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LEGGI

Legge 15 dicembre 2011, n. 217 
Disposizioni per l’adempimento di obbli-
ghi derivanti dall’appartenenza dell’Italia
alle Comunità europee - Legge comunita-
ria 2010. (G.U. n.1 del 2 gennaio 2012)

Legge 27 gennaio 2012, n.3
Disposizioni in materia di usura e di
estorsione, nonché di composizione delle
crisi da sovraindebitamento  
(G.U. n.24 del 30 gennaio 2012)

Legge 1° febbraio 2012, n.6
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sui
trasporti aerei tra il Canada e la
Comunità europea e i suoi Stati membri,
con Allegati, fatto a Bruxelles il 17 dicem-
bre 2009. (G.U. n.39 del 16 febbraio 2012)

Legge 1° febbraio 2012, n.7
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sullo
spazio aereo comune tra l’Unione euro-
pea e i suoi Stati membri, da un lato, e la
Georgia, dall’altro lato, con Allegati, fatto
a Bruxelles il 2 dicembre 2010.
(G.U. n.39 del 16 febbraio 2012)

Legge 1° febbraio 2012, n.8
Ratifica ed esecuzione dell’Accordo
Euromediterraneo nel settore del tra-
sporto aereo tra l’Unione europea e i
suoi Stati membri, da un lato, e il Regno
hascemita di Giordania, dall’altro, con
Allegati, fatto a Bruxelles il 15 dicembre
2010. (G.U. n.39 del 16 febbraio 2012)

Legge 13 febbraio 2012, n.11
Modifiche all’articolo 173 del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in mate-
ria di uso di apparecchi radiotelefonici
durante la guida.
(G.U. n.43 del 21 febbraio 2012)

Legge 28 febbraio 2012, n.22
Ratifica ed esecuzione del Protocollo di
modifica dell’Accordo sui trasporti aerei
tra gli Stati Uniti d’America, l’Unione
Europea e i suoi Stati membri, firmato il
25 e 30 aprile 2007, con Allegati, fatto a
Lussemburgo il 24 giugno 2010.
(G.U. n.64 del 16 marzo 2012)

ATTI DI GOVERNO 
E NORMATIVE

Decreto 10 gennaio 2012
Ministero Infrastrutture e Trasporti
Disposizioni di attuazione dell’articolo
11, comma 1 e 2, punto 1 del decreto 25
novembre 2011 in materia di Registro
elettronico nazionale delle imprese che
esercitano la professione di trasportato-
re su strada.
(G.U. n.11 del 14 gennaio 2012)

Decreto del Presidente 
della Repubblica 
15 novembre 2011, n.224
Regolamento recante disciplina del reclu-
tamento delle risorse umane da parte
dell’Agenzia nazionale per la sicurezza
delle ferrovie, a norma dell’articolo 4,
comma 6, lettere b) e c), del decreto legi-
slativo 10 agosto 2007, n. 162.
(G.U. n.15 del 19 gennaio 2012)

Decreto del Presidente 
del Consiglio dei Ministri 
11 novembre 2011, n.225
Regolamento di individuazione dei termi-
ni non superiori ai novanta giorni per la
conclusione dei procedimenti ammini-
strativi di competenza del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi del-
l’articolo 2, comma 3, della legge 7 agosto
1990, n. 241, come modificato dall’artico-
lo 7 della legge 18 giugno 2009, n. 69.
(G.U. n.16 del 20 gennaio 2012)
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