinata del Testo Unico degli Enti
locali e costituisce una guida
aggiornata alla sua applicazione e
interpretazione. Tutti gli articoli
del Tuel sono commentati con la
giurisprudenza (amministrativa,
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

civile, contabile e comunitaria), gli
orientamenti del Ministero
dell’interno e la soluzione di alcuni
casi pratici; contengono inoltre i
richiami alle altre norme, sia
interne al Testo Unico che ad esso
collegate. In questa nuova edizione è
stato specificamente curato
l’aggiornamento del testo normativo
inserendo tutte le recenti modifiche,
con particolare riferimento al
“decreto semplificazioni” (D.L.
5/2012 conv. in legge 35/2012), al
“decreto liberalizzazioni” (d.l.
1/2012 conv. in legge 27/2012) e alla
“manovra Monti” (d.l. 201/2011 conv.
in legge 214/2011). Il volume è
integrato da un’ampia appendice delle
leggi di maggior rilievo per gli
operatori degli Enti locali, compresa
la legge 12 dicembre 2011, n. 183
(Legge di stabilità 2012). Alla
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lettura di tutte le disposizioni fa
da guida un ampio indice analitico
che contiene i richiami alla
normativa e alle problematiche
affrontate nelle note. Il volume è un
utile strumento di consultazione per
coloro – amministratori locali,
segretari comunali e provinciali,
dirigenti – che desiderino conoscere
e approfondire le questioni connesse
al Testo Unico. Consigliato per la
preparazione ai concorsi pubblici.
Per indicazioni e suggerimenti:
riccardo.carpino@alice.it Riccardo
Carpino, Prefetto, Capo di Gabinetto
del Ministro per i rapporti con le
regioni, il turismo e lo sport.
Fatturazione elettronica Scopacasa
Francesco 2013-04-09 Il
riconoscimento del valore legale del
documento informatico ha aperto la
via non solo alla trasformazione dei
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

documenti analogici in documenti
informatici e, quindi, alla loro
“conservazione” in forma elettronica,
ma ha altresì aperto la via al
principio della cosiddetta
“dematerializzazione” o
“digitalizzazione”, per il quale i
documenti medesimi possono essere
“formati” direttamente in forma
elettronica, senza necessità di
essere preventivamente materializzati
su un supporto cartaceo. Sotto tale
profilo ha assunto rilevante
importanza il processo della
fatturazione elettronica per il quale
la soppressione della carta, data
l’enorme mole di documenti scambiati
quotidianamente a fronte delle
singole cessioni di beni o
prestazioni di servizi effettuate
comporta un’evidente risparmio sia
sotto il profilo della
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semplificazione operativa, sia sotto
il connesso profilo economico. Negli
ultimi anni le norme che disciplinano
la materia si sono succedute,
trasformate e sovrapposte, fino al
recepimento della Direttiva
2010/45/UE attuato dall’Italia con il
D.L. n. 216 dell’11.12.12 e
prontamente confermato dalla Legge di
stabilità per il 2013, creando
disorientamento nei non addetti ai
lavori. Questo libro si propone
innanzitutto di evidenziare la
normativa attualmente vigente e
suddivisa per materia in quattro
“filoni” basilari: il documento
informatico e la firma digitale, la
fatturazione elettronica, la
conservazione sostitutiva dei
documenti, la posta elettronica
certificata. Di ciascuno di questi
argomenti l’Autore ha colto i tratti
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

essenziali, gli aspetti operativi e,
in definitiva, lo “stato dell’arte”
per la loro concreta attuazione.
STRUTTURA Capitolo I - Dal documento
cartaceo al documento elettronico
Capitolo II - Disciplina generale: la
fattura comunitaria Capitolo III Disciplina generale: la fattura negli
scambi interni e nelle operazioni con
l’estero Capitolo IV - Disciplina
generale: la fattura nel D.L. n. 331
del 1993 (scambi intracomunitari)
Capitolo V - Documento informatico e
fattura elettronica Capitolo VI Emissione della fattura elettronica
Capitolo VII - Trasmissione della
fattura elettronica Capitolo VIII Conservazione della fattura
elettronica (e di altre scritture e
documenti contabili) Capitolo IX - La
fattura elettronica obbligatoria per
le operazioni con lo stato e con gli
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enti pubblici nazionali Capitolo X Le consultazioni pubbliche in tema di
fatturazione
Fusioni e scissioni Roberto Moro
Visconti 2012-02 Le fusioni e
scissioni rappresentano una tipica
operazione straordinaria, peraltro
particolarmente frequente,
nell’ambito delle concentrazioni o
separazioni di business aziendali. I
profili di convenienza economica,
rilevanti anche in ottica antielusiva
e di abuso del diritto, influenzano
le delicate problematiche di
corporate governance e i conflitti
d’interesse tra i diversi soggetti
che ruotano intorno all’operazione.
Gli aspetti civilistici sono
particolarmente articolati e
prevedono regimi differenziati per
s.p.a., s.r.l., società quotate,
cooperative, società di persone ed
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

altri enti, con specifiche esigenze
di coordinamento che il volume
illustra con chiarezza e analiticità.
Il principio contabile OIC 4,
specificatamente dedicato a fusioni e
scissioni è analizzato
approfonditamente, considerando non
solo il coordinamento delle
situazioni patrimoniali di
riferimento, apertura e chiusura dei
conti, ma anche le complesse
tematiche inerenti la
contabilizzazione di avanzi e
disavanzi da concambio o da
annullamento. In ambito fiscale, il
principio base della neutralità delle
fusioni e scissioni è esaminato
congiuntamente alle complesse
disposizioni antielusive, facendo
riferimento anche a circolari
ministeriali e dottrina e trattando
anche le tematiche relative alle
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imposte indirette. Gli aspetti di
valutazione e ingegneria finanziaria,
principalmente inerenti la stima del
concambio, sono illustrati anche con
l’ausilio di esempi pratici. Il
volume affronta le complesse
problematiche con un taglio pratico e
fortemente interdisciplinare, ricco
di spunti e suggerimenti applicativi.
Una raccolta di casi pratici e
particolari - riportata sull’allegato
cd rom - completa l’opera, che è
aggiornata con le più recenti massime
giurisprudenziali e notarili e con i
principi contabili OIC e IAS/IFRS.
ROBERTO MORO VISCONTI Dottore
commercialista e revisore legale dei
conti in Milano, è docente di Finanza
Aziendale nell’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Svolge attività di
ricerca e advisory per gruppi
internazionali, aziende familiari e
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

holding in tema di operazioni di
finanza straordinaria, valutazioni
d’azienda, impairment test, M&A,
project financing, marchi e brevetti,
microfinanza. Consulente tecnico del
Tribunale di Milano, si occupa anche
di corporate governance ed è
amministratore e sindaco di diverse
società. MATTEO RENESTO Dottore
commercialista e revisore legale dei
conti in Milano, è cultore di Finanza
Aziendale nell’Università Cattolica
del Sacro Cuore. Sindaco e revisore
di società, svolge attività di
consulenza in campo finanziario,
societario e fiscale nell’ambito di
operazioni straordinarie, project
financing sanitario, valutazioni
d’azienda e consulenze tecniche.
Autore di pubblicazioni in materia
contabile e societaria. Volumi
collegati Conferimenti d’azienda
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Roberto Moro Visconti, III ed., 2011
Cessione d’azienda Roberto Moro
Visconti, II ed., 2011 I patti
parasociali Luca Giannini, Mariano
Vitali, II ed., 2011 Holding e gruppo
di imprese Simona Colombi, II ed.,
2011 Società in nome collettivo e in
accomandita semplice Roberto Moro
Visconti, Matteo Renesto, III ed.,
2011 requisiti minimi hardware e
software -Sistema operativo Windows®
98 o successivi -Browser Internet Programma in grado di editare
documenti in formato RTF (es.
Microsoft Word) -Il Cd-Rom fornisce
Acrobat Reader, per la
visualizzazione dei documenti PDF.
Codice del lavoro nelle Pubbliche
Amministrazioni Franco Carinci 2008
Diritto e religione in Italia.
Principi e temi Rita Benigni
2021-02-25 Il rapporto tra diritto e
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

religione ha contrassegnato
l’evoluzione culturale e
ordinamentale dell’Europa e oggi è
parte integrante delle sfide
culturali e giuridiche poste in
Italia, come in altri paesi, dalla
crescita del pluralismo religioso e
culturale. Dopo avere ripercorso le
svolte storico-ordinamentali maturate
in Italia a partire dall’Ottocento,
il volume si sofferma sull’attuale
disciplina del fenomeno religioso
nell’ordinamento italiano,
approfondendo alcuni profili della
libertà religiosa, sia individuale
che collettiva, e alternando
riferimenti a temi classici con
riferimenti a temi emergenti a
seguito delle dinamiche pluralistiche
in atto.
Guida normativa per l'amministrazione
locale 2015 Fiorenzo Narducci 2015
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NORME&TRIBUTI MESE 04/2018 Aa.vv.
2020-04-26T00:00:00+02:00 Il mensile
del Sole 24 ORE su fisco, società e
bilancio: un vero e proprio strumento
di analisi e approfondimento a
disposizione dei professionisti sui
temi più attuali e dibattuti in
materia di fisco, diritto societario
e bilancio. Un'ideale estensione
delle pagine di Norme&Tributi dove
l'informazione normativa trova uno
spazio dedicato per essere
approfondita.
L'ordinamento della statistica
ufficiale Roberto Tomei 2006
Nomologica del potere Emil Mazzoleni
2022-03-08T00:00:00+01:00 629.52
Dal fascismo alla Repubblica: quanta
continuità? Marco De Nicolò
2020-03-24T13:31:00+01:00 La
transizione dalla dittatura fascista
allo Stato democratico repubblicano è
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

questione cruciale dell’Italia
contemporanea, ancora oggi alle prese
con una sua complicata vicenda
civile. L’analisi di quel passaggio,
già affrontata da autorevoli storici
in anni passati (Pavone, Gallerano,
Quazza, Franco De Felice), viene ora
ripresa in questo volume attraverso
nuove indagini su apparati dello
Stato di grande rilievo (Prefetture,
Pubblica Sicurezza, Magistratura) e
su ambienti poco “illuminati” dalla
ricerca precedente (archivi, istituti
bancari, forze socio-economiche,
sindacali e culturali, giornali,
istituzioni sportive). L’intento è di
scavare nei dettagli quantitativi e
biografici senza però rinunciare ad
analisi e interpretazioni critiche di
largo respiro, per restituire a
quella fase fondamentale un posto di
rilievo nel dibattito storiografico.
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Le domande non si fermano al quesito
primario, ovvero quanta parte del
personale fascista sia riemersa in
posizioni chiave dopo il 1945, ma si
spingono fino a chiedersi quanto del
modello illiberale e della formazione
ricevuta nel regime sia filtrato
nella nuova vita democratica del
Paese.
La disciplina tributaria degli enti
ecclesiastici Giuseppe Rivetti 2008
007/B | Concorso Vigili del Fuoco
(Prove di Esame - Prova orale, TPA)
Edizioni Conform 2016-04-13 Il Libro
Concorso Vigili del Fuoco – Prove di
Esame, Cod. 007/B, è rivolto a tutti
i giovani che intendono intraprendere
una carriera nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, con lo scopo di
orientare e preparare coloro che
vogliono partecipare al concorso
pubblico per il ruolo Vigile del
ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

Fuoco. Esso si compone di tre parti:
Parte I: illustra i quattro moduli
della prova motorio-attitudinale,
diretta ad accertare il possesso
dell’efficienza fisica e l’attitudine
alle funzioni proprie del ruolo.
Parte II: sviluppa il programma della
prova orale (colloquio), argomento
per argomento (Ordinamento del
Ministero dell’Interno; Struttura e
competenze del Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco; educazione civica;
storia d’Italia dal 1861; geografia
d’Italia e d’Europa; aritmetica;
geometria; letteratura italiana dal
1800; elementi di informatica). Parte
III: si sofferma sull’accertamento
psico-fisico e attitudinale fornendo
cenni sui test della personalità
(MMPI, Taleia 400A, Questionario
biografico) e suggerimenti per il
colloquio psicologico.
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007/A | Concorso Vigili del Fuoco
(Prova Preselettiva) Edizioni Conform
2016-04-07 Il Libro Concorso Vigili
del Fuoco – Prova Preselettiva, Cod.
007/A, è rivolto a tutti i giovani
che intendono intraprendere una
carriera nel Corpo Nazionale dei
Vigili del Fuoco, con lo scopo di
orientare e preparare coloro che
vogliono partecipare al concorso
pubblico per il ruolo Vigile del
Fuoco. Esso si compone di tre parti:
Parte I: orienta il giovane nel mondo
del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco illustrandone i compiti
istituzionali, su come intraprendere
la carriera e sui requisiti che
occorre possedere; Parte II:
rappresenta una assoluta novità nel
suo genere riportando una serie di

ordinamento-e-attivita-istituzionali-del-ministero-dellinterno

“pillole di cultura”, così definite
dall’autore, per ciascuna materia
oggetto della prova preselettiva,
sulla base dell’ultimo bando,
(educazione civica; storia d’Italia
dal 1861; geografia d’Italia e
d’Europa; aritmetica; geometria;
letteratura italiana dal 1800;
comprensione del testo; logica) con
lo scopo di mirare, sintetizzare e
facilitare lo studio del candidato,
senza addentrarsi in inutili e
complesse argomentazioni con rubriche
di ausilio e di complemento; Parte
III: è costituita da numerosi
questionari per simulare le prove
d’esame per far esercitare i
candidati su batterie di test simili
per contenuto e quantità a quelle
somministrate durante la prova
concorsuale.

44/44

Downloaded from
mobile.dawnofthedragons.com on
August 8, 2022 by guest

