Riferimenti normativi per gli italiani all'estero
R.D. 15 agosto 1858, n. 2982 - Legge consolare
R.D. 8 dicembre 1889, n. 6566 - Portante l'ordinamento organico delle scuole italiane all'estero
R.D. 23 agosto 1894, n. 394 - Portante il nuovo ordinamento organico delle scuole italiane
all'estero artt. 15, 16
R.D. 23 agosto 1894, n. 395 - Che approva il regolamento per le scuole italiane all'estero
Legge 31 gennaio 1901, n. 23 - Legge sull'emigrazione artt. 7, 12
R.D. 10 luglio 1901, n. 375 - Che manda in vigore la legge n. 23 del 31 gennaio 1901
sull'emigrazione ed approva il relativo regolamento artt. 12, 40
R.D. 24 gennaio 1904 - Che istituisce un ispettorato per l'emigrazione nel porto di Messina
R.D. 2 dicembre 1906, n. 621 - Che istituisce un servizio di addetti consolari per l'assistenza
agli emigrati italiani e ne approva le norme regolamentari
Legge 2 agosto 1913, n. 1205 - Recante provvedimenti per la tutela giuridica degli emigranti
R.D.L. 28 aprile 1927, n. 628 convertito in legge 6 gennaio 1928 - Che sopprime il
Commissariato generale dell'emigrazione e istituisce la direzione generale degli italiani
all'estero
R.D. 18 gennaio 1943, n. 23 - Disciplina dell'assunzione e del trattamento del personale non di
ruolo in servizio presso le regie rappresentanze e i regi uffici all'estero
R.D. 12 febbraio 1949, n. 740 - Testo unico delle norme legislative sulle scuole italiane
all'estero
D.P.R. 28 dicembre 1957, n. 1341 - Regolamento per i concorsi di ammissione alle carriere per
l'emigrazione, commerciale e per l'Oriente
D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200 - Disposizioni sulle funzioni e sui poteri consolari
D.P.R. 23 gennaio 1967, n. 215 - Personale in servizio nelle istituzioni scolastiche e culturali
all'estero
Legge 3 marzo 1971, n. 153 - Iniziative scolastiche di assistenza scolastica e di formazione e
perfezionamento professionale da attuare all'estero a favore dei lavoratori italiani e loro
congiunti.
Legge 15 dicembre 1971, n. 1221 - Modifica dell'art. 28 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18,
recante norme sulla istituzione e sul funzionamento del comitato consultivo degli italiani
all'estero
Legge 8 maggio 1985, n. 205 - Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana
Legge 10 giugno 1985, n. 285 - Norme in materia di corresponsione della retribuzione
metropolitana al personale fuori ruolo dipendente del Ministero della Pubblica istruzione in
servizio presso il ministero degli Affari Esteri e presso le istituzioni scolastiche e culturali
all'estero
D.P.C.M. 6 settembre 1985 - Norme regolamentari di esecuzione della legge 8 maggio 1985, n.
205, sulla "Istituzione dei Comitati dell'emigrazione italiana"
Legge 5 luglio 1986, n. 344 - Assunzione straordinaria presso le Rappresentanze diplomatiche
e gli uffici consolari di prima categoria, di personale temporaneo a contratto per l'elezione dei
comitati della emigrazione italiana
Legge 16 agosto 1986, n. 530 - Modifiche alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alle relative
norme regolamentari di esecuzione, in materia di prime elezioni dei comitati dell'emigrazione
italiana.
Legge 5 luglio 1990, n. 172 - Norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n.
205, sui comitati dell'emigrazione italiana.
D.P.R. 8 marzo 1991, n. 86 - Regolamento di attuazione della legge 5 luglio 1990, n. 172,
recante norme di modifica ed integrative della legge 8 maggio 1985, n. 205, sui comitati
dell'emigrazione italiana
D.L. 24 luglio 1992, n. 350 - Interventi straordinari di carattere umanitario a favore degli
sfollati delle Repubbliche sorte nei territori della ex Jugoslavia, nonché misure urgenti in
materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.
D.L. 27 febbraio 1998, n. 62 - Disciplina del trattamento economico dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni in servizio all'estero
D.P.R. 31 luglio 1980, n. 618 - Assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero (art. 37, primo
comma, lettera a e b, della legge n. 833 del 1978).

