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Allegato 2 
 

Provvedimenti legislativi pubblicati in  

Gazzetta Ufficiale 
 

Tav. 1 - Provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale* 

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

Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

D.lgs. 60/2018 
del 18/05/2018 

Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, 
del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 
2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per 
quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali 
alle informazioni in materia di antiriciclaggio 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 61/2018 
del 18/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/1794 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, 
che modifica le direttive 2008/94/CE, 2009/38/CE e 
2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le 
direttive 98/59/CE e 2001/23/CE del Consiglio, per 
quanto riguarda i marittimi 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 62/2018 
del 21/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2302 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 
2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici 
collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 
e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del 
Consiglio 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 63/2018 
del 11/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/943 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, sulla 
protezione del know-how riservato e delle informazioni 
commerciali riservate (segreti commerciali) contro 
l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti 

Governo 
Gentiloni 

L. 64/2018 
del 31/05/2018 
(di conversione 
del D.L. 
30/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
10 aprile 2018, n. 30, recante misure urgenti per 
assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di 
regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 65/2018 
del 18/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, 
recante misure per un livello comune elevato di sicurezza 
delle reti e dei sistemi informativi nell'Unione 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 68/2018 
del 21/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla 
distribuzione assicurativa 

Governo 
Gentiloni 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

D.lgs. 71/2018 
del 11/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, relativa alle 
condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi 
terzi per motivi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, 
programmi di scambio di alunni o progetti educativi e 
collocamento alla pari 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 72/2018 
del 18/05/2018 

Tutela del lavoro nell'ambito delle imprese sequestrate e 
confiscate in attuazione dell'articolo 34 della legge 17 
ottobre 2017, n. 161 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 74/2018 
del 21/05/2018 

Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei 
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione 
dell'articolo 15, della legge 28 luglio 2016, n. 154 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 75/2018 
del 21/05/2018 

Testo unico in materia di coltivazione, raccolta e prima 
trasformazione delle piante officinali, ai sensi dell'articolo 
5, della legge 28 luglio 2016, n. 154 

Governo 
Gentiloni 

L. 77/2018 
del 21/06/2018 
(di conversione 
del D.L. 
38/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
27 aprile 2018, n. 38, recante misure urgenti per 
assicurare il completamento della procedura di cessione 
dei complessi aziendali facenti capo ad Alitalia S.p.A. 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 81/2018 
del 30/05/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 
2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali 
di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la 
direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE 

Governo 
Gentiloni 

L. 83/2018 
del 06/07/2018 
(di conversione 
del D.L. 
44/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
9 maggio 2018, n. 44, recante misure urgenti per 
l'ulteriore finanziamento degli interventi di cui 
all'articolo 1, comma 139, della legge 27 dicembre 2017, 
n. 205, nonché per il completamento dei piani di nuova 
industrializzazione, di recupero o di tenuta occupazionale 
relativi a crisi aziendali 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 88/2018 
del 21/06/2018 

Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa ai 
requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori 
tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la 
salvaguardia di diritti pensionistici complementari 

Governo Conte 

L. 89/2018 
del 24/07/2018 
(di conversione 
del D.L. 
55/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
29 maggio 2018, n. 55, recante ulteriori misure urgenti a 
favore delle popolazioni dei territori delle Regioni 
Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli 
eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 

Governo 
Gentiloni 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

L. 93/2018 
del 27/07/2018 
(di conversione 
del D.L. 
73/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e 
indifferibili per assicurare il regolare e ordinato 
svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel 
periodo necessario a consentire interventi di edilizia 
giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della 
Repubblica presso il medesimo tribunale 

Governo Conte 

D.lgs. 95/2018 
del 20/07/2018 

Disposizioni integrative e correttive del decreto 
legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della 
disciplina in materia di impresa sociale, ai sensi 
dell'articolo 1, comma 7, della legge 6 giugno 2016, n. 106 

Governo Conte 

L. 96/2018 
del 09/08/2018 
(di conversione 
del D.L. 
87/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
12 luglio 2018, n. 87, recante disposizioni urgenti per la 
dignità dei lavoratori e delle imprese 

Governo Conte 

L. 97/2018 
del 09/08/2018 
(di conversione 
del D.L. 
86/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
12 luglio 2018, n. 86, recante disposizioni urgenti in 
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei 
beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche 
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della 
tutela del territorio e del mare, nonché in materia di 
famiglia e disabilità 

Governo Conte 

L. 98/2018 
del 09/08/2018 
(di conversione 
del D.L. 
84/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
10 luglio 2018, n. 84, recante disposizioni urgenti per la 
cessione di unità navali italiane a supporto della Guardia 
costiera del Ministero della difesa e degli organi per la 
sicurezza costiera del Ministero dell'interno libici 

Governo Conte 

L. 99/2018 
del 07/08/2018 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni 
criminali, anche straniere 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 100/2018 
del 07/08/2018 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti 
ambientali ad esse correlati 

Iniziativa 
parlamentare 

D.lgs. 
101/2018 
del 10/08/2018 

Disposizioni per l'adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 
aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché 
alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei 
dati) 

Governo Conte 

D.lgs. 
104/2018 
del 10/08/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2017/853 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica 
la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, relativa al 
controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

D.lgs. 
105/2018 
del 03/08/2018 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
3 luglio 2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a 
norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 
giugno 2016, n. 106.» 

Governo Conte 

D.lgs. 
106/2018 
del 10/08/2018 

Riforma dell'attuazione della direttiva (UE) 2016/2102 
relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni 
mobili degli enti pubblici 

Governo Conte 

D.lgs. 
107/2018 
del 10/08/2018 

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014, relativo 
agli abusi di mercato e che abroga la direttiva 2003/6/CE 
e le direttive 2003/124/UE, 2003/125/CE e 2004/72/CE 

Governo Conte 

L. 108/2018 
del 21/09/2018 
(di conversione 
del D.L. 
91/2018 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 luglio 2018, n. 91, recante proroga di termini previsti 
da disposizioni legislative 

Governo Conte 

L. 110/2018 
del 28/09/2018 

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

Governo Conte 

L. 111/2018 
del 28/09/2018 

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato 
per l'anno finanziario 2018 

Governo Conte 

D.lgs. 
114/2018 
del 07/09/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 
2016, che stabilisce i requisiti tecnici per le navi adibite 
alla navigazione interna, che modifica la direttiva 
2009/100/CE e che abroga la direttiva 2006/87/CE 

Governo Conte 

D.lgs. 
116/2018 
del 12/09/2018 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
12 maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della 
riforma della struttura del bilancio dello Stato, in 
attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 
dicembre 2009, n. 196 

Governo Conte 

L. 117/2018 
del 01/10/2018 

Introduzione dell'obbligo di installazione di dispositivi 
per prevenire l'abbandono di bambini nei veicoli chiusi 

Iniziativa 
parlamentare 

D.lgs. 
120/2018 
del 02/10/2018 

Disposizioni per armonizzare la disciplina delle spese di 
giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 
30 maggio 2002, n. 115, in materia di spese per le 
prestazioni obbligatorie e funzionali alle operazioni di 
intercettazione, in attuazione dell'articolo 1, comma 91, 
della legge 23 giugno 2017, n. 103 

Governo Conte 

D.lgs. 
121/2018 
del 02/10/2018 

Disciplina  dell'esecuzione  delle  pene   nei confronti dei 
condannati minorenni, in attuazione della delega di cui 
all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera  p),  della  legge  23  
giugno 2017, n. 103 

Governo Conte 

D.lgs. 
122/2018 
del 02/10/2018 

Disposizioni per la revisione della disciplina del casellario 
giudiziale, in attuazione della delega di cui all'articolo 1, 
commi 18 e 19, della legge 23 giugno 2017, n. 103 

Governo Conte 

D.lgs. 
123/2018 
del 02/10/2018 

Riforma dell'ordinamento penitenziario, in attuazione 
della delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere 
a), d), i), l), m), o), r), t) e u), della legge 23 giugno 2017, n. 
103 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

D.lgs. 
124/2018 
del 02/10/2018 

Riforma dell'ordinamento penitenziario in materia di vita 
detentiva e lavoro penitenziario, in attuazione della 
delega di cui all'articolo 1, commi 82, 83 e 85, lettere g), 
h) e r), della legge 23 giugno 2017, n. 103 

Governo Conte 

L. 125/2018 
del 11/10/2018 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di 
estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il 
Governo dello Stato degli Emirati arabi uniti, fatto ad Abu 
Dhabi il 16 settembre 2015, con Scambio di Note fatto ad 
Abu Dhabi il 27 novembre 2017 e il 17 gennaio 2018; b) 
Trattato di mutua assistenza giudiziaria in materia penale 
tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli 
Emirati arabi uniti, fatto ad Abu Dhabi il 16 settembre 
2015 

Governo 
Gentiloni 

D.lgs. 
126/2018 
del 05/10/2018 

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 
8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto 
legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni 
in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai 
sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche» 

Governo Conte 

D.lgs. 
127/2018 
del 06/10/2018 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 
29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti 
modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 
concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale 
dei vigili del fuoco, nonché al decreto legislativo 13 
ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del 
personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre 
norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle amministrazioni 
pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, 
recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni 
ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a 
norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» 
e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante 
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili 
del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 
2004, n. 252» 

Governo Conte 

L. 128/2018 
del 09/11/2018 

Modifica all'articolo 20, comma 6, della legge 7 agosto 
2015, n. 124, recante proroga del termine per l'adozione 
di disposizioni integrative e correttive concernenti la 
disciplina processuale dei giudizi innanzi alla Corte dei 
conti 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 130/2018 
del 16/11/2018 
(di conversione 
del D.L. 
109/2018 – 
testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
28 settembre 2018, n. 109, recante disposizioni urgenti 
per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale 
delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 
2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

L. 132/2018 
del 01/12/2018 
(di conversione 
del D.L. 
113/2018 – 
testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in 
materia di protezione internazionale e immigrazione, 
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del 
Ministero dell'interno e l'organizzazione e il 
funzionamento dell'Agenzia nazionale per 
l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e 
confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo 
in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del 
personale delle Forze di polizia e delle Forze armate 

Governo Conte 

L. 136/2018 
del 17/12/2018 
(di conversione 
del D.L. 
119/2018 – 
testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in 
materia fiscale e finanziaria 

Governo Conte 

D.lgs. 
139/2018 
del 23/11/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2370 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 
2016, che modifica la direttiva 2012/34/UE per quanto 
riguarda l'apertura del mercato dei servizi di trasporto 
nazionale dei passeggeri per ferrovia e la governance 
dell'infrastruttura ferroviaria 

Governo Conte 

D.lgs. 
141/2018 
del 29/11/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1065 del Consiglio, 
del 27 giugno 2016, recante modifica della direttiva 
2006/112/CE per quanto riguarda il trattamento dei 
buoni-corrispettivo 

Governo Conte 

D.lgs. 
142/2018 
del 29/11/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1164 del Consiglio, 
del 12 luglio 2016, recante norme contro le pratiche di 
elusione fiscale che incidono direttamente sul 
funzionamento del mercato interno e come modificata 
dalla direttiva (UE) 2017/952 del Consiglio del 29 maggio 
2017, recante modifica della direttiva (UE) 2016/1164 
relativamente ai disallineamenti da ibridi con i paesi terzi 

Governo Conte 

L. 145/2018 
del 30/12/2018 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 

Governo Conte 

L. 3/2019 
del 09/01/2019 
 

Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica 
amministrazione, nonché in materia di prescrizione del 
reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti 
politici 

Governo Conte 

D.lgs. 
147/2018 
del 13/12/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/2341 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 14 dicembre 
2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti 
pensionistici aziendali o professionali 

Governo Conte 

D.lgs. 
148/2018 
del 27/12/2018 

Attuazione della direttiva (UE) 2014/55 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa alla 
fatturazione elettronica negli appalti pubblici 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

L. 5/2019 
del 16/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione 
culturale e di istruzione tra il Governo della Repubblica 
italiana e il Governo del Montenegro, fatto a Roma il 15 
aprile 2014 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 6/2019 
del 16/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione 
culturale, scientifica e tecnologica fra il Governo della 
Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica 
popolare democratica del Laos, fatto a Bangkok il 17 
febbraio 2003 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 7/2019 
del 16/01/2019 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo addizionale di 
Nagoya - Kuala Lumpur, in materia di responsabilità e 
risarcimenti, al Protocollo di Cartagena sulla 
Biosicurezza, fatto a Nagoya il 15 ottobre 2010 

Governo Conte 

L. 8/2019 
del 16/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo relativo alla 
protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona 
del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE), tra Italia, 
Francia e Principato di Monaco, fatto a Monaco il 10 
maggio 1976 ed emendato a Monaco il 27 novembre 2003 

Governo Conte 

L. 9/2019 
del 16/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Accordo 
bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di 
estradizione del 13 dicembre 1957, inteso ad ampliarne e 
facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 25 luglio 2016; 
b) Accordo bilaterale aggiuntivo tra la Repubblica italiana 
e la Repubblica di Macedonia alla Convenzione europea di 
assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 
1959 inteso a facilitarne l'applicazione, fatto a Skopje il 
25 luglio 2016 

Governo Conte 

L. 10/2019 
del 17/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo bilaterale tra la 
Repubblica italiana e la Bosnia ed Erzegovina aggiuntivo 
alla Convenzione europea di estradizione del 13 dicembre 
1957, inteso ad ampliarne e facilitarne l'applicazione, 
fatto a Roma il 19 giugno 2015 

Governo Conte 

L. 11/2019 
del 17/01/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della 
Repubblica italiana e il Governo del Giappone 
concernente il trasferimento di equipaggiamenti e di 
tecnologia di difesa, fatto a Tokyo il 22 maggio 2017 

Governo Conte 

L. 12/2019 
del 11/02/2019 
(di conversione 
del D.L. 
135/2018 – 
testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in 
materia di sostegno e semplificazione per le imprese e 
per la pubblica amministrazione Governo Conte 

D.lgs. 14/2019 
del 12/01/2019 

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in 
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

D.lgs. 15/2019 
del 20/02/2019 

Attuazione della direttiva (UE) 2015/2436 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 
2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati 
membri in materia di marchi d'impresa nonché per 
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2015/2424 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, recante 
modifica al regolamento sul marchio comunitario 

Governo Conte 

L. 16/2019 
del 08/03/2019 
(di conversione 
del D.L. 1/2019 
– testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
8 gennaio 2019, n. 1, recante misure urgenti a sostegno 
della Banca Carige S.p.a. - Cassa di risparmio di Genova e 
Imperia 

Governo Conte 

D.lgs. 17/2019 
del 19/02/2019 

Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) n. 2016/425 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sui dispositivi 
di protezione individuale e che abroga la direttiva 
89/686/CEE del Consiglio 

Governo Conte 

D.lgs. 18/2019 
del 19/02/2019 

Attuazione della delega di cui all'articolo 4 della legge 25 
ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento, il 
coordinamento e il raccordo della normativa nazionale 
alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2012 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 
2012, relativo all'attuazione di una cooperazione 
rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela 
brevettuale unitaria, e alle disposizioni dell'Accordo su un 
tribunale unificato dei brevetti, ratificato e reso esecutivo 
ai sensi della legge 3 novembre 2016, n. 214 

Governo Conte 

D.lgs. 19/2019 
del 13/02/2019 

Norme di adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 2016/1011, sugli 
indici usati come parametri di riferimento negli strumenti 
finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la 
performance di fondi di investimento e recante modifica 
delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del 
regolamento (UE) n. 596/2014, nonché di adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2015/2365, sulla trasparenza delle 
operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e 
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 

Governo Conte 

L. 20/2019 
del 08/03/2019 

Delega al Governo per l'adozione di disposizioni 
integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in 
attuazione della delega per la riforma delle discipline 
della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 
ottobre 2017, n. 155 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 21/2019 
del 08/03/2019 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» 

Iniziativa 
parlamentare 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

D.lgs. 23/2019 
del 21/02/2019 

Attuazione della delega di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, 
della legge 25 ottobre 2017, n. 163, per l'adeguamento 
della normativa nazionale alle disposizioni del 
regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e 
del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che 
bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 
2009/142/CE 

Governo Conte 

D.lgs. 24/2019 
del 07/03/2019 

Attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, 
sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per 
indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e 
per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di 
esecuzione del mandato d'arresto europeo 

Governo Conte 

L. 26/2019 
del 28/03/2019 
(di conversione 
del D.L. 4/2019 
– testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
28 gennaio 2019, n. 4, recante disposizioni urgenti in 
materia di reddito di cittadinanza e di pensioni 

Governo Conte 

L. 28/2019 
del 26/03/2019 

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta 
sul sistema bancario e finanziario 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 29/2019 
del 22/03/2019 

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri 
dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto 
epidemiologico per il controllo sanitario della 
popolazione 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 31/2019 
del 12/04/2019 

Disposizioni in materia di azione di classe Iniziativa 
parlamentare 

L. 33/2019 
del 12/04/2019 

Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con 
la pena dell'ergastolo 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 36/2019 
del 26/04/2019 

Modifiche al codice penale e altre disposizioni in materia 
di legittima difesa 

Iniziativa 
popolare 

L. 37/2019 
del 03/05/2019 

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti 
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge 
europea 2018 

Governo Conte 

L. 38/2019 
del 03/05/2019 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 3) 
all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica 
italiana e l'Istituto universitario europeo, con allegati, 
fatto a Firenze il 19 ottobre 2018 

Governo Conte 

L. 39/2019 
del 03/05/2019 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio 
d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, 
fatta a Magglingen il 18 settembre 2014 

Governo Conte 

L. 40/2019 
del 08/05/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo transattivo fra il 
Governo della Repubblica italiana e la Comunità europea 
dell'energia atomica sui principi governanti le 
responsabilità di gestione dei rifiuti radioattivi del sito 
del Centro comune di ricerca di Ispra, con Appendice, 
fatto a Bruxelles il 27 novembre 2009 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

L. 41/2019 
del 20/05/2019 
(di conversione 
del D.L. 
22/2019 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per 
assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei 
mercati, nonché tutela della salute e della libertà di 
soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, 
in caso di recesso di quest'ultimo dall'Unione europea 

Governo Conte 

L. 42/2019 
del 08/05/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di dialogo politico e di 
cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, 
da una parte, e la Repubblica di Cuba, dall'altra, fatto a 
Bruxelles il 12 dicembre 2016 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 43/2019 
del 21/05/2019 

Modifica all'articolo 416-ter del codice penale in materia 
di voto di scambio politico-mafioso 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 44/2019 
del 21/05/2019 
(di conversione 
del D.L. 
27/2019 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
29 marzo 2019, n. 27, recante disposizioni urgenti in 
materia di rilancio dei settori agricoli in crisi e di 
sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi 
atmosferici avversi di carattere eccezionale e per 
l'emergenza nello stabilimento Stoppani, sito nel Comune 
di Cogoleto 

Governo Conte 

D.lgs. 49/2019 
del 10/05/2019 

Attuazione della direttiva 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 

Governo Conte 

D.lgs. 50/2019 
del 14/05/2019 

Attuazione della direttiva 2016/798 del Parlamento 
europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulla 
sicurezza delle ferrovie 

Governo Conte 

L. 51/2019 
del 27/05/2019 

Disposizioni per assicurare l'applicabilità delle leggi 
elettorali indipendentemente dal numero dei 
parlamentari 

Iniziativa 
parlamentare 

D.lgs. 52/2019 
del 14/05/2019 

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 

Governo Conte 

D.L. 53/2019 
del 14/06/2019 

Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza 
pubblica 

Governo Conte 

L. 55/2019 
del 14/06/2019 
(di conversione 
del D.L. 
32/2019 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il 
rilancio del settore dei contratti pubblici, per 
l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di 
rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di 
eventi sismici 

Governo Conte 

L. 56/2019 
del 19/06/2019 

Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche 
amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo 

Governo Conte 

D.lgs. 57/2019 
del 14/05/2019 

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) 

Governo Conte 
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

L. 58/2019 
del 28/06/2019 
(di conversione 
del D.L. 
34/2019 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
30 aprile 2019, n. 34, recante misure urgenti di crescita 
economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di 
crisi 

Governo Conte 

D.L. 59/2019 
del 28/06/2019 

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 

Governo Conte 

L. 60/2019 
del 25/06/2019 
(di conversione 
del D.L. 
35/2019 – testo 
coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 
30 aprile 2019, n. 35, recante misure emergenziali per il 
servizio sanitario della Regione Calabria e altre misure 
urgenti in materia sanitaria 

Governo Conte 

D.L. 61/2019 
del 02/07/2019 

Misure urgenti in materia di miglioramento dei saldi di 
finanza pubblica 

Governo Conte 

D.L. 64/2019 
del 11/07/2019 

Modifiche al decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, 
n. 56 

Governo Conte 

L. 65/2019 
del 05/07/2019 

Dichiarazione di monumento nazionale del ponte sul 
Brenta detto «Ponte Vecchio di Bassano» 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 66/2019 
del 19/07/2019 

Ratifica ed esecuzione della Convenzione relativa 
all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea, 
con Allegato, fatta a Dublino il 27 settembre 1996 

Governo Conte 

L. 68/2019 
del 11/07/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica 
italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo 
sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, 
fatto a Roma il 14 giugno 2017 

Iniziativa 
parlamentare 

L. 69/2019 
del 19/07/2019 

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale 
e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di 
violenza domestica e di genere 

Governo Conte 

D.lgs. 70/2019 
del 24/07/2019 

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 
siciliana concernenti l'esercizio nella regione delle 
funzioni spettanti al Consiglio di Stato 

Governo Conte 

L. 71/2019 
del 11/07/2019 

Modifiche alla legge 9 agosto 2017, n. 128, in materia di 
affidamento dei servizi di trasporto nelle ferrovie 
turistiche 

Iniziativa 
parlamentare 

* Non sono riportati i decreti-legge già convertiti la cui legge di conversione è stata pubblicata in 
Gazzetta Ufficiale e i decreti-legge abrogati o decaduti. 

 
 

11

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-28;58!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;34!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-06-28;59!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-06-25;60!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;35!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-04-30;35!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-07-02;61!vig=2019-07-03
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2019-07-11;64!vig=2019-07-12
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-05;65!vig=2019-07-15
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-19;66!vig=2019-07-23
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-11;68!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-19;69!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-07-24;70!vig=
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2019-07-11;71!vig=



