Provvedimenti legislativi di iniziativa governativa pubblicati in Gazzetta Ufficiale
XVII legislatura - Aggiornamento al 22 febbraio 2018
Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

51

2013

26/04/2013

Legge

57

2013

23/05/2013

Legge

64

2013

06/06/2013

Legge

71

2013

24/06/2013

Legge

77

2013

27/06/2013

Legge

85

2013

18/07/2013

Legge

88

2013

19/07/2013

Titolo
ANNO 2013
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61,
concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma
Capitale
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo
2013, n. 24, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, recante disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti
scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario
degli enti territoriali, nonche' in materia di versamento di tributi degli
enti locali. Disposizioni per il rinnovo del Consiglio di presidenza della
giustizia tributaria
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile
2013, n. 43, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'area
industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in
favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per ccelerare la
ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo
2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni
sulla composizione del CIPE
Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa
sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle
donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l'11 maggio 2011
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio
2013, n. 54, recante interventi urgenti in tema di sospensione
dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori
sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato
presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi
dei parlamentari membri del Governo
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e
la Repubblica di San Marino per evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per prevenire le frodi fiscali, con
Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002, e del relativo
Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 112 del
15/05/2013

30/05/2013

Gov. Monti

G.U. n. 121 del
25/05/2013

26/05/2013

Gov. Monti

G.U. n. 132 del
07/06/2013

08/06/2013

Gov. Monti

G.U. n. 147 del
25/06/2013

26/06/2013

Gov. Monti

G.U. n. 152 del
01/07/2013

02/07/2013

Gov. Monti

G.U. n. 168 del
19/07/2013

20/07/2013

Gov. Letta

G.U. n. 177 del
30/07/2013

31/07/2013

Gov. Monti
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Tipologia provv.
legislativo

Legge

N°

89

Anno

2013

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

03/08/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente,
della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse
strategico nazionale

G.U. n. 181 del
03/08/2013

04/08/2013

Gov. Letta

G.U. n. 181 del
03/08/2013

04/08/2013

Gov. Letta

G.U. n. 188 del
12/08/2013

13/08/2013

Gov. Monti

G.U. n. 193 del
19/08/2013

20/08/2013

Gov. Letta

G.U. n. 194 del
20/08/2013

04/09/2013

Gov. Monti

G.U. n. 194 del
20/08/2013

04/09/2013

Gov. Monti

21/08/2013

Gov. Letta

23/08/2013

Gov. Letta

24/08/2013

Gov. Monti

Legge

90

2013

03/08/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, recante disposizioni urgenti per il recepimento della
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19
maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la
definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione
europea, nonche' altre disposizioni in materia di coesione sociale

Legge

92

2013

19/07/2013

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Lituania in materia di
rappresentanze diplomatiche, fatto a Vilnius il 21 febbraio 2013

Legge

94

2013

09/08/2013

Legge

96

2013

06/08/2013

Legge

97

2013

06/08/2013

Legge

98

2013

09/08/2013

Legge

99

2013

09/08/2013

Legge

100

2013

09/08/2013

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio
2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione
della pena
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013

G.U. n. 194 del
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
20/08/2013 - S.O.
2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia
n. 63
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno
2013, n. 76, recante primi interventi urgenti per la promozione
G.U. n. 196 del
dell'occupazione, in particolare giovanile, della coesione sociale,
22/08/2013
nonche' in materia di Imposta sul valore aggiunto (IVA) e altre misure
finanziarie urgenti
Ratifica ed esecuzione del Protocollo d'intesa tra il Governo della
Repubblica italiana e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'Educazione, la Scienza e la Cultura relativo al funzionamento in
G.U. n. 197 del
Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water
23/08/2013
Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment
Programme, fatto a Parigi il 12 settembre 2012
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

108

2013

13/09/2013

Legge

112

2013

07/10/2013

Legge

113

2013

23/09/2013

Legge

116

2013

04/10/2013

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2012

Legge

117

2013

04/10/2013

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2013

Legge

118

2013

04/10/2013

Legge

119

2013

15/10/2013

Decreto
legislativo

121

2013

29/09/2013

Legge

124

2013

28/10/2013

Legge

125

2013

30/10/2013

Titolo
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti
dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo
strato di ozono
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 agosto
2013, n. 91, recante disposizioni urgenti per la tutela, la
valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo
Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione
internazionale del lavoro (OIL) n. 186 sul lavoro marittimo, con
Allegati, adottata a Ginevra il 23 febbraio 2006 nel corso della 94ma
sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonche' norme di
adeguamento interno

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 227 del
27/09/2013

12/10/2013

Gov. Letta

G.U. n. 236 del
08/10/2013

09/10/2013

Gov. Letta

G.U. n. 237 del
09/10/2013 - S.O.
n. 68

24/10/2013

Gov. Monti

29/10/2013

Gov. Letta

29/10/2013

Gov. Letta

16/10/2013

Gov. Letta

16/10/2013

Gov. Letta

05/11/2013

Gov. Letta

30/10/2013

Gov. Letta

31/10/2013

Gov. Letta

G.U. n. 241 del
14/10/2013 - S.O.
n. 69
G.U. n. 241 del
14/10/2013 - S.O.
n. 69

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul commercio delle armi, adottato
G.U. n. 242 del
a New York dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 2 aprile
15/10/2013
2013
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto
2013, n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per
G.U. n. 242 del
il contrasto della violenza di genere, nonche' in tema di protezione
15/10/2013
civile e di commissariamento delle province
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre
2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che G.U. n. 247 del
modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione
21/10/2013
e della detenzione di armi
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 102, recante disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra
G.U. n. 254 del
fiscalita' immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza
29/10/2013 - S.O.
locale, nonche' di cassa integrazione guadagni e di trattamenti
n. 73
pensionistici
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni

G.U. n. 255 del
30/10/2013
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

128

2013

08/11/2013

Decreto
legislativo

131

2013

06/11/2013

Legge

135

2013

09/12/2013

Legge

137

2013

13/12/2013

Legge

147

2013

27/12/2013

Legge

148

2013

27/12/2013

Legge

153

2013

19/12/2013

Decreto
legislativo

154

2013

28/12/2013

Legge

5

2014

29/01/2014

Legge

6

2014

06/02/2014

Decreto
legislativo

7

2014

28/01/2014

Titolo
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
settembre 2013, n. 104, recante misure urgenti in materia di
istruzione, universita' e ricerca
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
Regolamento (CE) n. 1099/2009 relativo alle cautele da adottare
durante la macellazione o l'abbattimento degli animali
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre
2013, n. 114, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre
2013, n. 120, recante misure urgenti di riequilibrio della finanza
pubblica nonche' in materia di immigrazione

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 264 del
11/11/2013

12/11/2013

Gov. Letta

G.U. n. 272 del
20/11/2013

05/12/2013

Gov. Letta

G.U. n. 288 del
09/12/2013

10/12/2013

Gov. Letta

G.U. n. 293 del
14/12/2013

15/12/2013

Gov. Letta

01/01/2014 (il
G.U. n. 302 del
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
comma 356
27/12/2013 - S.O.
Stato (Legge di stabilita' 2014)
entra in vigore
n. 87
il 27/12/2013)
G.U. n. 302 del
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio
27/12/2013 - S.O.
pluriennale per il triennio 2014-2016
n. 88
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la
G.U. n. 3 del
Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto «Trans Adriatic
04/01/2014
Pipeline», fatto ad Atene il 13 febbraio 2013
Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma
G.U. n. 5 del
dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219
08/01/2014
ANNO 2014
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
G.U. n. 23 del
novembre 2013, n. 133, recante disposizioni urgenti concernenti
29/01/2014 - S.O.
l'IMU, l'alienazione di immobili pubblici e la Banca d'Italia
n. 9
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10
dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a
G.U. n. 32 del
fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo
08/02/2014
sviluppo delle aree interessate
Disposizioni in materia di revisione in senso riduttivo dell'assetto
strutturale e organizzativo delle Forze armate ai sensi dell'articolo 2,
comma 1, lettere a), b) e d) della legge 31 dicembre 2012, n. 244

G.U. n. 34 del
11/02/2014 - S.O.
n. 12
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Gov. Letta

11/01/2014

Gov. Letta

05/01/2014

Gov. Letta

07/02/2014

Gov. Letta

30/01/2014

Gov. Letta

09/02/2014

Gov. Letta

26/02/2014

Gov. Letta

Tipologia provv.
legislativo

Decreto
legislativo

Legge

N°

8

9

Anno

2014

2014

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

28/01/2014

Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della
difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima
G.U. n. 34 del
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, 11/02/2014 - S.O.
commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012,
n. 12
n. 244

26/02/2014

Gov. Letta

21/02/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 145, recante interventi urgenti di avvio del piano
«Destinazione Italia», per il contenimento delle tariffe elettriche e del
gas, per la riduzione dei premi RC-auto, per l'internazionalizzazione,
lo sviluppo e la digitalizzazione delle imprese, nonche' misure per la
realizzazione di opere pubbliche ed EXPO 2015

22/02/2014

Gov. Letta

22/02/2014

Gov. Letta

11/03/2014

Gov. Letta

11/03/2014

Gov. Letta

27/02/2014

Gov. Letta

28/02/2014

Gov. Letta

01/03/2014

Gov. Letta

08/03/2014

Gov. Letta

Data del
provv.

Legge

10

2014

21/02/2014

Decreto
legislativo

11

2014

13/02/2014

Decreto
legislativo

12

2014

13/02/2014

Legge

13

2014

21/02/2014

Decreto
legislativo

14

2014

19/02/2014

Legge

15

2014

27/02/2014

Decreto
legislativo

17

2014

19/02/2014

Titolo

G.U. n. 43 del
21/02/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
dicembre 2013, n. 146, recante misure urgenti in tema di tutela dei
G.U. n. 43 del
diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della
21/02/2014
popolazione carceraria
Attuazione della direttiva 2013/1/UE recante modifica della direttiva
93/109/CE relativamente a talune modalita' di esercizio del diritto di
G.U. n. 45 del
eleggibilita' alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini
24/02/2014
dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono
cittadini
Attuazione della direttiva 2011/51/UE, che modifica la direttiva
G.U. n. 45 del
2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai
24/02/2014
beneficiari di protezione internazionale
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
dicembre 2013, n. 149, recante abolizione del finanziamento pubblico
G.U. n. 47 del
diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticita' dei partiti e
26/02/2014
disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta
in loro favore
Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle
G.U. n. 48 del
disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7
27/02/2014 - S.O.
settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalita' degli uffici
n. 16
giudiziari
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
G.U. n. 49 del
dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da
28/02/2014
disposizioni legislative
Attuazione della direttiva 2011/62/UE, che modifica la direttiva
2001/83/CE, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per
G.U. n. 55 del
uso umano, al fine di impedire l'ingresso di medicinali falsificati nella
07/03/2014
catena di fornitura legale
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

Attuazione della direttiva 2011/95/UE recante norme sull'attribuzione,
a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di
protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per
le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria,
nonche' sul contenuto della protezione riconosciuta

G.U. n. 55 del
07/03/2014

22/03/2014

Gov. Letta

G.U. n. 57 del
10/03/2014

25/03/2014

Gov. Letta

G.U. n. 57 del
10/03/2014

11/03/2014

Gov. Letta

G.U. n. 58 del
11/03/2014

26/03/2014

Gov. Letta

G.U. n. 58 del
11/03/2014

26/03/2014

Gov. Letta

G.U. n. 60 del
13/03/2014

28/03/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 61 del
14/03/2014

29/03/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 61 del
14/03/2014

30/03/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 63 del
17/03/2014

18/03/2014

Gov. Letta

G.U. n. 63 del
17/03/2014

01/04/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 64 del
18/03/2014

02/04/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 67 del
21/03/2014

22/03/2014

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

18

2014

21/02/2014

Decreto
legislativo

19

2014

19/02/2014

Decreto
legislativo

20

2014

19/02/2014

Decreto
legislativo

21

2014

21/02/2014

Decreto
legislativo

22

2014

21/02/2014

Decreto
legislativo

24

2014

04/03/2014

Decreto
legislativo

26

2014

04/03/2014

Decreto
legislativo

27

2014

04/03/2014

Legge

28

2014

14/03/2014

Decreto
legislativo

29

2014

04/03/2014

Decreto
legislativo

32

2014

04/03/2014

Decreto
legislativo

37

2014

04/03/2014

Attuazione della direttiva 2010/32/UE che attua l'accordo quadro,
concluso da HOSPEEM e FSESP, in materia di prevenzione delle
ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario
Attuazione della direttiva 2012/12/UE, che modifica la direttiva
2001/112/CE, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi
destinati all'alimentazione umana
Attuazione della direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori,
recante modifica delle direttive 93/13/CEE e 1999/44/CE e che
abroga le direttive 85/577/CEE e 97/7/CE
Attuazione della direttiva 2011/77/UE che modifica la direttiva
2006/116/CE concernente la durata di protezione del diritto d'autore e
di alcuni diritti connessi
Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla
repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime,
che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI
Attuazione della direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali
utilizzati a fini scientifici
Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16
gennaio 2014, n. 2, recante proroga delle missioni internazionali delle
Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e
sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative
delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi
di pace e di stabilizzazione
Attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione
amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva
77/799/CEE
Attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto all'interpretazione e
alla traduzione nei procedimenti penali
Attuazione della direttiva 2011/82/UE intesa ad agevolare lo scambio
transfrontaliero sulle infrazioni in materia di sicurezza stradale
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

38

2014

04/03/2014

Decreto
legislativo

39

2014

04/03/2014

Decreto
legislativo

40

2014

04/03/2014

Titolo
Attuazione della direttiva 2011/24/UE concernente l'applicazione dei
diritti dei pazienti relativi all'assistenza sanitaria transfrontaliera,
nonche' della direttiva 2012/52/UE, comportante misure destinate ad
agevolare il riconoscimento delle ricette mediche emesse in un altro
stato membro
Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso
e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, che
sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI
Attuazione della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica
di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai
cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno
Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi
terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
gennaio 2014, n. 3, recante disposizioni temporanee e urgenti in
materia di proroga degli automatismi stipendiali del personale della
scuola
Attuazione dell'articolo 1, paragrafi 1, 5 e 12 della direttiva
2012/26/UE, che modifica la direttiva 2001/83/CE, per quanto
riguarda la farmacovigilanza

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 67 del
21/03/2014

05/04/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 68 del
22/03/2014

06/04/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 68 del
22/03/2014

06/04/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 69 del
24/03/2014

25/03/2014

Gov. Letta

G.U. n. 69 del
24/03/2014

23/04/2014

Gov. Renzi

Legge

41

2014

19/03/2014

Decreto
legislativo

42

2014

04/03/2014

Decreto
legislativo

43

2014

04/03/2014

Attuazione della direttiva 2011/76/UE, che modifica la direttiva
1999/62/CE relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti
adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

G.U. n. 69 del
24/03/2014

25/03/2014

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

44

2014

04/03/2014

Attuazione della direttiva 2011/61/UE, sui gestori di fondi di
investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e
2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010

G.U. n. 70 del
25/03/2014

09/04/2014

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

45

2014

04/03/2014

G.U. n. 71 del
26/03/2014

10/04/2014

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

46

2014

04/03/2014

G.U. n. 72 del
27/03/2014

11/04/2014

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

48

2014

14/03/2014

G.U. n. 73 del
28/03/2014

12/04/2014

Gov. Renzi

Attuazione della direttiva 2011/70/EURATOM, che istituisce un
quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del
combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi
Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali
(prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
Modifica al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive
modificazioni, in attuazione dell'articolo 30 della direttiva 2012/18/UE
sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con
determinate sostanze pericolose
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

49

2014

14/03/2014

Legge

50

2014

28/03/2014

Decreto
legislativo

53

2014

04/03/2014

Decreto
legislativo

54

2014

04/03/2014

Legge

56

2014

07/04/2014

Legge

68

2014

02/05/2014

Decreto
legislativo

69

2014

17/04/2014

Decreto
legislativo

70

2014

17/04/2014

Legge

71

2014

23/04/2014

Legge

75

2014

12/05/2014

Titolo
Attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature
elettriche ed elettroniche (RAEE)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28
gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di
emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonche' altre
disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di
termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi
Attuazione della direttiva 2011/89/UE, che modifica le direttive
98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE e 2009/138/CE, per quanto
concerne la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie
appartenenti a un conglomerato finanziario
Attuazione della direttiva 2011/85/UE relativa ai requisiti per i quadri
di bilancio degli Stati membri
Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e
fusioni di comuni
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo
2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale,
nonché misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle
istituzioni scolastiche
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all'immissione sul mercato
dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive 79/117/CEE e
91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 che attua il
regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in
materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei
passeggeri nel trasporto ferroviario
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica francese per la realizzazione e
l'esercizio di una nuova linea ferroviaria Torino-Lione, con Allegati,
fatto a Roma il 30 gennaio 2012
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo
2014, n. 25, recante misure urgenti per l'avvalimento dei soggetti terzi
per l'esercizio dell'attivita' di vigilanza della Banca d'Italia

Estremi della
pubblicazione su
G.U.
G.U. n. 73 del
28/03/2014 - S.O.
n. 30

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

12/04/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 74 del
29/03/2014

30/03/2014

Gov. Letta

G.U. n. 76 del
01/04/2014

16/04/2014

Gov. Renzi

02/04/2014

Gov. Renzi

08/04/2014

Gov. Letta

G.U. n. 102 del
05/05/2014

06/05/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 103 del
06/05/2014

21/05/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 103 del
06/05/2014

21/05/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 104 del
07/05/2014

08/05/2014

Gov. Letta

G.U. n. 109 del
13/05/2014

14/05/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 76 del
01/04/2014
G.U. n. 81 del
07/04/2014

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo

Tipologia provv.
legislativo

Legge

N°

78

Anno

2014

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

16/05/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo
2014, n. 34, recante disposizioni urgenti per favorire il rilancio
dell'occupazione e per la semplificazione degli adempimenti a carico
delle imprese

G.U. n. 114 del
19/05/2014

20/05/2014

Gov. Renzi

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo
2014, n. 36, recante disposizioni urgenti in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche' di impiego di
medicinali meno onerosi da parte del Servizio sanitario nazionale

G.U. n. 115 del
20/05/2014

21/05/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 121 del
27/05/2014

28/05/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 125 del
31/05/2014

01/06/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 130 del
07/06/2014

08/06/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 143 del
23/06/2014

24/06/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 148 del
28/06/2014

29/06/2014

Gov. Renzi

12/07/2014

Gov. Letta

12/07/2014

Gov. Renzi

Legge

79

2014

16/05/2014

Legge

80

2014

23/05/2014

Legge

81

2014

30/05/2014

Legge

87

2014

05/06/2014

Legge

89

2014

23/06/2014

Legge

93

2014

26/06/2014

Legge

96

2014

23/06/2014

Legge

97

2014

02/07/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo
2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il
mercato delle costruzioni e per Expo 2015
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 marzo
2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento
degli ospedali psichiatrici giudiziari
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile
2014, n. 58, recante misure urgenti per garantire il regolare
svolgimento del servizio scolastico
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile
2014, n. 66, recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
sociale. Deleghe al Governo per il completamento della revisione
della struttura del bilancio dello Stato, per il riordino della disciplina
per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del
bilancio di cassa, nonche' per l'adozione di un testo unico in materia
di contabilita' di Stato e di tesoreria
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
2014, n. 74, recante misure urgenti in favore delle popolazioni
dell'Emilia-Romagna colpite dal terremoto e dai successivi eventi
alluvionali verificatisi tra il 17 ed il 19 gennaio 2014, nonche' per
assicurare l'operativita' del Fondo per le emergenze nazionali

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla creazione del blocco
G.U. n. 159 del
funzionale dello spazio aereo Blue Med tra la Repubblica italiana, la
11/07/2014 - S.O.
Repubblica di Cipro, la Repubblica ellenica e la Repubblica di Malta,
n. 55
fatto a Limassol il 12 ottobre 2012
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio
G.U. n. 159 del
2014, n. 73, recante misure urgenti di proroga di Commissari per il
11/07/2014
completamento di opere pubbliche
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America sul rafforzamento della
cooperazione nella prevenzione e lotta alle forme gravi di criminalita',
fatto a Roma il 28 maggio 2009
Attuazione della direttiva 2012/13/UE sul diritto all’informazione nei
procedimenti penali
Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 163 del
16/07/2014

17/07/2014

Gov. Letta

G.U. n. 164 del
17/07/2014

16/08/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 165 del
18/07/2014

19/07/2014

Gov. Renzi

Legge

99

2014

03/07/2014

Decreto
legislativo

101

2014

01/07/2014

Decreto
legislativo

102

2014

04/07/2014

Legge

106

2014

29/07/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio
2014, n. 83, recante disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo

G.U. n. 175 del
30/07/2014

31/07/2014

Gov. Renzi

Legge

111

2014

22/07/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
G.U. n. 185 del
italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di Vacanze
11/08/2014
Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

12/08/2014

Gov. Letta

Decreto
legislativo

112

2014

16/07/2014

Attuazione della direttiva 2012/33/UE che modifica la direttiva
1999/32/CE relativa al tenore di zolfo dei combustibili per uso marino

G.U. n. 186 del
12/08/2014

27/08/2014

Gov. Renzi

Legge

113

2014

01/08/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Niger in
materia di sicurezza, fatto a Niamey il 9 febbraio 2010

G.U. n. 187 del
13/08/2014

14/08/2014

Gov. Letta

Legge

114

2014

11/08/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno G.U. n. 190 del
2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la
18/08/2014 - S.O.
trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari
n. 70

19/08/2014

Gov. Renzi

11/08/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la
G.U. n. 192 del
tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica
20/08/2014 - S.O.
e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento
n. 72
dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione
immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea

21/08/2014

Gov. Renzi

Legge

116

2014
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 192 del
20/08/2014

21/08/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 199 del
28/08/2014

29/08/2014

Gov. Letta

12/09/2014

Gov. Renzi

25/09/2014

Gov. Renzi

04/10/2014

Gov. Renzi

11/10/2014

Gov. Letta

04/11/2014

Gov. Renzi

04/11/2014

Gov. Renzi

Legge

117

2014

11/08/2014

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno
2014, n. 92, recante disposizioni urgenti in materia di rimedi risarcitori
in favore dei detenuti e degli internati che hanno subito un trattamento
in violazione dell'articolo 3 della convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché
di modifiche al codice di procedura penale e alle disposizioni di
attuazione, all'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria e
all'ordinamento penitenziario, anche minorile

Legge

125

2014

11/08/2014

Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo

Decreto
legislativo

126

2014

10/08/2014

Decreto
legislativo

129

2014

11/08/2014

Legge

141

2014

01/10/2014

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno
2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei
G.U. n. 199 del
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti
28/08/2014 - S.O.
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
n. 73
maggio 2009, n. 42
Norme di attuazione concernenti l'articolo 51, comma 4, dello Statuto
G.U. n. 210 del
speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di
10/09/2014
tributi erariali
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° agosto
2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
G.U. n. 230 del
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
03/10/2014
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonche' disposizioni per il rinnovo dei
Comitati degli italiani all'estero

Legge

143

2014

23/09/2014

Ratifica ed esecuzione dello scambio di Note tra la Repubblica
italiana e l'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato
(UNIDROIT) modificativo dell'articolo 1 dell'Accordo di sede tra l'Italia
e l'UNIDROIT del 20 luglio 1967, come emendato con scambio di
Note del 5-9 giugno 1995, fatto a Roma il 21 dicembre 2012

Legge

144

2014

03/10/2014

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2013

Legge

145

2014

03/10/2014

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014

G.U. n. 236 del
10/10/2014

G.U. n. 244 del
20/10/2014 - S.O.
n. 79
G.U. n. 244 del
20/10/2014 - S.O.
n. 79
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 agosto
2014, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a
fenomeni di illegalita' e violenza in occasione di manifestazioni
sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonche'
per assicurare la funzionalita' del Ministero dell'interno

G.U. n. 245 del
21/10/2014

22/10/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 247 del
23/10/2014

24/10/2014

Gov. Letta

G.U. n. 248 del
24/10/2014

25/10/2014

Gov. Letta

G.U. n. 249 del
25/10/2014

26/10/2014

Gov. Letta

G.U. n. 250 del
27/10/2014

26/11/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 251 del
28/10/2014

12/11/2014

Gov. Letta

Legge

146

2014

17/10/2014

Legge

149

2014

03/10/2014

Legge

150

2014

03/10/2014

Legge

152

2014

03/10/2014

Decreto
legislativo

153

2014

13/10/2014

Legge

154

2014

07/10/2014

Legge

155

2014

03/10/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Sud Africa in materia di
cooperazione di polizia, fatto a Cape Town il 17 aprile 2012

G.U. n. 252 del
29/10/2014

30/10/2014

Gov. Letta

G.U. n. 252 del
29/10/2014

30/10/2014

Gov. Letta

G.U. n. 253 del
30/10/2014

31/10/2014

Gov. Letta

Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni
del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles il
13 giugno 2012
Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo e dello Scambio di
Lettere recanti modifiche alla Convenzione tra Italia e Lussemburgo
intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e sul patrimonio ed a prevenire la frode e l'evasione fiscale,
con Protocollo, del 3 giugno 1981, fatti a Lussemburgo il 21 giugno
2012
Ratifica ed esecuzione del Protocollo facoltativo relativo al Patto
internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, fatto a New York
il 10 dicembre 2008
Ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonche' nuove disposizioni in materia di
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13
agosto 2010, n. 136
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2013 - secondo semestre

Legge

156

2014

17/10/2014

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di
Corea per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni
fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 10
gennaio 1989, fatto a Seoul il 3 aprile 2012

Legge

157

2014

17/10/2014

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo delle Isole Cook sullo scambio di informazioni in
materia fiscale, fatto a Wellington il 17 maggio 2011
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

Legge

158

2014

17/10/2014

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo di Jersey sullo scambio di informazioni in materia
fiscale, fatto a Londra il 13 marzo 2012

G.U. n. 253 del
30/10/2014

31/10/2014

Gov. Letta

Legge

160

2014

23/10/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di San Marino in materia di
collaborazione finanziaria, fatto a San Marino il 26 novembre 2009

G.U. n. 256 del
04/11/2014

05/11/2014

Gov. Letta

Legge

161

2014

30/10/2014

G.U. n. 261 del
10/11/2014 - S.O.
n. 83

25/11/2014

Gov. Letta

Legge

162

2014

10/11/2014

G.U. n. 261 del
10/11/2014 - S.O.
n. 84

11/11/2014

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

163

2014

10/11/2014

G.U. n. 261 del
10/11/2014

25/11/2014

Gov. Renzi

Legge

164

2014

11/11/2014

G.U. n. 262 del
11/11/2014 - S.O.
n. 85

12/11/2014

Gov. Renzi

Legge

167

2014

17/10/2014

G.U. n. 265 del
14/11/2014

15/11/2014

Gov. Letta

Decreto
legislativo

169

2014

04/11/2014

G.U. n. 271 del
21/11/2014

06/12/2014

Gov. Renzi

Legge

173

2014

24/11/2014

12/12/2014

Gov. Letta

Legge

174

2014

21/11/2014

29/11/2014

Gov. Letta

Decreto
legislativo

175

2014

21/11/2014

13/12/2014

Gov. Renzi

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013bis
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 132, recante misure urgenti di
degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione
dell'arretrato in materia di processo civile
Attuazione della direttiva europea 2012/28/UE su taluni utilizzi
consentiti di opere orfane
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12
settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei
cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del
Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto
idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Congresso di Stato della Repubblica di San Marino sulla
cooperazione per la prevenzione e la repressione della criminalità,
fatto a Roma il 29 febbraio 2012
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 181/2011, che modifica il regolamento (CE) n.
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con
autobus
Disposizioni concernenti partecipazione a Banche multilaterali di
sviluppo per l'America latina e i Caraibi
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione
relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio
1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999
Semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata

G.U. n. 276 del
27/11/2014
G.U. n. 277 del
28/11/2014 - S.O.
n. 90
G.U. n. 277 del
28/11/2014
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Tipologia provv.
legislativo

Decreto
legislativo

N°

178

Anno

2014

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

30/10/2014

Attuazione del regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione
di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella
Comunita' europea e del regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce
gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da
esso derivati

G.U. n. 286 del
10/12/2014

25/12/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 287 del
11/12/2014

12/12/2014

Gov. Letta

Legge

179

2014

21/11/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia
sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico
illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009

Legge

180

2014

21/11/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di
navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il
Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010

G.U. n. 287 del
11/12/2014

12/12/2014

Gov. Letta

Legge

182

2014

21/11/2014

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo
sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto
universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011

G.U. n. 289 del
13/12/2014

14/12/2014

Gov. Letta

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali,
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e
di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro

G.U. n. 290 del
15/12/2014

16/12/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 293 del
18/12/2014

19/12/2014

Gov. Letta

G.U. n. 297 del
23/12/2014

24/12/2014

Gov. Renzi

G.U. n. 300 del
29/12/2014

30/12/2014

Gov. Letta

Legge

183

2014

10/12/2014

Legge

187

2014

03/12/2014

Decreto
legislativo

188

2014

15/12/2014

Legge

189

2014

10/12/2014

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e
Gibilterra per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a
Londra il 2 ottobre 2012
Disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro
succedanei, nonché di fiammiferi, a norma dell'articolo 13 della legge
11 marzo 2014, n. 23
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interno tra i rappresentanti dei
Governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di
Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea
forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo
2014-2020 in applicazione dell'Accordo di partenariato ACP-UE e
all'assegnazione di assistenza finanziaria ai Paesi e territori
d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del
trattato sul funzionamento dell'UE, fatto a Lussemburgo e a Bruxelles,
rispettivamente il 24 giugno e il 26 giugno 2013

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo

Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

190

2014

23/12/2014

Legge

191

2014

23/12/2014

Decreto
legislativo

198

2014

17/12/2014

Decreto
legislativo

199

2014

03/12/2014

Legge

203

2014

29/12/2014

Estremi della
pubblicazione su
G.U.
G.U. n. 300 del
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
29/12/2014 - S.O.
Stato (legge di stabilita' 2015)
n. 99
G.U. n. 300 del
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio
29/12/2014 - S.O.
pluriennale per il triennio 2015-2017
n. 100
Composizione, attribuzioni e funzionamento delle commissioni
G.U. n. 9 del
censuarie, a norma dell'articolo 2, comma 3, lettera a), della legge 11
13/01/2015
marzo 2014, n. 23
Attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia
G.U. n. 12 del
sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in
16/01/2015
provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

01/01/2015

Gov. Renzi

01/01/2015

Gov. Renzi

28/01/2015

Gov. Renzi

31/01/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 22 del
28/01/2015

29/01/2015

Gov. Letta

G.U. n. 23 del
29/01/2015

30/01/2015

Gov. Letta

Titolo

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti
messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio
1991, fatto a Citta' del Messico il 23 giugno 2011
ANNO 2015

Legge

5

2015

12/01/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia
sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la
criminalita' organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012

Decreto
legislativo

6

2015

30/01/2015

Riordino della disciplina della difesa d'ufficio, ai sensi dell'articolo 16
della legge 31 dicembre 2012, n. 247

G.U. n. 29 del
05/02/2015

20/02/2015

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

9

2015

11/02/2015

Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo

G.U. n. 44 del
23/02/2015

10/03/2015

Gov. Renzi

Legge

11

2015

27/02/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31
dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative

G.U. n. 49 del
28/02/2015

01/03/2015

Gov. Renzi

Legge

12

2015

10/02/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dell'Isola di Man sullo scambio di informazioni in
materia fiscale, fatto a Londra il 16 settembre 2013

G.U. n. 50 del
02/03/2015

03/03/2015

Gov. Letta
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

13

2015

10/02/2015

Legge

14

2015

10/02/2015

Legge

15

2015

10/02/2015

Legge

16

2015

10/02/2015

Legge

17

2015

10/02/2015

Legge

20

2015

04/03/2015

Decreto
legislativo

22

2015

04/03/2015

Decreto
legislativo

23

2015

04/03/2015

Decreto
legislativo

28

2015

16/03/2015

Legge

33

2015

24/03/2015

Titolo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica islamica
dell'Afghanistan in materia di prevenzione e contrasto al traffico
illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e loro precursori, fatto a
Roma il 2 giugno 2011
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel campo della
cultura e dell'istruzione e dello sport fra il Governo della Repubblica
italiana ed il Consiglio dei Ministri della Bosnia Erzegovina, fatto a
Mostar il 19 luglio 2004
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica federativa del Brasile
riguardante lo svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari
conviventi del personale diplomatico, consolare e tecnicoamministrativo, fatto a Roma l'11 novembre 2008, con Scambio di
lettere interpretativo, fatto a Roma il 28 agosto e il 12 ottobre 2012
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Baliato di Guernsey sullo scambio di informazioni in
materia fiscale, fatto a Londra il 5 settembre 2012
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone
condannate tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Brasilia il 27 marzo
2008
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 gennaio
2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di
interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della citta' e
dell'area di Taranto
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di
ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10
dicembre 2014, n. 183
Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a
tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità del
fatto, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera m), della legge 28
aprile 2014, n. 67
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
gennaio 2015, n. 3, recante misure urgenti per il sistema bancario e
gli investimenti

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 50 del
02/03/2015

03/03/2015

Gov. Letta

G.U. n. 51 del
03/03/2015

04/03/2015

Gov. Letta

G.U. n. 51 del
03/03/2015

04/03/2015

Gov. Letta

G.U. n. 52 del
03/03/2015

05/03/2015

Gov. Letta

G.U. n. 52 del
03/03/2015

05/03/2015

Gov. Letta

G.U. n. 53 del
05/03/2015

06/03/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 54 del
06/03/2015

07/03/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 54 del
06/03/2015

07/03/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 64 del
18/03/2015

02/04/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 70 del
25/03/2015 - S.O.
n. 15

26/03/2015

Gov. Renzi
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

34

2015

24/03/2015

Legge

35

2015

11/03/2015

Decreto
legislativo

42

2015

31/03/2015

Legge

43

2015

17/04/2015

Decreto
legislativo

45

2015

17/03/2015

Legge

49

2015

23/04/2015

Legge

50

2015

28/04/2015

Decreto
legislativo

54

2015

23/04/2015

Legge

57

2015

29/04/2015

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

26/03/2015

Gov. Renzi

31/03/2015

Gov. Letta

G.U. n. 90 del
18/04/2015

03/05/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 91 del
20/04/2015

21/04/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 92 del
21/04/2015

06/05/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 102 del
05/05/2015

06/05/2015

Gov. Letta

G.U. n. 102 del
05/05/2015

06/05/2015

Gov. Letta

G.U. n. 106 del
09/05/2015

24/05/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 108 del
12/05/2015

13/05/2015

Gov. Letta

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24
G.U. n. 70 del
gennaio 2015, n. 4, recante misure urgenti in materia di esenzione
25/03/2015 - S.O.
IMU. Proroga di termini concernenti l'esercizio della delega in materia
n. 15
di revisione del sistema fiscale
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
G.U. n. 74 del
Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8
30/03/2015
maggio 2012
Attuazione della direttiva 2008/8/CE, che modifica la direttiva
2006/112/CE, per quanto riguarda il luogo delle prestazioni di servizi
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18
febbraio 2015, n. 7, recante misure urgenti per il contrasto del
terrorismo, anche di matrice internazionale, nonché proroga delle
missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di
cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e
partecipazione alle iniziative delle Organizzazioni internazionali per il
consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle
d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di abrogazione di disposizioni
concernenti la Commissione di coordinamento ed il Presidente della
Commissione di coordinamento
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica argentina riguardante lo
svolgimento di attività lavorativa da parte dei familiari conviventi del
personale diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a
Roma il 17 luglio 2003, con Scambio di lettere interpretativo, fatto a
Roma il 25 giugno 2012 e il 3 settembre 2012
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione strategica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto
a Roma il 6 febbraio 2010
Attuazione della decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio del 18
dicembre 2006 relativa alla semplificazione dello scambio di
informazioni e intelligence tra le Autorità degli Stati membri
dell'Unione Europea incaricate dell'applicazione della legge
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione
del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

58

2015

28/04/2015

Legge

59

2015

08/05/2015

Legge

62

2015

07/05/2015

Legge

63

2015

06/05/2015

Legge

64

2015

29/04/2015

Decreto
legislativo

66

2015

07/05/2015

Decreto
legislativo

67

2015

07/05/2015

Decreto
legislativo

71

2015

12/05/2015

Decreto
legislativo

72

2015

12/05/2015

Decreto
legislativo

73

2015

12/05/2015

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 109 del
13/05/2015

28/05/2015

Gov. Letta

G.U. n. 110 del
14/05/2015

15/05/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 112 del
16/05/2015

31/05/2015

Gov. Letta

G.U. n. 113 del
18/05/2015

19/05/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 114 del
19/05/2015

20/05/2015

Gov. Letta

G.U. n. 116 del
21/05/2015

05/06/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 117 del
22/05/2015

06/06/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 133 del
11/06/2015

26/06/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 134 del
12/06/2015

27/06/2015

Gov. Renzi

Attuazione della direttiva 2013/31/UE, che modifica la direttiva
G.U. n. 135 del
92/65/CEE, per quanto riguarda le norme sanitarie che disciplinano gli
13/06/2015
scambi e le importazioni nell'Unione di cani, gatti e furetti

28/06/2015

Gov. Renzi

Titolo
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Convenzione sulla
protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a
Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento
interno
Conversione in legge del decreto-legge 17 marzo 2015, n. 27, recante
disposizioni urgenti per lo svolgimento contemporaneo delle elezioni
regionali ed amministrative
Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il
territorio di Taiwan
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro
aggiuntivo alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre
1957, finalizzato ad agevolarne l'applicazione, fatto a Podgorica il 25
luglio 2013 e dell'Accordo bilaterale tra Italia e Montenegro aggiuntivo
alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale
del 20 aprile 1959, inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Podgorica
il 25 luglio 2013
Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica popolare cinese, in materia di
reciproca assistenza giudiziaria penale, fatto a Roma il 7 ottobre 2010
Norme per l'attuazione della direttiva 2013/14/UE, che modifica le
direttive 2003/41/CE, 2009/65/CE e 2011/61/UE, e per l'adeguamento
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 462/2013, che modifica il
regolamento (CE) n. 1060/2009, relativo alle agenzie di rating del
credito
Attuazione della direttiva 2013/38/UE recante la modifica della
direttiva 2009/16/CE relativa al controllo dello stato di approdo
Attuazione della direttiva 2012/35/UE, che modifica la direttiva
2008/106/CE, concernente i requisiti minimi di formazione della gente
di mare
Attuazione della direttiva 2013/36/UE, che modifica la direttiva
2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, per
quanto concerne l'accesso all'attività degli enti creditizi e la vigilanza
prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e al decreto
legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

74

2015

12/05/2015

Decreto
legislativo

75

2015

29/04/2015

Decreto
legislativo

76

2015

29/04/2015

Legge

79

2015

16/06/2015

Decreto
legislativo

80

2015

15/06/2015

Decreto
legislativo

81

2015

15/06/2015

Legge

89

2015

15/06/2015

Legge

90

2015

15/06/2015

Legge

91

2015

02/07/2015

Legge

93

2015

16/06/2015

Estremi della
pubblicazione su
G.U.
G.U. n. 136 del
Attuazione della direttiva 2009/138/CE in materia di accesso ed
15/06/2015 - S.O.
esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione (solvibilità II)
n. 29
Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto del Presidente
G.U. n. 137 del
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione
16/06/2015
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle
due lingue nel pubblico impiego
Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto
Adige recante modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo 21
G.U. n. 137 del
dicembre 1998, n. 495, in materia di trasferimento alle province
16/06/2015
autonome di Trento e di Bolzano dei beni demaniali e patrimoniali
dello Stato e della Regione
Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone
G.U. n. 143 del
condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan,
23/06/2015
fatto ad Astana l'8 novembre 2013
Misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro,
G.U. n. 144 del
in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre
24/06/2015 - S.O.
2014, n. 183
n. 34
Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
G.U. n. 144 del
in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 24/06/2015 - S.O.
dicembre 2014, n. 183
n. 34
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra il Governo della
G.U. n. 152 del
Repubblica italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, fatto a
03/07/2015
Roma il 28 luglio 2011
Ratifica ed esecuzione del Trattato in materia di assistenza giudiziaria
G.U. n. 152 del
penale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati
03/07/2015
uniti messicani, fatto a Roma il 28 luglio 2011
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 maggio
2015, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di rilancio dei
G.U. n. 152 del
settori agricoli in crisi, di sostegno alle imprese agricole colpite da
03/07/2015
eventi di carattere eccezionale e di razionalizzazione delle strutture
ministeriali
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22
G.U. n. 154 del
maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio
06/07/2015
2003
Titolo
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Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

30/06/2015

Gov. Renzi

01/07/2015

Gov. Renzi

01/07/2015

Gov. Renzi

24/06/2015

Gov. Renzi

25/06/2015

Gov. Renzi

25/06/2015

Gov. Renzi

04/07/2015

Gov. Letta

04/07/2015

Gov. Letta

04/07/2015

Gov. Renzi

07/07/2015

Gov. Renzi

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan sulla
cooperazione militare, fatto a Roma il 7 giugno 2012

G.U. n. 154 del
06/07/2015

07/07/2015

Gov. Renzi

18/06/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare
la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa
F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto
a Roma il 10 gennaio 2014, nonche' disposizioni concernenti gli
adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione
dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto
Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri

G.U. n. 155 del
07/07/2015

08/07/2015

Gov. Renzi

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong
Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013

G.U. n. 155 del
07/07/2015

08/07/2015

Gov. Renzi

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il
Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo
Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2
febbraio 2010
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le
Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a
Londra il 3 dicembre 2012
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla competenza, la legge
applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in
materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei
minori, fatta all'Aja il 19 ottobre 1996

G.U. n. 156 del
08/07/2015

09/07/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 156 del
08/07/2015

09/07/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 157 del
09/07/2015

10/07/2015

Gov. Letta

G.U. n. 157 del
09/07/2015

10/07/2015

Gov. Letta

Attuazione della direttiva 2013/37/UE che modifica la direttiva
2003/98/CE, relativa al riutilizzo dell'informazione del settore pubblico

G.U. n. 158 del
10/07/2015

25/07/2015

Gov. Renzi

29/07/2015

Gov. Renzi

16/07/2015

Gov. Renzi

Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

94

2015

16/06/2015

Legge

95

2015

Legge

96

2015

18/06/2015

Legge

97

2015

18/06/2015

Legge

98

2015

18/06/2015

Legge

100

2015

18/06/2015

Legge

101

2015

18/06/2015

Decreto
legislativo

102

2015

18/05/2015

Decreto
legislativo

105

2015

26/06/2015

Legge

107

2015

13/07/2015

Titolo

G.U. n. 161 del
Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo
14/07/2015 - S.O.
di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose
n. 38
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per G.U. n. 162 del
il riordino delle disposizioni legislative vigenti
15/07/2015
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

109

2015

17/07/2015

Decreto
legislativo

111

2015

02/07/2015

Decreto
legislativo

112

2015

15/07/2015

Legge

114

2015

09/07/2015

Legge

115

2015

29/07/2015

Decreto
legislativo

116

2015

15/07/2015

Legge

117

2015

04/08/2015

Legge

120

2015

24/07/2015

Decreto
legislativo

122

2015

07/08/2015

Decreto
legislativo

123

2015

29/07/2015

Legge

124

2015

07/08/2015

Legge

125

2015

06/08/2015

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 166 del
20/07/2015

21/07/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 168 del
22/07/2015

23/07/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 170 del
24/07/2015

25/07/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 176 del
31/07/2015

15/08/2015

Gov. Renzi

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2014

G.U. n. 178 del
03/08/2015

18/08/2015

Gov. Renzi

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma
Valle d'Aosta in materia di incentivi alle imprese
Conversione in legge del decreto-legge 8 luglio 2015, n. 99, recante
disposizioni urgenti per la partecipazione di personale militare
all'operazione militare dell'Unione europea nel Mediterraneo
centromeridionale denominata EUNAVFOR MED

G.U. n. 179 del
04/08/2015

19/08/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 181 del
06/08/2015

07/08/2015

Gov. Renzi

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea G.U. n. 184 del
e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la 10/08/2015 - S.O.
Repubblica di Peru', dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012
n. 47

11/08/2015

Gov. Renzi

Determinazione dei collegi della Camera dei deputati, in attuazione
dell'articolo 4 della legge 6 maggio 2015, n. 52, recante disposizioni in
materia di elezione della Camera dei deputati

G.U. n. 185 del
11/08/2015

26/08/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 186 del
12/08/2015

13/08/2015

Gov. Renzi

28/08/2015

Gov. Renzi

15/08/2015

Gov. Renzi

Titolo
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 maggio
2015, n. 65, recante disposizioni urgenti in materia di pensioni, di
ammortizzatori sociali e di garanzie TFR
Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 13 marzo
2013, n. 30, recante attuazione della direttiva 2009/29/CE che
modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il
sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a
effetto serra
Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario
europeo unico (Rifusione)
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2014

Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di articoli pirotecnici
Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche

G.U. n. 187 del
13/08/2015
G.U. n. 188 del
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 19 giugno
14/08/2015 - S.O.
2015, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di enti territoriali
n. 49
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

127

2015

05/08/2015

Decreto
legislativo

128

2015

05/08/2015

Decreto
legislativo

129

2015

29/07/2015

Decreto
legislativo

130

2015

06/08/2015

Legge

131

2015

29/07/2015

Legge

132

2015

06/08/2015

Decreto
legislativo

135

2015

18/08/2015

Decreto
legislativo

136

2015

18/08/2015

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Trasmissione telematica delle operazioni IVA e di controllo delle
cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, in
G.U. n. 190 del
attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettere d) e g), della legge 11
18/08/2015
marzo 2014, n. 23
Disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e
G.U. n. 190 del
contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge
18/08/2015
11 marzo 2014, n. 23
Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del
Regolamento (UE) n. 1177/2010, che modifica il Regolamento (CE) n. G.U. n. 191 del
2006/2004, relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e
19/08/2015
per vie navigabili interne
Attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa
delle controversie dei consumatori, che modifica il regolamento (CE)
G.U. n. 191 del
n. 2006/2004 e la direttiva 2009/22/CE (direttiva sull'ADR per i
19/08/2015
consumatori).
Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la
G.U. n. 192 del
protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate adottata
20/08/2015
dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno
G.U. n. 192 del
2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e
20/08/2015 - S.O.
processuale civile e di organizzazione e funzionamento
n. 50
dell'amministrazione giudiziaria
Attuazione dell'articolo 11 del Regolamento (UE) n. 260/2012 del 14
marzo 2012 che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici
G.U. n. 201 del
e gli addebiti diretti in euro e disposizioni sanzionatorie per le
31/08/2015
violazioni del Regolamento (CE) n. 924/2009 relativo ai pagamenti
transfrontalieri nella Comunità
Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e
83/349/CEE, per la parte relativa ai conti annuali ed ai conti
consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, nonché in
materia di pubblicità dei documenti contabili delle succursali, stabilite
in uno Stato membro, di enti creditizi ed istituti finanziari con sede
sociale fuori di tale Stato membro, e che abroga e sostituisce il
decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87

G.U. n. 202 del
01/09/2015

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

02/09/2015

Gov. Renzi

02/09/2015

Gov. Renzi

03/09/2015

Gov. Renzi

03/09/2015

Gov. Renzi

21/08/2015

Gov. Renzi

21/08/2015

Gov. Renzi

01/09/2015

Gov. Renzi

16/09/2015

Gov. Renzi

Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

137

2015

07/08/2015

Legge

138

2015

04/08/2015

Decreto
legislativo

139

2015

18/08/2015

Decreto
legislativo

142

2015

18/08/2015

Decreto
legislativo

145

2015

18/08/2015

Decreto
legislativo

147

2015

14/09/2015

Decreto
legislativo

148

2015

14/09/2015

Decreto
legislativo

149

2015

14/09/2015

Decreto
legislativo

150

2015

14/09/2015

Decreto
legislativo

151

2015

14/09/2015

Decreto
legislativo

156

2015

24/09/2015

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

17/09/2015

Gov. Renzi

04/09/2015

Gov. Letta

G.U. n. 205 del
04/09/2015

01/01/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 214 del
15/09/2015

30/09/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 215 del
16/09/2015

17/09/2015

Gov. Renzi

07/10/2015

Gov. Renzi

24/09/2015

Gov. Renzi

24/09/2015

Gov. Renzi

24/09/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 221 del
23/09/2015 - S.O.
n. 53

24/09/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 233 del
07/10/2015 - S.O.
n. 55

01/01/2016

Gov. Renzi

Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa
G.U. n. 203 del
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle
02/09/2015
decisioni di confisca
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di libero scambio tra l'Unione
G.U. n. 204 del
europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea 03/09/2015 - S.O.
dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 6 ottobre 2010
n. 52
Attuazione della direttiva 2013/34/UE relativa ai bilanci d'esercizio, ai
bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di
imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE e abrogazione
delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, per la parte relativa alla
disciplina del bilancio di esercizio e di quello consolidato per le
societa' di capitali e gli altri soggetti individuati dalla legge
Attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme relative
all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, nonché della
direttiva 2013/32/UE, recante procedure comuni ai fini del
riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale
Attuazione della direttiva 2013/30/UE sulla sicurezza delle operazioni
in mare nel settore degli idrocarburi e che modifica la direttiva
2004/35/CE
Disposizioni recanti misure per la crescita e l'internazionalizzazione
delle imprese
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di
ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività
ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183
Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il
lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della
legge 10 dicembre 2014, n. 183
Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e
degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in
materia di rapporto di lavoro e pari opportunità, in attuazione della
legge 10 dicembre 2014, n. 183
Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del
contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10,
comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23

G.U. n. 220 del
22/09/2015
G.U. n. 221 del
23/09/2015 - S.O.
n. 53
G.U. n. 221 del
23/09/2015 - S.O.
n. 53
G.U. n. 221 del
23/09/2015 - S.O.
n. 53

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo

Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

157

2015

24/09/2015

Decreto
legislativo

158

2015

24/09/2015

Decreto
legislativo

159

2015

24/09/2015

Decreto
legislativo

160

2015

24/09/2015

Legge

161

2015

24/09/2015

Legge

162

2015

29/09/2015

Legge

164

2015

29/09/2015

Legge

165

2015

29/09/2015

Legge

166

2015

29/09/2015

Legge

167

2015

07/10/2015

Legge

169

2015

29/09/2015

Legge

170

2015

02/10/2015

Estremi della
pubblicazione su
G.U.
Misure per la revisione della disciplina dell'organizzazione delle
G.U. n. 233 del
agenzie fiscali, in attuazione dell'articolo 9, comma 1, lettera h), della 07/10/2015 - S.O.
legge 11 marzo 2014, n. 23
n. 55
G.U. n. 233 del
Revisione del sistema sanzionatorio, in attuazione dell'articolo 8,
07/10/2015 - S.O.
comma 1, della legge 11 marzo 2014, n. 23
n. 55
Misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in
G.U. n. 233 del
materia di riscossione, in attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera 07/10/2015 - S.O.
a), della legge 11 marzo 2014, n. 23
n. 55
Stima e monitoraggio dell'evasione fiscale e monitoraggio e riordino
G.U. n. 233 del
delle disposizioni in materia di erosione fiscale, in attuazione degli
07/10/2015 - S.O.
articoli 3 e 4 della legge 11 marzo 2014, n. 23
n. 55
Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica
G.U. n. 235 del
italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre
09/10/2015
2010
Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni
G.U. n. 237 del
Unite sulla riduzione dei casi di apolidia, fatta a New York il 30 agosto
12/10/2015
1961
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione in materia
radiotelevisiva fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
G.U. n. 243 del
della Repubblica di San Marino, con Allegato, fatto a Roma il 5 marzo
19/10/2015
2008
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e
G.U. n. 244 del
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
20/10/2015
della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Cile sull'autorizzazione
all'esercizio di attività lavorative dei familiari a carico del personale
G.U. n. 245 del
diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo delle missioni
21/10/2015
diplomatiche e rappresentanze consolari, fatto a Roma il 13 dicembre
2013
G.U. n. 245 del
Delega al Governo per la riforma del codice della nautica da diporto
21/10/2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione
G.U. n. 247 del
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
23/10/2015 - S.O.
membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27
n. 57
giugno 2014
G.U. n. 249 del
Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
26/10/2015 - S.O.
finanziario 2014
n. 58
Titolo
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Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

22/10/2015

Gov. Renzi

22/10/2015

Gov. Renzi

22/10/2015

Gov. Renzi

22/10/2015

Gov. Renzi

10/10/2015

Gov. Letta

13/10/2015

Gov. Renzi

20/10/2015

Gov. Renzi

21/10/2015

Gov. Renzi

22/10/2015

Gov. Renzi

05/11/2015

Gov. Letta

24/10/2015

Gov. Renzi

10/11/2015

Gov. Renzi

Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

171

2015

02/10/2015

Decreto
legislativo

172

2015

13/10/2015

Decreto
legislativo

180

2015

16/11/2015

Titolo
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2015

Estremi della
pubblicazione su
G.U.
G.U. n. 249 del
26/10/2015 - S.O.
n. 58

Attuazione della direttiva 2013/39/UE, che modifica le direttive
G.U. n. 250 del
2000/60/CE per quanto riguarda le sostanze prioritarie nel settore
27/10/2015
della politica delle acque
Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di
risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di
investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le G.U. n. 267 del
direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE,
16/11/2015
2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti
(UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del
Consiglio

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

10/11/2015

Gov. Renzi

11/11/2015

Gov. Renzi

16/11/2015

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

181

2015

16/11/2015

Modifiche del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in attuazione della direttiva
2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio
2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti
creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva
82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE,
2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e
2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012,
del Parlamento europeo e del Consiglio

Legge

182

2015

12/11/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del
patrimonio storico e artistico della Nazione

G.U. n. 269 del
18/11/2015

19/11/2015

Gov. Renzi

Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione TrentinoAlto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua
tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari

G.U. n. 275 del
25/11/2015

10/12/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 277 del
27/11/2015

28/11/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 277 del
27/11/2015

28/11/2015

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

186

2015

04/11/2015

Legge

187

2015

20/11/2015

Legge

188

2015

26/11/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
settembre 2015, n. 153, recante misure urgenti per la finanza
pubblica
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in
comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto
a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto
a Bruxelles il 22 aprile 2015

G.U. n. 267 del
16/11/2015

16/11/2015

Gov. Renzi
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

Legge

189

2015

29/11/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° ottobre
2015, n. 154, recante disposizioni urgenti in materia economicosociale

G.U. n. 279 del
30/11/2015

01/12/2015

Gov. Renzi

12/11/2015

Attuazione della direttiva di esecuzione 2014/111/UE recante modifica
della direttiva 2009/15/CE, per quanto attiene all'adozione da parte
G.U. n. 282 del
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e
03/12/2015
relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni

18/12/2015

Gov. Renzi

16/11/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America per la
cooperazione nell'esplorazione ed utilizzazione dello spazio extraatmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013

G.U. n. 292 del
16/12/2015

17/12/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 292 del
16/12/2015

17/12/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 293 del
17/12/2015

18/12/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 294 del
18/12/2015

19/12/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 297 del
22/12/2015

06/01/2015

Gov. Renzi

G.U. n. 298 del
23/12/2015

24/12/2015

Gov. Renzi

01/01/2016

Gov. Renzi

01/01/2016

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

Legge

190

197

2015

2015

Legge

198

2015

11/12/2015

Legge

199

2015

16/11/2015

Legge

200

2015

16/11/2015

Decreto
legislativo

204

2015

04/12/2015

Legge

205

2015

07/12/2015

Legge

208

2015

28/12/2015

Legge

209

2015

28/12/2015

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre
2015, n. 174, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione
Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione sui
diritti del fanciullo che stabilisce una procedura di presentazione di
comunicazioni, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il
19 dicembre 2011
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel
settore della difesa, fatto a Roma il 25 luglio 2014
Disciplina sanzionatoria per la violazione del regolamento (CE) n.
1223/2009 sui prodotti cosmetici
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e
l'Organizzazione mondiale della sanita' -- Ufficio regionale per
l'Europa -- concernente l'Ufficio europeo OMS per gli investimenti in
salute e per lo sviluppo, con Emendamento e con Allegati, fatto a
Roma il 23 novembre 2012

G.U. n. 302 del
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello
30/12/2015 - S.O.
Stato (legge di stabilità 2016)
n. 70
G.U. n. 302 del
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio
30/12/2015 - S.O.
pluriennale per il triennio 2016-2018
n. 70
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 3 del
05/01/2016

20/01/2016

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

212

2015

15/12/2015

Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia
di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che
sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI

Legge

213

2015

16/11/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel
campo della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011

G.U. n. 4 del
07/01/2016

08/01/2016

Gov. Renzi

07/12/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Federazione russa sul riconoscimento
reciproco dei titoli di studio rilasciati nella Repubblica italiana e nella
Federazione russa, fatto a Roma il 3 dicembre 2009

G.U. n. 4 del
07/01/2016

08/01/2016

Gov. Letta

01/12/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della
Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese
in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni
congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012

G.U. n. 5 del
08/01/2016

09/01/2016

Gov. Renzi

07/12/2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica del Kazakhstan di
cooperazione nel contrasto alla criminalità organizzata, al traffico
illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope, di precursori e sostanze
chimiche impiegate per la loro produzione, al terrorismo e ad altre
forme di criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2009

G.U. n. 5 del
08/01/2016

09/01/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 6 del
09/01/2016

10/01/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 6 del
09/01/2016

10/01/2016

Gov. Renzi

Legge

Legge

Legge

214

215

216

2015

2015

2015

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e la Moldova, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27
giugno 2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di associazione tra l'Unione
europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati
membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27
giugno 2014

Legge

217

2015

07/12/2015

Legge

218

2015

07/12/2015

Legge

220

2015

28/12/2015

Riforma della RAI e del servizio pubblico radiotelevisivo

G.U. n. 11 del
15/01/2016

30/01/2016

Gov. Renzi

Legge

221

2015

28/12/2015

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green
economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali

G.U. n. 13 del
18/01/2016

02/02/2016

Gov. Letta

Decreto
legislativo

222

2015

15/12/2015

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana per
il trasferimento delle funzioni in materia di sanità penitenziaria

G.U. n. 16 del
21/01/2016

05/02/2016

Gov. Renzi
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

1

2016

07/01/2016

Decreto
legislativo

2

2016

07/01/2016

Decreto
legislativo

3

2016

07/01/2016

Decreto
legislativo

4

2016

07/01/2016

Decreto
legislativo

5

2016

11/01/2016

Decreto
legislativo

6

2016

12/01/2016

Decreto
legislativo

7

2016

15/01/2016

Decreto
legislativo

8

2016

15/01/2016

Legge

9

2016

22/01/2016

Decreto
legislativo

10

2016

22/01/2016

Titolo
ANNO 2016
Attuazione della direttiva 2014/58/UE, che istituisce, a norma della
direttiva 2007/23/CE, un sistema per la tracciabilità degli articoli
pirotecnici
Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che
modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012
Attuazione della direttiva 2014/63/UE che modifica la direttiva
2001/110/CE concernente il miele
Attuazione della direttiva 2014/100/UE che modifica la direttiva
2002/59/CE, relativa all'istituzione di un sistema comunitario di
monitoraggio del traffico navale e dell'informazione
Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unità da diporto e alle
moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE
Recepimento della direttiva 2014/40/UE sul ravvicinamento delle
disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati
membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei
prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva
2001/37/CE
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti
con sanzioni pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della
legge 28 aprile 2014, n. 67
Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2,
comma 2, della legge 28 aprile 2014, n. 67
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25
novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel
territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la
revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonché per il riordino
della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della
funzione del bilancio di cassa
Modifica e abrogazione di disposizioni di legge che prevedono
l'adozione di provvedimenti non legislativi di attuazione, a norma
dell'articolo 21 della legge 7 agosto 2015, n. 124

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 7 del
11/01/2016

26/01/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 7 del
11/01/2016

26/01/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 7 del
11/01/2016

12/01/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 7 del
11/01/2016

26/01/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 7 del
11/01/2016

18/01/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 13 del
18/01/2016

02/02/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 17 del
22/01/2016

06/02/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 17 del
22/01/2016

06/02/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 18 del
23/01/2016

24/01/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 22 del
28/01/2016

29/01/2016

Gov. Renzi
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

11

2016

28/01/2016

Legge

13

2016

01/02/2016

Decreto
legislativo

14

2016

13/01/2016

Decreto
legislativo

15

2016

28/01/2016

Decreto
legislativo

16

2016

13/01/2016

Legge

21

2016

25/02/2016

Decreto
legislativo

24

2016

11/02/2016

Titolo
Deleghe al Governo per l'attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione,
sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori
nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4
dicembre 2015, n. 191, recante disposizioni urgenti per la cessione a
terzi dei complessi aziendali del Gruppo ILVA
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma
Trentino-Alto Adige, recante modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279, in
materia di esercizio delle funzioni amministrative concernenti il Parco
nazionale dello Stelvio
Attuazione della direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, recante modifica della direttiva 2005/36/CE, relativa al
riconoscimento delle qualifiche professionali e del regolamento (UE)
n. 1024/2012, relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («Regolamento IMI»)
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna
per il trasferimento delle funzioni in materia di tutela della lingua e
della cultura delle minoranze linguistiche storiche nella Regione
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
dicembre 2015, n. 210, recante proroga di termini previsti da
disposizioni legislative
Attuazione delle direttive 2013/42/UE e 2013/43/UE del Consiglio, del
22 luglio 2013, che istituiscono un meccanismo di reazione rapida
contro le frodi in materia di IVA e prevedono l'applicazione facoltativa
e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile a determinate
operazioni a rischio frodi

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 23 del
29/01/2016

13/02/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 26 del
02/02/2016

03/02/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 31 del
08/02/2016

23/02/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 32 del
09/02/2016

10/02/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 33 del
10/02/2016

25/02/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 47 del
26/02/2016

27/02/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 52 del
03/03/2016

03/03/2016

Gov. Renzi
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

25

2016

15/02/2016

Decreto
legislativo

26

2016

15/02/2016

Decreto
legislativo

27

2016

15/02/2016

Decreto
legislativo

28

2016

15/02/2016

Decreto
legislativo

29

2016

15/02/2016

Decreto
legislativo

30

2016

15/02/2016

Decreto
legislativo

31

2016

15/02/2016

Titolo
Attuazione della direttiva 2013/50/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2013, recante modifica della direttiva
2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla
negoziazione in un mercato regolamentato, la direttiva 2003/71/CE
del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al prospetto da
pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di
strumenti finanziari e la direttiva 2007/14/CE della Commissione, che
stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della
direttiva 2004/109/CE
Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul
mercato di attrezzature a pressione (rifusione)
Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva
2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e
accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie
portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere
utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un
basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE
della commissione
Attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM del Consiglio, del 22
ottobre 2013, che stabilisce requisiti per la tutela della salute della
popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle
acque destinate al consumo umano
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione
e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei
procedimenti penali
Attuazione della direttiva 2014/49/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai sistemi di garanzia dei
depositi
Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26
febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI,
2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI,
rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo
l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni
pronunciate in assenza dell'interessato al processo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 52 del
03/03/2016

18/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 53 del
04/03/2016

19/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 54 del
05/03/2016

20/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 55 del
07/03/2016

22/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 55 del
07/03/2016

22/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 56 del
08/03/2016

09/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 56 del
08/03/2016

23/03/2016

Gov. Renzi
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 57 del
09/03/2016

24/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 57 del
09/03/2016

10/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 58 del
10/03/2016

25/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 59 del
11/03/2016

26/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 59 del
11/03/2016

26/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 60 del
12/03/2016

27/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 61 del
14/03/2016

29/03/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 61 del
14/03/2016

29/03/2016

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

32

2016

15/02/2016

Attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del
20 novembre 2013, n. 2013/54/UE, relativa a talune responsabilità
dello Stato di bandiera ai fini della conformità alla convenzione sul
lavoro marittimo del 2006 e della sua applicazione

Decreto
legislativo

33

2016

15/02/2016

Attuazione della direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi
dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità

Decreto
legislativo

34

2016

15/02/2016

Decreto
legislativo

35

2016

15/02/2016

Decreto
legislativo

36

2016

15/02/2016

Decreto
legislativo

37

2016

15/02/2016

Decreto
legislativo

38

2016

15/02/2016

Decreto
legislativo

39

2016

15/02/2016

Norme di attuazione della decisione quadro 2002/465/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alle squadre investigative
comuni
Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22
luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei
provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2009/829/GAI del Consiglio, del 23 ottobre 2009, sull'applicazione tra
gli Stati membri dell'Unione europea del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni sulle misure alternative alla detenzione
cautelare
Attuazione della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24
febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati membri dell'Unione
europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni
pecuniarie
Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro
2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa
all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle
sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della
sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle
sanzioni sostitutive
Attuazione della direttiva 2014/27/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE,
92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva
2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, allo scopo di
allinearle al regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla
classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle
miscele
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

43

2016

03/03/2016

Decreto
legislativo

44

2016

03/03/2016

Decreto
legislativo

46

2016

03/03/2016

Legge

49

2016

08/04/2016

Decreto
legislativo

50

2016

18/04/2016

Decreto
legislativo

51

2016

06/04/2016

Legge

52

2016

04/04/2016

Legge

53

2016

05/04/2016

Legge

54

2016

04/04/2016

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione TrentinoAlto Adige recante modifiche al decreto del Presidente della
G.U. n. 73 del
Repubblica 15 luglio 1988, n. 305, e al decreto legislativo 18 luglio
29/03/2016
2011, n. 142, in materia di controllo della Corte dei conti
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione autonoma
G.U. n. 73 del
Valle d'Aosta in materia di ordinamento scolastico
29/03/2016
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione TrentinoAlto Adige, recante integrazione all'articolo 19 del decreto del
G.U. n. 80 del
Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di
06/04/2016
misure di limitazione del traffico veicolare lungo le strade che
collegano il territorio delle province di Trento e di Bolzano
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14
febbraio 2016, n. 18, recante misure urgenti concernenti la riforma
G.U. n. 87 del
delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione
14/04/2016
delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la
gestione collettiva del risparmio
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici
G.U. n. 91 del
e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
19/04/2016 - S.O.
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino
n.10
della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori,
servizi e forniture
Modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 6
aprile 1984, n. 426, in materia di delega di funzioni amministrative
relative al Tribunale regionale di giustizia amministrativa del TrentinoAlto Adige, Sezione autonoma di Bolzano

G.U. n. 94 del
22/04/2016

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della
Repubblica italiana e il Consiglio dei Ministri della Bosnia ed
G.U. n. 96 del
Erzegovina sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il
26/04/2016
30 gennaio 2013
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra la Repubblica italiana e la
Repubblica orientale dell'Uruguay riguardante lo svolgimento di
G.U. n. 96 del
attivita' lavorativa da parte dei familiari conviventi del personale
26/04/2016
diplomatico, consolare e tecnico-amministrativo, fatto a Roma il 26
agosto 2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei
G.U. n. 97 del
titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati nella
27/04/2016 - S.O.
Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con Allegati,
n. 13
firmato a Pechino il 4 luglio 2005
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Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

13/04/2016

Gov. Renzi

13/04/2016

Gov. Renzi

21/04/2016

Gov. Renzi

15/04/2016

Gov. Renzi

19/04/2016

Gov. Renzi

07/05/2016

Gov. Renzi

27/04/2016

Gov. Renzi

27/04/2016

Gov. Renzi

28/04/2016

Gov. Renzi

Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

55

2016

04/04/2016

Legge

56

2016

06/04/2016

Legge

57

2016

28/04/2016

Legge

62

2016

19/04/2016

Legge

64

2016

19/04/2016

Legge

Decreto
legislativo

69

71

2016

2016

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia
penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25 novembre 2013, e del
G.U. n. 98 del
Trattato di estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il
28/04/2016
Governo della Repubblica del Panama, fatto a Panama il 25
novembre 2013
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro globale di partenariato e
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, G.U. n. 99 del
e la Repubblica socialista del Vietnam, dall'altra, fatto a Bruxelles il 27
29/04/2016
giugno 2012
Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria G.U. n. 99 del
e altre disposizioni sui giudici di pace
29/04/2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di
G.U. n. 103 del
difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della
04/05/2016
Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17 settembre 2012
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo federale della Repubblica di Somalia in materia
G.U. n. 104 del
di cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 17 settembre
05/05/2016
2013

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

29/04/2016

Gov. Renzi

30/04/2016

Gov. Renzi

14/05/2016

Gov. Renzi

05/05/2016

Gov. Renzi

06/05/2016

Gov. Renzi

04/05/2016

Ratifica ed esecuzione del Protocollo che modifica la Convenzione tra
la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le
doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimonio, con Protocollo aggiuntivo,
conclusa a Roma il 9 marzo 1976, cosi' come modificata dal
Protocollo del 28 aprile 1978, fatto a Milano il 23 febbraio 2015

G.U. n. 115 del
18/05/2016

19/05/2016

Gov. Renzi

18/04/2016

Attuazione della direttiva 2014/91/UE, recante modifica della direttiva
2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni
legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni
organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per
quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le
sanzioni e di attuazione, limitatamente ad alcune disposizioni
sanzionatorie, della direttiva 2014/65/UE relativa ai mercati degli
strumenti finanziari e che modifica le direttive 2002/92/CE e
2011/61/UE

G.U. n. 117 del
20/05/2016

04/06/2016

Gov. Renzi
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 117 del
20/05/2016

04/06/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 117 del
20/05/2016

04/06/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 117 del
20/05/2016

04/06/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 117 del
20/05/2016

04/06/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 119 del
23/05/2016

24/05/2016

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

72

2016

21/04/2016

Attuazione della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito
ai consumatori relativi a beni immobili residenziali nonché modifiche e
integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sulla disciplina degli agenti in attività finanziaria e dei
mediatori creditizi e del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141

Decreto
legislativo

73

2016

12/05/2016

Attuazione della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla
considerazione delle decisioni di condanna tra Stati membri
dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale

Decreto
legislativo

74

2016

12/05/2016

Decreto
legislativo

75

2016

12/05/2016

Legge

77

2016

04/05/2016

Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa
all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di
informazioni estratte dal casellario giudiziario
Attuazione della decisione 2009/316/GAI che istituisce il Sistema
europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS), in
applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di collaborazione culturale,
scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, con
Allegato, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005, e dell'Accordo tra il Governo
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro sul
reciproco riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di
livello universitario rilasciati in Italia e a Cipro, con Allegati, fatto a
Roma il 9 gennaio 2009
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Tipologia provv.
legislativo

Legge

N°

79

Anno

2016

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

03/05/2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti accordi in materia ambientale: a)
Emendamento di Doha al Protocollo di Kyoto alla Convenzione
quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Doha l'8
dicembre 2012; b) Accordo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri,
da una parte, e l'Islanda, dall'altra, per quanto concerne la
partecipazione dell'Islanda all'adempimento congiunto degli impegni
dell'Unione europea, dei suoi Stati membri e dell'Islanda per il
secondo periodo di impegno del Protocollo di Kyoto della
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
fatto a Bruxelles il 1° aprile 2015; c) Protocollo relativo alla
cooperazione in materia di prevenzione dell'inquinamento provocato
G.U. n. 121 del
dalle navi e, in caso di situazione critica, di lotta contro l'inquinamento
25/05/2016
del Mare Mediterraneo, fatto alla Valletta il 25 gennaio 2002; d)
Decisione II/14 recante emendamento alla Convenzione sulla
valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero,
fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Sofia il 27 febbraio
2001; e) Decisione III/7 recante il secondo emendamento alla
Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto
transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991, adottata a Cavtat il
1° - 4 giugno 2004; f) Protocollo sulla valutazione ambientale
strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale
in un contesto transfrontaliero, fatta ad Espoo il 25 febbraio 1991,
fatto a Kiev il 21 maggio 2003

26/05/2016

Gov. Renzi

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Decreto
legislativo

80

2016

18/05/2016

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194, di
attuazione della direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle
legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità
elettromagnetica (rifusione)

G.U. n. 121 del
25/05/2016 - S.O.
n. 16

26/05/2016

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

81

2016

19/05/2016

Attuazione della direttiva 2014/28/UE concernente l'armonizzazione
G.U. n. 121 del
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 25/05/2016 - S.O.
sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile
n. 16

26/05/2016

Gov. Renzi

19/05/2016

Modifiche al decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 311, per
G.U. n. 121 del
l'attuazione della direttiva 2014/29/UE concernente l'armonizzazione
25/05/2016 - S.O.
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
n. 16
sul mercato di recipienti semplici a pressione (rifusione)

26/05/2016

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

82

2016
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

83

2016

19/05/2016

Decreto
legislativo

84

2016

19/05/2016

Decreto
legislativo

85

2016

19/05/2016

Decreto
legislativo

86

2016

19/05/2016

Legge

89

2016

26/05/2016

Decreto
legislativo

90

2016

12/05/2016

Decreto
legislativo

91

2016

26/04/2016

Decreto
legislativo

92

2016

31/05/2016

Decreto
legislativo

93

2016

12/05/2016

Decreto
legislativo

97

2016

25/05/2016

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione
G.U. n. 121 del
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione 25/05/2016 - S.O.
sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
n. 16

26/05/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 121 del
25/05/2016 - S.O.
n. 16

26/05/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 121 del
25/05/2016 - S.O.
n. 16

26/05/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 121 del
25/05/2016 - S.O.
n. 16

26/05/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 124 del
28/05/2016

29/05/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 125 del
30/05/2016

14/06/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 126 del
31/05/2016

15/06/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 126 del
31/05/2016

31/05/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 127 del
01/06/2016

16/06/2016

Gov. Renzi

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
G.U. n. 132 del
legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo
08/06/2016
2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

23/06/2016

Gov. Renzi

Titolo

Attuazione della direttiva 2014/32/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva
(UE) 2015/13
Attuazione della direttiva 2014/34/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi
di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva
Attuazione della direttiva 2014/35/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato del materiale elettrico destinato ad essere adoperato
entro taluni limiti di tensione
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo
2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del
sistema scolastico e della ricerca
Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato, in
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n.
196
Disposizioni integrative e correttive ai decreti legislativi 28 gennaio
2014, n. 7 e 8, adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge
31 dicembre 2012, n. 244
Disciplina della sezione autonoma dei Consigli giudiziari per i
magistrati onorari e disposizioni per la conferma nell'incarico dei
giudici di pace, dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori
onorari in servizio
Riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento
della funzione del bilancio di cassa, in attuazione dell'articolo 42,
comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo

Tipologia provv.
legislativo

Decreto
legislativo

N°

102

Anno

2016

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

23/05/2016

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, recanti integrazioni al decreto legislativo 23
dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello statuto speciale
della Regione Friuli-Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria)

G.U. n. 138 del
15/06/2016

30/06/2016

Gov. Renzi

Disposizioni sanzionatorie per la violazione del regolamento (UE) n.
29/2012 relativo alle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e
del regolamento (CEE) n. 2568/91 relativo alle caratteristiche degli oli
di oliva e degli oli di sansa d'oliva, nonché ai metodi ad essi attinenti

G.U. n. 139 del
16/06/2016

01/07/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 141 del
18/06/2016

03/07/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 142 del
20/06/2016

21/06/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 145 del
23/06/2016

24/06/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 148 del
27/06/2016

12/07/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 149 del
28/06/2016

13/07/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 153 del
02/07/2016

03/07/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 158 del
08/07/2016

23/07/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 161 del
12/07/2016

27/07/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 161 del
12/07/2016

27/07/2016

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

103

2016

23/05/2016

Legge

106

2016

06/06/2016

Legge

107

2016

25/05/2016

Legge

110

2016

22/06/2016

Decreto
legislativo

114

2016

09/06/2016

Decreto
legislativo

116

2016

20/06/2016

Legge

119

2016

30/06/2016

Legge

122

2016

07/07/2016

Decreto
legislativo

124

2016

15/06/2016

Decreto
legislativo

125

2016

21/06/2016

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa
sociale e per la disciplina del servizio civile universale
Ratifica ed esecuzione dell'accordo quadro di partenariato e
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte,
e la Mongolia, dall'altra, fatto a Ulan-Bator il 30 aprile 2013
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per
gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29
giugno 2015
Norme di attuazione dell'articolo 8 dello Statuto speciale della
Regione autonoma della Sardegna - legge costituzionale 26 febbraio
1948, n. 3, in materia di entrate erariali regionali
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
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio
2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di procedure
esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in
liquidazione
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 20152016
Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante
attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed
elettroniche
Attuazione della direttiva 2014/62/UE sulla protezione mediante il
diritto penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione e che
sostituisce la decisione quadro 2000/383/GAI
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

Decreto
legislativo

126

2016

30/06/2016

Attuazione della delega in materia di segnalazione certificata di inizio
attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n.
124

G.U. n. 162 del
13/07/2016

28/07/2016

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

127

2016

30/06/2016

Norme per il riordino della disciplina in materia di conferenza di
servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124

G.U. n. 162 del
13/07/2016

28/07/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 163 del
14/07/2016

15/07/2016

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

128

2016

22/06/2016

Attuazione della direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione
delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione
sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva
1999/5/CE

Decreto
legislativo

129

2016

23/06/2016

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 4 marzo
2014, n. 32, recante attuazione della direttiva 2010/64/UE sul diritto
all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali

G.U. n. 163 del
14/07/2016

29/07/2016

Gov. Renzi

Legge

130

2016

28/06/2016

Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista
Italiano Soka Gakkai, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della
Costituzione

G.U. n. 164 del
15/07/2016

30/07/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 164 del
15/07/2016

16/07/2016

Gov. Renzi

Legge

131

2016

14/07/2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 maggio
2016, n. 67, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze
armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno
ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle
organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di
pace e di stabilizzazione, nonché misure urgenti per la sicurezza.
Proroga del termine per l'esercizio di delega legislativa

Decreto
legislativo

135

2016

17/07/2016

Attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva
2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei
conti consolidati

G.U. n. 169 del
21/07/2016

05/08/2016

Gov. Renzi

17/07/2016

Attuazione della direttiva 2014/67/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'applicazione della
direttiva 96/71/CE relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una
prestazione di servizi e recante modifica del regolamento (UE) n.
1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il
sistema di informazione del mercato interno («regolamento IMI»)

G.U. n. 169 del
21/07/2016

22/07/2016

Gov. Renzi

07/07/2016

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e la Santa Sede in materia fiscale, fatta nella Città
del Vaticano il 1° aprile 2015, con relativo Scambio di Note verbali del
20 luglio 2007

G.U. n. 170 del
22/07/2016

23/07/2016

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

Legge

136

137

2016

2016
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

139

2016

11/07/2016

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che istituisce un'associazione tra G.U. n. 171 del
l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'America
23/07/2016 - S.O.
Centrale, dall'altra, fatto a Tegucigalpa il 29 giugno 2012
n. 30

24/07/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 172 del
25/07/2016

26/07/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 178 del
01/08/2016

16/08/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 179 del
02/08/2016

03/08/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 181 del
04/08/2016

05/08/2016

Gov. Renzi

Titolo

Disposizioni integrative al decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, di
attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che
modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive
2004/8/CE e 2006/32/CE
Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione TrentinoAlto Adige in materia di pianificazione urbanistica del settore
commerciale, recante modifiche e integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381, in materia di
urbanistica ed opere pubbliche
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica
del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno 2013; b) Trattato di assistenza
giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana e
il Governo della Repubblica del Kosovo, fatto a Pristina il 19 giugno
2013
Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa all'assistenza
giudiziaria in materia penale tra gli Stati membri dell'Unione europea,
fatta a Bruxelles il 29 maggio 2000, e delega al Governo per la sua
attuazione. Delega al Governo per la riforma del libro XI del codice di
procedura penale. Modifiche alle disposizioni in materia di
estradizione per l'estero: termine per la consegna e durata massima
delle misure coercitive

Decreto
legislativo

141

2016

18/07/2016

Decreto
legislativo

146

2016

07/07/2016

Legge

147

2016

07/07/2016

Legge

149

2016

21/07/2016

Legge

151

2016

01/08/2016

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 giugno
2016, n. 98, recante disposizioni urgenti per il completamento della
procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA

G.U. n. 182 del
05/08/2016

06/08/2016

Gov. Renzi

28/07/2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo aggiuntivo
alla Convenzione di reciproca assistenza giudiziaria, di esecuzione
delle sentenze e di estradizione tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Regno del Marocco del 12 febbraio 1971,
fatto a Rabat il 1° aprile 2014; b) Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco sul
trasferimento delle persone condannate, fatta a Rabat il 1° aprile
2014

G.U. n. 185 del
09/08/2016

10/08/2016

Gov. Renzi

Legge

152

2016
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

24/08/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 186 del
10/08/2016

25/08/2016

Gov. Letta

G.U. n. 186 del
10/08/2016

11/08/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 188 del
12/08/2016

13/08/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 192 del
18/08/2016

02/09/2016

Gov. Renzi

Legge

153

2016

28/07/2016

Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a)
della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione
internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta
a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento
G.U. n. 185 del
alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a
09/08/2016 - S.O.
Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio
n. 31
d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei
proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il
16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del
Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il
22 ottobre 2015

Legge

154

2016

28/07/2016

Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di
semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e
agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale

Legge

155

2016

28/07/2016

Legge

157

2016

04/08/2016

Decreto
legislativo

159

2016

01/08/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione di polizia e
doganale tra il Governo della Repubblica italiana e il Consiglio
federale svizzero, fatto a Roma il 14 ottobre 2013
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo tra la
Repubblica italiana e Bioversity International relativo alla sede
centrale dell'organizzazione, fatto a Roma il 5 maggio 2015; b)
Accordo tra la Repubblica italiana e l'Agenzia spaziale europea sulle
strutture dell'Agenzia spaziale europea in Italia, con Allegati, fatto a
Roma il 12 luglio 2012, e Scambio di Note fatto a Parigi il 13 e il 27
aprile 2015; c) Emendamento all'Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e le Nazione Unite sullo status dello Staff College
del Sistema delle Nazioni Unite in Italia del 16 settembre 2003,
emendato il 28 settembre 2006, fatto a Torino il 20 marzo 2015; d)
Protocollo di emendamento del Memorandum d'intesa fra il Governo
della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte
delle Nazioni Unite di locali di installazioni militari in Italia per il
sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e
quelle ad esse relative del 23 novembre 1994, con Allegato, fatto a
New York il 28 aprile 2015
Attuazione della direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di
sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi
derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) e che abroga la
direttiva 2004/40/CE
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Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno
G.U. n. 194 del
2016, n. 113, recante misure finanziarie urgenti per gli enti territoriali e
20/08/2016
il territorio

21/08/2016

Gov. Renzi

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 giugno
2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni
legislative in materia di processo amministrativo telematico

G.U. n. 196 del
23/08/2016

24/08/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 201 del
29/08/2016

13/09/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 203 del
31/08/2016

15/09/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 204 del
01/09/2016

16/09/2016

Gov. Renzi

18/09/2016

Gov. Renzi

07/10/2016

Gov. Renzi

23/09/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 211 del
09/09/2016

24/09/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 213 del
12/09/2016

13/09/2016

Gov. Renzi

Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

160

2016

07/08/2016

Legge

161

2016

12/08/2016

Legge

164

2016

12/08/2016

Decreto
legislativo

169

2016

04/08/2016

Legge

170

2016

12/08/2016

Decreto
legislativo

171

2016

04/08/2016

Decreto
legislativo

174

2016

26/08/2016

Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della
legge 7 agosto 2015, n. 124

Decreto
legislativo

175

2016

19/08/2016

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica

12/08/2016

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 909/2014 relativo al miglioramento del
regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e
recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del
regolamento (UE) n. 236/2012 per il completamento
dell'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 648/2012 sugli strumenti derivati OTC, le
controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, nonché
attuazione della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo
del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di
regolamento titoli, come modificata dai regolamenti (UE) n. 648/2012
e n. 909/2014

19/08/2016

Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Decreto
legislativo

Decreto
legislativo

176

177

2016

2016

Titolo

Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibrio
dei bilanci delle regioni e degli enti locali
Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n.
84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7
agosto 2015, n. 124
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2015
Attuazione della delega di cui all'articolo 11, comma 1, lettera p), della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di dirigenza sanitaria

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

G.U. n. 206 del
03/09/2016
G.U. n. 209 del
07/09/2016 - S.O.
n. 41
G.U. n. 210 del
08/09/2016
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

179

2016

26/08/2016

Decreto
legislativo

184

2016

15/09/2016

Decreto
legislativo

185

2016

24/09/2016

Titolo
Modifiche ed integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di
cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1
della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche
Attuazione della direttiva 2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di
un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di
esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un
terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto
delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e
con le Autorità consolari
Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 15 giugno
2015, n. 81 e 14 settembre 2015, nn. 148, 149, 150 e 151, a norma
dell'articolo 1, comma 13, della legge 10 dicembre 2014, n. 183

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 214 del
13/09/2016

14/09/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 231 del
03/10/2016

18/10/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 235 del
07/10/2016

08/10/2016

Gov. Renzi

18/10/2016

Gov. Renzi

19/10/2016

Gov. Letta

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di
partenariato e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati
membri, da una parte, e la Repubblica dell'Iraq, dall'altra, con Allegati, G.U. n. 243 del
fatto a Bruxelles l'11 maggio 2012; b) Accordo quadro di partenariato 17/10/2016 - S.O.
e cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una
n. 44
parte, e la Repubblica delle Filippine, dall'altra, fatto a Phnom Penh
l'11 luglio 2012
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di mutua assistenza
amministrativa in materia doganale tra il Governo della Repubblica
G.U. n. 244 del
italiana ed il Governo degli Stati uniti messicani, con Allegato, fatto a
18/10/2016
Roma il 24 ottobre 2011

Legge

186

2016

03/10/2016

Legge

188

2016

03/10/2016

Legge

190

2016

03/10/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Principato di Andorra sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, fatto a Madrid il 22 settembre 2015

G.U. n. 245 del
19/10/2016

20/10/2016

Gov. Renzi

Legge

191

2016

03/10/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell'Armenia nel settore della
difesa, fatto a Jerevan il 17 ottobre 2012

G.U. n. 246 del
20/10/2016

21/10/2016

Gov. Renzi

Legge

192

2016

03/10/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica socialista del Vietnam di
cooperazione nella lotta alla criminalita', fatto a Roma il 9 luglio 2014

G.U. n. 247 del
21/10/2016

22/10/2016

Gov. Renzi

Legge

195

2016

12/10/2016

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2015

G.U. n. 253 del
28/10/2016 - S.O.
n. 47

12/11/2016

Gov. Renzi
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

196

2016

12/10/2016

Legge

197

2016

25/10/2016

Legge

199

2016

29/10/2016

Decreto
legislativo

201

2016

17/10/2016

Decreto
legislativo

202

2016

29/10/2016

Decreto
legislativo

203

2016

29/10/2016

Legge

204

2016

04/11/2016

Legge

208

2016

03/11/2016

Legge

209

2016

03/11/2016

Legge

210

2016

03/11/2016

Titolo
Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2016
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto
2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del
contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici
giudiziari, nonché per la giustizia amministrativa
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello
sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel
settore agricolo
Attuazione della direttiva 2014/89/UE che istituisce un quadro per la
pianificazione dello spazio marittimo
Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla
confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione
europea
Attuazione della direttiva 2014/36/UE sulle condizioni di ingresso e di
soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di
lavoratori stagionali
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di Parigi collegato alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici,
adottato a Parigi il 12 dicembre 2015
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Panama per
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma e
a Città di Panama il 30 dicembre 2010
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica d'Austria in materia di
cooperazione di polizia, fatto a Vienna l'11 luglio 2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Principato del Liechtenstein sullo scambio di
informazioni in materia fiscale, con Protocollo e Protocollo Aggiuntivo,
fatto a Roma il 26 febbraio 2015

Estremi della
pubblicazione su
G.U.
G.U. n. 253 del
28/10/2016 - S.O.
n. 47

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

12/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 254 del
29/10/2016

30/10/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 257 del
03/11/2016

04/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 260 del
07/11/2016

22/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 262 del
09/11/2016

24/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 262 del
09/11/2016

24/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 263 del
10/11/2016

11/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 272 del
21/11/2016

22/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 272 del
21/11/2016

22/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 273 del
22/11/2016

23/11/2016

Gov. Renzi
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Tipologia provv.
legislativo

Legge

N°

211

Anno

2016

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

03/11/2016

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di estradizione
tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Cile, fatto a Roma il 27
febbraio 2002, con Protocollo addizionale, fatto a Santiago il 4 ottobre
G.U. n. 273 del
2012; b) Accordo di mutua assistenza amministrativa per la
22/11/2016
prevenzione, l'accertamento e la repressione delle infrazioni doganali
tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
del Cile, fatto a Bruxelles il 6 dicembre 2005

23/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 274 del
23/11/2016

24/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 274 del
23/11/2016

24/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 275 del
24/11/2016

25/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 275 del
24/11/2016

25/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 276 del
25/11/2016

26/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 276 del
25/11/2016

26/11/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 276 del
25/11/2016

10/12/2016

Gov. Renzi

G.U. n. 276 del
25/11/2016

10/12/2016

Gov. Renzi

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Legge

212

2016

03/11/2016

Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Cile per
eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per
prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, fatta a
Santiago il 23 ottobre 2015

Legge

213

2016

03/11/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo
della Repubblica italiana e il Regno hascemita di Giordania in materia
di lotta alla criminalità, fatto ad Amman il 27 giugno 2011

Legge

214

2016

03/11/2016

Legge

215

2016

03/11/2016

Legge

216

2016

03/11/2016

Legge

217

2016

03/11/2016

Decreto
legislativo

218

2016

25/11/2016

Decreto
legislativo

219

2016

25/11/2016

Legge

220

2016

14/11/2016

Disciplina del cinema e dell'audiovisivo

G.U. n. 277 del
26/11/2016

11/12/2016

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

221

2016

29/10/2016

Riordino delle disposizioni legislative vigenti in materia di incentivi
fiscali, previdenziali e contributivi in favore delle imprese marittime, a
norma dell'articolo 24, comma 11, della legge 7 luglio 2016, n. 122

G.U. n. 277 del
26/11/2016

11/12/2016

Gov. Renzi

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo su un tribunale unificato dei
brevetti, con Allegati, fatto a Bruxelles il 19 febbraio 2013
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Armenia sulla cooperazione e
sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Yerevan il 6
marzo 2009
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo di Bermuda per lo scambio di informazioni in
materia fiscale, fatto a Londra il 23 aprile 2012
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Turkmenistan sullo scambio di informazioni in
materia fiscale, fatto a Roma il 4 maggio 2015
Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi
dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124
Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto
2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle
camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

222

2016

25/11/2016

Decreto
legislativo

223

2016

14/11/2016

Decreto
legislativo

224

2016

14/11/2016

Legge

225

2016

01/12/2016

Decreto
legislativo

227

2016

14/11/2016

Legge

229

2016

15/12/2016

Legge

231

2016

01/12/2016

Legge

232

2016

11/12/2016

Legge

233

2016

01/12/2016

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e
G.U. n. 277 del
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a 26/11/2016 - S.O.
determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge
n. 52
7 agosto 2015, n. 124
Adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) n.
1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla
G.U. n. 278 del
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in
28/11/2016
materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le
G.U. n. 278 del
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e
28/11/2016
assicurativi preassemblati
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre G.U. n. 282 del
2016, n. 193, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per il
02/12/2016 - S.O.
finanziamento di esigenze indifferibili
n. 53
Attuazione della direttiva (UE) 2015/412, che modifica la direttiva
2001/18/CE per quanto concerne la possibilità per gli Stati membri di
G.U. n. 288 del
limitare o vietare la coltivazione di organismi geneticamente modificati
10/12/2016
(OGM) sul loro territorio
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre
G.U. n. 294 del
2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni
17/12/2016
colpite dal sisma del 24 agosto 2016
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Principato di Monaco sullo scambio di
G.U. n. 297 del
informazioni in materia fiscale, con Protocollo, fatto a Monaco il 2
21/12/2016
marzo 2015
G.U. n. 297 del
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio
21/12/2016 - S.O.
pluriennale per il triennio 2017-2019
n. 57
Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio di sorveglianza
recante modifiche all'Allegato IV della Convenzione tra il Governo
della Repubblica italiana, il Governo della Repubblica francese, il
Governo della Repubblica federale di Germania ed il Governo del
G.U. n. 298 del
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sull'istituzione
22/12/2016
dell'Organizzazione congiunta per la cooperazione in materia di
armamenti OCCAR del 9 settembre 1998, fatta a Roma il 10 giugno
2014
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Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

11/12/2016

Gov. Renzi

13/12/2016

Gov. Renzi

13/12/2016

Gov. Renzi

03/12/2016

Gov. Renzi

11/12/2016

Gov. Renzi

18/12/2016

Gov. Renzi

22/12/2016

Gov. Renzi

01/01/2017

Gov. Renzi

23/12/2016

Gov. Renzi

Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 299 del
23/12/2016

24/12/2016

Gov. Renzi

Legge

235

2016

01/12/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Tagikistan sulla
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica, fatto a Dushanbe il
22 maggio 2007

Decreto
legislativo

239

2016

11/12/2016

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione TrentinoAlto Adige recante modifica del decreto del Presidente della
Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 in materia di prelievo venatorio

G.U. n. 303 del
29/12/2016

13/01/2017

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

240

2016

11/12/2016

Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione TrentinoAlto Adige in materia di temporanee variazioni all'elenco delle specie
cacciabili

G.U. n. 303 del
29/12/2016

13/01/2017

Gov. Renzi

Legge

246

2016

21/12/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Angola in materia di
sicurezza ed ordine pubblico, fatto a Luanda il 19 aprile 2012

G.U. n. 2 del
03/01/2017

04/01/2017

Gov. Letta

Legge

247

2016

21/12/2016

G.U. n. 3 del
04/01/2017

05/01/2017

Gov. Renzi

Legge

249

2016

21/12/2016

G.U. n. 4 del
05/01/2017

06/01/2017

Gov. Renzi

Legge

250

2016

21/12/2016

G.U. n. 6 del
09/01/2017

10/01/2017

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

251

2016

11/12/2016

G.U. n. 6 del
09/01/2017

24/01/2017

Gov. Renzi

Legge

252

2016

21/12/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo del Regno hascemita di Giordania sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 aprile 2015

G.U. n. 7 del
10/01/2017

11/01/2017

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

253

2016

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

G.U. n. 7 del
10/01/2017

11/01/2017

Gov. Gentiloni

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Capo Verde in materia di
cooperazione di polizia, fatto a Praia l'8 luglio 2013
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica di
Slovenia, il Governo di Ungheria e il Governo della Repubblica
italiana sulla Multinational Land Force (MLF), con Annesso, fatto a
Bruxelles il 18 novembre 2014
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica dell'Azerbaijan sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 6 novembre
2012
Norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana recante
modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965,
n. 1074, recante: «Norme di attuazione dello Statuto della Regione
Siciliana in materia finanziaria»
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

254

2016

30/12/2016

Decreto
legislativo

256

2016

16/12/2016

Decreto
legislativo

257

2016

16/12/2016

Titolo
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
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
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

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 7 del
10/01/2017

25/01/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 10 del
13/01/2017

14/01/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 10 del
13/01/2017 - S.O.
n. 3

14/01/2017

Gov. Gentiloni

18/01/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 15 del
19/01/2017

03/02/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 9 del
12/01/2017

13/01/2017

Gov. Renzi

Legge

258

2016

21/12/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale in vista di un accordo di
G.U. n. 13 del
partenariato economico tra la Comunità europea e i suoi Stati
17/01/2017 - S.O.
membri, da una parte, e la parte Africa centrale, dall'altra, con
n. 6
Allegati, fatto a Yaoundé il 15 gennaio 2009 e a Bruxelles il 22
gennaio 2009

Decreto
legislativo

259

2016

21/12/2016

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma
Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste in materia di demanio idrico
ANNO 2017

Legge

1

2017

05/01/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica francese per l'avvio dei lavori
definitivi della sezione transfrontaliera della nuova linea ferroviaria
Torino-Lione, fatto a Parigi il 24 febbraio 2015, e del Protocollo
addizionale, con Allegato, fatto a Venezia l'8 marzo 2016, con
annesso Regolamento dei contratti adottato a Torino il 7 giugno 2016

Legge

2

2017

16/01/2017

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord Atlantico
sull'adesione del Montenegro, fatto a Bruxelles il 19 maggio 2016

G.U. n. 14 del
18/01/2017

19/01/2017

Gov. Renzi

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

G.U. n. 15 del
19/01/2017

03/02/2017

Gov. Gentiloni

Decreto
legislativo

3

2017
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

5

2017

19/01/2017

Decreto
legislativo

6

2017

19/01/2017

Decreto
legislativo

7

2017

19/01/2017

Legge

10

2017

25/01/2017

Legge

11

2017

25/01/2017

Legge

12

2017

25/01/2017

Legge

15

2017

17/02/2017

Decreto
legislativo

16

2017

07/02/2017

Legge

18

2017

27/02/2017

Legge

19

2017

27/02/2017

Decreto
legislativo

26

2017

03/02/2017

Titolo
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
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
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
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Ministero
dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero degli affari interni
della Repubblica di Azerbaijan, firmato a Roma il 5 novembre 2012

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 22 del
27/01/2017

11/02/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 22 del
27/01/2017

11/02/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 22 del
27/01/2017

11/02/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 37 del
14/02/2017

15/02/2017

Gov. Renzi

16/02/2017

Gov. Renzi

17/02/2017

Gov. Renzi

22/02/2017

Gov. Gentiloni

08/03/2017

Gov. Gentiloni

01/03/2017

Gov. Gentiloni

01/03/2017

Gov. Gentiloni

01/04/2017

Gov. Gentiloni

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della
G.U. n. 38 del
difesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Esecutivo della
15/02/2017
Repubblica dell'Angola, fatto a Roma il 19 novembre 2013
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'Intesa sulla lotta alla
G.U. n. 39 del
criminalità tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello
16/02/2017
Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23
G.U. n. 43 del
dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del
21/02/2017
risparmio nel settore creditizio
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione TrentinoAlto Adige recanti disposizioni in materia di delega di funzioni
G.U. n. 43 del
riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli
21/02/2017
uffici giudiziari
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29
dicembre 2016, n. 243, recante interventi urgenti per la coesione
G.U. n. 49 del
sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in
28/02/2017
alcune aree del Mezzogiorno
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30
G.U. n. 49 del
dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini.
28/02/2017 - S.O.
Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative
n. 14
Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al
G.U. n. 64 del
regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 2009 sull'immissione sul
17/03/2017
mercato e sull'uso dei mangimi
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

27

2017

07/02/2017

Decreto
legislativo

28

2017

10/02/2017

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

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 64 del
17/03/2017

01/04/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 65 del
18/03/2017

02/04/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 65 del
18/03/2017

02/04/2017

Gov. Gentiloni

Decreto
legislativo

29

2017

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

Decreto
legislativo

32

2017

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

G.U. n. 69 del
23/03/2017

23/03/2017

Gov. Gentiloni

Legge

33

2017

15/03/2017

Delega recante norme relative al contrasto della povertà, al riordino
delle prestazioni e al sistema degli interventi e dei servizi sociali

G.U. n. 70 del
24/03/2017

25/03/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 72 del
27/03/2017

11/04/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 75 del
30/03/2017

14/04/2017

Gov. Gentiloni

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

G.U. n. 75 del
30/03/2017

14/04/2017

Gov. Gentiloni

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

G.U. n. 78 del
03/04/2017

18/04/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 79 del
04/04/2017

19/04/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 79 del
04/04/2017

19/04/2017

Gov. Gentiloni

Decreto
legislativo

35

2017

15/03/2017

Decreto
legislativo

37

2017

15/03/2017

Decreto
legislativo

38

2017

15/03/2017

Decreto
legislativo

40

2017

06/03/2017

Decreto
legislativo

41

2017

17/02/2017

Decreto
legislativo

42

2017

17/02/2017

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
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

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
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Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 80 del
05/04/2017

20/04/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 84 del
10/04/2017

11/04/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 90 del
18/04/2017

19/04/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 93 del
21/04/2017

22/04/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 94 del
22/04/2017

23/04/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 97 del
27/04/2017

12/05/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 97 del
27/04/2017

12/05/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 98 del
28/04/2017

29/04/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 103 del
05/05/2017 - S.O.
n. 22

20/05/2017

Gov. Gentiloni

Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione
G.U. n. 112 del
iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per
16/05/2017 - S.O.
renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
n. 23
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera b), della
legge 13 luglio 2015, n. 107

31/05/2017

Gov. Gentiloni

Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

43

2017

27/02/2017

Legge

45

2017

07/04/2017

Legge

46

2017

13/04/2017

Legge

48

2017

18/04/2017

Legge

49

2017

20/04/2017

Decreto
legislativo

51

2017

21/03/2017

Decreto
legislativo

52

2017

05/04/2017

Legge

53

2017

07/04/2017

Decreto
legislativo

56

2017

19/04/2017

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

13/04/2017

Decreto
legislativo

59

2017

Titolo
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
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
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, nonche' per il
contrasto dell'immigrazione illegale
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20
febbraio 2017, n. 14, recante disposizioni urgenti in materia di
sicurezza delle città
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
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
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
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la
Repubblica di Slovenia sulla linea del confine di Stato nel tratto
regimentato del torrente Barbucina/Čubnica nel settore V del confine,
fatto a Trieste il 4 dicembre 2014
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Tipologia provv.
legislativo
Decreto
legislativo

N°

60

Anno

2017

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

13/04/2017

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione
G.U. n. 112 del
del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della
16/05/2017 - S.O.
creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della
n. 23
legge 13 luglio 2015, n. 107

31/05/2017

Gov. Gentiloni

Data del
provv.

Titolo

Decreto
legislativo

61

2017

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

G.U. n. 112 del
16/05/2017 - S.O.
n. 23

31/05/2017

Gov. Gentiloni

Decreto
legislativo

62

2017

13/04/2017

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel G.U. n. 112 del
primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e
16/05/2017 - S.O.
181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107
n. 23

31/05/2017

Gov. Gentiloni

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

31/05/2017

Gov. Gentiloni

31/05/2017

Gov. Gentiloni

31/05/2017

Gov. Gentiloni

31/05/2017

Gov. Gentiloni

20/05/2017

Gov. Gentiloni

13/06/2017

Gov. Gentiloni

13/06/2017

Gov. Gentiloni

Decreto
legislativo

63

2017

13/04/2017

Decreto
legislativo

64

2017

13/04/2017

Decreto
legislativo

65

2017

13/04/2017

Decreto
legislativo

66

2017

13/04/2017

Decreto
legislativo

67

2017

15/05/2017

Decreto
legislativo

69

2017

15/05/2017

Decreto
legislativo

70

2017

15/05/2017

G.U. n. 112 del
16/05/2017 - S.O.
n. 23

G.U. n. 112 del
16/05/2017 - S.O.
n. 23
Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla
G.U. n. 112 del
nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181,
16/05/2017 - S.O.
lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107
n. 23
Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con
G.U. n. 112 del
disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della
16/05/2017 - S.O.
legge 13 luglio 2015, n. 107
n. 23
Revisione della composizione e delle competenze del Consiglio
G.U. n. 115 del
nazionale dell'Ordine dei giornalisti, in attuazione dell'articolo 2,
19/05/2017
comma 4, della legge 26 ottobre 2016, n. 198
Disposizioni per l'incremento dei requisiti e la ridefinizione dei criteri
per l'accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia anticipata dei
G.U. n. 123 del
giornalisti e per il riconoscimento degli stati di crisi delle imprese
29/05/2017
editrici, in attuazione dell'articolo 2, commi 4 e 5, lettera a), della
legge 26 ottobre 2016, n. 198
Ridefinizione della disciplina dei contributi diretti alle imprese editrici
G.U. n. 123 del
di quotidiani e periodici, in attuazione dell'articolo 2, commi 1 e 2,
29/05/2017
della legge 26 ottobre 2016, n. 198
Disciplina della scuola italiana all'estero, a norma dell'articolo 1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

Decreto
legislativo

74

2017

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

G.U. n. 130 del
07/06/2017

22/06/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 130 del
07/06/2017

22/06/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 131 del
08/06/2017

23/06/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 131 del
08/06/2017

23/06/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 132 del
09/06/2017

10/06/2017

Gov. Renzi

Decreto
legislativo

75

2017

25/05/2017

Decreto
legislativo

76

2017

04/05/2017

Decreto
legislativo

77

2017

19/05/2017

Legge

78

2017

16/05/2017

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
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
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
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra la Repubblica italiana e
la Romania per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo,
fatta a Riga il 25 aprile 2015
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

79

2017

16/05/2017

Legge

81

2017

22/05/2017

Legge

84

2017

16/05/2017

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo fra il Governo
della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sui servizi
aerei, con Allegato, fatto a Roma il 24 settembre 2002, con Accordo
per l'introduzione di emendamenti, fatto a Roma il 16 aprile 2012; b)
Accordo sui servizi di trasporto aereo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica algerina democratica e
popolare, con Allegati, fatto ad Algeri il 22 gennaio 2013; c) Accordo
sui servizi aerei tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica socialista del Vietnam, con Allegati, fatto a Roma il
21 giugno 2013; d) Accordo di cooperazione nel campo dei trasporti
marittimi tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica algerina democratica e popolare, fatto ad Algeri il 14
novembre 2012; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Kosovo sulla regolamentazione
reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto
G.U. n. 134 del
a Pristina il 24 luglio 2014; f) Accordo tra il Governo della Repubblica
12/06/2017 - S.O.
italiana ed il Governo della Repubblica di Moldova sulla
n. 27
regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di
viaggiatori e merci, fatto a Roma il 19 settembre 1997; g) Accordo tra
il Governo della Repubblica italiana e il Governo di sua altezza
serenissima il Principe di Monaco concernente la regolamentazione
del trasporto internazionale di viaggiatori e di merci su strada, fatto a
Roma l'8 novembre 2012; h) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo del Montenegro sulla regolamentazione
reciproca dell'autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto
a Roma il 12 marzo 2014; i) Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica di Serbia sulla
regolamentazione reciproca dell'autotrasporto internazionale di
viaggiatori e merci, fatto ad Ancona il 15 ottobre 2013; l) Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica
dell'Azerbaijan sul trasporto marittimo, fatto a Roma il 14 luglio 2014;
m) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del
Principato di Andorra concernente la regolamentazione del trasporto
Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure
G.U. n. 135 del
volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del
13/06/2017
lavoro subordinato
Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo di Barbados per evitare le doppie
G.U. n. 136 del
imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le
14/06/2017
evasioni fiscali, fatta a Barbados il 24 agosto 2015
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Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

13/06/2017

Gov. Renzi

14/06/2017

Gov. Renzi

15/06/2017

Gov. Renzi

Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

85

2017

16/05/2017

Legge

86

2017

19/05/2017

Titolo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione e mutua
assistenza amministrativa in materia doganale tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista del
Vietnam, fatto a Hanoi il 6 novembre 2015
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo dello Stato di Israele in materia di pubblica
sicurezza, fatto a Roma il 2 dicembre 2013

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 136 del
14/06/2017

15/06/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 138 del
16/06/2017

17/06/2017

Gov. Renzi

04/07/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 141 del
20/06/2017

05/07/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 143 del
22/06/2017 - S.O.
n. 29

07/07/2017

Gov. Gentiloni

Attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
G.U. n. 140 del
attività criminose e di finanziamento del terrorismo e recante modifica
19/06/2017 - S.O.
delle direttive 2005/60/CE e 2006/70/CE e attuazione del regolamento
n. 28
(UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi che accompagnano i
trasferimenti di fondi e che abroga il regolamento (CE) n. 1781/2006

Decreto
legislativo

90

2017

25/05/2017

Decreto
legislativo

92

2017

25/05/2017

Decreto
legislativo

94

2017

29/05/2017

Decreto
legislativo

95

2017

29/05/2017

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai
G.U. n. 143 del
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 22/06/2017 - S.O.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
n. 30

07/07/2017

Gov. Gentiloni

21/06/2017

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

G.U. n. 144 del
23/06/2017 - S.O.
n. 31

24/06/2017

Gov. Gentiloni

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

G.U. n. 144 del
23/06/2017

08/07/2017

Gov. Gentiloni

Legge

Decreto
legislativo

96

97

2017

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
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
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

98

2017

29/05/2017

Decreto
legislativo

100

2017

16/06/2017

Legge

103

2017

23/06/2017

Decreto
legislativo

104

2017

16/06/2017

Decreto
legislativo

106

2017

16/06/2017

Decreto
legislativo

108

2017

21/06/2017

Decreto
legislativo

111

2017

03/07/2017

Decreto
legislativo

112

2017

03/07/2017

Decreto
legislativo

116

2017

13/07/2017

Decreto
legislativo

117

2017

03/07/2017

Decreto
legislativo

118

2017

20/07/2017

Titolo
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
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 175, recante testo unico in materia di società a
partecipazione pubblica
Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e
all'ordinamento penitenziario
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
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
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
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
Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, a norma
dell'articolo 2, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n.106
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
Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera
b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.
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

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 145 del
24/06/2017

24/07/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 147 del
26/06/2017

27/06/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 154 del
04/07/2017

03/08/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 156 del
06/07/2017

21/07/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 159 del
10/07/2017

09/08/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 162 del
13/07/2017

28/07/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 166 del
18/07/2017

19/07/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 167 del
19/07/2017

20/07/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 177 del
31/07/2017

15/08/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 117 del
02/08/2017 - S.O.
n. 43

03/08/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 181 del
04/08/2017

05/08/2017

Gov. Gentiloni
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

119

2017

31/07/2017

Legge

121

2017

31/07/2017

Legge

123

2017

03/08/2017

Legge

124

2017

04/08/2017

Decreto
legislativo

126

2017

26/07/2017

Decreto
legislativo

129

2017

03/08/2017

Decreto
legislativo

131

2017

04/08/2017

Decreto
legislativo

135

2017

09/08/2017

Decreto
legislativo

137

2017

15/09/2017

Decreto
legislativo

145

2017

15/09/2017

Decreto
legislativo

147

2017

15/09/2017

Titolo
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno
2017, n.73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale
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
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno
2017, n. 91, recante disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno
Legge annuale per il mercato e la concorrenza
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.
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, cosi' come modificato dal
regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 giugno 2016
Disposizioni concernenti il mercato interno del riso, in attuazione
dell'articolo 31 della legge 28 luglio 2016, n. 154
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
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
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
Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto
alla povertà

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 182 del
05/08/2017

06/08/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 184 del
08/08/2017

09/08/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 188 del
12/08/2017

13/08/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 189 del
14/08/2017

29/08/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 192 del
18/08/2017

19/08/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 198 del
25/08/2017

26/08/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 209 del
07/09/2017

08/12/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 216 del
15/09/2017

30/09/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 219 del
19/09/2017

04/10/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 235 del
07/10/2017

22/10/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 240 del
13/10/2017

14/10/2017

Gov. Gentiloni
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

149

2017

03/10/2017

Legge

151

2017

12/10/2017

Estremi della
pubblicazione su
G.U.
Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in G.U. n. 242 del
materia di rapporti giurisdizionali con autorità straniere
16/10/2017

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

31/10/2017

Gov. Gentiloni

21/10/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 248 del
23/10/2017

24/10/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 249 del
24/10/2017

08/11/2017

Gov. Gentiloni

14/11/2017

Gov. Renzi

15/11/2017

Gov. Gentiloni

15/11/2017

Gov. Gentiloni

03/11/2017

Gov. Renzi

Titolo

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo
euromediterraneo nel settore del trasporto aereo tra l'Unione europea
e i suoi Stati membri, da un lato, e il Governo dello Stato d'Israele,
dall'altro, fatto a Lussemburgo il 10 giugno 2013; b) Accordo sullo
spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la
Repubblica moldova, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012; c) Accordo
sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un
G.U. n. 246 del
lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il
20/10/2017 - S.O.
Regno di Norvegia, d'altro lato, con Allegato, fatto a Lussemburgo e
n. 50
Oslo il 16 e il 21 giugno 2011, e Accordo addizionale fra l'Unione
europea e i suoi Stati membri, da un lato, l'Islanda, d'altro lato, e il
Regno di Norvegia, d'altro lato, riguardante l'applicazione dell'Accordo
sui trasporti aerei fra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un
lato, gli Stati Uniti d'America, d'altro lato, l'Islanda, d'altro lato, e il
Regno di Norvegia, d'altro lato, fatto a Lussemburgo e Oslo il 16 e il
21 giugno 2011
Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla
Convenzione tra la Repubblica italiana e la Repubblica delle Filippine
per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e
per prevenire l'evasione fiscale del 5 dicembre 1980, fatto a Manila il
9 dicembre 2013
Disposizioni per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo
da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante
Alighieri
Delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa
e dell'insolvenza

Legge

152

2017

11/10/2017

Legge

153

2017

12/10/2017

Legge

155

2017

19/10/2017

Legge

156

2017

03/10/2017

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio
finanziario 2016

Legge

157

2017

03/10/2017

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2017

Legge

159

2017

06/10/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Croazia sulla cooperazione
transfrontaliera di polizia, fatto a Zagabria il 5 luglio 2011

G.U. n. 254 del
30/10/2017
G.U. n. 255 del
31/10/2017 - S.O.
n. 51
G.U. n. 255 del
31/10/2017 - S.O.
n. 51
G.U. n. 256 del
02/11/2017
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

160

2017

11/10/2017

Decreto
legislativo

162

2017

07/09/2017

Legge

163

2017

25/10/2017

Titolo
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo di Costa Rica sullo scambio di informazioni in
materia fiscale, con Allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione TrentinoAlto Adige/Südtirol in materia di contratti pubblici
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2016-2017

Legge

164

2017

17/10/2017

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di
cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
degli Emirati Arabi Uniti, nell'ambito della cultura, arte e patrimonio,
fatto a Dubai il 20 novembre 2012; b) Accordo tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Malta in materia
di cooperazione culturale e di istruzione, fatto a Roma il 19 dicembre
2007; c) Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto
a Podgorica il 26 settembre 2013; d) Accordo di cooperazione
culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Roma il 17
febbraio 2015; e) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica slovacca sulla cooperazione in materia di
cultura, istruzione, scienza e tecnologia, fatto a Bratislava il 3 luglio
2015; f) Accordo di collaborazione nei settori della cultura e
dell'istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Slovenia, fatto a Roma l'8 marzo 2000

Legge

167

2017

20/11/2017

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017

Legge

170

2017

27/11/2017

Legge

172

2017

04/12/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio
termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con
Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre
2017, n. 148, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per
esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell'estinzione del reato
per condotte riparatorie

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 257 del
03/11/2017

04/11/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 258 del
04/11/2017

19/11/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 259 del
06/11/2017

21/11/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 263 del
10/11/2017

11/11/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 277 del
27/11/2017

12/12/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 281 del
01/12/2017

02/12/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 284 del
05/12/2017

06/12/2017

Gov. Gentiloni
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Decreto
legislativo

173

2017

15/11/2017

Legge

175

2017

22/11/2017

Legge

177

2017

27/11/2017

Legge

178

2017

27/11/2017

Legge

180

2017

27/11/2017

Titolo
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 216/2008, recante regole comuni nel settore
dell'aviazione civile che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza
aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE, il regolamento (CE) n.
1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE
Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il
riordino della materia
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo di
coproduzione cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana
e il Governo della Repubblica federativa del Brasile, con Allegato,
fatto a Roma il 23 ottobre 2008; b) Accordo di coproduzione
cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica di Croazia, con Allegato, fatto a Zara il 10 settembre
2007; c) Accordo di coproduzione cinematografica tra il Governo della
Repubblica italiana ed il Governo dello Stato di Israele, con Allegato,
fatto a Roma il 2 dicembre 2013; d) Accordo di coproduzione
cinematografica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo
della Repubblica d'Ungheria, con Allegato, fatto a Roma l'8 giugno
2007.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo complementare del Trattato di
cooperazione generale tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo della Repubblica della Colombia relativo alla cooperazione
nel settore della difesa, fatto a Roma il 29 luglio 2010 e a Bogota' il 5
agosto 2010
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla cooperazione militare e di
difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della
Repubblica gabonese, fatto a Roma il 19 maggio 2011

Decreto
legislativo

183

2017

15/11/2017

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle
emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di
combustione medi, nonche' per il riordino del quadro normativo degli
stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170

Decreto
legislativo

184

2017

20/11/2017

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Valle d'Aosta/Vallee
d'Aoste in materia di coordinamento e di raccordo tra la finanza
statale e regionale

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 284 del
05/12/2017

20/12/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 289 del
12/12/2017

27/12/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 290 del
13/12/2017

14/12/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 291 del
14/12/2017

15/12/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 292 del
15/12/2017

16/12/2017

Gov. Renzi

G.U. n. 293 del
16/12/2017

19/12/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 293 del
16/12/2017

31/12/2017

Gov. Gentiloni
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di
G.U. n. 294 del
cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre
18/12/2017
2009 e a Quito il 20 novembre 2009
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministero dell'interno della
Repubblica italiana e il Ministero della difesa nazionale della
G.U. n. 295 del
Repubblica di Colombia in materia di cooperazione di polizia, fatto a
19/12/2017
Roma il 28 maggio 2013
Determinazione dei collegi elettorali della Camera dei deputati e del
Senato della Repubblica, in attuazione dell'articolo 3 della legge 3
G.U. n. 295 del
novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della
19/12/2017 - S.O.
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al
n. 58
Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e
plurinominali
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla
direttiva 94/11/CE, concernente l'etichettatura dei materiali usati nei
principali componenti delle calzature destinate alla vendita al
G.U. n. 296 del
consumatore ed al regolamento (UE) n. 1007/2011 del Parlamento
20/12/2017
europeo e del consiglio, del 27 settembre 2011, relativo alle
denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al contrassegno
della composizione fibrosa dei prodotti tessili
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (UE) n. 255/2010 della Commissione, del 25 marzo
G.U. n. 296 del
2010, recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico
20/12/2017
aereo

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

19/12/2018

Gov. Renzi

20/12/2017

Gov. Renzi

03/01/2018

Gov. Gentiloni

04/01/2018

Gov. Gentiloni

04/01/2018

Gov. Gentiloni

Legge

185

2017

27/11/2017

Legge

187

2017

27/11/2017

Decreto
legislativo

189

2017

12/12/2017

Decreto
legislativo

190

2017

15/11/2017

Decreto
legislativo

191

2017

15/11/2017

Legge

193

2017

04/12/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica di Macedonia in materia di
cooperazione di polizia, fatto a Roma il 1° dicembre 2014

G.U. n. 297 del
21/12/2017

22/12/2017

Gov. Renzi

Legge

194

2017

04/12/2017

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana e il Governo della Repubblica del Mozambico sulla
cooperazione nel settore della difesa, fatto a Maputo il 19 marzo 2014

G.U. n. 297 del
21/12/2017

22/12/2017

Gov. Renzi
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

196

2017

27/11/2017

Legge

197

2017

27/11/2017

Legge

198

2017

04/12/2017

Legge

199

2017

04/12/2017

Legge

200

2017

04/12/2017

Legge

201

2017

04/12/2017

Decreto
legislativo

202

2017

07/12/2017

Decreto
legislativo

203

2017

07/12/2017

Decreto
legislativo

204

2017

07/12/2017

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

23/12/2017

Gov. Gentiloni

23/12/2017

Gov. Gentiloni

24/12/2017

Gov. Gentiloni

24/12/2017

Gov. Renzi

24/12/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 299 del
23/12/2017

24/12/2017

Gov. Gentiloni

G.U. n. 301 del
28/12/2017

12/01/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 301 del
28/12/2017

12/01/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 301 del
28/12/2017

12/01/2018

Gov. Gentiloni

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: A) Convenzione relativa
alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni
liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009;
B) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla
Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione G.U. n. 298 del
del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a
22/12/2017 - S.O.
Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; C) Protocollo
n. 59
alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un
Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante
l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a
Berlino il 6 ottobre 2011
Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del
G.U. n. 298 del
Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a
22/12/2017 - S.O.
L'Aja l'11 dicembre 2014
n. 59
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica
italiana ed il Governo della Repubblica francese relativo all'attuazione G.U. n. 299 del
di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a
23/12/2017
Lussemburgo il 9 ottobre 2009
Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la
G.U. n. 299 del
cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la
23/12/2017
difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010
Ratifica ed esecuzione dell'emendamento all'articolo 124 dello Statuto
G.U. n. 299 del
istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a L'Aja con
23/12/2017
risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015
Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui privilegi e le immunità del
tribunale unificato dei brevetti, fatto a Bruxelles il 29 giugno 2016
Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e
audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016,
n. 220
Riforma delle disposizioni legislative in materia di tutela dei minori nel
settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 33 della
legge 14 novembre 2016, n. 220
Riforma delle disposizioni legislative in materia di promozione delle
opere europee e italiane da parte dei fornitori di servizi di media
audiovisivi, a norma dell'articolo 34 della legge 14 novembre 2016, n.
220.
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

205

2017

27/12/2017

Decreto
legislativo

216

2017

29/12/2017

Decreto
legislativo

217

2017

13/12/2017

Decreto
legislativo

218

2017

15/12/2017

Decreto
legislativo

220

2017

22/12/2017

Decreto
legislativo

221

2017

15/12/2017

Estremi della
pubblicazione su
G.U.
G.U. n. 302 del
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
29/12/2017 - S.O.
pluriennale per il triennio 2018-2020
n. 62
Disposizioni in materia di intercettazioni di conversazioni o
comunicazioni, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi
G.U. n. 8 del
82, 83 e 84, lettere a), b), c), d) ed e), della legge 23 giugno 2017, n.
11/01/2018
103

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

01/01/2018

Gov. Gentiloni

26/01/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 9 del
12/01/2018

27/01/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 10 del
13/01/2018

13/01/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 12 del
16/01/2018

31/01/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 13 del
17/01/2018

01/02/2018

Gov. Gentiloni

Titolo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto
2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, ai sensi dell'articolo 1 della legge 7 agosto 2015, n. 124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di
pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE,
2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e
abroga la direttiva 2007/64/CE, nonché adeguamento delle
disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle
commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su
carta
Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 agosto
2015, n. 142, di attuazione della direttiva 2013/33/UE recante norme
relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale
nonché della direttiva 2013/32/UE recante procedure comuni ai fini
del riconoscimento e della revoca dello status di protezione
internazionale
Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12
agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale
alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della
semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di
prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni
in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di
operazione di esportazione di materiali proliferanti
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 14 del
18/01/2018

19/01/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 22 del
27/01/2018

11/02/2018

Gov. Gentiloni

03/11/2017

Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003,
n. 172, in attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre 2015, n. 167

G.U. n. 23 del
29/01/2018

13/02/2018

Gov. Gentiloni

15/12/2017

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 22 ottobre 2014, recante disposizioni volte a prevenire e
gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive

G.U. n. 24 del
30/01/2018

14/02/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 32 del
08/02/2018

09/05/2018

Gov. Gentiloni

Data del
provv.

Decreto
legislativo

223

2017

15/12/2017

Decreto
legislativo

228

2017

12/12/2017

Decreto
legislativo

Decreto
legislativo

229

230

2017

2017

Titolo
Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea e della
direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel
settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai
servizi della società dell'informazione
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto
2016, n. 177, in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e
assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8,
comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche

Decreto
legislativo

231

2017

15/12/2017

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (UE) n. 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni
sugli alimenti ai consumatori e l'adeguamento della normativa
nazionale alle disposizioni del medesimo regolamento (UE) n.
1169/2011 e della direttiva 2011/91/UE, ai sensi dell'articolo 5 della
legge 12 agosto 2016, n. 170 «Legge di delegazione europea 2015»

Decreto
legislativo

232

2017

13/12/2017

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 4 agosto
2016, n. 169, concernente le Autorità portuali

G.U. n. 33 del
09/02/2018

24/02/2018

Gov. Gentiloni

15/12/2017

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) n. 2015/760 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 29 aprile 2015, relativo ai fondi di investimento europei
a lungo termine

G.U. n. 36 del
13/02/2018

28/02/2018

Gov. Gentiloni

Decreto
legislativo

233

2017
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Tipologia provv.
legislativo

Decreto
legislativo

N°

234

Anno

2017

Data del
provv.

22/12/2017

Titolo
Attuazione della direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile
2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la
tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei Paesi
terzi e che abroga la decisione 95/553/CE

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

Iniziativa
provvedimento

G.U. n. 38 del
15/02/2018

16/02/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 17 del
22/01/2018

06/02/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 25 del
31/01/2018

15/02/2018

Gov. Letta

G.U. n. 39 del
16/02/2018

03/03/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 39 del
16/02/2018

03/03/2018

Gov. Gentiloni

G.U. n. 41 del
19/02/2018

06/03/2018

Gov. Gentiloni

ANNO 2018
Decreto
legislativo

1

2018

02/01/2018

Legge

3

2018

11/01/2018

Decreto
legislativo

9

2018

11/01/2018

Decreto
legislativo

10

2018

11/01/2018

Decreto
legislativo

11

2018

06/02/2018

Codice della protezione civile
Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali
nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute.
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione TrentinoAlto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente
della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione
urbanistica
Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione TrentinoAlto Adige, recante modifiche ed integrazioni al decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di
esercizio delle funzioni notarili in provincia di Bolzano
Disposizioni di modifica della disciplina in materia di giudizi di
impugnazione in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi
82, 83 e 84, lettere f), g), h), i), l) e m), della legge 23 giugno 2017, n.
103
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