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Allegato 1  
 

Provvedimenti legislativi deliberati dal  

Consiglio dei Ministri 
 

 

Tav. 1 - Decreti-legge deliberati dal Consiglio dei Ministri* 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/07/2019 

Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

21/06/2018 Misure urgenti e indifferibili per assicurare 

il regolare e ordinato svolgimento dei 

procedimenti e dei processi penali nel 

periodo necessario a consentire interventi i 

edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e 

la Procura della Repubblica presso il 

medesimo tribunale (D.L. 73/2018) 

L. 93/2018 Giustizia e 

sicurezza 

27/06/2018 Proroga del termine di entrata in vigore 

degli obblighi di fatturazione elettronica per 

le cessioni di carburante (D.L. 79/2018) 

Abrogato 
dalla  L. 

96/2018 (di 
conversione 

del D.L. 
87/2018) 

Fisco e lotta 
all'evasione 

02/07/2018 Disposizioni urgenti in materia di riordino 

delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, delle 

politiche agricole alimentari e forestali e 

dell'ambiente e della tutela del territorio e 

del mare, nonché in materia di famiglia e 

disabilità (D.L. 86/2018) 

L. 97/2018 Pubblica 
Amministrazione 

02/07/2018 Disposizioni urgenti per la cessione di unità 

navali italiane a supporto della Guardia 

costiera del Ministero della difesa e degli 

organi per la sicurezza costiera del 

Ministero dell'interno libici (D.L. 84/2018) 

L. 98/2018 Giustizia e 

sicurezza 

02/07/2018 Disposizioni urgenti per la dignità dei 

lavoratori e delle imprese (D.L. 87/2018) 

L. 96/2018 Mercato del 

lavoro e 
politiche sociali 

24/07/2018 Proroga di termini previsti da disposizioni 

legislative (D.L. 91/2018) 

L. 108/2018 Pubblica 
Amministrazione 
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Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

13/09/2018 Disposizioni urgenti per la città di Genova, la 

sicurezza della rete nazionale delle 

infrastrutture e dei trasporti, gli eventi 

sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre 

emergenze (D.L. 109/2018) 

L. 130/2018 Infrastrutture e 
trasporti 

24/09/2018 Disposizioni urgenti in materia di 

protezione internazionale e immigrazione, 

sicurezza pubblica, nonché misure per la 

funzionalità del Ministero dell'interno e 

l'organizzazione e il funzionamento 

dell'Agenzia nazionale per 

l'amministrazione e la destinazione dei beni 

sequestrati e confiscati alla criminalità 

organizzata (D.L. 113/2018) 

L. 132/2018 Giustizia e 
sicurezza 

04/10/2018 Disposizioni urgenti in materia di giustizia 

amministrativa, di difesa erariale e per il 

regolare svolgimento delle competizioni 

sportive (D.L. 115/2018) 

Decaduto Giustizia e 

sicurezza 

20/10/2018 

15/10/2018 

Disposizioni urgenti in materia fiscale e 

finanziaria (D.L. 119/2018) 

L. 136/2018 Fisco e lotta 

all'evasione 

12/12/2018 Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 

semplificazione per le imprese e per la 

pubblica amministrazione (D.L. 135/2018) 

L. 12/2019  
 

Pubblica 
Amministrazione 

23/12/2018 Disposizioni urgenti in materia di 

autoservizi pubblici non di linea (D.L. 

143/2018) 

Confluito nel 

D.L. 
135/2018 

(convertito 
dalla L. 

12/2019) 

Infrastrutture e 

trasporti 

07/01/2019 Misure urgenti a sostegno della Banca Carige 

S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e 

Imperia (D.L. 1/2019) 

L. 16/2019   

 

Economia e 

finanza 

10/01/2019 Misure urgenti e indifferibili per il rinnovo 

dei consigli degli ordini circondariali forensi 

(D.L. 2/2019) 

Confluito nel 

D.L. 
135/2018 

(convertito 
dalla L. 

12/2019)  

Giustizia e 

sicurezza 

17/01/2018 Disposizioni urgenti in materia di reddito di 

cittadinanza e di pensioni (D.L. 4/2019) 

L. 26/2019 Mercato del 

lavoro e 
politiche sociali 

07/03/2019 Disposizioni urgenti in materia di rilancio 

dei settori agricoli in crisi e di sostegno alle 

imprese agroalimentari colpite da eventi 

atmosferici avversi di carattere eccezionale 

e per l'emergenza nello stabilimento 

Stoppani, sito nel Comune di Cogoleto (D.L. 

27/2019) 

L. 44/2019 Agricoltura e 
alimentazione 
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Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

20/03/2019 Misure urgenti per assicurare sicurezza, 

stabilità finanziaria e integrità dei mercati, 

nonché tutela della salute e della libertà di 

soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del 

Regno Unito, in caso di recesso di 

quest'ultimo dall'Unione europea (D.L. 

22/2019) 

L. 41/2019 Economia e 
finanza 

18/04/2019 

20/03/2019 

Disposizioni urgenti per il rilancio del 

settore dei contratti pubblici, per 

l'accelerazione degli interventi 

infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di 

ricostruzione a seguito di eventi sismici (D.L. 

32/2019) 

L. 55/2019 Infrastrutture e 

trasporti 

18/04/2019 Misure emergenziali per il servizio sanitario 

della Regione Calabria e altre misure urgenti 

in materia sanitaria (D.L. 35/2019) 

L. 60/2019 Salute 

23/04/2019  

04/04/2019 

Misure urgenti di crescita economica e per la 

risoluzione di specifiche situazioni di crisi 

(D.L. 34/2019) 

L. 58/2019 Sviluppo 

economico, 
competitività e 

crescita 

11/06/2019 Disposizioni urgenti in materia di ordine e 

sicurezza pubblica (D.L. 53/2019) 

In attesa di 

conversione 

Giustizia e 
sicurezza 

26/06/2019 Misure urgenti in materia di personale delle 

fondazioni lirico sinfoniche, di sostegno del 

settore del cinema e audiovisivo e 

finanziamento delle attività del Ministero 

per i beni e le attività culturali e per lo 

svolgimento della manifestazione UEFA 

Euro 2020 (D.L. 59/2019) 

In attesa di 

conversione 

Cultura, sport, 
turismo e 

spettacolo 

01/07/2019 Misure urgenti in materia di miglioramento 

dei saldi di finanza pubblica (D.L. 61/2019) 

Convertito in 

legge 

Economia e 

finanza 

11/07/2019 Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, 

n. 21, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 maggio 2012, n. 56 (D.L. 64/2019) 

In attesa di 

conversione 

Giustizia e 
sicurezza 

*Non è riportato il decreto-legge  “Disposizioni urgenti per la deburocratizzazione, la tutela della salute, 

le politiche attive del lavoro e altre esigenze indifferibili” deliberato dal CdM del 15/10/2018 e 

successivamente ritirato. 
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Tav. 2 - Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/07/2019 

Data 
Consiglio dei 

Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

20/06/2018 Attuazione della direttiva 2014/50/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per 

accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati 

membri migliorando l'acquisizione e la 

salvaguardia di diritti pensionistici 

complementari 

D.lgs. 

88/2018 

Mercato del 

lavoro e 
politiche sociali 

17/07/2018 Disposizioni integrative e correttive del 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, 

recante revisione della disciplina in materia 

di impresa sociale, ai sensi dell’articolo 1, 

comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106 

D.lgs. 

95/2018 

Mercato del 

lavoro e 
politiche sociali 

02/08/2018 Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, 

recante: «Codice del Terzo settore, a norma 

dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 

6 giugno 2016, n. 106.» 

D.lgs. 
105/2018 

Mercato del 
lavoro e 

politiche sociali 

08/08/2018 Disposizioni per l'adeguamento della 

normativa nazionale alle disposizioni del 

regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 

europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, 

relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati 

personali, nonché alla libera circolazione di 

tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

(regolamento generale sulla protezione dei 

dati) 

D.lgs. 

101/2018 

Giustizia e 

sicurezza 

08/08/2018 Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 

2016/2102 relativa all'accessibilità dei siti 

web e delle applicazioni mobili degli enti 

pubblici 

D.lgs. 

106/2018 

Pubblica 

Amministrazione 

08/08/2018 Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

maggio 2017, che modifica la direttiva 

91/477/CEE del Consiglio, relativa al 

controllo dell'acquisizione e della detenzione 

di armi 

D.lgs. 
104/2018 

Giustizia e 
sicurezza 

08/08/2018 Norme di adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) n. 596/2014, relativo agli abusi di 

mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE 

e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 

2004/72/CE 

D.lgs. 
107/2018 

Economia e 
finanza 
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Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

06/09/2018 

07/06/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

14 settembre 2016, che stabilisce i requisiti 

tecnici per le navi adibite alla navigazione 

interna, che modifica la direttiva 

2009/100/CE e che abroga la direttiva 

2006/87/CE 

D.lgs. 
114/2018 

Infrastrutture e 
trasporti 

06/09/2018 

14/06/2018 

Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, in 

materia di completamento della riforma della 

struttura del bilancio dello Stato, in 

attuazione dell'articolo 40, comma 1, della 

legge 31 dicembre 2009, n. 196 

D.lgs. 

116/2018 

Economia e 

finanza 

27/09/2018 Riforma dell’ordinamento penitenziario in 

materia di vita detentiva e lavoro 

penitenziario in attuazione della delega di cui 

all’articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), 

h)  e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103 

D.lgs. 
124/2018 

Giustizia e 
sicurezza 

27/09/2018 Disciplina  dell'esecuzione  delle  pene   nei 

confronti dei condannati minorenni, in 

attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 

82, 83 e 85, lettera  p),  della  legge  23  

giugno 2017, n. 103 

D.lgs. 

121/2018 

Giustizia e 

sicurezza 

27/09/2018 

02/08/2018 

Riforma dell'ordinamento penitenziario, in 

attuazione della delega di cui all’articolo 1, 

commi 82, 83 e 85, lettere a), d), i), l), m), o), 

r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 103 

D.lgs. 
123/2018 

Giustizia e 
sicurezza 

27/09/2018 

02/08/2018 

Disposizioni per la revisione della disciplina 

del casellario giudiziale in attuazione della 

delega di cui all’articolo 1, commi 18 e 19, 

della legge 23 giugno 2017, n. 103 

D.lgs. 

122/2018 

Giustizia e 

sicurezza 

27/09/2018 

02/08/2018 

Disposizioni per armonizzare la disciplina 

delle spese di giustizia, di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, 

n. 115, in materia di spese per le prestazioni 

obbligatorie e funzionali alle operazioni di 

intercettazione, in attuazione dell’articolo 1, 

comma 91, della legge 23 giugno 2017, n. 103 

D.lgs. 

120/2018 

Giustizia e 

sicurezza 

04/10/2018 

06/07/2018 

Disposizioni integrative e correttive, a norma 

dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 

2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 

2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia 

di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai 

sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della 

legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche» 

D.lgs. 
126/2018 

Pubblica 
Amministrazione 
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Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

04/10/2018 

06/07/2018 

Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, 

riguardante «Disposizioni recanti modifiche 

al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 

concernente le funzioni e i compiti del Corpo 

nazionale dei vigili del fuoco, nonché al 

decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, 

concernente l'ordinamento del personale del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre 

norme per l'ottimizzazione delle funzioni del 

Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi 

dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 

7 agosto 2015, n. 124, in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 

2006, n. 139, recante «Riassetto delle 

disposizioni relative alle funzioni ed ai 

compiti del Corpo nazionale dei vigili del 

fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 

luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 

ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento 

del personale del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 

30 settembre 2004, n. 252» 

D.lgs. 
127/2018 

Pubblica 
Amministrazione 

20/11/2018 

08/08/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

14 dicembre 2016, che modifica la direttiva 

2012/34/UE per quanto riguarda l'apertura 

del mercato dei servizi di trasporto nazionale 

dei passeggeri per ferrovia e la governance 

dell'infrastruttura ferroviaria 

D.lgs. 

139/2018 

Infrastrutture e 

trasporti 

28/11/2018 

08/08/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 

del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante 

modifica della direttiva 2006/112/CE per 

quanto riguarda il trattamento dei buoni-

corrispettivo 

D.lgs. 
141/2018 

Fisco e lotta 
all'evasione 

28/11/2018 

08/08/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 

del Consiglio, del 12 luglio 2016, recante 

norme contro le pratiche di elusione fiscale 

che incidono direttamente sul funzionamento 

del mercato interno e come modificata dalla 

direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 

maggio 2017, recante modifica della direttiva 

(UE) 2016/1164 relativamente ai 

disallineamenti da ibridi con i paesi terzi 

D.lgs. 
142/2018 

Fisco e lotta 
all'evasione 

12/12/2018 

06/09/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 

del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 

dicembre 2016, relativa alle attività e alla 

vigilanza degli enti pensionistici aziendali o 

professionali 

D.lgs. 

147/2018 

Economia e 

finanza 
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Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

21/12/2018 

27/09/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 16 

aprile 2014, relativa alla fatturazione 

elettronica negli appalti pubblici 

D.lgs. 
148/2018 

Fisco e lotta 
all'evasione 

10/01/2019 

08/11/2018 

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza 

in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 

155 

D.lgs. 

14/2019 

Giustizia e 

sicurezza 

07/02/2019 

20/11/2018 

Norme di adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/1011, sugli indici usati come 

parametri di riferimento negli strumenti 

finanziari e nei contratti finanziari o per 

misurare la performance di fondi di 

investimento e recante modifica delle 

direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del 

regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di 

adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) 

2015/2365, sulla trasparenza delle 

operazioni di finanziamento tramite titoli e 

del riutilizzo e che modifica il regolamento 

(UE) n. 648/2012 

D.lgs. 
19/2019 

Economia e 
finanza 

14/02/2019 

20/11/2018 

Attuazione della delega di cui all'articolo 4 

della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per 

l'adeguamento, il coordinamento e il raccordo 

della normativa nazionale alle disposizioni 

del regolamento (UE) n. 1257/2012 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

dicembre 2012, relativo all'attuazione di una 

cooperazione rafforzata nel settore 

dell'istituzione di una tutela brevettuale 

unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un 

tribunale unificato dei brevetti, ratificato e 

reso esecutivo ai sensi della legge 3 

novembre 2016, n. 214 

D.lgs. 

18/2019 

Sviluppo 

economico, 
competitività e 

crescita 

14/02/2019 

20/11/2018 
Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle 

legislazioni degli Stati membri in materia di 

marchi d’impresa, nonché per l’adeguamento 

della normativa nazionale alle disposizioni 

del Regolamento (UE) 2015/2424, del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 

dicembre 2015, recante modifica al 

Regolamento sul marchio comunitario 

D.lgs. 
15/2019 

Sviluppo 
economico, 

competitività e 

crescita 
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Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

14/02/2019 

20/11/2018 
Adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento (UE) n. 

2016/425 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi di 

protezione individuale e che abroga la 

direttiva 89/686/CEE del Consiglio 

D.lgs. 
17/2019 

Sviluppo 
economico, 

competitività e 
crescita 

19/02/2019 

20/11/2018 

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, 

commi 1 e 3, della legge 25 ottobre 2017, n. 

163, per l'adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento 

(UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi 

che bruciano carburanti gassosi e che abroga 

la direttiva 2009/142/CE 

D.lgs. 
23/2019 

Sviluppo 
economico, 

competitività e 
crescita 

27/02/2019 

21/12/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

26 ottobre 2016, sull'ammissione al 

patrocinio a spese dello Stato per indagati e 

imputati nell'ambito di procedimenti penali e 

per le persone ricercate nell'ambito di 

procedimenti di esecuzione del mandato 

d'arresto europeo 

D.lgs. 

24/2019 

Giustizia e 

sicurezza 

08/05/2019 

14/02/2019 

Attuazione della delega per il riassetto e la 

riforma della normativa in materia di 

sperimentazione clinica dei medicinali ad uso 

umano, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, 

della legge 11 gennaio 2018, n. 3 

D.lgs. 

52/2019 

Salute 

08/05/2019 

14/02/2019 

Attuazione della direttiva 2016/797 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 

maggio 2016, relativa all'interoperabilità del 

sistema ferroviario dell'Unione europea 

(rifusione) 

D.lgs. 
57/2019 

Infrastrutture e 
trasporti 

08/05/2019 

14/02/2019 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/798 del 

Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 

maggio 2016 sulla sicurezza delle ferrovie 

D.lgs. 

50/2019 

Infrastrutture e 

trasporti 

08/05/2019 

07/02/2019 

Attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 

maggio 2017, che modifica la direttiva 

2007/36/CE per quanto riguarda 

l'incoraggiamento dell'impegno a lungo 

termine degli azionisti 

D.lgs. 

49/2019  

Economia e 

finanza 

11/06/2019 Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, 

recante Codice della giustizia contabile, 

adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 - ESAME PRELIMINARE 

In itinere Pubblica 

Amministrazione 

19/06/2019 Norme di attuazione dello Statuto speciale 

della Regione siciliana concernenti l'esercizio 

nella regione delle funzioni spettanti al 

Consiglio di Stato 

D.lgs. 
70/2019 

Pubblica 
Amministrazione 
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Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

01/07/2019 Modifiche ed  integrazioni ai decreti 

legislativi 25 maggio 2017, n. 90 e n. 92, 

recanti attuazione della direttiva 

2015/849/UE del Parlamento europeo e del 

Consiglio del 20 maggio 2015, nonché 

attuazione della direttiva 2018/843/UE del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 30 

maggio 2018, che modifica la direttiva 

2015/849/UE relativa alla 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  - ESAME PRELIMINARE 

In itinere Economia e 
finanza 

01/07/2019 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, in attuazione dell'articolo 15 

della legge 28 luglio 2016, n.154” - ESAME 

PRELIMINARE 

In itinere Agricoltura e 

alimentazione 

11/07/2019 Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 3 novembre 2017 n. 229, 

concernente revisione ed integrazione del 

decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, 

recante codice della nautica da diporto ed 

attuazione della direttiva 2003/44/CE, a 

norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 

2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, 

comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 - 

ESAME PRELIMINARE 

In itinere Infrastrutture e 

trasporti 

11/07/2019 Disciplina sanzionatoria per la violazione 

delle disposizioni di cui al Regolamento (UE) 

n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra 

che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006 - 

ESAME PRELIMINARE 

In itinere Politiche 

europee 

19/07/2019 

20/03/2019 

Disciplina sanzionatoria per la violazione 

delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 

2015/757 del 29 aprile 2015 concernente il 

monitoraggio, la comunicazione e la verifica 

delle emissioni di anidride carbonica 

generate dal trasporto marittimo 

Approvato 
in via 

definitiva 

Giustizia e 
sicurezza 

31/07/2019 

20/05/2019 

Disposizioni integrative e correttive al 

decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, 

recante norme per la promozione 

dell'inclusione scolastica degli studenti con 

disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 

e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 

107 

Approvato 

in via 
definitiva 

Istruzione, 

università e 
ricerca 
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Tav. 3 - Disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 31/07/2019 

Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

27/06/2018 Rendiconto generale dell'Amministrazione 

dello Stato per l'esercizio finanziario 2017 

L. 110/2018 Economia e 

finanza 

27/06/2018 Disposizioni per l'assestamento del bilancio 

dello Stato e dei bilanci delle 

Amministrazioni autonome per l'anno 

finanziario 2018 

L. 111/2018 Economia e 
finanza 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

del Consiglio d'Europa contro il traffico di 

organi umani, fatta a Santiago de 

Compostela il 25 marzo 2015, nonché 

norme di adeguamento dell'ordinamento 

interno 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione del Protocollo 

addizionale di Nagoya - Kuala Lumpur, in 

materia di responsabilità e risarcimenti, al 

Protocollo di Cartagena sulla Biosicurezza, 

fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 

L. 7/2019 Ratifica trattati 

internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione dei seguenti 

Protocolli: A) protocollo n. 15 recante 

emendamento alla Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 

24 giugno 2013; B) protocollo n. 16 recante 

emendamento alla Convenzione per la 

salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle 

libertà fondamentali, fatto a Strasburgo il 2 

ottobre 2013 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo 

alla protezione dell'ambiente marino e 

costiero di una zona del Mare Mediterraneo 

(Accordo RAMOGE), tra Italia, Francia e 

Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 

maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 

novembre 2003 

L. 8/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

del Consiglio d'Europa sulla manipolazione 

di competizioni sportive, fatta a Magglingen 

il 18 settembre 2014 

L. 39/2019 Ratifica trattati 

internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo 

bilaterale tra la Repubblica italiana e la 

Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo alla 

Convenzione europea di estradizione del 13 

dicembre 1957, inteso ad ampliarne e 

facilitarne l'applicazione, fatto a Roma il 19 

giugno 2015 

L. 10/2019 Ratifica trattati 
internazionali 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: 

a) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la 

Repubblica italiana e la Repubblica di 

Macedonia alla Convenzione europea di 

estradizione del 13 dicembre 1957, inteso 

ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, 

fatto a Skopje il 25 luglio 2016; b) Accordo 

bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica 

italiana e la Repubblica di Macedonia alla 

Convenzione europea di assistenza 

giudiziaria in materia penale del 20 aprile 

1959 inteso a facilitarne l'applicazione, 

fatto a Skopje il 25 luglio 2016 

L. 9/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

27/07/2018 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo del Giappone concernente il 

trasferimento di equipaggiamenti e di 

tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 

maggio 2017 

L. 11/2019 Ratifica trattati 

internazionali 

06/09/2018 Misure per il contrasto dei reati contro la 

pubblica amministrazione - Nuovo titolo: 

Misure per il contrasto dei reati contro la 

pubblica amministrazione, nonché in 

materia di prescrizione del reato e in 

materia di trasparenza dei partiti e 

movimenti politici 

L. 3/2019 Giustizia e 

sicurezza 

06/09/2018 Delega al Governo per il recepimento delle 

direttive europee e l'attuazione di altri atti 

dell'Unione europea - Legge di delegazione 

europea 2018 

In itinere Politiche 
europee 

06/09/2018 Disposizioni per l'adempimento degli 

obblighi derivanti dall'appartenenza 

dell'Italia all'Unione europea - LEGGE 

EUROPEA 2018 

L. 37/2019 Politiche 

europee 

27/09/2018 

08/08/2018 

Disposizioni in materia di sicurezza per gli 

esercenti le professioni sanitarie 

nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni 

In itinere Salute 

15/10/2018 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno 

finanziario 2019 e bilancio pluriennale per 

il triennio 2019-2021 

L. 145/2018 Economia e 

finanza 

25/10/2018 

13/09/2018 

Interventi per la concretezza delle azioni 

delle pubbliche amministrazioni e la 

prevenzione dell'assenteismo 

L. 56/2019 Pubblica 
Amministrazione 



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

 

Data 

Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

25/10/2018 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo 

transattivo fra il Governo della Repubblica 

italiana e la Comunità europea dell'energia 

atomica sui principi governanti le 

responsabilità di gestione dei rifiuti 

radioattivi del sito del Centro comune di 

ricerca di Ispra, con Appendice, fatto a 

Bruxelles il 27 novembre 2009 

L. 40/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

25/10/2018 Deleghe al Governo per l’adozione di 

disposizioni integrative e correttive dei 

decreti legislativi 29 maggio 2017, numeri 

94 e 95, in materia di revisione dei ruoli e 

riordino delle carriere del personale delle 

Forze armate e delle Forze di polizia 

Confluito nel 
D.L. 113/2018 

(convertito 
dalla L. 

132/2018) 

Difesa 

28/11/2018 Modifiche al codice penale, al codice di 

procedura penale e altre disposizioni in 

materia di tutela delle vittime di violenza 

domestica e di genere 

L. 69/2019 Giustizia e 

sicurezza 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica di Serbia sulla 

cooperazione nel settore della difesa, fatto a 

Belgrado il 16 dicembre 2013 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione dei due Protocolli 

che modificano l’uno la Convenzione di 

Parigi del 29 luglio 1960 e l’altro la 

Convenzione di Bruxelles del 31 gennaio 

1963, già emendate con Protocolli 

addizionali del 28 gennaio 1964 e del 16 

novembre 1982, entrambe sulla 

responsabilità civile nel campo dell’energia 

nucleare, fatti a Parigi il 12 febbraio 2004 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 

cooperazione in materia di difesa tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Niger, fatto a 

Roma il 26 settembre 2017 

Approvato 

definitivamente 
dal Parlamento 

Ratifica trattati 

internazionali 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 

estradizione tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica 

federale della Nigeria, fatto a Roma l’8 

novembre 2016; dell’Accordo di mutua 

assistenza in materia penale tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica federale della Nigeria, fatto a 

Roma l’8 novembre 2016; dell’Accordo sul 

trasferimento delle persone condannate tra 

il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica federale della 

Nigeria, fatto a Roma l’8 novembre 2016 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di 

Note per la proroga dell’Accordo di 

cooperazione nel settore della difesa tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Libano del 21 

giugno 2004, fatto a Beirut il 25 luglio e il 

16 settembre 2016 

Approvato 
definitivamente 

dal Parlamento 

Ratifica trattati 
internazionali 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, n. 

155, fatta a Ginevra il 22 giugno 1981, e 

relativo Protocollo, fatto a Ginevra il 20 

giugno 2002 e della Convenzione sul 

quadro promozionale per la salute e la 

sicurezza sul lavoro, n. 187, fatta a Ginevra 

il 15 giugno 2006 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

28/11/2018 Ratifica ed esecuzione del Protocollo 

aggiuntivo (n. 3) all'Accordo sulla sede tra il 

Governo della Repubblica italiana e 

l'Istituto universitario europeo, con allegati, 

fatto a Firenze il 19 ottobre 2018 

L. 38/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 

estradizione tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica del 

Kenya, fatto a Milano l'8 settembre 2015 e 

del Trattato di assistenza giudiziaria in 

materia penale tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica del Kenya, fatto a Milano l'8 

settembre 2015 

Approvato 

definitivamente 
dal Parlamento 

Ratifica trattati 

internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 

estradizione tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica del 

Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 

e del Trattato di assistenza giudiziaria in 

materia penale tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 

27 maggio 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 

estradizione tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica 

dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 novembre 

2015 e del Trattato di assistenza giudiziaria 

in materia penale tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della 

Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 

novembre 2015 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica di Serbia inteso a 

facilitare l'applicazione della Convenzione 

europea di estradizione del 13 dicembre 

1957, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017 e 

dell’Accordo tra il governo della Repubblica 

italiana e il governo della Repubblica di 

Serbia inteso a facilitare l'applicazione della 

Convenzione europea di assistenza 

giudiziaria in materia penale del 20 aprile 

1959, fatto a Belgrado il 9 febbraio 2017 

Approvato 
definitivamente 

dal Parlamento 

Ratifica trattati 
internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 

assistenza giudiziaria in materia penale tra 

il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Kazakhstan, 

fatto ad Astana il 22 gennaio 2015 e il 

Trattato di estradizione tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana 

il 22 gennaio 2015 

Approvato 
definitivamente 

dal Parlamento 

Ratifica trattati 
internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato sul 

trasferimento delle persone condannate o 

sottoposte a misure di sicurezza tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica argentina, fatto a 

Buenos Aires l'8 maggio 2017 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

21/12/2018 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 

estradizione tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica 

orientale dell'Uruguay, fatto a Montevideo 

l'11 maggio 2017 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

31/01/2019 Disposizioni in materia di ordinamento 

sportivo, di professioni sportive nonché di 

misure di contrasto alla violenza in 

occasione delle manifestazioni sportive e di 

semplificazione (disegno di legge collegato 

alla legge di bilancio 2019) 

In itinere Cultura, sport, 

turismo e 
spettacolo 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Kenya 

relativo al Centro Spaziale Luigi Broglio - 

Malindi, Kenya, con Allegato e Protocolli 

attuativi, fatto a Trento il 24 ottobre 2016 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

cooperazione nel settore della difesa tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica argentina, fatto a 

Roma il 12 settembre 2016 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Ciad sulla 

cooperazione nel settore difesa, fatto a 

Roma il 26 luglio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

cooperazione militare e tecnica tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Congo, fatto a 

Roma il 27 giugno 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica di Corea sulla 

cooperazione nel settore della difesa, fatto a 

Roma il 17 ottobre 2018 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dello scambio di note 

per il rinnovo a tempo indeterminato 

dell'accordo tra il Ministero della difesa 

italiano e il Ministero della difesa macedone 

sulla cooperazione nel campo della difesa 

del 9 maggio 1997 fatto a Skopje il 3 

febbraio e il 23 agosto 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il 

Ministero della difesa della Repubblica 

italiana e il Segretariato della difesa 

nazionale e il Segretariato della marina 

militare degli Stati Uniti Messicani in 

materia di cooperazione nel settore delle 

acquisizioni per la difesa, fatto a Città del 

Messico il 17 agosto 2018 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Mongolia sulla cooperazione 

nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 

maggio 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo del Turkmenistan sulla 

cooperazione nel settore della difesa, fatto a 

Roma il 29 marzo 2017 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

31/01/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la 

Repubblica italiana e la Repubblica 

orientale dell' Uruguay sulla cooperazione 

nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 

novembre 2016 e a Montevideo il 14 

dicembre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

07/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

partenariato globale e rafforzato tra 

l'Unione europea e la Comunità europea 

dell'energia atomica e i loro Stati membri, 

da una parte, e la Repubblica d'Armenia, 

dall'altra, con Allegati, fatto a Bruxelles il 24 

novembre 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo 

rafforzato di partenariato e di cooperazione 

tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 

da una parte, e la Repubblica del 

Kazakhstan, dall'altra, con Allegati, fatto ad 

Astana il 21 dicembre 2015 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

14/02/2019 

21/12/2018 

Deleghe al Governo per il miglioramento 

della pubblica amministrazione 

In itinere Pubblica 
Amministrazione 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo quadro 

tra l’Unione Europea e i suoi Stati membri, 

da una parte, e l’Australia, dall’altra, fatto a 

Manila il 7 agosto 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

partenariato sulle relazioni e la 

cooperazione tra l’Unione europea e i suoi 

Stati membri, da una parte, e la Nuova 

Zelanda, dall’altra, fatto a Bruxelles il 5 

ottobre 2016 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo che 

istituisce la Fondazione internazionale tra 

l’Unione europea e i suoi Stati membri, da 

una parte, ed i Paesi dell’America latina e 

dei Caraibi, dall’altra, fatto a Santo Domingo 

il 25 ottobre 2016 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

cooperazione tra l’Unione europea e i suoi 

Stati membri, da una parte, e la 

Confederazione svizzera, dall’altra, sui 

programmi europei di navigazione 

satellitare, fatto a Bruxelles il 18 dicembre 

2013 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

cooperazione scientifica, tecnologica e 

innovazione tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo dell’Australia, fatto a 

Canberra il 22 maggio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

cooperazione in materia di istruzione, 

università e ricerca scientifica tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo dello Stato del Qatar, fatto a Roma 

il 16 aprile 2012 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

14/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo italiano e il Governo di Singapore 

di cooperazione scientifica e tecnologica 

fatto a Roma il 23 maggio 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

cooperazione culturale e scientifica tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica dominicana, fatto 

a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

21/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica democratica 

socialista dello Sri Lanka sulla cooperazione 

nei campi della cultura, dell'istruzione, 

della scienza e della tecnologia, fatto a 

Roma il 16 aprile 2007 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/02/2019 Ratifica ed esecuzione della Carta istitutiva 

del Forum internazionale 

dell'Energia  (IEF), con Allegato, fatta a Riad 

il 22 febbraio 2011 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

21/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

cooperazione culturale, scientifica e tecnica 

tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica gabonese, fatto a 

Roma il 17 maggio 2011 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

21/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica kirghisa 

sulla  cooperazione  culturale,  scientifica  e 

tecnologica, fatto a Bishkek il 14 febbraio 

2013 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

21/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

cooperazione culturale, scientifica e 

tecnologica tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica 

islamica di Afghanistan, fatto a Kabul il 19 

aprile 2016 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

21/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

cooperazione sul partenariato e sullo 

sviluppo tra l'Unione europea e i suoi Stati 

membri, da una parte, e la Repubblica 

islamica di Afghanistan, dall'altra, fatto a 

Monaco il 18 febbraio 2017 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

27/02/2019 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 

cooperazione culturale, scientifica e 

tecnologica tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica del 

Mozambico, fatto a Maputo l’11 luglio 2007 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 
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Data 

Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

27/02/2019 Ratifica ed esecuzione del Protocollo al 

Trattato del Nord Atlantico sull’adesione 

della Repubblica di Macedonia del Nord, 

fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

27/02/2019 Delega al Governo per la modifica del 

decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, 

recante nuovo codice della strada 

In itinere Infrastrutture e 

trasporti 

28/02/2019 Deleghe al Governo in materia di 

semplificazione e codificazione 

In itinere Pubblica 
Amministrazione 

28/02/2019 Delega al Governo per la semplificazione, la 

razionalizzazione, il riordino, il 

coordinamento e l’integrazione della 

normativa in materia di contratti pubblici 

In itinere Pubblica 

Amministrazione 

28/02/2019 Delega al Governo per la revisione del 

Codice civile 

In itinere Giustizia e 

sicurezza 

28/02/2019 Delega al Governo di semplificazione e 

codificazione in materia di agricoltura 

In itinere Agricoltura e 
alimentazione 

28/02/2019 Delega al Governo in materia di turismo In itinere Cultura, sport, 
turismo e 

spettacolo 

28/02/2019 Delega al Governo di semplificazione e 

codificazione in materia di disabilità 

In itinere Pari opportunità 
e contrasto alle 
discriminazioni 

28/02/2019 Delega al Governo per la semplificazione e il 

riassetto in materia di lavoro 

In itinere Mercato del 

lavoro e 
politiche sociali 

28/02/2019 Delega al Governo per la semplificazione e 

la codificazione in materia di istruzione, 

università, alta formazione artistica 

musicale e coreutica e di ricerca 

In itinere Istruzione, 
università e 

ricerca 

28/02/2019 Delega al Governo per la semplificazione e 

la razionalizzazione della normativa in 

materia di ordinamento militare 

In itinere Difesa 

28/02/2019 Delega al Governo per il riordino della 

materia dello spettacolo e per la modifica 

del Codice dei beni culturali e paesaggio 

In itinere Cultura, sport, 
turismo e 

spettacolo 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica gabonese per 

evitare le doppie imposizioni in materia di 

imposte sul reddito e per prevenire le 

evasioni fiscali, con Protocollo, fatta a 

Libreville il 28 giugno 1999 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione del Protocollo sui 

registri delle emissioni e dei trasferimenti 

di sostanze inquinanti, fatto a Kiev il 21 

maggio 2003 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 
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Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 
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07/03/2019 Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti 

all'Accordo sulla conservazione dei cetacei 

del Mar Nero, del Mar Mediterraneo e 

dell'area atlantica contigua, con Annessi e 

Atto Finale, fatto a Monaco il 24 novembre 

1996, adottati a Monaco il 12 novembre 

2010 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione di 

Minamata sul mercurio, con Allegati, fatta a 

Kumamoto il 10 ottobre 2013 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in 

materia di cooperazione di polizia tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica di Cuba, fatto a 

L'Avana il 16 settembre 2014 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica dell'Ecuador in 

materia di cooperazione di polizia, fatto a 

Quito il 21 luglio 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione dei Protocolli 

emendativi degli articoli 50(a) e 56 della 

Convenzione sull'aviazione civile 

internazionale, fatti a Montreal il 6 ottobre 

2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

07/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica argentina sulla 

cooperazione in materia di sicurezza, fatto 

a Buenos Aires l'8 maggio 2017 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

coproduzione cinematografica ed 

audiovisiva tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica di 

Bulgaria, con Allegato, fatto a Roma il 25 

maggio 2015 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al 

Protocollo di Montreal sulle sostanze che 

riducono lo strato di ozono, adottato a 

Kigali il 15 ottobre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

del Consiglio d'Europa sulla coproduzione 

cinematografica (rivista), con Allegati, fatta 

a Rotterdam il 30 gennaio 2017 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 



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

 

Data 

Consiglio 
dei Ministri 
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20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dello Scambio di 

note di modifica della Convenzione del 19 

marzo 1986 per la pesca nelle acque italo - 

svizzere tra la Repubblica italiana e la 

Confederazione svizzera, fatto a Roma il 10 

e il 24 aprile 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

coproduzione cinematografica tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo degli Stati uniti messicani, con 

Allegato, fatto a Roma il 17 ottobre 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione del Protocollo 

addizionale alla Convenzione sul 

trasferimento delle persone condannate, 

fatto a Strasburgo il 18 dicembre 1997 e del 

Protocollo di emendamento al Protocollo 

addizionale alla Convenzione sul 

trasferimento delle persone condannate, 

fatto a Strasburgo il 22 novembre 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo di Giamaica per eliminare le 

doppie imposizioni in materia di imposte 

sul reddito e per prevenire le evasioni e le 

elusioni fiscali, con Protocolli, fatto a 

Kingston il 19 gennaio 2018 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica di Colombia per 

eliminare le doppie imposizioni in materia 

di imposte sul reddito e per prevenire le 

evasioni e le elusioni fiscali, con Protocollo, 

fatta a Roma il 26 gennaio 2018 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e 

l'Assemblea parlamentare dell'Unione per il 

Mediterraneo sui locali del Segretariato 

permanente situati in Italia, con Allegati, 

fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 e a 

Roma il 9 febbraio 2019 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/03/2019 Ratifica ed esecuzione del Secondo 

Protocollo addizionale alla Convenzione 

europea di assistenza giudiziaria in materia 

penale, fatto a Strasburgo l’8 novembre 

2001, del Terzo Protocollo addizionale alla 

Convenzione europea di estradizione, fatto 

a Strasburgo il 10 novembre 2010 e del 

Quarto Protocollo addizionale alla 

Convenzione europea di estradizione, fatto 

a Vienna il 20 settembre 2012 

Approvato 
definitivamente 
dal Parlamento 

Ratifica trattati 
internazionali 
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20/03/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

relativa all'estradizione tra gli Stati membri 

dell'Unione europea, con Allegato, fatta a 

Dublino il 27 settembre 1996 

L. 66/2019 Ratifica trattati 
internazionali 

04/04/2019 Promozione del recupero dei rifiuti in mare 

e per l'economia circolare ("Legge salva 

mare") 

In itinere Ambiente e 

territorio 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 

cooperazione culturale, scientifica e 

tecnologica tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo dello Stato 

plurinazionale di Bolivia, fatto a La Paz il 3 

marzo 2010 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo sulla 

cooperazione culturale, scientifica e 

tecnologica tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica 

dell’Unione del Myanmar, fatto a Naypyitaw 

il 6 aprile 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo di 

cooperazione culturale, scientifica e 

tecnologica tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica di 

Costa Rica, fatto a Roma il 27 maggio 2016 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

del Consiglio d’Europa su un approccio 

integrato in materia di sicurezza fisica, 

sicurezza pubblica e assistenza alle partite 

di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint 

Denis il 3 luglio 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione dell’Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica tunisina in 

materia di trasporto internazionale su 

strada di persone e merci, fatto a Roma il 9 

febbraio 2017 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

23/04/2019 Ratifica ed esecuzione del Protocollo 

emendativo dell’Accordo tra il Governo 

della Repubblica Italiana ed il Governo della 

Repubblica di Armenia sull’autotrasporto 

internazionale di passeggeri e di merci, 

firmato il 7 agosto 1999, fatto a Jerevan il 

31 luglio 2018 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

20/05/2019 Modifiche al Testo unico delle disposizioni 

legislative e regolamentari in materia di 

spese di giustizia di cui al decreto del 

Presidente della Repubblica 30 maggio 

2002, n. 115 

In itinere Giustizia e 
sicurezza 
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Area di Policy 

20/05/2019 Modifiche alla disciplina sulla riforma 

organica della magistratura onoraria 

In itinere Giustizia e 
sicurezza 

11/06/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo del Turkmenistan sulla 

promozione e protezione degli 

investimenti, fatto a Roma il 25 novembre 

2009 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

11/06/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di 

cooperazione culturale, scientifica e tecnica 

tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica del Camerun, 

firmato a Yaoundé il 17 marzo 2016 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

11/06/2019 Ratifica ed esecuzione del protocollo di 

modifica della Convenzione tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica dell'Ecuador per evitare le 

doppie imposizioni in materia di imposte 

sul reddito e sul patrimonio e per prevenire 

le evasioni fiscali, con Protocollo, firmata a 

Quito il 23 maggio 1984, fatto a Quito il 13 

dicembre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

11/06/2019 Ratifica ed esecuzione di : a) Trattato di 

estradizione tra la Repubblica italiana e la 

Repubblica di Colombia, fatto a Roma il 16 

dicembre 2016; b) Trattato tra la 

Repubblica italiana e la Repubblica di 

Colombia di assistenza giudiziaria in 

materia penale, fatto a Roma il 16 dicembre 

2016; c) Trattato tra la Repubblica italiana 

e la Repubblica di Colombia sul 

trasferimento delle persone condannate, 

fatto a Roma il 16 dicembre 2016 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

11/06/2019 Ratifica ed esecuzione del Protocollo alla 

Convenzione relativa alla costruzione e 

all’esercizio di un impianto laser europeo a 

elettroni liberi a raggi x riguardante 

l’adesione del Governo del Regno Unito di 

Gran Bretagna e Irlanda del Nord, con 

Allegati, fatto a Berlino il 19 marzo 2018 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

11/06/2019 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di 

emendamento alla Convenzione sulla 

protezione delle persone rispetto al 

trattamento automatizzato di dati a 

carattere personale, fatto a Strasburgo il 20 

ottobre 2018 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 



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

 

Data 

Consiglio 
dei Ministri 
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11/06/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in 

materia di coproduzione cinematografica 

tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica dominicana, con 

Allegato, fatto a Roma il 14 febbraio 2019 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

11/06/2019 Ratifica ed esecuzione della convenzione 

istitutiva dell'osservatorio Square 

Kilometre Array, con Allegati, fatta a Roma 

il 12 marzo 2019 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

19/06/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sui 

servizi di trasporto aereo tra il Governo 

della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica dell'Ecuador, con Allegati, fatto 

a Quito il 25 novembre 2015 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

19/06/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica popolare cinese 

per eliminare le doppie imposizioni in 

materia di imposte sul reddito e per 

prevenire le evasioni e le elusioni fiscali, 

con Protocollo, fatto a Roma il 23 marzo 

2019 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

19/06/2019 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 

tra la Repubblica italiana e la Repubblica 

orientale dell'Uruguay per eliminare le 

doppie imposizioni in materia di imposte 

sul reddito e per prevenire le evasioni e le 

elusioni fiscali, con Protocollo, fatto a 

Montevideo il 1° marzo 2019 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

19/06/2019 

04/04/2019 

Disposizioni per il potenziamento e la 

velocizzazione degli interventi di 

mitigazione del dissesto idrogeologico e la 

salvaguardia del territorio - "Legge 

CantierAmbiente" 

In itinere Ambiente e 

territorio 

26/06/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica democratica 

federale di Etiopia sulla cooperazione nel 

settore della difesa, fatto ad Addis Abeba il 

10 aprile 2019 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

01/07/2019 Disposizioni per l’assestamento del bilancio 

dello Stato per l’anno finanziario 2019 

In itinere Economia e 
finanza 

01/07/2019 Misure urgenti in materia di miglioramento 

dei saldi di finanza pubblica 

In itinere Economia e 

finanza 

11/07/2019 Delega al governo per il riordino delle 

funzioni e dell’ordinamento di polizia locale 

In itinere Pubblica 

Amministrazione 

19/07/2019 Perimetro di sicurezza nazionale 

cibernetica 

In itinere Giustizia e 
sicurezza 
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19/07/2019 Ratifica ed esecuzione del Protocollo di 

adesione dell'Accordo commerciale tra 

l'Unione europea e i suoi Stati membri, da 

una parte, e la Colombia e il Perù, dall'altra, 

per tener conto dell'adesione dell'Ecuador, 

con Allegati, fatto a Bruxelles l'11 

novembre 2016 

In itinere Ratifica trattati 
internazionali 

31/07/2019 Disposizioni per garantire sostegno al 

Servizio civile universale 

In itinere Diritti civili 

31/07/2019 Deleghe al Governo per l’efficienza del 

processo civile e del processo penale, per la 

riforma complessiva dell’ordinamento 

giudiziario e della disciplina su eleggibilità 

e ricollocamento in ruolo dei magistrati 

nonché disposizioni sulla costituzione e 

funzionamento del consiglio superiore della 

magistratura e sulla flessibilità 

dell’organico di magistratura 

In itinere Giustizia e 
sicurezza 

* Non è riportato il disegno di legge  “Deleghe al Governo per le semplificazioni, i riassetti normativi e le 

codificazioni di settore” deliberato dal CdM del 12/12/2018 superato e ampliato dai disegni di legge 

delega deliberati dal CdM del 28/02/2019. 

  
 


