
Calendario misure e aree di policy

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

DATA PROVVEDIMENTO DENOMINAZIONE SINTETICA DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO

adottatiTabella dei provvedimenti attuativi

Normattiva

non adottati

Governo Conte II

Riorganizzazione ministeri 

Decreto legge n. 104 del 2019
21-set-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Ritrasferimento al Ministero per i beni e le attività culturali delle funzioni 
esercitate dal Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del 
turismo in materia di turismo (Art. 1)

Pubblica 
amministrazione

Attribuzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale 
delle competenze in materia di commercio internazionale e di 
internazionalizzazione del sistema Paese, già attribuite al Ministero dello 
sviluppo economico (Art. 2)

Pubblica 
amministrazione

Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere e per 
i compensi per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle Forze armate) 
(Art. 3, cc. 1-5)

Pubblica 
amministrazione

Stanziamento di risorse pari a euro 4.645.204, per il periodo dal 1°luglio al 31 
dicembre 2019, per il pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro 
straordinario svolte dal personale delle Forze armate impegnati nell’operazione 
“Strade sicure” (Art. 3. cc. 6-7)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione della struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti, che avrà, tra l’altro il compito di definire i criteri 
per assicurare la migliore utilizzazione delle risorse pubbliche mediante il 
controllo di gestione e di effettuare controlli attraverso verifiche di audit 
interno (Art. 4)

Pubblica 
amministrazione

Modifica della organizzazione del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare (Art. 5)

Pubblica 
amministrazione

Interventi urgenti sull'organizzazione del Ministero dell'istruzione, 
dell’università e della ricerca (Art.6)

Pubblica 
amministrazione

Proroga, fino all’insediamento del nuovo Consiglio e comunque fino a non oltre 
il 31 dicembre 2019, del mandato del Presidente e dei componenti del Consiglio 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con  limitatazione delle 
funzioni agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e urgenti 
(Art. 7)

Pubblica 
amministrazione
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Sicurezza nazionale cibernetica

Decreto legge n. 105 del 2019
21-set-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Innalzamento dei livelli di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei 
servizi informatici delle amministrazioni pubbliche nonché degli enti e degli 
operatori nazionali, pubblici e privati, attraverso l’istituzione di un perimetro di 
sicurezza nazionale cibernetica e la previsione di misure idonee a garantire i 
necessari standard di sicurezza rivolti a minimizzare i rischi consentendo, al 
contempo, la più estesa fruizione dei più avanzati strumenti offerti dalle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione (Art. 1)

Digitalizzazione

Modifiche al Codice della Giustizia contabile

Decreto Legislativo (CDM n. 5 del 26 settembre 2019 esame definitivo)
26-set-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

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

Pubblica 
amministrazione

Revisione dei ruoli delle Forze armate

Decreto legislativo (CDM n. 5 del 26 sttembre del 2019 – esame preliminare)
26-set-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate Pubblica 
amministrazione

Integrazioni e correttivi in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia Pubblica 
amministrazione

Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2019

NaDef 2019 (CDM n. 6 del 30 settembre 2019)
30-set-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Lotta all’evasione fiscale e contributiva e digitalizzzazione dei sistemi di 
pagamento

Economia e finanza

Crescita economica in un contesto di sostenibilità delle finanze pubbliche Economia e finanza

Incremento degli investimenti pubblici, per l’innovazione, per la conversione 
all’economia verde e per il potenziamento delle infrastrutture materiali, 
immateriali e sociali, a partire dagli asili nido

Economia e finanza

Azzeramento delle clausole di salvaguardia sull’Iva per il 2020 e la loro 
riduzione per il biennio 2021-2022

Economia e finanza

Riduzione del carico fiscale sul lavoro Economia e finanza

Rafforzamento delle politiche di riduzione delle disuguaglianze e della 
disoccupazione, a partire da quella giovanile e femminile

Economia e finanza

Aumento della produttività del sistema economico, della pubblica 
amministrazione e della giustizia

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

Decreto legislativo (CDM n.7 del 3/10/2019 esame definitivo)

03-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

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

Agricoltura e 
alimentazione

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

Economia e finanza

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

Economia e finanza

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

Fisco e lotta evasione

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

Fisco e lotta evasione

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

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

Giustizia e sicurezza

Garante per la privacy

Decreto legge n. 75 del 2019 convertito dalla Legge 107 del 2019
04-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Misure urgenti per assicurare la continuità delle funzioni del Collegio del 
Garante per la protezione dei dati personali, fino all’insediamento del nuovo 
Collegio e comunque per non oltre ulteriori sessanta giorni dalla data di entrata 
in vigore del decreto

Pubblica 
amministrazione

Decreto scuola

Decreto legge  (CDM n.8 del 10/10/2019)
10-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Misure di straordinaria necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 
personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti

Istruzione, università 
e ricerca 
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Misure volte ad avviare il reclutamento di dirigenti tecnici per assicurare la 
funzionalità delle istituzioni scolastiche, a prorogare da sei a nove anni della 
scadenza della validità delle abilitazioni scientifiche nazionali e  a prevedere 
l’esenzione dall’obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica 
amministrazione (MEPA) per l’acquisto di beni e servizi funzionalmente 
destinati all’attività di ricerca per gli Atenei e le Istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (AFAM)

Istruzione, università 
e ricerca 

Decreto clima

Decreto legge n. 111 del 2019
14-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE 
per la qualità dell’aria (Art.1)

Ambiente e della 
tutela del territorio e 

del mare 

Stanziamento a favore dei Comuni con particolari livelli di inquinamento che 
realizzano o implementano il trasporto scolastico dei bambini della scuola 
dell’infanzia statale e comunale attraverso mezzi di trasporto ibridi elettrici o 
non inferiori a euro 6, immatricolati per la prima volta dopo il 31 agosto 2019 
(Art.3)

Ambiente e della 
tutela del territorio e 

del mare 

Destinazione di risorse per finanziare un programma sperimentale di 
riforestazione (Art.4)

Ambiente e della 
tutela del territorio e 

del mare 

Istituzione di un Fondo per finanziare gli esercenti che, al fine di ridurre la 
produzione di rifiuti, attrezzano spazi dedicati alla vendita di prodotti sfusi o 
alla spina, alimentari e detergenti (Art.7)

Ambiente e della 
tutela del territorio e 

del mare 

Proroga al 31 dicembre 2019 del termine per l’avvio della restituzione dei 
tributi e dei contributi previdenziali e assistenziali non versati per effetto della 
cosiddetta “busta paga pesante”, nei territori del centro Italia colpiti dal sisma 
del 2016 (Art.8)

Ambiente e della 
tutela del territorio e 

del mare 

Previsione di un “Buono mobilità” destinato ai cittadini che risiedono in comuni 
che superano i limiti di emissioni inquinanti indicati dalla normativa europea 
sulla qualità dell’aria. Il buono consiste in un contributo di 500 o 1.500 euro per 
chi rottama rispettivamente un motociclo o un’auto fino alla classe euro 3 
entro il 31 dicembre 2021 e potrà essere usato per acquistare abbonamenti di 
trasporto pubblico locale o biciclette anche a pedalata assistita (Artt.2)

Infrastrutture e 
trasporti

Istituzione di un Fondo per finanziare progetti di creazione, prolungamento, 
ammodernamento di corsie preferenziali di trasporto pubblico locale (Art.2 co 
2)

Infrastrutture e 
trasporti
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