
Calendario misure e aree di policy

Il documento contiene l’analisi delle principali  misure del Governo, elencate per data del provvedimento 
legislativo e per policy.   Per visualizzare il testo completo del provvedimento legislativo si può utilizzare il 
servizio web per la P.A. "normattiva" specificando numero e anno. 
Per approfondire il grado di attuazione dei singoli provvedimenti legislativi si può fare riferimento 
alla                   e all'elenco dei provvedimenti                    e             

DATA PROVVEDIMENTO DENOMINAZIONE SINTETICA DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO

adottatiTabella 1

Normattiva

non adottati

Governo Conte

Mobilità dei lavoratori tra Stati Membri

Decreto Legislativo n. 88 del 2018
21-giu-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Agevolazione della mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando 
l'acquisizione e la salvaguardia dei diritti pensionistici complementari degli 
iscritti a tali regimi di pensione complementare (Art. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riduzione (da 5 a 3) degli anni di partecipazione minima alle forme 
pensionistiche complementari per i lavoratori europei che si spostano in 
ambito UE per motivi di lavoro (Art. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Misure urgenti per il Tribunale Bari

Decreto Legge n. 73 del 2018 convertito dalla Legge n. 93 del 2018
22-giu-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Sospensione, fino al 30 settembre 2018, dei procedimenti penali pendenti 
dinanzi al Tribunale di Bari e alla Procura della Repubblica presso il medesimo 
Tribunale, a causa dell'inagibilita' dell'immobile  in  cui  hanno sede gli uffici 
giudiziari suddetti (Art. 1) 

Giustizia e sicurezza

Interventi che mirano a ripristinare le condizioni per regolare l’espletamento 
dell’attività giudiziaria e a prevenire il rischio di compromissione dei diritti 
processuali delle parti (Art. 1)

Giustizia e sicurezza

Cessione unità navali alla Libia

Decreto Legge n. 84 del 2018 convertito dalla Legge n. 98 del 2018
10-lug-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

MISURA POLICY
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Cessione, a titolo gratuito, di 12 unità navali italiane al Governo dello Stato 
libico, per incrementare la capacita' operativa della Guardia costiera del 
Ministero della difesa e degli organi per la  sicurezza  costiera del Ministero 
dell'interno libici nelle attivita' di controllo e di sicurezza rivolte a contrastare 
l'immigrazione illegale e il traffico di esseri umani, nonche' nelle attivita' di 
soccorso in mare

Giustizia e sicurezza

Riordino Ministeri, famiglia e disabilità

Decreto Legge n. 86 del 2018 convertito dalla Legge n. 97 del 2018 
12-lug-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 6 - Adottati: 2 - Da adottare: 4

MISURA POLICY

Edilizia scolastica (Art. 4 c. 3 a 3 quinquies) Istruzione università e 
ricerca

Trasferimento delle competenze in materia di Turismo dal Ministero per i  beni 
e le attività culturali al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; 
riattribuzione delle competenze sul dissesto idrogeologico al Ministero 
dell’ambiente; attribuzione al Ministero della famiglia delle funzioni di indirizzo 
e coordinamento in materia di minori e persone con disabilità (Art. 1 - 2 - 3)

Pubblica 
amministrazione

Modifica della composizione del Comitato interministeriale per le politiche 
relative allo spazio e alla ricerca aerospaziale (Art. 4 quater)

Pubblica 
amministrazione

Ripartizione delle funzioni relative alla politica di coesione tra l'Agenzia per la 
coesione territoriale e la Presidenza del Consiglio al fine di consolidare le 
attribuzioni spettanti a quest'ultima (Art. 4 ter)

Pubblica 
amministrazione

Possibilità del Governo (fino al 30 giugno 2019) di adottare i regolamenti di 
organizzazione dei ministeri (Art. 4 bis)

Pubblica 
amministrazione

Soppressione del Dipartimento "Casa Italia", istituito presso la Presidenza del 
Consiglio, per la valorizzazione del patrimonio abitativo del territorio e delle 
aree urbane. Le relative funzioni rimangono comunque affidate alla Presidenza 
del Consiglio (Art. 4 c.1)

Pubblica 
amministrazione

Dignità lavoratori e imprese

Decreto Legge n. 87 del 2018 convertito dalla Legge n. 96 del 2018
12-lug-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 4 - Adottati: 2 - Da adottare: 2

MISURA POLICY

 Abrogazione della disciplina delle società sportive dilettantistiche con scopo di 
lucro, introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (Art. 13)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Formule di avvertimento sul rischio di dipendenza dalla pratica dei giochi con 
vincite in denaro,  anche sulle Vlt nonché in tutte le aree e i locali dove sono 
installate slot e Vlt" (Art. 9 bis)

Economia e finanza

Accesso agli apparecchi di intrattenimento per il gioco lecito (slot machine e 
videolottery) esclusivamente mediante l'utilizzo della tessera sanitaria al fine di 
impedire l'accesso ai giochi da parte dei minori (Art. 9 quater)

Economia e finanza

Monitoraggio dell'offerta dei giochi, anche attraverso una banca di dati 
sull'andamento del volume di gioco e sulla sua distribuzione nel territorio 
nazionale (Art. 9 ter)

Economia e finanza

Condizioni per il rilascio e la regolamentazione dell'uso del logo identificativo 
"No Slot" (Art. 9 quinquies)

Economia e finanza

Contrasto del grave fenomeno della ludopatia attraverso il divieto di pubblicità 
di giochi o scommesse con vincite in denaro (Art. 9)

Economia e finanza
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Semplificazione fiscale attraverso la revisione dell’istituto del cosiddetto 
“redditometro” (Art. 10)

Fisco e lotta evasione

Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione 
elettronica per le cessioni di carburante al 1° gennaio 2019 (Art. 11 bis)

Fisco e lotta evasione

Posticipazione al 28 febbraio 2019 dell’invio dei dati delle fatture emesse e 
ricevute (cosiddetto “spesometro”) (Art. 11)

Fisco e lotta evasione

Abolizione dello split payment  per le prestazioni di servizi resi alle pubbliche 
amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute 
alla fonte (Art. 12)

Fisco e lotta evasione

Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti 
titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione (Art. 12 bis)

Fisco e lotta evasione

Differimento   del   termine   di   esecuzione   dei    provvedimenti giurisdizionali 
in tema di diplomati magistrali (Art. 4)

Istruzione università e 
ricerca

Esonero dal versamento del 50 per cento dei complessivi contributi 
previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi 
INAIL, nel limite massimo di 3 mila euro su base annua, al fine di promuovere 
l'occupazione giovanile stabile ai datori di lavoro privato che negli anni 2019 e 
2020 assumono lavoratori che non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di 
età (Art. 1 bis)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Utilizzo limitato dei contratti di lavoro a tempo determinato e di 
somministrazione  al fine di favorire i rapporti a tempo indeterminato per il 
contrasto al precariato (Art. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Introduzione di regimi speciali per l'utilizzo di lavoro occasionale nei settori 
dell'agricoltura, del turismo e degli enti locali, nonché nuove modalità di 
pagamento delle prestazioni finalizzate a ridurre i tempi di percezione del 
compenso da parte dei lavoratori (Art. 2 bis)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Modifica dei limiti minimi e massimi dell'indennità di licenziamento illegittimo, 
attraverso l'incremento del contributo previdenziale addizionale (Art. 3)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Per il triennio 2019-2021, destinazione di quote delle facoltà assunzionali delle 
Regioni all’operatività dei Centri per l’impiego (Art. 3 bis)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Destinazione delle somme derivanti dalle sanzioni per l'inosservanza dei limiti 
posti alla delocalizzazione delle imprese beneficiarie di aiuti, al finanziamento di 
contratti di sviluppo ai fini della riconversione del sito produttivo in disuso, 
eventualmente anche sostenendo l’acquisizione da parte di ex dipendenti (Art. 
5)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Salvaguardia dei livelli occupazionali e contrasto alla delocalizzazione di 
imprese che abbiano ricevuto aiuti dallo Stato (Art. 5)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Impresa sociale

Decreto Legislativo n. 95 del 2018 
20-lug-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Previsione di interventi correttivi sulla fiscalità delle imprese sociali e sugli 
investimenti nel capitale delle stesse (Art. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Applicazione di limiti più stringenti all’impiego di volontari nelle imprese sociali 
(Art. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

 Introduzione di un nuovo limite temporale ai fini del computo della quota di 
lavoratori definiti “molto svantaggiati” dipendenti dell’impresa sociale (Art. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Proroga di termini previsti da disposizioni legislative

Decreto Legge n. 91 del 2018 convertito dalla Legge n. 108 del 2018 
25-lug-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Estensione per il 2018 del cosiddetto “bonus cultura” per i diciottenni, prevista 
dalla legge di bilancio per il 2018 (Art.7)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Proroga dal 30 aprile al 31 maggio 2019 il termine per la consegna delle opere 
previste per l'Universiade Napoli 2019 (Art. 10)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Proroga di termini in materia di enti territoriali (Art. 1) Economia e finanza

Consentire alle regioni e alle province autonome, per l'anno 2018, di rendere 
disponibili ulteriori spazi finanziari per gli enti locali del proprio territorio (Art. 1 
bis)

Economia e finanza

Proroga dagli attuali 90 giorni a 180 giorni il termine per l’adesione delle 
banche di credito cooperativo (Bcc) al contratto di coesione che dà vita al 
gruppo bancario cooperativo (Art. 11)

Economia e finanza

Ampliamento del termine per la presentazione, da parte dei soggetti destinatari 
dei procedimenti di recupero degli aiuti di Stato, dei dati relativi all’ammontare 
dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo 
(Art. 9)

Emergenza e 
Protezione civile

Proroga al 1° aprile 2019 l'efficacia della riforma della disciplina delle 
intercettazioni di comunicazioni e conversazioni introdotta dal decreto 
legislativo n. 216 del 2017 (Art.3)

Giustizia e sicurezza

Proroga dal 30 settembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale il 
CIPE deve individuare le modalità di impiego per interventi di edilizia scolastica 
delle risorse che si siano resi disponibili a seguito di finanziamenti nello stesso 
settore (Art.4)

Infrastrutture e 
trasporti 

Proroga, per quest’anno, la possibilità di ricorrere alle graduatorie vigenti 
nell’anno scolastico 2017/2018 (Art. 6)

Istruzione università e 
ricerca

Proroghe e di modifiche di norme transitorie in materia di salute umana e di 
sanità veterinaria (Art. 8)

Salute

Codice del Terzo Settore

Decreto Legislativo n. 105 del 2018
03-ago-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Integrazione dell'elenco delle attività di interesse generale esercitabili dagli Enti 
del Terzo Settore (ETS) con la tutela degli animali e la prevenzione del 
randagismo (Art. 3)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Definizione annuale dell'atto di indirizzo del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali che determina gli obiettivi di finanziamento del Fondo per il 
sostegno dei progetti e delle attività di interesse generale nel Terzo settore, 
previa l' intesa in sede di Conferenza Stato-regioni (Art. 15)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Deroghe al principio in base al quale la differenza retributiva tra i lavoratori 
dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto e riconoscimento 
del diritto a forme di flessibilità oraria per i lavoratori subordinati che svolgono 
attività di volontariato presso un ETS (Art. 18)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Agenzia nazionale per i beni confiscati alla criminalità organizzata

Decreto Presidente della Repubblica  n. 118 del 2018
09-ago-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia  nazionale per l'amministrazione 
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata, 
disciplina del reclutamento, sviluppo e normazione del  personale, in attuazione 
delle disposizioni istitutive e nel rispetto della normativa generale 
sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e sull'ordinamento del 
lavoro  alle  dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Pubblica 
amministrazione

Protezione dei dati personali

Decreto Legislativo n. 101 del 2018  
10-ago-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 2 - Adottati: 0 - Da adottare: 2

MISURA POLICY

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento 
europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione

Diritti civili

Controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi

Decreto Legislativo n. 104 del 2018
10-ago-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

MISURA POLICY

Armonizzazione delle condizioni di circolazione delle armi da fuoco e delle loro 
componenti essenziali all’interno dell’Unione Europea imponendo alle 
legislazioni degli Stati membri di adottare precise cautele

Giustizia e sicurezza

Accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici

Decreto Legislativo n. 106 del 2018
10-ago-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Accessibilità, da parte di tutti i cittadini e in particolare delle persone con 
disabilità, ai siti web e alle applicazioni mobili degli enti pubblici

Pubblica 
amministrazione

Abusi di mercato

Decreto Legislativo n. 107 del 2018
10-ago-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Adeguamento della normativa nazionale alla regolamentazione europea in 
materia di abusi di mercato,  di informazioni privilegiate (c.d. insider trading) e 
di manipolazioni del mercato (c.d. market abuse)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Personale della scuola

Decreto Presidente della Repubblica  del 10 agosto del 2018
10-ago-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY
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Autorizzazione ad assumere, a tempo indeterminato sui posti effettivamente 
vacanti e disponibili, per l’anno scolastico 2018/2019, 57.322 unità di personale 
docente, di cui n. 43.980 docenti su posto comune e n. 13.342 docenti su posto 
di sostegno, n.46 unità di personale educativo, n. 212 dirigenti scolastici, n. 
9.838 unità di personale ATA, di cui n. 789 a tempo parziale al 50%

Istruzione università e 
ricerca

Navigazione interna

Decreto Legislativo n. 114 del 2018  
07-set-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 7 - Adottati: 0 - Da adottare: 7

MISURA POLICY

Introduzione di nuove regole per la costruzione di navi adibite alla navigazione 
interna, al fine di adeguare la normativa interna agli indirizzi degli organi 
europei in tema di sicurezza del trasporto fluviale e di costruzione di unità navali

Infrastrutture e 
trasporti 

Attestazione attraverso il Certificato unico europeo della navigazione interna, 
della conformità delle unità navali ai requisiti tecnici previsti dalla legge (Art. 5 
e 8)

Infrastrutture e 
trasporti 

Introduzione di nuovi poteri di controllo per le autorità pubbliche e 
inasprimento del regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni della 
legge (Art. 6)

Infrastrutture e 
trasporti 

Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Banca 
europea degli scafi ove saranno inseriti i dati identificativi delle unità navali 
(Art. 18)

Infrastrutture e 
trasporti 

Completamento della riforma della struttura del bilancio dello Stato

Decreto Legislativo n. 116 del 2018  
12-set-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Revisione delle missioni, dei programmi e della struttura del bilancio dello Stato 
nonche' integrazioni ai documenti allegati al disegno di legge di bilancio (Art. 1)

Economia e finanza

Introduzione della possibilità per le Amministrazioni pubbliche, nelle more 
dell’assegnazione formale con apposito Decreto Ministeriale, di utilizzare dopo 
l’approvazione delle leggi di bilancio, le risorse assegnate in gestione unificata, 
ossia quelle risorse che attengono alla gestione dell'intera struttura

Economia e finanza

Introduzione di modalità uniformi di utilizzazione dei c.d. “fondi scorta”, fondi 
istituiti nei bilanci dei ministeri destinati alla difesa nazionale, all'ordine 
pubblico, alla sicurezza e al soccorso civile (Art. 10)

Economia e finanza

Interventi urgenti per Genova

Decreto Legge n. 109 del 2018 convertito dalla Legge n. 130 del 2018
28-set-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 26 - Adottati: 14 - Da adottare: 12

MISURA POLICY

Tutela del diritto all'abitazione, attraverso  una procedura finalizzata a 
garantire la celere immissione in possesso, da parte del Commissario, delle 
unità immobiliari oggetto delle ordinanze di sgombero emanate in seguito al 
crollo del c.d. ponte Morandi e, di conseguenza,ad accelerare le operazioni di 
ricostruzione dell'infrastruttura crollata (Art. 1 bis)

Emergenza e 
Protezione civile

Realizzazione di interventi urgenti per la città di Genova, per la sicurezza della 
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, per il lavoro e per le altre 
emergenze (Art.1)

Emergenza e 
Protezione civile
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Attuazione di misure specifiche volte alla esecuzione delle attività di 
demolizione e ricostruzione del viadotto Polcevera (Ponte Morandi) e alla 
verifica e messa in sicurezza delle infrastrutture viarie in convenzione, con 
particolare riguardo ai ponti, viadotti e cavalcavia (Art. 1 ter)

Emergenza e 
Protezione civile

Esenzione dal pagamento delle forniture di energia elettrica, gas, acqua e 
telefonia comprensive sia degli oneri generali di sistema che degli eventuali 
consumi, relativamente al periodo che va dall'ordinanza di inagibilità o 
dall'ordinanza sindacale di sgombero fino alla revoca delle medesime (Art. 3 c.5)

Emergenza e 
Protezione civile

Introduzioni di misure fiscali, relative agli immobili che a seguito del crollo del 
ponte Morandi hanno subìto danni o sono stati oggetto di ordinanze di 
sgombero (Art. 3)

Emergenza e 
Protezione civile

Procedura finalizzata a garantire la celere immissione in possesso, da parte del 
Commissario, delle unità immobiliari sedi operative di imprese e oggetto delle 
ordinanze di sgombero emanate in seguito al crollo del c.d. ponte Morandi e, di 
conseguenza, ad accelerare le operazioni di ricostruzione dell'infrastruttura 
crollata (Art. 4 bis)

Emergenza e 
Protezione civile

Implementazione del trasporto pubblico locale, sostegno all'autotrasporto per 
favorire la viabilità e ottimizzare i collegamenti in entrata e in uscita nel porto di 
Genova (Art. 5 e 6)

Emergenza e 
Protezione civile

Facilitazione fiscale per le imprese genovesi e per la piena ripresa dei traffici 
portuali, prevedendo l’istituzione di una zona franca urbana e di una zona 
logistica semplificata per il porto e il retroporto (Art. 7 e 8)

Emergenza e 
Protezione civile

Interventi nei territori dei Comuni di Casamicciola Terme, Forio,Lacco Ameno 
dell'Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici  verificatisi il giorno 21 agosto 
2017 (Artt. 17-36)

Emergenza e 
Protezione civile

Sgravi contributivi, per gli anni 2020 e 2021, a favore delle società in procedura 
fallimentare o in amministrazione straordinaria (Art. 43 bis)

Fisco e lotta evasione

Concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione 
salariale, con riferimento ai lavoratori del settore privato (compreso quello 
agricolo) che, a seguito del crollo del Ponte Morandi, siano impossibilitati o 
penalizzati (totalmente o parzialmente) a prestare attività lavorativa (Art. 4 ter)

Infrastrutture e 
trasporti 

Adozione da parte del Commissario straordinario di un programma 
straordinario di investimenti urgenti per la ripresa e lo sviluppo del porto e 
delle relative infrastrutture di accessibilità e per il collegamento intermodale 
dell'aeroporto Cristoforo Colombo con la città di Genova (Art. 9 bis)

Infrastrutture e 
trasporti 

Incremento della quota di riparto del Fondo per il finanziamento degli 
interventi di adeguamento dei porti a favore dell'Autorità di sistema portuale 
del Mar ligure occidentale (Art. 9) 

Infrastrutture e 
trasporti 

Istituzione, di una Cabina di regia, denominata Strategia Italia (Art. 40) Infrastrutture e 
trasporti 

Autorizzazione, della spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 per la riapertura 
al traffico sul Viadotto Sente (Art. 40 bis)

Infrastrutture e 
trasporti 

Attività di valutazione dell'impatto e di censimento dei danni alle strutture e 
infrastrutture pubbliche e private, in occasione degli eventi emergenziali di 
protezione civile, anche mediante accordi o convenzioni con i Consigli nazionali 
degli ordini e dei collegi professionali (Art. 44 ter)

Infrastrutture e 
trasporti 

Autorizzazioni di spesa per la progettazione di scuole innovative e di poli per 
l'infanzia innovativi (Art. 42 bis)

Istruzione università e 
ricerca

Agevolazioni per le società di somministrazione di lavoro temporaneo nei porti 
(Art. 9 ter)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Nomina di un Commissario straordinario per garantire con urgenza le attività 
per la demolizione, la progettazione e la ricostruzione dell'infrastruttura e del 
sistema viario (Art.1)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione di una Agenzia di vigilanza per la sicurezza delle strade e autostrade, 
con ampliamento degli organi tecnici del Ministero delle infrastrutture e dei 
trasporti dedicati ai controlli di sicurezza, e la creazione di una banca dati sulle 
opere pubbliche per monitorare, tra l’altro, i parametri di sicurezza delle 
infrastrutture, utilizzando sistemi tecnologici innovativi (Art. 13)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione ad assumere personale a tempo indeterminato presso il 
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e della giustizia (Art. 15 e 15 bis)

Pubblica 
amministrazione

Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio finanziario 2017

Legge n. 110 del 2018 
28-set-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Rendiconto generale dello Stato-esercizio finanziario 2017. Tale atto è stato 
sottoposto al giudizio di parificazione della Corte dei conti che si esprime a 
consuntivo sulla regolarità della gestione del Bilancio statale

Economia e finanza

Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per 
l'anno finanziario 2018  

Legge n. 111 del 2018 

28-set-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle amministrazioni 
autonome per l’anno finanziario 2018. Adeguamento delle previsioni di entrata 
e degli stanziamenti di bilancio per l’anno 2018 di competenza e di cassa

Economia e finanza

Intercettazioni giudiziarie

Decreto Legislativo n. 120/2018 
02-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

 Disciplina delle spese di giustizia, in materia di spese per le prestazioni 
obbligatorie e funzionali alle operazioni di intercettazione. Armonizzazione 
delle procedure di liquidazione, da parte degli uffici giudiziari, delle spese per le 
attività di intercettazione e contrasto al contenzioso dovuto ai ritardi nei 
pagamenti delle fatture

Giustizia e sicurezza

Esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni

Decreto Legislativo n. 121 del 2018
02-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Riforma dell’ordinamento penitenziario per la parte relativa all’esecuzione della 
pena nei confronti dei condannati minorenni e dei giovani adulti (al di sotto dei 
25 anni), con particolare riferimento al peculiare percorso educativo e di 
reinserimento sociale e esecuzione delle pene nei confronti dei condannati 
minorenni

Giustizia e sicurezza
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Revisione disciplina casellario giudiziario

Decreto Legislativo n. 122 del 2018
02-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

MISURA POLICY

Semplificazione della disciplina del casellario giudiziale in tema di protezione 
dei dati personali, con l’obiettivo della semplificazione del procedimento e della 
riduzione degli adempimenti amministrativi. In particolare si segnala 
l'eliminazione dell'iscrizione dei provvedimenti applicativi della causa di non 
punibilità per la particolare tenuità del fatto 

Giustizia e sicurezza

Riforma dell'Ordinamento penitenziario

Decreto Legislativo n. 123 del 2018
02-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Misure alternative al carcere, volte a conciliare il principio della certezza della 
pena con quello della salvaguarda della qualità della vita dei detenuti (Art. 5)

Giustizia e sicurezza

Revisione vita detentiva e lavoro penitenziario

Decreto Legislativo n. 124 del 2018 
02-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

MISURA POLICY

Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita detentiva e lavoro 
penitenziario (da Art. 1 a Art. 4)

Giustizia e sicurezza

Sicurezza e immigrazione

Decreto Legge n. 113 del 2018 convertito dalla Legge n. 132 del 2018
04-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 17 - Adottati: 1 - Da adottare: 16

MISURA POLICY

Delega al Governo per garantire l’equiordinazione tra le forze armate e quelle 
di polizia, colmando un disallineamento tra le principali leggi delega di disciplina 
dei comparti “difesa” e “sicurezza

Difesa

Abrogazione dell'istituto del permesso di soggiorno per motivi umanitari, fatta 
eccezione per: vittime di grave sfruttamento, motivi di salute, violenza 
domestica, calamità nel Paese d’origine, cure mediche. Introduzione di un 
nuovo permesso di soggiorno per atti di particolare valore civile (Art. 1)

Giustizia e sicurezza

Contrasto dell’immigrazione illegale, attraverso l’esecuzione dei provvedimenti 
di espulsione, e l'aumento della durata massima di permanenza nei Centri per il 
rimpatrio che passa da 3 a 6 mesi (Art. 2)

Giustizia e sicurezza

Divieto di reingresso nei confronti dello straniero destinatario di un 
provvedimento di espulsione con efficacia nel territorio degli Stati membri 
dell'Unione europea e negli Stati non membri cui si applichi il trattato di 
Schengen (Art. 5)

Giustizia e sicurezza

Estensione al provvedimento di respingimento dell'applicazione delle 
disposizioni circa la convalida da parte del giudice di pace già vigenti per il 
diritto di espulsione (Art.5 bis)

Giustizia e sicurezza
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Previsione a favore dei familiari stranieri conviventi di agenti diplomatici, di 
membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati 
consolari o di funzionari internazionali stranieri della possibilità di svolgere 
attività lavorativa nel territorio italiano, previa comunicazione tramite i canali 
diplomatici (Art. 6 bis)

Giustizia e sicurezza

Incremento di 500 mila euro per il 2018 e 1,5 milioni per il 2019-2020,  del 
Fondo rimpatri (Art. 6 )

Giustizia e sicurezza

Revoca dello status di protezione internazionale in conseguenza 
dell’accertamento della commissione di gravi reati (Art. 7)

Giustizia e sicurezza

Adozione, con decreto del Ministro degli affari esteri, di un elenco di Paesi di 
origine sicuri, al fine di accelerare la procedura di esame delle domande di 
protezione internazionale delle persone che provengono da uno di questi Paesi 
(Art. 7 bis)

Giustizia e sicurezza

Sospensione della domanda d'asilo in caso di pericolosità sociale o condanna in 
primo grado (Art. 10) 

Giustizia e sicurezza

Riserva dei progetti di integrazione e inclusione sociale, previsti dal sistema 
Sprar, solo ai titolari di protezione internazionale e ai minori non accompagnati 
(Art. 12)

Giustizia e sicurezza

Monitoraggio sull'andamento dei flussi migratori a fini di chiusura di strutture 
di accoglienza emergenziale temporanea (Art. 12 bis)

Giustizia e sicurezza

Obbligo da parte delle cooperative sociali svolgenti attività a favore di stranieri 
immigrati di pubblicare l'elenco dei soggetti ai quali vengano versate somme 
per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e 
protezione sociale (Art. 13 ter)

Giustizia e sicurezza

Revoca della cittadinanza agli stranieri condannati in via definitiva per reati di 
terrorismo (Art. 14)

Giustizia e sicurezza

Modifiche all'ordinamento penitenziario e al codice di procedura penale in 
materia di obblighi di comunicazione a favore del procuratore della Repubblica 
presso il tribunale dei minorenni (Art. 15 bis)

Giustizia e sicurezza

Avvalimento, da parte del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si 
avvale di un nucleo di personale di polizia penintenziaria per l'acquisizione, 
l'analisi e l'elaborazione di dati e informazioni ottenute in ambito carcerario 
(Art. 15 ter)

Giustizia e sicurezza

Estensione dei controlli attraverso dispositivi elettronici (braccialetto 
elettronico) per particolari fattispecie di reato (maltrattamenti e stalking) (Art. 
16)

Giustizia e sicurezza

Conferimento al personale di polizia municipale della portabilità delle armi 
senza licenza fuori del territorio dell'ente di appartenenza, per il caso di 
necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di 
appartenenza (Art. 19 ter)

Giustizia e sicurezza

Estensione ai locatori e sublocatori che affittino immobili o parti di essi con 
contratti di durata inferiore a trenta giorni l'obbligo di far esibire il documento 
di identità (Art. 19 bis)

Giustizia e sicurezza

Sperimentazione dei taser da parte di operatori della polizia municipale di 
Comuni con più di 100mila abitanti (Art. 19) 

Giustizia e sicurezza

Incremento della contribuzione delle società organizzatrici di eventi calcistici 
per il  mantenimento dell'ordine pubblico (Art. 20 bis)

Giustizia e sicurezza

Introduzione di sanzioni penali in caso di inottemperanza al provvedimento di 
divieto di accesso in specifiche aree urbane (cd DASPO urbano) (Art. 21 ter)

Giustizia e sicurezza
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Applicazione del Daspo per coloro che sono sospettati di essere coinvolti nel 
terrorismo internazionale ed estensione del Daspo urbano a mercati e fiere 
(Art. 21)

Giustizia e sicurezza

Disciplina dell'esercizio abusivo dell'attività di parcheggiatore o 
guardiamacchine (Art. 21 sexies)

Giustizia e sicurezza

Introduzione nel codice penale, all'articolo 669-bis, del "reato di esercizio 
molesto dell'accattonaggio" e modifica della disciplina del reato di impiego di 
minori nell'accattonaggio, sanzionando anche la condotta dell'organizzazione 
dell'altrui accattonaggio (Artt. 21 quater e 21 quinquies)

Giustizia e sicurezza

Accordi volontari tra prefetto ed organizzazioni rappresentative dei pubblici 
esercenti per prevenire l'illegalità o pericoli per l'ordine e la sicurezza pubblica 
(Art. 21 bis)

Giustizia e sicurezza

Stanziamento di ulteriori risorse da destinare a interventi urgenti connessi al 
potenziamento, all'implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, 
nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento 
dei sistemi di sicurezza delle strutture penitenziarie (Art. 22 bis)

Giustizia e sicurezza

Obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti di 
predisporre piani di emergenza interni ed esterni  (Art. 26-bis)

Giustizia e sicurezza

Inasprimento delle sanzioni (con reclusione fino a quattro anni e multa) nei 
confronti di coloro che promuovono o organizzano l’occupazione di terreni o 
edifici (Art. 30 e 31)

Giustizia e sicurezza

Esclusione della possibilità di eseguire la misura degli arresti domiciliari presso 
un immobile occupato abusivamente e,  in merito alle occupazioni arbitrarie di 
immobili, liquidazione al proprietario di un'indennità onnicomprensiva per il 
mancato godimento del bene (Art. 31 bis e 31 ter)

Giustizia e sicurezza

Introduzione di strumenti finalizzati a migliorare l'efficienza e la funzionalità 
dell'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e la gestione dei beni sequestrati 
e confiscati alla criminalità organizzata (Artt. 32 -38) 

Giustizia e sicurezza

Sostegno delle vittime delle attività di estorsione e dell'usura (Art. 38 bis) Giustizia e sicurezza

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

Decreto Legislativo n. 126 del 2018  
05-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 2 - Adottati: 0 - Da adottare: 2

MISURA POLICY

Revisione dei ruoli delle Forze di polizia, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo 
della guardia di finanza e del Corpo di polizia penitenziaria, al fine di assicurare 
il rispetto del principio di equiordinazione nell’ambito del Comparto sicurezza e 
difesa (da Art. 1 a Art. 22)

Pubblica 
amministrazione

Riordino del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco

Decreto Legislativo n. 127 del 2018  
06-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 2 - Adottati: 0 - Da adottare: 2

MISURA POLICY

Riassetto delle funzioni e dei compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, 
nonché dell'ordinamento del personale

Pubblica 
amministrazione

Valorizzazione di alcune professionalità specifiche quali sommozzatori, nautici e 
aeronaviganti (Art. 5)

Pubblica 
amministrazione
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Decreto fiscale e finanziario

Decreto Legge n. 119 del 2018 convertito dalla Legge n. 136 del 2018
23-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 16 - Adottati: 8 - Da adottare: 8

MISURA POLICY

Istituzione di un nuovo fondo per gli investimenti delle regioni e delle province 
autonome colpite da eventi calamitosi (Art. 24 quater)

Coesione territoriale

Riduzione da trenta a venti milioni di euro la soglia di investimenti per i quali è 
possibile presentare l'istanza di interpello per i nuovi investimenti (Art. 01)

Fisco e lotta evasione

Rottamazione ter delle cartelle esattoriali, attraverso una rateizzazione del 
debito pubblico fino a 10 rate in 5 anni, senza interessi e sanzioni  (Art. 3 e 4)

Fisco e lotta evasione

Definizione agevolata delle liti pendenti per i redditi non dichiarati fino a 
100.000 euro (Art. 6)

Fisco e lotta evasione

Esclusione dall'obbligo di fattura elettronica per le associazioni sportive e i 
soggetti tenuti all'invio dei dati al sistema tessera sanitaria (Artt. 10-10 bis-10 
ter)

Fisco e lotta evasione

Estensione della possibilità di trasmissione telematica delle comunicazioni e 
notificazioni inerenti il processo tributario e interventi sulla digitalizzazione 
degli archivi e della piattaforma informativa e tecnologica dell'Amministrazione 
della giustizia, escludendo per tali fattispecie l'applicazione di determinati 
obiettivi di risparmio di spesa (Art. 16 e 16 bis)

Fisco e lotta evasione

Incremento delle risorse per l'autotrasporto (Art. 23) Infrastrutture e 
trasporti 

Disposizioni in materia di contrasto al fenomeno del caporalato (Art. 25-quater) Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Rifinanziamento del fondo per le missioni internazionali di pace (Art. 24) Politica estera

Prosecuzione per il 2019 dell'assegno di natalità, rifinanziamento delle reti di 
ricerca sanitaria del Ministero della salute oncologica e cardiovascolare e 
finanziamento per l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate 
ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie (Art. 
23-quater)

Salute

Assegnazione risorse al fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (Art. 
22)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Composizione organi di amministrazione Cassa ufficiali e sottufficiali della Guardia di 
Finanza 

Decreto Presidente della Repubblica  n. 137 del 2018

25-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Modifiche alla composizione degli organi di amministrazione della Cassa ufficiali 
e del Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia 
di finanza

Pubblica 
amministrazione

Piano dei conti integrato delle amministrazioni centrali dello Stato

Decreto Presidente della Repubblica  n. 140 del 2018
25-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY
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Istituzione del piano dei conti delle amministrazioni centrali dello Stato, per 
armonizzare il sistema contabile con quelli delle altre amministrazioni pubbliche

Economia e finanza

Documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli 

Decreto Presidente della Repubblica  n. 144 del 2018
25-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Introduzione del documento unico di circolazione e di proprietà per i veicoli 
assoggettati al regime dei mobili registrati

Infrastrutture e 
trasporti 

Registro pubblico delle opposizioni

Decreto Presidente della Repubblica  n. 149 del 2018   
25-ott-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Modifiche in materia di registro pubblico delle opposizioni, con riguardo 
all’impiego della posta cartacea

Sviluppo economico 
competitività crescita

Trasporto nazionale passeggeri e governance ferroviaria

Decreto Legislativo n. 139 del 2018
23-nov-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 2 - Adottati: 0 - Da adottare: 2

MISURA POLICY

Apertura del mercato ai servizi di trasporto nazionale di passeggeri per ferrovia 
e gestione dell’infrastruttura ferroviaria, per rivitalizzare il trasporto ferroviario 
dell'UE e per favorire la creazione di uno spazio ferroviario unico europeo

Infrastrutture e 
trasporti 

Lotta alla violenza domestica e di genere 

Disegno di Legge  (CDM del 28/11/2018)
28-nov-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Modifiche al Codice di procedura penale, introducendo nuove disposizioni in 
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere - cosiddetto 
“codice rosso antiviolenza”

Pari opportunità e 
contrasto alle 
discriminazioni

Adozione di provvedimenti “protettivi o di non avvicinamento” in tempi rapidi 
preservando la incolumità delle vittime di violenza (Art. 4)

Pari opportunità e 
contrasto alle 
discriminazioni

Trattamento dei buoni-corrispettivo

Decreto Legislativo n. 141 del 2018
29-nov-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Norme per l’emissione, il trasferimento e il riscatto dei buoni-corrispettivo 
(voucher) per non dar luogo a una doppia imposizione e per ridurre il rischio 
dell’elusione fiscale

Fisco e lotta evasione

Lotta all’elusione fiscale

Decreto Legislativo n. 142 del 2018 
29-nov-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo
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MISURA POLICY

Attuazione della normativa europea contro le pratiche di elusione fiscale che 
incidono direttamente sul funzionamento del mercato interno

Fisco e lotta evasione

vigilanza enti pensionistici

Decreto Legislativo n. 147 del 2018
13-dic-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

MISURA POLICY

Uniformazione della disciplina della previdenza complementare in ambito 
europeo, come l’attività transfrontaliera, la governance e il risk management 
dei fondi pensione, gli investimenti, l’informativa agli aderenti

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Sostegno e semplificazione imprese e P.A.

Decreto Legge n. 135 del 2018 convertito dalla Legge n. 12 del 2019
14-dic-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 13 - Adottati: 2 - Da adottare: 11

MISURA POLICY

Soppressione dell’attuale “Sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti” 
(SISTRI). Dal 1° gennaio 2019 resta la tracciabilità dei rifiuti con il sistema 
cartaceo, in attesa della realizzazione di un nuovo sistema di tracciabilità 
coerente con l’assetto normativo vigente, anche di derivazione comunitaria 
(Art. 6)

Ambiente e territorio 

Eliminazione dell'obbligo della modalità telematica per la tenuta del Libro unico 
del lavoro. (Art. 3 c.1)

Digitalizzazione

Attuazione degli obiettivi di cui all’Agenda Digitale Italiana (Art. 8) Digitalizzazione

Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e dei superstiti del disastro di 
Rigopiano del 18 gennaio 2017 (Art. 4-bis e 11-septies) 

Emergenza e 
Protezione civile

Interventi urgenti e indifferibili per assicurare condizioni di ordinato rinnovo dei 
consigli degli ordini circondariali forensi scaduti il 31 dicembre 2018

Giustizia e sicurezza

Disposizioni urgenti per il  piano di edilizia penitenziaria, per ridurre il 
sovraffollamento nelle carceri (Art. 7)

Giustizia e sicurezza

Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea Infrastrutture e 
trasporti 

Rinvio, fino al 30 giugno 2019, della scadenza per la restituzione del “prestito-
ponte” ad Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. ( Art. 2 )

Infrastrutture e 
trasporti 

Semplificazioni amministrative in materia di dirigenza scolastica (Art. 10) Istruzione università e 
ricerca

Disposizioni in materia di contratti pubblici volte ad assicurare la piena 
coerenza delle norme interne in tema di partecipazione alle gare con il contesto 
europeo, garantendo la piena tutela delle stazioni appaltanti in caso di gravi 
illeciti professionali o carenze nell’esecuzione di precedenti contratti (Art. 5)

Pubblica 
amministrazione

Stanziamento dei fondi necessari all’adeguamento del trattamento economico 
accessorio del personale dipendente della p.a.(Art. 11)

Pubblica 
amministrazione

Diffusione del sistema di pagamento elettronico, anche attraverso il credito 
telefonico, in tutta la pubblica amministrazione (Art.11 bis)

Pubblica 
amministrazione

Disposizioni in merito al personale del Servizio sanitario nazionale e all'esonero 
dall'obbligo di fatturazione elettronica per prestazioni sanitarie (Art. 9-bis)

Salute
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Creazione di un fondo di garanzia con una dotazione iniziale di 50 milioni di 
euro, per la tutela delle piccole e medie imprese creditrici nei confronti della 
pubblica amministrazione (Art. 1)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Disposizioni in materia di etichettatura (Art. 3 bis) Sviluppo economico 
competitività crescita

Fatturazione elettronica negli appalti pubblici

Decreto Legislativo n. 148 del 2018
27-dic-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

MISURA POLICY

Obbligo per le amministrazioni aggiudicatrici, gli enti aggiudicatori e le 
amministrazioni pubbliche, a ricevere ed elaborare le fatture elettroniche 
conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica nell'ambito degli 
appalti pubblici 

Pubblica 
amministrazione

Legge di Bilancio 2019

Legge n. 145 del 2018 
30-dic-18

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 111 - Adottati: 30 - Da adottare: 81

MISURA POLICY

Piano nazionale d’interventi nel settore idrico ( Art. 1 cc. 153-155) Ambiente e territorio 

Riprogrammazione della spesa in materia di difesa (Art. 1 cc. 797-798) Difesa

Risarcimento a favore dei risparmiatori per i danni conseguenti alle crisi 
bancarie (Art. 1 c. 493)

Economia e finanza

Accise in materia di autotrasporto (Art. 1 c.57 e 58) Fisco e lotta evasione

Flat tax al 21 per cento sui nuovi contratti di affitto, anche commerciali  (Art. 1 
cc. 9-11, 13-16, 17-22)

Fisco e lotta evasione

Flat Tax: prevista l'estensione delle soglie minime del regime forfettario per le 
piccole e medie imprese con ricavi fino a 65.000 euro, con aliquota sostitutiva 
unica del 15% (Art. 1 cc. 9-11, 13-16, 17-22)

Fisco e lotta evasione

Canone Rai ( Art. 1 cc. 89-90) Fisco e lotta evasione

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica, 
ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili ( Art. 1 c. 67)

Fisco e lotta evasione

Proroga e rimodulazione della disciplina di maggiorazione dell’ammortamento 
(iperammortamento) ( Art. 1 cc. 60-65)

Fisco e lotta evasione

Sterilizzazione clausole salvaguardia IVA e accise (Art. 1 cc. 2 e 5) Fisco e lotta evasione

Interventi per dare sostegno allo sviluppo dell’economia, in particolare, con 
sgravi in materia di IRES per il reinvestimento degli utili e per le iniziative che 
riducono l’inquinamento ambientale (Ires verde) (Art. 1 c.68)

Fisco e lotta evasione

Stanziamento per autostrade ciclabili ( Art. 1 c. 104) Infrastrutture e 
trasporti 

Assistenza agli alunni con disabilità fisiche o sensoriali (Art. 1 cc. 561-562) Istruzione università e 
ricerca

Sgravi per chi assume manager altamente qualificati dell'innovazione (Art. 1 cc. 
706 - 717)

Istruzione università e 
ricerca

Ulteriori risorse per scuola e istituti tecnici e professionali (Art.1) Istruzione università e 
ricerca

Opzione donna per la chiusura anticipata del rapporto di lavoro con il sistema 
contributivo (Art. cc. 255-257)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Pensione di cittadinanza  quale misura di contrasto alla povertà per famiglie a 
basso reddito ( Art. 1 c. 255)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Reddito di cittadinanza quale misura di sostegno al reddito e all’inserimento nel 
mondo dell’occupazione, attraverso la riqualificazione dei centri per l’impiego 
(Art. 1 cc. 255-259)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Quota 100, quale limite per il raggiungimento della pensione, in riforma della 
legge Fornero (Art. 1 c. 256)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riduzione delle Pensioni d’oro, per importi eccedenti la soglia di 100.000 euro 
annui lordi (Art. 1 cc 260-268)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Piano straordinario di assunzioni nella P.A. per lo sblocco del turn over (Art. 1 
cc. 298-299)

Pubblica 
amministrazione

Riduzione dei tempi delle liste d’attesa nel comparto sanitario (Art. 1 cc. 510-
512)

Salute

Potenziamento del fondo per il microcredito alle imprese (Art.1) Sviluppo economico 
competitività crescita

Potenziamento del Piano straordinario per la promozione del Made in Italy  
(Art. 1 c. 201)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Rilancio degli investimenti pubblici (Art. 1 c. 96) Sviluppo economico 
competitività crescita

Editoria, azzeramento del finanziamento pubblico (Art. 1 c. 810) Sviluppo economico 
competitività crescita

Disposizioni urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio

Decreto Legge n. 1/2019 convertito dalla Legge n. 16 del 2019
08-gen-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Misure urgenti per Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e Imperia 
e per la tutela della clientela e dei risparmiatori

Economia e finanza

Riforma della crisi d’impresa e dell’insolvenza

Decreto Legislativo n. 14 del 2019
12-gen-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 6 - Adottati: 1 - Da adottare: 5

MISURA POLICY

Riforma della disciplina delle procedure concorsuali, al fine di definire una 
diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese per salvaguardare la 
capacità imprenditoriale di coloro che vanno incontro a un fallimento dovuto a 
particolari contingenze

Sviluppo economico 
competitività crescita

Reddito di cittadinanza e pensioni 

Decreto Legge n. 4 del 2019 convertito dalla Legge n.26 del 2019
28-gen-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 17 - Adottati: 0 - Da adottare: 17

MISURA POLICY

Riscatto agevolato del periodo di laurea entro i 45 anni Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Disposizioni in materia di Reddito di cittadinanza (Rdc) concepito quale misura 
di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e di contrasto alla 
povertà, alla diseguaglianza e all’esclusione sociale, volta a favorire la 
promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla 
formazione (Art. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Quota 100: introduzione del diritto alla pensione anticipata, senza alcuna 
penalizzazione, al raggiungimento di un’età anagrafica di almeno 62 anni e di 
un’anzianità contributiva minima di 38 anni (Art. 14) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità di andare in pensione in anticipo con 42 anni e 10 mesi di contributi, 
se uomini, e con 41 anni e 10 mesi di contributi, se donne. Maturati i requisiti, i 
lavoratori e le lavoratrici percepiscono la pensione dopo tre mesi (Art. 15)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Opzione donna: possibilità per le donne di andare in pensione a 58 anni se 
dipendenti e 59 se autonome, con almeno 35 anni di contributi al 31 dicembre 
2018 (Art. 16)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Non applicazione degli adeguamenti alla speranza di vita per i lavoratori 
precoci, che potranno quindi andare in pensione con 41 anni di contributi (Art. 
17)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incentivi per le imprese che assumono il beneficiario di RdC a tempo pieno e 
indeterminato, sotto forma di esoneri contributivi (Art. 8)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Riforma dello sport

Disegno di Legge  (CDM del 31/01/2019)
31-gen-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché 
di misure di contrasto alla violenza in occasione delle manifestazioni sportive e 
di semplificazione 

Cultura sport turismo 
spettacolo

Indici di riferimento per strumenti finanziari e fondi di investimento

Decreto Legislativo n. 19 del 2019
13-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Adeguamento della normativa nazionale 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 di 
trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli

Economia e finanza

Pubblica amministrazione 

Disegno di Legge  (CDM del 14/02/2019)
14-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Individuazione di soluzioni concrete per garantire l’efficienza delle pubbliche 
amministrazioni, il miglioramento dell’organizzazione amministrativa e 
l’incremento della qualità dei servizi erogati (Art. 1)

Pubblica 
amministrazione

Riforma della dirigenza della P.A. (Art. 4) Pubblica 
amministrazione
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Dispositivi di protezione individuale

Decreto Legislativo n. 17 del 2019
19-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

MISURA POLICY

Interventi per semplificare e chiarire il quadro esistente per l’immissione sul 
mercato di dispositivi di protezione individuale, ossia dispositivi progettati per 
proteggere i lavoratori da rischi sulla salute e la sicurezza

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Brevetti

Decreto Legislativo n. 18 del 2019
19-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Introduzione di una tutela brevettuale unitaria (brevetto europeo con 
cosiddetto “effetto unitario”) negli Stati membri che partecipano alla 
cooperazione rafforzata

Sviluppo economico 
competitività crescita

Marchi d'impresa

Decreto Legislativo n. 15 del 2019
20-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Attuazione e adeguamento ai regolamenti europei in tema di marchi d’impresa, 
marchio comunitario e lotta alla contraffazione

Sviluppo economico 
competitività crescita

Apparecchi che bruciano carburanti gassosi 

Decreto Legislativo n. 23 del 2019
21-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Interventi per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
comunitarie sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la 
direttiva 2009/142/CE

Sviluppo economico 
competitività crescita

Deleghe al governo in materia di semplificazione e codificazione

Disegno di Legge   semplificazione e codificazione (CDM del 28/02/2019)
28-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Miglioramento della qualità e dell’efficienza dell’azione amministrativa, 
garanzia della certezza dei rapporti giuridici e la chiarezza del diritto, riduzione 
degli oneri regolatori gravanti su cittadini e imprese e accrescimento della 
competitività del Paese

Pubblica 
amministrazione

Delega al Governo per la semplificazione e la codificazione in materia di istruzione, 
università, alta formazione artistica musicale e coreutica e di ricerca

Disegno di Legge  alta formazione artistica (CDM del 28/02/2019)

28-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY
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Semplificazione e  codificazione delle disposizioni vigenti in materia di 
istruzione, università, alta formazione artistica musicale e coreutica e ricerca, 
con riguardo ad alcuni settori che richiedono interventi di coordinamento e di 
sistematizzazione

Istruzione università e 
ricerca

Delega al Governo per la semplificazione e il riassetto in materia di lavoro

Disegno di Legge  di delega in materia di lavoro (CDM del 28/02/2019)
28-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Semplificazione e riassetto delle norme in materia di lavoro, al fine di creare un 
sistema organico di disposizioni in materia di rendere più chiari i principi 
regolatori delle disposizioni già vigenti e di costruire un complesso armonico di 
previsioni di semplice applicazione, a tutela dei diritti dei lavoratori e dei datori 
di lavoro

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Delega al Governo per il riordino della materia dello spettacolo e per la modifica del Codice 
dei beni culturali e paesaggio

Disegno di Legge  di modifica del Codice dei beni culturali e paesaggio (CDM del 28/02/2019

28-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Disposizioni di modifica del Codice dei beni culturali e del paesaggio e di  
riordino della materia dello spettacolo 

Cultura sport turismo 
spettacolo

Delega al Governo per la revisione del Codice civile

Disegno di Legge  di revisione del Codice civile (CDM del 28/02/2019)
28-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Revisione e integrazione del Codice civile al fine di intervenire, tra l’altro, in 
materia di contratti, di rapporti tra le parti, di successione, di responsabilità 
contrattuale ed extracontrattuale

Giustizia e sicurezza

Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di agricoltura

Disegno di Legge  in materia di agricoltura (CDM del 28/02/2019)
28-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Revisione e semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle 
imprese agricole connessi all’erogazione dell’aiuto ovvero al sostegno 
regionale, nazionale e europeo nell’ambito della Politica agricola comune

Agricoltura e 
alimentazione

Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento 
e l’integrazione della normativa in materia di contratti pubblici

Disegno di Legge  in materia di contratti pubblici (CDM del 28/02/2019)

28-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Riassetto della materia dei contratti pubblici, non solo nei settori ordinari e 
speciali ma anche nei settori della difesa e della sicurezza, al fine di rendere la 
normativa più semplice e chiara, nonché a limitarne le dimensioni e i rinvii alla 
normazione secondaria

Pubblica 
amministrazione
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Delega al Governo di semplificazione e codificazione in materia di disabilità

Disegno di Legge  in materia di disabilità (CDM del 28/02/2019)
28-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Promozione, tutela e garanzia al pieno ed eguale godimento dei diritti umani e 
delle libertà fondamentali da parte della persona con disabilità per porre le 
condizioni affinché sia effettivamente rimosso qualsiasi ostacolo che ne limiti o 
impedisca la piena e libera partecipazione alla vita economica, sociale e 
culturale della Nazione

Pari opportunità e 
contrasto alle 
discriminazioni

Delega al Governo per la semplificazione e la razionalizzazione della normativa in materia 
di ordinamento militare

Disegno di Legge  in materia di ordinamento militare (CDM del 28/02/2019)

28-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Razionalizzazione, semplificazione e riassetto delle disposizioni 
dell’ordinamento militare, con l’obiettivo di migliorare la qualità della 
regolazione e rendere effettiva la semplificazione organizzativa e 
procedimentale dell’amministrazione

Difesa

 Delega al Governo in materia di turismo

Disegno di Legge  materia di turismo (CDM del 28/02/2019)
28-feb-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Riorganizzazione e coordinamento delle disposizioni per settori omogenei o per 
specifiche attività o gruppi di attività mediante l’aggiornamento del Codice che 
disciplina l’ordinamento e il mercato del turismo

Cultura sport turismo 
spettacolo

Gratuito patrocinio

Decreto Legislativo n. 24 del 2019
07-mar-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

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

Giustizia e sicurezza

Piano di gestione del rischio alluvioni relativo al distretto idrografico della Sicilia 

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri (CDM del 07/03/2019)
07-mar-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Approvazione del Piano di gestione del rischio alluvioni relativo al distretto 
idrografico della Sicilia 

Ambiente e territorio 

Brexit misure urgenti

Decreto Legge n. 22 del 2019 convertito dalla Legge n. 41 del 2019
25-mar-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1
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MISURA POLICY

Aggiornamento della normativa in materia di poteri speciali dello Stato sugli 
assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, delle attività 
di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle 
comunicazioni, con estensione delle reti di telecomunicazione elettronica a 
banda larga con tecnologia 5G (Art. 1)

Economia e finanza

Misure urgenti per garantire la stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati, con 
l’obiettivo di rafforzare la tutela dei depositanti, degli investitori e degli 
assicurati, alla luce della rapida evoluzione del contesto internazionale

Economia e finanza

Mantenimento, con alcune modifiche, dello schema di concessione della 
garanzia dello Stato sulla cartolarizzazione di sofferenze (GACS) (Art. 20)

Economia e finanza

Misure dirette a disciplinare le conseguenze del possibile recesso del Regno 
Unito dall’Unione europea (Art. 2 a 13)

Politiche europee

Idoneità psicofisica dei conducenti dei veicoli a motore 

Decreto Presidente della Repubblica  n. 54 del 2019
28-mar-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Nuove norme sui certificati medici attestanti l’idoneità psicofisica dei 
conducenti di veicoli a motore

Salute

Emergenze nel settore agricolo e lattiero-caseario

Decreto Legge n. 27 del 2019 convertito dalla Legge n. 44 del 2019
29-mar-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 11 - Adottati: 1 - Da adottare: 10

MISURA POLICY

Interventi a sostegno del settore lattiero-caseario e ovicaprino (Art. 1) Agricoltura e 
alimentazione

 Misure a sostegno delle imprese del settore olivicolo-oleario (Art. 7) Agricoltura e 
alimentazione

Misure di contrasto e di contenimento della diffusione del batterio Xylella 
fastidiosa (Art. 8 -8 ter)

Agricoltura e 
alimentazione

Interventi per il sostegno e la promozione dei settori agroalimentari in crisi (Art. 
9)

Agricoltura e 
alimentazione

Interventi urgenti per la proroga del commissariamento per il superamento 
dello stato di emergenza e la messa in sicurezza degli stabilimenti della ex 
Stoppani di Cogoleto (Genova) (Art. 12)

Emergenza e 
Protezione civile

“ItaliaMeteo”

Decreto Presidente della Repubblica  (CDM n. 53 del 04/04/2019)
04-apr-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Misure volte ad agevolare il coordinamento della gestione della materia 
meteorologia e climatologia e relativo Statuto 

Ambiente e territorio 

Interventi  sulle prescrizioni tecniche relative agli esami effettuati su tessuti e 
cellule umani

Salute
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Legge salva mare

Disegno di Legge  (CDM n. 53 del 04/04/2019)
04-apr-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Recupero dei rifiuti accidentalmente pescati (Art. 2) Ambiente e territorio 

Risanamento dell’ecosistema marino e alla promozione dell’economia circolare 
(Art. 5)

Ambiente e territorio 

Incentivare campagne volontarie di pulizia del mare e sensibilizzare la 
collettività per la diffusione di modelli comportamentali virtuosi rivolti alla 
prevenzione del fenomeno dell’abbandono dei rifiuti negli ecosistemi marini e 
alla corretta gestione degli stessi (Art. 6)

Ambiente e territorio 

Documento di economia e finanza 2019

Documento di Economia e Finanza (CDM n. 54 del 09/04/2019)
09-apr-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Digitalizzazione delle Piccole e Medie Imprese (PMI) Digitalizzazione

Rafforzamento del sostegno alla green finance e alla sperimentazione e 
adozione delle trasformazioni digitali e delle tecnologie abilitanti che offrano 
soluzioni per produzioni più sostenibili e circolari

Digitalizzazione

Riduzione progressiva del gap di crescita con la media europea e, al contempo, 
il rapporto debito/pil

Economia e finanza

 Ruolo degli investimenti pubblici come fattore fondamentale di crescita Economia e finanza

Azione di riforma fiscale in progressiva attuazione di un sistema di flat tax come 
componente importante di un modello di crescita più bilanciato

Fisco e lotta evasione

Semplificazione del sistema fiscale, alleviando l’imposizione a carico dei ceti 
medi, destinando maggiori risorse finanziarie al servizio delle famiglie, con 
particolare riguardo a quelle numerose e con componenti in condizione di 
disabilità

Fisco e lotta evasione

Imprese potranno beneficiare di una riduzione dell’aliquota IRES e IRPEF 
applicabile agli utili non distribuiti

Fisco e lotta evasione

Imposta sostitutiva dell’IRPEF e dell’IRAP con aliquota del 20% sarà applicata a 
imprenditori individuali e lavoratori autonomi con ricavi compresi tra 65.000 e 
100.000 euro

Fisco e lotta evasione

Riduzione del cuneo fiscale sul lavoro Fisco e lotta evasione

Progressiva introduzione della flat tax Fisco e lotta evasione

Alleggerimento del carico fiscale e della destinazione di maggiori risorse a 
favore delle famiglie, con particolare riguardo a quelle numerose e con 
componenti in condizione di disabilità

Fisco e lotta evasione

Superamento delle carenze strutturali delle carceri Giustizia e sicurezza

 Miglioramento delle condizioni e del funzionamento del sistema penitenziario Giustizia e sicurezza

Potenziamento del processo telematico Giustizia e sicurezza

Messa in sicurezza e manutenzione delle infrastrutture (ponti, viadotti e 
gallerie), della rete viaria e degli edifici pubblici del Paese

Infrastrutture e 
trasporti 

Ampliamento della platea di studenti beneficiari dell’esenzione dal pagamento 
delle tasse universitarie 

Istruzione università e 
ricerca
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Miglioramento della crescita professionale dei ricercatori saranno intraprese 
misure volte ad incentivare sia il sistema di reclutamento, con un piano 
straordinario di assunzioni, sia le progressioni di carriera degli accademici e dei 
ricercatori

Istruzione università e 
ricerca

Ampliamento dell’offerta formativa Istruzione università e 
ricerca

Semplificazione delle procedure amministrative necessarie all’erogazione delle 
borse di studio

Istruzione università e 
ricerca

Ripristino delle dotazioni laboratoriali delle scuole in caso di danni derivati da 
eventi imprevisti o atti vandalici

Istruzione università e 
ricerca

Previsione di trattamenti congrui per l’apprendistato nelle libere professioni Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Salario minimo orario per i settori non coperti da contrattazione collettiva Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Rafforzamento contestuale della rete di protezione e inclusione sociale Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Semplificazione degli adempimenti previsti per l’avvio di impresa,  per 
l’ottenimento di permessi edilizi, per il  trasferimento della proprietà 
immobiliare e per il pagamento delle imposte

Pubblica 
amministrazione

Revisione delle concessioni pubbliche Pubblica 
amministrazione

Miglioramento della PA, con particolare riguardo a una complessiva riforma del 
lavoro pubblico

Pubblica 
amministrazione

Investimenti pubblici e dismissioni immobiliari Pubblica 
amministrazione

Potenziamento dell’azione e della capacità amministrativa e gestionale delle 
pubbliche amministrazioni

Pubblica 
amministrazione

Agevolazione ai piccoli imprenditori e ai consumatori sovra indebitati Sviluppo economico 
competitività crescita

Realizzazione di un moderno sistema dell’insolvenza Sviluppo economico 
competitività crescita

Tutela e promozione di un’equa concorrenza Sviluppo economico 
competitività crescita

Sviluppo della rete 5G per il rilancio della politica industriale dell’Italia Sviluppo economico 
competitività crescita

Diffusione della banda larga Sviluppo economico 
competitività crescita

Sostegno alle imprese impegnate nell’innovazione tecnologica Sviluppo economico 
competitività crescita

Misure in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e la PA Sviluppo economico 
competitività crescita

Risoluzione delle dispute commerciali Sviluppo economico 
competitività crescita

Riduzione dei costi energetici Sviluppo economico 
competitività crescita

Commercio transfrontaliero Sviluppo economico 
competitività crescita
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Sblocca cantieri

Decreto Legge n. 32 del 2019 convertito dalla Legge n. 55 del 2019
18-apr-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 21 - Adottati: 0 - Da adottare: 21

MISURA POLICY

Rigenerazione urbana, riqualificazione del patrimonio edilizio e delle aree 
urbane degradate, riduzione del consumo di suolo, sviluppo dell'efficienza 
energetica e delle fonti rinnovabili e miglioramento e adeguamento sismico del 
patrimonio edilizio esistente, anche con interventi di demolizione e 
ricostruzione (Art. 5)  

Ambiente e territorio 

Istituzione del fondo destinato alla ricostruzione delle aree colpite dagli eventi 
sismici della Regione Molise e dell'Area Etnea, con dotazione di 275,7 milioni di 
euro, per il periodo 2019-2023, per l'attuazione degli interventi di "immediata 
necessità" e istituzione delle contabilità speciali, intestate ai commissari 
straordinari, cui confluiscono le risorse del fondo destinate alla ricostruzione

Emergenza e 
Protezione civile

Potenziamento del Sistema Nazionale della Protezione Civile, attraverso servizi 
di allarme pubblico volti alla prevenzione delle calamità e alla tutela della vita 
umana (Art. 28)

Emergenza e 
Protezione civile

Sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'applicazione di alcune norme del 
Codice dei contratti pubblici (Art. 1)  

Infrastrutture e 
trasporti 

Reintroduzione del regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, 
attuazione e integrazione del codice, da adottare entro 180 giorni con decreto 
del Presidente della Repubblica (Art. 1)

Infrastrutture e 
trasporti 

Semplificazione e velocizzazione delle procedure di aggiudicazione per appalti 
di importo inferiore alle soglie previste a livello comunitario (Art. 1)

Pubblica 
amministrazione

Reintroduzione della preferenza del criterio del minor prezzo e eliminazione 
dell’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori (Art.1)

Pubblica 
amministrazione

Nomina, da parte del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del 
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell’economia e 
delle finanze, di uno o più Commissari straordinari per gli interventi 
infrastrutturali ritenuti prioritari

Pubblica 
amministrazione

Interventi di ricostruzione e di assistenza alla popolazione da realizzare nei 
Comuni delle Regioni Molise e Sicilia, colpiti dagli eventi 
sismici,rispettivamente, dell'agosto e del dicembre 2018 e nomina dei 
Commissari straordinari per la ricostruzione (Art.6 a 8)

Pubblica 
amministrazione

Semplificazione della disciplina degli interventi nelle zone colpite da eventi 
sismici (Art.3) - Regione Molise e area etnea (Art. 6 -20) - Regione Abruzzo, 
Centro Italia, Ischia (Art. 21 - 27) 

Pubblica 
amministrazione

Fabbisogni standard dei comuni per il 2019 

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 18 del 2019  
18-apr-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Nota metodologica di aggiornamento a metodologia invariata dei fabbisogni 
standard dei Comuni per il 2019 e determinazione dei coefficienti di riparto del 
fabbisogno standard per ciascun comune delle Regioni a Statuto ordinario 
relativi alle funzioni di istruzione pubblica, gestione del territorio e 
dell’ambiente-smaltimento rifiuti, funzioni nel settore sociale-servizio di asilo 
nido, funzioni generali di amministrazione e gestione e controllo, funzioni di 
polizia locale, di viabilità e territorio, funzioni nel campo dei trasporti (trasporto 
pubblico locale)

Coesione territoriale
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Carriere Diplomatica

Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri n. 45 del 2019
18-apr-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Rideterminazione della dotazione organica della carriera diplomatica, 
stabilendola nel numero complessivo di 1.149 unità

Pubblica 
amministrazione

Decreto crescita

Decreto Legge n. 34 del 2019 convertito dalla Legge n. 58 del 2019
30-apr-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 55 - Adottati: 1 - Da adottare: 54

MISURA POLICY

Autorizzazioni di spesa per l'adempimento di alcuni impegni internazionali 
assunti dall'Italia in materia di energia e clima (Art. 48)

Ambiente e territorio 

Piano grandi investimenti nelle zone economiche speciali e nelle aree di crisi 
complessa, con particolare riferimento a Veneto e Campania (Art. 34)

Coesione territoriale

Agevolazioni per le operazioni di aggregazione aziendale compiute da società 
del Mezzogiorno, da cui risulti una o più imprese aventi, a loro volta, sede 
legale nel Mezzogiorno  (Art. 44 bis)

Coesione territoriale

Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza 
ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione  
(Art. 44)

Coesione territoriale

Individuazione delle aree di servizi digitali delle pubbliche amministrazioni a cui 
è possibile accedere anche tramite strutture e piattaforme tecnologiche del 
fornitore del servizio universale postale (ossia Poste italiane S.p.A.) al fine di 
assicurare lo sviluppo del processo di digitalizzazione nell'interesse generale, 
consentendo l'accesso ai servizi della p.a. in forma semplificata, ottimizzandone 
la fruizione e conseguendo maggiore efficienza, tempestività e uniformità di 
erogazione su tutto il territorio nazionale (Art. 29 c. 9 bis)

Digitalizzazione

Estensione della disciplina agevolativa di sostegno prevista dalla cd. “Nuova 
Sabatini” anche alle micro, piccole e medie imprese, costituite in forma 
societaria,impegnate in processi di capitalizzazione, che intendano realizzare un 
programma di investimento(Art. 23)

Economia e finanza

Estensione agli enti territoriali del perimetro dei soggetti che possono 
contribuire al piano di cessione di immobili pubblici  (Art. 25)

Economia e finanza

Disposizioni di finanza pubblica di interesse delle Regioni a statuto speciale, ed 
in particolare di Friuli-Venezia Giulia e Sardegna  (Art. 33 ter)

Economia e finanza

Proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 del termine per l'attuazione 
della riforma delle banche popolari e modifica della disciplina del Fondo 
indennizzo risparmiatori (FIR) disponendo anche una procedura di indennizzo 
forfettario (Art. 36)

Economia e finanza

Trasferimento a Roma capitale della titolarità dei crediti e del piano di 
estinsione dei debiti della Gestione commissariale del Comune di Roma (Art. 38)

Economia e finanza

Estensione delle detrazioni previste per gli interventi di rafforzamento 
antisismico realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici 
anche all'acquirente delle unità immobiliari ricomprese nelle zone classificate a 
rischio sismico 2 e 3 (Art. 8)

Emergenza e 
Protezione civile

Maggiorazione dell’ammortamento per i beni strumentali nuovi (Art. 1) Fisco e lotta evasione

Revisione della mini-Ires (Art. 2) Fisco e lotta evasione
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Incremento progressivo della percentuale deducibile dal reddito d’impresa e 
dal reddito professionale dell’IMU dovuta sui beni strumentali, sino a 
raggiungere il 70 per cento a regime, ossia a decorrere dal 2022 ((Art.3)

Fisco e lotta evasione

Semplificazione delle procedure di fruizione della tassazione agevolata sui 
redditi derivanti dall’utilizzo di taluni beni immateriali, cosiddetta patent box 
(Art. 4)

Fisco e lotta evasione

Nuova disciplina del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo e per il 
“rientro dei cervelli” (Art. 5)

Fisco e lotta evasione

Obbligo, per chi è in regime forfettario, di applicare la ritenuta alla fonte sui 
compensi corrisposti ai dipendenti (Art. 6)

Fisco e lotta evasione

Modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica 
e rischio sismico (Art. 10)

Fisco e lotta evasione

Fatturazione elettronica Repubblica di San Marino (Art. 12) Fisco e lotta evasione

Nuova disciplina per la vendita di beni tramite piattaforme digitali (Art. 13) Fisco e lotta evasione

Credito d’imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di 
distributori di carburante (Art. 16)

Fisco e lotta evasione

Agevolazioni a sostegno di progetti di ricerca e sviluppo per la riconversione dei 
processi produttivi nell’ambito dell’economia circolare (Art. 26) 

Fisco e lotta evasione

Semplificazioni per la definizione dei patti territoriali e dei contratti d’area (Art. 
28)

Fisco e lotta evasione

Credito d'imposta per la partecipazione di PMI a fiere internazionali (Art. 49) Fisco e lotta evasione

Semplificazione delle procedure di affidamento degli interventi di messa in 
sicurezza degli edifici scolastici (Art. 30 bis)

Infrastrutture e 
trasporti 

Estensione delle transazioni sul debito complessivo, consentite dal decreto-
legge “Genova” a favore dei beneficiari di mutui agevolati per l’autoimpiego e 
autoimprenditorialità, ammettendo tali transazioni anche sulle somme da 
questi dovute a INVITALIA contenute nelle cartelle di pagamento e nelle 
ingiunzioni fiscali  (Art. 32 bis)

Infrastrutture e 
trasporti 

Rafforzamento dell’apprendimento, da parte degli studenti, delle competenze 
professionali richieste dal mercato del lavoro per facilitare l’inserimento dei 
giovani nello stesso, riconoscendo a decorrere dal 2021, di un incentivo in 
favore delle imprese che dispongono erogazioni liberali per il potenziamento di 
laboratori e ambienti di apprendimento innovativi a favore di istituzioni 
scolastiche con percorsi di istruzione secondaria di secondo grado tecnica o 
professionale che assumono a tempo indeterminato giovani diplomati delle 
medesime istituzioni scolastiche  (Art. 49 bis)

Istruzione università e 
ricerca

Implementazione degli strumenti necessari all’attuazione del Reddito di 
cittadinanza attraverso la possibilità per l’ANPAL (Agenzia nazionale per le 
politiche attive del lavoro) di avvalersi di società in house già esistenti del 
Ministero del lavoro e delle politiche sociali  (Art. 39)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Indennità in favore dei lavoratori del settore privato, dei titolari di rapporti di 
collaborazione coordinata e continuativa, di agenzia e di rappresentanza 
commerciale, nonché dei lavoratori autonomi, impossibilitati a svolgere la 
propria attività lavorativa a seguito della chiusura della strada SS 3bis Tiberina 
E45 Orte Ravenna (Art. 40)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riconoscimento, in favore di lavoratori esposti all'amianto, del diritto alla 
pensione di inabilità a prescindere dalla condizione di assoluta e permanente 
impossibilità a svolgere qualsiasi attività lavorativa  (Art. 41 bis)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Ampliamento della platea dei lavoratori, già occupati in imprese operanti in 
aree di crisi industriale complessa, ai quali può essere concessa, in presenza di 
determinate condizioni, la mobilità in deroga (Art. 41)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Modifica alle disposizioni relative agli obblighi di trasparenza posti in capo ai 
partiti e ai movimenti politici nonché alle fondazioni, associazioni e comitati agli 
stessi equiparati (Art. 43)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Assunzione di personale nelle Regioni a statuto ordinario e nei Comuni in base 
alla sostenibilità finanziaria  (Art. 33)

Pubblica 
amministrazione

Misure di sostegno allo sviluppo dell’attività dei liberi professionisti e per 
l’assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni, in base 
alla sostenibilità finanziaria (Art. 33)

Pubblica 
amministrazione

Interventi in materia di procedure concorsuali per il reclutamento del personale 
educativo degli enti locali, concernenti l'applicazione di norme generali che 
ampliano, in via transitoria, i limiti di durata delle graduatorie a seconda 
dell'anno di approvazione, con riferimento agli anni 2010-2018 (Art. 33, cc. 2-
bis-2-quater)

Pubblica 
amministrazione

Assunzioni presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di alte 
professionalità tecniche (Art. 47)

Pubblica 
amministrazione

Estensione anche al 2019 di finanziamenti per la realizzazione di specifici 
obiettivi di ricerca, di assistenza e cura diretti al miglioramento dell'erogazione 
dei LEA, quali trapianti pediatrici e adroterapia tumorale  (Art. 29 c. 1 novies)

Salute

Incentivi per la valorizzazione edilizia (Art.7) Sviluppo economico 
competitività crescita

Garanzia statale funzionale allo sviluppo della media impresa (Art. 17) Sviluppo economico 
competitività crescita

Semplificazione della gestione del fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese (Art. 18)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Estensione delle  disposizioni relative al Fondo per il credito alle aziende vittime 
di mancati pagamenti anche ai liberi professionisti (Art. 19 ter)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Rifinanziamento del fondo di garanzia per la prima casa (Art. 19) Sviluppo economico 
competitività crescita

Modifica delle modalità di funzionamento della cd. “Nuova Sabatini (Art. 20) Sviluppo economico 
competitività crescita

Misure di sostegno alla capitalizzazione delle imprese e sui tempi di pagamento 
tra le imprese (Art. 21 e 22)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Norme per lo sblocco degli investimenti nel settore idrico nel Sud (Art. 24) Sviluppo economico 
competitività crescita

Definizione delle società di investimento semplice a capitale fisso (Sis) (Art.27) Sviluppo economico 
competitività crescita

Disposizioni in materia di incentivi per la nuova imprenditorialità (Art. 29) Sviluppo economico 
competitività crescita

Contributi in favore dei comuni per la realizzazione di progetti di 
efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile (Art.30)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Norme per il contrasto all’italian sounding, istituzione del registro speciale del 
marchio storico di interesse nazionale, deposito di brevetti e marchi, al fine di 
tutelare e promuovere il made in Italy (Art. 31)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Autorizzazione al MEF a sottoscrivere quote del capitale della NewCo Nuova 
Alitalia entro un limite massimo pari agli interessi maturati sul prestito ricevuto 
da Alitalia  (Art. 37)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Decreto Sanità

Decreto Legge n. 35 del 2019 convertito dalla Legge n. 60 del 2019 
30-apr-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 4 - Adottati: 0 - Da adottare: 4
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MISURA POLICY

Disposizioni speciali per la Regione Calabria volte a ripristinare il rispetto dei 
livelli essenziali di assistenza, nonchè ad assicurare il raggiungimento degli 
obiettivi previsti nei programmi operativi di prosecuzione del piano di rientro 
dai disavanzi del servizio sanitario regionale secondo i relativi programmi 
operativi (Art. 1)

Salute

Disciplina e rafforzamento delle procedure di verifica dei direttori generali degli 
enti del Servizio sanitario regionale prevedendo procedure di verifica 
straordinaria sui direttori generali, effettuate direttamente dal Commissario ad 
acta al fine di accertare se le azioni poste in essere da ciascun direttore 
generale sono coerenti con gli obiettivi di attuazione del piano di rientro nella 
Regione Calabria (Art.2)

Salute

Istituzione di un’Unità di crisi speciale per la Regione, con il compito di 
effettuare visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie, e verificare 
l’effettivo raggiungimento dei livelli essenziali di assistenza (Art.3)

Salute

Disposizioni specifiche su appalti, servizi e forniture per gli enti del Servizio 
sanitario della Regione Calabria e interventi in materia di edilizia sanitaria e di 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario nella Regione Calabria 
(Art.6)

Salute

Misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per 
conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito della prevenzione della 
corruzione (Art. 7)

Salute

Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina 
generale,  prorogando a luglio 2021 l’entrata in vigore del nuovo esame di 
abilitazione a medicina (Art.12)

Salute

Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario 
nazionale (Art.13)

Salute

Ratifica di accordi internazionali

Legge n. 40 del 2019
08-mag-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

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

Politiche europee

Impegno a lungo termine degli azionisti (direttiva 2017/828/UE) 

Decreto Legislativo n. 49 del 2019
10-mag-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Misure volte a incoraggiare l’impegno a lungo termine degli azionisti Economia e finanza

Riassetto e riforma della normativa in materia di sperimentazione clinica dei medicinali ad 
uso umano 

Decreto Legislativo n. 52 del 2019

14-mag-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 6 - Adottati: 0 - Da adottare: 6

MISURA POLICY
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Interventi in materia di sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano 
anche con l'obiettivo di menzionare specificamente il riferimento alla medicina 
di genere e all'età pediatrica, e inserimento della sperimentazione senza scopo 
di lucro tra le sperimentazioni non a fini industriali e non a fini commerciali

Salute

Snellimento delle procedure per l’utilizzo a scopo di ricerca clinica di materiale 
biologico o clinico residuo da precedenti attività diagnostiche o terapeutiche

Salute

Decreto famiglia

Decreto Legge n. (CDM n. 59 del 21/05/2019)
20-mag-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Disposizioni urgenti in materia di famiglia Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Inclusione scolastica 

Decreto Legislativo n. (CDM n. 59 del 21/05/2019)
20-mag-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Maggiore partecipazione dei portatori di interessi nelle decisioni concernenti le 
misure educative a favore degli alunni con disabilità e  garanzia di un 
significativo supporto alle istituzioni scolastiche nella realizzazione di adeguati 
processi di inclusione, anche attraverso la previsione di opportune misure di 
accompagnamento delle istituzioni scolastiche in relazione alle modalità di 
inclusione degli alunni con disabilità

Istruzione università e 
ricerca

Personale ispettivo del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente 

Decreto Presidente della Repubblica (CDM n. 59 del 21/05/2019)
20-mag-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Disciplina delle modalità di individuazione del personale incaricato degli 
interventi ispettivi nell’ambito delle funzioni di controllo svolte dall’SNPA, ai 
sensi della normativa ambientale vigente dell’Unione europea, nazionale e 
regionale, stabilendo inoltre le competenze dello stesso personale, i criteri 
generali per lo svolgimento delle attività ispettive e le modalità per la 
segnalazione di illeciti ambientali da parte di enti e di cittadini, singoli o associati

Ambiente e territorio 

Riordino della struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche 
dell’Amministrazione della pubblica sicurezza, il decreto incide 
significativamente sulla struttura organizzativa delle questure e provvede, 
altresì, a ridisegnare l’articolazione delle funzioni di supporto tecnico-logistico a 
livello territoriale e la creazione di appositi uffici, diretti da dirigenti superiori 
medici della Polizia di Stato

Giustizia e sicurezza

Spese di Giustizia

Disegno di Legge  (CDM n. 59 del 21/05/2019)
20-mag-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY
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Diritto di difesa anche ai non abbienti, attraverso l'adeguamento dell’istituto 
del gratuito patrocinio alla evoluzione delle procedure, introducendo la 
possibilità di accedervi anche nel caso di negoziazione assistita, quando questa 
sia condizione di procedibilità della domanda giudiziale e sia stato raggiunto un 
accordo

Giustizia e sicurezza

Interventi relativi ad una  più razionale e funzionale gestione della figura del 
magistrato onorario, per migliorare le condizioni della magistratura onoraria

Giustizia e sicurezza

Modificazione delle modalità di pagamento delle indennità dei magistrati 
onorari, stabilendo una cadenza mensile (Art. 5)

Giustizia e sicurezza

Modifiche al Codice della Giustizia contabile

Decreto Legislativo n. (CDM n. 61 del 11/06/2019)
11-giu-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016 n 174, 
recante il Codice della Giustizia Contabile

Pubblica 
amministrazione

Riforma del sistema premiale della Polizia di Stato

Decreto Presidente della Repubblica  (CDM n. 61 del 11/06/2019)
11-giu-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Modificazioni al titolo IX del regolamento di servizio dell’Amministrazione della 
pubblica sicurezza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 
1985, n. 782 

Pubblica 
amministrazione

Decreto sicurezza Bis 

Decreto Legge n. 53 del 2019
14-giu-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Istituzione presso il ministero degli Esteri del Fondo di premialita' per le 
politiche di rimpatrio,  volto a sostenere iniziative di cooperazione o intese 
bilaterali per la riammissione degli stranieri irregolari presenti nel territorio 
nazionale e provenienti da Paesi extra-UE (Art. 12)

Economia e finanza

Attribuzione al ministro dell’Interno, prevo concerto con il ministro della Difesa 
e con il ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, secondo le rispettive 
competenze, informandone il presidente del Consiglio dei ministri" del potere 
di limitare o vietare l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale 
per motivi di ordine e di sicurezza pubblica, ovvero quando, in un’ottica di 
prevenzione, ritenga necessario impedire il cosiddetto “passaggio 
pregiudizievole” o “non inoffensivo” di una specifica nave (Art. 1 ter)  

Giustizia e sicurezza

Prevenzione della confisca amministrativa con sequestro cautelare immediato 
del mezzo in caso di reiterazione della violazione, commessa con l’utilizzo della 
nave (Art. 2)  

Giustizia e sicurezza

Previsione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 10mila a 
un massimo di 50mila euro in caso di inosservanza da parte del comandante 
della nave del divieto di ingresso, transito o sosta di navi nel mare territoriale 
italiano che venga disposto con provvedimento del Ministro dell’interno, di 
concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e della difesa (Art. 2)  

Giustizia e sicurezza
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Estensione delle indagini di competenza della procura distrettuale, alle 
fattispecie associative realizzate al fine di commettere il reato di 
favoreggiamento, non aggravato, dell’immigrazione e possibilità di svolgere 
intercettazioni preventive per l'acquisizione di notizie utili alla prevenzione di 
tale delitto

Giustizia e sicurezza

Implementazione dell'attività di cooperazione internazionale di polizia nel 
campo delle operazioni sotto copertura (Art. 4)  

Giustizia e sicurezza

Obbligo da parte dei gestori di alberghi e di altre strutture ricettive di 
comunicare alle questure territorialmente competenti le generalità dei nuovi 
ospiti entro le 24 ore successive all'arrivo, e con immediatezza nel caso di 
soggiorni non superiori alle ventiquattr’ore”(Art. 5)  

Giustizia e sicurezza

Inasprimento delle sanzioni per chi, durante le manifestazioni in luogo pubblico 
e aperto al pubblico, contravviene al divieto di fare uso di caschi protettivi, o di 
qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della 
persona (Art. 6)  

Giustizia e sicurezza

Previsione della reclusione da uno a quattro anni per chi, nel corso delle 
manifestazioni, utilizzi razzi, oggetti contundenti o gas (Art. 6)  

Giustizia e sicurezza

Previsione di specifiche circostanze aggravanti per reati commessi nel corso 
delle manifestazioni quali violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale, 
interruzione di ufficio o servizio pubblico o di pubblica necessità, e per le 
condotte di devastazione e saccheggio e di danneggiamento (Art. 7)  

Giustizia e sicurezza

Assunzione di un contingente di personale, fino ad un massimo di 800 unità, 
con contratti a tempo determinato di durata annuale, al fine di velocizzare 
l’esecuzione di sentenze di condanna per reati anche gravi (Art. 8)  

Giustizia e sicurezza

Ripristino della vigenza - fino al 31 dicembre 2019,  del trattamento dei dati 
effettuato dal Centro elaborazioni dati del Dipartimento di pubblica sicurezza e 
da organi, uffici o comandi di polizia, per finalità di tutela dell'ordine e della 
sicurezza pubblica, prevenzione, accertamento o repressione dei reati (Art. 9)

Giustizia e sicurezza

Proroga, al 31 dicembre 2019, del termine di applicazione delle norme in 
materia di intercettazioni (Art. 9)

Giustizia e sicurezza

Estensione della disciplina delle intercettazioni preventive alle fattispecie 
associative realizzate al fine di favorire l’immigrazione clandestina (Art. 9)  

Giustizia e sicurezza

Incremento, a partire dal 20 giugno 2019 e fino al 14 luglio 2019, di ulteriori 
500 unita' del contingente del personale delle Forze armate, al fine di 
corrispondere alle esigenze  di  sicurezza connesse allo svolgimento 
dell'Universiade Napoli  2019 (Art. 10)  

Giustizia e sicurezza

Esenzione dalla richiesta del permesso di soggiorno qualora la durata del 
soggiorno non sia superiore a 3 mesi e l'ingresso riguardi "missione, gara 
sportiva, visita, affari, turismo e studio" non è richiesto il permesso di 
soggiorno  (Art. 11)  

Giustizia e sicurezza

Modifiche alla disciplina sul divieto di accesso alle competizioni sportive, al fine 
di ampliare la portata del DASPO (Art. 13)

Giustizia e sicurezza

Estensione dell’applicabilità del fermo per l’indiziato di reati commessi in 
occasione o a causa delle manifestazioni sportive (Art. 14)  

Giustizia e sicurezza

Disposizioni in materia di arresto in flagranza differita (Art. 15)  Giustizia e sicurezza

Ampliamento dell’ambito applicativo della disciplina sanzionatoria della vendita 
non autorizzata di biglietti per le competizioni sportive e del cd. bagarinaggio, 
ossia la stessa vendita a prezzi maggiorati (Art. 17)

Giustizia e sicurezza
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Attuazione della direttiva (UE) 2016/798 sulla sicurezza delle ferrovie 

Decreto Legislativo n. 50 del 2019
14-giu-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 3 - Adottati: 0 - Da adottare: 3

MISURA POLICY

Interventi per sviluppare e migliorare la sicurezza del sistema ferroviario 
dell’Unione europea, nonché per migliorare l’accesso al mercato per la 
prestazione di servizi ferroviari 

Infrastrutture e 
trasporti 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/797 relativa all’interoperabilità del sistema ferroviario 
dell’Unione europea 

Decreto Legislativo n. 57 del 2019

14-giu-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Interventi per  definire un livello ottimale di armonizzazione tecnica per 
facilitare, migliorare e sviluppare i servizi di trasporto ferroviario all’interno 
dell’Unione e con i paesi terzi e contribuire al completamento dello spazio 
ferroviario europeo unico, nonché alla progressiva realizzazione del mercato 
interno

Infrastrutture e 
trasporti 

Dissesto idrogeologico 

Disegno di Legge  (CDM n. 62 del 19/06/2019)
19-giu-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Attribuzione ai Commissari delle funzioni di coordinamento e realizzazione 
degli interventi previsti e ricorso all’affidamento della progettazione esecutiva e 
dell’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, indipendentemente 
dall’importo dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dalle norme europee 
sugli appalti pubblici. Le autorizzazioni in tal modo rilasciate comportano 
dichiarazione di pubblica utilità

Ambiente e territorio 

Attribuzione ai Presidenti delle Regioni designati quali Commissari contro il 
dissesto idrogeologico del compito di predisporre un programma d’azione 
triennale per la mitigazione del rischio e per la salvaguardia del territorio, 
all’interno del quale saranno indicati, anno per anno, i comuni e i territori 
coinvolti, la descrizione tecnica e le singole stime di costo

Ambiente e territorio 

Interventi sul dissesto idrogeologico e sulla salvaguardia del territorio Ambiente e territorio 

Riforma per la concretezza della P.A. 

Legge n. 56 del 2019 
19-giu-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 7 - Adottati: 0 - Da adottare: 7

MISURA POLICY

Istituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, di un'apposita 
struttura denominata "Nucleo delle azioni concrete di miglioramento 
dell'efficienza amministrativa" (Nucleo della Concretezza) preposto alla verifica 
della realizzazione delle azioni concrete - da determinarsi in un apposito piano 
triennale - per il miglioramento dell'efficienza della pubblica amministrazione 
(Art. 1)

Pubblica 
amministrazione

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la 
prevenzione dell’assenteismo (Art. 2)

Pubblica 
amministrazione
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Introduzione di nuovi sistemi di verifica biometrica dell'identità e di 
videosorveglianza in sostituzione di quelli di rilevazione automatica delle 
presenze attualmente in uso. Sono esclusi dalla previsione: il personale in 
regime di diritto pubblico, i docenti delle scuole di ogni livello, mentre per i 
dirigenti scolastici si prevede che, con successivo decreto ministeriale, siano 
previste specifiche modalità di controllo  (Art. 2)

Pubblica 
amministrazione

Valorizzazione della produttività del personale pubblico, attraverso 
l'adeguamento della dotazione dei fondi destinati al trattamento economico 
accessorio (Art. 3)

Pubblica 
amministrazione

 Disposizioni per la mobilità tra il settore del lavoro pubblico e quello privato, 
estendendo la possibilità di mobilità anche ai dipendenti “semplici”, e non 
solamente ai dirigenti (Art.4)
 

Pubblica 
amministrazione

Assunzioni nel triennio 2019-2021 in deroga a talune previsioni e secondo 
procedure semplificate (Art. 4 c. 4)

Pubblica 
amministrazione

Obbligo per le amministrazioni dello Stato di elaborare il piano dei fabbisogni 
del personale, per assicurare il ricambio generazionale e la migliore 
organizzazione del lavoro nonché, in via prioritaria, di reclutare figure 
professionali con elevate competenze in materia di: a) digitalizzazione; 
b)razionalizzazione e semplificazione dei processi e dei procedimenti 
amministrativi; c) qualità dei servizi pubblici; d) gestione dei fondi strutturali e 
della capacità di investimento; e) contrattualistica pubblica; f) controllo di 
gestione e attività ispettiva (Art. 4 c. 2)

Pubblica 
amministrazione

Turn over al 100% (Art. 4 c. 1) Pubblica 
amministrazione

Disposizioni relative alle sottoscrizioni di ordini d'acquisto in attuazione delle 
convenzioni Consip, di buoni pasto - edizione 7 e di buoni pasto elettronici - 
edizione 1,  per i lotti che sono stati oggetto di risoluzione da parte di Consip. 
Previsione della restituzione da parte dei dipendenti delle rispettive pubbliche 
amministrazioni dei buoni pasto, maturati e non spesi, e sostituzione con altri 
buoni pasto di valore nominale corrispondente, acquistati con le modalità 
previste dalla normativa vigente (Art.5)

Pubblica 
amministrazione

Decreto cultura

Decreto Legge n. 59 del 2019
28-giu-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 1 - Adottati: 0 - Da adottare: 1

MISURA POLICY

Disciplina speciale per la stipula da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche, in 
presenza di determinate esigenze, di uno o più contratti di lavoro a tempo 
determinato, di durata non superare a 48 mesi (Art. 1)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Disciplina per il reclutamento di personale a tempo indeterminato delle 
fondazioni e introduzione di una disciplina transitoria per le assunzioni a tempo 
indeterminato, volta, in particolare, a stabilizzare il personale che abbia 
prestato servizio presso le stesse fondazioni sulla base di contratti di lavoro a 
tempo determinato(Art. 1)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Stanziamento di risorse per finanziarie attività di competenza del Ministero per 
i beni e le attività culturali

Cultura sport turismo 
spettacolo

Misure a favore delle opere di espressione originale italiana, non più 
limitatamente alle sole opere cinematografiche, e delle opere recenti, 
rivedendo gli obblighi in capo agli operatori on demand, con un maggior 
allineamento rispetto alle emittenti televisive “tradizionali”(Art. 3)

Cultura sport turismo 
spettacolo
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Promozione delle opere europee ed italiane, in particolare modificando gli 
obblighi di programmazione e di investimento da parte dei fornitori di servizi di 
media audiovisivi lineari e non lineari e prorogando l’applicazione della nuova 
disciplina (dal 1° luglio 2019) al 1° gennaio 2020 (Art. 3)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Nomina di un commissario straordinario per la realizzazione degli interventi 
necessari, volti ad assicurare lo svolgimento del campionato europeo di calcio 
del 2020 nella città di Roma (Art.5)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, recante 
riorganizzazione dell'agenzia per le erogazioni in agricoltura - agea e per il riordino del 
sistema dei controlli nel settore agroalimentare 

Decreto legislativo (CDM n.64 del 1/07/2019)

01-lug-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Modifiche e integrazioni volte ad attribuire al ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali e del turismo una serie di competenze in precedenza 
allocate in capo all’AGEA, e avviare le operazioni necessarie a consentire alla 
SIN S.p.a., nella quale dovranno confluire le risorse della AGECONTROL S.p.a., di 
divenire una società in house del medesimo ministero. Con funzioni di 
coordinamento gestionale del SIAN

Agricoltura e 
alimentazione

Misure di adeguata verifica rafforzata che gli intermediari bancari o finanziari 
devono attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio di 
riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tra cui specifici obblighi di 
segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in 
questi Paesi

Economia e finanza

Introduzione di una serie di strumenti in capo alle autorità di vigilanza per 
mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi, quali, per esempio, il diniego 
all’autorizzazione all’attività per intermediari bancari o finanziari esteri o 
all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani

Economia e finanza

Divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi Fisco e lotta evasione

Prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio e finanziamento 
del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE

Fisco e lotta evasione

Puntualizzazione delle categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi 
antiriciclaggio, ricomprendendo, tra l’altro, le succursali “insediate” degli 
intermediari assicurativi (ossia le succursali insediate in Italia di agenti e broker 
aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato membro o in 
uno Stato terzo

Fisco e lotta evasione

Disposizioni concernenti la possibilità per la Direzione nazionale antimafia e 
antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria

Giustizia e sicurezza

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per l’esercizio finanziario 2018

Disegno di legge  (CDM n.64 del 1/07/2019)
01-lug-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per il 2018, prende atto 
dei risultati conseguiti nel decorso esercizio, nell’evoluzione dei conti pubblici, 
viene presentato nelle sue componenti del Conto del bilancio e del Conto del 
patrimoni

Economia e finanza
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Assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni 
autonome per l’anno finanziario 2019

Disegno di legge (CDM n.64 del 1/07/2019)

01-lug-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni 
autonome per l’anno finanziario 2019. I dati del provvedimento recepiscono 
l'effetto del quadro macroeconomico del DEF e le recenti informazioni del 
monitoraggio della finanza pubblica. Le entrate finali registrano una 
diminuzione di circa 1 miliardo di euro e le spese evidenziano una riduzione 
netta circa di 2 ,9 miliardi di euro di competenza e 4,4 miliardi di cassa

Economia e finanza

Saldi di finanza pubblica

Decreto legge n. 61 del 2019
02-lug-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di finanza pubblica, si 
dispone l’accantonamento per un importo pari ad almeno a 1,5 miliardi di euro 
per l’anno 2019 delle dotazioni di bilancio in termini di competenza e cassa

Economia e finanza
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