
Aggiornamento Testi CoordinatiAggiornamento Testi Coordinati
dal 01/08/2021 al 15/08/2021dal 01/08/2021 al 15/08/2021

Utilizzare il codice “FAST FIND” presente accanto agli estremi per trovare sul sito testi e risorse (inserire ilUtilizzare il codice “FAST FIND” presente accanto agli estremi per trovare sul sito testi e risorse (inserire il

codice senza spazi nel campo di ricerca e premere Invio)codice senza spazi nel campo di ricerca e premere Invio)

NAZIONALE

Cybersicurezza nazionale
D.L. 14/06/2021, n. 82 | FAST FIND: NN17660

Disposizioni urgen  in materia di cybersicurezza, definizione dell’archite ura nazionale di cybersicurezza e is tuzione

dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

Aggiornato con: L. 04/08/2021, n. 109

Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
D.L. 06/05/2021, n. 59 | FAST FIND: NN17635

Misure urgen  rela ve al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgen  per gli

investimenti.

Aggiornato con: D.L. 31/05/2021, n. 77

Parti aggiornate: Articolo 1-bis, comma 1.

DL semplificazione
D.L. 24/06/2014, n. 91 | FAST FIND: NN13037

Disposizioni urgen  per il se ore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energe co dell’edilizia scolas ca e

universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei cos  gravan  sulle tariffe ele riche, nonché per

la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea.

Aggiornato con: D.L. 31/05/2021, n. 77

Parti aggiornate: Articolo 10, commi 1, 2, 4, 5 e 6.

Testo unico edilizia
D. P.R. 06/06/2001, n. 380 | FAST FIND: NN5509

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A).

Aggiornato con: D.L. 31/05/2021, n. 77

Parti aggiornate: Articolo 6, comma 1, lett. e-quater).

DL Semplificazioni 2021
D.L. 31/05/2021, n. 77 | FAST FIND: NN17652

Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle stru ure amministra ve e

di accelerazione e snellimento delle procedure.

Aggiornato con: L. 29/07/2021, n. 108

Testo unico bancario (TUB)
D. Leg.vo 01/09/1993, n. 385 | FAST FIND: NN13126

Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Aggiornato con: D.L. 25/05/2021, n. 73

Parti aggiornate: Articolo 120-quaterdecies.1; articolo 120-noviesdecies, comma 1; articolo 125-sexies.



Continuità Alitalia
D.L. 02/12/2019, n. 137 | FAST FIND: NN17209

Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner

S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Aggiornato con: D.L. 25/05/2021, n. 73

Parti aggiornate: Articolo 1, comma 2.

Prevenzione assenteismo PA
L. 19/06/2019, n. 56 | FAST FIND: NN17051

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell’assenteismo.

Aggiornato con: D.L. 25/05/2021, n. 73

Parti aggiornate: Articolo 3, comma 3.

Decreto Fiscale
D.L. 26/10/2019, n. 124 | FAST FIND: NN17170

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili. 

Aggiornato con: D.L. 25/05/2021, n. 73

Parti aggiornate: Articolo 22, comma 1-ter; articolo 22-bis.

REGIONALE

Regione Sicilia

Regione Sicilia e recepimento Testo Unico dell'edilizia
L. R. Sicilia 10/08/2016, n. 16 | FAST FIND: NR36213

Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legisla ve e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Aggiornato con: L. R. Sicilia 29/07/2021, n. 19

Articolo 25-bis.
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