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GOVERNO E PARLAMENTO
di Daniela PaceLe ultime leggi, decreti e circolari emanati 

dal Governo e dal Parlamento

AF • Ordinamento della Repubblica

LEGGI

Legge 13 ottobre 2009, n. 144 
Modifiche allo statuto del Fondo
monetario internazionale adottate con
le risoluzioni del Consiglio dei
Governatori n. 63 - 2 del 28 aprile e n.
63 - 3 del 5 maggio 2008, nonché
aumento della quota di partecipazio-
ne dell'Italia.
(G.U. n. 244 del 20 ottobre 2009)
Legge 15 ottobre 2009, n. 155 
Concessione di un contributo in favore
della Fondazione Centro di documen-
tazione ebraica contemporanea -
CDEC - organizzazione non lucrativa di
utilità sociale. 
(G.U. n. 259 del 6 novembre 2009)
Legge 23 ottobre 2009, n. 157
Ratifica ed esecuzione della
Convenzione sulla protezione del patri-
monio culturale subacqueo, con
Allegato, adottata a Parigi il 2 novem-
bre 2001, e norme di adeguamento
dell'ordinamento interno.
(G.U. n. 262 del 10 novembre 2009)
Legge 13 ottobre 2009, n. 156 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
stabilizzazione e di associazione tra le
Comunità europee e i loro Stati mem-

bri, da una parte, e la Repubblica di
Montenegro, dall'altra, con allegati,
protocolli e atto finale con dichiarazio-
ni allegate, fatto a Lussemburgo il 15
ottobre 2007. 
(Suppl. Ordinario n. 204  alla G.U. n. 262
del 10 novembre 2009)
Legge 13 ottobre 2009, n. 158 
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo
Euromediterraneo sul trasporto aereo,
fra la Comunità europea e i suoi Stati
membri, da un lato, e il Regno del
Marocco, dall'altro, fatto a Bruxelles il
12 dicembre 2006.  
(Suppl. Ordinario n. 207 alla G.U. n. 264
del 12 novembre 2009)
Legge 13 ottobre 2009, n. 161
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di
cooperazione relativo a un Sistema
globale di navigazione satellitare
(GNSS) ad uso civile tra la Comunita'
europea e i suoi Stati membri, e il
Regno del Marocco, fatto a Bruxelles il
12 dicembre 2006.  
(G.U. n. 265 del 13 novembre 2009)
Legge 12 novembre 2009, n. 162 
Istituzione della «Giornata del ricordo
dei Caduti militari e civili nelle missioni
internazionali per la pace».  
(G.U. n. 265 del 13 novembre 2009)


