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Elenco delle fonti normative applicabili 
Quadro normativo nazionale e sub-nazionale, inclusivo delle convenzioni 

 ed accordi internazionali ratificati a livello nazionale. 

 

Abbreviazioni: 

R.D. = Regio Decreto   R.D.L. = Regio Decreto Legislativo           

D.lgs. = Decreto Legislativo       D.M. = Decreto Ministeriale 

D.L. = Decreto Legge       D.P.R. = Decreto del Presidente della Repubblica 

L.P. = Legge Provinciale      D.P.P. = Decreto del Presidente della Provincia 

D.P.G.P.  = Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 

 

Fonti di livello sovra-nazionale – recepite all’interno dell’ordinamento italiano. 

 

Fonte normativa             Ambito disciplinato 

 

Direttiva 92/43/CEE – attuata dal D.P.R. n. 357 

dell’8 settembre 1997, modificato ed integrato 

dal D.P.R. n. 120 del 12/03/2003. 

 

Direttiva 91/676/CEE – recepita dalla legge nr. 

375 del 31/12/1991. 

 

 

Convenzione Internazionale sulla Biodiversità – 

ratificata dalla legge n. 124 del 14 febbraio 

1994. 

 

 
 

Convenzioni dell’Organizzazione Internazionale 

del Lavoro (ILO) nr. 148, 149, 150, 151 e 152 – 

ratificate dalla legge n. 862/1984. 

 

Convenzione ILO nr. 29 sul lavoro forzato, del 

1930 - ratificata con la legge nr. 274 del 

29/01/1934. 

 

Convenzione ILO nr. 87 sulla libertà sindacale, 

del 1948 -  ratificata con la legge nr. 367 del 

23/03/1958. 

 

Convenzione ILO nr. 98 sul diritto di 

organizzazione e di negoziazione collettiva, 

del 1949 - ratificata con la legge nr. 367 del 

23/03/1958. 
  

Conservazione degli habitat naturali e 

semi-naturali, della flora e della fauna 

selvatiche. 

 

Protezione delle acque 

dall'inquinamento provocato dai nitrati 

provenienti da fonti agricole. 

 

Biodiversità: la variabilità tra gli 

organismi viventi che provengono da 

tutte le fonti, inclusi, tra gli altri, gli 

ecosistemi terrestri, marini e altri 

ecosistemi acquatici. 

Salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Lavoro forzato. 

Protezione del diritto sindacale. 

Diritto di organizzazione e di negoziazione 
collettiva. 
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Fonte normativa             Ambito disciplinato 

 

Convenzione ILO nr. 100 sull’uguaglianza di 

retribuzione, del 1951 - ratificata nel 1956 con 

la legge nr. 741 del 22/05/1956. 

 

Convenzione ILO nr. 105 del 1957 sulla 

abolizione del lavoro forzato, 1957 – ratificata 

nel 1968 con la legge nr. 447 del 

24/04/1967. 

 

Convenzione ILO nr. 111 del 1958 sulla 

discriminazione – ratificata nel 1963, con la 

legge nr. 405 del 06/02/1963. 

 

Convenzione ILO nr. 138 del 1973 sull’età 

minima - ratificata nel 1981 con legge nr. 157 

del 10/04/1981. 

 

Convenzione ILO nr. 182 del 1999 sulle forme 

peggiori di lavoro minorile - ratificata nel 2000 

con la legge nr. 148 del 25/05/2000. 

 

Direttiva 94/33/CEE – attuata dal D.lgs. n. 345 

del 4 agosto 1999. 

 

Regolamento CEE n. 2913/92 del 12 ottobre 

1992. 

 
Direttiva 2002/89/CE – attuata dal D.lgs. n. 214 

del 19 agosto 2005. 

 
Regolamenti CEE n. 2173/2005 e n. 995/2010 

– attuati nel 2014 dal D.lgs. n. 178 del 30 

ottobre 2014.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(continua) 

Uguaglianza di retribuzione. 

Abolizione del lavoro forzato. 

Discriminazione (impiego e professione). 

Età minima al lavoro. 

Forme peggiori di lavoro minorile. 

Protezione dei giovani sul lavoro. 

Regolamento europeo sulla classificazione 
dei prodotti. Istituzione del codice 
doganale comunitario. 

Misure di protezione contro l’introduzione 
e la diffusione nella comunità di organismi 
nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali. 

Istituzione di un sistema di licenza FLEGT 
per le importazioni di legname nella 
comunità Europea; obblighi degli operatori 
che commercializzano legno e prodotti da 
esso derivati. 
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Fonti di diritto italiano riguardanti il diritto legale al prelievo, tasse e commissioni, 

attività di taglio del legname, siti e specie protette, requisiti ambientali, salute e 

sicurezza, diritti di soggetti terzi, commercio e trasporto, dovuta diligenza/dovuta 

attenzione. 

 

Fonte normativa             Ambito disciplinato 

 

Costituzione della Repubblica Italiana,  

art. 42. 

 

R.D. n. 262 del 16 marzo 1942, art. 80 e 

seguenti. 

 

D.lgs. n. 227 del 18 maggio 2001, art. 5. 

 

D.P.R. n. 11 del 15 gennaio 1972. 

 

 

D.P.R. n. 616 del 24 luglio 1977. 

 

R.D.L. 3267/1923. 

 

Legge n. 109 del 6 novembre 2012 

 
D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. 

 

D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986, artt. 32  

e 55. 

 

Legge n. 394 del 6 dicembre 1991. 

 

D.M. del 27 aprile 2010.  

 

Legge n. 157 del 11 febbraio 1992. 

 
D.M. del 17 ottobre 2007.  

 

 

Liste Rosse italiane  

 

 

D.lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e D.lgs. n. 4 del 

16 gennaio 2008. 

 

D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.  

 
(continua) 

Diritti di proprietà e di gestione terriera. 

Riordino del settore forestale. 

Trasferimento alle regioni di competenze 
in materia di rilascio di concessioni e 
licenze. 

Licenze di concessione. 

Pianificazione forestale e taglio. 

Prevenzione e repressione della 
corruzione e dell’illegalità. 

Decreto istitutivo dell’I.V.A. 

Approvazione del T.U.I.R. (Testo Unico 
delle Imposte sui Redditi). 

Legge Quadro sulle aree protette. 

Elenco ufficiale delle aree protette. 

Protezione della fauna selvatica 
omeoterma e prelievo venatorio. 

Misure di conservazione: zone speciali di 
conservazione (ZSC) e zone di protezione 
speciale (ZPS). 

Misure di conservazione: IUCN, 
International Union for Conservation of 
Nature. 

Norme in materia ambientale. 

Tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro 

Diritti di proprietà e di gestione terriera. 
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Fonte normativa             Ambito disciplinato 

 

D.P.R. n. 1124 del 30 giugno 1965 e D.lgs.  

n. 38 del 23 febbraio 2000. 

 
Legge n. 777 del 17 ottobre 1967.  

 

Legge n. 300 del 20 maggio 1970, Parte III.  

 

D.lgs. n.198 dell’11 aprile 2006.  

 

D.lgs. n.151 del 26 marzo 2001. 

 

 

Legge n. 30 dicembre 1986], n. 936 (Norme sul 

Consiglio Nazionale dell'Economia e del 

Lavoro) 

 

D.lgs. n. 138 del 13 agosto 2011, art.12. 

 

Legge 16 giugno 1927, n. 1766 e R.D. 26 

febbraio 1928, n. 332. 

 

Legge n. 97 del 31 gennaio 1994. 

 

Codice Civile, art. 1341. 

 

D.lgs. n. 206 del 6 settembre 2005. 

 

D.P.R. n. 627 del 6 ottobre 1978, art.3. 

 
D.P.R. n. 472 del 14 agosto 1996.  

 
 

Legge n. 249 del 10 maggio 1976, art.7. 
 

D.lgs. n. 78 del 1 luglio 2009, Titolo II. 

 

 

D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, art.26 e Legge 

n. 122 del 30 luglio 2010 (conversione in legge 

del precedente). 
 

D.M. n. 18799 del 27 dicembre 2012. 

 

 

 

(continua) 
 

Disposizioni per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e 
le malattie professionali. 

Tutela del lavoro dei bambini e degli 
adolescenti 

Statuto dei lavoratori. 

Pari opportunità tra uomo e donna. 

Disposizioni legislative in materia di tutela 
e sostegno della maternità e della 
paternità. 

Archivio dei Contratti Collettivi Nazionali. 

Misure urgenti per la stabilizzazione 
finanziaria e per lo sviluppo. 

Diritti consuetudinari. 

Nuove disposizioni per le zone montane. 

Condizioni generali di contratto. 

Codice del consumo. 

Classificazione e descrizione dei beni 
commerciati. 

Soppressione dell’obbligo della bolla di 
accompagnamento delle merci viaggianti. 

Documenti di trasporto. 

Provvedimenti anticrisi, nonché proroga 
dei termini/interventi antievasione e 
antielusione internazionale e nazionale. 

Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e competitività. 

Istituzione dell'Autorità nazionale compe-
tente per l'applicazione del Regolamento 
(UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo 
e del Consiglio, che stabilisce gli obblighi 
degli operatori che commercializzano 
legno e prodotti da esso derivati. 
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Fonti sub-nazionali (leggi e regolamenti provinciali  
emanate dalla Provincia Autonoma di Bolzano) 

 
Fonte normativa             Ambito disciplinato 

 

L.P. 25 luglio 1970, n. 16. 

 

L.P. 21 giugno 1971, n. 8. 
 

L.P. 11 giugno 1975, n. 29. 
 

L.P. 12 luglio 1975, n. 34. 

 
L.P. 12 luglio 1975, n. 35. 

 
D.P.G.P. 17 maggio 1978, n. 8 
 

L.P. 9 giugno 1978, n. 28. 

L.P. 12 marzo 1981, n. 7. 

 

L.P. 2 luglio 1981, n. 16. 

 

 

 

L.P. 17 ottobre 1981, n. 28. 

 

L.P. 17 luglio 1987, n. 14 

 

L.P. 27 ottobre 1988, n. 41. 

 

L.P. 22 novembre 1988, n. 50. 

 

L.P. 8 maggio 1990, n. 10 e D.P.G.P. 21 luglio 
1992, n. 29. 

 

L.P. 19 giugno 1991, n. 18 e D.P.G.P. 21 luglio 
1992, n. 30 e D.P.G.P. 20 luglio 1994, n. 30. 

 

(continua) 

Tutela del paesaggio. 

Sanzioni amministrative per violazione di 
vincoli paesaggistici. 
 

Norme per la tutela dei bacini d'acqua. 
 

Disposizioni generali per la regolazione 
dei corsi d’acqua e la difesa del suolo. 

Disposizioni in materia di pesca. 

Disposizioni o interventi per la 
valorizzazione dei parchi naturali 
 
Modifiche e integrazioni alla legge 
provinciale 12 luglio 1975, n. 35, relativa 
alla regolazione dei corsi d'acqua ed alla 
difesa del suolo. 

Amministrazione delle proprietà forestali 
demaniali della Provincia autonoma di 
Bolzano. 

Norme per la protezione della fauna 
selvatica e per l'esercizio della caccia. 
 

Circolazione con veicoli a motore in 
territorio sottoposto a vincolo 
idrogeologico. 

Disciplina della raccolta dei funghi a tutela 
degli ecosistemi vegetali 

Riorganizzazione dei servizi di tutela 
dell'ambiente e del lavoro. 

Opere di prevenzione, di pronto soccorso 
e di ripristino a seguito di frane, valanghe, 
alluvioni e altre calamità naturali. 

Classificazione e manutenzione della rete 
viaria rurale. 

Approvazione del Testo Unico delle leggi 
provinciali sulle Comunità montane. 
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Fonte normativa             Ambito disciplinato 

 

L.P. 21 ottobre 1996 n. 21 e D.P.G.P. 31 luglio 

2000, n. 29. 

 

L.P. 13 febbraio 1997, n. 3. 

 

D.P.G.P. 26 marzo 1999, n. 15. 
 

L.P. 11 febbraio 2000, n. 4. 

 

L.P. 17 febbraio 2000, n. 7 e D.P.G.P. 30 
ottobre 2000, n. 39 e D.P.P. 10 gennaio 2012, 
n. 2 e D.P.P. 7 giugno 2017, n. 20 

D.P.G.P.  6 aprile 2000, n. 18. 

 

D.P.G.P. 8 maggio 2001, n. 1. 

D.P.P. 8 maggio 2001, n. 21. 

 

D.P.G.P. 7 agosto 2002, n. 27. 

 

D.P.P. 13 giugno 2005, nr. 25. 

 

L.P. 26 maggio 2006, n. 4. 

D.P.P. 27 giugno 2006, n. 28. 

 

L.P. 5 aprile 2007, n. 2. 

 

L.P. 12 ottobre 2007, n. 10. 

 

 

D.P.P. 22 ottobre 2007, n. 56. 

 
(continua) 

Ordinamento forestale e relativo 
Regolamento attuativo. 
 

Regolamento relativo alla valutazione 
dell'impatto ambientale. 

Modifica della normativa vigente nei settori 
della caccia e della pesca. 

Regolamento relativo alle norme per la 
protezione della fauna selvatica e per 
l'esercizio della caccia. 

Regolamento relativo alla pesca. 

Modifica dell'allegato 2 della legge 
provinciale 24 luglio 1998, n. 7, 
"Valutazione dell'impatto ambientale". 

Valutazione ambientale per piani e 
progetti. 

Modifiche delle leggi provinciali in materia 
di protezione della fauna selvatica e di 
esercizio della caccia, di associazioni 
agrarie nonché di raccolta dei funghi. 
 

Regolamento di esecuzione alla legge 
sulla tutela del paesaggio. 

Disposizioni sul pronto soccorso nelle 
aziende della Provincia Autonoma di 
Bolzano. 

Tributo provinciale per il deposito in 
discarica dei rifiuti solidi. 

Nuovo ordinamento del commercio. 

La gestione dei rifiuti e la tutela del suolo. 

Progettazione e costruzione di strade nella 
Provincia Autonoma di Bolzano/ Alto 
Adige. 

Regolamento in materia di teleferiche in 
servizio privato, adibite al trasporto di 
persone e cose. 
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Fonte normativa             Ambito disciplinato 

L.P. 12 maggio 2010, n. 6. 

L.P. 12 dicembre 2011, n. 14. 

 

Delibera della Giunta Provinciale nr. 161 del 
06/02/2012 

L.P. 16 marzo 2012, n. 7. 

D.P.P. 18 settembre 2012, n. 31. 

 

L.P. 19 luglio 2013, n. 10. 

 

L.P. 23 ottobre 2014, n. 10. 

 

L.P. 18 ottobre 2016, n. 21. 

 

 

D.P.G.P.  5 maggio 2017, n. 17. 

 

 

L.P. 6 luglio 2017, n. 8. 

 

 

L.P. 13 ottobre 2017, n. 17. 

 

L.P. 16 marzo 2018, n. 4. 
 

 

Alla data attuale sono da segnalare, inoltre: 
 

- il Disegno di legge provinciale n. 151/2018, "Territorio e paesaggio"; 

- l’”Agenda Bosco di montagna”: non si tratta di un vero e proprio provvedimento normativo, 

bensì di Linee-guida per la tutela e l'utilizzo del bosco di montagna, un pacchetto di misure 

per garantirne lo sviluppo sostenibile. Trattasi di un documento congiunto consegnato dal 

presidente della Provincia Luis Durnwalder e dai rappresentanti di Trentino, Tirolo, 

Baviera e dal Ministero dell'agricoltura austriaco alla Commissione UE.  

Legge di tutela della natura e altre 
disposizioni. 

Modifiche di leggi provinciali in materia di 
cultura, (…), agricoltura, tutela del 
paesaggio e dell’ambiente, foreste e 
caccia, (…). 

Valutazione ambientale per piani, 
programmi e progetti. 

Parco Nazionale dello Stelvio. 

Modifiche ai decreti del Presidente della 
Provincia 6 aprile 2000, n. 18, 8 maggio 
2001, n. 19, 31 luglio 2000, n. 29 e 21 
luglio 1992, n. 29. 

Liberalizzazione dell'attività commerciale. 

Norme in materia di caccia, pesca, foreste, 
ambiente, (…). 

Modifiche di leggi provinciali in materia di 
urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, 
(…), miglioramento fondiario, (…), 
protezione degli animali, commercio, (…). 

Modifiche di leggi provinciali in materia di 
urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, 
(…). 

Approvazione del Piano Forestale 
Provinciale. 

Riordino degli organi collegiali della 
Ripartizione provinciale Natura, Paesaggio 
e Sviluppo del territorio. 

Modifiche di leggi provinciali in materia di 
(…), beni archeologici, (…), ambiente, 
utilizzazione delle acque pubbliche, 
agricoltura, foreste, (…). 


