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Normativa Regolamenti

legge 14 febbraio 2016, n. 18, recante 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; in vigore dal 15 aprile 2016).

DECRETO LEGGE 29 marzo 2016, n. 42
Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema
scolastico e della ricerca. In G.U. n. 73 del 29/3/2016.

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 (GU
Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario n.
10; entrata in vigore dal 19/04/2016)

LEGGE 26 maggio 2016, n. 89
Conversione in legge, con modificazioni, del decretolegge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti
in materia di funzionalità del sistema scolastico e della
ricerca (GU Serie Generale n.124 del 28-5-2016; in vigore
dal 29/05/2016).
LEGGE 23 marzo 2016 n. 41
Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di
lesioni personali stradali, nonché disposizioni di
coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.
285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. In
G.U. n. 70 del 24 marzo 2016.

CAMERA DEI DEPUTATI
TESTO LEGGE COSTITUZIONALE approvato in seconda
votazione a maggioranza assoluta, ma inferiore ai due
terzi dei membri di ciascuna Camera, recante:
«Disposizioni per il superamento del bicameralismo
paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il
contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni,
la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della
parte II della Costituzione» (GU Serie Generale n.88 del
15-4-2016)

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
(GU Serie Generale n.67 del 21-3-2016).
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. (in G.U. n. 59 del 11
marzo 2016; in vigore dal 26 marzo 2016).

LEGGE 28 aprile 2016, n. 57
Delega al Governo per la riforma organica della
magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di
pace (GU Serie Generale n.99 del 29-4-2016; entrata in
vigore dal 14/05/2016)

LEGGE 4 aprile 2016, n. 54
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sul reciproco
riconoscimento dei titoli attestanti studi universitari o di
livello universitario rilasciati nella Repubblica italiana e
nella Repubblica popolare cinese, con Allegati, firmato a
Pechino il 4 luglio 2005 (GU Serie Generale n.97 del 274-2016 - Suppl. Ordinario n. 13; entrata in vigore dal
28/04/2016).

LEGGE 20 maggio 2016, n. 76
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello
stesso sesso e disciplina delle convivenze. (GU Serie
Generale n.118 del 21-5-2016; in vigore dal 05/06/2016)
DECRETO-LEGGE 3 maggio 2016, n. 59
Disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e
concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche
in liquidazione (GU Serie Generale n.102 del 3-5-2016; in
vigore dal 04/05/2016)

LEGGE 8 aprile 2016, n. 49
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-
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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E
DELLA RICERCA
DECRETO 28 dicembre 2015
Identificazione dei programmi di ricerca di alta
qualificazione, finanziati dall’Unione europea o dal
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca
(GU Serie Generale n.65 del 18-3-2016).
MIUR 23 marzo 2016
Schema di manuale tecnico operativo di cui all’art.8 del
decreto interministeriale n.19 del 14.
gennaio 2014. Contabilità economico-patrimoniale nelle
Università. Eventuali osservazioni possono essere
effettuati entro il 21 aprile 2016.
DECRETO 28 dicembre 2016 n.962
Programma reclutamento giovani ricercatori “Rita Levi
Montalcini” 2015 (GU N.51 del 2 marzo 2016).
DECRETO MINISTERIALE 24 marzo 2016 n.176
Modifica del DM 47/2013 per i requisiti di numerosità
delle classi L43 ed LM11.
DECRETO MINISTERIALE 23 marzo 2016 n.174
Aggiornamento soglie ISEE e ISPE anno accademico
2016/2017.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
DECRETO 24 febbraio 2016
Modifica del decreto 4 aprile 2002 in materia di
attribuzione dell’indennità di maternità alle lavoratrici
iscritte alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma
26, della legge n. 335/1995 (GU Serie Generale n.79 del
5-4-2016).
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 25 febbraio 2016, n. 47
Regolamento recante disposizioni per l’accertamento
dell’esercizio della professione forense (GU Serie
Generale n.81 del 7-4-2016; entrata in vigore dal
22/04/2016.
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 (GU Serie
Generale n.81 del 7-4-2016; entrata in vigore dal
22/04/2016).
MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 30 marzo 2016, n. 78

Regolamento
recante
disposizioni
relative
al
funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità
dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis,
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (GU Serie
Generale n.120 del 24-5-2016; in vigore da 08/06/2016).

Circolari, Comunicati e Direttive
AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE
Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016
Oggetto: ambito oggettivo degli appalti pubblici precommerciali e disciplina di riferimento
ANAC Delibera 2 marzo 2016 n. 207
Oggetto: Roma Capitale – Attività contrattuale con
particolare riferimento alle procedure negoziate –
Attività ispettiva.
ANAC Comunicato del Presidente del 9 marzo 2016
Oggetto: Ulteriori precisazioni in merito al “Manuale
sulla qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici di
importo superiore a 150.000 euro”
ANAC Comunicato del Presidente del 4 maggio 2016
Oggetto: Deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016 –
Regime transitorio dell’utilizzo del sistema AVCpass.
ANAC Comunicato del Presidente 11 maggio 2016
Oggetto: Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e
agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore
del Codice dei Contratti Pubblici, d.lgs. n. 50 del
18.4.2016.
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Comunicato
Tabella di concordanza relativa al decreto legislativo 18
aprile 2016, n. 50, recante: «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»
(GU Serie Generale n.91 del 19-4-2016 - Suppl. Ordinario
n. 11).
INPS
Circolare n.69 del 28 aprile 2016
Oggetto: decreto legislativo n. 80 del 15 giugno 2015,
articoli 2, 3 e 4. Modifica degli artt. 16 e 26 T.U. in materia
di congedo di maternità in caso di parto prematuro e
sospensione del congedo in caso diricovero del
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bambino. Modifica dell’art. 24 T.U. in materia di
conservazione del diritto all’indennità di maternità.
Modalità di pagamento, regime fiscale e istruzioni
contabili.
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Interpello n.13 del 11 aprile 2016
Oggetto: “art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – disciplina congedi
parentali di cui all’art. 7, comma 1, lett. c), D.Lgs. n.
80/2015.”

INAIL
Circolare n.14 del 25 marzo 2016
Oggetto: Linee guida per la trattazione dei casi di
infortuni in itinere. Utilizzo del velocipede.
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
Circolare del 23 marzo 2016 n.12
Oggetto: Enti ed organismi pubblici - bilancio di
previsione per l’esercizio 2016 – Circolare MEF-RGS n.
32 del 23 dicembre 2015 - Ulteriori indicazioni.
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