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LEGGI

Legge 7 aprile 2011, n. 39
Modifiche alla legge 31 dicembre
2009, n. 196, conseguenti alle nuove
regole adottate dall’Unione euro-
pea in materia di coordinamento
delle politiche economiche degli
Stati membri.
(G.U. n. 84 del 12 aprile 2011) 

Legge 21 aprile 2011, n.62
Modifiche al codice di procedura
penale e alla legge 26 luglio 1975,
n.354, e altre disposizioni a tutela
del rapporto tra detenute madri e
figli minori.
(G.U. n. 103 del 5 maggio 2011)

Legge 13 maggio 2011, n. 80
Ratifica ed esecuzione del proto-
collo di modifica della
Convenzione tra il governo della
Repubblica italiana e il governo
della Federazione russa per evitare
le doppie imposizioni in materia di
imposte sul reddito e sul patrimo-
nio e per prevenire le evasioni
fiscali, con Protocollo Aggiuntivo,
del 9 aprile 1996, fatto a Lecce il 13
giugno 2009.
(G.U. n. 130 del 7 giugno 2011)

Legge 8 giugno 2011, n. 85
Proroga dei termini per l’esercizio
della delega di cui alla legge 5 mag-
gio 2009, n.42, in materia di federa-
lismo fiscale.
(G.U. n. 139 del 17 giugno 2011)

Legge 14 giugno 2011, n. 101 
Istituzione della Giornata nazionale
in memoria delle vittime dei disa-
stri ambientali e industriali causati
dall'incuria dell'uomo.
(G.U. n. 157 dell’8 luglio 2011)

Legge 15 luglio 2011, n. 111 
Conversione in legge, con modifi-
cazioni, del decreto-legge 6 luglio
2011, n. 98 recante disposizioni
urgenti per la stabilizzazione finan-
ziaria.
(G.U. n. 164 del 16 luglio 2011)

Legge 12 luglio 2011, n. 112 
Istituzione dell'Autorità garante
per l'infanzia e l'adolescenza.
(G.U. n. 166 del 19 luglio 2011)

ATTI DI GOVERNO 
E NORMATIVE

Decreto legislativo 3 marzo 2011,
n. 24
Attuazione della direttiva
2009/33/CE relativa alla promozio-
ne di veicoli a ridotto impatto
ambientale e a basso consumo
energetico nel trasporto su strada.
(G.U. n. 68 del 24 marzo 2011)

Decreto legislativo 15 marzo 2011,
n. 35
Attuazione della direttiva
2008/96/CE sulla gestione della sicu-
rezza delle infrastrutture.
(G.U. n. 81 del 8 aprile 2011)

Decreto legislativo 24 marzo 2011,
n. 43
Attuazione della direttiva
2008/110/CE che modifica la diret-
tiva 2004/49/CE relativa alla sicu-
rezza delle ferrovie comunitarie.
(G.U. n. 87 del 15 aprile 2011) 

Decreto legislativo 24 marzo 2011,
n. 48
Attuazione della direttiva
2009/44/CE che modifica la direttiva
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