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L’attività legislativa del Governo
1 giugno – 8 luglio 2018
Dal 1° giugno, giorno dell’insediamento del Governo Conte, si sono svolte 9 riunioni del
Consiglio dei ministri e sono stati deliberati 5 decreti-legge, 5 decreti legislativi e 2 disegni
di legge.
Graf. 1 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri
(valori assoluti e composizione percentuale)
Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 08/07/2018
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DECRETO LEGISLATIVO (ESAME PRELIMINARE CDM N. 2 DEL 7 GIUGNO 2018)

Il primo provvedimento approvato, in via preliminare, è un decreto legislativo che stabilisce
i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati di navigazione per le navi addette alla
navigazione interna.
Il decreto, in recepimento della direttiva comunitaria 2016/1629 del 14 settembre 2016, si
prefigge diversi obiettivi: nel medio periodo, mantenere un elevato livello di sicurezza
generale nel settore del trasporto fluviale ed incrementare la qualificazione degli organismi
di classificazione; nel lungo periodo migliorare la sicurezza nella navigazione interna e
prevenire l’inquinamento ambientale.
L’obiettivo che si pone l’Italia per i prossimi anni è, infatti, quello di valorizzare il trasporto
per vie d’acqua e diminuire quello via treno e strada, con vantaggi significativi in termini di
riduzione dei problemi di inquinamento dovuti alla congestione del traffico. Il
provvedimento si propone di conseguire anche il miglioramento della competitività delle
imprese e delle società armatrici che rispettano gli obblighi normativi, realizzando
un'efficace azione di sorveglianza del mercato.
L’adeguamento normativo riguarda anche una serie di regole costruttive da applicare alle
navi addette alla navigazione interna e alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi
alla certificazione delle navi, con il supporto di due nuovi strumenti, la Banca europea degli
scafi e il Numero unico di identificazione delle navi. Infine, il provvedimento descrive in
modo dettagliato la procedura prevista per il rilascio del nuovo Certificato unico europeo
della navigazione interna e cioè del documento che attesta la conformità delle unità navali
ai requisiti tecnici previsti dalla legge.
Il decreto legislativo dovrà tornare all’esame del Consiglio dei ministri per l’approvazione
definitiva.
DECRETO LEGISLATIVO (ESAME PRELIMINARE CDM N. 4 DEL 14 GIUGNO 2018)

L’intervento normativo adottato completa la riforma della struttura del bilancio dello Stato
con la riscrittura formale di alcuni principi contabili e l’introduzione di nuovi controlli sulle
risorse delle amministrazioni statali gestite presso il sistema bancario e postale.
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Il decreto ottimizza l’utilizzazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali che
potranno, non appena approvata la legge di bilancio, utilizzare le risorse che servono per
la gestione delle dell’intera struttura; semplifica le modalità per effettuare variazioni di
bilancio; uniforma le modalità di utilizzazione dei cd “fondi scorta” cioè delle risorse
destinate alla difesa nazionale, all’ordine pubblico alla sicurezza e al soccorso civile.
DECRETO LEGISLATIVO (ESAME DEFINITIVO CDM N. 5 DEL 20 GIUGNO 2018)

Con il recepimento della direttiva comunitaria 2014/50 del 16 aprile 2014, il Governo
incrementa le tutele dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che cessano un
rapporto di lavoro senza aver diritto alla pensione complementare e che si spostano, per
esigenze lavorative tra gli altri Stati membri dell’Unione Europea. In tal caso le posizioni
pensionistiche complementari maturate sono acquisite al nuovo sistema pensionistico
anche se diverso da quello precedentemente concluso.
DECRETO-LEGGE 22 giugno 2018, n. 73

Il primo provvedimento urgente posto in essere dal Governo interviene per far fronte alla
necessità di smantellare la tendopoli allestita a seguito della dichiarazione di inagibilità del
Palagiustizia di Bari, sotto la quale, da fine maggio, si stanno celebrando le udienze del
Tribunale e della Procura.
Il provvedimento dispone la sospensione, fino al 30 settembre, dei termini di durata delle
indagini, dei termini previsti nei procedimenti penali a pena di inammissibilità o decadenza,
i termini per la presentazione di reclami o impugnazioni. Sono stati anche sospesi tutti i
processi penali pendenti ad eccezione delle udienze di convalida di arresto, fermo o di
sequestri; i giudizi per direttissima o quelli nei quali l’imputato è sottoposto a custodia
cautelare. La sospensione non opera nel caso di indagini preliminari per procedimenti per
delitti di terrorismo e criminalità organizzata.
DECRETO-LEGGE 28 giugno 2018, n. 79

Con il provvedimento urgente deliberato nel Consiglio dei Ministri del 27 giugno, il
Governo ha rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo per i benzinai di fatturare
elettronicamente la vendita dei carburanti. Con questa previsione sono stati uniformati i
tempi di attuazione della normativa sulla fattura elettronica: privati e titolari di partita IVA
inizieranno ad utilizzare le fatture elettroniche dall’inizio del prossimo anno.
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DISEGNO DI LEGGE (Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018, n. 7)
Rendiconto generale dello Stato per il 2017

Il Rendiconto da atto dei risultati economici dell’esercizio finanziario per l’anno 2017 e
dell’evoluzione economica dei conti pubblici tanto nel Conto del bilancio quanto nel Conto
del patrimonio. Le entrate tributarie sono diminuite di circa 3.5 miliardi di euro; sono
aumentate le entrate extra-tributarie di circa 2.7 miliardi di euro e la spesa è diminuita di
3.6 miliardi di euro. I dati evidenziano un miglioramento rispetto a quanto previsto nella
legge di bilancio 2017.

DISEGNO DI LEGGE (Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018, n. 7)
Assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per
l’anno finanziario 2018

L’assestamento di bilancio evidenzia un miglioramento di 2.5 miliardi di euro del saldo
netto da finanziare vale a dire la differenza tra le entrate finali e le spese finali. Non
incidono sul saldo le variazioni delle entrate e delle spese proposte con il disegno di legge
in esame.

DECRETO-LEGGE PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI DI GOVERNO (Consiglio dei Ministri del 2
luglio 2018, n. 7)

Con questo decreto il Governo ha trasferito le funzioni in materia di turismo dal Ministero
dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole, mentre al Ministero
dell’Ambiente sono riassegnate le competenze in materia di difesa e messa in sicurezza
dei suoli precedentemente affidate ad una struttura di missione appositamente istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Ministro della famiglia sono, infine,
attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di minori e persone con
disabilità.

DECRETO-LEGGE PER LA COOPERAZIONE ITALO-LIBICA NEL CONTRASTO AL TRAFFICO DI
ESSERI UMANI (Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018, n. 7).

Con la cessione gratuita di alcune navi della guardia costiera italiana e la formazione degli
uomini addetti alla sicurezza delle coste della Libia, il Governo italiano intende
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incrementare la capacità del Governo libico di controllare le proprie frontiere per ridurre,
quanto più possibile, il flusso dei migranti provenienti da quei territori.

DECRETO-LEGGE DIGNITA’ (Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018, n. 7).

Quattro gli argomenti sui quali si è concentrata l’attività del Governo che ha varato il 2
luglio il cosiddetto “decreto dignità” ovvero nuove misure che pongono limiti alle condizioni
di criticità su temi urgenti e strategici: riforma del jobs act per ridurre i contratti a tempo
determinato che favoriscono la precarietà del lavoro soprattutto nelle fasce dei giovani;
imposizioni di sanzioni alle imprese che pur avendo usufruito di finanziamenti pubblici
decidono di delocalizzare la produzione; contrasto alla ludopatia (malattia da gioco)
mediante la riduzione delle pubblicità che incitano al gioco anche le fasce più giovani della
cittadinanza e aumento dei controlli quale azione deterrente utile alla riduzione dei reati
finanziari da parte di professionisti e imprese.

DECRETO LEGISLATIVO (ESAME PRELIMINARE CDM N. 9 DEL 6 LUGLIO 2018) - REVISIONE DEI
RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA

Il Governo è intervenuto con alcune modifiche di carattere tecnico formale al primo decreto
delegato approvato in seguito alla riforma introdotta con il decreto legislativo 9 maggio
2017, n. 95, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n.
124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.

DECRETO LEGISLATIVO (ESAME PRELIMINARE CDM N. 9 DEL 6 LUGLIO 2018) - RIORDINO DELLE
FUNZIONI E DEI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Con questo decreto il Governo amplia le funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, innalza il titolo di studio necessario per accedere al Corpo e per essere
ammessi ai successivi passaggi di qualifica, valorizza alcune professionalità specifiche
quali sommozzatori, nautici e aeronaviganti individuando un ruolo specifico con sviluppi di
carriera diversi e più articolati e, infine, individua nuovi ruoli tecnici per i quali si prevedono
avanzamenti semplificati di carriera, anche dirigenziale.
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