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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento 

D.lgs. 257/2016 
del 16/12/2016 

Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla 
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi 

D.lgs. 5/2017 
del 19/01/2017 

Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché 
modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e 
c), della legge 20 maggio 2016, n. 76 

L. 15/2017 
del 17/02/2017 
(di conversione 
del D.L. 237/2016 
– testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del 
risparmio nel settore creditizio 

L. 18/2017 
del 27/02/2017 
(di conversione 
del D.L. 243/2016 
– testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione 
sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno 

D.lgs. 28/2017 
del 10/02/2017 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 sull'esportazione ed 
importazione di sostanze chimiche pericolose 

D.lgs. 35/2017 
del 15/03/2017 

Attuazione della direttiva 2014/26/UE sulla gestione collettiva dei diritti d'autore e dei diritti connessi e sulla concessione di 
licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato interno 

D.lgs. 37/2017 
del 15/03/2017 

Attuazione della direttiva 2014/92/UE, sulla comparabilità delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto 
di pagamento e sull'accesso al conto di pagamento con caratteristiche di base 

D.lgs. 40/2017 
del 06/03/2017 

Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 
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Titolo del provvedimento 

D.lgs. 41/2017 
del 17/02/2017 

Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la direttiva 2000/14/CE e 
con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 

D.lgs. 42/2017 
del 17/02/2017 

Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, 
comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 

D.lgs. 43/2017 
del 27/02/2017 

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, 
lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 

L. 45/2017 
del 07/04/2017 
(di conversione 
del D.L. 8/2017 – 
testo coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle 
popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017 

L. 46/2017 
del 13/04/2017 
(di conversione 
del D.L. 13/2017 – 
testo coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione 
dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale 

L. 48/2017 
del 18/04/2017 
(di conversione 
del D.L. 14/2017 – 
testo coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di 
sicurezza delle città 

D.lgs. 51/2017 
del 21/03/2017 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 
98/70/CE relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 
98/70/CE, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso 
dell'energia da fonti rinnovabili 
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D.lgs. 56/2017 
del 19/04/2017 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 

D.lgs. 59/2017 
del 13/04/2017 

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola 
secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

D.lgs. 60/2017 
del 13/04/2017 

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno 
della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

D.lgs. 61/2017 
del 13/04/2017 

Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonché raccordo con i percorsi 
dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

D.lgs. 62/2017 
del 13/04/2017 

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 
180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

D.lgs. 63/2017 
del 13/04/2017 

Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare 
riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonché potenziamento della carta dello studente, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

D.lgs. 64/2017 
del 13/04/2017 

Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

D.lgs. 65/2017 
del 13/04/2017 

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 
181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

D.lgs. 66/2017 
del 13/04/2017 

Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera 
c), della legge 13 luglio 2015, n. 107 

D.lgs. 69/2017 
del 15/05/2017 

Disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia 
anticipata dei giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese editrici, in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, 
lettera a), della legge 26 ottobre 2016, n. 198 

D.lgs. 70/2017 
del 15/05/2017 

Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, 
commi 1 e 2, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 

D.lgs. 74/2017 
del 25/05/2017 

Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 
2015, n. 124 
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Titolo del provvedimento 

D.lgs. 75/2017 
del 25/05/2017 

Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), 
d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

D.lgs. 90/2017 
del 25/05/2017 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei 
proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e 
attuazione del regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e che 
abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006 

D.lgs. 92/2017 
del 25/05/2017 

Disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge 12 agosto 
2016, n. 170 

D.lgs. 94/2017 
del 29/05/2017 

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, 
secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244 

D.lgs. 95/2017 
del 29/05/2017 

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche 

L. 96/2017 
del 21/06/2017 
(di conversione 
del D.L. 50/2017 – 
testo coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria, 
iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo 

D.lgs. 97/2017 
del 29/05/2017 

Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi 
dell'articolo 8, comma l, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche 

D.lgs. 98/2017 
del 29/05/2017 

Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al 
rilascio di un documento unico, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124 
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L. 103/2017(2) 
del 23/06/2017 
 

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario 

D.lgs. 104/2017 
del 16/06/2017 

Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 
2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 
e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114 

D.lgs. 106/2017 
del 16/06/2017 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011, che fissa condizioni armonizzate per 
la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE 

D.lgs. 111/2017 
del 03/07/2017 

Disciplina dell'istituto del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche a norma dell'articolo 9, comma 1, lettere 
c) e d), della legge 6 giugno 2016, n. 106 

D.lgs. 112/2017 
del 03/07/2017 

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 
106 

D.lgs. 116/2017 
del 13/07/2017 

Riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, nonché disciplina transitoria relativa ai 
magistrati onorari in servizio, a norma della legge 28 aprile 2016, n. 57 

D.lgs. 117/2017 
del 03/07/2017 

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 

L. 119/2017 
del 31/07/2017 
(di conversione 
del D.L. 73/2017 – 
testo coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di 
prevenzione vaccinale 

L. 121/2017 
del 31/07/2017 
(di conversione 
del D.L. 99/2017 – 
testo coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99, recante disposizioni urgenti per la liquidazione 
coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A. 
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L. 123/2017 
del 03/08/2017 
(di conversione 
del D.L. 91/2017 – 
testo coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita 
economica nel Mezzogiorno 

L. 124/2017(2) 

del 04/08/2017 
Legge annuale per il mercato e la concorrenza 

D.lgs. 129/2017 
del 03/08/2017 

Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli 
strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi, come modificata dalla direttiva 
2016/1034/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 23 giugno 2016 

D.lgs. 131/2017 
del 04/08/2017 

Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154 

D.lgs. 137/2017 
del 15/09/2017 

Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per 
la sicurezza nucleare degli impianti nucleari 

(1) Non sono riportati i decreti-legge già convertiti, la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 

(2) Legge di iniziativa del precedente Esecutivo 
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D.lgs. 253/2016 
del 29/12/2016 

Attuazione della direttiva 2014/66/UE sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in 
formazione di Paesi terzi nell'ambito di trasferimenti intra-societari 

D.lgs. 254/2016 
del 30/12/2016 

Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2014, recante modifica alla direttiva 
2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non finanziario e di informazioni sulla diversità da 
parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni 

D.lgs. 256/2016 
del 16/12/2016 

Attuazione della direttiva 2015/565/UE che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate prescrizioni 
tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani 

D.lgs. 3/2017 
del 19/01/2017 

Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativa a determinate 
norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del diritto 
della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea 

D.lgs. 6/2017 
del 19/01/2017 

Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina delle unioni civili, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76 

D.lgs. 7/2017 
del 19/01/2017 

Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 
1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76 

D.lgs. 16/2017 
del 07/02/2017 

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni 
riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari 

L. 19/2017 
del 27/02/2017 
(di conversione 
del D.L. 244/2016 
– testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. 
Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative 
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 12 dicembre 2016 – 8 ottobre 2017 

 

 

Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento 

D.lgs. 26/2017 
del 03/02/2017 

Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 
sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi 

D.lgs. 27/2017 
del 07/02/2017 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni 
nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 

D.lgs. 29/2017 
del 10/02/2017 

Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, n. 2023/2006, n. 
282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con prodotti alimentari e 
alimenti 

D.lgs. 32/2017 
del 15/03/2017 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio 
automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale 

L. 33/2017(2) 

del 15/03/2017 
Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi 
sociali 

D.lgs. 38/2017 
del 15/03/2017 

Attuazione della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel 
settore privato 

L. 49/2017 
del 20/04/2017 
(di conversione 
del D.L. 25/2017 – 
testo coordinato) 

Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, recante disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in 
materia di lavoro accessorio nonché per la modifica delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti 

D.lgs. 52/2017 
del 05/04/2017 

Norme di attuazione della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione 
europea, fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000 

D.lgs. 67/2017 
del 15/05/2017 

Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2, 
comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198 
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 12 dicembre 2016 – 8 ottobre 2017 

 

 

Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento 

D.lgs. 76/2017 
del 04/05/2017 

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di 
conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia 
di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano 

D.lgs. 77/2017 
del 19/05/2017 

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del 
Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti le modalità di nomina e la composizione del Tribunale regionale di 
giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano 

D.lgs. 100/2017 
del 16/06/2017 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a 
partecipazione pubblica 

D.lgs. 108/2017 
del 21/06/2017 

Norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa all'ordine 
europeo di indagine penale 

D.lgs. 118/2017 
del 20/07/2017 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-quater del 
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di licenziamento disciplinare 

D.lgs. 126/2017 
del 26/07/2017 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, di attuazione della delega di cui all'articolo 11, 
comma 1, lettera p), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria 

D.lgs. 135/2017 
del 09/08/2017 

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di un'area 
dell'ex Caserma Reginato sita nel Comune di Udine 

D.lgs. 145/2017 
del 15/09/2017 

Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione o, se diverso, di 
confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - Legge di delegazione europea 2015 

(1) Non sono riportati i decreti-legge già convertiti, la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale 
(2) Legge di iniziativa del precedente Esecutivo 
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