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Presentazione 

 

Il Report espone, attraverso tabelle, rappresentazioni grafiche e tavole di sintesi, 
i principali risultati dell’attività del monitoraggio legislativo e amministrativo 
svolto dall’Ufficio dal 1° giugno 2018 (data di insediamento del Governo Conte) 
al 31 maggio 2019.  

Il Report è suddiviso in due Sezioni e due Allegati: 

- la prima Sezione, concernente l’attività legislativa del Governo, riporta 
informazioni, dati ed elaborazioni sui provvedimenti legislativi deliberati dal 
Consiglio dei Ministri e sui provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I provvedimenti legislativi deliberati dal 
Consiglio dei Ministri sono analizzati per area di policy e poi per stato dell’iter. 
I provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono suddivisi tra 
norme autoapplicative e norme che, viceversa, rinviano a decreti attuativi 
successivi; 

 
- la seconda Sezione, relativa al monitoraggio dell’attuazione, è dedicata ai 

provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del Governo di 
competenza delle Pubbliche Amministrazioni Centrali dello Stato. I 
provvedimenti attuativi e il loro stato di adozione vengono presentati per 
singola disposizione legislativa, per amministrazione competente, per area di 
policy, per ambito tematico e per tipologia. Un apposito paragrafo riporta i 
principali dati sui provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni 
legislative della precedente Legislatura; 

 

- i due Allegati elencano i provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei 
Ministri con l’indicazione delle aree di policy (Allegato 1) e i provvedimenti 
legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale con l’indicazione sull’iniziativa 
(governativa, parlamentare o popolare) di ciascun provvedimento (Allegato 
2). 

3



Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo 

 

INDICE 

1. L’attività legislativa del Governo……………………………………………………. Pag.   5  

2. Monitoraggio dell’attuazione………………………………………………………… Pag. 16 

2.1. I provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative della XVII 
legislatura 

Pag. 53 

3. Allegati  

Sezione 1 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei 
Ministri………………………………………………………………………………… 

Pag. 62  

Sezione 2 – Provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta 
Ufficiale…………………………………………………………….………………… 

Pag. 84  

  

4



Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo 

 

1. L’attività legislativa del Governo 

 

 

 
 

Graf. 1 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 2 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri  

per Area di policy 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 3 – Provvedimenti legislativi* deliberati dal Consiglio dei Ministri  

per Area di policy (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 

 
*Nel grafico non sono considerati i 76 disegni di legge di ratifica di trattati internazionali 
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Graf. 4 – Decreti-legge deliberati dal Consiglio dei Ministri  

per Area di policy 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 5 – Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri  

per Area di policy 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 6 – Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri  

per Area di policy (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 7 – Disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri 

per Area di policy 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 

  

  

11



Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo 

 

Graf. 8 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri 

Stato dell’iter al 31/05/2019 
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Graf. 9 – Provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale per tipologia* (valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 

 
*Al netto dei decreti-legge già convertiti la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale e dei decreti-legge abrogati, decaduti o confluiti in altri provvedimenti. 
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Graff. 10 e 11 – Provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo 
pubblicati in Gazzetta Ufficiale distinti per tipologia  

che prevedono/non prevedono rinvii a provvedimenti attuativi 
Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 12 – Provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo pubblicati in 
Gazzetta Ufficiale per numero di rinvii a provvedimenti attuativi  

(valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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2. Monitoraggio dell’attuazione 

Graf. 13 – Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative  

del Governo Conte per provvedimento legislativo (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 14 – Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative  

del Governo Conte per Amministrazione proponente (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 

 
*Provvedimenti da adottarsi di intesa tra più amministrazioni 
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Graf. 15 – Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative  

del Governo Conte per Area di policy (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 16 – Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 

del Governo Conte  

per tipologia di provvedimento legislativo (fonte legislativa)  

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 17 – Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 

del Governo Conte per tipologia di provvedimento attuativo  

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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XVIII legislatura

Tab. 1 - Provvedimenti attuativi
Governo ConteAggiornamento al 31/05/2019 Totale provvedimenti legislativi in elenco: 27

Fonte del provvedimento Denominazione sintetica delle leggi, dei 
decreti legge e dei decreti legislativi

Previsti Adottati
Totale

Termine non 
scaduto

Termine 
scaduto

Senza 
termine

Da adottare

L. 96/2018 (conv. D.L. 87/2018) Dignità lavoratori e imprese 4 2 2 0 2 0

L. 97/2018 (conv. D.L. 86/2018) Riordino ministeri, famiglia e disabilità 6 2 4 0 1 3

L. 98/2018 (conv. D.L. 84/2018) Cessione unità navali alla Libia 1 0 1 0 1 0

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) Interventi urgenti per Genova 26 14 12 0 6 6

L. 132/2018 (conv. D.L. 113/2018) Sicurezza e immigrazione 17 1 16 0 3 13

L. 136/2018 (conv. D.L. 119/2018) Decreto fiscale e finanziario 16 7 9 0 4 5

L. 145/2018 Legge di bilancio 2019 111 25 86 2 41 43

L. 3/2019 Contrasto dei reati contro la PA e 
trasparenza dei partiti

1 1 0 0 0 0

L. 12/2019 (conv. D.L. 135/2018) Sostegno e semplificazione imprese e P.A. 13 2 11 4 0 7

L. 26/2019 (conv. D.L. 4/2019) Reddito di cittadinanza e pensioni 17 0 17 4 6 7

L. 37/2019 Legge europea 2018 2 0 2 2 0 0

L. 41/2019 (conv. D.L. 22/2019) Brexit misure urgenti 1 0 1 0 0 1

L. 44/2019 (conv. D.L. 27/2019) Crisi settori agricoli 11 1 10 10 0 0

D.L. 32/2019 Sbloccacantieri 8 0 8 1 0 7

D.L. 34/2019 Decreto crescita 29 1 28 9 0 19

D.lgs. 101/2018 Protezione dei dati personali 2 0 2 1 0 1

D.lgs. 104/2018 Controllo dell'acquisizione e della detenzione 
di armi

1 0 1 0 0 1

D.lgs. 114/2018 Navigazione interna 7 0 7 0 6 1

D.lgs. 124/2018 Revisione vita detentiva e lavoro 
penitenziario

1 0 1 0 0 1

D.lgs. 122/2018 Revisione disciplina casellario giudiziario 1 0 1 0 0 1

D.lgs. 126/2018 Correttivo al d.lgs. 95/2017 in  materia  di  
revisione dei ruoli delle forze di polizia

2 0 2 0 0 2

D.lgs. 127/2018 Disposizioni correttive al riordino del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco

2 0 2 0 0 2

D.lgs. 139/2018 Trasporto nazionale passeggeri e governance 
ferroviaria

2 0 2 2 0 0
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Fonte del provvedimento Denominazione sintetica delle leggi, dei 
decreti legge e dei decreti legislativi

Previsti Adottati
Totale

Termine non 
scaduto

Termine 
scaduto

Senza 
termine

Da adottare

D.lgs. 147/2018 Vigilanza enti pensionistici 1 0 1 0 1 0

D.lgs. 148/2018 Fatturazione elettronica 1 0 1 0 1 0

D.lgs. 14/2019 Codice della crisi e dell'insolvenza 6 0 6 6 0 0

D.lgs. 17/2019 Dispositivi di protezione individuale 1 0 1 0 1 0

120Totale provvedimenti 734156 234290
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XVIII legislatura

Tab. 2 - Provvedimenti attuativi da adottare
Governo CONTEAggiornamento al 31/05/2019 Totale provvedimenti in elenco: 234

D.L. 32/2019 - Sbloccacantieri 8 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Linee guida e disposizioni di esecuzione attuazione ed integrazione del 
codice dei contratti pubblici

Art. 1 - C. 1, mm) 
7)

16/10/2019Decreto 
Presidente della 

Repubblica

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni

Nomina di uno o più Commissari straordinari per gli interventi 
infrastrutturali prioritari in zone sismiche

Art. 4 - C. 1 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze

Nomina Commissario straordinario per gli interventi sulla rete viaria 
siciliana

Art. 4 - C. 6 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze / 
Presidente Giunta 
regionale siciliana

Individuazione delle amministrazioni che subentrano a quelle 
commissariate per il completamento delle opere a seguito degli eventi 
sismici del 1981

Art. 4 - C. 8 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze / 
Sviluppo Economico

Costituzione  di un Comitato di vigilanza per l'attuazione degli  interventi  
di completamento della strada a scorrimento veloce "Lioni-
Grottaminarda"

Art. 4 - C. 10 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Sviluppo Economico

Criteri per il rimborso ai comuni del minor gettito dei tributi dovuta 
all'esenzione da inagibilità dell'immobile a causa degli eventi sismici

Art. 20 - C. 1 S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Conferenza Stato-Città

Criteri per l'attivazione del sistema "IT-alert" per la prevenzione delle 
calamità naturali e la salvaguardia della vita umana

Art. 28 - C. 2 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Sviluppo Economico Garante per la protezione 
dei dati personali

Nomina del Commissario straordinario per la ricostruzione nei territori dei 
comuni della provincia di Campobasso, colpiti dagli eventi sismici

Art. 6 - C. 2 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Presidenti regioni 
interessate

D.L. 34/2019 - Decreto crescita 28 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Definizione degli specifici  requisiti per l'assunzione di cento unità di 
personale  di  alta  specializzazione  ed  elevata professionalità da 
individuare tra ingegneri, architetti e  geologi.

Art. 47 - C. 1 31/05/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Pubblica Amministrazione
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Ripartizione del limite di spesa tra le regioni interessate per la 
concessione di un'indennità in favore dei lavoratori  del  settore  privato e 
in favore dei titolari di rapporti di collaborazione  coordinata e 
continuativa, di  agenzia  e  di  rappresentanza  commerciale, 
impossibilitati  a  prestare  l'attività lavorativa  a  seguito  della  chiusura  
della strada SS 3bis Tiberina E45.

Art. 40 - C. 3 31/05/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze

Individuazione delle fasce demografiche, dei valori soglia prossimi al 
valore medio per fascia demografica e delle relative percentuali massime 
annuali  di incremento del personale in servizio per le regioni che si  
collocano al di sotto del predetto valore soglia.

Art. 33 - C. 1 30/06/2019Decreto 
Ministeriale

Pubblica Amministrazione Economia e Finanze Conferenza permanente 
Stato-Regioni

Individuazione di termini, modalità e schemi per la presentazione di 
dichiarazioni sostitutive attestanti l'ultimazione degli interventi  agevolati 
e le spese sostenute per la realizzazione  degli  stessi nell'ambito dei  
patti  territoriali e dei contratti d'area.

Art. 28 - C. 1 30/06/2019Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico

Disposizioni di attuazione per la concessione  di un credito d'imposta nella 
misura del 30% delle spese di partecipazione di PMI a fiere internazionali.

Art. 49 - C. 4 30/06/2019Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze

Individuazione delle documentazione necessaria a consentire ai titolari di 
reddito d'impresa che optano per il regime agevolativo (patent box) di 
determinare e dichiarare il reddito agevolabile.

Art. 4 - C. 1 31/07/2019Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze

Ridefinizione della disciplina di attuazione delle misure previste dal dlgs. 
185/2000 (in favore della imprenditoria nel settore produzione dei beni 
ed erogazione dei servizi)  prevedendo anche, per le imprese di più  
recente costituzione, l'offerta di servizi di tutoraggio e la copertura dei 
costi  iniziali di gestione.

Art. 29 - C. 2 31/07/2019Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze

Revisione della disciplina attuativa degli strumenti  di  competenza, con 
riguardo agli interventi  per  le  aree  di  crisi industriale agevolati ai sensi 
della legge 181/1989 (Invitalia) e agli interventi in favore delle start-up 
innovative.

Art. 29 - C. 3 31/07/2019Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico

Approvazione del Piano  operativo denominato «Piano sviluppo e 
coesione»,  con  modalità  unitarie  di gestione e monitoraggio.

Art. 44 - C. 1 01/09/2019DecretoSud

Modalità per la trasmissione dei dati dei fornitori nella vendita di beni 
tramite piattaforme digitali.

Art. 13 - C. 1 S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze

Modalità per eseguire in via elettronica gli  adempimenti  relativi  ai  
rapporti  di  scambio  con   la Repubblica di San Marino.

Art. 12 - C. 1 S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

Disposizioni di attuazione della revisione mini - IRESArt. 2 - C. 8 S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

Individuazione delle regole tecniche necessarie per l'attuazione della 
fatturazione elettronica con la Repubblica di San Marino.

Art. 12 - C. 1 S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze
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Nomina dei componenti della Commissione  tecnica per l'esame e 
l'ammissione  delle  domande  al Fondo  indennizzo  dei risparmiatori  e  
determinazione  degli emolumenti da attribuire ai  medesimi.

Art. 36 - C. 2, let. 
e)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

Modalità e criteri per l'ingresso del Ministero dell'economia e  delle  
finanze  nel  capitale sociale della NewCo Nuova Alitalia.

Art. 37 - C. 1 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Economia e finanze

Modalità attuative della disciplina di modifica degli incentivi per gli 
interventi  di efficienza energetica e rischio sismico. - 30 gg. dalla 
conversione

Art. 10 - C. 3 S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze

Tipologie  di  operazioni  ammissibili, condizioni, criteri e modalità di 
accesso  alla  garanzia  della sezione speciale istituita nel Fondo di 
Garanzia per le PMI.

Art. 17 - C. 1 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze

Criteri, condizioni e procedure per la concessione di agevolazioni 
finanziarie a sostegno di progetti di  ricerca e sviluppo finalizzati ad un uso 
più efficiente e sostenibile delle risorse.

Art. 26 - C. 1 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Conferenza Unificata

Modalità di attuazione della domanda internazionale di brevetto e della 
procedura nazionale della stessa  per la concessione  del  brevetto  
italiano  per  invenzione industriale o modello di utilità.

Art. 32 - C. 16, let. 
b)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico

Determinazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per la  
concessione di agevolazioni finanziarie nella misura massima del 50 per 
cento dei costi ammissibili.

Art. 29 - C. 5 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico

Istituzione del logo "Marchio storico  di  interesse  nazionale" e criteri di 
utilizzo dello stesso.

Art. 31 - C. 1, let 
a) n. 2

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico

Modalità e criteri di gestione e funzionamento del  Fondo per la tutela dei 
marchi storici di interesse nazionale istituito presso il Ministero dello 
sviluppo economico.

Art. 31 - C. 1, let 
b) (185 ter, n. 1)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Lavoro e Politiche Sociali

Modalità e termini per accedere alla garanzia del  Fondo di garanzia per le 
piccole e medie imprese da parte delle PMI proprietarie o licenziatarie del 
marchio storico.

Art. 31 - C. 2 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze

Disposizioni di attuazione per la concessione di un'agevolazione pari al 50 
per cento delle  spese  sostenute per  la tutela legale dei propri prodotti 
colpiti dal  fenomeno dell'Italian Sounding ai consorzi nazionali che 
operano nei mercati esteri (per la tutela dell'originalità dei prodotti 
italiani).

Art. 32 - C. 2 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze

Criteri e modalità di  attuazione  del  Voucher  3I - Investire In 
Innovazione - concesso alle  start-up innovative al fine di supportare la 
valorizzazione del processo  di  innovazione delle predette imprese.

Art. 32 - C. 9 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico

Criteri e modalità di concessione dell'agevolazione diretta  a  sostenere  
la  promozione  all'estero  di marchi collettivi o di certificazione volontari  
italiani da parte di associazioni  rappresentative  di  categoria e requisiti 
minimi  dei  disciplinari d'uso.

Art. 32 - C. 13 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico
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Modalità e condizioni di accesso al Fondo di garanzia per le PMI in favore 
dei soggetti  che  finanziano,  per  il tramite di piattaforme di social 
lending e di crowdfunding,  progetti di investimento realizzati da micro, 
piccole e  medie  imprese.

Art. 18 - C. 6 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze

Requisiti e condizioni di accesso ai contributi da parte di piccole e medie 
imprese rapportati  agli  interessi  calcolati a un tasso annuo del 5 per 
cento, per le micro e piccole imprese e del 3,575 per cento, per le medie 
imprese, caratteristiche  del  programma  di  investimento, modalità e i 
termini per l'esecuzione del piano di capitalizzazione.

Art. 21 - C. 5 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze

D.lgs. 101/2018 - Protezione dei dati personali 2 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    
Disciplina per l'autorizzazione del trattamento dei dati per la prevenzione 
e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata

Art. 2 - C. 1 (art. 2 
octies co. 2 e 6)

19/03/2020Decreto 
Ministeriale

Giustizia Interno Garante per la protezione 
dei dati personali

Predisposizione misure attuative in materia di trattamenti di  dati  
personali per  fini  di  sicurezza nazionale da parte delle forze armate

Art. 4 - C. 4 S.t.Decreto 
Presidente della 

Repubblica

Difesa

D.lgs. 104/2018 - Controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 1 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    
Modalità di funzionamento del sistema informatico per il controllo della 
circolazione delle armi  e  delle munizioni

Art. 11 - C. 6 S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze Difesa / Garante per la 
protezione dei dati 
personali

D.lgs. 114/2018 - Navigazione interna 7 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Determinazione delle tariffe per la copertura  degli oneri relativi alle 
attività di valutazione, autorizzazione e vigilanza degli Organismi di 
classificazione

Art. 23 - C. 5 03/01/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze

Modalità per il rilascio del Certificato europeo della navigazione internaArt. 6 - C. 10 03/01/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Ambiente, tutela del 
territorio e del mare

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione ad emettere il certificato 
europeo della navigazione interna agli Organismi di classificazione

Art. 19 - C. 5 03/01/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti

Definizione delle misure sanzionatorie per violazioni sul possesso dei 
requisiti di idoneità da parte   dell'Organismo di classificazione che svolge 
compiti di controllo tecnico sulle unità navali

Art. 19 - C. 13 03/01/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Ambiente, tutela del 
territorio e del mare

Determinazione delle tariffe per la copertura delle spese relative alle 
attività delle Commissioni territoriali della navigazione interna

Art. 23 - C. 3 03/01/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze

Determinazione della organizzazione, disciplina, tenuta, vigilanza e dati 
relativi all'accesso alla banca europea degli scafi (EHDB)

Art. 18 - C. 5 02/02/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Difesa / Economia e 
Finanze / Giustizia / 
Interno / Pubblica 
Amministrazione

Garante per la protezione 
dei dati personali
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Istituzione della Commissione territoriale della navigazione internaArt. 7 - C. 1 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti

D.lgs. 122/2018 - Revisione disciplina casellario giudiziario 1 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    
Modalità per consentire la consultazione del sistema ai fini 
dell'acquisizione dei certificati selettivi o generali del casellario giudiziale 
da parte delle  amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi

Art. 4 - C. 1, let. l) 
n. 5

S.t.DecretoGiustizia Garante per la protezione 
dei dati personali / 
Agenzia per l'Italia digitale

D.lgs. 124/2018 - Revisione vita detentiva e lavoro penitenziario 1 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Determinazione delle modalità di svolgimento da parte di detenuti ed 
internati  dell'attività di produzione di beni in autoconsumo

Art. 2 - C. 1, let. a) 
n. 12

S.t.Decreto 
Ministeriale

Giustizia Economia e Finanze

D.lgs. 126/2018 - Correttivo al d.lgs. 95/2017 in  materia  di  revisione dei ruoli delle forze di polizia 2 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Indicazione delle  classi  di  appartenenza  dei corsi di laurea magistrale e 
specialistiche  a  contenuto  giuridico  per la partecipazione al concorso 
pubblico per  l'accesso alla carriera di funzionario di Polizia.

Art. 6 - C. 1, let. c 1 S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno

Individuazione delle mansioni e delle funzioni  del personale 
appartenente  ai ruoli  della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-
scientifica o tecnica

Art. 3 - C. 1, lett. a S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno

D.lgs. 127/2018 - Disposizioni correttive al riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 2 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    
Approvazione del regolamento di servizio del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco

Art. 4 - C. 1 (Art. 
240 c.1)

S.t.Decreto 
Presidente della 

Repubblica

Interno

Individuazione della tipologia delle infrazioni effettuate dal personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco in violazione dei doveri del servizio e 
delle relative sanzioni disciplinari

Art. 4 - C. 1 (Art. 
239 c.2)

S.t.Decreto 
Presidente della 

Repubblica

Interno

D.lgs. 139/2018 - Trasporto nazionale passeggeri e governance ferroviaria 2 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Modalità di istituzione di un sistema comune d'informazione e di 
biglietterie integrate con riferimento ai servizi di trasporto passeggeri, che 
si svolgono a condizioni di libero mercato e  ripartizione dei costi tra gli 
operatori

Art. 11 - C. 1 (2) 21/06/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Autorità di regolazione 
dei trasporti

Modalità per l'estensione del sistema comune d'informazione e di 
biglietteria integrata a tutti gli  altri servizi di trasporto passeggeri

Art. 11 - C. 1 (3) 21/06/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni
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D.lgs. 14/2019 - Codice della crisi e dell'insolvenza 6 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Adozione dei modelli per la certificazione dei carichi  pendenti e 
definizione di un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da 
parte dei soggetti interessati

Art. 364 - C. 2 14/06/2019Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze

Determinazione del modello standard della fideiussione rilasciata in 
favore degli acquirenti di immobili da costruire

Art. 385 - C. 1, 
lett.d)

14/06/2019Decreto 
Ministeriale

Giustizia Economia e Finanze

Determinazione del contenuto e delle caratteristiche  della  polizza di 
assicurazione in favore degli acquirenti di immobili da costruire e 
individuazione del relativo modello standard

Art. 386 - C. 1, 
lett.b)

14/06/2019Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze / 
Giustizia

Modalità applicative relative all'Albo degli incaricati della gestione e del 
controllo nelle procedure di  cui al codice della crisi e dell'insolvenza

Art. 357 - C. 1 01/03/2020Decreto 
Ministeriale

Giustizia Economia e Finanze

Contenuti dell’area web riservata agli atti delle procedure di regolazione 
della crisi dell'insolvenza non notificabili via PEC

Art. 359 - C. 2 01/03/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Giustizia / Pubblica 
Amministrazione

Garante per la protezione 
dei dati personali

Istituzione di un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e 
delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa

Art. 353 - C. 1 15/08/2021Decreto 
Ministeriale

Giustizia Economia e Finanze / 
Sviluppo Economico

D.lgs. 147/2018 - Vigilanza enti pensionistici 1 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    
Individuazione dei requisiti riguardanti il rappresentante legale, il 
direttore generale e i componenti degli organi di amministrazione e di 
controllo delle forme pensionistiche complementari dotate di soggettività 
giuridica

Art. 1 - C. 7 (art. 5 
sexies, co. 1)

02/04/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali COVIP (COmm. Vigilanza 
sui fondi Pensione)

D.lgs. 148/2018 - Fatturazione elettronica 1 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    
Istituzione presso l'Agenzia per l'Italia Digitale di  un  tavolo  tecnico per la 
fatturazione elettronica per aggiornare le regole tecniche sulla  gestione 
delle fatture

Art. 5 - C. 1 03/03/2019Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Pubblica Amministrazione Conferenza Unificata

D.lgs. 17/2019 - Dispositivi di protezione individuale 1 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Tariffe per il rilascio dei dispositivi di protezione individuale per la  
protezione dei lavoratori

Art. 1 - C. 1, lett o 11/05/2019Decreto 
interministeriale

Lavoro e Politiche Sociali / 
Sviluppo Economico

Economia e Finanze

L. 12/2019 (conv. D.L. 135/2018) - Sostegno e semplificazione imprese e P.A. 11 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    
Modalità per la costituzione di una società per azioni partecipata dallo 
Stato per la gestione della piattaforma tecnologica per l'interconnessione 
e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi 
di pagamento abilitati messa a disposizione dall'Agenzia per l'Italia digitale

Art. 8 - C. 2 14/06/2019Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Pubblica Amministrazione
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Determinazione delle caratteristiche del foglio di servizio in formato 
elettronico che il conducente ha l'obbligo di compilare nel servizio di 
noleggio con conducente.

Art. 10 bis - C. 1, 
let.e)

30/06/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Interno

Piano per la transizione energetica sostenibile per individuare le zone ove 
è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e 
coltivazione di idrocarburi sul territorio  nazionale

Art. 11 ter - C. 1 13/08/2020Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Ambiente, tutela del 
territorio e del mare

Modalità per l'assegnazione delle concessioni di  grandi derivazioni 
idroelettriche applicabili nell'ipotesi di mancato rispetto del termine di 
avvio (stabilito dalla legge) da parte della regione interessata

Art. 11 quater - C. 
1 quater

31/12/2021Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Ambiente, tutela del 
territorio e del mare / 
Infrastrutture e Trasporti

Conferenza Unificata

Modalità di organizzazione e funzionamento del Registro elettronico 
nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Art. 6 - C. 3 bis S.t.Decreto 
Ministeriale

Ambiente, tutela del territorio e 
del mare

Economia e Finanze Difesa / Infrastrutture e 
Trasporti / Sviluppo 
Economico / 
Semplificazione e 
Pubblica Amministrazione

Modalità per la registrazione nel registro  informatico pubblico nazionale 
delle imprese per i titolari di licenza per il  servizio taxi  e i titolari di 
autorizzazione per il servizio di noleggio  con  conducente istituito presso 
il MIT

Art. 10 bis - C. 3 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti

Disciplina dell'attività delle piattaforme  tecnologiche  di  intermediazione 
tra domanda e offerta di  autoservizi  pubblici  non di linea

Art. 10 bis - C. 8 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Infrastrutture e trasporti / 
Sviluppo Economico

Adozione delle misure  necessarie a garantire la conformità dei  servizi di 
posta elettronica certificata al regolamento (UE) n.910/2014 del 
Parlamento europeo

Art. 8 - C. 5 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Pubblica Amministrazione Garante per la protezione 
dei dati personali / 
Agenzia per l'Italia digitale

Individuazione di un contingente di esperti per garantire l'attuazione degli 
obiettivi dell'Agenda digitale italiana

Art. 8 - C. 1 quater S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Pubblica Amministrazione

Gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie impreseArt. 1 - C. 7 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze

Determinazione del valore minimo della componente fissa del canone 
dovuta dai concessionari di grandi  derivazioni  idroelettriche nonché del 
valore minimo del canone aggiuntivo da corrispondere per l'esercizio 
degli  impianti nelle more dell'assegnazione

Art. 11 quater - C. 
1 septies

S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Conferenza permanente 
Stato-Regioni / ARERA

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - Interventi urgenti per Genova 12 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Modalità con le quali le amministrazioni che detengono dati riferiti ad 
un'opera pubblica rendono disponibili i servizi informatici di rispettiva 
titolarità

Art. 13 - C. 5 28/11/2018Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Conferenza Unificata
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Modalità semplificate per le assunzioni straordinarie per le carenze 
organiche degli uffici giudiziari del distretto della corte di appello di 
Genova

Art. 15 bis - C. 1 20/12/2018Decreto 
Ministeriale

Pubblica Amministrazione Giustizia

Requisiti minimi di sicurezza delle gallerie sulle strade non appartenenti 
alla rete stradale transeuropea, obblighi dei soggetti gestori e sanzioni in 
caso di inosservanza

Art. 12 - C. 4 bis 19/01/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze / 
Interno

Disposizioni sul finanziamento di progetti per la sicurezza delle 
infrastrutture stradali nell'area di Genova

Art. 14 - C. 3 bis 19/01/2019Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Infrastrutture e Trasporti

Modalità per l'autorizzazione all'apertura dell'esercizio di sistemi di 
trasporto rapido di massa di nuova realizzazione

Art. 12 - C. 4 
quater

18/02/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti

Adozione Statuto Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali

Art. 12 - C. 19 01/04/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze / 
Pubblica Amministrazione

Individuazione delle infrastrutture stradali e autostradali cui applicare il 
sistema di monitoraggio dinamico realizzato e gestito in via sperimentale 
dal MIT

Art. 14 - C. 1 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti

Rimodulazione della dotazione organica del MIT  per l'implementazione di 
specifici servizi

Art. 15 - C. 2 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Infrastrutture e trasporti

Data inizio attività Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle 
infrastrutture stradali e autostradali

Art. 12 - C. 19 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti

Nomina Collegio dei revisori dei conti Agenzia nazionale per la sicurezza 
delle ferrovie e delle infrastrutture stradali

Art. 12 - C. 7 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti

Modalità per i gestori delle infrastrutture stradali e autostradali con le 
quali fornire i dati al Ministero per il monitoraggio per la sicurezza delle 
infrastrutture stradali e autostradali in condizioni di criticità

Art. 14 - C. 2 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Conferenza Unificata

Nomina Comitato direttivo Agenzia nazionale per la sicurezza delle 
ferrovie e delle infrastrutture stradali

Art. 12 - C. 7 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Infrastrutture e trasporti

L. 132/2018 (conv. D.L. 113/2018) - Sicurezza e immigrazione 16 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Riorganizzazione dell'amministrazione civile del Ministero dell'internoArt. 32 - C. 4 31/12/2018RegolamentoInterno Semplificazione e 
Pubblica Amministrazione

Modalità di accesso al Centro elaborazione dati interforze del Ministero 
dell'Interno per il personale di polizia municipale - 90 gg. dalla conversione

Art. 18 - C. 2 04/03/2019Decreto 
Ministeriale

Interno Conferenza Stato-Città / 
Garante per la protezione 
dei dati personali

Modalità tecniche per effettuare le comunicazioni dei dati  dei soggetti 
che richiedono il  noleggio di un autoveicolo al Centro elaborazione dati 
del Ministero dell'Interno

Art. 17 - C. 3 05/04/2019Decreto 
Ministeriale

Interno Garante per la protezione 
dei dati personali

Elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base di criteri definiti dalla legge per 
la valutazione delle domande di protezione internazionale

Art. 7 bis - C. 1, 
lett. a)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Affari esteri e cooperazione 
internazionale

Giustizia / Interno
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Disciplina dell'acquisizione dei beni confiscati a carico del Fondo unico 
giustizia

Art. 36 - C. 3, lett. 
e (7 quater)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Giustizia

Definizione dei criteri per l'applicazione all'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata delle norme  sulla riduzione della spesa delle 
pubbliche amministrazioni

Art. 38 - C. 1 (3 
bis)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze

Modalità di assegnazione del personale presso il Nucleo per la 
composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti 
sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso 
o similare

Art. 32 bis - C. 4 S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno

Determinazione quota  annua  per l'incremento dei fondi per la 
contrattazione integrativa del personale dell'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla 
criminalità organizzata

Art. 36 - C. 3,let. b) S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze

Caratteristiche e modalità di collocazione  del sigillo da apporsi  sui veicoli 
sottoposti a fermo amministrativo per violazioni del codice della strada

Art. 23 bis - C. 1, 
lett. b (214 , 1)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno

Modalità per consentire al personale dei Corpi e servizi di polizia 
municipale dei Comuni con meno di 100.00 abitanti l'accesso al Centro 
elaborazioni dati interforze

Art. 18 - C. 1 bis S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno Conferenza Stato-Città

Ammissione al finanziamento dei progetti degli enti locali finalizzati 
all'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e dei  minori 
stranieri non accompagnati

Art. 12 - C. 1, lett. 
a bis

S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno

Modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di 
contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati 
all'accoglienza dei titolari di protezione internazionale e dei minori 
stranieri non accompagnati

Art. 12 - C. 1, lett. 
a bis

S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno Conferenza Unificata

Istituzione di sezioni della "Unità Dublino" (strutture del Ministero 
dell’Interno per l’Immigrazione e l’Asilo) presso le prefetture

Art. 11 - C. 1 S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno

Individuazione delle zone di frontiera o di transito in cui è possibile 
presentare direttamente la domanda di protezione internazionale

Art. 9 - C. 1, let. b 
(1 quater)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno

Modalità per consentire anche alla polizia locale dei comuni con meno di 
100.00 abitanti l'utilizzo in via sperimentale di armi comuni ad impulsi 
elettrici

Art. 19 - C. 1 bis S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno Conferenza Stato-Città

Piano di emergenza esterna nei casi di incidenti in impianti di stoccaggio e 
lavorazione dei rifiuti

Art. 26 bis - C. 9 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Interno Conferenza Unificata
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L. 136/2018 (conv. D.L. 119/2018) - Decreto fiscale e finanziario 9 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Concessione di dilazioni di 
pagamento del corrispettivo di affrancazione dal vincolo di  
determinazione del prezzo massimo di cessione per le abitazioni edificate 
in regime di edilizia residenziale convenzionata

Art. 25 undecies - 
C. 1, let.a

18/01/2019Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Conferenza Stato-Regioni

Modalità attuative dell'imposta sui trasferimenti di denaro effettuati 
verso Paesi non appartenenti  all'Unione europea dagli istituti di 
pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro (cd. 
money transfer)

Art. 25 novies - C. 
2

17/02/2019Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Agenzia delle Entrate

Organizzazione e funzionamento del Tavolo operativo presso il Ministero 
del Lavoro per la definizione di una nuova strategia di contrasto al 
caporalato e allo sfruttamento lavorativo in  agricoltura

Art. 25 quater - C. 
2

19/03/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Giustizia / Interno / 
Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali

Modalità di attuazione della vigilanza sulle società capogruppo dei gruppi 
bancari cooperativi

Art. 20 ter - C. 1, 
let.b

31/03/2019Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze Banca d'Italia

Modalità per la partecipazione all'udienza a distanza presso le 
Commissioni tributarie

Art. 16 - C. 4 S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze Agenzia per l'Italia 
digitale / Consiglio di 
Presidenza della Giustizia 
Tributaria

Modalità tecniche attuative della lotteria "degli scontrini" o del 
"corrispettivo"

Art. 18 - C. 1, let.c S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Dogane e 
Monopoli

Economia e finanze

Modalità di attuazione di lotterie effettuate da enti del terzo settore per 
sollecitare donazioni di  importo non inferiore a euro 500 per progetti 
filantropici

Art. 18 - C. 2 ter S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Lavoro e Politiche Sociali

Individuazione delle necessarie disposizione di coordinamento in tema di 
fatturazione elettronica

Art. 15 - C. 1 bis, 
n.3

S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze

Modalità di attuazione della regolarizzazione delle irregolarità formali 
(IVA IRAP e sul pagamento dei tributi) commesse fino al 24/10/018

Art. 9 - C. 8 S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze

L. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 86 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Rideterminazione dei  programmi di spesa oggetto delle riduzioni previste 
per le spese militari a decorrere dal 2019

Art. 1 - C. 797 30/01/2019Decreto 
Ministeriale

Difesa Economia e Finanze Commissioni 
parlamentari competenti

Individuazione delle quote percentuali dei crediti d'imposta che possano 
assicurare effetti positivi sui saldi di finanza pubblica non inferiori a 
5.590.250

Art. 1 - C. 805 31/01/2019Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Beni e attività culturali
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Modalità di attuazione della  sperimentazione della circolazione su strada 
di veicoli  a propulsione prevalentemente elettrica

Art. 1 - C. 102 31/01/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti

Modalità per l’affidamento alle imprese di autoriparazione delle attività di 
revisione dei veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate per trasporto di 
merci non pericolose o deperibili

Art. 1 - C. 1050 31/01/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti

Individuazione di un’apposita Struttura per la progettazione di beni ed 
edifici pubblici

Art. 1 - C. 162 31/01/2019Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Determinazione delle aree prealpine di collina, pedemontane e della 
pianura non irrigua,legate a specifici fattori di svantaggio

Art. 1 - C. 703 15/02/2019Decreto 
interministeriale

Ambiente, tutela del territorio e 
del mare / Politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo

Individuazione dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti Spa a 
comuni province e città metropolitane che possono essere rinegoziati

Art. 1 - C. 963 28/02/2019Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

Accertamento contabilizzazione e riduzione del 40% dell'accisa della birra 
prodotta nei birrifici con produzione non superiore a 10.000 ettolitri 
l'anno

Art. 1 - C. 690, lett 
b

28/02/2019Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

Modalità semplificate per lo svolgimento di concorsi per nuove assunzioni 
presso la P.A

Art. 1 - C. 300 01/03/2019Decreto 
Ministeriale

Pubblica Amministrazione

Modalità di utilizzazione del Fondo per la prevenzione della produzione di 
rifiuti derivanti da prodotti di plastica monouso

Art. 1 - C. 802, n.4 02/03/2019Decreto 
Ministeriale

Ambiente, tutela del territorio e 
del mare

Concessione di finanziamenti a tasso agevolato, a soggetti pubblici, per 
interventi di efficienza energetica  per gli edifici scolastici e universitari, 
impianti sportivi  e i presidi sanitari

Art. 1 - C. 744 02/03/2019Decreto 
interministeriale

Ambiente, tutela del territorio e 
del mare / Economia e finanze

Istruzione, università e 
ricerca / Sviluppo 
Economico

Individuazione degli immobili dello Stato in uso al Ministero della difesa 
non più necessari a finalità istituzionali da ricomprendere nel piano di 
cessione di immobili

Art. 1 - C. 423, 
lett.b

02/03/2019Decreto 
Ministeriale

Difesa Agenzia del demanio

Individuazione degli immobili di proprietà dello Stato, non utilizzati per 
finalità istituzionali, da ricomprendere nel piano di cessione di immobili 
pubblici

Art. 1 - C. 423, 
lett.a

02/03/2019Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Agenzia del demanio

Regole tecniche attraverso cui i siti internet di rivendita e i  box office 
autorizzati dell’evento assicurano la rimessa in vendita dei titoli di 
ingresso nominativi o il cambio di nominativo

Art. 1 - C. 1100 02/03/2019Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Entrate e 
Territorio

Economia e finanze Beni e attività culturali Autorità garante 
concorrenza e mercato

Linee guida in merito ai percorsi per le competenze trasversali e per 
l’orientamento (nuova denominazione dei percorsi di alternanza scuola-
lavoro)

Art. 1 - C. 785 02/03/2019Decreto 
Ministeriale

Istruzione, università e ricerca

Modalità per incrementare il tempo pieno nella scuola primaria.Art. 1 - C. 728 02/03/2019Decreto 
Ministeriale

Istruzione, università e ricerca

Modalità di finanziamento da parte dell'INAIL dell’assegno di 
ricollocazione, rilasciato alle persone con disabilità da lavoro in cerca di 
occupazione

Art. 1 - C. 533 02/03/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali
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Modalità di utilizzo del Fondo per le foreste italianeArt. 1 - C. 664 02/03/2019Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Conferenza Stato-Regioni

Disposizioni per la realizzazione di progetti nel settore apisticoArt. 1 - C. 672 02/03/2019Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Credito d’imposta per le attività commerciali che si occupano della 
vendita al dettaglio della stampa

Art. 1 - C. 808 02/03/2019Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Economia e Finanze

Istituzione degli elenchi speciali di taluni professionisti in ambito sanitarioArt. 1 - C. 538 02/03/2019Decreto 
Ministeriale

Salute

Ripartizione tra le Regioni delle risorse per l'attivazione di interventi per la 
riduzione dei tempi di attesa nell'erogazione delle prestazioni sanitarie

Art. 1 - C. 511 02/03/2019Decreto 
Ministeriale

Salute Economia e Finanze Conferenza Stato-Regioni

Criteri per la ripartizione tra le regioni e le province autonome delle 
risorse per il funzionamento dell'anagrafe nazionale vaccini

Art. 1 - C. 585 02/03/2019Decreto 
Ministeriale

Salute Conferenza Stato-Regioni

Criteri e modalità a cui l’AIFA si attiene nel determinare, mediante 
negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal Servizio sanitario 
nazionale

Art. 1 - C. 553 15/03/2019Decreto 
Ministeriale

Salute Economia e Finanze Conferenza Unificata

Modalità di fruizione del credito d’imposta per le imprese che acquistano 
prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata 
degli imballaggi in plastica o che acquistano imballaggi biodegradabili

Art. 1 - C. 76 01/04/2019Decreto 
Ministeriale

Ambiente, tutela del territorio e 
del mare

Economia e Finanze / 
Sviluppo Economico

Disposizioni in materia di credito di imposta  per le erogazioni liberali per 
progetti di bonifica ambientale su terreni ed edifici pubblici

Art. 1 - C. 161 01/04/2019Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Ambiente, tutela del territorio e 
del mare

Economia e Finanze

Esclusione dell’imposta per le insegne e per l’occupazione di spazi ed aree 
pubbliche per le attività con sede legale od operativa nei territori delle 
regioni interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016

Art. 1 - C. 998 01/04/2019RegolamentoEconomia e finanze Sviluppo Economico Conferenza Stato-Città

Individuazione dei beni per il soddisfacimento dei diritti dei portatori dei 
titoli e delle controparti dei contratti derivati per la copertura dei rischi 
insiti nei crediti e nei titoli ceduti e modalità con cui tali beni possono 
costituire patrimonio separato

Art. 1 - C. 1089 01/04/2019Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

Riparto delle risorse destinate ai contributi a carico del datore di lavoro 
per la previdenza complementare

Art. 1 - C. 269 01/04/2019Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

Razionalizzazione dell'Osservatorio nazionale sulla famiglia, 
dell’Osservatorio per il contrasto della pedofilia e della pornografia 
minorile e dell’Osservatorio nazionale per l’infanzia e l’adolescenza

Art. 1 - C. 482 
(1251 bis)

01/04/2019Decreto 
Ministeriale

Famiglia e disabilità

Modalità per il rilascio della carta della famiglia, destinata alle famiglie 
costituite da cittadini italiani o appartenenti a Paesi dell’Unione europea

Art. 1 - C. 487 01/04/2019Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Famiglia e disabilità Economia e Finanze

Criteri per il rilascio della Carta europea della disabilità in ItaliaArt. 1 - C. 563 01/04/2019Decreto 
Ministeriale

Famiglia e disabilità Beni e attività culturali / 
Infrastrutture e Trasporti 
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Modalità e criteri per l'assunzione di 35 dirigenti di istituto penitenziarioArt. 1 - C. 309 01/04/2019Decreto 
Ministeriale

Giustizia Pubblica Amministrazione

Rideterminazione delle piante organiche degli uffici giudiziariArt. 1 - C. 379 01/04/2019Decreto 
Ministeriale

Giustizia Consiglio Superiore della 
Magistratura

Erogazione  agli enti territoriali delle risorse del  Fondo per le autostrade 
ciclabili

Art. 1 - C. 104 01/04/2019Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti

Definizione dei  criteri e delle modalità di realizzazione del catasto delle 
produzioni frutticole nazionali

Art. 1 - C. 667 01/04/2019Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Conferenza Stato-Regioni

Norme di coordinamento per le funzioni e le  attività della  Struttura per 
la progettazione di beni ed edifici pubblici

Art. 1 - C. 168 01/04/2019Decreto 
Presidente della 

Repubblica

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Istituzione dell'elenco di manager e società per consulenze alle micro e 
piccole imprese  per sostegno ai processi di trasformazione tecnologica e 
digitale

Art. 1 - C. 228 01/04/2019Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico

Approvazione di un piano di cessione di immobili pubblici e disciplina dei 
criteri e delle modalità di dismissione degli immobili

Art. 1 - C. 422 30/04/2019Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Economia e finanze

Attuazione dell’imposta sui servizi digitaliArt. 1 - C. 45 01/05/2019Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Sviluppo Economico Garante per la protezione 
dei dati personali / 
Agenzia per l'Italia 
digitale / Autorità per le 
garanzie nelle 
comunicazioni

Modalità per la revisione del sistema delle concessioni demaniali 
marittime

Art. 1 - C. 675 01/05/2019Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Infrastrutture e trasporti / 
Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Economia e Finanze Ambiente, tutela del 
territorio e del mare / 
Sviluppo Economico / 
Affari regionali / 
Conferenza Stato-Regioni 
/ Affari Europei

Attualizzazione degli standard organizzativi, delle strutture e dei percorsi 
degli istituti tecnici superiori

Art. 1 - C. 468 30/06/2019Decreto 
Ministeriale

Istruzione, università e ricerca Economia e Finanze / 
Lavoro e Politiche Sociali / 
Sviluppo Economico

Conferenza Unificata

Attuazione delle modifiche alle norme per la tutela della salute nelle 
abitazioni e per l' istituzione dell'assicurazione contro gli infortuni 
domestici di cui alla legge 493 del 1999

Art. 1 - C. 535 30/06/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze INAIL

Ripartizione risorse del Fondo per il potenziamento degli interventi e delle 
dotazioni strumentali di difesa cibernetica

Art. 1 - C. 227 S.t.Decreto 
Ministeriale

Difesa Sviluppo Economico

Fondo  per  rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello 
Stato e per lo  sviluppo del Paese

Art. 1 - C. 98 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Economia e finanze Ministri interessati Commissioni 
parlamentari competenti
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Modalità di certificazione degli impegni adottati dalle regioni a statuto 
ordinario per la realizzazione di nuovi investimenti diretti e indiretti

Art. 1 - C. 839 S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

Istituzione di un tavolo tecnico per le procedure in materia di 
fiscalizzazione dei trasferimenti statali e di attribuzione alle regioni a 
statuto ordinario di una quota del gettito riferibile all'attività di recupero 
fiscale in materia di IVA

Art. 1 - C. 958 S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

Modalità tecniche di trasmissione dei dati fiscali trasmessi al Sistema 
tessera sanitaria nel rispetto  dei princìpi in materia di protezione dei dati 
personali

Art. 1 - C. 54 S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Salute / Pubblica 
Amministrazione

Garante per la protezione 
dei dati personali

Riforma dei concorsi pronostici sportiviArt. 1 - C. 634 S.t.Provvedimento 
Direttore Agenzia 

Dogane e 
Monopoli

Economia e finanze

Riconoscimento all’Agenzia del demanio dei maggiori costi sostenuti per 
le attività connesse all’attuazione del programma di dismissioni 
immobiliari

Art. 1 - C. 427 S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli 
operatori sanitari

Art. 1 - C. 53 S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Salute / Pubblica 
Amministrazione

Garante per la protezione 
dei dati personali

Modalità per l’utilizzo del Fondo per l’inclusione delle persone sorde e 
con ipoacusia

Art. 1 - C. 458 S.t.Decreto 
Ministeriale

Famiglia e disabilità Economia e Finanze / 
Lavoro e Politiche Sociali

Conferenza Unificata / 
Ministeri interessati

Modalità per l’utilizzo del Fondo per la prevenzione della dipendenza da 
stupefacenti

Art. 1 - C. 464 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Famiglia e disabilità Economia e Finanze / 
Istruzione, università e 
ricerca / Salute

Rimodulazione dotazione organica personale del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti

Art. 1 - C. 373 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Infrastrutture e trasporti

Utilizzo delle risorse  per la  progettazione di fattibilità tecnico- economica 
per opere da realizzare con contratti di partenariato pubblico privato

Art. 1 - C. 174 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Cassa Depositi e Prestiti

Attribuzione delle risorse a compensazione dei maggiori costi sostenuti 
dalle imprese ferroviarie per i trasporti merci effettuati nelle regioni del 
centro-sud

Art. 1 - C. 297 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze

Interventi per la prevenzione dell'uso indebito del contrassegno di 
parcheggio per disabili

Art. 1 - C. 491 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze / 
Interno / Famiglia e 
disabilità

Conferenza Unificata / 
A.C.I. / Associazioni 
persone con disabilità

Assegnazione di risorse per le città metropolitane, le province e l’ANAS 
Spa, dal fondo per la messa in sicurezza dei ponti esistenti e la 
realizzazione di nuovi ponti nel bacino del Po

Art. 1 - C. 891 S.t.Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Economia e Finanze Conferenza Unificata

Misure per armonizzazione il trattamento assicurativo per gli infortuni in 
servizio del personale volontario del Corpo dei vigili del fuoco con quello 
previsto per il personale di ruolo

Art. 1 - C. 398 S.t.Decreto 
Ministeriale

Interno Economia e Finanze
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Criteri di composizione delle commissioni giudicatrici nei concorsi per 
l’accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria

Art. 1 - C. 792, 
lett. d (6)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione, università e ricerca

Individuazione delle sedi Universitartie per il finanziamento a carico del 
Fondo per i poli universitari tecnico-scientifici nel Mezzogiorno

Art. 1 - C. 275 S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione, università e ricerca Economia e Finanze

Individuazione dei settori scientifico-disciplinari all'interno dei quali sono 
acquisiti i crediti formativi universitari o accademici

Art. 1 - C. 792, 
lett. f(4)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione, università e ricerca

Modalità per la procedura di stabilizzazione nel profilo di collaboratore 
scolastico del personale delle imprese di pulizia assunto a tempo 
indeterminato

Art. 1 - C. 760, 
lett. b (5 ter)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Istruzione, università e ricerca Economia e Finanze / 
Lavoro e Politiche Sociali / 
Pubblica Amministrazione

Attuazione delle disposizioni in materia di politiche  attive per i lavoratori 
che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga dal 1° 
dicembre 2017

Art. 1 - C. 253 S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze

Ripartizione proporzionale tra le regioni delle risorse del fondo sociale per 
l'occupazione e la  formazione

Art. 1 - C. 282 S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze

Individuazione di disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, la 
cui violazione è soggetta all'aumento del 20% delle relative sanzioni

Art. 1 - C. 445, 
lett. d

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali

Ripartizione tra le Regioni interessate delle risorse destinate ai centri per 
l'impiego

Art. 1 - C. 258 S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Conferenza Unificata

Indennità  per i dipendenti delle imprese della pesca marittima per la 
sospensione del lavoro per  arresto temporaneo non obbligatorio

Art. 1 - C. 674 S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze / 
Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali

Indennità giornaliera per i dipendenti delle imprese della pesca marittima 
per la sospensione del lavoro  per arresto temporaneo obbligatorio

Art. 1 - C. 673 S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze / 
Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali

Quota annua delle somme conseguenti al pagamento di sanzioni per frodi 
dei prodotti agroalimentari da destinare ai fondi per la contrattazione 
integrativa dei dipendenti dell’Ispettorato Centrale della tutela della 
qualità e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari

Art. 1 - C. 671 (3 
ter)

S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Economia e Finanze

Modalità per l'accesso alle agevolazioni per la rimozione ed il recupero di 
alberi o  tronchi, caduti o abbattuti a causa degli eventi atmosferici 
dell'autunno 2018

Art. 1 - C. 665 S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Economia e Finanze / 
Sviluppo Economico

Modalità attuative delle disposizioni in materia di concessione gratuita di 
terreni agricoli a nuclei familiari con tre o più figli o a società costituite da 
giovani imprenditori agricoli

Art. 1 - C. 656 S.t.Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Economia e Finanze / 
Affari regionali / Famiglia 
e disabilità

Determinazione delle quote percentuali per la ripartizione delle risorse 
relative al campionato di serie A

Art. 1 - C. 641, lett 
e

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Misure per il coordinamento delle attività di InvestItalia con quelle della 
Struttura  per la progettazione di beni ed edifici pubblici

Art. 1 - C. 182 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Conferenza Unificata
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Modalità per la valorizzazione di progetti per diffondere la cultura 
dell'informazione tecnologica e digitale e dell’uso dei media e sostegno 
della distribuzione editoriale

Art. 1 - C. 810, 
let.d

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Istituzione della Delegazione per la presidenza italiana del G20Art. 1 - C. 586 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Affari esteri e 
cooperazione 
internazionale / 
Economia e Finanze

Individuazione delle vacanze di organico nello Stato, negli enti pubblici 
non economici nazionali e nelle agenzie ai fini di assunzioni a tempo 
indeterminato

Art. 1 - C. 298 S.t.Decreto 
Ministeriale

Pubblica Amministrazione Economia e Finanze

Individuazione dei criteri di idoneità per operare presso le reti dedicate 
alle cure palliative pubbliche e private accreditate

Art. 1 - C. 522 S.t.Decreto 
Ministeriale

Salute Conferenza Stato-Regioni

Modalità per la sottoscrizione da parte dello Stato di quote o azioni di 
fondi di Venture Capital

Art. 1 - C. 208 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze

Modalità operative e procedure di erogazione degli introiti derivanti 
dall'assegnazione della nuova capacità trasmissiva per interventi volti a 
favorire la sperimentazione di nuove tecnologie televisive

Art. 1 - C. 1105 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze

Ripartizione delle risorse per la riconversione produttiva delle aree di crisi 
industriale

Art. 1 - C. 205 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico

Modalità e valutazione dei progetti per interventi per lo sviluppo e la 
competitività delle industrie del settore aeronautico.

Art. 1 - C. 242 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico

Statuto della fondazione «Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo 
per lo Sviluppo Sostenibile

Art. 1 - C. 734 S.t.Decreto 
Presidente della 

Repubblica

Sviluppo Economico Economia e Finanze / 
Istruzione, università e 
ricerca

Gestione del Fondo per interventi per lo sviluppo delle tecnologie e delle 
applicazioni di intelligenza artificiale

Art. 1 - C. 226 S.t.Decreto 
Presidente della 

Repubblica

Sviluppo Economico Economia e Finanze

Princìpi per l’assegnazione delle concessioni sulle aree demaniali 
marittime

Art. 1 - C. 680 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Sviluppo Economico Ambiente, tutela del 
territorio e del mare / 
Economia e Finanze / 
Infrastrutture e Trasporti 
/ Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali

Ripartizione Fondo erogazione contributi alle imprese per il progetto 
comune europeo (IPCEI) sulla microelettronica

Art. 1 - C. 203 S.t.Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze

L. 26/2019 (conv. D.L. 4/2019) - Reddito di cittadinanza e pensioni 17 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Modalità   di accesso al  credito di imposta riconosciuto al datore di lavoro 
che comunica alla piattaforma digitale dedicata al Rdc la disponibilità di 
posti vacanti

Art. 8 - C. 7 30/03/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo 38



Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle 
politiche attive del lavoro

Art. 12 - C. 3 14/04/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Conferenza Stato-Regioni

Modalità di verifica della fruizione del reddito di cittadinanza attraverso il 
monitoraggio degli  importi spesi e prelevati sulla Carta Rdc

Art. 3 - C. 15 29/04/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze Garante per la protezione 
dei dati personali

Piano tecnico di attivazione e interoperabilità delle due piattaforme 
digitali operanti nell'ambito del   Sistema informativo del Reddito di 
cittadinanza

Art. 6 - C. 1 29/05/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Conferenza Unificata / 
Garante per la protezione 
dei dati personali / Anpal

Attuazione delle disposizioni in materia di trasparenza dei trattamenti 
pensionistici

Art. 25 ter - C. 2 29/05/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali

Criteri e  modalità di funzionamento del Fondo di garanzia per l'accesso 
all'anticipo dell'indennità di fine servizio (Tfs) richiesto dai lavoratori  che 
fruiscono di "quota 100"

Art. 23 - C. 7 29/05/2019Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Economia e Finanze / 
Lavoro e Politiche Sociali / 
Pubblica Amministrazione

Garante per la protezione 
dei dati personali / INPS / 
Garante concorrenza e 
mercato

Elenco dei Paesi che non consentono l'acquisizione della documentazione 
necessaria per la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) ai fini ISEE

Art. 2 - C. 1 ter 30/06/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Affari esteri e 
cooperazione 
internazionale

Modalità di determinazione della contribuzione versata all'Inps dal Fondo 
di solidarietà per il lavoro in somministrazione, per i  periodi non coperti 
da contribuzione obbligatoria o figurativa

Art. 22 - C. 6 28/07/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze

Modalità di erogazione del reddito di cittadinanza (Rdc)Art. 3 - C. 7 29/07/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze

Caratteristiche e attuazione dei progetti dei comuni, in ambito culturale, 
sociale, artistico e  ambientale, cui il beneficiario del reddito è tenuto ad 
offrire  la propria disponibilità di  partecipazione

Art. 4 - C. 15 30/09/2019Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Conferenza permanente 
Stato-Regioni

Nomina del vicepresidente dell'INPS e dell'INAILArt. 25 - C. 1, b bis S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Lavoro e Politiche Sociali

Modalità operative della Cabina di regia costituita al fine di agevolare 
l'attuazione del Rdc

Art. 11 - C. 2, lett. 
d bis

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali

Modalità tecniche per l'accesso del cittadino alla dichiarazione sostitutiva 
unica precompilata, resa disponibile in via telematica dall'INPS

Art. 11 - C. 2, lett. 
d, n. 1

S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Agenzia delle Entrate / 
Garante per la protezione 
dei dati personali / INPS

Istituzione di un comitato tecnico scientifico per il progetto di ricerca per 
la valutazione del reddito di cittadinanza

Art. 10 - C. 1 bis S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali

Modalità di erogazione del beneficio addizionale riconosciuto ai 
beneficiari  del  Rdc  che  avviano  un'attività'  lavorativa autonoma entro  
i primi 12  mesi di fruizione del Reddito

Art. 8 - C. 4 S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze / 
Sviluppo Economico

Nomina del consiglio di amministrazione dell'Inps e dell'InailArt. 25 - C. 1, let. 
e)

S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze
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Indirizzi e modelli nazionali per la redazione del Patto per il lavoroArt. 4 - C. 7 S.t.Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Conferenza permanente 
Stato-Regioni / Anpal

L. 37/2019 - Legge europea 2018 2 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    
Modalità per la verifica del possesso dei requisiti e  del  rispetto degli 
obblighi da parte delle entità autorizzate (entità, pubbliche o private,  
autorizzate a fornire,senza scopo di lucro,  possibilità di lettura adattata o 
accesso alle informazioni a persone non vedenti o  con disabilità visive

Art. 15 - C. 1 (2 
sexies)

25/07/2019Decreto 
Ministeriale

Beni e attività culturali Salute / Famiglia e 
disabilità

Regolamento di attuazione delle disposizioni sui  criteri di rilascio delle  
concessioni  per le   rivendite  di tabacchi

Art. 4 - C. 3 26/11/2019Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

L. 41/2019 (conv. D.L. 22/2019) - Brexit misure urgenti 1 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Attuazione disposizioni fiscali nel periodo transitorio  (18 mesi dalla data 
di recesso del Regno Unito dall'U.E.)

Art. 13 - C. 2 S.t.Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze

L. 44/2019 (conv. D.L. 27/2019) - Crisi settori agricoli 10 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Modalità di trasmissione, in via telematica, all'agente della riscossione, 
dei residui di gestione  relativi ai ruoli emessi dall'AGEA fino alla data del 
31 marzo 2019 - 30 gg. dalla legge di conversione

Art. 4 - C. 1 (10 
bis)

27/06/2019Decreto 
Ministeriale

Economia e finanze Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali

Modalità di concessione del contributo ai produttori del settore 
agrumicolo per la copertura dei  costi  sostenuti per gli interessi per il 
2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018 - 
30 gg. dalla legge di conversione

Art. 9 - C. 1 (n. 2) 27/06/2019Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Economia e Finanze Conferenza permanente 
Stato-Regioni

Modalità di ripartizione del Fondo per la qualità e la competitività del 
latte ovino - 30 gg. dalla legge di conversione

Art. 1 - C. 1 (n. 2) 27/06/2019Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Economia e Finanze Conferenza permanente 
Stato-Regioni

Modalità di concessione del contributo riconosciuto ai produttori settore 
lattiero-caseario per la copertura dei costi per gli interessi dovuti per il 
2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 dicembre 2018 - 
30 gg. dalla legge di conversione

Art. 2 - C. 1 (n. 3) 27/06/2019Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Economia e Finanze Conferenza permanente 
Stato-Regioni

Modalità di concessione del contributo riconosciuto ai produttori del 
settore olivicolo-oleario per la copertura dei costi sostenuti per gli 
interessi per il 2019 sui mutui bancari contratti dalle imprese entro il 31 
dicembre 2018 - 30 gg. dalla legge di conversione

Art. 7 - C. 1 (n. 2) 27/06/2019Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Economia e Finanze Conferenza permanente 
Stato-Regioni

Disciplina dell'istruttoria e modalità di concessione del contributo alle 
imprese del settore olivicolo oleario, colpite da incendi nel settembre 
2018, site nei comuni della provincia di Pisa, Calci, Vicopisano e Buti

Art. 7 - C. 2 (2 
quater)

27/06/2019Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Economia e Finanze

Modalità di applicazione del monitoraggio della produzione di latte 
vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari 
importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi - 30 gg. dalla legge 
di conversione

Art. 3 - C. 3 27/06/2019Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo
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Definizione dei criteri di utilizzazione del Fondo nazionale per la 
suinicoltura volto a far fronte alla perdita di reddito degli allevatori di 
suini, nell'ambito di un piano di intervento

Art. 11 bis - C. 1 27/07/2019Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Economia e Finanze Conferenza permanente 
Stato-Regioni

Adozione di un Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della 
Puglia e modalità di attuazione degli interventi previsti

Art. 8 quater - C. 2 27/07/2019Decreto 
Ministeriale

Politiche agricole alimentari, 
forestali e del turismo

Sviluppo Economico / Sud Conferenza permanente 
Stato-Regioni

Procedure per la concessione del contributo in conto capitale per i frantoi 
e le cooperative di trasformazione olearia, ubicate nella Regione Puglia, 
che hanno interrotto l'attività molitoria a causa delle gelate di marzo 2018

Art. 6 bis - C. 2 27/07/2019Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico Economia e Finanze / 
Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali

L. 96/2018 (conv. D.L. 87/2018) - Dignità lavoratori e imprese 2 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Modalità di esonero dal versamento  del 50% dei contributi previdenziali 
a carico del datore di lavoro per favorire l'occupazione giovanile

Art. 1 bis - C. 3 11/10/2018Decreto 
Ministeriale

Lavoro e Politiche Sociali Economia e Finanze

Condizioni per  il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo  
identificativo  «No Slot»

Art. 9 quinquies - 
C. 2

12/02/2019Decreto 
Ministeriale

Sviluppo Economico

L. 97/2018 (conv. D.L. 86/2018) - Riordino ministeri, famiglia e disabilità 4 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    

Quantificazione delle risorse finanziarie per il coordinamento e il 
monitoraggio degli interventi di emergenza ambientale trasferite al 
Ministero dell'Ambiente

Art. 2 - C. 5 13/11/2018Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Presidenza del Consiglio dei 
Ministri

Economia e Finanze Ambiente, tutela del 
territorio e del mare

Adeguamento delle strutture organizzative del Ministero dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare

Art. 2 - C. 7 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Ambiente, tutela del territorio e 
del mare

Economia e Finanze / 
Pubblica Amministrazione

Adeguamento  delle dotazioni organiche e delle strutture organizzative 
del Ministero per i beni e le attività culturali

Art. 1 - C. 8 S.t.Decreto del 
Presidente del 
Consiglio dei 

Ministri

Beni e attività culturali Economia e Finanze / 
Pubblica Amministrazione

Modalità di utilizzo del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di 
assistenza del caregiver familiare

Art. 3 - C. 4 let.f) S.t.Decreto 
Ministeriale

Famiglia e disabilità Lavoro e Politiche Sociali Conferenza Unificata

L. 98/2018 (conv. D.L. 84/2018) - Cessione unità navali alla Libia 1 provvedimenti

Amm.ne proponente  Concerti Pareri Art. - C. OggettoProvv.previsto Scadenza    
Modalità di utilizzo, da parte della Guardia costiera, degli aeromobili 
a pilotaggio remoto per la ricerca e soccorso e di polizia marittima

Art. 2 bis - C. 1 15/12/2018Decreto 
Ministeriale

Infrastrutture e trasporti Ambiente, tutela del 
territorio e del mare / 
Difesa / Interno / 
Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali

Ente Nazionale Aviazione 
Civile (ENAC)

* I provvedimenti con il termine di attuazione scaduto sono evidenziati con il colore rosso

Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo 41



Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo 

 

Graf. 18 – Stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle 
disposizioni legislative del Governo Conte  

per provvedimento legislativo  
(valori assoluti e composizioni percentuali) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
 

Totale: 290 provvedimenti attuativi 
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Graf. 19 – Stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle 
disposizioni legislative del Governo Conte  

per Amministrazione proponente  
(valori assoluti e composizioni percentuali) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
 

Totale: 290 provvedimenti attuativi 

 
*Provvedimenti da adottarsi di intesa tra più amministrazioni 

 

  

43



Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo 

 

Graf. 20 – Stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle 
disposizioni legislative del Governo Conte  

per Area di policy  
(valori assoluti e composizioni percentuali) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
 

Totale: 290 provvedimenti attuativi 
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Graf. 21 – Provvedimenti attuativi del Governo Conte adottati 

per tipologia di provvedimento legislativo (fonte legislativa)  

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 22 – Provvedimenti attuativi del Governo Conte adottati 

per tipologia di provvedimento attuativo  

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 23 – Provvedimenti attuativi del Governo Conte adottati 

per Area di policy  

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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Graf. 24 – Provvedimenti attuativi del Governo Conte adottati 

per Area tematica (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 
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 Totale provvedimenti legislativi in elenco: 56
Tab. 3 - Elenco provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del Governo CONTE 

adottati per Area di policy e Area tematica

XVIII legislatura
Governo CONTE

Aggiornamento al 31/05/2019
Ambiente e territorio
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

2 provvedimenti

Governo del territorio 2 provvedimenti
L. 44/2019 (conv. D.L. 27/2019) - Art. 
12 C. 1

Individuazione degli interventi e ricognizione delle risorse disponibili per il 
completamento degli interventi urgenti nello stabilimento Stoppani

D.M. 24/04/2019

L. 145/2018 - Art. 1 C. 1029 Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 1, comma 1028, della legge 30 
dicembre 2018, n. 145.

D.P.C.M. 27/02/2019

Cultura, sport, turismo e spettacolo
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

1 provvedimenti

Arte, teatro, cinema, spettacolo 1 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 607 Modalità per la ripartizione delle risorse stanziate per rafforzare il sostegno alle 

fondazioni lirico-sinfoniche
D.M. 01/03/2019

Economia e finanza
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

7 provvedimenti

Banche e fondazioni bancarie 1 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 501 Modalità di presentazione della domanda di indennizzo per i risparmiatori che hanno 

subìto un danno ingiusto da parte di banche e piano di riparto
D.M. 10/05/2019

Bilancio 1 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 909/910 Aggiornamento degli allegati al decreto legislativo n. 118 del 2011, in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi

D.M. 01/03/2019

Finanza regionale e locale 3 provvedimenti
L. 12/2019 (conv. D.L. 135/2018) - Art. 
11 bis C. 8

Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 
190 milioni di euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2033, a titolo di ristoro del 
gettito non più acquisibile a seguito dell'introduzione della TASI, da destinare al 
finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale finalizzati alla manutenzione 
di strade, scuole ed altre strutture di proprietà comunale

D.M. 14/03/2019

L. 145/2018 - Art. 1 C. 107 Assegnazione ai comuni aventi popolazione fino a 20.000 abitanti dei contributi per la 
realizzazione di investimenti per la messa in sicurezza di scuole, strade, edifici pubblici 
e patrimonio comunale, per l'anno 2019.

D.M. 10/01/2019

L. 132/2018 (conv. D.L. 113/2018) - 
Art. 35 quater C. 4

Criteri di ripartizione delle risorse del fondo istituito per il potenziamento delle 
iniziative in materia di sicurezza urbana da parte dei comuni

D.M. 18/12/2018

Monopoli di Stato 2 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 569,lett. a Messa a disposizione orari di funzionamento apparecchi VLTD.M. 22/02/2019

L. 96/2018 (conv. D.L. 87/2018) - Art. 
9 bis C. 2

Contenuto del testo e le caratteristiche grafiche delle avvertenze relative ai rischi 
connessi al gioco d'azzardo da riportare sui tagliandi delle lotterie istantanee

D.M. 18/09/2018

Emergenza e protezione civile
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

1 provvedimenti

Altre calamità 1 provvedimenti
L. 136/2018 (conv. D.L. 119/2018) - 
Art. 24 quater C. 3

Assegnazione di risorse finanziarie di cui all'articolo 24-q del decreto-legge 23 ottobre 
2018, n. 119, convertito, modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136

D.P.C.M. 04/04/2019

Fisco
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

8 provvedimenti

Agevolazioni fiscali 3 provvedimenti
L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 32 C. 2

Rimborso ai Comuni di Casamicciola Terme, di Forio e di Lacco Ameno del minor 
gettito dell'IMU e della TASI, riferito all'anno 2019, derivante dall'esenzione 
riconosciuta agli immobili inagibili ubicati nelle zone colpite dal sisma del 21 agosto 
2017 nell'isola d'Ischia.

D.M. 04/04/2019

L. 136/2018 (conv. D.L. 119/2018) - 
Art. 17 C. 1,let.c (6 quinquies)

Modalità attuative per il monitoraggio dell'agevolazione (contributo) per chi esercita 
commercio al minuto ed attività assimilate per l'acquisto o  l'adattamento degli 
strumenti con i quali effettuare la  memorizzazione e la trasmissione telematica dei 
corrispettivi

D.M. 28/02/2019

L. 136/2018 (conv. D.L. 119/2018) - 
Art. 6 C. 15

Disciplina delle modalità di attuazione della definizione agevolata delle controversie 
tributarie

D.M. 18/02/2019
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Contrasto all'evasione fiscale 1 provvedimenti
L. 136/2018 (conv. D.L. 119/2018) - 
Art. 10 ter C. 1

Regole tecniche per l'emissione delle fatture elettroniche tramite il Sistema di 
interscambio per le persone fisiche che non operano nell'ambito di attività d'impresa, 
arte e professione

D.M. 28/12/2018

Crediti di imposta 1 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 627 Modalità attuative delle disposizioni in materia credito di imposta per le erogazioni 

liberali in denaro effettuate da privati nel corso del 2019 per interventi di 
manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici

D.P.C.M. 30/04/2019

Diritti del contribuente 2 provvedimenti
L. 136/2018 (conv. D.L. 119/2018) - 
Art. 1 C. 10

Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione. Disposizioni di attuazione 
dell’articolo 1 del DL n. 119 del 2018.

D.M. 23/01/2019

L. 136/2018 (conv. D.L. 119/2018) - 
Art. 2 C. 8

Disposizioni necessarie per l'attuazione della definizione agevolata degli atti del 
procedimento di accertamento

D.M. 09/11/2018

Tributi 1 provvedimenti
L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 3 C. 1

Definizione dei i criteri e delle modalità per il rimborso  al  Comune  di  Genova  del 
minor gettito connesso  all'esenzione dell'applicazione   dell'imposta   municipale per i 
fabbricati,  oggetto  di  ordinanze   di sgombero  adottate  a  seguito  del crollo del 
ponte Morandi

D.I. 23/11/2018

Giustizia e sicurezza
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

2 provvedimenti

Ordinamento penitenziario 2 provvedimenti
L. 12/2019 (conv. D.L. 135/2018) - Art. 
7 C. 3

Determinazione del programma dei lavori per far fronte all'emergenza determinata 
dal  progressivo sovraffollamento delle strutture carcerarie

D.I. 14/03/2019

L. 145/2018 - Art. 1 C. 311 Individuazione degli istituti penali per minorenni classificati quali uffici di livello 
dirigenziale non generale

D.M. 15/02/2019

Infrastrutture e trasporti
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

7 provvedimenti

Autotrasporto 1 provvedimenti
L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 5 C. 3

Attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 28 
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, 
n. 130, in conseguenza dell'evento del crollo di un tratto del viadotto Polcevera.

D.M. 24/12/2018

Infrastrutture pubbliche 4 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 893 Ripartizione del contributo complessivo di 190 milioni di euro annui ai comuni per il 

finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade, scuole ed altre 
strutture di proprietà comunale

D.M. 14/03/2019

L. 145/2018 - Art. 1 C. 889 Ripartizione del contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 
alle Province delle Regioni a Statuto ordinario da destinare al finanziamento di piani di 
sicurezza  per la manutenzione di strade e scuole

D.M. 04/03/2019

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 7 C. 2 quater

Attuazione di interventi finalizzati a compensare i maggiori oneri delle attività di 
manovra derivanti dall'incremento del numero dei treni completi con origine e 
destinazione nel bacino di Genova Sampierdarena

D.M. 19/02/2019

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 42 C. 3

Modalità e criteri per la ripartizione delle risorse derivanti da economie relative a 
precedenti interventi di edilizia scolastica

D.M. 10/12/2018

Politiche per il trasporto 2 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 1064 Disciplina applicativa dell’incentivo «eco-bonus» per l’acquisto di veicoli nuovi di 

fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o 
ibridi.

D.M. 20/03/2019

L. 145/2018 - Art. 1 C. 1040 Disciplina applicativa dell'incentivo «eco-bonus» per l'acquisto di veicoli nuovi di 
fabbrica di categoria M1 a basse emissioni di CO2 e di categoria L1 ed L3e elettrici o 
ibridi.

D.M. 20/03/2019

Istruzione, università e ricerca
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

6 provvedimenti

Istruzione 2 provvedimenti
L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 42 C. 1

Accertamento delle risorse derivanti da economie relative a precedenti interventi di 
edilizia scolastica per la messa in sicurezza di edifici ad uso scolastico

D.M. 10/12/2018

L. 96/2018 (conv. D.L. 87/2018) - Art. 
4 C. 1 novies

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente 
per la scuola dell'infanzia e primaria su posto comune e di sostegno.

D.M. 17/10/2018

Università 4 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 401, lett. b Ripartizione tra le Università delle risorse per la chiamata di professori di seconda 

fascia riservate ai ricercatori universitari a tempo indeterminato in possesso di 
abilitazione scientifica nazionale

D.M. 11/04/2019

L. 145/2018 - Art. 1 C. 974 Disciplina del fabbisogno finanziario delle università statali per il periodo 2019-2025D.M. 11/03/2019
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L. 145/2018 - Art. 1 C. 400 Piano Straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 
3, lettera b) della Legge 240/2010

D.M. 08/03/2019

L. 145/2018 - Art. 1 C. 401, lett. a Piano Straordinario 2019 per il reclutamento ricercatori di cui all’articolo 24, comma 
3, lettera b) della Legge 240/2010

D.M. 08/03/2019

Mercato del lavoro e politiche sociali
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

2 provvedimenti

Assicurazione sul lavoro 1 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 1123 Rimodulazione delle percentuali di riduzione dello sconto per attività di prevenzioneD.M. 27/02/2019

Contrasto al lavoro sommerso 1 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 16 Modalità per l’esercizio dell’opzione nonché del versamento dell’acconto e del saldo 

dell’imposta sostitutiva applicata ai compensi derivanti dall'attività di lezioni private
D.M. 12/04/2019

Politiche di coesione territoriale
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

1 provvedimenti

Politiche regionali e per le autonomie locali 1 provvedimenti
D.L. 34/2019 - Art. 30 C. 1 Assegnazione di contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti relativi 

a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale 
sostenibile

D.M. 14/05/2019

Pubblica amministrazione
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

16 provvedimenti

Dotazioni, indennità, beni e servizi 4 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 335 Rimodulazione dotazione organica del personale della carriera diplomaticaD.P.C.M. 18/04/2019

L. 145/2018 - Art. 1 C. 345 Regolamento di organizzazione per l'incremento di due posti di livello dirigenziale 
generale nella dotazione organica del MIUR  anche per il potenziamento della tutela 
delle minoranze linguistiche in Friuli

D.P.C.M. 18/04/2019

L. 97/2018 (conv. D.L. 86/2018) - Art. 
1 C. 9

Regolamento concernente organizzazione del Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo, a norma dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 
12 luglio 2018, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 97.

D.P.C.M. 08/02/2019

L. 97/2018 (conv. D.L. 86/2018) - Art. 
1 C. 7

Individuazione e definizione della disciplina per il trasferimento delle risorse umane, 
strumentali e finanziarie del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo.

D.P.C.M. 12/11/2018

Nomine e designazioni 6 provvedimenti
L. 136/2018 (conv. D.L. 119/2018) - 
Art. 25 octies C. 1

Nomina del Commissario straordinario per la gestione della casa da gioco nel comune 
di Campione d'Italia

D.P.C.M. 19/03/2019

L. 145/2018 - Art. 1 C. 633, lett. d Requisiti manageriali e sportivi per le nomine degli organi della società Sport e Salute 
Spa.

D.P.C.M. 29/01/2019

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 12 C. 7

Nomina Direttore Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie  e delle 
infrastrutture stradali

D.P.R. 22/01/2019

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 17 C. 2

Nomina di un Commissario straordinario nei territori dell'Isola di Ischia interessati 
dagli eventi sismici dell'agosto 2017

D.P.C.M. 25/10/2018

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 38 C. 1

Nomina di un Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nelle zone 
interessate dagli eventi sismici del 24  agosto 2016

D.P.C.M. 05/10/2018

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 1 C. 1

Nomina di un Commissario straordinario per la ricostruzione del Ponte MorandiD.P.C.M. 04/10/2018

Organizzazione amministrativa 4 provvedimenti
L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 40 C. 1

Costituzione di una cabina di regia per lo stato di attuazione di piani e programmi di 
investimento infrastrutturale

D.P.C.M. 27/03/2019

L. 145/2018 - Art. 1 C. 587 Composizione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana 
all’Expo 2020 Dubai

D.P.C.M. 05/03/2019

L. 145/2018 - Art. 1 C. 179 Struttura di missione per il coordinamento delle politiche del Governo in materia di 
investimenti pubblici e privati "InvestItalia"

D.P.C.M. 15/02/2019

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 1 C. 2

Costituzione della struttura alle dipendenze del Commissario straordinario per la 
ricostruzione del Ponte Morandi

D.P.C.M. 04/10/2018

Semplificazione amministrativa 2 provvedimenti
L. 3/2019 - Art. 1 C. 15 Definizione delle modalità tecniche di acquisizione su apposita piattaforma 

informatica del curriculum vitae e del certificato penale di ciascun candidato alle 
elezioni europee e politiche

D.M. 20/03/2019

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 1 C. 5

Disposizioni urgenti per la città di Genova. Misure amministrative di semplificazione in 
materia antimafia.

D.M. 20/11/2018

Sviluppo economico, competitività e crescita
Area di policy/Area tematica Provvedimento attuativo adottato

3 provvedimenti

Contributi e incentivi alle imprese 2 provvedimenti
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L. 145/2018 - Art. 1 C. 215 Disciplina attuativa dei piani di risparmio a lungo termine.D.M. 30/04/2019

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) - 
Art. 7 C. 2 ter

Attuazione degli interventi di cui all'articolo 7, comma 2-ter, del decreto-legge 28 
settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, 
n. 130, al fine di garantire l'operatività portuale anche attraverso l'organizzazione di 
servizi ferroviari di navettamento ovvero di treni completi in arrivo e in partenza dal 
porto di Genova da e verso i retroporti.

D.M. 24/12/2018

Ristrutturazione industriale 1 provvedimenti
L. 145/2018 - Art. 1 C. 736 Istituzione di una Commissione speciale per la riconversione economica della Città di 

Taranto
D.M. 18/01/2019
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2.1. I provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative della XVII 
legislatura 

 

Graf. 25 - Provvedimenti da adottare  Stock Governi XVII legislatura* 

Aggiornamento al 31/05/2019 

 
*Nei Report pubblicati con aggiornamento 8 luglio 2018 e 28 febbraio 2019  non erano inseriti i 

provvedimenti attuativi del Governo Letta riportati in questo grafico che da conto dei provvedimenti 

attuativi riferiti all’intera XVII legislatura (Governi Letta, Renzi e Gentiloni).  
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XVII legislatura 

Stato di attuazione dei provvedimenti da adottare dei 
precedenti Governi 

Tab. 4 – Provvedimenti attuativi Governo Gentiloni* 

Aggiornamento al 31/05/2019 

Provvedimento legislativo 
Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti legge e 

dei decreti legislativi 
Previsti** Adottati 

Da 
adottare 

L. 015/2017 D.L. 237/2016 Tutele per il risparmio 4 4 - 

L. 018/2017 D.L. 243/2016 
Sostegno ai lavoratori Ilva e alla città di Taranto e ai 
lavoratori portuali di Gioia Tauro 

8 5 3 

L. 045/2017 D.L. 8/2017 Emergenza sismica e metereologica nel centro Italia 6 6 - 

L. 046/2017 D.L. 013/2017 Gestione dei flussi migratori 5 1 4 

L. 048/2017 D.L. 014/2017 Sicurezza delle aree urbane 4 2 2 

L. 096/2017 D.L. 50/2017 Interventi in materia fiscale e di finanza regionale e locale 38 30 8 

L. 103/2017 Modifiche ai codici di diritto e procedura penale 2 1 1 

L. 119/2017 D.L. 73/2017 Vaccinazioni obbligatorie in età infantile 2 2 - 

L. 121/2017 D.L. 99/2017 
Ridefinizione delle procedure di ricapitalizzazione 
precauzionale 

1 1 - 

L. 123/2017 D.L. 91/2017 Interventi urgenti per la crescita nel Mezzogiorno 13 12 1 

L. 124/2017 Legge su mercato e concorrenza 13 7 6 

L. 153/2017 Celebrazione Leonardo, Raffaello e Dante Alighieri 2 2 - 

L. 167/2017 Legge Europea 2017 7 3 4 

L. 172/2017 D.L. 148/2017 Decreto fiscale 18 12 6 

L. 205/2017 Legge di bilancio 2018 141 79 62 

L. 89/2018 D.L. 55/2018 
Ulteriori interventi urgenti in favore popolazioni colpite da 
eventi sismici del 2016 e 2017 

1 1 - 

D.lgs. 257/2016 Combustibili alternativi 9 5 4 

D.lgs. 5/2017 Unioni civili 1 1 - 

D.lgs. 28/2017 
Esportazione ed importazione di sostanze chimiche 
pericolose 

1 0 1 

D.lgs. 35/2017 
Diritti su opere musicali per l'uso online nel mercato 
interno 

3 3 - 

D.lgs. 37/2017 Disposizioni conto bancario di pagamento 4 3 1 

D.lgs. 40/2017 Terzo settore-servizio civile universale 4 1 3 

D.lgs. 41/2017 
Inquinamento acustico armonizzazione normativa 
nazionale con norme UE 

1 1 - 

D.lgs. 42/2017 
Armonizzazione inquinamento acustico per determinate 
attività   

4 0 4 

D.lgs. 43/2017 Riforma del Comitato paralimpico 7 6 1 

D.lgs. 51/2017 
Qualità dei combustibili e promozione energia da fonti 
rinnovabili 

3 1 2 

D.lgs. 56/2017 
Disposizioni correttive al decreto legislativo 18 aprile 
2016, n. 50 (contratti pubblici) 

3 0 3 

D.lgs. 59/2017 
Formazione iniziale e accesso nei ruoli di docente nella 
scuola secondaria e tecnica 

5 5 - 

D.lgs. 60/2017 Promozione e diffusione della cultura umanistica 5 3 2 

D.lgs. 61/2017 Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale 3 2 1 
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Provvedimento legislativo 
Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti legge e 

dei decreti legislativi 
Previsti** Adottati 

Da 
adottare 

D.lgs. 62/2017 
Valutazione e certificazione delle competenze degli 
studenti ed esami di Stato 

4 4 - 

D.lgs. 63/2017 Diritto allo studio 4 2 2 

D.lgs. 64/2017 Disciplina della scuola italiana all'estero 6 5 1 

D.lgs. 65/2017 
Sistema integrato di istruzione e formazione per bambini 
fino a 6 anni 

7 5 2 

D.lgs. 66/2017 
Promozione dell'inclusione scolastica degli alunni con 
disabilità 

6 2 4 

D.lgs. 69/2017 Trattamento pensionistico giornalisti 1 1 - 

D.lgs. 70/2017 Contributi alle imprese editrici di giornali 6 6 - 

D.lgs. 74/2017 Nuovi criteri di valutazione della performance nella PA 1 0 1 

D.lgs. 75/2017 Riforma del pubblico impiego 5 4 1 

D.lgs. 90/2017 Interventi in materia di antiriciclaggio 7 2 5 

D.lgs. 92/2017 Disciplina dell’attività di “compro oro” 1 1 - 

D.lgs. 94/2017 Riordino dei ruoli delle Forze Armate 6 3 3 

D.lgs. 95/2017 Riordino dei ruoli delle Forze di Polizia 19 3 16 

D.lgs. 97/2017 Riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 7 2 5 

D.lgs. 98/2017 
Semplificazione delle procedure per la circolazione degli 
autoveicoli 

4 1 3 

D.lgs. 104/2017 Valutazione di impatto ambientale 10 7 3 

D.lgs. 106/2017 
Adeguamento normativa commercializzazione prodotti da 
costruzione 

2 0 2 

D.lgs. 111/2017 Disciplina dell'istituto del "cinque per mille" dell'IRPEF 1 0 1 

D.lgs. 112/2017 Revisione della disciplina in materia di impresa sociale 5 1 4 

D.lgs. 116/2017 Riforma della magistratura onoraria 2 1 1 

D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore 14 5 9 

D.lgs. 129/2017 
Norme europee in materia di mercati degli strumenti 
finanziari 

1 0 1 

D.lgs. 131/2017 Mercato interno del riso 1 1 - 

D.lgs. 137/2017 Sicurezza impianti nucleari 3 1 2 

D.lgs. 147/2017 Reddito di inclusione e contrasto alla povertà 7 3 4 

D.lgs. 183/2017 Limitazione emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti 2 1 1 

D.lgs. 202/2017 Riforma della produzione audiovisiva 1 0 1 

D.lgs. 204/2017 
Promozione delle opere da parte dei fornitori di servizi di 
media e audiovisivi  

1 0 1 

D.lgs. 216/2017 Disposizioni in materia di intercettazioni 2 2 - 

D.lgs. 217/2017 Codice dell’amministrazione digitale  7 0 7 

D.lgs. 218/2017 
Servizi di pagamento nell'UE e commissioni interbancarie 
sulle operazioni con carta di pagamento (PSD 2) 

1 0 1 

D.lgs. 220/2017 Protezione internazionale dei cittadini extra UE 1 0 1 

D.lgs. 221/2017 Esportazione prodotti a duplice uso (civile e militare) 5 0 5 

D.lgs. 229/2017 Modifiche codice nautica da diporto 15 0 15 

D.lgs. 230/2017 Diffusione di specie esotiche invasive  4 0 4 

D.lgs. 1/2018 Codice Protezione Civile 3 0 3 

D.lgs. 20/2018 
Razionalizzazione della normativa sui controlli in materia 
di produzione agricola biologica 

1 0 1 

D.lgs. 29/2018 
Integrazioni alle disposizioni di riordino della gestione del 
bilancio 

3 2 1 

D.lgs. 34/2018 Testo unico su foreste e filiere forestali 10 0 10 
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Provvedimento legislativo 
Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti legge e 

dei decreti legislativi 
Previsti** Adottati 

Da 
adottare 

D.lgs. 45/2018 Friuli Venezia Giulia compartecipazione ai tributi erariali 1 0 1 

D.lgs. 51/2018 
Disciplina del trattamento dei dati personali in ambito 
penale 

1 0 1 

D.lgs. 52/2018 Disciplina della riproduzione animale 3 0 3 

D.lgs. 53/2018 
Uso dei dati del codice di prenotazione a fini di 
prevenzione e indagini sui reati di terrorismo 

2 1 1 

D.lgs. 65/2018 
Misure  per la sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  
informativi nell'Unione 

4 0 4 

D.lgs. 68/2018 Distribuzione assicurativa 3 0 3 

D.lgs. 72/2018 Tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e confiscate 2 1 1 

D.lgs. 74/2018 
Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura - AGEA 

14 1 13 

D.lgs. 75/2018 Testo unico in materia di piante officinali 4 1 3 

D.lgs. 81/2018 Riduzione emissioni inquinanti atmosferici 2 1 1 

Totale  540 269 271 

 

*Sono inclusi anche i provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo Gentiloni pubblicati in Gazzetta Ufficiale durante la XVIII 

legislatura. 

**Al netto dei provvedimenti abrogati/assorbiti da normativa successiva. 
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Tab. 5 – Provvedimenti attuativi Governo Renzi 

Aggiornamento al 31/05/2019 

Provvedimento legislativo 
Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti 

legge e dei decreti legislativi 
Previsti* Adottati 

Da 
adottare 

L. 056/2014 Disposizioni province cd. "Legge Delrio" 2 2 - 

L. 068/2014 D.L. 016/2014 Finanza locale e servizi scolastici 5 5 - 

L. 078/2014 D.L. 034/2014 Rilancio occupazione 2 2 - 

L. 079/2014 D.L. 036/2014 Disposizioni in materia di stupefacenti 2 1 1 

L. 080/2014 D.L. 047/2014 Emergenza abitativa e Expo 2015 4 4 - 

L. 089/2014 D.L. 066/2014 Decreto 80 Euro 31 31 - 

L. 093/2014 D.L. 074/2014 Misure popolazioni Emilia-Romagna 4 4 - 

L. 106/2014 D.L. 083/2014 Tutela cultura e rilancio turismo 21 20 1 

L. 114/2014 D.L. 090/2014 Decreto  P.A. e semplificazione 15 14 1 

L. 116/2014 D.L. 091/2014 Decreto competitività 32 32 - 

L. 117/2014 D.L. 092/2014 
Rimedi risarcitori per i detenuti per la salvaguardia 
dei diritti e delle libertà fondamentali 

1 1 - 

L. 125/2014 Cooperazione internazionale 6 6 - 

L. 146/2014 D.L. 119/2014 Violenza negli stadi 5 4 1 

L. 161/2014 Legge europea 2013-bis 2 1 1 

L. 162/2014 D.L. 132/2014 Riforma della giustizia 5 4 1 

L. 164/2014 D.L. 133/2014 Sblocca Italia 37 33 4 

L. 190/2014 Legge di Stabilità 2015 79 72 7 

L. 020/2015 D.L. 01/2015 Decreto Legge ILVA e sviluppo di Taranto 1 1 - 

L. 033/2015 D.L. 03/2015 Misure urgenti sistema bancario e investimenti 4 4 - 

L. 034/2015 D.L. 04/2015 Misure urgenti in materia di esenzione IMU 4 4 - 

L. 043/2015 D.L. 07/2015 
Contrasto terrorismo e proroga missioni 
internazionali 

5 4 1 

L. 091/2015 D.L. 051/2015 Rilancio settore agricolo 3 3 - 

L. 095/2015 Accordo Italia - USA per la compliance fiscale 1 1 - 

L. 107/2015 La buona scuola 28 27 1 

L. 115/2015 Legge europea 2014 5 5 - 

L. 124/2015 Riforma P.A. 2 2 - 

L. 125/2015 D.L. 078/2015 Enti locali 20 19 1 

L. 132/2015 D.L. 083/2015 Disposizioni in materia fallimentare 3 2 1 

L. 189/2015 D.L. 154/2015 Disposizioni urgenti in materia economico sociale 1 1 - 

L. 208/2015 Legge di Stabilità 2016 115 104 11 

L. 221/2015 Green economy 27 24 3 

L. 009/2016 D.L. 185/2015 Misure urgenti interventi nel territorio 8 7 1 

L. 013/2016 D.L. 191/2015 Cessione gruppo ILVA 2 2 - 

L. 021/2016 D.L. 210/2015 Milleproroghe 2016 2 2 - 

L. 049/2016 D.L. 018/2016 Banche di credito cooperativo 1 1 - 

L. 076/2016 Unioni Civili 1 1 - 

L. 079/2016 Ratifica accordi in materia ambientale 1 1 - 

L. 089/2016 D.L. 042/2016 Funzionalità del sistema scolastico 3 3 - 
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Provvedimento legislativo 
Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti 

legge e dei decreti legislativi 
Previsti* Adottati 

Da 
adottare 

L. 106/2016 Riforma terzo settore 1 1 - 

L. 112/2016 Dopo di noi 3 2 1 

L. 119/2016 D.L. 059/2016 Decreto banche 7 3 4 

L. 122/2016 Legge europea 2015/2016 3 2 1 

L. 130/2016 
Rapporti tra lo Stato e l'Istituto Buddista Italiano 
Soka Gakkai 

1 1 - 

L. 154/2016 Collegato agricoltura 7 6 1 

L. 160/2016 D.L. 113/2016 Misure finanziarie per gli enti territoriali 6 4 2 

L. 161/2016 D.L. 117/2016  Processo amministrativo telematico 1 1 - 

L. 197/2016 D.L. 168/2016  Disposizioni contenzioso Corte Cassazione 1 1 - 

L. 220/2016 Disciplina del cinema e dell'audiovisivo 17 17 - 

L. 225/2016 D.L. 193/2016 Disposizioni fiscali ed equitalia 23 20 3 

L. 229/2016 D.L. 189/2016 Interventi urgenti terremoto agosto 2016 11 11 - 

L. 232/2016 Legge di Bilancio 2017 70 61 9 

D.lgs. 024/2014 Disposizioni contro la tratta degli esseri umani 3 3 - 

D.lgs. 026/2014 Protezione animali utilizzati a fini scientifici 3 1 2 

D.lgs. 027/2014 Sostanze pericolose negli apparecchi elettrici 1 1 - 

D.lgs. 029/2014 Cooperazione amministrativa settore fiscale 1 1 - 

D.lgs. 037/2014 Infrazioni in materia sicurezza stradale 1 1 - 

D.lgs. 038/2014 Assistenza Sanitaria Transfrontaliera   4 3 1 

D.lgs. 042/2014 Disposizioni sulla farmaco-vigilanza 1 1 - 

D.lgs. 044/2014 Gestione fondi investimento alternativo   1 1 - 

D.lgs. 045/2014 Gestione rifiuti radioattivi 6 3 3 

D.lgs. 046/2014 Emissioni industriali 5 5 - 

D.lgs. 049/2014 Rifiuti apparecchiature elettriche/elettroniche  10 7 3 

D.lgs. 054/2014 Requisiti quadri bilancio Stati membri UE 1 1 - 

D.lgs. 070/2014 Passeggeri trasporto ferroviario 1 1 - 

D.lgs. 102/2014 Efficienza energetica 5 4 1 

D.lgs. 126/2014 Sistemi contabili Regioni 9 9 - 

D.lgs. 169/2014 Diritti dei passeggeri nei trasporti degli autobus 2 2 - 

D.lgs. 175/2014 Dichiarazione redditi precompilata 15 15 - 

D.lgs. 178/2014 Licenze e obblighi per commercio legno 5 4 1 

D.lgs. 188/2014 Tassazione tabacchi lavorati 7 6 1 

D.lgs. 198/2014 Commissioni censuarie 6 2 4 

D.lgs. 022/2015 Ammortizzatori Sociali (NASpI e ASDI) 1 1 - 

D.lgs. 042/2015 Prestazione di servizi di telecomunicazioni: IVA 4 4 - 

D.lgs. 071/2015 Requisiti minimi di formazione della gente di mare 9 9 - 

D.lgs. 072/2015 Vigilanza enti creditizi e imprese di investimento 2 0 2 

D.lgs. 080/2015 Misure conciliazione esigenze cura, vita e lavoro 1 1 - 

D.lgs. 081/2015 Contratti lavoro e normativa in tema di mansioni 3 2 1 

D.lgs. 102/2015 Riutilizzo informazione settore pubblico 3 0 3 

D.lgs. 105/2015 Incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose 4 3 1 

D.lgs. 111/2015 Scambio quote di emissione gas a effetto serra 1 1 - 

D.lgs. 112/2015 Spazio ferroviario europeo unico 3 2 1 
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Provvedimento legislativo 
Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti 

legge e dei decreti legislativi 
Previsti* Adottati 

Da 
adottare 

D.lgs. 123/2015 Disposizioni sul mercato di articoli pirotecnici 6 1 5 

D.lgs. 127/2015 IVA telematica 5 5 - 

D.lgs. 128/2015 Adempimenti collaborativi tra Fisco e contribuenti 3 3 - 

D.lgs. 129/2015 Diritti dei passeggeri sui trasporti via mare 2 2 - 

D.lgs. 142/2015 
Accoglienza richiedenti protezione  internazionale e 
status protezione internazionale 

4 3 1 

D.lgs. 145/2015 Sicurezza in mare nel settore degli idrocarburi 3 3 - 

D.lgs. 147/2015 Misure per crescita e internazionalizzazione imprese 10 9 1 

D.lgs. 148/2015 Riordino normativa ammortizzatori sociali 13 13 - 

D.lgs. 149/2015 
Attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione 
sociale 

6 6 - 

D.lgs. 150/2015 Riordino servizi per il lavoro e per le politiche attive 16 16 - 

D.lgs. 151/2015 
Adempimenti per cittadini e imprese in materia di 
rapporto di lavoro e pari opportunità 

9 5 4 

D.lgs. 156/2015 
Revisione  degli  interpelli e del contenzioso 
tributario 

4 2 2 

D.lgs. 158/2015 Revisione del sistema sanzionatorio in materia fiscale 1 1 - 

D.lgs. 159/2015 
Semplificazione e razionalizzazione delle norme in 
materia di riscossione 

3 1 2 

D.lgs. 160/2015 
Monitoraggio evasione fiscale e riordino norme su 
erosione dell'evasione 

1 1 - 

D.lgs. 005/2016 Attuazione direttiva unità da diporto e moto d'acqua 2 1 1 

D.lgs. 006/2016 Direttiva tabacco 5 3 2 

D.lgs. 007/2016 
Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con 
sanzioni civili 

1 0 1 

D.lgs. 026/2016 
Legislazione degli Stati membri sulle attrezzature a 
pressione 

1 1 - 

D.lgs. 028/2016 
Tutela salute per sostanze  radioattive nelle acque per 
consumo umano 

2 1 1 

D.lgs. 032/2016 Convenzione sul lavoro marittimo 3 1 2 

D.lgs. 050/2016 Nuovo codice contratti pubblici 27 15 12 

D.lgs. 072/2016 Mediatori creditizi e Direttiva Mutui 4 0 4 

D.lgs. 074/2016 Scambi informazioni tra casellari giudiziari europei 1 1 - 

D.lgs. 080/2016 
Armonizzazione normativa compatibilità 
elettromagnetica 

1 1 - 

D.lgs. 081/2016 Controllo esplosivi per uso civile 3 0 3 

D.lgs. 082/2016 Recipienti a pressione 1 1 - 

D.lgs. 083/2016 Strumenti di misurazione del peso non automatici 2 2 - 

D.lgs. 084/2016 
Legislazione per messa su mercato di strumenti di 
misura 

1 1 - 

D.lgs. 085/2016 
Sistemi di protezione in atmosfera potenzialmente 
esplosiva 

2 2 - 

D.lgs. 090/2016 Riforma della struttura del bilancio dello Stato 8 7 1 

D.lgs. 091/2016 
Disposizioni correttive del Codice dell'Ordinamento 
Militare 

3 3 - 

D.lgs. 093/2016 Riordino della  disciplina per la  gestione del bilancio 2 1 1 

D.lgs. 128/2016 Apparecchiature radio 1 1 - 

D.lgs. 129/2016 Interpretazione e traduzione nei procedimenti penali 1 0 1 

D.lgs. 135/2016 Revisione conti annuali e conti consolidati 2 2 - 

D.lgs. 136/2016 Spazio economico europeo: distacco dei lavoratori 1 1 - 

D.lgs. 159/2016 Campi elettromagnetici - Sicurezza dei lavoratori 1 0 1 

59



Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo 

 

Provvedimento legislativo 
Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti 

legge e dei decreti legislativi 
Previsti* Adottati 

Da 
adottare 

D.lgs. 169/2016 Semplificazione disciplina autorità portuali 2 1 1 

D.lgs. 171/2016 Dirigenza sanitaria 2 2 - 

D.lgs. 175/2016 T.U. società e partecipazione pubblica 3 1 2 

D.lgs. 176/2016 
Adeguamento alla normativa europea del T.U. in 
materia di intermediazione finanziaria 

1 0 1 

D.lgs. 177/2016 Corpo forestale dello Stato 7 5 2 

D.lgs. 201/2016 Pianificazione spazio marittimo 2 2 - 

D.lgs. 218/2016 
Semplificazione delle attività degli enti  pubblici  di  
ricerca 

1 0 1 

D.lgs. 219/2016 
Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura 

7 2 5 

D.lgs. 222/2016 
Edilizia: individuazione attività oggetto SCIA e 
silenzio assenso 

2 1 1 

Totale  947 808 139 

     

    *Al netto dei provvedimenti abrogati/assorbiti da normativa successiva. 
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Tab. 6 – Provvedimenti attuativi Governo Letta 

Aggiornamento al 31/05/2019 

Provvedimento legislativo 
Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti 

legge e dei decreti legislativi 
Previsti* Adottati 

Da 
adottare 

L. 057/2013 D.L. 024/2013 Disposizioni in materia sanitaria 1 1 - 

L. 064/2013 D.L. 035/2013 Debiti scaduti P.A. 14 14 - 

L. 071/2013 D.L. 043/2013  Area industriale Piombino 14 14 - 

L. 085/2013 D.L. 054/2013 Ammortizzatori sociali in deroga 2 2 - 

L. 088/2013 Convenzione Italia-San Marino 1 1 - 

L. 089/2013 D.L. 061/2013 Tutela ambiente, salute e lavoro 5 5 - 

L. 090/2013 D.L. 063/2013 Prestazione energetica nell’edilizia 6 6 - 

L. 097/2013 Legge europea 2013 11 10 1 

L. 098/2013 D.L. 069/2013 Decreto del fare 57 53 4 

L. 099/2013 D.L. 076/2013 Decreto lavoro 15 15 - 

L. 112/2013 D.L. 091/2013 Decreto cultura 19 19 - 

L. 119/2013 D.L. 093/2013 Interventi urgenti in materia di sicurezza pubblica 3 3 - 

L. 124/2013 D.L. 102/2013 
Interventi in materia di IMU, sostegno politiche 
abitative e di previdenza 

7 7 - 

L. 125/2013 D.L. 101/2013  Razionalizzazione della spesa nella P.A. 21 21 - 

L. 128/2013 D.L. 104/2013 Decreto istruzione 27 27 - 

L. 135/2013 D.L. 114/2013 Proroga missioni internaz. FF.AA. e P.S. 2 2 - 

L. 137/2013 D.L. 120/2013  Sostegno finanziario per l'immigrazione 2 2 - 

L. 147/2013 Legge di stabilità 2014 57 54 3 

L. 005/2014 D.L. 133/2013 Abolizione IMU 5 5 - 

L. 006/2014 D.L. 136/2013 Emergenze ambientali e industriali 8 8 - 

L. 009/2014 D.L. 145/2013 Destinazione Italia 22 22 - 

L. 010/2014 D.L. 146/2013 Decreto svuota carceri 1 1 - 

L. 013/2014 D.L. 149/2013 Abolizione finanziamento pubblico ai partiti 4 3 1 

L. 050/2014 D.L. 004/2014 Norme sulla "voluntary disclosure" 1 1 - 

D.lgs. 121/2013 Disposizioni  integrative acquisizione armi 1 0 1 

D.lgs. 007/2014 Disposizioni organizzazione FF.AA. 13 12 1 

D.lgs. 008/2014 Personale civile e militare Difesa 4 4 - 

D.lgs. 011/2014 Eleggibilità Parlamento Europeo 1 1 - 

D.lgs. 014/2014 Funzionalità uffici giudiziari 1 1 - 

D.lgs. 017/2014 Codice comunitario medicinali uso umano 1 0 1 

Totale  326 314 12 

     

 
   *Al netto dei provvedimenti abrogati/assorbiti da normativa successiva. 
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3. Allegati 

Sezione 1 -  Provvedimenti legislativi deliberati dal 

Consiglio dei Ministri 

Tav. 1 - Decreti-legge deliberati dal Consiglio dei Ministri* 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 

Data 
Consiglio dei 

Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

21/06/2018 Misure urgenti e indifferibili per assicurare 
il regolare e ordinato svolgimento dei 
procedimenti e dei processi penali nel 
periodo necessario a consentire interventi i 
edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e 
la Procura della Repubblica presso il 
medesimo tribunale (D.L. 73/2018) 

L. 93/2018 Giustizia e 
sicurezza 

27/06/2018 Proroga del termine di entrata in vigore 
degli obblighi di fatturazione elettronica per 
le cessioni di carburante (D.L. 79/2018) 

Abrogato 
dalla  L. 

96/2018 (di 
conversione 

del D.L. 
87/2018) 

Fisco e lotta 
all'evasione 

02/07/2018 Disposizioni urgenti in materia di riordino 
delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, delle 
politiche agricole alimentari e forestali e 
dell'ambiente e della tutela del territorio e 
del mare, nonché in materia di famiglia e 
disabilità (D.L. 86/2018) 

L. 97/2018 Pubblica 
Amministrazione 

02/07/2018 Disposizioni urgenti per la cessione di unità 
navali italiane a supporto della Guardia 
costiera del Ministero della difesa e degli 
organi per la sicurezza costiera del 
Ministero dell'interno libici (D.L. 84/2018) 

L. 98/2018 Giustizia e 
sicurezza 

02/07/2018 Disposizioni urgenti per la dignità dei 
lavoratori e delle imprese (D.L. 87/2018) 

L. 96/2018 Mercato del 
lavoro e 

politiche sociali 

24/07/2018 Proroga di termini previsti da disposizioni 
legislative (D.L. 91/2018) 

L. 108/2018 Pubblica 
Amministrazione 

13/09/2018 Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 
sicurezza della rete nazionale delle 
infrastrutture e dei trasporti, gli eventi 
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre 
emergenze (D.L. 109/2018) 

L. 130/2018 Infrastrutture e 
trasporti 
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Data 
Consiglio dei 

Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

24/09/2018 Disposizioni urgenti in materia di 
protezione internazionale e immigrazione, 
sicurezza pubblica, nonché misure per la 
funzionalità del Ministero dell'interno e 
l'organizzazione e il funzionamento 
dell'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni 
sequestrati e confiscati alla criminalità 
organizzata (D.L. 113/2018) 

L. 132/2018 Giustizia e 
sicurezza 

04/10/2018 Disposizioni urgenti in materia di giustizia 
amministrativa, di difesa erariale e per il 
regolare svolgimento delle competizioni 
sportive (D.L. 115/2018) 

Decaduto Giustizia e 
sicurezza 

20/10/2018 
15/10/2018 

Disposizioni urgenti in materia fiscale e 
finanziaria (D.L. 119/2018) 

L. 136/2018 Fisco e lotta 
all'evasione 

12/12/2018 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e per la 
pubblica amministrazione (D.L. 135/2018) 

L. 12/2019  
 

Pubblica 
Amministrazione 

23/12/2018 Disposizioni urgenti in materia di 
autoservizi pubblici non di linea (D.L. 
143/2018) 

Confluito nel 
D.L. 

135/2018 
(convertito 

dalla L. 
12/2019) 

Infrastrutture e 
trasporti 

07/01/2019 Misure urgenti a sostegno della Banca Carige 
S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e 
Imperia (D.L. 1/2019) 

L. 16/2019   
 

Economia e 
finanza 

10/01/2019 Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo 
dei consigli degli ordini circondariali forensi 
(D.L. 2/2019) 

Confluito nel 
D.L. 

135/2018 
(convertito 

dalla L. 
12/2019)  

Giustizia e 
sicurezza 

17/01/2018 Disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni (D.L. 4/2019) 

L. 26/2019 Mercato del 
lavoro e 

politiche sociali 
07/03/2019 Disposizioni urgenti in materia di rilancio 

dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle 
imprese agroalimentari colpite da eventi 
atmosferici avversi di carattere eccezionale 
e per l'emergenza nello stabilimento 
Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (D.L. 
27/2019) 

L. 44/2019 Agricoltura e 
alimentazione 
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Data 
Consiglio dei 

Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

20/03/2019 Misure urgenti per assicurare sicurezza, 
stabilità finanziaria e integrità dei mercati, 
nonché tutela della salute e della libertà di 
soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del 
Regno Unito, in caso di recesso di 
quest'ultimo dall'Unione europea (D.L. 
22/2019) 

L. 41/2019 Economia e 
finanza 

18/04/2019 
20/03/2019 

Disposizioni urgenti per il rilancio del 
settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici (D.L. 
32/2019) 

In attesa di 
conversione 

Infrastrutture e 
trasporti 

18/04/2019 Misure emergenziali per il servizio sanitario 
della Regione Calabria e altre misure urgenti 
in materia sanitaria (D.L. 35/2019) 

In attesa di 
conversione 

Salute 

23/04/2019  
04/04/2019 

Misure urgenti di crescita economica e per la 
risoluzione di specifiche situazioni di crisi 
(D.L. 34/2019) 

In attesa di 
conversione 

Sviluppo 
economico, 

competitività e 
crescita 

*Non è riportato il decreto-legge  “Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, 
le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili” deliberato dal CdM del 15/10/2018 e 
successivamente ritirato. 

Non sono riportati i decreti-legge “Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica” e 
“Disposizioni urgenti in materia di famiglia” per i quali è stato avviato l’esame dal Consiglio dei Ministri 
del 20/05/2019. 
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Tav. 2 - Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 

Data 
Consiglio dei 

Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

20/06/2018 Attuazione della direttiva 2014/50/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per 
accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati 
membri migliorando l'acquisizione e la 
salvaguardia di diritti pensionistici 
complementari 

D.lgs. 
88/2018 

Mercato del 
lavoro e 

politiche sociali 

17/07/2018 Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, 
recante revisione della disciplina in materia 
di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, 
comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106 

D.lgs. 
95/2018 

Mercato del 
lavoro e 

politiche sociali 

02/08/2018 Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 
recante: «Codice del Terzo settore, a norma 
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 
6 giugno 2016, n. 106.» 

D.lgs. 
105/2018 

Mercato del 
lavoro e 

politiche sociali 

08/08/2018 Disposizioni per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 
relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati 
personali, nonché alla libera circolazione di 
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 
(regolamento generale sulla protezione dei 
dati) 

D.lgs. 
101/2018 

Giustizia e 
sicurezza 

08/08/2018 Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 
2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti 
web e delle applicazioni mobili degli enti 
pubblici 

D.lgs. 
106/2018 

Pubblica 
Amministrazione 

08/08/2018 Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2017, che modifica la direttiva 
91/477/CEE del Consiglio, relativa al 
controllo dell'acquisizione e della detenzione 
di armi 

D.lgs. 
104/2018 

Giustizia e 
sicurezza 

08/08/2018 Norme di adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di 
mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE 
e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 
2004/72/CE 

D.lgs. 
107/2018 

Economia e 
finanza 
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Data 
Consiglio dei 

Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

06/09/2018 
07/06/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti 
tecnici per le navi adibite alla navigazione 
interna, che modifica la direttiva 
2009/100/CE e che abroga la direttiva 
2006/87/CE 

D.lgs. 
114/2018 

Infrastrutture e 
trasporti 

06/09/2018 
14/06/2018 

Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in 
materia di completamento della riforma della 
struttura del bilancio dello Stato, in 
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della 
legge 31 dicembre 2009, n. 196 

D.lgs. 
116/2018 

Economia e 
finanza 

27/09/2018 Riforma dell’ordinamento penitenziario in 
materia di vita detentiva e lavoro 
penitenziario in attuazione della delega di cui 
all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), 
h)  e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103 

D.lgs. 
124/2018 

Giustizia e 
sicurezza 

27/09/2018 Disciplina  dell'esecuzione  delle  pene   nei 
confronti dei condannati minorenni, in 
attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 
82, 83 e 85, lettera  p),  della  legge  23  
giugno 2017, n. 103 

D.lgs. 
121/2018 

Giustizia e 
sicurezza 

27/09/2018 
02/08/2018 

Riforma dell'ordinamento penitenziario, in 
attuazione della delega di cui all’articolo 1, 
commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), 
r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103 

D.lgs. 
123/2018 

Giustizia e 
sicurezza 

27/09/2018 
02/08/2018 

Disposizioni per la revisione della disciplina 
del casellario giudiziale in attuazione della 
delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, 
della legge 23 giugno 2017, n. 103 

D.lgs. 
122/2018 

Giustizia e 
sicurezza 

27/09/2018 
02/08/2018 

Disposizioni per armonizzare la disciplina 
delle spese di giustizia, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, 
n. 115, in materia di spese per le prestazioni 
obbligatorie e funzionali alle operazioni di 
intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, 
comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 

D.lgs. 
120/2018 

Giustizia e 
sicurezza 

04/10/2018 
06/07/2018 

Disposizioni integrative e correttive, a norma 
dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 
2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 
2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia 
di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai 
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della 
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche» 

D.lgs. 
126/2018 

Pubblica 
Amministrazione 
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Data 
Consiglio dei 

Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

04/10/2018 
06/07/2018 

Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, 
riguardante «Disposizioni recanti modifiche 
al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 
concernente le funzioni e i compiti del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, nonché al 
decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 
concernente l'ordinamento del personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre 
norme per l'ottimizzazione delle funzioni del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi 
dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 
7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139, recante «Riassetto delle 
disposizioni relative alle funzioni ed ai 
compiti del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 
luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 
ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento 
del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 
30 settembre 2004, n. 252» 

D.lgs. 
127/2018 

Pubblica 
Amministrazione 

20/11/2018 
08/08/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 
2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura 
del mercato dei servizi di trasporto nazionale 
dei passeggeri per ferrovia e la governance 
dell'infrastruttura ferroviaria 

D.lgs. 
139/2018 

Infrastrutture e 
trasporti 

28/11/2018 
08/08/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 
del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante 
modifica della direttiva 2006/112/CE per 
quanto riguarda il trattamento dei buoni-
corrispettivo 

D.lgs. 
141/2018 

Fisco e lotta 
all'evasione 

28/11/2018 
08/08/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 
del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante 
norme contro le pratiche di elusione fiscale 
che incidono direttamente sul funzionamento 
del mercato interno e come modificata dalla 
direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 
maggio 2017, recante modifica della direttiva 
(UE) 2016/1164 relativamente ai 
disallineamenti da ibridi con i paesi terzi 

D.lgs. 
142/2018 

Fisco e lotta 
all'evasione 

12/12/2018 
06/09/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 
del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 
dicembre 2016, relativa alle attività e alla 
vigilanza degli enti pensionistici aziendali o 
professionali 

D.lgs. 
147/2018 

Economia e 
finanza 
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Data 
Consiglio dei 

Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

21/12/2018 
27/09/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 16 
aprile 2014, relativa alla fatturazione 
elettronica negli appalti pubblici 

D.lgs. 
148/2018 

Fisco e lotta 
all'evasione 

10/01/2019 
08/11/2018 

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 
155 

D.lgs. 
14/2019 

Giustizia e 
sicurezza 

07/02/2019 
20/11/2018 

Norme di adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/1011, sugli indici usati come 
parametri di riferimento negli strumenti 
finanziari e nei contratti finanziari o per 
misurare la performance di fondi di 
investimento e recante modifica delle 
direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del 
regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di 
adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
2015/2365, sulla trasparenza delle 
operazioni di finanziamento tramite titoli e 
del riutilizzo e che modifica il regolamento 
(UE) n. 648/2012 

D.lgs. 
19/2019 

Economia e 
finanza 

14/02/2019 
20/11/2018 

Attuazione della delega di cui all'articolo 4 
della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per 
l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo 
della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 1257/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
dicembre 2012, relativo all'attuazione di una 
cooperazione rafforzata nel settore 
dell'istituzione di una tutela brevettuale 
unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un 
tribunale unificato dei brevetti, ratificato e 
reso esecutivo ai sensi della legge 3 
novembre 2016, n. 214 

D.lgs. 
18/2019 

Sviluppo 
economico, 

competitività e 
crescita 

14/02/2019 
20/11/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle 
legislazioni degli Stati membri in materia di 
marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni 
del Regolamento (UE) 2015/2424, del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 
dicembre 2015, recante modifica al 
Regolamento sul marchio comunitario 

D.lgs. 
15/2019 

Sviluppo 
economico, 

competitività e 
crescita 
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Data 
Consiglio dei 

Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

14/02/2019 
20/11/2018 

Adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 
2016/425 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di 
protezione individuale e che abroga la 
direttiva 89/686/CEE del Consiglio 

D.lgs. 
17/2019 

Sviluppo 
economico, 

competitività e 
crescita 

19/02/2019 
20/11/2018 

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, 
commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 
163, per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento 
(UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi 
che bruciano carburanti gassosi e che abroga 
la direttiva 2009/142/CE 

D.lgs. 
23/2019 

Sviluppo 
economico, 

competitività e 
crescita 

27/02/2019 
21/12/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
26 ottobre 2016, sull'ammissione al 
patrocinio a spese dello Stato per indagati e 
imputati nell'ambito di procedimenti penali e 
per le persone ricercate nell'ambito di 
procedimenti di esecuzione del mandato 
d'arresto europeo 

D.lgs. 
24/2019 

Giustizia e 
sicurezza 

20/03/2019 Disciplina sanzionatoria per la violazione 
delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 
2015/757 del 29 aprile 2015 concernente il 
monitoraggio, la comunicazione e la verifica 
delle emissioni di anidride carbonica 
generate dal trasporto marittimo - ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere Giustizia e 
sicurezza 

08/05/2019 
14/02/2019 

Modifiche al decreto legislativo 6 novembre 
2007, n. 200, di attuazione della direttiva 
2005/28/CE, adottato in attuazione della 
delega per il riassetto e la riforma della 
normativa in materia di sperimentazione 
clinica dei medicinali ad uso umano, secondo 
i criteri direttivi di cui all’articolo 1, commi 1 
e 2 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 

Approvato 
in via 

definitiva 

Salute 

08/05/2019 
14/02/2019 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 
maggio 2016 relativa all'interoperabilità del 
sistema ferroviario dell'Unione europea 

Approvato 
in via 

definitiva 

Infrastrutture e 
trasporti 

08/05/2019 
14/02/2019 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del 
Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 
maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie 

Approvato 
in via 

definitiva 

Infrastrutture e 
trasporti 

08/05/2019 
07/02/2019 

Attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 
maggio 2017, che modifica la direttiva 
2007/36/CE per quanto riguarda 
l'incoraggiamento dell'impegno a lungo 
termine degli azionisti 

Approvato 
in via 

definitiva 

Economia e 
finanza 
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Data 
Consiglio dei 

Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

20/05/2019 Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, 
recante “Norme per la promozione 
dell’inclusione scolastica degli studenti con 
disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 
e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 
107” - ESAME PRELIMINARE 

In itinere Istruzione, 
università e 

ricerca 
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Tav. 3 - Disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 

Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

27/06/2018 Rendiconto generale dell'Amministrazione 
dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 

L. 110/2018 Economia e 
finanza 

27/06/2018 Disposizioni per l'assestamento del bilancio 
dello Stato e dei bilanci delle 
Amministrazioni autonome per l'anno 
finanziario 2018 

L. 111/2018 Economia e 
finanza 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
del Consiglio d'Europa contro il traffico di 
organi umani, fatta a Santiago de 
Compostela il 25 marzo 2015, nonché 
norme di adeguamento dell'ordinamento 
interno 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione del Protocollo 
addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in 
materia di responsabilità e risarcimenti, al 
Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, 
fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 

L. 7/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione dei seguenti 
Protocolli: A) protocollo n. 15 recante 
emendamento alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 
24 giugno 2013; B) protocollo n. 16 recante 
emendamento alla Convenzione per la 
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 
libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 
ottobre 2013 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo 
alla protezione dell'ambiente marino e 
costiero di una zona del Mare Mediterraneo 
(Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e 
Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 
maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 
novembre 2003 

L. 8/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
del Consiglio d'Europa sulla manipolazione 
di competizioni sportive, fatta a Magglingen 
il 18 settembre 2014 

L. 39/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo 
bilaterale tra la Repubblica italiana e la 
Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla 
Convenzione europea di estradizione del 13 
dicembre 1957, inteso ad ampliarne e 
facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 
giugno 2015 

L. 10/2019 Ratifica trattati 
internazionali 
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: 
a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica di 
Macedonia alla Convenzione europea di 
estradizione del 13 dicembre 1957, inteso 
ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, 
fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo 
bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica 
italiana e la Repubblica di Macedonia alla 
Convenzione europea di assistenza 
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 
1959 inteso a facilitarne l'applicazione, 
fatto a Skopje il 25 luglio 2016 

L. 9/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Giappone concernente il 
trasferimento di equipaggiamenti e di 
tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 
maggio 2017 

L. 11/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

06/09/2018 Misure per il contrasto dei reati contro la 
pubblica amministrazione - Nuovo titolo: 
Misure per il contrasto dei reati contro la 
pubblica amministrazione, nonché in 
materia di prescrizione del reato e in 
materia di trasparenza dei partiti e 
movimenti politici 

L. 3/2019 Giustizia e 
sicurezza 

06/09/2018 Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea - Legge di delegazione 
europea 2018 

In itinere Politiche 
europee 

06/09/2018 Disposizioni per l'adempimento degli 
obblighi derivanti dall'appartenenza 
dell'Italia all'Unione europea - LEGGE 
EUROPEA 2018 

L. 37/2019 Politiche 
europee 

27/09/2018 
08/08/2018 

Disposizioni in materia di sicurezza per gli 
esercenti le professioni sanitarie 
nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni 

In itinere Salute 

15/10/2018 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 
il triennio 2019-2021 

L. 145/2018 Economia e 
finanza 

25/10/2018 
13/09/2018 

Interventi per la concretezza delle azioni 
delle pubbliche amministrazioni e la 
prevenzione dell’assenteismo (collegato 
alla legge di bilancio 2019) 

In itinere Pubblica 
Amministrazione 
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

25/10/2018 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo 
transattivo fra il Governo della Repubblica 
italiana e la Comunità europea dell'energia 
atomica sui principi governanti le 
responsabilità di gestione dei rifiuti 
radioattivi del sito del Centro comune di 
ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a 
Bruxelles il 27 novembre 2009 

L. 40/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

25/10/2018 Deleghe al Governo per l’adozione di 
disposizioni integrative e correttive dei 
decreti legislativi 29 maggio 2017, numeri 
94 e 95, in materia di revisione dei ruoli e 
riordino delle carriere del personale delle 
Forze armate e delle Forze di polizia 

Confluito nel 
D.L. 113/2018 

(convertito 
dalla L. 

132/2018) 

Difesa 

28/11/2018 Modifiche al Codice di procedura penale: 
disposizioni in materia di tutela delle 
vittime di violenza domestica e di genere 

In itinere Giustizia e 
sicurezza 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica di Serbia sulla 
cooperazione nel settore della difesa, fatto a 
Belgrado il 16 dicembre 2013 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione dei due Protocolli 
che modificano l’uno la Convenzione di 
Parigi del 29 luglio 1960 e l’altro la 
Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 
1963, già emendate con Protocolli 
addizionali del 28 gennaio 1964 e del 16 
novembre 1982, entrambe sulla 
responsabilità civile nel campo dell’energia 
nucleare, fatti a Parigi il 12 febbraio 2004 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 
cooperazione in materia di difesa tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Niger, fatto a 
Roma il 26 settembre 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 
estradizione tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica 
federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 
novembre 2016; dell’Accordo di mutua 
assistenza in materia penale tra il Governo 
della Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica federale della Nigeria, fatto a 
Roma l’8 novembre 2016; dell’Accordo sul 
trasferimento delle persone condannate tra 
il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica federale della 
Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di 
Note per la proroga dell’Accordo di 
cooperazione nel settore della difesa tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Libano del 21 
giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 
16 settembre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 
155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e 
relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 
giugno 2002 e della Convenzione sul 
quadro promozionale per la salute e la 
sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra 
il 15 giugno 2006 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione del Protocollo 
aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il 
Governo della Repubblica italiana e 
l'Istituto universitario europeo, con allegati, 
fatto a Firenze il 19 ottobre 2018 

L. 38/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 
estradizione tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica del 
Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015 e 
del Trattato di assistenza giudiziaria in 
materia penale tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 
settembre 2015 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 
estradizione tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica del 
Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 
e del Trattato di assistenza giudiziaria in 
materia penale tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 
27 maggio 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 
estradizione tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica 
dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 
2015 e del Trattato di assistenza giudiziaria 
in materia penale tra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della 
Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 
novembre 2015 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Serbia inteso a 
facilitare l'applicazione della Convenzione 
europea di estradizione del 13 dicembre 
1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017 e 
dell’Accordo tra il governo della Repubblica 
italiana e il governo della Repubblica di 
Serbia inteso a facilitare l'applicazione della 
Convenzione europea di assistenza 
giudiziaria in materia penale del 20 aprile 
1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 
assistenza giudiziaria in materia penale tra 
il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Kazakhstan, 
fatto ad Astana il 22 gennaio 2015 e il 
Trattato di estradizione tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo della 
Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana 
il 22 gennaio 2015 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul 
trasferimento delle persone condannate o 
sottoposte a misure di sicurezza tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica argentina, fatto a 
Buenos Aires l'8 maggio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 
estradizione tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica 
orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo 
l'11 maggio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Disposizioni in materia di ordinamento 
sportivo, di professioni sportive nonché di 
misure di contrasto alla violenza in 
occasione delle manifestazioni sportive e di 
semplificazione (disegno di legge collegato 
alla legge di bilancio 2019) 

In itinere Cultura, sport, 
turismo e 
spettacolo 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Kenya 
relativo al Centro Spaziale Luigi Broglio - 
Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli 
attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
cooperazione nel settore della difesa tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica argentina, fatto a 
Roma il 12 settembre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Ciad sulla 
cooperazione nel settore difesa, fatto a 
Roma il 26 luglio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
cooperazione militare e tecnica tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Congo, fatto a 
Roma il 27 giugno 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica di Corea sulla 
cooperazione nel settore della difesa, fatto a 
Roma il 17 ottobre 2018 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note 
per il rinnovo a tempo indeterminato 
dell'accordo tra il Ministero della difesa 
italiano e il Ministero della difesa macedone 
sulla cooperazione nel campo della difesa 
del 9 maggio 1997 fatto a Skopje il 3 
febbraio e il 23 agosto 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il 
Ministero della difesa della Repubblica 
italiana e il Segretariato della difesa 
nazionale e il Segretariato della marina 
militare degli Stati Uniti Messicani in 
materia di cooperazione nel settore delle 
acquisizioni per la difesa, fatto a Città del 
Messico il 17 agosto 2018 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Mongolia sulla cooperazione 
nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 
maggio 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Turkmenistan sulla 
cooperazione nel settore della difesa, fatto a 
Roma il 29 marzo 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica 
orientale dell' Uruguay sulla cooperazione 
nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 
novembre 2016 e a Montevideo il 14 
dicembre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

07/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
partenariato globale e rafforzato tra 
l'Unione europea e la Comunità europea 
dell'energia atomica e i loro Stati membri, 
da una parte, e la Repubblica d'Armenia, 
dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 
novembre 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo 
rafforzato di partenariato e di cooperazione 
tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
da una parte, e la Repubblica del 
Kazakhstan, dall'altra, con Allegati, fatto ad 
Astana il 21 dicembre 2015 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

14/02/2019 
21/12/2018 

Deleghe al Governo per il miglioramento 
della pubblica amministrazione 

In itinere Pubblica 
Amministrazione 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro 
tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, 
da una parte, e l’Australia, dall’altra, fatto a 
Manila il 7 agosto 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
partenariato sulle relazioni e la 
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e la Nuova 
Zelanda, dall’altra, fatto a Bruxelles il 5 
ottobre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che 
istituisce la Fondazione internazionale tra 
l’Unione europea e i suoi Stati membri, da 
una parte, ed i Paesi dell’America latina e 
dei Caraibi, dall’altra, fatto a Santo Domingo 
il 25 ottobre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
cooperazione tra l’Unione europea e i suoi 
Stati membri, da una parte, e la 
Confederazione svizzera, dall’altra, sui 
programmi europei di navigazione 
satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 
2013 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
cooperazione scientifica, tecnologica e 
innovazione tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo dell’Australia, fatto a 
Canberra il 22 maggio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
cooperazione in materia di istruzione, 
università e ricerca scientifica tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma 
il 16 aprile 2012 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo italiano e il Governo di Singapore 
di cooperazione scientifica e tecnologica 
fatto a Roma il 23 maggio 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/02/2016 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
cooperazione culturale e scientifica tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica dominicana, fatto 
a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/02/2016 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo della Repubblica democratica 
socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione 
nei campi della cultura, dell'istruzione, 
della scienza e della tecnologia, fatto a 
Roma il 16 aprile 2007 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/02/2016 Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva 
del Forum internazionale 
dell'Energia  (IEF), con Allegato, fatta a Riad 
il 22 febbraio 2011 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/02/2016 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
cooperazione culturale, scientifica e tecnica 
tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica gabonese, fatto a 
Roma il 17 maggio 2011 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/02/2016 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica kirghisa 
sulla  cooperazione  culturale,  scientifica  e 
tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 
2013 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/02/2016 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica 
islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 
aprile 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/02/2016 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
cooperazione sul partenariato e sullo 
sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati 
membri, da una parte, e la Repubblica 
islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a 
Monaco il 18 febbraio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

27/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 
cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica del 
Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio 2007 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

27/02/2019 Ratifica ed esecuzione del Protocollo al 
Trattato del Nord Atlantico sull’adesione 
della Repubblica di Macedonia del Nord, 
fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

27/02/2019 Delega al Governo per la modifica del 
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 
recante nuovo codice della strada 

In itinere Infrastrutture e 
trasporti 

28/02/2019 Deleghe al Governo in materia di 
semplificazione e codificazione 

In itinere Pubblica 
Amministrazione 

28/02/2019 Delega al Governo per la semplificazione, la 
razionalizzazione, il riordino, il 
coordinamento e l’integrazione della 
normativa in materia di contratti pubblici 

In itinere Pubblica 
Amministrazione 

28/02/2019 Delega al Governo per la revisione del 
Codice civile 

In itinere Giustizia e 
sicurezza 

28/02/2019 Delega al Governo di semplificazione e 
codificazione in materia di agricoltura 

In itinere Agricoltura e 
alimentazione 

28/02/2019 Delega al Governo in materia di turismo In itinere Cultura, sport, 
turismo e 
spettacolo 

28/02/2019 Delega al Governo di semplificazione e 
codificazione in materia di disabilità 

In itinere Pari opportunità 
e contrasto alle 
discriminazioni 

28/02/2019 Delega al Governo per la semplificazione e il 
riassetto in materia di lavoro 

In itinere Mercato del 
lavoro e 

politiche sociali 

28/02/2019 Delega al Governo per la semplificazione e 
la codificazione in materia di istruzione, 
università, alta formazione artistica 
musicale e coreutica e di ricerca 

In itinere Istruzione, 
università e 

ricerca 

28/02/2019 Delega al Governo per la semplificazione e 
la razionalizzazione della normativa in 
materia di ordinamento militare 

In itinere Difesa 

28/02/2019 Delega al Governo per il riordino della 
materia dello spettacolo e per la modifica 
del Codice dei beni culturali e paesaggio 

In itinere Cultura, sport, 
turismo e 
spettacolo 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica gabonese per 
evitare le doppie imposizioni in materia di 
imposte sul reddito e per prevenire le 
evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a 
Libreville il 28 giugno 1999 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui 
registri delle emissioni e dei trasferimenti 
di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 
maggio 2003 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti 
all'Accordo sulla conservazione dei cetacei 
del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e 
dell'area atlantica contigua, con Annessi e 
Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 
1996, adottati a Monaco il 12 novembre 
2010 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di 
Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a 
Kumamoto il 10 ottobre 2013 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in 
materia di cooperazione di polizia tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Cuba, fatto a 
L'Avana il 16 settembre 2014 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica dell'Ecuador in 
materia di cooperazione di polizia, fatto a 
Quito il 21 luglio 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli 
emendativi degli articoli 50(a) e 56 della 
Convenzione sull'aviazione civile 
internazionale, fatti a Montreal il 6 ottobre 
2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica argentina sulla 
cooperazione in materia di sicurezza, fatto 
a Buenos Aires l'8 maggio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
coproduzione cinematografica ed 
audiovisiva tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica di 
Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 
maggio 2015 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al 
Protocollo di Montreal sulle sostanze che 
riducono lo strato di ozono, adottato a 
Kigali il 15 ottobre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
del Consiglio d'Europa sulla coproduzione 
cinematografica (rivista), con Allegati, fatta 
a Rotterdam il 30 gennaio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di 
note di modifica della Convenzione del 19 
marzo 1986 per la pesca nelle acque italo - 
svizzere tra la Repubblica italiana e la 
Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 
e il 24 aprile 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 
coproduzione cinematografica tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo degli Stati uniti messicani, con 
Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione del Protocollo 
addizionale alla Convenzione sul 
trasferimento delle persone condannate, 
fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997 e del 
Protocollo di emendamento al Protocollo 
addizionale alla Convenzione sul 
trasferimento delle persone condannate, 
fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana ed il 
Governo di Giamaica per eliminare le 
doppie imposizioni in materia di imposte 
sul reddito e per prevenire le evasioni e le 
elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a 
Kingston il 19 gennaio 2018 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica di Colombia per 
eliminare le doppie imposizioni in materia 
di imposte sul reddito e per prevenire le 
evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, 
fatta a Roma il 26 gennaio 2018 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e 
l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il 
Mediterraneo sui locali del Segretariato 
permanente situati in Italia, con Allegati, 
fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a 
Roma il 9 febbraio 2019 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione del Secondo 
Protocollo addizionale alla Convenzione 
europea di assistenza giudiziaria in materia 
penale, fatto a Strasburgo l’8 novembre 
2001, del Terzo Protocollo addizionale alla 
Convenzione europea di estradizione, fatto 
a Strasburgo il 10 novembre 2010 e del 
Quarto Protocollo addizionale alla 
Convenzione europea di estradizione, fatto 
a Vienna il 20 settembre 2012 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
relativa all’estradizione tra gli Stati membri 
dell’Unione europea, fatta a Dublino il 27 
settembre 1996 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

04/04/2019 Disposizioni per la mitigazione del dissesto 
idrogeologico e la salvaguardia del 
territorio - ESAME PRELIMINARE 

In itinere Ambiente e 
territorio 

04/04/2019 Promozione del recupero dei rifiuti in mare 
e per l'economia circolare ("Legge salva 
mare") 

In itinere Ambiente e 
territorio 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 
cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo dello Stato 
plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 
marzo 2010 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla 
cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica 
italiana ed il Governo della Repubblica 
dell’Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw 
il 6 aprile 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 
cooperazione culturale, scientifica e 
tecnologica tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo della Repubblica di 
Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
del Consiglio d’Europa su un approccio 
integrato in materia di sicurezza fisica, 
sicurezza pubblica e assistenza alle partite 
di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint 
Denis il 3 luglio 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica tunisina in 
materia di trasporto internazionale su 
strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 
febbraio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione del Protocollo 
emendativo dell’Accordo tra il Governo 
della Repubblica Italiana ed il Governo della 
Repubblica di Armenia sull’autotrasporto 
internazionale di passeggeri e di merci, 
firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 
31 luglio 2018 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

20/05/2019 Modifiche al Testo unico delle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di 
spese di giustizia di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 maggio 
2002, n. 115 

In itinere Giustizia 

20/05/2019 Modifiche alla disciplina sulla riforma 
organica della magistratura onoraria 

In itinere Giustizia 

* Non è riportato il disegno di legge  “Deleghe al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le 
codificazioni di settore” deliberato dal CdM del 12/12/2018 superato e ampliato dai disegni di legge 
delega deliberati dal CdM del 28/02/2019. 
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Sezione 2 - Provvedimenti legislativi pubblicati in 

Gazzetta Ufficiale 

 

Tav. 4 - Provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale* 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/05/2019 

Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

D.lgs. 60/2018 
del 18/05/2018 

Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, 
del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per 
quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali 
alle informazioni in materia di antiriciclaggio 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 61/2018 
del 18/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, 
che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le 
direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per 
quanto riguarda i marittimi 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 62/2018 
del 21/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici 
collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 
e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del 
Consiglio 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 63/2018 
del 11/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla 
protezione del know-how riservato e delle informazioni 
commerciali riservate (segreti commerciali) contro 
l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti 

Governo 
Gentiloni 

L. 64/2018 
del 31/05/2018 
(di conversione 
del D.L. 
30/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per 
assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 65/2018 
del 18/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, 
recante misure per un livello comune elevato di sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 68/2018 
del 21/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla 
distribuzione assicurativa 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 71/2018 
del 11/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle 
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi 
terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, 
programmi di scambio di alunni o progetti educativi e 
collocamento alla pari 

Governo 
Gentiloni 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

D.lgs. 72/2018 
del 18/05/2018 

Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e 
confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 
ottobre 2017, n. 161 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 74/2018 
del 21/05/2018 

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei 
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione 
dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 75/2018 
del 21/05/2018 

Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima 
trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 
5, della legge 28 luglio 2016, n. 154 

Governo 
Gentiloni 

L. 77/2018 
del 21/06/2018 
(di conversione 
del D.L. 
38/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per 
assicurare il completamento della procedura di cessione 
dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 81/2018 
del 30/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 
2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali 
di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la 
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE 

Governo 
Gentiloni 

L. 83/2018 
del 06/07/2018 
(di conversione 
del D.L. 
44/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per 
l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui 
all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova 
industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale 
relativi a crisi aziendali 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 88/2018 
del 21/06/2018 

Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai 
requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori 
tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la 
salvaguardia di diritti pensionistici complementari 

Governo Conte 

L. 89/2018 
del 24/07/2018 
(di conversione 
del D.L. 
55/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a 
favore delle popolazioni dei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

Governo 
Gentiloni 

L. 93/2018 
del 27/07/2018 
(di conversione 
del D.L. 
73/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e 
indifferibili per assicurare il regolare e ordinato 
svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel 
periodo necessario a consentire interventi di edilizia 
giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della 
Repubblica presso il medesimo tribunale 

Governo Conte 

D.lgs. 95/2018 
del 20/07/2018 

Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della 
disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

L. 96/2018 
del 09/08/2018 
(di conversione 
del D.L. 
87/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la 
dignità dei lavoratori e delle imprese 

Governo Conte 

L. 97/2018 
del 09/08/2018 
(di conversione 
del D.L. 
86/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in 
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche 
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, nonché in materia di 
famiglia e disabilità 

Governo Conte 

L. 98/2018 
del 09/08/2018 
(di conversione 
del D.L. 
84/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la 
cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia 
costiera del Ministero della difesa e degli organi per la 
sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici 

Governo Conte 

L. 99/2018 
del 07/08/2018 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 100/2018 
del 07/08/2018 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti 
ambientali ad esse correlati 

Iniziativa 
parlamentare 

D.lgs. 
101/2018 
del 10/08/2018 

Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) 

Governo Conte 

D.lgs. 
104/2018 
del 10/08/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica 
la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al 
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

Governo Conte 

D.lgs. 
105/2018 
del 03/08/2018 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 
giugno 2016, n. 106.» 

Governo Conte 

D.lgs. 
106/2018 
del 10/08/2018 

Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 
relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni 
mobili degli enti pubblici 

Governo Conte 

D.lgs. 
107/2018 
del 10/08/2018 

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo 
agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE 
e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

L. 108/2018 
del 21/09/2018 
(di conversione 
del D.L. 
91/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative 

Governo Conte 

L. 110/2018 
del 28/09/2018 

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 
l'esercizio finanziario 2017 

Governo Conte 

L. 111/2018 
del 28/09/2018 

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 2018 

Governo Conte 

D.lgs. 
114/2018 
del 07/09/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 
2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite 
alla navigazione interna, che modifica la direttiva 
2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE 

Governo Conte 

D.lgs. 
116/2018 
del 12/09/2018 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della 
riforma della struttura del bilancio dello Stato, in 
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 

Governo Conte 

L. 117/2018 
del 01/10/2018 

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi 
per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi 

Iniziativa 
parlamentare 

D.lgs. 
120/2018 
del 02/10/2018 

Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di 
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le 
prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di 
intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, 
della legge 23 giugno 2017, n. 103 

Governo Conte 

D.lgs. 
121/2018 
del 02/10/2018 

Disciplina  dell'esecuzione  delle  pene   nei confronti dei 
condannati minorenni, in attuazione della delega di cui 
all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera  p),  della  legge  23  
giugno 2017, n. 103 

Governo Conte 

D.lgs. 
122/2018 
del 02/10/2018 

Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario 
giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, 
commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 

Governo Conte 

D.lgs. 
123/2018 
del 02/10/2018 

Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione 
della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere 
a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 
103 

Governo Conte 

D.lgs. 
124/2018 
del 02/10/2018 

Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita 
detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della 
delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), 
h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

L. 125/2018 
del 11/10/2018 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di 
estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu 
Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad 
Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) 
Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale 
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli 
Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 
2015 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 
126/2018 
del 05/10/2018 

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 
8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni 
in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai 
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche» 

Governo Conte 

D.lgs. 
127/2018 
del 06/10/2018 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti 
modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 
ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre 
norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 
recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni 
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 
norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» 
e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante 
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 
2004, n. 252» 

Governo Conte 

L. 128/2018 
del 09/11/2018 

Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 
2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione 
di disposizioni integrative e correttive concernenti la 
disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei 
conti 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 130/2018 
del 16/11/2018 
(di conversione 
del D.L. 
109/2018 – 
testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti 
per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale 
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 
2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

L. 132/2018 
del 01/12/2018 
(di conversione 
del D.L. 
113/2018 – 
testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in 
materia di protezione internazionale e immigrazione, 
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del 
Ministero dell'interno e l'organizzazione e il 
funzionamento dell'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo 
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del 
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate 

Governo Conte 

L. 136/2018 
del 17/12/2018 
(di conversione 
del D.L. 
119/2018 – 
testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale e finanziaria 

Governo Conte 

D.lgs. 
139/2018 
del 23/11/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 
2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto 
riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto 
nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance 
dell'infrastruttura ferroviaria 

Governo Conte 

D.lgs. 
141/2018 
del 29/11/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, 
del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 
2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei 
buoni-corrispettivo 

Governo Conte 

D.lgs. 
142/2018 
del 29/11/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, 
del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di 
elusione fiscale che incidono direttamente sul 
funzionamento del mercato interno e come modificata 
dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 
2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 
relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi 

Governo Conte 

L. 145/2018 
del 30/12/2018 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 

Governo Conte 

L. 3/2019 
del 09/01/2019 
 

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del 
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti 
politici 

Governo Conte 

D.lgs. 
147/2018 
del 13/12/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 
2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti 
pensionistici aziendali o professionali 

Governo Conte 

D.lgs. 
148/2018 
del 27/12/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla 
fatturazione elettronica negli appalti pubblici 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

L. 5/2019 
del 16/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione 
culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 
aprile 2014 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 6/2019 
del 16/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione 
culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 
popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 
febbraio 2003 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 7/2019 
del 16/01/2019 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di 
Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e 
risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla 
Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 

Governo Conte 

L. 8/2019 
del 16/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla 
protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona 
del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, 
Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 
maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 

Governo Conte 

L. 9/2019 
del 16/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo 
bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di 
estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e 
facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; 
b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana 
e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di 
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 
1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 
25 luglio 2016 

Governo Conte 

L. 10/2019 
del 17/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la 
Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo 
alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 
1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, 
fatto a Roma il 19 giugno 2015 

Governo Conte 

L. 11/2019 
del 17/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo del Giappone 
concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di 
tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 

Governo Conte 

L. 12/2019 
del 11/02/2019 
(di conversione 
del D.L. 
135/2018 – 
testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in 
materia di sostegno e semplificazione per le imprese e 
per la pubblica amministrazione Governo Conte 

D.lgs. 14/2019 
del 12/01/2019 

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in 
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

D.lgs. 15/2019 
del 20/02/2019 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di marchi d'impresa nonché per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante 
modifica al regolamento sul marchio comunitario 

Governo Conte 

L. 16/2019 
del 08/03/2019 
(di conversione 
del D.L. 1/2019 
– testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno 
della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e 
Imperia 

Governo Conte 

D.lgs. 17/2019 
del 19/02/2019 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi 
di protezione individuale e che abroga la direttiva 
89/686/CEE del Consiglio 

Governo Conte 

D.lgs. 18/2019 
del 19/02/2019 

Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 
ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il 
coordinamento e il raccordo della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2012, relativo all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela 
brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un 
tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo 
ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 

Governo Conte 

D.lgs. 19/2019 
del 13/02/2019 

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli 
indici usati come parametri di riferimento negli strumenti 
finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la 
performance di fondi di investimento e recante modifica 
delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del 
regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle 
operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e 
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 

Governo Conte 

L. 20/2019 
del 08/03/2019 

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni 
integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in 
attuazione della delega per la riforma delle discipline 
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 
ottobre 2017, n. 155 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 21/2019 
del 08/03/2019 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» 

Iniziativa 
parlamentare 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

D.lgs. 23/2019 
del 21/02/2019 

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, 
della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che 
bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 
2009/142/CE 

Governo Conte 

D.lgs. 24/2019 
del 07/03/2019 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, 
sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per 
indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e 
per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di 
esecuzione del mandato d'arresto europeo 

Governo Conte 

L. 26/2019 
del 28/03/2019 
(di conversione 
del D.L. 4/2019 
– testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni 

Governo Conte 

L. 28/2019 
del 26/03/2019 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul sistema bancario e finanziario 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 29/2019 
del 22/03/2019 

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri 
dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto 
epidemiologico per il controllo sanitario della 
popolazione 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 31/2019 
del 12/04/2019 

Disposizioni in materia di azione di classe Iniziativa 
parlamentare 

D.L. 32/2019 
del 18/04/2019 

Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei 
contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi 
infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 
ricostruzione a seguito di eventi sismici 

Governo Conte 

L. 33/2019 
del 12/04/2019 

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con 
la pena dell'ergastolo 

Iniziativa 
parlamentare 

D.L. 34/2019 
del 30/04/2019 

Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione 
di specifiche situazioni di crisi 

Governo Conte 

D.L. 35/2019 
del 30/04/2019 

Misure emergenziali per il servizio sanitario della 
Regione Calabria e altre misure urgenti in materia 
sanitaria 

Governo Conte 

L. 36/2019 
del 26/04/2019 

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia 
di legittima difesa 

Iniziativa 
popolare 

L. 37/2019 
del 03/05/2019 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 
europea 2018 

Governo Conte 

L. 38/2019 
del 03/05/2019 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) 
all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica 
italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, 
fatto a Firenze il 19 ottobre 2018 

Governo Conte 

L. 39/2019 
del 03/05/2019 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, 
fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

L. 40/2019 
del 08/05/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il 
Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea 
dell'energia atomica sui principi governanti le 
responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito 
del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, 
fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 

Governo Conte 

L. 41/2019 
del 20/05/2019 
(di conversione 
del D.L. 
22/2019 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per 
assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei 
mercati, nonché tutela della salute e della libertà di 
soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, 
in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea 

Governo Conte 

L. 42/2019 
del 08/05/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di 
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a 
Bruxelles il 12 dicembre 2016 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 43/2019 
del 21/05/2019 

Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia 
di voto di scambio politico-mafioso 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 44/2019 
del 21/05/2019 
(di conversione 
del D.L. 
27/2019 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in 
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di 
sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi 
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per 
l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune 
di Cogoleto 

Governo Conte 

* Non sono riportati i decreti-legge già convertiti la cui legge di conversione è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale e i decreti-legge abrogati o decaduti. 
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