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RASSEGNA LEGISLATIVA 2003
a cura di Livia Steve

- Legge n. 3 del 16 gennaio 2003
Disposizioni    ordinamentali    in  materia   
di   Pubblica Amministrazione.
(GU n. 15 del 20.1.2003, SO n. 5)

- Legge n. 30 del 14 febbraio 2003
Delega al Governo in materia di
occupazione e mercato del lavoro.
(GU n. 47 del 26.2.2003)

- Decreto Min. Lavoro 28 febbraio 2003
Proroga del  commissariamento
dell'Istituto per lo Sviluppo della
Formazione professionale dei Lavoratori
(ISFOL).
(GU n. 65 del 19.3.2003)

- Decreto MIUR 17 marzo 2003
Modifiche alle agevolazioni per
assunzione di qualificato personale di
ricerca, per specifiche commesse esterne
di ricerca e per contratti di ricerca, per
borse di studio, per corsi di dottorato di
ricerca.
(GU n. 67 del 21.3.2003)

- Decreto MIUR 30 dicembre 2002
Ammissione dei progetti autonomi al
finanziamento del Fondo per le
agevolazioni alla ricerca FAR per un
impegno di spesa pari a  Euro
1.091.170,14.
(GU n. 79 del 4.4.2003)

- Decreto MIUR 12 marzo 2003
Rettifica del decreto 12 dicembre 2002,
relativo al finanziamento del Fondo per le
agevolazioni alla Ricerca (FAR).
(GU n. 82 del 8.4.2003)

- Decreto legislativo n. 66 del 8 aprile 2003
Attuazione delle direttive 93/104/CE e
2000/34/CE concernenti taluni aspetti
dell'organizzazione dell'orario di lavoro.
(GU n. 87, SO, del 14.4.2003)

- Decreto MIUR 13 marzo 2003
Approvazione della graduatoria generale
dei progetti presentati per il III ciclo di

valutazione dell'Avviso n. 68 del 23
gennaio 2002 inerente il Programma
Operativo Nazionale 2002-2006 "Ricerca
scientifica, sviluppo, alta formazione".
(GU n. 90 del 17.4.2003)

- Decreto legge n. 105 del 9.5.2003
Disposizioni urgenti per le Università e gli
Enti di ricerca.
(GU n. 110 del 14.05.2003)

- Decreto MIUR 2 aprile 2003
Variazioni contrattuali di progetti
autonomi gia' ammessi al finanziamento
del Fondo per le agevolazioni alla ricerca.
(GU n. 113 del 17.5.2003)

- Decreto legislativo n. 115 di aprile 2003
Norme in materia di maternità e
paternità.
Il provvedimento modifica ed integra
alcune  disposizioni contenute nel
precedente d.lgs. n. 151 del 2001, in
attuazione dell'art. 15 della legge n. 53
dell’8 marzo  2000.
(GU 123 del 27.5.2003)

- Decreto legislativo n. 128 del 4.6.2003
Riordino dell'Agenzia Spaziale Italiana
(ASI).
(GU n. 129 del 6.6.2003)

- Decreto legislativo n. 127 del 4.6.2003
Riordino del Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR).
(GU n. 129 del 6.6.2003)

- Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 7.4.2003
Ripartizione del Fondo per progetti di
ricerca, ex art. 56, legge n. 289 del 27
dicembre 2002 (legge finanziaria 2003).
 (GU n. 133 del 11.06.2003)

- Decreto del Presidente dalla Repubblica
n. 135 del 20 marzo 2003
Regolamento di attuazione dell'articolo
10, comma 1, lettera a, n. 11, del d.lgs. n.
460 del 4.12.1997, per la definizione degli
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ambiti e delle modalità di svolgimento
dell'attività di ricerca scientifica, di
particolare interesse sociale, da parte di
fondazioni senza fini di lucro.
(GU n. 136 del 14.6.2003)

- Decreto Presidente del Consiglio dei
Ministri 19 marzo 2003
Nuovo   statuto   dell'Istituto  per  lo
Sviluppo  della  Formazione professionale
dei Lavoratori (ISFOL).
(GU n. 139 del 18.6.2003)

- Decreto legislativo n. 138 del 4 giugno
2003
Riordino dell'Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF).
(GU n. 140 del 19.6.2003)

- Decreto MIUR 5 giugno 2003
Ammissione di progetti autonomi al
finanziamento del Fondo per le
agevolazioni alla ricerca sezione aree
depresse.
(GU n. 143 del 23.06.2003)

- Decreto legislativo n. 168 del 27.6.2003
Istituzione   di  Sezioni  specializzate  in
materia  di  proprietà industriale  ed
intellettuale  presso tribunali e corti
d'appello, a norma dell'articolo 16 della
legge n. 273 del 12 dicembre 2002.
(GU n. 159 del 11.7.2003)

- Legge n. 170 del 11 luglio 2003
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge n. 105 del 9 maggio
2003, recante disposizioni urgenti per le
Università e gli Enti di ricerca.
(GU n. 160 del 12.7.2003)

- Decreto Funzione Pubblica 20 giugno
2003
Delega di funzioni del Ministro per la
Funzione Pubblica, per taluni atti di
competenza dell'Amministrazione, al
Sottosegretario di Stato Sen. Learco
Saporito.
(GU n. 164 del 17.07.2003)

- INFN, Disposizione n. 10003 del 28
luglio 2003
Regolamento  generale  delle  strutture
dell'INFN.  

(GU n. 192 del 20.8.2003)

- Decreto del Presidente della Repubblica
31 luglio 2003
Autorizzazione   alle   assunzioni   di  
personale   nel le   pubbliche
amministrazioni.
(GU n. 198 del 27.8.03)

- Decreto legislativo n. 257 del 3
settembre 2003
Riordino   della   disciplina  dell'Ente  per
le  Nuove  tecnologie, l'Energia  e
l'Ambiente, ENEA, a norma dell'articolo 1
della legge n. 137 del 6 luglio 2002.
(GU n. 213 del 13.9.03)

- Decreto Legge n. 269 del  30.09.2003
Sviluppo della ricerca e conti pubblici
(GU n. 230 del 30.9.03)

- Decreto MIUR 10 ottobre 2003
Criteri e modalità di concessione delle
agevolazioni previste dagli interventi a
valere sul Fondo per le agevolazioni alla
ricerca. (FAR).
 (GU n. 274 del 25.11.2003)

- Legge n. 350 del 24 dicembre 2003
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2004).
(GU n. 299 del 27.12.2003, SO n. 196)


