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11-12/2016
Normativa Regolamenti

urgenti in materia fiscale e per il finanziamento di
esigenze indifferibili, con in calce il testo coordinato (in
G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 - Suppl. Ord. n. 53; in
vigore dal 3 dicembre 2016).

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2016, n. 244
Proroga e definizione di termini. (in G.U. n. 304 del 30
dicembre 2016; in vigore in pari data).

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 222
Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA),
silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei
regimi amministrativi applicabili a determinate attività e
procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto
2015, n. 124. (GU Serie Generale n.277 del 26-11-2016 Suppl. Ordinario n. 52)

DECRETO-LEGGE 29 dicembre 2016, n. 243
Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale,
con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune
aree del Mezzogiorno. (in G.U. n. 304 del 30 dicembre
2016; in vigore dal 31 dicembre 2016).
DECRETO-LEGGE 23 dicembre 2016, n. 237
Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio. (in G.U. n. 299 del 23 dicembre 2016;
in vigore in pari data).

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 219
Attuazione della delega di cui all’articolo 10 della legge
7 agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del
finanziamento delle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura. (GU Serie Generale n.276 del
25-11-2016).

LEGGE 11 dicembre 2016, n. 232
Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019. (in
G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016 - Suppl. Ord. n. 57; in
vigore dal 1° gennaio 2017).

DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2016, n. 218
Semplificazione delle attività degli enti pubblici di
ricerca ai sensi dell’articolo 13 della legge 7 agosto 2015,
n. 124. (GU Serie Generale n.276 del 25-11-2016)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - DECRETO 20 dicembre
2016
Aggiornamento
degli
importi
delle
sanzioni
amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni al
codice della strada, ai sensi dell’articolo 195 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285. (in G.U. n. 304 del 30
dicembre 2016).

LEGGE 14 novembre 2016, n. 220
Disciplina del cinema e dell’audiovisivo.(GU Serie
Generale n.277 del 26-11-2016)
DECRETO-LEGGE 11 novembre 2016, n. 205
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei
territori interessati dagli eventi sismici del 2016. (in G.U.
n. 264 dell’11 novembre 2016; in vigore in pari data).

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto
17 ottobre 2016
Criteri e modalità per la concessione di finanziamenti
agevolati in favore delle imprese vittime di mancati
pagamenti. (in G.U. n. 290 del 13 dicembre 2016).

LEGGE 4 novembre 2016, n. 204
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di Parigi collegato
alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui
cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre
2015 (in G.U. n. 263 del 10 novembre 2016¸in vigore
dall’11 novembre 2016).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 7 dicembre 2016
Modifica del saggio di interesse legale. (in G.U. n. 291
del 14 dicembre 2016).

CAMERA DEI DEPUTATI - I COMMISSIONE PERMANENTE
- parere 9 novembre 2016 sullo schema di decreto
legislativo recante disciplina della dirigenza della
Repubblica.

LEGGE 1 dicembre 2016, n. 225
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 22 ottobre 2016, n. 193, recante disposizioni
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DECRETO LEGISLATIVO 29 ottobre 2016, n. 202
Attuazione della direttiva 2014/42/UE relativa al
congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei
proventi da reato nell’Unione europea (in G.U. n. 262 del
9 novembre 2016; in vigore dal 24 novembre 2016).
LEGGE 29 ottobre 2016, n. 199
Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del
lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura
e di riallineamento retributivo nel settore agricolo; v.
anche il testo in formato .pdf, con le note integrative (in
G.U. n. 257 del 3 novembre 2016; in vigore dal 4
novembre 2016).

LEGGE 26 ottobre 2016, n. 198
Istituzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione
dell’informazione e deleghe al Governo per la
ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il
settore dell’editoria e dell’emittenza radiofonica e
televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici
dei giornalisti e della composizione e delle competenze
del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti.
Procedura per l’affidamento in concessione del servizio
pubblico radiofonico, televisivo e multimediale. (in G.U.
n. 255 del 31 ottobre 2016; in vigore dal 15 novembre
2016).
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