Provvedimenti legislativi di iniziativa parlamentare*, popolare e regionale pubblicati in
Gazzetta Ufficiale
XVII legislatura - Aggiornamento al 22 febbraio 2018
Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

G.U. n. 175 del
27/07/2013

28/07/2013

ANNO 2013
Legge

87

2013

19/07/2013

Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre
associazioni criminali, anche straniere
ANNO 2014

Legge

1

2014

07/01/2014

Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sulle attivita' illecite connesse al ciclo
dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati

G.U. n. 11 del
15/01/2014

30/01/2014

Legge

23

2014

11/03/2014

Delega al Governo recante disposizioni per un
sistema fiscale piu' equo, trasparente e orientato
alla crescita

G.U. n. 59 del
12/03/2014

27/03/2014

Legge

62

2014

17/04/2014

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale,
in materia di scambio elettorale politico-mafioso

G.U. n. 90 del
17/04/2014

18/04/2014

Legge

63

2014

14/04/2014

Legge

64

2014

14/04/2014

G.U. n. 94 del
23/04/2014
G.U. n. 94 del
23/04/2014

Legge

65

2014

22/04/2014

Legge

67

2014

28/04/2014

Legge

82

2014

30/05/2014

Legge

110

2014

22/07/2014

Legge

118

2014

11/08/2014

Legge

147

2014

10/10/2014

Legge

186

2014

15/12/2014

Disposizioni per la celebrazione del centenario
della nascita di Alberto Burri
Dichiarazione di monumento nazionale della
Basilica Palladiana di Vicenza
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18,
recante norme per l'elezione dei membri del
Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia
di garanzie per la rappresentanza di genere, e
relative disposizioni transitorie inerenti alle
elezioni da svolgere nell'anno 2014
Deleghe al Governo in materia di pene detentive
non carcerarie e di riforma del sistema
sanzionatorio. Disposizioni in materia di
sospensione del procedimento con messa alla
prova e nei confronti degli irreperibili
Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo
Moro
Modifica al codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22
gennaio 2004, n. 42, in materia di professionisti
dei beni culturali, e istituzione di elenchi
nazionali dei suddetti professionisti
Introduzione dell'articolo 15-bis della legge 28
aprile 2014, n. 67, concernente norme transitorie
per l'applicazione della disciplina della
sospensione del procedimento penale nei
confronti degli irreperibili
Modifiche alla disciplina dei requisiti per la
fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al
trattamento pensionistico
Disposizioni in materia di emersione e rientro di
capitali detenuti all'estero nonché per il
potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
Disposizioni in materia di autoriciclaggio

24/04/2014
08/05/2014

G.U. n. 95 del
24/04/2014

25/04/2014

G.U. n. 100 del
02/05/2014

17/05/2014

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

01/06/2014

G.U. n. 183 del
08/08/2014

23/08/2014

G.U. n. 193 del
21/08/2014

22/08/2014

G.U. n. 246 del
22/10/2014

06/11/2014

G.U. n. 292 del
17/12/2014

01/01/2015

G.U. n. 17 del
22/01/2015

06/02/2015

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

19/03/2015

ANNO 2015

Legge

2

2015

12/01/2015

Legge

18

2015

27/02/2015

Modifica all'articolo 635 del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre
disposizioni in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per il reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel
Corpo nazionale dei vigili del fuoco
Disciplina della responsabilità civile dei
magistrati
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

19

2015

23/02/2015

Legge

44

2015

02/04/2015

Legge

47

2015

16/04/2015

Legge**

52

2015

06/05/2015

Legge

55

2015

06/05/2015

Legge

68

2015

22/05/2015

Legge

69

2015

27/05/2015

Legge

86

2015

16/06/2015

Legge

110

2015

14/07/2015

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

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

20/03/2015

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

06/05/2015

G.U. n. 94 del
23/04/2015

08/05/2015

G.U. n. 105 del
08/05/2015

23/05/2015

G.U. n. 107 del
11/05/2015

26/05/2015

G.U. n. 122 del
28/05/2015

29/05/2015

G.U. n. 124 del
30/05/2015

14/06/2015

G.U. n. 151 del
02/07/2015

17/07/2015

Istituzione del «Giorno del dono»

G.U. n. 167 del
21/07/2015

05/08/2015

G.U. n. 184 del
10/08/2015

25/08/2015

Titolo
Divieto di concessione dei benefici ai condannati
per il delitto di cui all'articolo 416-ter del codice
penale
Modifica all'articolo 11-quaterdecies del decretolegge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n.
248, in materia di disciplina del prestito vitalizio
ipotecario
Modifiche al codice di procedura penale in
materia di misure cautelari personali. Modifiche
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di
visita a persone affette da handicap in situazione
di gravità
Disposizioni in materia di elezione della Camera
dei deputati
Disposizioni in materia di scioglimento o di
cessazione degli effetti civili del matrimonio
nonché di comunione tra i coniugi
Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente
Disposizioni in materia di delitti contro la
pubblica amministrazione, di associazioni di tipo
mafioso e di falso in bilancio
Istituzione del «Premio biennale di ricerca
Giuseppe Di Vagno» e disposizioni per il
potenziamento della biblioteca e dell'archivio
storico della Fondazione Di Vagno, per la
conservazione della memoria del deputato
socialista assassinato il 25 settembre 1921

Legge

121

2015

06/08/2015

Modifica al codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, in materia
di soggetti sottoposti alla verifica antimafia

Legge

134

2015

18/08/2015

Disposizioni in materia di diagnosi, cura e
abilitazione delle persone con disturbi dello
spettro autistico e di assistenza alle famiglie

G.U. n. 199 del
28/08/2015

12/09/2015

Legge

141

2015

18/08/2015

Disposizioni in materia di agricoltura sociale

G.U. n. 208 del
08/09/2015

23/09/2015

Legge

173

2015

19/10/2015

G.U. n. 252 del
29/10/2015

13/11/2015

Legge

175

2015

27/10/2015

G.U. n. 254 del
31/10/2015

01/11/2015

Legge

194

2015

01/12/2015

G.U. n. 288 del
11/12/2015

26/12/2015

G.U. n. 25 del
01/02/2016

16/02/2016

G.U. n. 46 del
25/02/2016

26/02/2016

G.U. n. 70 del
24/03/2016

25/03/2016

G.U. n. 76 del
01/04/2016

16/04/2016

Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sul
diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle
bambine in affido familiare
Modifiche all'articolo 9 della legge 6 luglio 2012,
n. 96, concernenti la Commissione di garanzia
degli statuti e per la trasparenza e il controllo dei
rendiconti dei partiti politici
Disposizioni per la tutela e la valorizzazione
della biodiversità di interesse agricolo e
alimentare
ANNO 2016

Legge

12

2016

20/01/2016

Legge

20

2016

15/02/2016

Legge

41

2016

23/03/2016

Legge

45

2016

21/03/2016

Disposizioni per favorire l'integrazione sociale
dei minori stranieri residenti in Italia mediante
l'ammissione nelle societa' sportive appartenenti
alle federazioni nazionali, alle discipline
associate o agli enti di promozione sportiva
Modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004,
n. 165, recante disposizioni volte a garantire
l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e
uomini nei consigli regionali
Introduzione del reato di omicidio stradale e del
reato di lesioni personali stradali, nonché
disposizioni di coordinamento al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto
legislativo 28 agosto 2000, n. 274
Istituzione della Giornata nazionale in memoria
delle vittime dell'immigrazione
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

76

2016

20/05/2016

Legge

112

2016

22/06/2016

Legge

115

2016

16/06/2016

Legge

132

2016

28/06/2016

Legge

133

2016

11/07/2016

Legge

145

2016

21/07/2016

Legge

150

2016

13/07/2016

Legge cost.***

1

2016

28/07/2016

Legge

163

2016

04/08/2016

Legge

166

2016

19/08/2016

Legge

167

2016

19/08/2016

Legge

198

2016

26/10/2016

Legge

207

2016

03/11/2016

Legge

226

2016

23/11/2016

Legge

230

2016

01/12/2016

Estremi della
pubblicazione su
G.U.
Regolamentazione delle unioni civili tra persone
G.U. n. 118 del
dello stesso sesso e disciplina delle convivenze
21/05/2016
Titolo

Disposizioni in materia di assistenza in favore
delle persone con disabilità grave prive del
sostegno familiare
Modifiche all'articolo 3 della legge 13 ottobre
1975, n. 654, in materia di contrasto e
repressione dei crimini di genocidio, crimini
contro l'umanita' e crimini di guerra, come definiti
dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte
penale internazionale
Istituzione del Sistema nazionale a rete per la
protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto
superiore per la protezione e la ricerca
ambientale
Introduzione nel codice penale del reato di frode
in processo penale e depistaggio
Disposizioni concernenti la partecipazione
dell'Italia alle missioni internazionali
Delega al Governo per la riforma del sistema dei
confidi
Modifiche allo Statuto speciale della regione
Friuli-Venezia Giulia, di cui alla legge
costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, in materia
di enti locali, di elettorato passivo alle elezioni
regionali e di iniziativa legislativa popolare
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196,
concernenti il contenuto della legge di bilancio,
in attuazione dell'articolo 15 della legge 24
dicembre 2012, n. 243
Disposizioni concernenti la donazione e la
distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici
a fini di solidarietà sociale e per la limitazione
degli sprechi
Disposizioni in materia di accertamenti
diagnostici neonatali obbligatori per la
prevenzione e la cura delle malattie metaboliche
ereditarie
Istituzione del Fondo per il pluralismo e
l'innovazione dell'informazione e deleghe al
Governo per la ridefinizione della disciplina del
sostegno pubblico per il settore dell'editoria e
dell'emittenza radiofonica e televisiva locale,
della disciplina di profili pensionistici dei
giornalisti e della composizione e delle
competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine
dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in
concessione del servizio pubblico radiofonico,
televisivo e multimediale
Dichiarazione di monumento nazionale della
Casa Museo Gramsci in Ghilarza
Modifiche alla legge 24 dicembre 2012, n. 228,
in materia di modalità di pagamento e criteri di
calcolo degli interessi sulle somme dovute per
gli aiuti di Stato dichiarati incompatibili con la
normativa europea, concessi sotto forma di
sgravio, nel triennio 1995-1997, in favore delle
imprese operanti nei territori di Venezia e
Chioggia
Modifiche al codice della navigazione in materia
di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni
in materia di servizi tecnico-nautici

Data di
entrata in
vigore
05/06/2016

G.U. n. 146 del
24/06/2016

25/06/2016

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

13/07/2016

G.U. n. 166 del
18/07/2016

14/01/2016

G.U. n. 166 del
18/07/2016
G.U. n. 178 del
01/08/2016
G.U. n. 182 del
05/08/2016

02/08/2016
31/12/2016
20/08/2016

G.U. n. 184 del
08/08/2016

23/08/2016

G.U. n. 198 del
25/08/2016

09/09/2016

G.U. n. 202 del
30/08/2016

14/09/2016

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

15/09/2016

G.U. n. 255 del
31/10/2016

15/11/2016

G.U. n. 270 del
18/11/2016

03/12/2016

G.U. n. 285 del
06/12/2016

21/12/2016

G.U. n. 295 del
19/12/2016

03/01/2017
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

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

07/01/2017

Legge

236

2016

11/12/2016

Modifiche al codice penale e alla legge 1° aprile
1999, n. 91, in materia di traffico di organi
destinati al trapianto, nonché alla legge 26
giugno 1967, n. 458, in materia di trapianto del
rene tra persone viventi

Legge

238

2016

12/12/2016

Disciplina organica della coltivazione della vite e
della produzione e del commercio del vino

G.U. n. 302 del
28/12/2016

12/01/2017

G.U. n. 304 del
30/12/2016

31/12/2016

G.U. n. 304 del
30/12/2016

14/01/2017

Legge

241

2016

01/12/2016

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il
Governo della Repubblica italiana e il Governo
della Repubblica ceca sulla cooperazione in
materia di cultura, istruzione, scienza e
tecnologia, fatto a Praga l'8 febbraio 2011

Legge

242

2016

02/12/2016

Disposizioni per la promozione della coltivazione
e della filiera agroindustriale della canapa
ANNO 2017

Legge

4

2017

05/01/2017

Interventi per il sostegno della formazione e
della ricerca nelle scienze geologiche

G.U. n. 16 del
20/01/2017

04/02/2017

Legge

9

2017

25/01/2017

Istituzione della giornata nazionale delle vittime
civili delle guerre e dei conflitti nel mondo

G.U. n. 36 del
13/02/2017

28/02/2017

G.U. n. 44 del
22/02/2017

23/02/2017

G.U. n. 58 del
10/03/2017

25/03/2017

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

01/04/2017

G.U. n. 66 del
20/03/2017

04/04/2017

G.U. n. 81 del
06/04/2017

21/04/2017

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

06/05/2017

G.U. n. 127 del
03/06/2017

18/06/2017

G.U. n. 157 del
07/07/2017

22/07/2017

Istituzione di una Commissione parlamentare di
inchiesta sul sistema bancario e finanziario

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

28/07/2017

Introduzione del delitto di tortura
nell'ordinamento italiano
Disposizioni sulla elezione dei componenti dei
consigli degli ordini circondariali forensi
Conferimento della medaglia d'oro al valor
militare per la Resistenza alla Brigata ebraica
Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti
caratteristici

G.U. n. 166 del
18/07/2017
G.U. n. 168 del
20/07/2017
G.U. n. 171 del
24/07/2017
G.U. n. 193 del
19/08/2017

Disposizioni per l'istituzione di ferrovie turistiche
mediante il reimpiego di linee in disuso o in
corso di dismissione situate in aree di particolare
pregio naturalistico o archeologico

G.U. n. 196 del
23/08/2017

Legge

17

2017

03/02/2017

Legge

20

2017

08/03/2017

Legge

24

2017

08/03/2017

Legge

30

2017

16/03/2017

Legge

44

2017

08/03/2017

Legge

47

2017

07/04/2017

Legge

71

2017

29/05/2017

Legge

105

2017

03/07/2017

Legge

107

2017

12/07/2017

Legge

110

2017

14/07/2017

Legge

113

2017

12/07/2017

Legge

114

2017

18/07/2017

Legge

127

2017

25/07/2017

Legge

128

2017

09/08/2017

Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238,
per il sostegno e la valorizzazione del Festival
Verdi di Parma e Busseto e del Romaeuropa
Festival
Istituzione della «Giornata nazionale della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
delle mafie»
Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e
della persona assistita, nonché in materia di
responsabilità professionale degli esercenti le
professioni sanitarie
Delega al Governo per il riordino delle
disposizioni legislative in materia di sistema
nazionale della protezione civile
Modifiche alla legge 20 febbraio 2006, n. 77,
concernenti la tutela e la valorizzazione del
patrimonio culturale immateriale
Disposizioni in materia di misure di protezione
dei minori stranieri non accompagnati
Disposizioni a tutela dei minori per la
prevenzione ed il contrasto del fenomeno del
cyberbullismo
Modifiche al codice penale, al codice di
procedura penale e al testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 16
maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici,
amministrativi o giudiziari e dei loro singoli
componenti
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18/07/2017
21/07/2017
08/08/2017
03/09/2017

07/09/2017

Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Legge

158

2017

06/10/2017

Legge

161

2017

17/10/2017

Titolo
Misure per il sostegno e la valorizzazione dei
piccoli comuni, nonché disposizioni per la
riqualificazione e il recupero dei centri storici dei
medesimi comuni
Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice
penale e alle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale e altre disposizioni. Delega al
Governo per la tutela del lavoro nelle aziende
sequestrate e confiscate

Legge

165

2017

03/11/2017

Modifiche al sistema di elezione della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
Delega al Governo per la determinazione dei
collegi elettorali uninominali e plurinominali

Legge

168

2017

20/11/2017

Norme in materia di domini collettivi

Legge

179

2017

30/11/2017

1

2017

04/12/2017

Legge

181

2017

04/12/2017

Legge

182

2017

05/12/2017

Legge

188

2017

04/12/2017

Legge

210

2017

20/12/2017

Legge

211

2017

20/12/2017

Legge

212

2017

20/12/2017

Legge

213

2017

20/12/2017

Legge

219

2017

22/12/2017

Legge cost.

Legge

222

2017

29/12/2017

Legge

225

2017

29/12/2017

Legge

226

2017

29/12/2017

Legge

227

2017

29/12/2017

Disposizioni per la tutela degli autori di
segnalazioni di reati o irregolarita' di cui siano
venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di
lavoro pubblico o privato
Modifiche allo statuto speciale per il TrentinoAlto Adige/Südtirol in materia di tutela della
minoranza linguistica ladina
Riconoscimento del «Canto degli italiani» di
Goffredo Mameli quale inno nazionale della
Repubblica
Distacco del Comune di Sappada dalla Regione
Veneto e aggregazione alla Regione FriuliVenezia Giulia.
Disposizioni per la celebrazione dei
centocinquanta anni dalla morte di Gioachino
Rossini
Modifiche al decreto legislativo 10 aprile 1948, n.
421, ratificato, con modificazioni, dalla legge 5
marzo 1957, n. 104, riguardanti la destinazione
e l'alienabilità dell'ex collegio di Villa Lomellini,
assegnato in proprietà al comune di Santa
Margherita Ligure
Modifica alla legge 20 dicembre 2012, n. 238,
per il sostegno e la valorizzazione del festival
Umbria Jazz
Istituzione della Giornata in memoria dei Giusti
dell'umanità
Iniziative per preservare la memoria di Giacomo
Matteotti e di Giuseppe Mazzini
Norme in materia di consenso informato e di
disposizioni anticipate di trattamento
Modifiche alla tabella A allegata all'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio
1941, n. 12, relative alle circoscrizioni dei
tribunali di Perugia e di Terni, e alla tabella A
allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374,
relative a uffici del giudice di pace compresi
nelle medesime circoscrizioni
Modifica al decreto legislativo 6 marzo 1992, n.
250, e aggregazione del Comune di Torre de'
Busi alla Provincia di Bergamo, ai sensi
dell'articolo 133, primo comma, della
Costituzione
Istituzione dell'anno ovidiano e celebrazione
della ricorrenza dei duemila anni dalla morte di
Ovidio
Istituzione della Giornata nazionale in memoria
delle vittime della strada

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

G.U. n. 256 del
02/11/2017

17/11/2017

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

19/11/2017

G.U. n. 264 del
11/11/2017

12/11/2017

G.U. n. 278 del
28/11/2017

13/12/2017

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

29/12/2017

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

15/12/2017

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

30/12/2017

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

16/12/2017

G.U. n. 295 del
19/12/2017

03/01/2018

G.U. n. 3 del
04/01/2018

19/01/2018

G.U. n. 3 del
04/01/2018

19/01/2018

G.U. n. 4 del
05/01/2018
G.U. n. 4 del
05/01/2018
G.U. n. 12 del
16/01/2018

20/01/2018
20/01/2018
31/01/2018

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

02/02/2018

G.U. n. 21 del
26/01/2018

27/01/2018

G.U. n. 21 del
26/01/2018

10/02/2018

G.U. n. 21 del
26/01/2018

10/02/2018
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Tipologia provv.
legislativo

N°

Anno

Data del
provv.

Titolo

Estremi della
pubblicazione su
G.U.

Data di
entrata in
vigore

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

15/02/2018

G.U. n. 26 del
01/02/2018

16/02/2018

G.U. n. 28 del
03/02/2018

04/02/2018

G.U. n. 30 del
06/02/2018

21/02/2018

G.U. n. 34 del
10/02/2018

25/02/2018

G.U. n. 35 del
12/02/2018

13/02/2018

ANNO 2018
Legge

2

2018

11/01/2018

Disposizioni per lo sviluppo della mobilità in
bicicletta e la realizzazione della rete nazionale
di percorribilità ciclistica

Legge

4

2018

11/01/2018

Modifiche al codice civile, al codice penale, al
codice di procedura penale e altre disposizioni in
favore degli orfani per crimini domestici

Legge

5

2018

11/01/2018

Legge

6

2018

11/01/2018

Legge

7

2018

11/01/2018

Legge

8

2018

11/01/2018

Nuove disposizioni in materia di iscrizione e
funzionamento del registro delle opposizioni e
istituzione di prefissi nazionali per le chiamate
telefoniche a scopo statistico, promozionale e di
ricerche di mercato
Disposizioni per la protezione dei testimoni di
giustizia
Misure per il coordinamento della politica
spaziale e aerospaziale e disposizioni
concernenti l'organizzazione e il funzionamento
dell'Agenzia spaziale italiana
Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n.
242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati
degli organi del Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) e delle federazioni sportive
nazionali, e al decreto legislativo 27 febbraio
2017, n. 43, in materia di limiti al rinnovo delle
cariche nel Comitato italiano paralimpico (CIP),
nelle federazioni sportive paralimpiche, nelle
discipline sportive paralimpiche e negli enti di
promozione sportiva paralimpica

*Le leggi non contrassegnate da asterischi sono tutte di iniziativa parlamentare
** Legge di iniziativa popolare e parlamentare
***Legge di iniziativa regionale
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