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Il presente documento è redatto per favorire un’agevole e immediata visualizzazione dell’attività 
svolta dal Governo in carica e riporta tabelle, tavole di sintesi e rappresentazioni grafiche in 
relazione ai provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio dei Ministri del Governo Monti. 
Considera inoltre i provvedimenti legislativi approvati dal precedente esecutivo e/o di iniziativa 
parlamentare pubblicati su Gazzetta Ufficiale dopo l’insediamento del Governo Monti. 
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Guida alla lettura 
 
 

Il presente documento è realizzato allo scopo di favorire un’agevole e immediata visualizzazione 
dell’attività svolta dal Governo in carica, attraverso la presentazione di tabelle, rappresentazioni 
grafiche e tavole di sintesi in relazione ai provvedimenti legislativi approvati dal Consiglio dei 
Ministri del Governo Monti.  

Più in particolare, la presentazione dei suddetti provvedimenti viene realizzata in riferimento: 

o al momento della loro approvazione definitiva o comunque più recente in Consiglio dei 
Ministri. A tale scopo i provvedimenti esaminati più volte dal Consiglio dei Ministri 
vengono considerati una sola volta, sia nelle tavole che nelle elaborazioni grafiche. 
Eventuali passaggi preliminari vengono di volta in volta segnalati in corrispondenza della 
data di ultima approvazione. Pertanto, laddove un provvedimento non sia ancora in fase 
definitiva (ad es. schema di Disegno di legge o analisi preliminare di un Decreto 
legislativo), questo viene comunque conteggiato in quanto rappresenta lo stato di 
avanzamento più recente del provvedimento in oggetto. Eventuali ulteriori specificazioni 
sono sempre esplicitate in nota; 

o alla tipologia del provvedimento. In ciascuna tavola o rappresentazione grafica, pertanto, 
vengono sempre mantenuti distinti le Leggi, i Decreti legge, i Decreti legislativi ed i 
Disegni di Legge; 

o allo stato di attuazione. I provvedimenti sono suddivisi fra “iter concluso e “iter non 
concluso”, intendendo con provvedimenti con “iter concluso” quei provvedimenti il cui 
percorso è terminato: è il caso dei Decreti legge convertiti o decaduti e delle Leggi 
approvate definitivamente dal Parlamento e pubblicate su Gazzetta Ufficiale. Eventuali 
ulteriori specificazioni sono sempre esplicitate in nota.  
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Tab. 1 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per tipologia di 
provvedimento e stato di attuazione. Periodo di riferimento:  16 novembre 2011 – 27 aprile 
2013 (Valori assoluti) 

Tipologia di 
provvedimento  

Totale 
provvedimenti 

approvati dal CdM 

Stato di attuazione 

Iter concluso(1) Iter non 
concluso(2) 

Decreti Legge 41 38 3 
Decreti Legislativi 71 67 4 
Disegni di Legge(3) 86 28 58 
Totale 198 133 65 

(1) Tra i Provvedimenti con iter concluso non sono compresi i Disegni di Legge approvati 
definitivamente dal Parlamento e i Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri in via 
definitiva e non ancora pubblicati su Gazzetta Ufficiale. Sono inclusi: il D.L. 87/2012 confluito, con 
modificazioni, nel D.L. 95/2012 convertito dalla L. 135/2012; il D.L. 185/2012 confluito nella L. 
228/2012 (Legge di Stabilità 2013); il D.L. 187/2012 confluito nel D.L. 179/2012 convertito dalla L. 
221/2012; il D.L. 188/2012 non convertito; il D.L. 194/2012 confluito, con modificazioni, nel D.L. 
174/2012 convertito dalla L. 213/2012; il D.L. 216/2012  confluito nella L. 228/2012 (Legge di 
Stabilità 2013); il Disegno di Legge deliberato dal CdM del 09/03/2012 “Istituzione della nascita 
dello Stato italiano” assorbito da DDL A.S. 3366. 

(2) Tra i Provvedimenti con iter non concluso sono compresi 3 Decreti legislativi e 1 Disegno di Legge 
deliberati dal Consiglio dei Ministri in via preliminare.  
Non è conteggiato il DDL di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle 
immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004” presentato 
nel CdM del 25/05/2012, successivamente ritirato e rideliberato nel CdM del 20/07/2012.    

(3) Tra gli 86 Disegni di Legge sono inclusi 60 Disegni di Legge di ratifica.  
 
 

 
 
Graf. 1 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per tipologia di 
provvedimento(1). Periodo di riferimento:  16 novembre 2011 – 27 aprile 2013  (Composizione 
percentuale) 

 
(1) Sono compresi 3 Decreti legislativi e 1 Disegno di Legge deliberati dal Consiglio dei Ministri in via 
preliminare.  

Disegni di legge 

Decreti legge 

Decreti legislativi 
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Graf. 2 - Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per tipologia di provvedimento e 
mese di approvazione(1). Periodo di riferimento: 16 novembre 2011 – 27 aprile 2013  (Valori assoluti) 

 
(1) Fra parentesi è indicato il numero dei Consigli dei Ministri di ciascun mese.  

 Sono compresi 3 Decreti legislativi e 1 Disegno di Legge deliberati dal Consiglio dei Ministri in via preliminare.     
 Tra gli 86 Disegni di Legge sono inclusi 60 Disegni di Legge di ratifica. 
I provvedimenti esaminati più volte dal Consiglio dei Ministri vengono considerati una sola volta, in 
corrispondenza del Consiglio dei Ministri più recente 
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Graf. 3 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per tipologia di provvedimento e 
stato di attuazione(1). Periodo di riferimento: 16 novembre 2011 – 27 aprile 2013  (Valori assoluti) 

 
(1) Tra i Provvedimenti con iter concluso non sono compresi i Disegni di Legge approvati definitivamente 

dal Parlamento e i Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri in via definitiva e non ancora 
pubblicati su Gazzetta Ufficiale. Sono inclusi: il D.L. 87/2012 confluito, con modificazioni, nel D.L. 
95/2012 convertito dalla L. 135/2012; il D.L. 194/2012 confluito, con modificazioni, nel D.L. 174/2012 
convertito dalla L. 213/2012; ; il D.L. 187/2012 confluito nel D.L. 179/2012; il Disegno di Legge 
deliberato dal CdM del 09/03/2012 “Istituzione della nascita dello Stato italiano” assorbito da DDL A.S. 
3366. 
Tra i Provvedimenti con iter non concluso sono compresi 3 Decreti legislativi e 1 Disegno di Legge 
deliberati dal Consiglio dei Ministri in via preliminare.  
Non è conteggiato il DDL di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle 
immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004” presentato nel 
CdM del 25/05/2012, successivamente ritirato e rideliberato nel CdM del 20/07/2012.    
Tra gli 86 Disegni di Legge sono inclusi 60 Disegni di Legge di ratifica.  
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Graf. 4 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per tipologia di 
provvedimento e stato di attuazione(1). Periodo di riferimento: 16 novembre 2011 – 27 aprile 
2013 (Composizioni percentuali) 

 
(1) Tra i Provvedimenti con iter concluso non sono compresi i Disegni di Legge approvati definitivamente 

dal Parlamento e i Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri in via definitiva e non ancora 
pubblicati su Gazzetta Ufficiale. Sono inclusi: il D.L. 87/2012 confluito, con modificazioni, nel D.L. 
95/2012 convertito dalla L. 135/2012; il D.L. 194/2012 confluito, con modificazioni, nel D.L. 174/2012 
convertito dalla L. 213/2012; ; il D.L. 187/2012 confluito nel D.L. 179/2012; il Disegno di Legge 
deliberato dal CdM del 09/03/2012 “Istituzione della nascita dello Stato italiano” assorbito da DDL A.S. 
3366. 
Tra i Provvedimenti con iter non concluso sono compresi 3 Decreti legislativi e 1 Disegno di Legge 
deliberati dal Consiglio dei Ministri in via preliminare.  
Non è conteggiato il DDL di “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle 
immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York il 2 dicembre 2004” presentato nel 
CdM del 25/05/2012, successivamente ritirato e rideliberato nel CdM del 20/07/2012.    
Tra gli 86 Disegni di Legge sono inclusi 60 Disegni di Legge di ratifica.  
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Tav. 1 - Decreti legge deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del Consiglio dei Ministri e stato di 
attuazione. Periodo di riferimento: 16 novembre 2011 – 27 aprile 2013 

Data 
Consiglio 

dei Ministri 
Titolo del Provvedimento Stato di 

attuazione 

04/12/2011 Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità, il consolidamento dei 
conti pubblici, la promozione e la tutela della concorrenza e per lo 
sviluppo industriale e infrastrutturale del Paese (D.L. n. 201/2011) 

Iter concluso 
Legge n. 
214/2011 

16/12/2011 Interventi urgenti per il contrasto della tensione detentiva 
determinata dal sovraffollamento delle carceri (D.L. n. 211/2011) 

Iter concluso 
Legge n. 9/2012 

16/12/2011 Disposizioni urgenti in materia di composizione delle crisi da 
sovraindebitamento e disciplina del processo civile (D.L. n. 
212/2011) 

Iter concluso 
Legge n. 
10/2012 

23/12/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative (D.L. n. 
216/2011) 

Iter concluso 
Legge n. 
14/2012 

23/12/2011 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 disposizioni urgenti per l’Amministrazione 
della difesa (D.L. n. 215/2011) 

Iter concluso 
Legge n. 
13/2012 

20/01/2012 
13/01/2012 

Misure straordinarie e urgenti in materia ambientale (D.L. n. 2/2012) Iter concluso 
Legge n. 
28/2012 

20/01/2012 Disposizioni urgenti in tema di crescita e competitività 
[titolo modificato in sede di pubblicazione: Disposizioni urgenti per 
la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività] 
(D.L. n. 1/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
27/2012 

03/02/2012 
27/01/2012 

Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo (D.L. 
n. 5/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
35/2012 

24/02/2012 Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di 
efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento 
(D.L. n. 16/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
44/2012 

24/02/2012 Disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012 
(D.L. n. 15/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
36/2012 

09/03/2012 Norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei settori 
della difesa e della sicurezza nazionale, nonché per le attività di 
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle 
comunicazioni (D.L. n. 21/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
56/2012 

23/03/2012 Disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, 
n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con 
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (D.L. n. 29/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
62/2012 

30/04/2012 Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica 
(D.L. n. 52/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
94/2012 

30/04/2012 Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione civile (D.L. n. 
59/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
100/2012 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di 
attuazione 

11/05/2012 Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e sicurezza nei 
luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese (D.L. n. 
57/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
101/2012 

11/05/2012 Disposizioni urgenti in materia di riordino dei contributi alle imprese 
editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana e periodica e di 
pubblicita' istituzionale (D.L. n. 63/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
103/2012 

11/05/2012 Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di 
osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nation 
Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 
(2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (D.L. 
n. 58/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
99/2012 

25/05/2012 Disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del Consiglio 
generale degli italiani all'estero (D.L. 67/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
118/2012 

30/05/2012 Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi 
sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, 
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 
maggio 2012 (D.L. 74/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
122/2012 

05/06/2012 Disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle imprese e di 
garanzia globale di esecuzione (D.L. 73/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
119/2012 

15/06/2012 Misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare 
la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre 
strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di 
Fondo nazionale per il Servizio civile (D.L. 79/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
131/2012 

15/06/2012 Misure urgenti per la crescita del Paese (D.L. 83/2012) Iter concluso 
Legge n. 
134/2012 

26/06/2012 
15/06/2012 

Misure urgenti in materia di efficientamento, valorizzazione e 
dismissione del patrimonio pubblico, nonché di razionalizzazione 
dell'amministrazione economico-finanziaria (D.L. 87/2012) 

Confluito nel 
D.L. 95/2012 
convertito 

dalla L. 
135/2012 

26/06/2012 Proroga di termini in materia sanitaria (D.L. 89/2012) Iter concluso 
Legge n. 
132/2012 

05/07/2012 Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini (D.L. 95/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
135/2012 

03/08/2012 Disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la 
riqualificazione del territorio della città di Taranto (D.L. 129/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
171/2012 

05/09/2012 Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante 
un più alto livello di tutela della salute (D.L. 158/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
189/2012 

04/10/2012 Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese (D.L. 179/2012) Iter concluso 
Legge n. 
221/2012 

09/10/2012 
04/10/2012 

Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti 
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012 (D.L. 174/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
213/2012 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di 
attuazione 

26/10/2012 Disposizioni urgenti in materia di trattamento di fine servizio dei 
dipendenti pubblici (D.L. 185/2012) 

Disposizioni 
confluite 

nella Legge di 
Stabilità 
2013 (L. 

228/2012) 
31/10/2012 Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la 

società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico 
locale (D.L. 187/2012) 

Confluito nel 
D.L. 179/2012 

convertito 
dalla L. 
221/2012 

31/10/2012 Disposizioni urgenti in materia di Province e Città metropolitane 
(D.L. 188/2012) Non convertito 

16/11/2012 Disposizioni integrative per assicurare la tempestività delle 
procedure per la ripresa dei versamenti tributari e contributivi 
sospesi da parte di soggetti danneggiati dal sisma del maggio 2012 
(D.L. 194/2012) 

Confluito nel 
D.L. 174/2012 

convertito 
dalla L. 
213/2012 

30/11/2012 Disposizioni urgenti per assicurare la piena attuazione 
dell'autorizzazione integrata ambientale nello stabilimento 
siderurgico ILVA di Taranto (Disposizioni urgenti a tutela della 
salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di 
stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale) (D.L. 
207/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
231/2012 

06/12/2012 Disposizioni urgenti volte a evitare l'applicazione di sanzioni 
dell'Unione europea (D.L. 216/2012) 

Disposizioni 
confluite 

nella Legge di 
Stabilità 
2013 (L. 

228/2012) 
17/12/2012 Disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni politiche 

nell’anno 2013 (D.L. 223/2012) 
Iter concluso 

Legge n. 
232/2012 

22/12/2012 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 (D.L. 227/2012) 

Iter concluso 
Legge n. 
12/2013 

11/01/2013 Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità 
nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento 
ambientale (D.L. 1/2013) 

Iter concluso 
Legge n. 
11/2013 

21/03/2013(a) Disposizioni urgenti in materia sanitaria (D.L. 24/2013) Iter non 
concluso 

06/04/2013(a) Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della 
pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti 
territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti 
locali (D.L. 35/2013) 

Iter non 
concluso 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del Provvedimento Stato di 
attuazione 

24/04/2013(a) 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 accelerare la ricostruzione in 
Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015 (D.L. 
43/2013) 

Iter non 
concluso 

(a) Approvato dal CdM nella XVII legislatura 
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Tav. 2 - Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del Consiglio dei Ministri e 
stato di attuazione. Periodo di riferimento: 16 novembre 2011 – 27 aprile 2013  

Data 
Consiglio 

dei Ministri 
Titolo del Provvedimento Stato di 

attuazione 

23/12/2011(a) Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d), della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli 
investimenti relativi a opere pubbliche 

Iter concluso 
D.lgs. 228/2011 

23/12/2011(b) Modifiche ed integrazioni al DLG 27 gennaio 2010, n. 11, recante 
attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di 
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 
97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la 
direttiva 97/5/CE 

Iter concluso 
D.lgs. 230/2011 

23/12/2011(c) Attuazione dell’articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo 
stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei 
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e 
del Fondo progetti 

Iter concluso 
D.lgs. 229/2011 

28/12/2011(d) Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e 
acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 
96 

Iter concluso 
D.lgs. 4/2012 

13/01/2012(e) Introduzione di un sistema di contabilità economico-patrimoniale e 
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle 
Università, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera b), e 4, lettera a), 
della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

Iter concluso 
D.lgs. 18/2012 

20/01/2012(f) Valorizzazione della efficienza delle università e conseguente 
introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse 
pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la 
previsione di un sistema di accreditamento periodico delle 
università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo 
indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma 
dell’articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre, n. 240 

Iter concluso 
D.lgs. 19/2012 

14/02/2012(g) Modifiche ed integrazioni al DLG 15 marzo 2010, n. 66, recante il 
Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 
18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 

Iter concluso 
D.lgs. 20/2012 

24/02/2012 
04/12/2011 

Attuazione della direttiva 2008/104/CE relativa al lavoro tramite 
agenzia interinale 

Iter concluso 
D.lgs. 24/2012 

23/03/2012(h) Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo 
studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente 
riconosciuti in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, 
comma 1, lettera a), secondo periodo, e lettera d) della legge 30 
dicembre 2010, n.240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti 
al comma 3, lettera f), e al comma 6 

Iter concluso 
D.lgs. 68/2012 

23/03/2012 
13/01/2012 

Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione 
delle politiche di bilancio e di reclutamento degli Atenei in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere b) e 
c), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

Iter concluso 
D.lgs. 49/2012 

06/04/2012 
20/01/2012 

Attuazione 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) 

Iter concluso 
D.lgs. 47/2012 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento 

Stato di 
attuazione 

06/04/2012 
20/01/2012 

Attuazione della direttiva 2009/110/CE concernente l'avvio, 
l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di 
moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 
2006/48/CE e abroga la direttiva 2000/46/CE 

Iter concluso 
D.lgs. 45/2012 

06/04/2012 
28/12/2011 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 
214, recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le 
misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di 
organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro 
diffusione nella Comunità, a norma dell'articolo 33 della legge 4 
giugno 2010, n. 96 

Iter concluso 
D.lgs. 84/2012 

06/04/2012 
21/11/2011 

Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 
maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale 

Iter concluso 
D.lgs. 61/2012 

13/04/2012 
03/02/2012 

Attuazione della direttiva 2011/17/UE, che abroga talune direttive 
relative alla metrologia 

Iter concluso 
D.lgs. 46/2012 

11/05/2012 
24/02/2012 

Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme 
sull’assicurazione degli armatori per i crediti marittimi 

Iter concluso 
D.lgs. 111/2012 

11/05/2012 
09/03/2012 

Attuazione della direttiva 2010/36/UE che modifica la direttiva 
98/18/CE, come rifusa dalla direttiva 2009/45/CE, relativa a 
varianti di ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima 

Iter concluso 
D.lgs. 93/2012 

25/05/2012 Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante 
Codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione 
delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati 
personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni 
elettroniche, 2009/140/CE in materia di reti e servizi di 
comunicazione elettronica e del Regolamento (CE) n. 2006/2004 
sulla cooperazione tra le Autorità nazionali responsabili 
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori 

Iter concluso 
D.lgs. 69/2012 

25/05/2012 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante 
Codice delle comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 
2009/140/CE, in materia di reti e servizi di comunicazione 
elettronica, e 2009/136/CE in materia di trattamento dei dati 
personali e tutela della vita privata 

Iter concluso 
D.lgs. 70/2012 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento 

Stato di 
attuazione 

25/05/2012 
24/02/2012 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 
16, recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, 
che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le 
prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il 
controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le 
prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed 
eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la 
codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani 

Iter concluso 
D.lgs. 85/2012 

30/05/2012 
23/03/2012 

Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del 
consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi 
all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi 
relative ai prodotti 

Iter concluso 
D.lgs. 104/2012 

30/05/2012 
09/03/2012 

Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante 
nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e 
transito dei materiali di armamento, in attuazione della direttiva 
2009/43/CE che semplifica le modalità e le condizioni dei 
trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa, 
come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 2012/80/UE per 
quanto riguarda l’elenco di prodotti per la difesa 

Iter concluso 
D.lgs. 105/2012 

30/05/2012 
03/02/2012 

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione 
della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE 
relativa alle macchine per l’applicazione di pesticidi 

Iter concluso 
D.lgs. 124/2012 

07/06/2012 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-
Venezia Giulia recanti forme di raccordo tra lo sportello unico per 
l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per 
l'organizzazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in 
materia di lavoro, attribuite allo sportello medesimo 

Iter concluso 
D.lgs. 153/2012 

07/06/2012 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-
Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 23 
dicembre 2010, n. 274, riguardante il trasferimento di funzioni in 
materia di sanità penitenziaria 

Iter concluso 
D.lgs. 152/2012 

07/06/2012 
06/04/2012 

Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di 
un comitato aziendale europeo o di una procedura per 
l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei 
gruppi di imprese di dimensioni comunitarie 

Iter concluso 
D.lgs. 113/2012 

07/06/2012 
16/03/2012 

Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso 
e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori 
altamente qualificati 

Iter concluso 
D.lgs. 108/2012 

07/06/2012 
06/04/2012 

Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 
77/91/CEE, 78/855/CEE, 82/891/CEE e 2005/56/CE per quanto 
riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione in 
caso di fusioni e scissioni 

Iter concluso 
D.lgs. 123/2012 

07/06/2012 
06/04/2012 

Attuazione della direttiva 2010/35/UE in materia di attrezzature a 
pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 
84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE 

Iter concluso 
D.lgs. 78/2012 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento Stato di 

attuazione 

15/06/2012 
16/03/2012 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, 
n.27, recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa 
all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate 

Iter concluso 
D.lgs. 91/2012 

26/06/2012 
23/03/2012 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, 
recante attuazione della direttiva 2007/65/CE, relativa al 
coordinamento di determinate disposizioni legislative, 
regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti 
l'esercizio delle attività televisive 

Iter concluso 
D.lgs. 120/2012 

28/06/2012 
30/05/2012 

Riorganizzazione degli Enti vigilati dal Ministero della salute, a 
norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 

Iter concluso 
D.lgs. 106/2012 

06/07/2012 
16/04/2012 

Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime 
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di 
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è 
irregolare 

Iter concluso 
D.lgs. 109/2012 

20/07/2012 
16/03/2012 

Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del 
recupero di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a 
motore nelle stazioni di servizio 

Iter concluso 
D.lgs. 125/2012 

20/07/2012 
30/04/2012 

Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE 
e 2009/65/CE, per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria 
europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni 
aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti 
finanziari e dei mercati 

Iter concluso 
D.lgs. 130/2012 

03/08/2012 
30/04/2012 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, 
recante attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi 
nel mercato interno 

Iter concluso 
D.lgs. 147/2012 

03/08/2012 
11/05/2012 

Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi 

Iter concluso 
D.lgs. 150/2012 

03/08/2012 
11/05/2012 

Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza 
reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, 
imposte ed altre misure 

Iter concluso 
D.lgs. 149/2012 

03/08/2012 
30/04/2012 

Attuazione della direttiva 2010/60/UE recante deroghe per la 
commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere 
destinate a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente 
naturale 

Iter concluso 
D.lgs. 148/2012 

10/08/2012 
06/07/2012 

Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del 
pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 
settembre 2011, n.148 

Iter concluso 
D.lgs. 155/2012 

10/08/2012 
16/12/2011 

Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, 
a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 
148 

Iter concluso 
D.lgs. 156/2012 

05/09/2012 Modifica all'articolo 12 del DPR 26 luglio 1976, n. 752, recante 
norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-
Alto Adige in materia di accesso negli uffici statali siti nella 
Provincia di Bolzano 

Iter concluso 
D.lgs. 170/2012 
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento 

Stato di 
attuazione 

05/09/2012 
26/06/2012 

Modifiche ed integrazioni al DLG 4 aprile 2010, n. 58, concernente 
l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa all'immissione sul 
mercato di prodotti pirotecnici 

Iter concluso 
D.lgs. 176/2012 

05/09/2012 
26/06/2012 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
Regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai 
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati 
al consumo umano e che abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002, 
e per la violazione delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 
142/2011 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) 
n. 1069/2009 e della direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni 
campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari in frontiera 

Iter concluso 
D.lgs. 186/2012 

14/09/2012 
27/07/2012 

Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al DLG 2 luglio 2010, 
n. 104, recante Codice del processo amministrativo, a norma 
dell’articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 

Iter concluso 
D.lgs. 160/2012 

14/09/2012 
15/06/2012 

Ulteriori modifiche ed integrazioni al DLG 13 agosto 2010, n. 141, 
recante attuazione della direttiva 2008/48/CE relativa ai contratti di 
credito ai consumatori, nonché modifiche del Titolo V del T.U. 
bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore 
finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori 
creditizi 

Iter concluso 
D.lgs. 169/2012 

28/09/2012 
28/06/2012 

Riorganizzazione dell’Associazione Italiana della Croce Rossa 
(C.R.I.), a norma dell’articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 

Iter concluso 
D.lgs. 178/2012 

04/10/2012 
06/07/2012 

Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle 
direttive 2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per 
l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti 
finanziari e 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di 
trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori 
mobiliari sono annessi alla negoziazione in un mercato 
regolamentato 

Iter concluso 
D.lgs. 184/2012 

04/10/2012 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in 
materia di credito e risparmio 

Iter concluso 
D.lgs. 205/2012 

26/10/2012 
25/05/2012 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 
settembre 2011, n. 159, recante Codice delle leggi antimafia e delle 
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di 
documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2, della legge 
13 agosto 2010, n. 136 

Iter concluso 
D.lgs. 218/2012 

31/10/2012 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale 
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i 
ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma 
dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 

Iter concluso 
D.lgs. 192/2012 

30/11/2012 
26/06/2012 

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 
155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa 

Iter concluso 
D.lgs. 250/2012 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento 

Stato di 
attuazione 

11/12/2012 
15/06/2012 

Ulteriori modifiche ed integrazioni al DLG 15 marzo 2010, n. 66, 
recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, 
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 

Iter concluso 
D.lgs. 248/2012 

21/12/2012 Norma di attuazione dello Statuto speciale della Regione Trentino-
Alto Adige concernente disposizioni per l'attuazione della delega in 
materia di cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilità, 
conferita dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 
191 

Iter concluso 
D.lgs. 28/2013 

21/12/2012 
06/12/2012 

Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di 
divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a 
sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma 
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Iter concluso 
D.lgs. 235/2012 

22/12/2012 
30/11/2012 

Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per 
gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di 
petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi 

Iter concluso 
D.lgs. 249/2012 

22/12/2012 
27/07/2012 

Modifiche ed integrazioni ai DLG 18 aprile 2011, n. 59, e 21 
novembre 2005, n. 286, nonché attuazione della direttiva 
2011/94/UE recante modifiche della direttiva 2009/126/CE 
concernente la patente di guida 

Iter concluso 
D.lgs. 2/2013 

22/12/2012 
14/09/2012 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
Regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli 
incidenti e inconvenienti nel settore dell’aviazione civile, nonché 
abrogazione della direttiva 94/56/CE 

Iter concluso 
D.lgs. 18/2013 

11/01/2013 
30/11/2012 

Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle 
prestazioni per l’individuazione e validazione degli apprendimenti 
non formali e informali e degli standard minimi di servizio del 
sistema nazionale di certificazione delle competenze, a norma 
dell’articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92 

Iter concluso 
D.lgs. 13/2013 

22/01/2013 Individuazione di ulteriori incarichi che comportano l'obbligatorio 
collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, 
contabili e militari e degli avvocati e procuratori dello Stato, a 
norma dell'art.1, commi 66 e 67, della legge 6 novembre 2012, n.190 - 
ESAME PRELIMINARE 

Iter non 
concluso 

31/01/2013 
04/10/2012 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
Regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto 
serra 

Iter concluso 
D.lgs. 26/2013 

31/01/2012 
16/11/2012 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni 
derivanti dal Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di 
esportazione del mercurio metallico e di taluni composti e miscele 
del mercurio e allo stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico 

Iter concluso 
D.lgs. 25/2013 

31/01/2013 
26/10/2012 

Modifiche al DLG 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione delle 
direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilità del 
sistema ferroviario comunitario 

Iter concluso 
D.lgs. 21/2013 

15/02/2013 
31/01/2013 
22/01/2013 

Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni, a norma dell’articolo 1, comma 35, della legge 6 
novembre 2012, n. 190 

Iter concluso 
D.lgs. 33/2013 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento 

Stato di 
attuazione 

15/02/2013 
30/11/2012 

Attuazione della direttiva 2007/30/CE, che modifica le direttive 
89/391/CEE, 83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai 
fini della semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni 
all'Unione europea sull'attuazione pratica in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro 

Iter concluso 
D.lgs. 32/2013 

15/02/2013 
22/12/2012 

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 

Iter concluso 
D.lgs. 30/2013 

15/02/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni 
derivanti dal Regolamento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono - ESAME PRELIMINARE 

Iter non 
concluso 

26/02/2013 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del Castello di 
Udine 

Iter concluso 
D.lgs. 36/2013 

08/03/2013 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 - ESAME 
PRELIMINARE 

Iter non 
concluso 

21/03/2013(i) Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di 
incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti 
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, 
della legge 6 novembre 2012, n. 190 

Iter concluso 
D.lgs. 39/2013 

18/04/2013(i) 
18/01/2013 
30/05/2012 

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 

Iter non 
concluso 

(a)  Decreto legislativo già presentato in esame preliminare durante il Governo Berlusconi IV nel Consiglio 
dei Ministri del 6 ottobre 2011. 

(b)  Decreto legislativo già presentato in esame preliminare durante il Governo Berlusconi IV nel Consiglio 
dei Ministri del 22 settembre 2011. 

(c)  Decreto legislativo già presentato in esame preliminare durante il Governo Berlusconi IV nel Consiglio 
dei Ministri del 6 ottobre 2011. 

(d)  Decreto legislativo già presentato in esame preliminare durante il Governo Berlusconi IV nel Consiglio 
dei Ministri del 11 novembre 2011. 

(e) Decreto legislativo già presentato in esame preliminare durante il Governo Berlusconi IV nel Consiglio 
dei Ministri del 9 giugno 2011. 

(f) Decreto legislativo già presentato in esame preliminare durante il Governo Berlusconi IV nel Consiglio 
dei Ministri del 28 luglio 2011. 

(g) Decreto legislativo già presentato in esame preliminare durante il Governo Berlusconi IV nel Consiglio 
dei Ministri del 16 giugno 2011. 

(h) Decreto legislativo già presentato in esame preliminare durante il Governo Berlusconi IV nel Consiglio 
dei Ministri del 11 novembre 2011 

(i)  Approvato dal CdM nella XVII legislatura 
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Tav. 3 - Disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri per data del Consiglio dei Ministri e stato 
di attuazione(1). Periodo di riferimento: 16 novembre 2011 – 27 aprile 2013 

Data 
Consiglio 

dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento 

Stato di 
attuazione 

25/11/2011 Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale 
per il controllo dei sistemi antivegetativi nocivi sulle navi, fatta a 
Londra il 5 ottobre 2001 e sua esecuzione 

Iter concluso 
Legge n. 
163/2012 

25/11/2011 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 

Iter non 
concluso 

25/11/2011 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione 
tra il Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per 
evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per 
prevenire le evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010 

Iter concluso 
Legge n. 
166/2012 

25/11/2011 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei 
titoli di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella 
Repubblica di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con 
Allegati, fatto a San Marino il 24 agosto 2011 

Iter concluso 
Legge n. 
15/2013 

16/12/2011 Delega al Governo in materia di depenalizzazione, sospensione del 
procedimento con messa alla prova, pene detentive non carcerarie, 
nonchè sospensione del procedimento nei confronti degli irreperibili 

Iter non 
concluso 

Approvato 
dalla Camera 

13/01/2012 Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle 
utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla 
navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997 

Iter concluso 
Legge n. 
165/2012 

20/01/2012 
23/12/2011 

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee – LEGGE 
COMUNITARIA 2012 

Iter non 
concluso 

Approvato 
dalla Camera 

03/02/2012 Ratifica ed esecuzione del Trattato tra gli Stati membri dell'Unione 
europea e la Repubblica di Croazia relativo all'adesione della 
Repubblica di Croazia all'Unione europea, con Atto di adesione, 
allegati, protocollo, dichiarazioni, scambi di lettere e atto finale, fatto 
a Bruxelles il 9 dicembre 2011 

Iter concluso 
Legge n. 
17/2012 

14/02/2012 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione 
dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a 
Ginevra il 24 novembre 1998 

Iter concluso 
Legge n. 
211/2012 

14/02/2012 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di 
cooperazione culturale e d’istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 
2008 

Iter concluso 
Legge n. 
164/2012 

24/02/2012 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie 
imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per 
prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan 
Bator l'11 settembre 2003 

Iter concluso 
Legge n. 
241/2012 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento Stato di 

attuazione 

24/02/2012 Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra 
il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 
di Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le 
evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo 
Protocollo, del 29 gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011 

Iter concluso 
Legge n. 
157/2012 

05/03/2012 Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della Banca di 
sviluppo del Consiglio d'Europa 

Iter concluso 
Legge n. 
117/2012 

09/03/2012 Istituzione della nascita dello Stato italiano Assorbito da 
DDL A.S. 3366 

09/03/2012 Ratifica ed esecuzione della Carta europea delle lingue regionali o 
minoritarie, fatta a Strasburgo il 5 novembre 1992 

Iter non 
concluso 

09/03/2012 Modifiche alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante disposizioni in 
materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi 
da sovraindebitamento 

Iter non 
concluso 

16/03/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i 
suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, 
fatto a Bruxelles il 10 maggio 2010 

Iter concluso 
Legge n. 
240/2012 

23/03/2012 Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento 
e sulla governance nell'Unione economica e monetaria, con Allegati, 
fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 

Iter concluso 
Legge n. 
114/2012 

23/03/2012 Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo 
europeo di stabilità (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 
2012 

Iter concluso 
Legge n. 
116/2012 

23/03/2012 Riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita Iter concluso 
Legge n. 
92/2012 

06/04/2012 
24/02/2012 

Modalità di elezione del Consiglio provinciale e del Presidente della 
Provincia, a norma dell'articolo 23, commi 16 e 17, del decreto-legge 
6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 
dicembre 2011, n. 214 

Iter non 
concluso 

06/04/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 
2009 

Iter concluso 
Legge n. 
201/2012 

06/04/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di 
istruzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 

Iter concluso 
Legge n. 
212/2012 

06/04/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul 
trasferimento delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 
2001 

Iter concluso 
Legge n. 
14/2013 

06/04/2012 Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’Intesa sulla cooperazione 
nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 
settembre 2009 

Iter concluso 
Legge n. 
242/2012 

06/04/2012 Delega al Governo per la revisione dello strumento militare 
nazionale 

Iter concluso 
Legge n. 
244/2012 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento Stato di 

attuazione 

16/04/2012 Delega al Governo recante disposizioni per la revisione del sistema 
fiscale 

Iter non 
concluso 

Approvato 
dalla Camera 

16/04/2012 Misure di razionalizzazione amministrativa per la promozione del 
turismo all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese 

Iter non 
concluso 

30/04/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la 
cooperazione di lungo periodo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica islamica dell'Afghanistan, fatto a Roma il 26 gennaio 2012 

Iter concluso 
Legge n. 
239/2012 

11/05/2012 Delega al Governo in materia di sviluppo del mercato editoriale e di 
ridefinizione delle forme di sostegno 

Iter non 
concluso 

11/05/2012 Disposizioni integrative in materia di liberalizzazione delle farmacie Iter non 
concluso 

11/05/2012 Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della 
Repubblica italiana e la Gran Jamahiriya araba libica popolare 
socialista per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul 
reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatta a Roma il 10 giugno 
2009 

Iter non 
concluso 

11/05/2012 Delega al Governo in materia di tutela della salute e della sicurezza 
dei lavoratori nel settore portuale, marittimo, delle navi da pesca e 
ferroviario 

Iter non 
concluso 

25/05/2012 Ratifica ed esecuzione del secondo Protocollo aggiuntivo che 
modifica la Convenzione tra l'Italia e il Belgio per evitare la doppia 
imposizione e prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di 
imposte sui redditi e il Protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 
1983, fatto a Bruxelles l'11 ottobre 2004

Iter concluso 
Legge n. 6/2013 

25/05/2012 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 
criminalità, fatto a Roma il 28 maggio 2009 

Iter non 
concluso 

25/05/2012 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle 
immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York 
il 2 dicembre 2004 

Ritirato e 
rideliberato 
nel CdM del 

20/07/2012 
25/05/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di 
cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 18 novembre 
2009 e Quito il 20 novembre 2009 

Iter non 
concluso 

25/05/2012 
20/01/2012 

Disposizioni per la commercializzazione dei prodotti derivanti dal 
pomodoro trasformato 

Iter non 
concluso 

30/05/2012 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 

Iter non 
concluso 

15/06/2012 Norme recanti regime fiscale speciale in relazione ai rapporti con il 
territorio di Taiwan 

Iter non 
concluso 

15/06/2012 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione 
tra il Governo della Repubblica italiana ed 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, 
firmata a Roma l'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 
2011 

Iter non 
concluso 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento 

Stato di 
attuazione 

15/06/2012 Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica popolare cinese, fatto a Roma il 7 ottobre 
2010 

Iter non 
concluso 

26/06/2012 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 

Iter non 
concluso 

26/06/2012 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note per l'integrazione 
dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica d'Islanda di cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica del 14 gennaio 1999,  fatto a Roma il 22 aprile 2009 ed il 5 
maggio 2009 

Iter non 
concluso 

26/06/2012 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 

Iter non 
concluso 

26/06/2012 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 

Iter non 
concluso 

26/06/2012 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci 
delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 

Iter concluso 
Legge n. 
182/2012 

28/06/2012 Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio 
finanziario 2011 

Iter concluso 
Legge n. 
181/2012 

20/07/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo del Montenegro in materia di cooperazione nel 
settore della difesa, fatto a Roma il 14 settembre 2011 

Iter non 
concluso 

20/07/2012 Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sulle 
immunità giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York 
il 2 dicembre 2004, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento 
interno 

Iter concluso 
Legge n. 5/2013 

20/07/2012 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 

Iter non 
concluso 

20/07/2012 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 

Iter non 
concluso 

20/07/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di Corea in materia di 
cooperazione scientifica e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 
16 febbraio 2007 

Iter non 
concluso 

27/07/2012 Ratifica ed esecuzione dell’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 

Iter non 
concluso 

27/07/2012 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 

Iter non 
concluso 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento Stato di 

attuazione 

27/07/2012 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo in materia di cooperazione 
culturale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005 

Iter non 
concluso 

03/08/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il 
Bureau International des Expositions sulle misure necessarie per 
facilitare la partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 
2015, fatto a Roma l'11 luglio 2012 

Iter concluso 
Legge n. 3/2013 

03/08/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in materia di 
Vacanze - Lavoro, fatto a Seoul il 3 aprile 2012 

Iter non 
concluso 

14/09/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei 
titoli attestanti studi universitari o di livello universitario rilasciati 
nella Repubblica italiana e nella Repubblica popolare cinese, con 
Allegati, firmato a Pechino il 4 luglio 2005 

Iter non 
concluso 

14/09/2012 Ratifica ed esecuzione dell'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 

Iter non 
concluso 

14/09/2012 Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya in 
materia di cooperazione nel campo della difesa, fatto a Roma il 25 
febbraio 2012 e a Nairobi il 28 febbraio 2012 

Iter non 
concluso 

14/09/2012 
26/06/2012 

Deleghe al Governo in materia sanitaria e di sicurezza alimentare Iter non 
concluso 

09/10/2012 DDL COST. Modifiche al Titolo V della Costituzione Iter non 
concluso 

09/10/2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale 
dello Stato (Legge di stabilità 2013)  

Iter concluso 
Legge n. 
228/2012 

09/10/2012 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per il triennio 2013-2015 

Iter concluso 
Legge n. 
229/2012 

16/10/2012 Nuove disposizioni di semplificazione amministrativa a favore dei 
cittadini e delle imprese 

Iter non 
concluso 

16/10/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo 
Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 
febbraio 2010 

Iter non 
concluso 

26/10/2012 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 

Iter non 
concluso 

26/10/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale, 
scientifica, tecnologica e nel campo dell'istruzione tra il Governo 
della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Cipro, 
con Annesso, fatto a Nicosia il 6 giugno 2005 

Iter non 
concluso 

30/10/2012 Norme e deleghe al Governo in materia di infrastrutture, trasporti e 
territorio – ESAME PRELIMINARE 

Iter non 
concluso 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento Stato di 

attuazione 

09/11/2012 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 

Iter non 
concluso 

09/11/2012 Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Peru' per 
la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali 
per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010 

Iter non 
concluso 

09/11/2012 Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo 
della Repubblica del Cile, fatto a Roma il 16 ottobre 2007 

Iter non 
concluso 

16/11/2012 Ratifica ed esecuzione del Protocollo concernente le preoccupazioni 
del popolo irlandese relative al Trattato di Lisbona, fatto a Bruxelles 
il 13 giugno 2012 

Iter non 
concluso 

16/11/2012 
14/09/2012 

DDL QUADRO - Valorizzazione delle aree agricole e contenimento 
del consumo del suolo 

Iter non 
concluso 

30/11/2012 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 
Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water 
Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment 
Programme, firmato a Parigi il 12 settembre 2012 

Iter non 
concluso 

30/11/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello 
Sri Lanka sulla cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, 
della scienza e della tecnologia, fatto a Roma il 16 aprile 2007 

Iter non 
concluso 

06/12/2012 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 relativo 
Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012 

Iter non 
concluso 

06/12/2012 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 
maggio 2012 

Iter non 
concluso 

11/12/2012 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 

Iter non 
concluso 

26/02/2013 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica di Albania, la 
Repubblica greca e la Repubblica italiana sul progetto "Trans 
Adriatic Pipeline", fatto ad Atene il 13 febbraio 2013 

Iter non 
concluso 

08/03/2013 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 

Iter non 
concluso 

18/04/2013(2) 
27/03/2013(2) 

Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti 
dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 
2013 

Iter non 
concluso 

18/04/2013(2) 
27/03/2013(2) 

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e 
l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione 
europea 2013 

Iter non 
concluso 
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Consiglio 
dei Ministri 

 
Titolo del Provvedimento Stato di 

attuazione 

18/04/2013 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 
Italia, a Perugia, dell'UNESCO Programme Office on Global Water 
Assessment, che ospita il Segretariato del World Water Assessment 
Programme, firmato a Parigi il 12 settembre 2012 

Iter non 
concluso 

18/04/2013 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 94^ 
sessione della Conferenza generale dell'OIL, nonché norme di 
adeguamento dell'ordinamento interno 

Iter non 
concluso 

18/04/2013 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 prevenire le frodi fiscali, con 
Protocollo aggiuntivo, fatta a Roma il 21 marzo 2002 e relativo 
Protocollo di modifica, fatto a Roma il 13 giugno 2012 

Iter non 
concluso 

(1) Per conoscere lo stato dell’iter di approvazione dei Disegni di legge presentati dal Governo si può consultare la 
tabella messa a disposizione dal Dipartimento per i rapporti con il Parlamento nel sito www.rapportiparlamento.it. 
(2) Approvato dal CdM nella XVII legislatura 
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Tav. 4 – Leggi e Decreti legislativi pubblicati su Gazzetta Ufficiale nel corso del Governo Monti - 
Periodo di riferimento: 16 novembre 2011 – 27 aprile 2013 

Leggi Titolo 

L. n. 190/2011(1) Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e 
quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione 
del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010 

L. n. 192/2011(1) (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro di partenariato globale e 
cooperazione tra la Comunita' europea e i suoi Stati membri, da una parte, 
e la Repubblica di Indonesia dall'altra, con Atto finale, fatto a Giacarta il 9 
novembre 2009 

L. n. 193/2011(1) (3) Ratifica ed esecuzione del Protocollo emendativo della Convenzione del 
1988 tra gli Stati membri del Consiglio d'Europa ed i Paesi membri 
dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OCSE - 
sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale, fatto a Parigi il 
27 maggio 2010 

D.lgs. n. 195/2011(4) Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 
104, recante codice del processo amministrativo a norma dell'articolo 44, 
comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 

L. n. 194/2011(1) (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Comunita' europea e i suoi Stati 
membri da un lato e la Repubblica sudafricana dall'altro, che modifica 
l'Accordo sugli scambi, lo sviluppo e la cooperazione, firmato a 
Kleinmond, Sud Africa, l'11 settembre 2009 

L. n. 196/2011(1) (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo del Regno Hascemita di Giordania sulla cooperazione 
e sulla mutua assistenza in materia doganale, fatto a Roma il 5 novembre 
2007 

L. n. 197/2011(1) (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che modifica per la seconda volta 
l'Accordo di partenariato tra i membri del gruppo degli Stati dell'Africa, 
dei Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la Comunita' europea e i suoi Stati 
membri, dall'altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 2000, riveduto per la 
prima volta a Lussemburgo il 25 giugno 2005, con Atto finale e 
dichiarazioni allegate, aperto alla firma a Ouagadougou il 22 giugno 2010 

L. n. 198/2011(1) (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore 
della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010 

D.lgs. n. 199/2011(4) Disciplina del dissesto finanziario delle universita' e del 
commissariamento degli atenei, a norma dell'articolo 5, commi 1, lettera 
b), e 4, lettere g), h) ed i), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 

D.lgs. n. 200/2011(4) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 689/2008 sull'esportazione ed importazione di 
sostanze chimiche pericolose 

D.lgs. n. 202/2011(4) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (CE) n. 1234/2007 e n. 543/2008 sulla commercializzazione 
delle carni di pollame 

L. n. 203/2011(1) (3) Ratifica ed esecuzione degli Scambi di Note tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Consiglio federale svizzero relativi alla modifica 
della Convenzione per la navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di 
Lugano, con allegati, del 2 dicembre 1992, effettuati a Roma il 23 luglio ed 
il 24 settembre 2010 
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L. n. 204/2011(1) (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo del Giappone di mutua assistenza amministrativa e 
cooperazione in materia doganale, fatto a Roma il 15 dicembre 2009 

L. n. 205/2011(1) (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia culturale, 
scientifica, tecnologica e nei settori dell'istruzione e dell'informazione fra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo dello Stato del Kuwait, 
fatto a Kuwait il 7 dicembre 2005 

D.lgs. n. 208/2011(4) Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei 
settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE 

L. n. 214/2011 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 dicembre 
2011, n. 201, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il 
consolidamento dei conti pubblici 

L. n. 217/2011(1) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2010 

L. n. 218/2011(2) Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del 
codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo 

D.lgs. n. 228/2011 Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere a), b), c) e d) della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, in materia di valutazione degli investimenti relativi 
ad opere pubbliche 

D.lgs. n. 229/2011 Attuazione dell'articolo 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 
dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato 
di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei 
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del 
Fondo progetti 

D.lgs. n. 230/2011 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, 
recante attuazione della direttiva 2007/64/CE relativa ai servizi di 
pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 
2002/65/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE e che abroga la direttiva 97/5/CE 

L. n. 3/2012(2) Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonche' di composizione 
delle crisi da sovraindebitamento 

D.lgs. n. 4/2012 Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, 
a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 

L. n. 6/2012(1) (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui trasporti aerei tra il Canada e la 
Comunita' europea e i suoi Stati membri, con Allegati, fatto a Bruxelles il 
17 dicembre 2009 

L. n. 7/2012(1) (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sullo spazio aereo comune tra l'Unione 
europea e i suoi Stati membri, da un lato, e la Georgia, dall'altro lato, con 
Allegati, fatto a Bruxelles il 2 dicembre 2010 

L. n. 8/2012(1) (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo euromediterraneo nel settore del 
trasporto aereo tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da un lato, e il 
Regno hascemita di Giordania, dall'altro, con Allegati, fatto a Bruxelles il 
15 dicembre 2010 

L. n. 9/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 
2011, n. 211, recante interventi urgenti per il contrasto della tensione 
detentiva determinata dal sovraffollamento delle carceri 
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L. n. 10/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 dicembre 
2011, n. 212, recante disposizioni urgenti in materia di composizione delle 
crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile 

L. n. 11/2012(2) Modifiche all'articolo 173 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in 
materia di uso di apparecchi radiotelefonici durante la guida 

L. n. 12/2012(2) Norme in materia di misure per il contrasto ai fenomeni di criminalita' 
informatica 

L. n. 13/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 
2011, n. 215, 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, nonche' disposizioni urgenti per l'amministrazione 
della difesa 

L. n. 14/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 
2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. 
Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative 

L. n. 17/2012(3) Ratifica ed esecuzione del Trattato tra il Regno del Belgio, la Repubblica di 
Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica 
federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica 
ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, 
la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di 
Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la 
Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la 
Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la 
Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, 
il Regno di Svezia, il Regno unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord 
(Stati membri dell'Unione europea) e la Repubblica di Croazia, relativo 
all'adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea, e dell'Atto 
relativo alle condizioni di adesione, con allegati, protocollo, Atto finale, 
dichiarazioni e scambio di lettere, fatto a Bruxelles il 9 dicembre 2011 

D.lgs. n. 18/2012 Introduzione di un sistema di contabilita' economico-patrimoniale e 
analitica, del bilancio unico e del bilancio consolidato nelle universita', a 
norma dell'articolo 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

D.lgs. n. 19/2012 Valorizzazione dell'efficienza delle universita' e conseguente introduzione 
di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base 
di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di 
accreditamento periodico delle universita' e la valorizzazione della figura 
dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di 
attivita', a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 
dicembre 2010, n. 240 

D.lgs. n. 20/2012 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, 
recante codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, comma 
18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 
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L. n. 22/2012 (1) (3) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica dell'Accordo sui trasporti 
aerei tra gli Stati Uniti d'America, l'Unione Europea e i suoi Stati membri, 
firmato il 25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a Lussemburgo il 24 
giugno 2010 

D.lgs. n. 24/2012 Attuazione della direttiva 2008/104/CE, relativa al lavoro tramite agenzia 
interinale 

L. n. 27/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 
2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo 
delle infrastrutture e la competitivita' 

L. n. 28/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 gennaio 
2012, n. 2, recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale 

L. n. 33/2012(2) Norme in materia di circolazione stradale nelle aree aeroportuali 
L. n. 34/2012 (1) Modifica della legge 12 aprile 1995, n. 116, recante approvazione 

dell'intesa tra il Governo della Repubblica italiana e l'Unione cristiana 
evangelica battista d'Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della 
Costituzione 

L. n. 35/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 febbraio 2012, 
n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di 
sviluppo 

L. n. 36/2012 Conversione in legge del decreto-legge 27 febbraio 2012, n. 15, recante 
disposizioni urgenti per le elezioni amministrative del maggio 2012 

L. n. 38/2012(2) Modifiche al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di diritti 
e prerogative sindacali di particolari categorie di personale del Ministero 
degli affari esteri 

L. n. 39/2012(2) Modifiche dei circondari dei tribunali di Pesaro e di Rimini 
L. Cost. n. 1/2012(1) Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella Carta 

costituzionale 
L. n. 44/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 marzo 2012, 

n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, 
di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento 

D.lgs. n. 45/2012 Attuazione della direttiva 2009/110/CE, concernente l'avvio, l'esercizio e 
la vigilanza prudenziale dell'attivita' degli istituti di moneta elettronica, 
che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la 
direttiva 2000/46/CE 

D.lgs. n. 46/2012 Attuazione della direttiva 2011/17/UE che abroga talune direttive relative 
alla metrologia 

D.lgs. n. 47/2012 Attuazione 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) 

L. n. 48/2012(1) (3) Ratifica ed esecuzione dello Statuto dell'Agenzia internazionale per le 
energie rinnovabili (IRENA), fatto a Bonn il 26 gennaio 2009 
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D.lgs. n. 49/2012 Disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle 
politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della 
delega prevista dall'articolo 5, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 
240 e per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal comma 1, lettere b) 
e c), secondo i principi normativi e i criteri direttivi stabiliti al comma 4, 
lettere b), c), d), e) ed f) e al comma 5 

L. n. 50/2012(1) (3) Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione 
internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo 
il 7 novembre 1991 

L. n. 56/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 marzo 2012, 
n. 21, recante norme in materia di poteri speciali sugli assetti societari nei 
settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonche' per le attivita' di 
rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle 
comunicazioni 

D.lgs. n. 61/2012 Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 
maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale 

L. n. 62/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 marzo 2012, 
n. 29, concernente disposizioni urgenti recanti integrazioni al decreto-
legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 
marzo 2012, n. 27, e al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, 
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 

L. n. 65/2012(2) Disposizione per la valorizzazione e la promozione turistica delle valli e 
dei comuni montani sede dei siti dei Giochi olimpici invernali «Torino 
2006» 

D.lgs. n. 68/2012 Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e 
valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in 
attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), 
secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i 
principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6 

D.lgs. n. 69/2012 Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in 
materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 
2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della 
vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in 
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento 
(CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili 
dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori 

D.lgs. n. 70/2012 Modifiche al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle 
comunicazioni elettroniche in attuazione delle direttive 2009/140/CE, in 
materia di reti e servizi di comunicazione elettronica, e 2009/136/CE in 
materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata 

D.lgs. n. 78/2012 Attuazione della direttiva 2010/35/UE, in materia di attrezzature a 
pressione trasportabili e che abroga le direttive 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE 

D.lgs. n. 84/2012 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214, 
recante attuazione della direttiva 2002/89/CE, concernente le misure di 
protezione contro l'introduzione nella Comunita' di organismi nocivi ai 
vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunita', a 
norma dell'articolo 33 della legge 4 giugno 2010, n. 96 
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D.lgs. n. 85/2012 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, 
recante attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano 
la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la 
donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, 
nonche' per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilita', la 
notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni 
tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la 
distribuzione di tessuti e cellule umani 

L. n. 86/2012(1) Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti 
protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonche' divieto di 
intervento di plastica mammaria alle persone minori 

L. n. 88/2012(1)(3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di riconoscimento degli studi, titoli e 
diplomi di istruzione media, diversificata e professionale per il 
proseguimento degli studi di istruzione superiore, tra i Governi della 
Repubblica italiana e della Repubblica Bolivariana del Venezuela, 
sottoscritto a Caracas il 27 luglio 2007 

L. n. 90/2012(1)(3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sede tra la Repubblica italiana e la 
Fondazione europea per la formazione professionale, con allegato, fatto a 
Torino il 22 gennaio 2010 

D.lgs. n. 91/2012 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 27, 
recante attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all'esercizio di 
alcuni diritti degli azionisti di societa' quotate 

L. n. 92/2012 Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una 
prospettiva di crescita 

D.lgs. 93/2012 Attuazione della Direttiva 2010/36/UE che modifica la Direttiva 
98/18/CE, come rifusa dalla Direttiva 2009/45/CE, relativa a varianti di 
ordine tecnico riguardanti la navigazione marittima 

L. n. 94/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 maggio 2012, 
n. 52, recante disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa 
pubblica 

L. n. 96/2012(2) Norme in materia di riduzione dei contributi pubblici in favore dei partiti 
e dei movimenti politici, nonche' misure per garantire la trasparenza e i 
controlli dei rendiconti dei medesimi. Delega al Governo per l'adozione di 
un testo unico delle leggi concernenti il finanziamento dei partiti e dei 
movimenti politici e per l'armonizzazione del regime relativo alle 
detrazioni fiscali 

L. n. 99/2012 Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 58, recante 
disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione di 
osservatori militari delle Nazioni Unite, denominata United Nations 
Supervision Mission in Syria (UNSMIS), di cui alla Risoluzione 2043 
(2012), adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 

L. n. 100/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 
2012, n. 59, recante disposizioni urgenti per il riordino della protezione 
civile 
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L. n. 101/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 maggio 
2012, n. 57, recante disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle 
microimprese 

L. n. 103/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 
2012, n. 63, recante disposizioni urgenti in materia di riordino dei 
contributi alle imprese editrici, nonche' di vendita della stampa quotidiana 
e periodica e di pubblicita' istituzionale 

D.lgs. n. 104/2012 Attuazione della direttiva 2010/30/UE, relativa all'indicazione del 
consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, 
mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relativa ai prodotti 

D.lgs. n. 105/2012 Modifiche ed integrazioni alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante nuove 
norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali 
di armamento, in attuazione della direttiva 2009/43/CE, che semplifica le 
modalita' e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunita' di 
prodotti per la difesa, come modificata dalle direttive 2010/80/UE e 
2012/10/UE per quanto riguarda l'elenco di prodotti per la difesa 

D.lgs. n. 106/2012 Riorganizzazione degli enti vigilati dal Ministero della salute, a norma 
dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 

L. n. 107/2012(2) Modifiche all'articolo 1 della legge 7 luglio 2010, n. 106, in favore dei 
familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario di 
Viareggio 

D.lgs. n. 108/2012 Attuazione della direttiva 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e 
soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori 
altamente qualificati 

D.lgs. n. 109/2012 Attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime 
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che 
impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e' irregolare 

L. n. 110/2012(2)(3) Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a 
Strasburgo il 27 gennaio 1999 

D.lgs. n. 111/2012 Attuazione della direttiva 2009/20/CE recante norme sull'assicurazione 
degli armatori per i crediti marittimi 

L. n. 112/2012(2)(3) Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a 
Strasburgo il 4 novembre 1999 

D.lgs. n. 113/2012 Attuazione della direttiva 2009/38/CE riguardante l'istituzione di un 
comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la 
consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di 
dimensioni comunitarie 

L. n. 114/2012(3) Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e 
sulla governance nell'Unione economica e monetaria tra il Regno del 
Belgio, la Repubblica di Bulgaria, il Regno di Danimarca, la Repubblica 
federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica 
ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, 
la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di 
Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei 
Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la 
Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la 
Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia, con 
Allegati, fatto a Bruxelles il 2 marzo 2012 
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L. n. 115/2012(1)(3) Ratifica ed esecuzione della Decisione del Consiglio europeo 2011/199/UE 
che modifica l'articolo 136 del Trattato sul funzionamento dell'Unione 
europea relativamente a un meccanismo di stabilita' per gli Stati membri la 
cui moneta e' l'euro, fatta a Bruxelles il 25 marzo 2011 

L. n. 116/2012(3) Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce il Meccanismo europeo di 
stabilita' (MES), con Allegati, fatto a Bruxelles il 2 febbraio 2012 

L. n. 117/2012 Partecipazione italiana al sesto aumento di capitale della banca di 
sviluppo del Consiglio d'Europa 

L. n. 118/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 maggio 
2012, n. 67, recante disposizioni urgenti per il rinnovo dei Comitati e del 
Consiglio generale degli italiani all'estero 

L. n. 119/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, 
n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di qualificazione delle 
imprese e di garanzia globale di esecuzione 

D.lgs. n. 120/2012 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, 
recante attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di 
determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli 
Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive 

L. n. 122/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 giugno 2012, 
n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli 
eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, 
Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 
2012 

D.lgs. n. 123/2012 Attuazione della direttiva 2009/109/CE, che modifica le direttive 
77/91/CEE, 78/855/CEE e 82/891/CEE e la direttiva 2005/56/CE per 
quanto riguarda gli obblighi in materia di relazioni e di documentazione 
in caso di fusioni e scissioni 

D.lgs. n. 124/2012 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in 
attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 
2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi 

D.lgs. n. 125/2012 Attuazione della direttiva 2009/126/CE, relativa alla fase II del recupero 
di vapori di benzina durante il rifornimento dei veicoli a motore nelle 
stazioni di servizio 

L. n. 126/2012(1) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi 
ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa Meridionale, in attuazione 
dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione 

L. n. 127/2012(1) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa di Gesu' 
Cristo dei Santi degli ultimi giorni, in attuazione dell'articolo 8, terzo 
comma, della Costituzione 

L. n. 128/2012(1) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in 
Italia, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione 

D.lgs. n. 130/2012 Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 
98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 
2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 
2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorita' bancaria europea, 
dell'Autorita' europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e 
professionali e dell'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei 
mercati 
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L. n. 131/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 giugno 2012, 
n. 79, recante misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per 
assicurare la funzionalita' del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di 
altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonche' in materia di 
Fondo nazionale per il Servizio civile. Differimento di termine per 
l'esercizio di delega legislativa 

L. n. 132/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 giugno 2012, 
n. 89, recante proroga di termini in materia sanitaria 

L. n. 133/2012(2) Modifiche alla legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il Sistema di 
informazione per la sicurezza della Repubblica e la disciplina del segreto 

L. n. 134/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, 
n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese 

L. n. 135/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 
95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con 
invarianza dei servizi ai cittadini 

D.lgs. n. 147/2012 Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 marzo 2010, 
n. 59, recante attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel 
mercato interno 

D.lgs. n. 148/2012 Attuazione della direttiva 2010/60/UE, recante deroghe per la 
commercializzazione delle miscele di sementi di piante foraggere destinate 
a essere utilizzate per la preservazione dell'ambiente naturale 

D.lgs. n. 149/2012 Attuazione della direttiva 2010/24/UE relativa all'assistenza reciproca in 
materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure 

D.lgs. n. 150/2012 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per 
l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi 

D.lgs. n. 152/2012 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, concernenti modifiche al decreto legislativo 23 dicembre 
2010, n. 274, riguardante il trasferimento di funzioni in materia di sanita' 
penitenziaria 

D.lgs. n. 153/2012 Norme di attuazione dello statuto speciale della regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia recanti forme di raccordo tra lo sportello unico per 
l'immigrazione e gli uffici regionali e provinciali per l'organizzazione e 
l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di lavoro, attribuite 
allo sportello medesimo 

D.lgs. n. 155/2012 Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico 
ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, 
n. 148 

D.lgs. n. 156/2012 Revisione delle circoscrizioni giudiziarie - Uffici dei giudici di pace, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148 

L. n. 157/2012(3) Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di 
Singapore per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni 
fiscali in materia di imposte sul reddito, e relativo Protocollo, del 29 
gennaio 1977, fatto a Singapore il 24 maggio 2011 
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D.lgs. n. 160/2012 Ulteriori disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 
luglio 2010, n. 104, recante codice del processo amministrativo, a norma 
dell'articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 

L. n. 163/2012(3) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione internazionale per il 
controllo dei sistemi antivegetativi nocivi applicati sulle navi, con allegati, 
fatta a Londra il 5 ottobre 2001, e sua esecuzione 

L. n. 164/2012(3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di Croazia in materia di 
cooperazione culturale e d'istruzione, fatto a Zagabria il 16 ottobre 2008 

L. n. 165/2012(3) Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul diritto relativo alle 
utilizzazioni dei corsi d'acqua internazionali per scopi diversi dalla 
navigazione, con annesso, fatta a New York il 21 maggio 1997 

L. n. 166/2012(3) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione tra il 
Governo di Mauritius e il Governo della Repubblica italiana per evitare le 
doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le 
evasioni fiscali, fatto a Port Louis il 9 dicembre 2010 

L. n. 167/2012(2) Norme per consentire il trapianto parziale di polmone, pancreas e 
intestino tra persone viventi 

D.lgs. n. 169/2012 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 
141, recante attuazione della direttiva 2008/48/CE, relativa ai contratti di 
credito ai consumatori, nonche' modifiche del titolo V del testo unico 
bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore 
finanziario, degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi 

D.lgs. n. 170/2012 Modifica all'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 
luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la 
regione Trentino-Alto Adige in materia di accesso negli uffici statali siti 
nella provincia di Bolzano 

L. n. 171/2012 Conversione in legge del decreto-legge 7 agosto 2012, n. 129, recante 
disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del 
territorio della citta' di Taranto 

L. n. 172/2012(1) Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa per la 
protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale, fatta a 
Lanzarote il 25 ottobre 2007, nonche' norme di adeguamento 
dell'ordinamento interno 

L. n. 173/2012(1) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica popolare 
cinese, firmato a Pechino il 4 dicembre 2004, con Nota di interpretazione 
dell'articolo 10, fatta il 19 marzo 2008 ed il 10 aprile 2008 

D.lgs. n. 176/2012 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 4 aprile 2010, n. 58, 
concernente l'attuazione della direttiva 2007/23/CE relativa 
all'immissione sul mercato di prodotti pirotecnici 

L. n. 177/2012(2) Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza 
sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici 

D.lgs. n. 178/2012 Riorganizzazione dell'Associazione italiana della Croce Rossa (C.R.I.), a 
norma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 2010, n. 183 

L. n. 181/2012 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 
finanziario 2011 

L. n. 182/2012 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle 
Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2012 
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L. n. 183/2012(3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica dell'India sul trasferimento delle 
persone condannate, fatto a Roma il 10 agosto 2012 

D.lgs. n. 184/2012 Attuazione della direttiva 2010/73/UE, recante modifica delle direttive 
2003/71/CE relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o 
l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e 2004/109/CE 
sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le 
informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla 
negoziazione in un mercato regolamentato 

D.lgs. n. 186/2012 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 1069/2009 recante norme sanitarie relative ai 
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al 
consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002, e per la 
violazione delle disposizioni del regolamento (UE) n. 142/2011 recante 
disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 e della 
direttiva 97/78/CE per quanto riguarda taluni campioni e articoli non 
sottoposti a controlli veterinari in frontiera 

L. n. 189/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 
2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del 
Paese mediante un piu' alto livello di tutela della salute 

L. n. 190/2012(1) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e 
dell'illegalita' nella pubblica amministrazione 

D.lgs. 192/2012 Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale 
recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 
1, della legge 11 novembre 2011, n. 180 

L. n. 195/2012(2) (3) Ratifica ed esecuzione del Protocollo opzionale alla Convenzione delle 
Nazioni Unite contro la tortura e altri trattamenti o pene crudeli, inumani 
o degradanti, fatto a New York il 18 dicembre 2002 

L. n. 196/2012(2) (3) Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per 
la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna 
il 31 ottobre 2000 

L. n. 201/2012 (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica di Serbia, con Allegato, fatto a Roma il 21 dicembre 2009 

L. n. 203/2012 (2) Disposizioni per la ricerca delle persone scomparse 
L. n. 204/2012 (2) Modifica dell'articolo 1 della legge 31 luglio 2002, n. 186, concernente 

l'istituzione della «Giornata della memoria dei marinai scomparsi in mare» 
D.lgs. 205/2012 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione siciliana in 

materia di credito e risparmio 
L. n. 206/2012 (2) Disposizioni per la celebrazione del secondo centenario della nascita di 

Giuseppe Verdi 
L. n. 211/2012 (3) Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti alla Costituzione 

dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni, adottati a Ginevra il 
24 novembre 1998 

L. n. 212/2012 (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione culturale e di 
istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica di Serbia, fatto a Roma il 13 novembre 2009 
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L. n. 213/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 ottobre 2012, 
n. 174, recante disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento 
degli enti territoriali, nonche' ulteriori disposizioni in favore delle zone 
terremotate nel maggio 2012. Proroga di termine per l'esercizio di delega 
legislativa 

L. n. 215/2012 (2) Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere 
nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. 
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle 
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni 

D.lgs. 218/2012 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 

L. n. 219/2012 (2) Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali 
L. n. 220/2012 (2) Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici 
L. n. 221/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, 

n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese 
L. n. 222/2012 (2) Norme sull'acquisizione di conoscenze e competenze in materia di 

«Cittadinanza e Costituzione» e sull'insegnamento dell'inno di Mameli 
nelle scuole 

L. n. 224/2012 (2) Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 122, concernente la 
disciplina dell'attivita' di autoriparazione 

L. n. 228/2012 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello 
Stato (Legge di stabilita' 2013) 

L. n. 229/2012 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per il triennio 2013-2015 

L. n. 231/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 dicembre 
2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, 
dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti 
industriali di interesse strategico nazionale 

L. n. 232/2012 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 
2012, n. 223, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento delle elezioni 
politiche nell'anno 2013 

L. n. 233/2012 (2) Equo compenso nel settore giornalistico 
L. n. 234/2012 (2) Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e 

all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea 
D.lgs. 235/2012 Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilita' e di divieto di 

ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di 
condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della 
legge 6 novembre 2012, n. 190 

L. n. 237/2012 (2) Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello statuto istitutivo della 
Corte penale internazionale 

L. n. 238/2012 (2) Disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed 
operistici italiani di assoluto prestigio internazionale 

L. n. 239/2012 (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul partenariato e la cooperazione di 
lungo periodo tra la Repubblica italiana e la Repubblica islamica 
dell'Afghanistan, fatta a Roma il 26 gennaio 2012 
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L. n. 240/2012 (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro tra l'Unione europea e i suoi 
membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, fatto a Bruxelles 
il 10 maggio 2010 

L. n. 241/2012 (3) Ratifica ed esecuzione della Convenzione tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Mongolia per evitare le doppie imposizioni in 
materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni 
fiscali, con protocollo aggiuntivo, fatta a Ulan Bator l'11 settembre 2003 

L. n. 242/2012 (3) Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel 
settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica islamica del Pakistan, fatto a Roma il 30 settembre 2009 

L. n. 243/2012 (2) Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi 
dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione 

L. n. 244/2012 Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e 
norme sulla medesima materia 

L. n. 245/2012 (1) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Buddhista 
Italiana, in attuazione dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione 

L. n. 246/2012 (1) Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Induista 
Italiana, Sanatana Dharma Samgha, in attuazione dell'articolo 8, terzo 
comma, della Costituzione 

L. n. 247/2012 (2) Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense 
D.lgs. 248/2012 Ulteriori modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 

66, recante Codice dell'ordinamento militare, a norma dell'articolo 14, 
comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246 

D.lgs. 249/2012 Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati 
membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o 
di prodotti petroliferi 

D.lgs. 250/2012 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, 
recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria 
ambiente e per un'aria più pulita in Europa 

D.lgs. 2/2013 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 18 aprile 2011, n. 59 e 21 
novembre 2005, n. 286, nonche' attuazione della direttiva 2011/94/UE 
recante modifiche della direttiva 2006/126/CE, concernente la patente di 
guida 

L. n. 3/2013 (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Bureau 
International des Expositions sulle misure necessarie per facilitare la 
partecipazione all'Esposizione Universale di Milano del 2015, fatto a Roma 
l'11 luglio 2012 

L. n. 4/2013 (2) Disposizioni in materia di professioni non organizzate 
L. n. 5/2013 (3) Adesione della Repubblica italiana alla Convenzione delle Nazioni Unite 

sulle immunita' giurisdizionali degli Stati e dei loro beni, fatta a New York 
il 2 dicembre 2004, nonche' norme di adeguamento all'ordinamento 
interno 

L. n. 6/2013 (3) Ratifica ed esecuzione del secondo protocollo aggiuntivo che modifica la 
convenzione tra l'Italia e il Belgio in vista di evitare la doppia imposizione 
e di prevenire la frode e l'evasione fiscale in materia di imposte sui redditi 
ed il protocollo finale, firmati a Roma il 29 aprile 1983, fatto a Bruxelles l'11 
ottobre 2004 
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L. n. 7/2013 (1) Modifica della disciplina transitoria del conseguimento delle qualifiche 
professionali di restauratore di beni culturali e di collaboratore 
restauratore di beni culturali 

L. n. 8/2013 (2) Nuove disposizioni in materia di utilizzo dei termini «cuoio», «pelle» e 
«pelliccia» e di quelli da essi derivanti o loro sinonimi 

L. n. 9/2013 (2) Norme sulla qualita' e la trasparenza della filiera degli oli di oliva vergini 
L. n. 10/2013(1) Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani 
L. n. 11/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 

2013, n. 1, recante disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di 
criticita' nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento 
ambientale 

L. n. 12/2013 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 
2012, n. 227, 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 

D.lgs. 13/2013 Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni 
per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e 
informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di 
certificazione delle competenze, a norma dell'articolo 4, commi 58 e 68, 
della legge 28 giugno 2012, n. 92 

L. COST. n. 1/2013 (2) Modifica dell'articolo 13 dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia 
Giulia, di cui alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 

L. n. 14/2013 (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica araba di Egitto sul trasferimento 
delle persone condannate, fatto a Il Cairo il 15 febbraio 2001 

L. COST. n. 2/2013 (2) Modifiche all'articolo 3 dello Statuto della Regione siciliana, in materia di 
riduzione dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana. Disposizioni 
transitorie 

L. n. 15/2013 (3) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul reciproco riconoscimento dei titoli 
di studi universitari rilasciati nella Repubblica italiana e nella Repubblica 
di San Marino ai fini del proseguimento degli studi, con Allegati, fatto a 
San Marino il 24 agosto 2011 

D.lgs. 18/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del 
regolamento (UE) n. 996/2010 sulle inchieste e la prevenzione degli 
incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile, nonche' 
abrogazione della direttiva 94/56/CE 

L. COST. n. 3/2013 (2) Modifica degli articoli 15 e 16 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui 
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in materia di composizione 
ed elezione del Consiglio regionale 

D.lgs. 21/2013 Modifiche al decreto legislativo 8 ottobre 2010, n. 191, recante attuazione 
delle direttive 2008/57/CE e 2009/131/CE relative all'interoperabilita' del 
sistema ferroviario comunitario 

D.lgs. 25/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal 
Regolamento (CE) n. 1102/2008 relativo al divieto di esportazione del 
mercurio metallico e di taluni composti e miscele del mercurio e allo 
stoccaggio in sicurezza del mercurio metallico 

D.lgs. 26/2013 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al 
regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra 
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D.lgs. 28/2013 Norma di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto 
Adige concernente disposizioni per l'attuazione delle delega in materia di 
cassa integrazione guadagni, disoccupazione e mobilita', conferita 
dall'articolo 2, comma 124, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 

D.lgs. 30/2013 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 

D.lgs. 32/2013 Attuazione della direttiva 2007/30/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio che modifica le direttive del Consiglio 89/391/CEE, 
83/477/CEE, 91/383/CEE, 92/29/CEE e 94/33/CE ai fini della 
semplificazione e della razionalizzazione delle relazioni all'Unione 
europea sull'attuazione pratica in materia di salute e sicurezza sul lavoro 

D.lgs. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni 

D.lgs. 36/2013 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia concernenti il trasferimento del "Castello di Udine" 

D.lgs. 39/2013 Disposizioni in materia di inconferibilita' e incompatibilita' di incarichi 
presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo 
pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 
2012, n. 190 

(1) Leggi che derivano da Disegni di Legge deliberati dal Consiglio dei Ministri del Governo Berlusconi IV. 
 (2) Leggi di iniziativa parlamentare e/o di Consigli/Assemblee regionali. 
(3) Leggi di ratifica di trattati internazionali. 
(4) Decreti Legislativi che derivano da Decreti Legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri del Governo Berlusconi 
IV. 
 


