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LEGGI

Legge 3 ottobre 2009, n. 141 
Conversione in legge, con modificazio-
ni, del decreto-legge 3 agosto 2009, n.
103, recante disposizioni correttive del
decreto-legge anticrisi n. 78 del 2009.
(G.U. n. 230 del 3 ottobre 2009)

ATTI DI GOVERNO

Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 16 luglio 2009 
Piano nazionale di edilizia abitativa.
(G.U. n. 191 del 19 agosto 2009)

Decreto del Presidente della Repubblica
10 luglio 2009, n. 123 
Regolamento di riorganizzazione e fun-
zionamento della Consulta generale per
l'autotrasporto e per la logistica e del
Comitato centrale per l'Albo nazionale
degli autotrasportatori.
(G.U. n. 192 del 20 agosto 2009)

Decreto 28 luglio 2009
(Ministero delle infrastrutture 
e dei trasporti)
Disposizioni applicative del decreto mini-
steriale 2 agosto 2005, n. 198, per il rila-
scio delle autorizzazioni internazionali al
trasporto di merci su strada -

Aggiornamento al decreto dirigenziale
12 luglio 2006.
(G.U. n. 193 del 21 agosto 2009)

Comunicato
(Ministero dell’economia 
e delle finanze)
Conto riassuntivo del tesoro al 30 giugno
2009. Situazione del bilancio dello Stato e
situazione trimestrale dei debiti pubblici.
(Suppl. Straordinario alla G.U. n. 205 del 4
settembre 2009)

Decreto del Presidente della Repubblica
9 settembre 2009, n. 130 
Esercizio temporaneo di funzioni del
Presidente della Repubblica da parte
del Presidente del Senato.
(G.U. n. 210 del 10 settembre 2009)
Decreto-legge 18 settembre 2009, n. 131
Ulteriore rinvio delle consultazioni eletto-
rali amministrative nella provincia di
L'Aquila.
(G.U. n. 219 del 21 settembre 2009)

Decreto 28 aprile 2009, n. 132
Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali)
Regolamento di esecuzione dell'articolo
33, comma 2, del decreto-legge 1° otto-
bre 2007, n. 159, convertito, con modifi-
cazioni, dalla legge 29 novembre 2007,
n. 222 e dell'articolo 2, comma 362, della

Le ultime leggi, decreti e circolari emanati 
dal Governo e dal Parlamento
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