
ANALYSIS                                       Rivista di cultura e politica scientifica N. 1/2004

L. Steve: rassegna legislativa 1

RASSEGNA LEGISLATIVA 2004
a cura di Livia Steve

- Decreto Legge 21 gennaio 2004, n. 10
Interventi urgenti per fronteggiare
emergenze sanitarie e per finanziare la
ricerca nei settori della genetica
molecolare e dell'alta innovazione.
(GU n. 17 del 22-1-2004)

- Decreto legislativo n. 38 del 21.1.2004  
Istituzione dell'Istituto Nazionale di
Ricerca Metrologica (INRIM), a norma
dell'articolo 1 della legge 6 luglio 2002, n.
137.
(GU n. 38 del 16-2-2004 )

- Decreto MIUR 26 gennaio 2004
Rettifica al decreto 24 luglio 2000 relativo
a progetti autonomi già ammessi al
finanziamento del Fondo per le
Agevolazioni alla Ricerca.
(GU n. 43 del 21-2-2004)

- Deliberazione !n. 146 del 17 marzo 2004
Istituto Nazionale per la Ricerca
Scientifica e Tecnologica sulla Montagna.
Nuovo regolamento generale e
conseguente trasformazione dell'INRM in
Istituto Nazionale per la Montagna.
(GU n. 77 del 1-4-2004)!

- Decreto del Presidente della Repubblica
23 aprile 2004, n.108
Regolamento recante disciplina per
l'istituzione, l'organizzazione ed il
funzionamento  del  ruolo dei dirigenti
presso le amministrazioni dello Stato,
anche ad ordinamento autonomo.
(GU n. 100 del 29-4-2004)

- Decreto MiPAF 21 maggio 2004
Approvazione dello statuto dell'Istituto
Nazionale di Ricerca per gli Alimenti e la
Nutrizione - INRAN di Roma.
(Gazzetta n. 138 del 15-6-2004)

- ASI, Agenzia Spaziale Italiana, Decreto
n.3 del 30 giugno 2004
Emanazione del regolamento di
amministrazione, contabilità e finanza
dell'Agenzia Spaziale Italiana.
(GU n. 162 del 13.7.2004,  SO n.124)

- Legge n. 136  del 28 maggio 2004
Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136,
recante disposizioni urgenti per garantire
la funzionalità di taluni settori della
pubblica amministrazione. Disposizioni
per la rideterminazione di deleghe
legislative e altre disposizioni connesse.
(GU n. 175 del 28-7-2004, SO n.131)

- Decreto legislativo 19 luglio 2004, n.213
Modifiche  ed  integrazioni  al decreto
legislativo 8 aprile 2003, n.66, in materia
di apparato sanzionatorio dell'orario di
lavoro.
(G.U. 192 del 17 agosto 2004)

- Legge 23 agosto 2004, n.243
Norme in materia pensionistica e deleghe
al Governo nel settore della previdenza
pubblica, per il sostegno alla previdenza
complementare e all'occupazione stabile e
per il riordino degli enti di previdenza ed
assistenza obbligatoria.
(GU n. 222 del 21-9-2004)

- Decreto MiPAF 14 ottobre 2004
Approvazione del regolamento di
organizzazione e funzionamento
dell'Istituto Nazionale di Ricerca per gli
Alimenti e la Nutrizione - INRAN.
(Gazzetta n. 270 del 17-11-2004)

- Legge 30 dicembre 2004, n. 311
Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato
(legge finanziaria 2005). !
(GU n. 306 del 31-12-2004 - SO n.192)
(GU n. 7 del 11-1-2005 - SO n.4)
Negli emendamenti del governo alla
finanziaria viene cancellato i l
reinserimento di ricercatori e tecnologi
nell’Area dirigenziale.


