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Aggiornamento dati Governo Gentiloni al 2 agosto 2017 



 12 dicembre 2016 – 2 agosto 2017 

 

* sono inclusi: il D.L. 36/2017 confluito nel D.L. 8/2017 (convertito dalla L. 45/2017); il D.L. 54/2017 e il D.L. 55/2017 confluiti nel D.L. 50/2017 (convertito dalla L. 96/2017); il D.L. 
89/2017 confluito nel D.L. 99/2017 (convertito in legge – legge di conversione in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) 
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*Al netto dei decreti-legge già convertiti la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale e dei decreti-legge confluiti in altri 
provvedimenti pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
**Incluse le leggi 33/2017 e 103/2017 di iniziativa del precedente Esecutivo. 
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* rapporto percentuale fra il numero dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa auto-applicativi pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale nell’anno di riferimento e il totale dei provvedimenti legislativi di iniziativa governativa pubblicati nel 
medesimo anno. 
** a partire dal 22 febbraio 2014. 
*** fino al 2 agosto 2017. 
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* rapporto fra il numero dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative e il numero dei 
provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale nei primi 8 mesi di Governo. 
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*Provvedimenti da adottarsi di intesa tra più amministrazioni 
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* Sono considerati i provvedimenti adottati e abrogati/assorbiti da normativa successiva 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

22/12/2016 Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio (D.L. 237/2016) L. 15/2017 

23/12/2016 Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune 
aree del Mezzogiorno (D.L. 243/2016) 

L. 18/2017 

29/12/2016 Proroga e definizione di termini (D.L. 244/2016) L. 19/2017 

02/02/2017 Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e delle attività produttive colpite dagli eventi sismici del 
2016 e del 2017 (D.L. 8/2017) 

L. 45/2017 

10/02/2017 Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il 
contrasto dell'immigrazione illegale (D.L. 13/2017) 

L. 46/2017 

10/02/2017 Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città (D.L. 14/2017) L. 48/2017 

17/03/2017 Disposizioni urgenti per l'abrogazione delle disposizioni in materia di lavoro accessorio nonché per la modifica 
delle disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti (D.L. 25/2017) 

L. 49/2017 

24/03/2017 Proroga di termini relativi alla definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (D.L. 
36/2017) 

Confluito nel D.L. 
8/2017 

(convertito dalla 
L. 45/2017) 

11/04/2017 Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi in favore 
delle zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo (D.L. 50/2017) 

L. 96/2017 

28/04/2017 Disposizioni urgenti per rafforzare i dispositivi di sicurezza connessi allo svolgimento del Vertice dei Paesi del 
G7 (D.L. 54/2017) 

Confluito nel D.L. 
50/2017 

(convertito dalla 
L. 96/2017) 

02/05/2017 Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia S.p.A. (D.L. 55/2017) Confluito nel D.L. 
50/2017 

(convertito dalla 
L. 96/2017) 

19/05/2017 Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale (D.L. 73/2017) Convertito in 
legge 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

09/06/2017 Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno (D.L. 91/2017) Convertito in 
legge 

16/06/2017 Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione 
precauzionale nel settore creditizio (D.L. 89/2017) 

Confluito nel D.L. 
99/2017 

(convertito in 
legge) 

25/06/2017 Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto 
Banca S.p.A. (D.L. 99/2017) 

Convertito in 
legge 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

14/12/2016(1) Attuazione della direttiva 2015/565/UE che modifica la direttiva 2006/86/CE per quanto riguarda determinate 
prescrizioni tecniche relative alla codifica di tessuti e cellule umani 

D.lgs. 256/2016 

14/12/2016(2) Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 
2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi 

D.lgs. 257/2016 

23/12/2016(3) Attuazione della direttiva 2014/66/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sulle 
condizioni di ingresso e soggiorno dei dirigenti, lavoratori specializzati, lavoratori in formazione di paesi terzi 
nell’ambito di trasferimenti intra-societari 

D.lgs. 253/2016 

23/12/2016(4) Attuazione della direttiva 2014/95/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, recante 
modifica della direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione di informazioni di carattere non 
finanziario e di informazioni sulla diversità da parte di talune imprese e di taluni gruppi di grandi dimensioni 

D.lgs. 254/2016 

29/12/2016 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti disposizioni in materia di 
delega di funzioni riguardanti l'attività amministrativa e organizzativa di supporto agli uffici giudiziari 

D.lgs. 16/2017 

14/01/2017(4) Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai 
sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76 

D.lgs. 7/2017 

14/01/2017(4) Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e 
annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76 

D.lgs. 5/2017 

14/01/2017(4) Modificazioni ed integrazioni normative in materia penale per il necessario coordinamento con la disciplina 
delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera c), della legge 20 maggio 2016, n. 76 

D.lgs. 6/2017 

14/01/2017(1) Attuazione della direttiva 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 novembre 2014 relativa 
a determinate norme che regolano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi del diritto nazionale per 
violazioni delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell’Unione Europea  

D.lgs. 3/2017 

27/01/2017(5) Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle 
indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari 

D.lgs. 27/2017 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

27/01/2017(6) Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 767/2009 del 13 luglio 
2009 sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi 

D.lgs. 26/2017 

10/02/2017 Istituzione e disciplina del servizio civile universale, a norma dell'articolo 8 della legge 6 giugno 2016, n. 106 D.lgs. 40/2017 

10/02/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione di disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 1935/2004, n. 1895/2005, 
n. 2023/2006, n. 282/2008, n. 450/2009 e n. 10/2011, in materia di materiali e oggetti destinati a venire a 
contatto con prodotti alimentari e alimenti 

D.lgs. 29/2017 

10/02/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 649/2012 
sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose 

D.lgs. 28/2017 

17/02/2017(7) Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a 
norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 

D.lgs. 42/2017 

17/02/2017(7) Disposizioni per l'armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con la 
direttiva 2000/14/CE e con il regolamento (CE) n. 765/2008, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere i), l) e 
m) della legge 30 ottobre 2014, n. 161 

D.lgs. 41/2017 

17/02/2017(8) Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, concernente il Comitato italiano paralimpico, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124 

D.lgs. 43/2017 

03/03/2017 
14/12/2016 

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

D.lgs. 35/2017 

10/03/2017 
14/12/2016 

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

D.lgs. 32/2017 

10/03/2017 
14/12/2016 

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

D.lgs. 37/2017 

10/03/2017 
14/12/2016 

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

D.lgs. 38/2017 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

17/03/2017 
14/12/2016 

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

D.lgs. 51/2017 

17/03/2017 Disciplina dell'indicazione obbligatoria nell'etichetta della sede e dell'indirizzo dello stabilimento di produzione 
o, se diverso, di confezionamento, ai sensi dell'articolo 5 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - legge di delegazione 
europea 2015 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 1169/2011 
del 25 ottobre 2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti 
ai consumatori – ESAME PRELIMINARE 

In itinere 

24/03/2017 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni 
al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti 
nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della 
Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano 

D.lgs. 76/2017 

31/03/2017 
02/02/2017 

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

D.lgs. 52/2017 

07/04/2017 
14/01/2017 

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

D.lgs. 59/2017 

07/04/2017 
14/01/2017 

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

D.lgs. 66/2017 

07/04/2017 
14/01/2017 

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

D.lgs. 61/2017 

07/04/2017 
14/01/2017 

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

D.lgs. 65/2017 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

07/04/2017 
14/01/2017 

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

D.lgs. 63/2017 

07/04/2017 
14/01/2017 

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

D.lgs. 60/2017 

07/04/2017 
14/01/2017 

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

D.lgs. 64/2017 

07/04/2017 
14/01/2017 

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

D.lgs. 62/2017 

13/04/2017 
23/02/2017 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 D.lgs. 56/2017 

05/05/2017 
24/03/2017 

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

D.lgs. 70/2017 

05/05/2017 
10/03/2017 

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

D.lgs. 67/2017 

05/05/2017 Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni 
al decreto del Presidente della Repubblica 6 aprile 1984, n. 426, concernenti le modalità di nomina e la 
composizione del Tribunale regionale di giustizia amministrativa - sezione autonoma di Bolzano 

D.lgs. 77/2017 

12/05/2017 
17/03/2017 

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

D.lgs. 69/2017 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

19/05/2017 
23/02/2017 

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

D.lgs. 75/2017 

19/05/2017 
23/02/2017 

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

D.lgs. 74/2017 

24/05/2017 
23/02/2017 

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

D.lgs. 90/2017 

24/05/2017 
23/02/2017 

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

D.lgs. 92/2017 

24/05/2017 
23/02/2017 

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

D.lgs. 97/2017 

24/05/2017 
23/02/2017 

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

D.lgs. 95/2017 

24/05/2017 
23/02/2017 

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

D.lgs. 94/2017 

24/05/2017 
12/05/2017 
23/02/2017 

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

D.lgs. 98/2017 

09/06/2017 
10/03/2017 

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

D.lgs. 104/2017 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

09/06/2017 
10/03/2017 

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

D.lgs. 106/2017 

09/06/2017 
17/02/2017 

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

D.lgs. 100/2017 

09/06/2017 Attuazione della direttiva 2014/87/EURATOM che modifica la direttiva 2009/71/EURATOM che istituisce un 
quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari - ESAME PRELIMINARE 

In itinere 

09/06/2017 Disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà - ESAME PRELIMINARE In itinere 

16/06/2017 
17/03/2017 

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

D.lgs. 108/2017 

16/06/2017 Disposizioni di armonizzazione e razionalizzazione della normativa sui controlli in materia di produzione 
agricola e agroalimentare biologica, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera g), della legge 28 luglio 2016, n.154 
e ai sensi dell’articolo 2, della legge 12 agosto 2016, n.170 – ESAME PRELIMINARE 

In itinere 

28/06/2017 
12/05/2017 

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo l, comma 2, lettera  b), della legge 6 giugno 2016, n. 106 D.lgs. 117/2017 

28/06/2017 
12/05/2017 

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

D.lgs. 112/2017 

28/06/2017 
12/05/2017 

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

D.lgs. 111/2017 

28/06/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui alla direttiva 94/11/CE, concernente 
l'etichettatura dei materiali usati nei principali componenti delle calzature destinate alla vendita al consumatore 
ed al regolamento (UE) n.1007/2011 relativo alle denominazioni delle fibre tessili e all'etichettatura e al 
contrassegno della composizione fibrosa dei prodotti tessili - ESAME PRELIMINARE 

In itinere 

10/07/2017 
05/05/2017 

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

D.lgs. 116/2017 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

10/07/2017 
17/02/2017 

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

Approvato in via 
definitiva 

10/07/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n.255/2010 della 
Commissione del 25 marzo 2010 recante norme comuni per la gestione dei flussi del traffico aereo - ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere 

10/07/2017 Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 216/2008 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile 
e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il 
regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE - ESAME PRELIMINARE 

In itinere 

21/07/2017 
24/03/2017 

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

Approvato in via 
definitiva 

21/07/2017 Disposizioni di modifica del Libro XI del Codice di procedura penale in materia di rapporti giurisdizionali con 
autorità straniere - ESAME PRELIMINARE 

In itinere 

21/07/2017 Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il 
trasferimento di un'area dell'ex Caserma Reginato sita nel Comune di Udine 

Approvato in via 
definitiva 

28/07/2017 
09/06/2017 

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

Approvato in via 
definitiva 

28/07/2017 
28/04/2017 

Attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai 
mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE, cosi come 
modificata dalla direttiva (UE) 2016/1034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016, e di 
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il 
Regolamento (UE) n. 648/2012, così come modificato dal Regolamento (UE) 2016/1033 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2016 

Approvato in via 
definitiva 

28/07/2017 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di contratti 
pubblici 

Approvato in via 
definitiva 

  



 12 dicembre 2016 – 2 agosto 2017 

 

 

Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

28/07/2017 Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015, 
relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione 
medi nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai 
sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170 - ESAME PRELIMINARE 

In itinere 

(1) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 27/10/2016. 
(2) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 15/09/2016. 
(3) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 23/09/2016. 
(4) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 04/10/2016. 
(5) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 09/11/2016. 
(6) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 11/10/2016. 
(7) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 24/11/2016. 
(8) Decreto legislativo già deliberato in via preliminare nel CdM del 25/08/2016. 



 12 dicembre 2016 – 2 agosto 2017 

 

Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

23/12/2016 Riforma della disciplina sanzionatoria in materia di reati contro il patrimonio culturale In itinere 

14/01/2017 Ratifica ed esecuzione del protocollo sui privilegi e le immunità del Tribunale unificato dei brevetti, fatto a 
Bruxelles il 29 giugno 2016 

In itinere 

14/01/2017 Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all’Accordo istitutivo del fondo comune dei prodotti di base del 27 
giugno 1980, adottati a L’Aja l’11 dicembre 2014 

In itinere 

14/01/2017 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui registri e i trasferimenti di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 maggio 
2003 

In itinere 

14/01/2017 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il governo della Repubblica italiana e il governo di Costa Rica sullo 
scambio di informazioni in materia fiscale, con allegato, fatto a Roma il 27 maggio 2016 

In itinere 

14/01/2017 Ratifica ed esecuzione dell’emendamento all’articolo 124 dello Statuto istitutivo della Corte penale 
internazionale, adottato a L’Aja con risoluzione ICC n. 2 del 26 novembre 2015 

In itinere 

20/01/2017 Ratifica ed esecuzione dell’accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione tra l’Unione Europea e i suoi 
stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakhstan, dall’altra, firmato a Bruxelles il 16 novembre 2015 e 
ad Astana il 21 dicembre 2015 

In itinere 

27/01/2017 Delega al governo per la revisione e il riordino della normativa relativa alle concessioni demaniali marittime, 
lacuali e fluviali ad uso turistico ricreativo per favorire, nel rispetto della normativa europea, lo sviluppo e 
l’innovazione dell’impresa turistico-ricreativa 

In itinere 

27/01/2017 Ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, 
fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 

In itinere 

27/01/2017 Disposizioni per la celebrazione dei Cinquecento anni dalla morte di Leonardo da Vinci e di Raffaello Sanzio e dei 
Settecento anni dalla morte di Dante Alighieri 

In itinere 

10/02/2017 Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la 
revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia 
di personale delle Forze armate, nonchè per la riorganizzazione del sistema della formazione 

In itinere 

  



 12 dicembre 2016 – 2 agosto 2017 

 

 

Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

10/03/2017 Ratifica ed esecuzione della convenzione relativa alla costruzione e all’esercizio di un impianto laser europeo a 
elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009, e del protocollo di adesione del 
governo della Federazione Russa alla convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del 
Laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 
2014 

In itinere 

24/03/2017 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 
francese relativo all'attuazione di un servizio di autostrada ferroviaria tra l'Italia e la Francia, fatto a 
Lussemburgo il 9 ottobre 2009 

In itinere 

31/03/2017 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:  
a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 aprile 2016; b) Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Belarus in materia di cooperazione scientifica e tecnologica, 
firmato a Trieste il 10 giugno 2011; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica di Belarus sulla cooperazione culturale, firmato a Trieste il 10 giugno 2011; d) Accordo di 
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato 
plurinazionale della Bolivia, fatto a La Paz il 3 marzo 2010; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Mozambico, fatto a 
Maputo l'11 luglio 2007; f) Accordo sulla cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Unione del Myanmar, fatto a Naypyidaw il 6 aprile 2016; 
g) Accordo di cooperazione culturale, educativa e scientifica tra il Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica del Nicaragua, fatto a Managua il 18 luglio 2011; h) Accordo di cooperazione in 
materia di istruzione, università e ricerca scientifica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello 
Stato del Qatar, fatto a Roma il 16 aprile 2012 

In itinere 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

31/03/2017 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi:  
a) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo 
della Repubblica del Camerun, firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016; b) Accordo in materia di cooperazione 
culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea, fatto a Roma il 21 
ottobre 2005; c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Corea in 
materia di cooperazione scientifica e tecnologica, con Allegato, fatto a Roma il 16 febbraio 2007; d) Accordo sulla 
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 
repubblica di Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016; e) Accordo di cooperazione culturale, scientifica e 
tecnica tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica gabonese, fatto a Roma il 17 maggio 
2011; f) Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Kirghisa sulla 
cooperazione culturale, scientifica e tecnologica fatto a Bishkek il 14 febbraio 2013; g) Accordo di cooperazione 
culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 
popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 febbraio 2003; h) Accordo di cooperazione culturale e di 
istruzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 aprile 2014; i) 
Accordo di cooperazione culturale, scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo 
della Repubblica dominicana, fatto a Santo Domingo il 5 dicembre 2006; l) Accordo tra il Governo italiano e il 
Governo di Singapore di cooperazione scientifica e tecnologica, fatto a Roma il 23 maggio 2016; m) Accordo sulla 
cooperazione nei campi della cultura, dell'istruzione, della scienza e della tecnologia tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica socialista dello Sri Lanka, fatto a Roma il 16 
aprile 2007 

In itinere 

07/04/2017 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare 
Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e Principato di Monaco, firmato a Monaco il 10 maggio 1976 
ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 

In itinere 

28/04/2017 
03/03/2017 

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – 
Legge di delegazione europea 2016 

In itinere 

28/04/2017 
31/03/2017 

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

In itinere 
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Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

24/05/2017 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di partenariato strategico tra l’Unione europea e i suoi Stati membri, da una 
parte, e il Canada, dall’altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 e dell’Accordo economico e commerciale globale 
tra il Canada, da una parte, e l’Unione europea e i suoi Stati membri, dall’altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 30 
ottobre 2016, e relativo strumento interpretativo comune 

In itinere 

16/06/2017 Ratifica ed esecuzione della Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale per 
la società, fatta a Faro il 27 ottobre 2005 

In itinere 

28/06/2017 Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2016 In itinere 
28/06/2017 Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l’anno 

finanziario 2017 
In itinere 

28/06/2017 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione 
internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 
2017; b) Scambio di Lettere tra Repubblica italiana e ICCROM, aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 
e allo Scambio di Note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi 
per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di Note tra il 
Governo della Repubblica Italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di 
sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale 
dell'Energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'Intesa tra la Repubblica 
italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a 
Strasburgo il 14 giugno 2017 

In itinere 

28/06/2017 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro Europeo per le previsioni 
meteorologiche a medio termine, concernente i locali del Centro situati in Italia, con allegati, fatto a Reading il 22 
giugno 2017 

In itinere 

21/07/2017 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Minamata sul mercurio, con annessi, fatta a Kumamoto il 10 ottobre 
2013 

In itinere 

21/07/2017 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla 
Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, 
fatto a Roma il 19 giugno 2015 

In itinere 

21/07/2017 Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatti a Roma il 27 maggio 2016 

In itinere 



 12 dicembre 2016 – 2 agosto 2017 

 

 

Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

21/07/2017 Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione e del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatti a Quito il 25 novembre 2015 

In itinere 

21/07/2017 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Macedonia 
alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, 
fatto a Skopje il 25 luglio 2016; dell'Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di 
Macedonia alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 inteso a 
facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016 

In itinere 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2016-12-16;257!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-01-19;5!vig=2017-01-30
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-17;15!vig=
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-23&atto.codiceRedazionale=16G00252&currentPage=1
http://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2016-12-23&atto.codiceRedazionale=16G00252&currentPage=1
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-02-27;18!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-29;243!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2016-12-29;243!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-10;28!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;35!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-15;37!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-06;40!vig=
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;41!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-17;42!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-02-27;43!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-07;45!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-09;8!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-13;46!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-17;13!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017-04-18;48!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-02-20;14!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-03-21;51!vig=
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D.lgs. 56/2017 
del 19/04/2017 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.L. 91/2017 
del 20/06/2017 

Disposizioni urgenti per la crescita economica nel Mezzogiorno 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, recante proroga e definizione di termini. 
Proroga del termine per l'esercizio di deleghe legislative 
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D.lgs. 26/2017 
del 03/02/2017 

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

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

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

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

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

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

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

L. 33/2017(2) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D.L. 73/2017 
del 07/06/2017 

Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale 
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D.lgs. 76/2017 
del 04/05/2017 

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

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

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

D.L. 89/2017 
del 16/06/2017 

Interventi urgenti per assicurare la parità di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel 
settore creditizio 

D.L. 99/2017 
del 25/06/2017 

Disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza S.p.A. e di Veneto Banca S.p.A 

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

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

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

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

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-04;76!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-19;77!vig=2017-06-14
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-16;89!vig=ù
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2017-06-25;99!vig=
file://///pcm-utenti1/domain_data/bbuldo/Sintesi_statistiche/Anno_2017/99_Aggiornamenti/Disposizioni%20integrative%20e%20correttive%20al%20decreto%20legislativo%2019%20agosto%202016,%20n.%20175,%20recante%20testo%20unico%20in%20materia%20di%20società%20a%20partecipazione%20pubblica
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-06-21;108!vig=

