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DIRITTO E PROCEDURA PENALE
1. DIRITTO PENALE Abrogazione di reati e depenalizzazione
In G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016, n.
7: Disposizioni in materia di abrogazione di reati e introduzione di illeciti con sanzioni
pecuniarie civili, a norma dell'articolo 2, comma 3, della legge 28 aprile 2014, n. 67.
In G.U. n. 17 del 22 gennaio 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 gennaio 2016 n.
8: Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della
legge 28 aprile 2014, n. 67.

2. Diritti processuali delle persone
In G.U. n. 56 dell' 8 marzo 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 31: Attuazione
della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni
quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i
diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco
riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

3. Sequestro probatorio
In G.U. n. 59 dell' 11 marzo 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 35: Attuazione
della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione
europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

4. Detenzione cautelare
In G.U. n. 8 del 24-2-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 13 gennaio 2016 n. 36: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Equa riparazione per violazione della ragionevole durata
del processo - Termine di ragionevole durata del relativo procedimento. - Legge 24 marzo 2001, n. 89
(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile), art. 2, commi 2-bis e 2-ter, come aggiunti dall'art. 55,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la
crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n.
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5. Sanzioni pecuniarie
In G.U. n. 60 del 12 marzo 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 37: Attuazione
della decisione quadro 2005/214/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, sull'applicazione tra gli Stati
membri dell'Unione europea del principio del reciproco riconoscimento alle sanzioni
pecuniarie.

6. Sospensione condizionale
In G.U. n. 61 del 14 marzo 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 febbraio 2016, n. 38: Disposizioni
per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre
2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di
sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle
sanzioni sostitutive.

7. Omicidio stradale
In G.U. n. 70 del 24 marzo 2016 è pubblicata la Legge 23 marzo 2016 n. 41: Introduzione del reato di
omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè disposizioni di coordinamento al decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.

8. Repressione crimini
In G.U. n. 149 del 28 giugno 2016 è pubblicata la Legge 16 giugno 2016, n. 115 : Modifiche all'articolo
3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654, in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio,
crimini contro l'umanita' e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte
penale internazionale.

9. Reato di frode e depistaggio
In G.U. n. 166 del 18 luglio 2016 è pubblicata lal Legge 11 luglio 2016 n. 133: Introduzione nel codice
penale del reato di frode in processo penale e depistaggio.

10.

Contrasto al terrorismo

In G.U. n. 185 del 9 agosto 2016 s.o. n. 31 è pubblicata la Legge 28 luglio 2016 n. 153: Norme per il contrasto al
terrorismo, nonche' ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del
terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di
terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione
europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio
d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo,
fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la
prevenzione del terrorismo, f atto a Riga il 22 ottobre 2015.
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11. INTRODUZIONE REATO DI FRODE IN PROCESSO PENALE E DEPISTAGGIO
In G.U. n. 214 del 13 settembre 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 179: Modifiche ed
integrazioni al Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ai sensi dell'articolo
1 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

12.

Arresto Europeo difese rafforzate

In G.U. n. 231 del 3 ottobre 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 15 settembre 2016 n. 184: Attuazione della direttiva
2013/48/UE, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione
del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della liberta' personale e al
diritto delle persone private della liberta' personale di comunicare con terzi e con le Autorita' consolari.

13. Confisca beni strumentali
In G.U. n. 262 del 9 novembre 2016, è pubblicato il Decreto Legislativo 29 ottobre 2016, n. 202: At tuazione della
direttiva 2014/42/UE relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato

nell'Unione europea.

14. Modifiche al c.p. sul traffico di organi per trapianto
In G.U. n. 299 del 23 dicembre 2016, è pubblicata la Legge 11 dicembre 2016, n. 236: Modifiche al codice penale e
alla legge 1° aprile 1999, n. 91, in materia di traffico di organi destinati al trapianto, nonche' alla legge 26 giugno 1967,
n. 458, in materia di trapianto del rene tra persone viventi.

15. Protezione internazionale e contrasto immigrazione illegale
In G.U. n. 40 del 17 febbraio 2017, è pubblicato il Decreto-Legge 17 febbraio 2017, n. 13: Disposizioni urgenti per
l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonche' per il contrasto dell'immigrazione
illegale.

16. Procedimento penale
In G.U. n. 117 del 20 maggio 2016, è pubblicato il Decreto Legislativo 12 maggio 2016 n. 73: Attuazione
della decisione quadro 2008/675/GAI, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna tra
Stati membri dell'Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale.

17. CORTE COSTITUZIONALE Reati e pene
In G.U. n. 7 del 17-2-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 13 gennaio 2016 n. 23: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Produzione, traffico e detenzione illecita di
sostanze stupefacenti o psicotrope - Fatti di lieve entita' - Trattamento sanzionatorio. - Decreto
del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ......
In G.U. n. 15 del 13-4-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 24 febbraio 2016 n. 74: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Concorso di circostanze aggravanti e
attenuanti - Divieto di prevalenza della circostanza attenuante della collaborazione di cui
all'art. 73, comma 7, del d.P.R. n. 309 del 1990 (in materia di stupefacenti) sull'aggravante della recidiva
reiterata di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen. - Codice penale, art. 69, quarto comma, come
sostituito dall'art. 3 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 (Modifiche al codice penale e alla legge 26
www.nostralex.it
© tutti i diritti riservati

3

luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle
circostanze di reato per i recidivi, di usura e di prescrizione).
In G.U. n. 19 del 11-5-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 20 aprile 2016 n. 94: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Sostanze stupefacenti o psicotrope Provvedimenti a tutela della sicurezza pubblica - Misure di prevenzione applicate dal questore - Sanzioni.
- Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272 (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti
per le prossime Olimpiadi invernali, nonche' la funzionalita' dell'Amministrazione dell'interno.
Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi e modifiche al testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 49 - art. 4quater, che introduce l'art. 75-bis del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia
di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati
di tossicodipendenza).
In G.U. n. 23 dell' 8-6-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 6 aprile 2016 n. 125: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle
pene detentive brevi - Esclusione per il delitto di furto con strappo. - Codice di procedura penale,
art. 656, comma 9, lettera a), come modificato dall'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92 (Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica), convertito, con modificazioni,
dall'art. 1, comma 1, della legge 24 luglio 2008, n. 125.
In G.U. n. 46 del 16-11-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 21 settembre 2016 n. 236: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale. Reati e pene - Alterazione di stato - Falsita' nella formazione di un atto di nascita.
- Codice penale, art. 567, secondo comma.
In G.U. n. 21 del 25-5-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 9 marzo 2016 n. 109: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione di
piante di cannabis - Trattamento sanzionatorio. - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione
dei relativi stati di tossicodipendenza), art. 75.

18. CORTE COSTITUZIONALE Processo penale
In G.U. n. 5 del 3-2-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 12 gennaio 2016 n. 12: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Decisione sulle questioni civili solo in
caso di condanna dell'imputato e non anche in caso di assoluzione in quanto non imputabile.
- Codice di procedura penale, art. 538.
In G.U. n. 25 del 22-6-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 20 aprile 2016 n. 140: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Sospensione del procedimento in caso
di irreperibilita' dell'imputato - Mancata estensione della disciplina del giudizio di cognizione
all'incidente di esecuzione. - Legge 28 aprile 2014, n. 67 (Deleghe al Governo in materia di pene
detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione
del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili), art. 9.
In G.U. n. 41 del 12-10-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 21 settembre 2016 n. 216: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale. Processo penale - Accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato Automatica esclusione del responsabile civile. - Codice di procedura penale, art. 87, comma 3
In G.U. n. 5 del 1-2-2017 sono pubblicate le sentenze: Sentenza 7 dicembre 2016 n. 17: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale. Processo penale - Misure cautelari - Divieto della custodia cautelare in carcere in
caso di imputati per gravi reati, genitori di minori infraseienni conviventi. - Codice di procedura penale, art. 275,
comma 4.
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Sentenza 7 dicembre 2016 n. 18: Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Giudice
dell'udienza preliminare che abbia ravvisato un fatto diverso da quello contestato e abbia invitato il pubblico
ministero alla modifica dell'imputazione e questi abbia aderito - Mancata previsione di incompatibilita' alla
funzione. - Codice di procedura penale, art. 34, comma 2.
Sentenza 7 dicembre 2016 n. 20: Giudizio di legittimita' costituzionale in via incidentale. Processo penale - Mezzi di
ricerca della prova - Controlli sulla corrispondenza postale del detenuto. - Codice di procedura penale, art. 266;
legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative
della liberta'), artt. 18 (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 3, commi 2 e 3, della legge 8 aprile 2004, n.
95, recante «Nuove disposizioni in materia di visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti») e 18-ter.
In G.U. n. 7 del 15-2-2017 è pubblicata la sentenza: Sentenza 5 ottobre 2017 n. 31: Giudizio di legittimita' costituzionale
in via incidentale. Processo penale - Notificazione dell'atto introduttivo del giudizio al solo difensore d'ufficio
presso cui l'imputato ha eletto domicilio e non anche alla persona dell'imputato stesso. - Codice di procedura
penale, artt. 161 e 163
In G.U. n. 13 del 30-3-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 27 gennaio 2016 n. 57: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale. Esecuzione - Condannati alla pena dell'ergastolo con sentenza passata in
giudicato - Riduzione della pena in sede esecutiva ex art. 442 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 30, comma
1, lett. b), della legge n. 479 del 1999. - Decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei termini di
custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 5
giugno 2000, n. 144, art. 4-ter, commi 2 e 3; decreto-legge 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti per l'efficacia
e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia) - convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 19
gennaio 2001, n. 4 - art. 7, comma 1 «(come risultante dalla declaratoria di incostituzionalita' del 3-7-2013 della Corte
costituzionale)» e comma 2.

19. CORTE COSTITUZIONALE
In G.U. n. 9 del 1-3-2017 è pubblicata la sentenza: Sentenza 10 gennaio 2017 n. 43: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale. Corte costituzionale - Effetti delle pronunce di illegittimita'

costituzionale - Cessazione dell'esecuzione della sentenza irrevocabile di condanna
pronunciata in applicazione della norma dichiarata costituzionalmente illegittima Applicabilita' alle sole sentenze con le quali siano state inflitte sanzioni formalmente qualificate come penali
dall'ordinamento nazionale. - Legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte
costituzionale), art. 30, quarto comma.

DIRITTO CIVILE
20. DIRITTO CIVILE Riforma banche di credito cooperativo - ANATOCISMO
In G.U. n. 37 del 15 febbraio 2016 è pubblicato il Decreto-Legge 14 febbraio 2016, n. 18:
Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla
cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la
gestione collettiva del risparmio.
In G.U. n. 87 del 14 aprile 2016 è pubblicata la Legge 8 aprile 2016 n. 49: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante misure
urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla
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cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la
gestione collettiva del risparmio.

21. DIRITTO CIVILE Disciplina prestito vitalizio
In G.U. n. 38 del 16 febbraio 2016 è pubblicato il Decreto 22 dicembre 2015 n. 226 : Regolamento
recante norme in materia di disciplina del prestito vitalizio ipotecario, ai sensi dell'articolo 11quaterdecies, comma 12-quinquies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della
legge 2 aprile 2015, n. 44.

22. Contratti di credito per beni immobili
In G.U. n. 117 del 20 maggio 2016, è pubblicato il Decreto Legislativo 21 aprile 2016 n. 72: Attuazione
della direttiva 2014/17/UE, in merito ai contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili
residenziali nonche' modifiche e integrazioni del titolo VI-bis del decreto legislativo 1° settembre 1993,
n. 385, sulla disciplina degli agenti in attivita' finanziaria e dei mediatori creditizi e del decreto legislativo
13 agosto 2010, n. 141.

23. Indennizzi banche in liquidazione
In G.U. n. 102 del 3 maggio 2016 è pubblicato il Decreto-Legge 3 maggio 2016 n. 59: Disposizioni
urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in
liquidazione.
In G.U. n. 153 del 2 luglio 2016 è pubblicata la Legge 30 giugno 2016, n. 119: Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 3 maggio 2016, n. 59, recante disposizioni urgenti in materia di
procedure esecutive e concorsuali, nonche' a favore degli investitori in banche in liquidazione.

24. Unioni civili
In G.U. n. 118 del 20 maggio 2016 è pubblicata la Legge 20 maggio 2016 n. 76: Regolamentazione
delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.
REGOLAMENTAZIONE UNIONI CIVILI
In G.U. n. 22 del 27 gennaio 2017, è pubblicato il Decreto Legislativo 19 gennaio 2017 n. 5: Adeguamento delle
disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonche' 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.
UNIONI CIVILI IN MATERIA PENALE
In G.U. n. 22 del 27 gennaio 2017, è pubblicato il Decreto Legislativo 19 gennaio 2017 n. 6: 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.
UNIONI CIVILI NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRIVATO
In G.U. n. 22 del 27 gennaio 2017, è pubblicato il Decreto Legislativo 19 gennaio 2017 n. 7: 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.
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25. Riforma terzo settore
In G.U. n. 141 del 18 giugno 2016, è pubblicata la Legge 6 giugno 2016 n. 106: Delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

26. Archivio stato civile
In G.U. n. 175 del 28 luglio 2016 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144
Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi
dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76.

27. Prodotti d'investimento preassemblati
In G.U. n. 278 del 28 novembre 2016, è pubblicato il Decreto Legislativo 14 novembre 2016 n. 224: Adeguamento della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2014, relativo ai documenti contenenti le
informazioni chiave per i prodotti d'investimento al dettaglio e assi curativi preassemblati.

28. Concessione finanziamenti agevolati PMI
In G.U. n. 290 del 13 dicembre 2016, è pubblicato il Decreto 17 ottobre 2016 :Criteri e modalita' per la concessione di
finanziamenti agevolati in favore delle imprese vittime di mancati pagamenti.

29. Tutela del risparmio
In G.U. n. 299 del 23 dicembre 2016, è pubblicato il Decreto-Legge 23 dicembre 2016 n. 237: Disposizioni urgenti per
la tutela del risparmio nel settore creditizio.
In G.U. n. 43 del 21 febbraio 2017, è pubblicata la Legge17 febbraio 2017, n. 15: Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, recante disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel
settore creditizio.

30. Procreazione assistita
In G.U. n. 40 del 17 febbraio 2017, è pubblicato il Decreto 28 dicembre 2016, n. 265: Regolamento recante norme in
materia di manifestazione della volonta' di accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, in attuazione
dell'articolo 6, comma 3, della legge 19 febbraio 2004, n. 40.

31. CORTE COSTITUZIONALE Ragionevole durata del processo
In G.U. n. 8 del 24-2-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 13 gennaio 2016 n. 36: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Equa riparazione per violazione della ragionevole durata del
processo - Termine di ragionevole durata del relativo procedimento. - Legge 24 marzo 2001, n. 89
(Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica
dell'articolo 375 del codice di procedura civile), art. 2, commi 2-bis e 2-ter, come aggiunti dall'art. 55,
comma 1, lettera a), numero 2), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita
del Paese), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134. -
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32. CORTE COSTITUZIONALE Adozione
In G.U. n. 15 del 13-4-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 24 febbraio 2016 n. 76: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Adozione - Riconoscimento dei provvedimenti stranieri in
materia di adozione - Fattispecie relativa a unione fra adottante e genitore biologico confluita in
matrimonio omosessuale celebrato all'estero. - Legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una
famiglia), artt. 35 e 36.

33. CORTE COSTITUZIONALE Procreazione assistita
In G.U. n. 16 del 20-4-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 22 marzo 2016 n. 84: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Procreazione medicalmente assistita - Divieto di revoca del
consenso al trattamento dopo l'avvenuta fecondazione dell'ovulo - Divieto di sperimentazione
sull'embrione che non risulti finalizzata alla tutela della salute e allo sviluppo dello stesso. - Legge 19
febbraio 2004, n. 40 (Norme in materia di procreazione medicalmente assistita), artt. 6, comma 3,
ultimo capoverso, e 13, commi 1, 2 e 3

34. CORTE COSTITUZIONALE Procedimento civile
In G.U. n. 24 del 15-6-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 18 maggio 2016 n. 134: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Controversie in materia di famiglia
riguardanti la prole - Attribuzione al Tribunale per i minorenni della competenza ad adottare i
provvedimenti ablativi o limitativi della responsabilita' genitoriale. - Disposizioni di attuazione del codice
civile, art. 38, primo comma.
In G.U. n. 26 del 29-6-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 1 giugno 2016 n. 152: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Poteri del giudice in sede di pronuncia
sulle spese - Condanna aggiuntiva della parte soccombente, a favore della controparte vittoriosa, al
pagamento di somma determinata secondo equita' per abuso del processo. - Codice di procedura civile,
art. 96, comma 3.
In G.U. n. 28 del 13-7-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 22 giugno 2016 n. 162: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Controversie in materia di risarcimento
del danno da circolazione di veicoli e natanti - Obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita,
a pena di improcedibilita' della domanda giudiziale. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure
urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di
processo civile) - convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 - art. 3, comma
1.
In G.U. n. 30 del 27-7-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 1 giugno 2016 n. 191: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Procedimento civile - Sospensione feriale dei termini
processuali - Esclusione per i procedimenti di "opposizione all'esecuzione" e non anche per gli atti del
processo esecutivo. - Legge 7 ottobre 1969, n. 742 (Sospensione dei termini processuali nel periodo
feriale), art. 3, nel testo vigente alla data del 22 dicembre 2014. -

35. CORTE COSTITUZIONALE Fallimento
In G.U. n. 25 del 22-6-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 18 maggio 2016 n. 146: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Notificazione del ricorso
per la dichiarazione di fallimento dell'imprenditore collettivo e del decreto fissazione dell'udienza Procedimento in caso di mancato reperimento del destinatario. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267
(Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione
coatta amministrativa), art. 15, comma terzo, come sostituito dall'art. 17, comma 1, lettera a), del
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decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
In G.U. n. 3 del 18-1-2017 è pubblicata la sentenza: Sentenza 14 dicembre 2016 n. 9: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale. Fallimento e procedure concorsuali - Dichiarazione di fallimento di imprenditore
cancellato dal registro delle imprese - Limite temporale. - Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,
del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), art. 10.

36. CORTE COSTITUZIONALE Filiazione
In G.U. n. 43 del 26-10-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 5 ottobre 2016 n. 225: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale. Filiazione - Provvedimenti del giudice - Tutela del diritto del minore di mantenere
rapporti significativi con i parenti di ciascun ramo genitoriale e non anche con soggetti non parenti, (nella specie ex
partner del genitore biologico). - Codice civile, art. 337-ter.

37. CORTE COSTITUZIONALE Stato Civile
In G.U. n. 52 del 28-12-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 8 novembre 2016 n. 286: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale. Stato civile - Attribuzione automatica del cognome paterno al figlio nato in costanza di
matrimonio, in presenza di una diversa contraria volonta' di entrambi i genitori. - Norma desumibile dagli artt. 237, 262
e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e 33
e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello
stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127); codice civile, art. 262, primo comma,
e 299, terzo comma.

38. CORTE COSTITUZIONALE Circolazione stradale
In G.U. n. 51 del 21-12-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 5 ottobre 2016 n. 274: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale. Circolazione stradale - Patente a punti - Regime sanzionatorio per il cittadino italiano
titolare di patente estera e residente all'estero. - Decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al
codice della strada), art. 6-ter, introdotto dall'art. 1, comma 1, della legge 1° agosto 2003, n. 214 (Conversione in legge,
con modificazioni, del D.L. 27 giugno 2003, n. 151, recante modifiche ed integrazioni al codice della strada), come
modificato dall'art. 24, comma 2, della legge 29 luglio 2010, n. 120 (Disposizioni in materia di sicurezza stradale).

DIRITTO AMMINISTRATIVO
39. Processo amministrativo telematico
In G.U. n. 67 del 21 marzo 2016 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16
febbraio 2016, n. 40: Regolamento recante le regole tecnico-operative per l'attuazione del processo
amministrativo telematico.
In G.U. n. 151 del 30 giugno 2016 è pubblicato il Decreto-Legge 30 giugno 2016, n. 117: Proroga di
termini previsti da disposizioni legislative in materia di processo amministrativo telematico.
In G.U. n. 196 del 23 agosto 2016 è pubblicata la Legge 12 agosto 2016, n. 161: Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 giugno 2016, n. 117, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative
in materia di processo amministrativo telematico.
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40. Nuovo codice degli appalti
In G.U. n. 91 del 19 aprile 2016, S.O. n. 10 è pubblicato il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50:
Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonche' per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

41. Anticorruzione e trasparenza
In G.U. n. 132 dell' 8 giugno 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97: Revisione
e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e
trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle
amministrazioni pubbliche.

42. Valutazione performance P.A.
In G.U. n. 140 del 17 giugno 2016, è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
2016 n. 105: Regolamento di disciplina delle funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della
Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di misurazione e valutazione della performance delle
pubbliche amministrazioni.

43. "Decreto SCIA"
In G.U. n. 162 del 13 luglio 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 126: Attuazione
della delega in materia di segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), a norma dell'articolo 5 della
legge 7 agosto 2015, n. 124.
In G.U. n. 277 del 26 novembre 2016, è pubblicato il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 222: Individuazione di
procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attivita' (SCIA), silenzio assenso e
comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attivita' e procedimenti, ai sensi
dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

44. Conferenza dei servizi
In G.U. n. 162 del 13 luglio 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 30 giugno 2016, n. 127: Norme per
il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi, in attuazione dell'articolo 2 della legge 7
agosto 2015, n. 124.

45. Ambiente
In G.U. n. 166 del 18 luglio 2016 è pubblicata la Legge 28 giugno 2016 n. 132: Istituzione del Sistema
nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la
ricerca ambientale.
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46. Legge anti-spreco
In G.U. n. 202 del 30 agosto 2016 è pubblicata la Legge 19 agosto 2016, n. 166: Disposizioni concernenti la donazione
e la distribuzione di prodotti alimentari e farmaceutici a fini di solidarieta' sociale e per la limitazione degli sprechi.

47. Efficienza uffici giudiziari e giustizia amministrativa
In G.U. n. 203 del 31 agosto 2016 è pubblicato il Decreto-Legge 31 agosto 2016, n. 168: Misure urgenti per la
definizione del contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia
amministrativa.
CONVERSIONE In G.U. n. 254 del 29 ottobre 2016, è pubblicata la Legge 25 ottobre 2016, n. 197: Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, recante misure urgenti per la definizione del
contenzioso presso la Corte di cassazione, per l'efficienza degli uffici giudiziari, nonche' per la giustizia amministrativa.

48. Società a partecipazione pubblica
In G.U. n. 210 del 8 settembre 2016, è pubblicato il Decreto Legislativo 19 agosto 2016 n. 175: Testo unico in materia
di societa' a partecipazione pubblica.

49. MODIFICHE Codice dell'amministrazione digitale
In G.U. n. 21 del 25-5-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 9 marzo 2016 n. 109: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Stupefacenti e sostanze psicotrope - Coltivazione di piante
di cannabis - Trattamento sanzionatorio. - D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in
materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei
relativi stati di tossicodipendenza), art. 75.

50. Semplificazione procedimenti amministrativi
In G.U. n. 252 del 27 ottobre 2016, è pubblicato il Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2016 n. 194:
Regolamento recante norme per la semplificazione e l'accelerazione dei procedimenti amministrativi, a norma
dell'articolo 4 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

51. Semplificazione attività enti pubblici
In G.U. n. 276 del 25 novembre 2016 è pubblicato il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, n. 218: Semplificazione
delle attivita' degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

52. Vigilanza bancaria
In G.U. n. 278 del 28 novembre 2016, è pubblicato il Decreto Legislativo 14 novembre 2016, n. 223: Adeguamento
della normativa nazionale al regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla
Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi.

53. Linee guida Anac
In G.U. n. 2 del 3 gennaio 2017, è pubblicata la Delibera 16 novembre 2016 : Linee guida n. 6, di attuazione del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Indicazione dei mezzi di prova adeguati a delle carenze nell'esecuzione di un
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precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di
esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice». (Delibera n. 1293).

54. Anticorruzione nuovi modelli
In G.U. n. 26 del 1 febbraio 2017, è pubblicato il Comunicato 21 dicembre 2016: Modelli di segnalazione all'Autorita'
per le comunicazioni utili ai fini dell'esercizio del potere sanzionatorio della Autorita', relativamente ad Operatori
Economici nei cui confronti sussistono cause di esclusione ex art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
nonche' per le notizie, le informazioni dovute dalle stazioni appaltanti ai fini della tenuta del casellario informatico.

55. CORTE COSTITUZIONALE Contenzioso tributario
In G.U. n. 10 del 9-3-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 10 febbraio 2016 n. 44: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Competenza territoriale delle
Commissioni tributarie provinciali - Criterio della sede del concessionario privato che ha emesso l'atto
impugnato, anche nel caso in cui l'ente locale impositore si trovi in una diversa circoscrizione. - Decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al
Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art. 4, comma 1

56. CORTE COSTITUZIONALE Edilizia e Urbanistica
In G.U. n. 13 del 30-3-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 11 gennaio 2016 n. 56: Giudizio di
legittimità costituzionale in via incidentale. Edilizia e urbanistica - Opere incidenti su beni vincolati in via
provvedimentale eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa - Trattamento
sanzionatorio. - Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai
sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), art. 181, commi 1-bis. –
In G.U. n. 14 del 6-4-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 10 febbraio 2016 n. 67: Giudizio di
legittimità costituzionale in via principale. Edilizia e urbanistica - Edifici esistenti non più compatibili con
gli indirizzi della pianificazione territoriale - Interventi conservativi consentiti nelle more dell'attuazione
del relativo strumento urbanistico. - Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per
l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione
burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) - convertito,
con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - art. 17, comma 1,
lettera b).

57. CORTE COSTITUZIONALE Opere pubbliche
In G.U. n. 14 del 6-4-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 10 febbraio 2016 n. 69: Giudizio di
legittimità costituzionale in via principale. Opere pubbliche - Misure di semplificazione per la
realizzazione delle opere incompiute - Misure finanziarie a favore degli enti territoriali interessati. Decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione
delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del
dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attivita' produttive) - convertito, con modificazioni, dall'art.
1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164 - art. 4, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. -

58. CORTE COSTITUZIONALE Ambiente
In G.U. n. 23 dell' 8-6-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 19 aprile 2016 n. 126: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Ambiente - Azione di risarcimento del danno ambientale -
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Legittimazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), art. 311, comma 1.

59. CORTE COSTITUZIONALE Appalti pubblici
In G.U. n. 48 del 30-11-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 18 ottobre 2016 n. 250: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale. Appalti pubblici - Arbitrato nelle controversie su diritti soggettivi derivanti
dall'esecuzione dei contratti relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee - Presidente del
collegio - Incompatibilita'. - Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi
e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), art. 241, comma 5, nel testo modificato dall'art. 5,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53 (Attuazione della direttiva 2007/66/CE che modifica
le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di rico rso in
materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici).

60. CORTE COSTITUZIONALE Riorganizzazione amministrazioni pubbliche
In G.U. n. 48 del 30-11-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 9 novembre 2016 n. 251: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via principale. Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche - Principi e criteri direttivi per
l'esercizio delle deleghe al Governo in materia di cittadinanza digitale, dirigenza pubblica, lavoro alle dipendenze delle
p.a., partecipazioni azionarie delle p.a., servizi pubblici locali di interesse economico generale - Procedure concertative.
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche).....

61. CORTE COSTITUZIONALE Edilizia
In G.U. n. 52 del 28-12-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 8 novembre 2016 n. 282: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via principale. Disposizioni in materia di edilizia (interventi assoggettati a regime di edilizia libera;
interventi soggetti a SCIA; interventi non costituenti variazioni essenziali rispetto al titolo abilitativo; interventi riguardanti
opere pubbliche o di pubblico interesse e attivita' produttive soggetti ad autorizzazione temporanea; miglioramento
sismico degli edifici; recupero dei sottotetti degli edifici). - Legge della Regione Marche 20 aprile 2015, n. 17 (Riordino
e semplificazione della normativa regionale in materia di edilizia), artt. 4, comma 1, lettere a), b), c), d), h), l) e m); 6,
commi 1, lettere c) e g), e 2; 8, comma 3; 9, commi 1, 2 e 6; 12 e 13, comma 1, lettere a) e b).

AVVOCATI
62. Esercizio della professione Forense
In G.U. n. 81 del 4 aprile 2016 è pubblicato il Decreto 25 febbraio 2016 n. 47: Regolamento recante
disposizioni per l'accertamento dell'esercizio della professione forense.
In G.U. n. 81 del 4 aprile 2016 è pubblicato il Decreto 25 febbraio 2016 n. 48: Regolamento recante
disciplina delle modalità e delle procedure per lo svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione
all'esercizio della professione forense e per la valutazione delle prove scritte e orali.
In G.U. n. 116 del 19 maggio 2016 è pubblicato il Decreto 17 marzo 2016 n. 70: Regolamento recante
la disciplina per lo svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense ai sensi dell'articolo
41, comma 13, della legge 31 dicembre 2012, n. 247.
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63. Assicurazione obbligatoria per gli avvocati
In G.U. n. 238 del 11 ottobre 2016, è pubblicato il Decreto 22 settembre 2016: Condizioni essenziali e massimali minimi
delle polizze assicurative a copertura della responsabilita' civile e degli infortuni derivanti dall'esercizio della professione
di avvocato.

PROCESSO TRIBUTARIO
64. CORTE COSTITUZIONALE Processo Tributario
In G.U. n. 15 del 13-4-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 9 marzo 2016 n. 78: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Spese di giustizia - Processo tributario - Determinazione del
contributo unificato in caso di ricorso cumulativo. - Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia Testo A), art. 14, comma 3-bis, nella parte modificata dall'art. 1, comma 598, lettera a), della legge 27
dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge di stabilita' 2014)
In G.U. n. 22 del 1-6-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 20 aprile 2016 n. 121: Giudizio di
legittimita' costituzionale in via incidentale. Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria
regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo di
deposito di copia dell'atto presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la
sentenza impugnata. - Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario
in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), art.
53, comma 2, secondo periodo, nel testo risultante dopo le modifiche apportate dall'art. 3-bis, comma
7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni
urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della
legge 2 dicembre 2005, n. 248.

UNIONE EUROPEA
65. Legge europea 2015-2016
In G.U. n. 158 dell'8 luglio 2016 è pubblicata la Legge 7 luglio 2016 n. 122: Disposizioni per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2015-2016.
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66. CORTE COSTITUZIONALE Convenzione europea dei diritti dell' uomo
In G.U. n. 42 del 19-10-2016 è pubblicata la sentenza: Sentenza 21 settembre 2016 n. 219: Giudizio di legittimita'
costituzionale in via incidentale. Convenzione europea dei diritti dell'uomo - Oneri finanziari sostenuti in esecuzione di
sentenze di condanna dello Stato italiano - Diritto di rivalsa dello Stato nei confronti delle amministrazioni locali
responsabili delle violazioni. - Legge 4 febbraio 2005, n. 11 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo
normativo dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari), art. 16-bis, comma 5. -

GIUSTIZIA CONTABILE
67. Codice di giustizia contabile
In G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 s.o. n. 41, è pubblicato il Decreto Legislativo 26 agosto 2016 n. 174:Codice di
giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

68. Legge di stabilità 2016
In G.U. n. 302 del 30 dicembre 2015 s.o. n. 70 è pubblicata la Legge 28 dicembre 2015, n.
208:Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2016).

69. Legge finanziaria 2017
In G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016, s.o. n. 57 è pubblicata la Legge 11 dicembre 2016, n. 232: Bilancio di previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019.

Per aggiornamenti sui successivi provvedimenti
Segui
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