
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 
al                                                                 aggiornato in tempo reale sul sito web dell'Ufficio.             

DATA PROVVEDIMENTO DENOMINAZIONE SINTETICA DEL PROVVEDIMENTO LEGISLATIVO

Motore di ricerca provvedimenti

Normattiva

Governo Conte II

Riorganizzazione ministeri 

Decreto legge 21 settembre 2019, n. 104 convertito con Legge n. 132 del 18 novembre 2019
21-set-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 4 - Adottati: 1 - Da adottare: 3

MISURA POLICY

Misure finalizzate ad assicurare i servizi pubblici essenziali di vigilanza, 
protezione e conservazione dei beni culturali, nonché di valorizzazione e 
fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura  (Art. 1 bis e 1 ter )

Cultura sport turismo 
spettacolo

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

Disciplina delle attribuzioni e dei compiti del Commissario straordinario per le 
finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, previsione di 
un compenso e introduzione del'obbligo, in capo al Commissario, di riferire, 
con cadenza almeno bimestrale, circa lo stato di avanzamento degli interventi 
programmati (Art. 1 quater )

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)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Incremento di 60,5 milioni annui a decorrere dal 2020 della dotazione del 
fondo del riordino dei ruoli e delle carriere del  personale delle Forze di polizia 
e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto. Stanziamento di 
risorse aggiuntive pari a 4.645.204 euro, per il periodo dal 1° luglio al 31 
dicembre 2019, per i compensi per prestazioni di lavoro straordinario svolte 
dal personale delle Forze armate impegnati nell'operazione "Strade sicure"  
(Art. 3-bis)

Difesa

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) e stanziamento di euro 4.645.204, per il periodo dal 1° 
luglio al 31 dicembre 2019, per le prestazioni di lavoro straordinario svolto 
nell’operazione “Strade sicure” (Art. 3. cc. 6-7)

Pubblica 
amministrazione

Modifiche alle qualifiche e al trattamento economico del Corpo nazionale dei 
vigili del fuoco (Art. 3. ter)

Pubblica 
amministrazione
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Istituzione della struttura tecnica per il controllo interno del Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti con il compito, tra l’altro, 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 del mandato del Presidente e dei componenti del Consiglio 
dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, fino all’insediamento del 
nuovo Consiglio e comunque non oltre il 31 dicembre 2019, con  limitatazione 
delle funzioni agli atti di ordinaria amministrazione e a quelli indifferibili e 
urgenti (Art. 7)

Pubblica 
amministrazione

Sicurezza nazionale cibernetica

Decreto legge 21 settembre 2019, n. 105 convertito con Legge n. 133 del 18 novembre 2019
21-set-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 8 - Adottati: 0 - Da adottare: 8

MISURA POLICY

Procedure di notifica degli incidenti prodottisi su reti, sistemi informativi e 
sistemi informatici inclusi nel perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (le 
misure di sicurezza sono demandate a un DPCM)(Art. 1cc. 3 e 5)

Digitalizzazione

Determinazione di procedure e modalità per l’acquisizione di sistemi ICT nel 
perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e relativi compiti di vigilanza (Art. 
1c. 6)

Giustizia e sicurezza

Istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica, al fine di assicurare 
la sicurezza di reti, dei sistemi informativi e dei  servizi informatici necessari 
allo svolgimento di funzioni o alla prestazione di servizi dalla cui discontinuità 
possa derivare un pregiudizio alla sicurezza nazionale (Art. 1cc. 1 e 2)

Giustizia e sicurezza

Reclutamento del personale del Centro di Valutazione e Certificazione 
Nazionale (CVCN) e della Presidenza del Consiglio dei ministri (Art. 2)

Giustizia e sicurezza

Disposizioni in materia di reti di telecomunicazione elettronica a banda larga 
con tecnologia 5G (Art. 3)

Digitalizzazione

Esercizio dei poteri speciali del Governo nei settori della difesa e della sicurezza 
nazionale, nonché per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, 
dei trasporti e delle comunicazioni (Art. 4 bis)

Giustizia e sicurezza

Attribuzione al Presidente del Consiglio - su deliberazione del Comitato 
interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR) - della facoltà di 
disattivare, totalente o parzialmente, uno o più apparati o prodotti impiegati 
nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati (Art. 5)

Giustizia e sicurezza

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 n. 116 del 2019

04-ott-19

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

MISURA POLICY
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Modifiche e integrazioni volte ad attribuire al Ministero delle politiche agricole 
alimentari, forestali  alcune competenze precedentemente 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

Pubblica 
amministrazione

Normativa antiriciclaggio

Decreto legislativo n. 125 del 2019
04-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

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

Economia e finanza

Disposizioni concernenti la possibilità per la Direzione nazionale antimafia e 
antiterrorismo di disporre del Nucleo speciale di polizia valutaria (Art.1)

Giustizia e sicurezza

Puntualizzazione delle categorie di soggetti tenuti all’osservanza degli obblighi 
antiriciclaggio, incluse le succursali insediate in Italia degli intermediari 
assicurativi aventi sede legale e amministrazione centrale in un altro Stato e 
individuazione di misure di verifica e obblighi di segnalazione periodica da 
attuare da parte degli intermediari bancari o finanziari in relazione alla 
clientela che opera con Paesi ad alto rischio di riciclaggio o di finanziamento 
del terrorismo (Art.1)

Giustizia e sicurezza

Introduzione di una serie di strumenti in capo alle autorità di vigilanza per 
mitigare il rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso ai 
Paesi terzi ( per es. diniego all’autorizzazione di attività per intermediari 
bancari o finanziari esteri o all’apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per 
gli intermediari italiani) (Art.2)

Giustizia e sicurezza

Divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi (Art. 3) Economia e finanza

Modifiche relative alle sanzioni amministrative - e alle relative procedure di 
irrogazione - per la violazione degli obblighi posti dalle disposizioni 
antiriciclaggio (Art. 4)

Giustizia e sicurezza

Modifiche in materia di contratti di credito ai consumatori e disciplina dei 
soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei 
mediatori creditizi (Art.5)

Economia e finanza

Modifiche al Codice della Giustizia contabile 

Decreto Legislativo n. 114 del 2019
07-ott-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

Giustizia e sicurezza

Decreto clima

Decreto legge n. 111 del 2019 convertito in Legge n. 141 del 2019
14-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 16 - Adottati: 0 - Da adottare: 16

MISURA POLICY
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Approvazione  del "Programma strategico nazionale per il contrasto ai 
cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell'aria"- in  
coordinamento  con  il Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) 
e  con  la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico -  individuazione 
delle  misure  di  competenza nazionale da porre in essere per contrastare i 
cambiamenti climatici  e assicurare  la  corretta  e piena attuazione della 
direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo, individuazione delle  risorse  
economiche  disponibili   per ciascuna misura e relativa  tempistica attuativa 
(Art.1)  

Ambiente e territorio 

Istituzione di un fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente", con una 
dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022, 
finalizzato ad avviare campagne di informazione, formazione e 
sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole di ogni ordine e grado 
(Art. 1 ter)

Ambiente e territorio 

Modifica della denominazione del Comitato interministeriale per la 
programmazione economica (CIPE) in "Comitato interministeriale per la 
programmazione economica e per lo sviluppo sostenibile" (CIPESS), a 
decorrere dal 1° gennaio 2021, al fine di rafforzare il coordinamento delle 
politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi  in materia  di  
sviluppo  sostenibile (Art. 1 bis)

Ambiente e territorio 

Previsione di un “Buono mobilità” per i cittadini che risiedono in comuni che 
superano i limiti di emissioni inquinanti, indicati dalla normativa europea sulla 
qualità dell’aria, dell'importo di 500 o 1.500 euro, destinato a chi rottama un 
motociclo o un’auto fino alla classe euro 3, entro il 31 dicembre 2021, da 
utilizzare per l'acquisto di abbonamenti di trasporto pubblico locale o biciclette 
anche a pedalata assistita (Art.2)

Economia e finanza

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 

Autorizzazione di spesa di 20 milioni di euro (10 milioni di euro per ciascuno 
degli anni 2020 e 2021) per il finanziamento di progetti sperimentali – 
presentati dai comuni con più di 50.000 abitanti interessati dalle procedure di 
infrazione comunitaria sulla qualità dell'aria – per la realizzazione o 
l'implementazione del servizio di trasporto scolastico con mezzi di trasporto 
ibridi o elettrici (Art.3)

Ambiente e territorio 

Istituzione del "Programma Italia Verde", in base al quale viene assegnato 
annualmente il titolo di "Capitale verde d'Italia" ad una città italiana capoluogo 
di provincia, sulla base di un'apposita procedura di selezione (Art. 4 quater)

Ambiente e territorio 

Finanziamento di un programma sperimentale per la riforestazione delle città 
metropolitane per un importo di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 
2020 e 2021 (Art.4)

Ambiente e territorio 

Incentivi ai Comuni che installano eco-compattatori per la riduzione dei rifiuti 
in plastica, attraverso l'istituzione di uno specifico Fondo denominato 
"Programma sperimentale Mangiaplastica", nello stato di previsione del 
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, con una 
dotazione complessiva di 27 milioni di euro per il periodo 2019-2024 (Art. 4 -
quinquies)

Ambiente e territorio 

Istituzione nel territorio di ciascun parco nazionale della Zona economica 
ambientale (Zea), all'interno della quale sono previste, nel limite delle risorse 
disponibili, forme di sostegno ad imprese nuove o esistenti impegnate in 
programmi o investimenti compatibili con l'ambiente e che rispettano 
determinati requisiti (Art. 4 ter)

Sviluppo economico 
competitività crescita
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Istituzione, nello stato di previsione del Ministro delle politiche agricole, di un 
Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, manutenzione del 
suolo e rimboschimento attuati dalle imprese agricole e forestali, con 
dotazione pari ad 1 milione di euro per il 2020 e a 2 milioni di euro per il 2021 
(Art. 4 bis)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, del programma sperimentale 
"Caschi verdi per l'ambiente" per la realizzazione di iniziative di collaborazione 
internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali 
protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il 
particolare pregio naturalistico. A tal fine è autorizzata la spesa di 2 milioni di 
euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 (Art. 5 ter)

Ambiente e territorio 

Posticipazione di tre anni del termine (previsto per il 31 dicembre 2019) per lo 
svolgimento dell'attività della Unità Tecnica-Amministrativa operante presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di consentire il completamento 
delle attività amministrative, contabili e legali conseguenti alle pregresse 
gestioni commissariali e di amministrazione straordinaria nella gestione dei 
rifiuti nella regione Campania (Art. 5 bis)

Pubblica 
amministrazione

Nomina e attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in 
materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate 
procedure di infrazione europea (Art. 5)

Pubblica 
amministrazione

Disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali. In particolare, il 
comma 1 stabilisce che debbano essere pubblicati anche i dati ambientali 
risultanti da rilevazioni effettuate da pubbliche amministrazioni, ivi comprese 
le autorità di sistema portuale e le autorità amministrative indipendenti, e da 
concessionari di pubblici servizi (Art. 6)

Pubblica 
amministrazione

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)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Previsione di una clausula di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le 
province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme 
di autonomia piu' ampie rispetto a quelle già attribuite (Art. 8 bis)

Coesione territoriale

Differimento 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)

Fisco e lotta evasione

Disposizioni per l’accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori 
colpiti da eventi sismici

Decreto legge n. 123 del 2019 convertito con Legge n. 156 del 2019

24-ott-19

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

MISURA POLICY

Aggiudicazione al prezzo più basso degli incarichi di progettazione e di altri 
servizi tecnici (Art. 1 bis)

Emergenza e 
Protezione civile

Disposizioni in materia di assunzioni di nuovo personale da parte delle Regioni, 
delle Province o dei Comuni colpiti dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 
in Italia centrale (Art. 1 ter)

Emergenza e 
Protezione civile

Proroga al 31 dicembre 2020 del termine per la restituzione dei tributi sospesi 
a seguito del sisma del 2016 che ha colpito i territori delle regioni Lazio, 
Marche, Umbria e Abruzzo (Art. 1)

Emergenza e 
Protezione civile

Disposizioni riguardanti interventi di ricostruzione pubblica e privata (Art. 2) Pubblica 
amministrazione
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Estesione della fruizione del c.d. Art-bonus anche alle erogazioni liberali per 
interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali di interesse 
religioso presenti nei territori di Venezia e di Matera(Art. 3 sexies)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Adozione, da parte delle Regioni, di uno o più programmi straordinari di 
ricostruzione nei territori dei Comuni maggiormente colpiti dagli eventi sismici 
avvenuti in Italia centrale a partire dal 2016, e ne disciplina contenuti, modalità 
e termini di adozione (Art. 3 bis)

Emergenza e 
Protezione civile

Previsione di una procedura accelerata per l’avvio dei lavori di ricostruzione 
privata, basata sulla certificazione redatta dai professionisti. Modifica dei  
controlli non più realizzati a monte sul 100 % dei richiedenti, come avviene 
oggi, ma solo a campione sul 20 %. Restano fermi i controlli a campione a valle 
già oggi previsti dalla legge (Art.3)

Pubblica 
amministrazione

Estensione da tre a sei anni della durata dell'intervento del Fondo di garanzia 
per le PMI in favore delle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (Art. 3-
septies)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Previsione di un obbligo di aggiornamento da parte delle Regioni del piano per 
la gestione delle macerie e dei rifiuti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2019, 
al fine di individuare nuovi siti di stoccaggio temporaneo; in caso di 
inadempienza, l’aggiornamento sarà realizzato dal Commissario straordinario 
(Art.4)

Ambiente e territorio 

Introduzione di misure anti-spopolamento volte a incentivare gli imprenditori a 
non abbandonare i territori, come l’estensione al territorio dei Comuni del 
Cratere della misura prevista a favore dei giovani imprenditori nel 
Mezzogiorno, denominata “Resto al Sud” e interventi finanziari a favore delle 
imprese agricole del territorio (Art.5 e 9)

Coesione territoriale

Introduzione di incentivi finanziari e premi di insediamento, con oneri a carico 
delle regioni, a favore di chi trasferisce la propria residenza e dimora abituale 
(con l’impegno di non modificarla per un decennio) nei comuni, con meno di 
5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016 in Italia centrale e individuati 
dalle regioni. Tali benefìci sono attribuibili anche ai soggetti già residenti nei 
citati comuni(Art. 5 bis)

Emergenza e 
Protezione civile

Estensione dei contributi a comuni colpiti dal sisma (Art. 6) Emergenza e 
Protezione civile

Misure per agevolare l’approvazione dei progetti per la ricostruzione, 
regolando le modalità e le procedure per la copertura delle anticipazioni ai 
tecnici e ai professionisti del 50% dei loro onorari alla presentazione del 
progetto, con la previsione che per tali anticipazioni non possa essere richiesta 
alcuna garanzia (Art. 7)

Pubblica 
amministrazione

Proroga di alcuni termini di carattere finanziario e contabile di interesse per gli 
enti locali (Art. 8)

Emergenza e 
Protezione civile

Riduzione del 60% degli importi da restituire in relazione alla c.d. "busta paga 
pesante”, ovvero il taglio degli oneri fiscali, previdenziali e assistenziali sospesi 
dall’agosto del 2016 a tutto il 2017 (Art. 8)

Emergenza e 
Protezione civile

Sospensione dell’incremento delle tariffe di pedaggio delle Autostrade A24 e 
A25 nelle more della rinegoziazione con la società concessionaria delle 
condizioni della concessione (Art. 9-tricies semel)

Emergenza e 
Protezione civile

Autorizzazione della spesa di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 
2021 per un programma speciale di recupero e restauro delle opere mobili 
ricoverate nei depositi di sicurezza nelle regioni interessate dal sisma del 2016 
(Art. 9-tricies) 

Emergenza e 
Protezione civile

Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori 
colpiti dagli eventi sismici del 2016 (Art. 9-duodetricies)

Emergenza e 
Protezione civile
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Proroga fino alla definitiva ricostruzione e agibilità, e comunque non oltre il 31 
dicembre 2020, del termine per l'esenzione dall'applicazione dell'imposta 
municipale propria (IMU) per gli immobili distrutti od oggetto di ordinanze 
sindacali di sgombero nei comuni delle regioni colpiti dal sisma del 2012 (Art. 9-
vicies quinquies)

Emergenza e 
Protezione civile

Proroga al 2021 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate 
dei mutui, da corrispondere nel 2020, concessi dalla Cassa depositi e prestiti 
Spa - e poi trasferiti al MEF - agli enti locali colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 
2012. Sono incluse nella predetta sospensione anche le rate il cui pagamento è 
stato differito ai sensi delle leggi di stabilità per gli anni 2013, 2014 e 2015 (Art. 
9-vicies quater)

Emergenza e 
Protezione civile

Autorizzazione anche per il 2020 e per il 2021 della spesa di 2 milioni di euro in 
favore di attività culturali nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e 
Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 
(Art. 9-vicies semel)

Emergenza e 
Protezione civile

Attribuzione alla Presidenza del Consiglio dei ministri le funzioni di indirizzo e 
coordinamento delle attività svolte dai soggetti istituzionali competenti in 
materia di ripristino e ricostruzione nei territori colpiti da eventi calamitosi di 
origine naturale ovvero derivanti da attività umana (Art. 9-undecies)

Emergenza e 
Protezione civile

Misure per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma (9-
decies) 

Emergenza e 
Protezione civile

Stanziamento di 1,5 milioni di euro in favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 
aprile 2009 diversi dal Comune dell'Aquila, nonché, per il medesimo anno 
2020, un contributo di 500.000 euro destinato all’Ufficio speciale per la 
ricostruzione dei comuni del cratere relativo allo stesso evento sismico (Art. 9-
octies)

Emergenza e 
Protezione civile

Estensione ai comuni con popolazione non superiore ai 3.000 abitanti colpiti 
dagli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e del 30 ottobre 2016, nonché del 18 
gennaio 2017, del regime opzionale previsto per le persone fisiche, titolari dei 
redditi da pensione, che trasferiscono in Italia la propria residenza in uno dei 
comuni appartenenti al territorio del Mezzogiorno con popolazione non 
superiore ai 20.000 abitanti (Art. 9 ter)

Emergenza e 
Protezione civile

Proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2020, della vita tecnica degli impianti 
di risalita in scadenza nel 2018 e 2019, limitatamente agli skilift siti nelle 
Regioni Abruzzo e Marche (Art. 9 bis)

Emergenza e 
Protezione civile

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili 

Decreto legge n. 124 del 2019 convertito con Legge n. 157 del 2019
26-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 37 - Adottati: 3 - Da adottare: 34

MISURA POLICY

Divieto di pagamento del debito accollato mediante compensazionei e 
limitazioni alla facoltà di avvalersi della compensazione dei crediti fiscali (Art. 1 
e 2)

Fisco e lotta evasione

Rafforzamento delle procedure di contrasto alle indebite compensazioni (Art. 
3)


Fisco e lotta evasione

Rafforzamento delle misure in materia di contrasto all’omesso versamento 
delle ritenute ed  estensione dell‘inversione contabile in materia di Iva (reverse 
charge) (Art. 4)

Fisco e lotta evasione

Prevenzione e repressione delle frodi in materia di accise e carburanti e norme 
in materia di confisca (Art. 5,6,8)

Fisco e lotta evasione
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Contrasto alll’uso fraudolento di prodotti che vengono illecitamente  venduti e 
utilizzati come carburanti, con annessa introduzione di un “Codice 
amministrativo di riscontro” per la circolazione di tali prodotti (Art. 7)

Fisco e lotta evasione

Affidamento all’Agenzia delle entrate della verifica della sussistenza delle 
condizioni di esclusione dal versamento dell’Iva per l’immatricolazione in Italia, 
da parte di privati, di veicoli usati provenienti da altri Stati Ue (Art.9)

Fisco e lotta evasione

Obbligo per gli esercenti dei depositi fiscali di stoccaggio a dotarsi del Sistema 
INFOIL (sistema informatizzato per la gestione della detenzione e della 
movimentazione della benzina e del gasolio) (Art.10)

Fisco e lotta evasione

Destinazione di 5 milioni di euro annui, a partire dal 2020, per il finanziamento 
delle attività strettamente connesse alle digitalizzazione della logistica del 
Paese (Art. 11 bis)

Digitalizzazione

Affidamento all’Agenzia delle dogane e dei monopoli del compito di introdurre 
l’obbligo (entro il 30 giugno 2020) di presentare, esclusivamente in forma 
telematica, il documento di accompagnamento doganale per la benzina e il 
gasolio sottoposti ad accisa (Art. 11)

Fisco e lotta evasione

Obbligo, per le imprese distributrici di energia elettrica e gas naturale ai 
consumatori finali, di presentare esclusivamente in forma telematica i dati 
relativi ai prodotti trasportati, secondo modalità fissate dall’Agenzia delle 
dogane e dei monopoli (Art. 12)

Digitalizzazione

Modifica del trattamento fiscale dei redditi di capitale corrisposti da trust 
esteri a residenti italiani (Art. 13)

Fisco e lotta evasione

Abilitazione all'utilizzo dei file delle fatture elettroniche in favore della Guardia 
di Finanza per le attività di analisi del rischio e controllo ai fini fiscali (Art. 14)

Fisco e lotta evasione

Estensione della disposizione che sancisce il divieto di emettere fatture 
elettroniche tramite lo Sdi per le prestazioni sanitarie e conferma delle misure 
di sicurezza e tutela dei dati (Art. 15)

Diritti civili

Predisposizone da parte dell’Agenzia delle entrate, per le operazioni IVA,  delle  
bozze dei registri IVA e delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA. 
Slittameno al 2021 dell'esordio della dichiarazione annuale Iva precompilata 
(Art. 16)

Fisco e lotta evasione

Semplificazione della comunicazione tra amministrazione e contribuente in 
merito di imposta di bollo sulle fatture elettroniche e sul loro mancato 
pagamento (Art.17)

Pubblica 
amministrazione

Riduzione progressiva della soglia che limita le transazioni in denaro contante. 
Abbassamento della soglia dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 a 2.000 euro 
e dal 1° gennaio 2022 a 1.000 euro (Art. 18)

Fisco e lotta evasione

Esenzione fiscale dei premi della lotteria degli scontrini ed istituzione di premi 
speciali per le operazioni avvenute esclusivamente con pagamento elettronico 
"cashless" (Art. 19)

Economia e finanza

Introduzione di una sanzione amministrativa per gli esercenti che, ai fini della 
partecipazione alla lotteria degli scontrini, rifiutino il codice fiscale del 
contribuente o non trasmettano i dati della prestazione o cessione (Art. 20)

Economia e finanza

Ampliamento degli strumenti a disposizione dei privati per Certificazioni fiscali 
e pagamenti elettronici (Art. 21)

Fisco e lotta evasione

Introduzione del credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici con 
obbligo di comunicazione dei dati idefinticativi di ogni soggetto che effettui 
qualsiasi operazione di natura finanziaria (Art. 22)

Fisco e lotta evasione

Integrazione della disciplina delle sanzioni per mancata accettazione di 
pagamenti effettuati con carte di debito e credito ed esclusione della 
possibilità di oblazione (Art. 23)

Fisco e lotta evasione
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Proroga onerosa per la concessione di scommesse e sale Bingo e slittamento 
del termine per la sostituzione degli apparecchi da gioco  (Art. 24 e 25)

Economia e finanza

Incremento dal 10 febbraio 2020 della misura del prelievo erariale unico sugli 
apparecchi da intrattenimento (23% per le new slot e al 9% per le videolottery) 
(Art.26)

Economia e finanza

Istituzione dal 2020, presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, del Registro 
unico degli operatori del gioco pubblico e restrizione dei requisiti per ottenere 
la concessione per l'esercizio dell'attività, previsione di sanzioni per i soggetti 
che operano nel settore senza concessione (Art. 27, 28 e 30)

Economia e finanza

Istituzione di un fondo di 100mila euro annui da destinare a operazioni di gioco 
a fini di controllo da parte di agenti sotto copertura, per prevenire illeciti 
nell'esercizio del gioco (Art. 29)

Economia e finanza

Affidamento all'Agenzia delle dogane e dei monopoli delle operazioni di 
chiusura dei punti vendita nei quali si offrono al pubblico scommesse e 
concorsi pronostici, il cui gestore risulti debitore d’imposta unica in base a 
sentenza, anche non definitiva (Art. 31)

Economia e finanza

Limitazione a partire dal 1 gennaio 2020 del perimetro delle prestazioni 
didattiche esenti da IVA con particolare riferimento all'insegnamento 
finalizzato al rilascio delle patenti di guida B e C1 (Art. 32)

Infrastrutture e 
trasporti 

Sospensione degli adempimenti tributari connessi al sisma del 26 dicembre 
2018 che ha colpito alcuni comuni della provincia di Catania (Art. 33)

Emergenza e 
Protezione civile

Proroga di due anni dell’attribuzione ai Comuni di un contributo per la 
partecipazione all'attività di accertamento tributario (Art. 34)

Economia e finanza

Modifica del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR) in merito alla 
deducibilità IRES per gli interessi passivi sui prestiti per finanziare progetti 
infrastrutturali pubblici (Art. 35)

Fisco e lotta evasione

Superamento delle problematiche derivanti dal divieto di cumulo delle 
agevolazioni nell'ambito del programma "Conto Energia" (Art. 36) 

Sviluppo economico 
competitività crescita

Proroga al 30 novembre 2019 della scadenza per pagare la prima  o unica rata 
della cd. “Rottamazione-ter” (Art. 37)

Fisco e lotta evasione

Istituzione dal 2020 dell'imposta immobiliare sulle piattaforme marine (IMPI) 
(Art. 38)

Fisco e lotta evasione

Obbligo di pagamento della tassa automobilistica con piattaforma pagoPA, a 
decorrere dal 1° gennaio 2020 (Art. 38 ter)

Fisco e lotta evasione

Inasprimento della disciplina penale per i reati tributari e modifiche della 
responsabilità amministrativa degli enti in tale materia (Art. 39)

Giustizia e sicurezza

Esenzione a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) ed Equitalia Giustizia 
da determinati vincoli relativi al contenimento della spesa pubblica (Art. 40)

Fisco e lotta evasione

Autorizzazione della spesa di 460 milioni di euro per investimenti 
infrastrutturali nella rete ferroviaria nazionale (Art. 40 cc. 1-bis e 1-ter )

Infrastrutture e 
trasporti 

Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le  piccole  e  medie  imprese (670 
milioni per il 2019) e  dei contributi straordinari per la fusione di comuni (30 
milioni per il 2019) (Art.41 e 42)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Definizioni e modalità degli affitti passivi della PA  (Art. 43); soppressione delle 
operazioni di permuta ad uso governativo (Art. 44)


Pubblica 
amministrazione

Proroga al 31 dicembre 2019 dei termini per la stipula del nuovo Patto per la 
Salute (Art. 45)


Salute

Rinvio di un anno delle disposizioni di finanziamento delle funzioni regionali 
volte ad assicurare autonomia di entrata alle regioni a statuto ordinario (Art. 
46)


Coesione territoriale
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Aumento dell'importo dell'imposta di soggiorno fino a un massimo di 10 euro a 
notte, per i comuni capoluogo di provincia che abbiano avuto presenze 
turistiche in numero venti volte superiore a quello dei residenti (Art. 46 c.1 
bis)


Coesione territoriale

Esclusione, fino al 31 dicembre 2020, del divieto di circolazione degli 
autoveicoli a motore aventi più di 8 posti con caratteristiche "Euro 0", i 
minibus e gli autobus già adibiti a trasporto pubblico locale nelle isole minori 
aventi particolari specifiche dimensionali (Art. 47 c.1 bis)


Coesione territoriale

Rinvio di un anno della riforma del sistema di ripartizione del Fondo per il 
trasporto pubblico locale e introduzione di nuovi criteri di riparto (Art. 47)


Infrastrutture e 
trasporti 

Eliminazione dell'obbligo di certificazione dei principali dati di bilancio per gli 
enti locali e relativa sostituzione con bilanci di previsione e rendiconti (Art. 48)

Economia e finanza

Misure di ampliamento degli invesitmenti regionali per interventi territoriali e 
sicurezza della rete ferroviaria nazionale  (Art. 49)

Infrastrutture e 
trasporti 

Disposizioni in materia di tempi di pagamento dei debiti  commerciali della PA 
(Art. 50)

Pubblica 
amministrazione

Attribuzione alla SOGEI della facoltà di offrire servizi informatici in favore di 
organismi pubblici (Art. 51)

Pubblica 
amministrazione

Incentivi delle agevolazioni fiscali per l'acquisto dei dispositivi antiabbandono 
(Art. 52)

Fisco e lotta evasione

Autorizzazione della spesa di 2 milioni di euro per il 2020 e di 5 milioni di euro 
per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per la valorizzazione del trasporto merci su 
idrovie interne e per vie fluviomarittime (Art. 53 c. 5-bis)

Infrastrutture e 
trasporti 

Incrementi delle risorse stanziate per il rinnovo del parco veicolare delle 
imprese  attive  sul  territorio italiano (Art. 53)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Concessione di un  finanziamento a titolo oneroso di 400 milioni di euro della 
durata di sei mesi in favore di Alitalia S.p.A. e delle altre società del medesimo 
gruppo in amministrazione straordinaria (Art. 54)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Autorizzazione al Ministero della Difesa a svolgere attività contrattuale in 
merito ad accordi per l'acquisizione necessaria di materiali d'armamento 
prodotti da Stati esteri (Art. 55)

Difesa

Istituzione di un fondo per compensare stabilmente le regioni delle eventualli 
minori entrate destinate al fondo perequativo regionale (Art. 56)

Economia e finanza

Ridefinizione dei criteri di riparto del Fondo di solidarietà comunale (FSC) ed 
esclusione dai vincoli di contenimento per le attività di formazione (Art. 57)


Coesione territoriale

Incremento di 40 milioni di euro della dotazione relativa all'anno 2019 del 
fondo per le emergenze nazionali (Art. 58-septies)

Emergenza e 
Protezione civile

Modifica delle misure di prima e seconda rata dell'acconto per IRPEF, IRES e 
IRAP (Art. 58)

Fisco e lotta evasione

Istituzione di un'apposita sezione del fondo unico per l'edilizia scolastica – pari 
a 5 milioni di euro per il 2019 e a 10 milioni annui dal 2020 al 2025 – da 
destinare alla messa in sicurezza e riqualificazione energetica degli edifici 
scolastici pubblici (Art. 58 -octies)

Infrastrutture e 
trasporti 

Clausola di salvaguardia delle autonomie speciali (Art. 59-bis) Economia e finanza

Decreto scuola

Decreto legge n. 126 del 2019 convertito con Legge n. 159 del 2019
29-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 7 - Adottati: 1 - Da adottare: 6

MISURA POLICY
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Incremento del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la 
valorizzazione dell'istruzione scolastica» di € 14,44 mln nel 2020, € 1,41 mln 
nel 2021 e € 7,26 mln annui a decorrere dal 2024 (Art. 1, co. 18-quinquies)

Istruzione università e 
ricerca

Acquisizione, da parte del personale docente, di competenze relative alle 
metodologie e tecnologie della didattica digitale e della programmazione 
informatica (coding) (Art. 1-ter)

Istruzione università e 
ricerca

Disposizioni sull'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali relativi 
all’inserimento dei docenti nelle graduatorie  che comportano la decadenza dei 
contratti di lavoro a tempo indeterminato o determinato stipulati presso le 
istituzioni scolastiche statali, prevedendo l'esecuzione degli stessi entro 15 
giorni dalla notifica al MIUR o, nel caso di esecuzione dopo il ventesimo giorno 
dall’inizio delle lezioni, la trasformazione dei contratti di lavoro a tempo 
indeterminato  in contratti a tempo determinato (Art. 1-quinquies)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Disposizioni concernenti i componenti dei Gruppi per l’inclusione territoriale 
degli studenti con disabilità (GIT): possibilità di svolgere attività didattiche  con 
previsione di un compenso, di natura accessoria, per le funzioni svolte (Art. 1, 
commi 18-sexies e 18-septies)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Attivazione di un supporto educativo temporaneo nelle scuole dell’infanzia 
paritarie che non riescano a reperire, per le sostituzioni, personale docente 
abilitato (Art. 1- sexies)

Pubblica 
amministrazione

Costituzione di nuove graduatorie provinciali da utilizzare per il conferimento 
delle supplenze annuali e di quelle fino al termine delle attività didattiche (Art. 
1-quater)

Pubblica 
amministrazione

Ammissione con riserva alle procedure concorsuali, per i posti di sostegno da 
bandire nel 2019 e 2020, dei soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione 
avviati entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-
legge (Art. 1, co. 18-ter)

Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione, entro il 2020, di un concorso per la copertura dei posti per 
l'insegnamento della religione cattolica e utilizzazione, nelle more, delle 
graduatorie del concorso bandito nel 2004 per le immissioni in ruolo (Art. 1 bis)

Pubblica 
amministrazione

Indizione, entro il 2019, di una procedura straordinaria finalizzata 
all'immissione in ruolo di 24.000 docenti nella scuola secondaria di primo e di 
secondo grado (Art. 1 cc. 1 a 16 e 19), contestualmente al concorso ordinario

Pubblica 
amministrazione

Immissione in ruolo, in via straordinaria, di personale scolastico a tempo 
indeterminato, su posti vacanti e disponibili, a valere sulle facoltà assunzionali 
non utilizzate per l'a.s. 2019/2020 (Art. 1, co. 18-quater)

Pubblica 
amministrazione

Stabilizzazione del personale impegnato nei servizi di pulizia e di 
mantenimento del decoro nelle scuole (Art. 2, commi 5, lett. da a) ad e), e 5-
bis)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Modifica della procedura per il reclutamento di dirigenti scolastici, in 
particolare sostituendo il corso-concorso selettivo di formazione con un 
concorso selettivo per titoli ed esami e avvio di misure per il reclutamento di 
dirigenti tecnici (MIUR)   (Art. 2, commi da 1 a 4)

Pubblica 
amministrazione

Esclusione dei dirigenti scolastici, del personale ATA, nonchè del personale 
docente ed educativo delle scuole, dal sistema di verifica biometrica 
dell'identità e di videosorveglianza degli accessi ai fini della verifica 
dell'osservanza dell'orario di lavoro, previsto dalla L. 56/2019 per i dipendenti 
delle amministrazioni pubbliche (di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 e 
successive modificazioni) (Art. 3, comma 1)

Pubblica 
amministrazione

Riduzione o azzeramento della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di 
trasporto scolastico rispetto ai costi sostenuti dall'ente locale, in relazione alle 
condizioni della famiglia e sulla base di delibera motivata, nel rispetto 
dell'equilibrio di bilancio(Art. 3, comma 2)

Pubblica 
amministrazione
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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) (Art. 4)

Istruzione università e 
ricerca

Proroga da sei a nove anni della scadenza della validità delle abilitazioni 
scientifiche nazionali (Art. 5)

Istruzione università e 
ricerca

Disposizioni urgenti sul personale degli enti pubblici di ricerca  (Art. 6) Istruzione università e 
ricerca

Introduzione dell'insegnamento dell'educazione civica a dotazione organica 
complessiva invariata (Art. 7)

Istruzione università e 
ricerca

Previsione, per il 2019,  di un incremento di € 8,426 mln del Fondo per il 
funzionamento delle istituzioni scolastiche  e riduzione (da € 25,8 mln a € 12,3 
mln) del limite di spesa connesso all’utilizzo da parte delle università di docenti 
in servizio presso istituzioni scolastiche (Art. 8, commi 1, 3 e 4)

Istruzione università e 
ricerca

Estensione del Bonus per la valorizzazione del merito, inizialmente destinato 
solo ai docenti di ruolo,  ai docenti con contratto a tempo determinato fino al 
termine delle attività didattiche (30 giugno) o fino al termine dell’anno 
scolastico (31 agosto) (Art. 8, comma 5)

Pubblica 
amministrazione

Personale A.F.A.M.

Decreto del Presidente della Repubblica (CDM n. 11 del 06/11/2019 - esame preliminare)
06-nov-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Autorizzazione al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ad 
assumere a tempo indeterminato, per l’anno accademico 2019/2020, 386 
unità di personale docente per le esigenze delle Istituzioni di alta formazione 
artistica, musicale e coreutica (A.F.A.M.)


Pubblica 
amministrazione

Mercati degli strumenti finanziari

Decreto legislativo n. 165 del 2019
25-nov-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Recepimento della nuova direttiva MiFID II che attua il regolamento n. 
1286/2014, relativo alla trasparenza degli strumenti finanziari  e alla 
conseguente protezione degli investitori con particolare riguardo ai documenti 
contenenti le informazioni chiave degli strumenti finanziari (KID) (Art. 1)

Politiche europee

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 
129, di attuazione della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, e di 
adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 
n. 600/2014 sui mercati degli strumenti finanziari (Art. 1)

Politiche europee

Alitalia

Decreto legge n. 137 del 2019 convertito con Legge n. 2 del 30/01/2020
02-dic-19

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

MISURA POLICY

Modifiche al programma della procedura di amministrazione straordinaria per 
il trasferimento dei complessi aziendali nonché ai poteri dell'organo 
commissariale (Art. 1 cc. 3 e 4)

Sviluppo economico 
competitività crescita
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Misure per assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea 
Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in amministrazione Straordinaria, 
conferma del finanziamento di euro 400 milioni  della durata di sei mesi, già 
previsto dal DL n. 124/2019, co modifiche al programma della procedura di 
amministrazione straordinaria per il trasferimento dei complessi aziendali ed ai 
poteri dell'organo commissariale (Art. 1)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi pubblicato il giorno 
lavorativo antecedente la data di erogazione, maggiorato di 1.000 punti base ( 
Art.1 co 2)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Gas fluorurati a effetto serra 

Decreto legislativo n. 163 del 2019
05-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Nuova 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 (Art. 1) 

Politiche europee

Riforma processo civile

Disegno di legge (CDM n. 15 del 5/12/2019)
05-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Disposizioni in merito alla disciplina del contenzioso civile, nell’ottica della 
semplificazione, della speditezza e della razionalizzazione delle procedure, 
fermo restando il rispetto delle garanzie del contraddittorio

Giustizia e sicurezza

Riduzione dei tempi del processo, attraverso la compressione dei termini per lo 
svolgimento delle varie fasi e l’obbligo, da parte del giudice di predisporre, per 
le istanze istruttorie, il calendario delle udienze nonché, per le parti, l’obbligo 
di deposito dei documenti e degli atti esclusivamente con modalità telematiche

Giustizia e sicurezza

Ampliamento del catalogo delle controversie nelle quali è obbligatorio il 
preventivo tentativo di risoluzione alternativa, ed esclusione, quale condizione 
di procedibilità, per alcuni settori (responsabilità sanitaria; contratti finanziari, 
bancari e assicurativi)

Giustizia e sicurezza

 Revisione, in un'ottica di semplificazione, della disciplina del processo di 
cognizione di primo grado nel rito monocratico e  riduzione del novero dei casi 
in cui la competenza è attribuita al tribunale in composizione collegiale. 
Eliminazione del tentativo obbligatorio di conciliazione nel processo davanti al 
giudice di pace

Giustizia e sicurezza

Introduzione, in tema di esproriazione immobiliare, di  nuove norme che 
mirano da un lato a una maggior tutela del debitore, dall’altro alla riduzione 
dei tempi e dei costi, a vantaggio del creditore, con la previsione che il debitore 
possa essere autorizzato dal giudice a vendere direttamente il bene pignorato

Giustizia e sicurezza

Introduzione di uno speciale procedimento di mediazione che prevede la figura 
di un mediatore (avvocato o notaio) iscritto in uno speciale elenco, tenuto a 
redigere una relazione finale che, in caso di esito negativo della mediazione, è 
assunta come base per il successivo procedimento contenzioso

Giustizia e sicurezza

Delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della 
disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie

Giustizia e sicurezza
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Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi 
in arrivo e/o in partenza da porti degli Stati membri 

Decreto legislativo (CDM n. 16 del 12/12/2019 - esame preliminare)

12-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Attuazione della Direttiva (UE) 2017/2109  che aggiorna e semplifica i requisiti 
per il conteggio e la registrazione dei passeggeri e dei membri dell’equipaggio a 
bordo delle navi da passeggeri, anche sfruttando la digitalizzazione nell’ambito 
della registrazione, trasmissione, disponibilità e protezione dei dati. 
Abrogazione del decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 13 
ottobre 1999 e introduzione di  una disciplina organica della materia 
prevedendo anche un sistema sanzionatorio proporzionato, efficace e 
dissuasivo

Politiche europee

Aggiornamento  dela normativa in materia di condizioni di sicurezza di 
traghetti e di unità veloci da passeggeri adibite a servizi di linea, in attuazione 
della direttiva (UE) 2017/2110, e adeguamento ai progressi compiuti 
nell’attuazione del regime del controllo dello Stato d’approdo, riducendo gli 
oneri amministrativi che gravano sui proprietari delle navi nonchè quelli 
richiesti alle amministrazioni marittime degli Stati membri

Politiche europee

Integrazioni e correzioni al decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183, di 
attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del 
Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla limitazione delle emissioni 
nell’atmosfera dei medi impianti di combustione e di riordino del quadro 
normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera

Politiche europee

Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione 
di una banca di investimento

Decreto legge n. 142 del 2019 convertito con legge n. 7 /02/2020 , n.5

16-dic-19

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

MISURA POLICY

Potenziamento delle capacità patrimoniali e finanziarie della Banca del 
Mezzogiorno-Mediocredito Centrale (MCC) fino a un massimo di 900 milioni di 
euro, per consentire alla stessa di promuovere secondo logiche, criteri e 
condizioni di mercato, lo sviluppo di attivita' finanziarie e di investimento, 
anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno (Art.1)

Economia e finanza

Uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche

Decreto legislativo  (CDM n. 20 del 21/12/2019 - esame preliminare)
21-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche ed elettroniche

Salute

Risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’Unione Europea

Decreto legislativo (CDM n. 20 del 21/12/2019 - esame preliminare)
21-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY
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Introduzione di meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale 
nell’Unione Europea, in attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, 
del 10 ottobre 2017, con riferimento alle controversie tra Stati membri 
derivanti dall’interpretazione e dall’applicazione di accordi e convenzioni, per 
le quali è introdotta una procedura amichevole in combinazione con una fase 
arbitrale, con  scadenza  definita e obbligo di risultato per tutti gli Stati membri, 
con conseguente riduzione dei costi di conformità e oneri amministrativi

Politiche europee

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Siciliana in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli

Decreto legislativo 158/2019

27-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli giudiziali 
e dei controlli(Art. 1-5)

Economia e finanza

Revisione dei ruoli delle Forze di polizia

Decreto legislativo n. 172 del 2019
27-dic-19

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

MISURA POLICY

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato (Artt. 2-7) Pubblica 
amministrazione

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri (Artt. 
8-12)

Pubblica 
amministrazione

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di 
finanza (Artt. 26-28)

Pubblica 
amministrazione

Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia 
penitenziaria (Artt. 29-35)

Pubblica 
amministrazione

Revisione dei ruoli delle Forze armate

Decreto legislativo n. 173 del 2019
27-dic-19

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

MISURA POLICY

Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Artt. 1 a 9) Pubblica 
amministrazione

Trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare (Art. 
10)

Pubblica 
amministrazione

Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il 
triennio 2020 – 2022 

Legge n. 160 del 2019 

27-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 124 - Adottati: 4 - Da adottare: 120

MISURA POLICY

Misure e interventi a favore dell'agricoltura (Art. 1 cc. 501-507) Agricoltura e 
alimentazione
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Assegnazione di contributi ai comuni per investimenti per la messa in sicurezza 
degli edifici e del territorio e per investimenti in progetti di rigenerazione 
urbana  (Art. 1 cc. 38, 42, 43, 51-58, 66)

Ambiente e territorio 

Iniziative in materia di Green mobility (Art. 1 cc. 107-109) Ambiente e territorio 

Realizzazione di un piano di investimenti per lo sviluppo di un Green New Deal 
(soldi, efficienza energetica, riduzione gas serra, green bond) (Art. 1 cc. 85-89 e 
92-96)

Ambiente e territorio 

Assegnazione di contributi ai Comuni per l'efficientamento energetico e 
sviluppo territoriale sotenibile (Art. 1 cc. 29-37)

Coesione territoriale

Previsione di particolari misure per il Sud (Art. 1 cc. 309-326) Coesione territoriale

Istituzione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrasttuturale dei comuni 
(Art. 1 cc. 44-46)

Coesione territoriale

Rifinanziamento della c.d. Nuova Sabatini, investimento al Sud e investimenti 
ecosostenibili delle  piccole  e  medie  imprese (Art. 1 cc. 226-229)

Coesione territoriale

Affidamento alla Presidenza del Consiglio della realizzazione di una piattaforma 
digitale per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese e 
autorizzazione di spesa di 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020  (Art. 1 
cc. 402-403)

Digitalizzazione

Istituzione del Fondo per il rilancio degli investimenti nelle Amministrazioni 
centrali (Art. 1 cc. 14-15 e 24-25-27)

Economia e finanza

Nuovo regime su regolamentazione e tassaziome dei giochi (Art. 1 cc. 727-735) Economia e finanza

Contributi per investimenti a province e città metropolitane (Art. 1 cc. 62-64) Economia e finanza

Disposizioni relative al Fringe benefit delle auto aziendali (Art. 1 cc. 632-633) Economia e finanza

Indicazione dei livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al 
mercato finanziario in termini di competenza e cassa (Art. 1 co. 1)

Economia e finanza

Riforma della riscossione degli enti locali, con particolare riferimento agli 
strumenti per l’esercizio della potestà impositiva (Art. 1 cc. 784-815)

Economia e finanza

Modifiche alle disposizioni in materia di accise sui tabacchi lavorati e imposta 
su strumenti accessori al consumo dei tabacchi (Art, 1 cc. 659-660)

Economia e finanza

Previsione di un iperammortamento e superammortamento su beni 
strumentali all'esercizio d'impresa (Art. 1 cc. 184-187 )

Economia e finanza

Rafforzanomento delle misure contro le frodi nel settore dei carburanti (Art. 1 
cc. 630-631)

Fisco e lotta evasione

Contrasto all'evasione fiscale e contibutiva e alle frodi fiscali anche con 
introduzione di nuovi strumenti (Art. 1 cc. 679- 686)

Fisco e lotta evasione

Proroga della disciplina del credito d'imposta formazione 4.0 (Art. 1 cc. 201-
217)

Fisco e lotta evasione

Riduzione del cuneo fiscale a carico dei lavoratori  avviando un percorso di 
diminuzione strutturale della pressione fiscale e il costo del lavoro (Art. 1 c. 7)

Fisco e lotta evasione

PIANO CASHBACK - Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento 
elettronici (Art. 1 cc. 288-290)

Fisco e lotta evasione

Deducibilità dell'IMU sugli immobili strumentali fissandone la deducibilità per 
l’anno 2019 nella misura del 50 per cento (Art. 1 cc. 4-5)

Fisco e lotta evasione

Sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle 
aliquote IVA e accise (cd. clausole di salvaguardia). Previsione, per gli anni 
successivi, dell’aumento dell’IVA ridotta dal 10 al 12% e aumento dell’IVA 
ordinaria di 3 punti percentuali per il 2021 (al 25%) e di 1,5 punti percentuali 
(fino al 26,5%) a decorrere dal 2022  (Art. 1 cc.2-3)

Fisco e lotta evasione
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Riconoscimento di un credito d'imposta per gli investimenti in ricerca, 
innovazione tecnologica e altre attività innovative (Art. 1 cc. 198-209)

Fisco e lotta evasione

Modifica della disciplina dell’imposta sui servizi digitali(Art. 1 c. 678) Fisco e lotta evasione

Introduzione dell'imposta sul consumo dei manufatti in plastica monouso -
Plastic tax-(Art. 1 cc. 634- 658)

Fisco e lotta evasione

Introduzione per il 2020 di una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle 
facciate esterne degli edifici (il ‘bonus facciate’)  (Art. 1 cc. 219-224)

Fisco e lotta evasione

Proroga fino al 31 dicembre 2020 del credito d'imposta per l'acquisto di beni 
strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo 
colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto 2016 (Art. 1 c. 218)

Fisco e lotta evasione

Ripristino del c.d. meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economina (ACE)  
(Art. 1 c. 287)

Fisco e lotta evasione

Istituzione dell'imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti (Art. 1 
cc. 661-676)

Fisco e lotta evasione

Istruzione e ricerca. Riqualificazione urbana, bonus istruzione, innovazione 
digitale nella didattica e diritto allo studio universitario (Art. 1 cc. 240-285 e 
445)

Istruzione università e 
ricerca

Istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR), e di un apposito Fondo, 
le cui risorse  € 25 mln per il 2020, € 200 mln per il 2021 e € 300 mln annui a 
decorrere dal 2022, di cui, € 0,3mln nel 2020 e € 4 mln annui a decorrere dal 
2021 destinati alle spese per il funzionamento e il personale dell'ANR  (Art. 1 
cc. 240-248 e 250-252)

Istruzione università e 
ricerca

Riordino della disciplina in materia di sotegno alla disabilità e alla non 
autosufficienza (Art. 1 cc. 330-332)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Conferma dell’esenzione dal canone RAI a favore degli anziani a basso reddito 
(Art.1 cc. 355-356)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Politiche di sostegno alle famiglie, anche tramite l'assegno di natalità e 
contributi per gli asili (Art. 1 cc. 339-341 e 343-344)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Conferma per il sussidio economico che accompagna alla pensione categorie di 
lavoratori da tutelare (cosiddetta APE Social) (Art. 1 c. 473)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Conferma la possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di andare in 
pensione anticipata anche per il 2020 (cosiddetta Opzione donna) (Art. 1 c. 
476) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Previsione dell'esonero contributivo e di un bonus occupazionale a favore di 
giovani eccellenze (Art. 1 cc. 10-11) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Destinazione delle risorse del “Fondo per interventi straordinari per il rilancio 
del dialogo con i Paesi africani per le rotte migratorie”(c.d. Fondo Africa) 
istituito nel bilancio del MAECI, dall’articolo 1, comma 621 della legge 
232/2016 (legge di bilancio 2017)  anche a Paesi non africani di importanza 
prioritaria per i movimenti migratori. Al Fondo, rinominato “Fondo per 
interventi straordinari volti a rilanciare il dialogo e la cooperazione con i Paesi 
d’importanza prioritaria per i movimenti migratori”, viene assegnata una 
dotazione finanziaria di 30 milioni di euro per il 2020, 30 milioni per il 2021 e 
40 milioni per il 2022 (Art. 1 c. 878)

Politiche europee

Ampliamento degli stanziamenti del triennio 2019-2021 per il rinnovo dei 
contratti del pubblico impiego (Art. 1 c. 127)

Pubblica 
amministrazione

Proroga al 31.12.2019 dei termini previsti del c.d. decreto legge "Sblocca Italia" 
(Art. 1 cc. 83-84)

Pubblica 
amministrazione

Rimodulazione degli acquisti e negoziazioni della PA (Art. 1cc. 581-587) Pubblica 
amministrazione
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Misure per la riduzione della spesa pubblica (Art. 1 cc. 590-602) Pubblica 
amministrazione

Abolizione quota fissa di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie (Art. 
1 cc. 446-448)

Salute

Previsione di un piano straordinario per la promozione del 'Made in Italy' (Art. 
1 cc. 297-298)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Misure per l'innovazione (Art. 1 cc. 399-401) Sviluppo economico 
competitività crescita

Disposizioni urgenti in materia di intercettazioni 

Decreto legge n. 161 del 2019 convertito con Legge del 28/02/2020, n. 7
30-dic-19

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

MISURA POLICY

Proroga al 1° maggio 2020, del termine a partire dal quale la riforma della 
disciplina  delle intercettazioni troverà applicazioneni, per tutti i procedimenti 
in corso dunque continuerà ad applicarsi la disciplina attuale. Inoltre, è differito 
al 1° maggio 2020 il termine a partire dal quale acquista efficacia la 
disposizione del decreto legislativo n. 216 del 2017 che introduce un'eccezione 
al generale divieto di pubblicazione degli atti

Giustizia e sicurezza

Completamento del percorso di sostanziale parificazione ai delitti di criminalità 
organizzata, almeno per quanto attiene alla disciplina delle intercettazioni, dei 
delitti contro la pubblica amministrazione commessi da pubblici ufficiali o 
incaricati di pubblico servizio (Art. 2)

Giustizia e sicurezza

Divieto di pubblicazione, anche parziale o per riassunto, con il mezzo della 
stampa o con altro mezzo di diffusione, degli atti coperti dal segreto o anche 
solo del loro contenuto e del contenuto delle intercettazioni non acquisite ai 
sensi degli artt. 268, 415 bis o 454 del codice di rito

Giustizia e sicurezza

 Vieta alla polizia giudiziaria la trascrizione, anche
sommaria, delle 
comunicazioni irrilevanti ai fini delle indagini (per l'oggetto, i soggetti coinvolti, 
o la trattazione di dati personali sensibili) e demanda al p.m. il compito di 
ordinare la trascrizione delle suddette intercettazioni "quando ne ritiene la 
rilevanza per i fatti oggetto di prova" 

Giustizia e sicurezza

 Istituzione di un apposito archivio informatico  gestito sotto la diretta vigilanza 
del Procuratore della Repubblica (Art. 2)

Giustizia e sicurezza

Consentire l'uso del captatore informatico (c.d. trojan) per intercettare le 
comunicazioni tra presenti in un domicilio privato, a prescindere dall'attualità 
di un'attività criminosa, anche quando si procede per il delitto commesso da 
un incaricato di pubblico servizio contro la pubblica amministrazione

Giustizia e sicurezza

 Sono inoltre ammesse le intercettazioni anche dei delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. (Associazione di 
tipo mafioso), ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni di stampo 
mafioso

Giustizia e sicurezza

Introduzione di un meccanismo non obbligatorio, di acquisizione giudiziale 
anticipata delle intercettazioni nel corso delle indagini preliminari e previsione 
di un dovere di vigilanza del pubblico ministero sulla trascrizione, in sede di 
verbalizzazione, di conversazioni o comunicazioni contenenti espressioni lesive 
della reputazione delle persone o riguardanti dati personali sensibili, salvo che 
si tratti di intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini (Art. 2)

Giustizia e sicurezza
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Proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di 
innovazione tecnologica

Decreto legge n. 162 del 2019 convertito con Legge del 28/02/2020, n. 8

30-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 30 - Adottati: 0 - Da adottare: 30

MISURA POLICY

Proroga fino al 31 dicembre 2020 del cosiddetto “bonus verde” sulle spese 
sostenute per gli interventi di sistemazione di giardini, terrazze e parti comuni 
di edifici condominiali

Ambiente e territorio 

Estensione al 31 dicembre 2021 dei termini per la stabilizzazione dei precari 
della pubblica amministrazione (Art.1)

Pubblica 
amministrazione

Proroga al 31 dicembre 2021 della transizione verso il mercato libero 
dell’energia (Art. 2)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Rinvio al 31 luglio 2020 dell’adeguamento delle tariffe autostradali; proroga 
della durata di stati di emergenza già dichiarati e della scadenza della 
presentazione di atti relativi alle quantificazioni dei danni subiti a causa di 
calamità naturali (Art. 13)

Infrastrutture e 
trasporti 

Assunzioni di personale da parte delle province e delle città metropolitane e 
nelle forze di polizia, in materia di concessioni autostradali, nonché in materia 
di innovazione tecnologica (Artt. 17, 19, 20)

Pubblica 
amministrazione

Disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero 
dell’università e della ricerca 

Decreto legge n. 1 del 2020, convertito con Legge n.12  del 5 marzo 2020

09-gen-20

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

MISURA POLICY

Istituzione del ministero dell'istruzione e del ministero dell'università e della 
ricerca (Art.1)

Istruzione università e 
ricerca

Attribuzione al nuovo Ministero dell’istruzione delle competenze in materia di 
sistema dell’istruzione scolastica e dell’istruzione tecnica superiore (Art.2)

Istruzione università e 
ricerca

Attribuzione al Ministero dell’università e della ricerca delle competenze in 
materia di sistemi della formazione superiore universitaria, di istruzione 
universitaria, ricerca scientifica e tecnologica, nonché, in ragione del 
progressivo allineamento con il sistema universitario previsto dalla legge 22 
dicembre 1999, n. 508,  di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Art.2)

Istruzione università e 
ricerca

Disposizioni sulla dotazione organica complessiva dei due ministeri che  non 
potrà essere superiore a quella del Ministero dell’istruzione, dell’università e 
della ricerca alla data di entrata in vigore del decreto, e incrementata di due 
posizioni dirigenziali di prima fascia e dei responsabili degli uffici di diretta 
collaborazione (Art. 3)

Pubblica 
amministrazione

Criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione all’amministrazione della 
pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato 

Decreto del Presidente della Repubblica  (CDM n. 23 del 17/01/2020 esame preliminare)

17-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY
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Ammodernamento dell’armamento e del munizionamento in dotazione alla 
Polizia di Stato, in modo da adeguarlo alle attuali esigenze operative. 
Introduzione, per il personale adeguatamente addestrato, dell’arma comune 
ad impulsi elettrici (il cosiddetto Taser)

Giustizia e sicurezza

Modifiche delle caratteristiche di alcune armi da fuoco Giustizia e sicurezza

Criteri per la determinazione dell’armamento in dotazione all’amministrazione 
della pubblica sicurezza e al personale della polizia di Stato che espleta funzioni 
di polizia 

Giustizia e sicurezza

Modifica delle norme sulle caratteristiche dello sfollagente, con l’obiettivo di 
renderlo più adatto allo svolgimento dei servizi di controllo del territorio a 
cavallo o da parte del personale della Polizia ferroviaria

Giustizia e sicurezza

Registro pubblico opposizioni

Decreto del Presidente della Repubblica (CDM n. 23 del 17/01/2020 esame preliminare)
17-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Adeguamento della normativa in merito all’utilizzo dei dati personali presenti 
negli elenchi telefonici ed estensione alle comunicazioni via posta cartacea

Diritti civili

Disposizioni in materia di istituzione e funzionamento del registro pubblico dei 
contraenti che si oppongono all’utilizzo dei propri dati personali e del proprio 
numero telefonico per vendite o promozioni commerciali (Art.118)

Diritti civili

Divieto di pubblicizzazione parassitaria (cosiddetto ambush marketing)

Disegno di legge (CDM n. 23 del 17/01/2020)
17-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Divieto e repressione dei fenomeni relativi alla pubblicizzazione parassitaria 
(cosiddetto ambush marketing): ovvero le condotte di operatori economici, 
non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione, che associano 
surrettiziamente il proprio marchio a un qualsiasi simbolo o logo di 
manifestazioni sportive o fieristiche, di rilevanza nazionale o internazionale.

Sviluppo economico 
competitività crescita

Individuazione degli eventi nei quali il fenomeno della pubblicizazione 
parassitaria ha maggiori possibilità di manifestarsi e delimitazione delle 
condotte che presentano connotati più marcati in senso anticoncorrenziale (o 
di concorrenza illecita)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Sistema sanzionatorio amministrativo posto a tutela della corretta concorrenza Sviluppo economico 
competitività crescita

Recepimento della direttiva (UE) 2018/645 di modifica della direttiva 2003/59/CE sulla 
qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali 
adibiti al trasporto di merci o passeggeri 

Decreto  legislativo  (CDM n. 24 del 23/01/2020 - esame preliminare)

23-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Recepimento della direttiva (UE) 2018/645 di modifica della direttiva 
2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti 
di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri e della 
direttiva 2006/126/CE concernente la patente di guida

Politiche europee
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Attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 
2019 concernenti il mercato del gas naturale

Decreto legislativo ( CDM n. 24 del 23/01/2020 - esame preliminare)

23-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Attuazione della direttiva 2019/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
17 aprile 2019 che modifica la direttiva 2009/73/CE relativa a norme comuni 
per il mercato interno del gas naturale 

Politiche europee

Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 dicembre 2017 
concernente obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto per le prestazioni di servizi 
e le vendite a distanza di beni 

Decreto legislativo (CDM n. 24 del 23/01/2020  - esame preliminare)

23-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2017/2455 del Consiglio del 5 
dicembre 2017 che modifica la direttiva 2006/112/CE e la direttiva 
2009/132/CE per quanto riguarda taluni obblighi in materia di imposta sul 
valore aggiunto per le prestazioni di servizi e le vendite a distanza di beni 

Politiche europee

lotta contro le frodi finanziarie nell’Unione Europea

Decreto legislativo (CDM n. 24 del 23/01/2020 - esame preliminare)
23-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Modifica alla disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa 
delle società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o 
vantaggio

Fisco e lotta evasione

Interventi su alcune fattispecie di corruzione Fisco e lotta evasione

Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode 
che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale

Politiche europee

Legge di delegazione europea 2019 

Disegno di legge (CDM n. 16 del 23/01/2020 - esame definitivo)
23-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di 
altri atti dell’Unione europea 

Politiche europee

Referendum costituzionale sulla riduzione del numero del Parlamentari

Decreto del Presidente della Repubblica (CDM n. 25 del 27/01/2019) 
27-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Indizione, in data 29 marzo 2020, del referendum popolare sul testo di legge 
costituzionale  che riduce il numero dei parlamentari 

Architettura 
istituzionale
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Attuazione della direttiva (UE) 2017/159, attuativa dell’accordo relativo alla Convenzione 
sul lavoro nel settore della pesca del 2007 

Decreto legislativo ( CDM n. 26 del 29/01/2020 - esame preliminare)

29-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Attuazione della Direttiva che tutela le condizioni di vita e di lavoro e la salute 
e la sicurezza dei lavoratori nel settore della pesca marittima in attuazione 
dell'Accordo relativo all’attuazione della Convenzione sul lavoro nel settore 
della pesca del 2007 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, concluso il 
21 maggio 2012, tra la Confederazione generale delle cooperative agricole 
nell’unione europea (COGECA), la Federazione europea dei lavoratori dei 
trasporti e l’Associazione delle organizzazioni nazionali delle imprese di pesca 
dell’Unione europea (EUROPÊCHE)

Politiche europee

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398  sulla protezione dei lavoratori contro i rischi 
derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni durante il lavoro 

Decreto legislativo (CDM  n. 26 del 29/01/2020 - esame preliminare)

29-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Modifica delle norme volte ad assicurare un’adeguata sorveglianza sanitaria 
dei lavoratori contro i rischi derivanti da un’esposizione ad agenti cancerogeni 
e mutageni durante il lavoro

Politiche europee

Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di 
sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni 
ionizzanti

Decreto legislativo (CDM n.  26 del 29/01/2020 - esame preliminare)

29-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Attuazione della direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme 
fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti 
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti e riordino della normativa di settore, 
assicurando il mantenimento delle misure di protezione dei lavoratori e della 
popolazione più rigorose rispetto alle norme minime stabilite dalla medesima 
direttiva.

Politiche europee

Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 per sostenere una riduzione delle emissioni più 
efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di 
carbonio 

Decreto legislativo (CDM n. 26  del 29/01/2020  - esame preliminare)

29-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Attuazione della direttiva (UE) 2018/410, volta a sostenere una riduzione delle 
emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a 
favore di basse emissioni di carbonio per l’adeguamento della normativa 
nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/2392 relativo alle attività 
di trasporto aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e 
del Consiglio del 6 ottobre 2015 relativa all’istituzione e al funzionamento di 
una riserva stabilizzatrice del mercato 

Politiche europee
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Attuazione dell’articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda 
l’incoraggiamento dell’impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di 
governo societario 

Decreto legislativo (CDM n. 26  del 29/01/2020 - esame preliminare)

29-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Modifiche alla disciplina del sistema di governo societario delle società 
assicuratrici, per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di 
idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni 
fondamentali e dei partecipanti al capitale

Politiche europee

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento europeo e del Consiglio che 
modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 
2012/27/UE sull’efficienza energetica 

Decreto legislativo (CDM n. 26 del  29/01/2020 -  esame preliminare)

29-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Recepimento della normativa europea volta ad accelerare la ristrutturazione 
economicamente efficiente degli edifici esistenti ed integrare le strategie di 
ristrutturazione del settore edilizia a lungo termine per favorire la 
mobilitazione di risorse economiche e la realizzazione di edifici a emissioni zero 
entro il 2050

Politiche europee

Attuazione della direttiva 2018/822/UE relativa allo scambio automatico obbligatorio di 
informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti 
all’obbligo di notifica 

Decreto legislativo (CDM n. 26 del 29/01/2020 - esame preliminare)

29-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Modifica delle norme e delle procedure relative allo scambio automatico 
obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo 
di comunicazione all’Agenzia delle entrate da parte degli intermediari e dei 
contribuenti, con le altre autorità competenti degli Stati membri dell’Unione 
europea e con altre giurisdizioni estere in forza degli accordi stipulati

Politiche europee

Taglio del cuneo fiscale

Decreto legge n. 3 del 2020 convertito con Legge 2/04/2020 n. 21
05-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Dal 1° luglio 2020, sono previsti i seguenti  aumenti: da 80 euro a 100 euro 
mensili il bonus per chi ha un reddito annuo fino a 26.600 euro lordi; 100 euro 
sugli stipendi dei contribuenti con redditi compresi tra 26.600 euro e fino a 
28.000 euro (Art.1)

Fisco e lotta evasione

Dai 35.001 e fino a 40.000 euro di reddito, l’importo del taglio al cuneo fiscale 
sarà riconosciuto in misura decrescente, fino ad azzerarsi (Art. 2)

Fisco e lotta evasione

Dai 28.000 e fino a 35.000 euro lordi di reddito la detrazione fiscale spettante 
sarà pari ad 80 euro di importo (Art.2)

Fisco e lotta evasione
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Rideterminazione dell’importo dell’attuale “bonus Irpef” ed estenzione della 
platea dei percettori, in attuazione della legge di bilancio per il 2020 (legge 27 
dicembre 2019, n. 160) che ha stanziato 3 miliardi di euro per il 2020 per la 
riduzione del cuneo fiscale sugli stipendi dei lavoratori dipendenti (Art. 4)

Fisco e lotta evasione

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 
511/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014

Decreto legislativo (CDM n. 28 del  06/02/2020 -  esame preliminare)

06-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Individuazione delle autorità incaricate della vigilanza, dell’accertamento e 
dell’irrogazione delle sanzioni, che corrispondono alle autorità nazionali 
competenti responsabili per l’applicazione del regolamento stesso, ovvero il 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero 
dello sviluppo economico, il Ministero dell’università e della ricerca, il 
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero della 
salute, ciascuno per quanto di propria competenza, nonché le Regioni 
relativamente alle attività di ricerca finanziate attraverso fondi propri e Fondi 
strutturali e di investimento europei

Politiche europee

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni sulle misure di 
conformità per gli utilizzatori risultanti dal protocollo di Nagoya relativo 
all’accesso alle risorse genetiche e alla giusta ed equa ripartizione dei benefici 
derivanti dalla loro utilizzazione nell’Unione

Politiche europee

Disposizioni in materia di utilizzo dei termini “cuoio”, “pelle” e “pelliccia” e di 
quelli da essi derivati o loro sinonimi e la relativa disciplina sanzionatoria ai 
sensi dell’articolo 7 della legge 3 maggio 2019, n. 37 

Sviluppo economico 
competitività crescita

Previsione di sanzioni per i casi di violazione, tra cui la mancanza di etichetta o 
contrassegno e l’utilizzo di etichetta o contrassegno non conforme ai requisiti 
richiesti

Sviluppo economico 
competitività crescita

 Indicazione dei requisiti essenziali di composizione che i prodotti e i manufatti 
con essi fabbricati devono soddisfare per poter essere immessi sul mercato 

Sviluppo economico 
competitività crescita

Codice della protezione civile 

Decreto legislativo n. 4 del  2020
06-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Semplificazione normativa e delle procedure amministrative previste durante 
la fase di emergenza e di superamento dell’emergenza in caso di eventi 
calamitosi (Art. 1 )

Emergenza e 
Protezione civile

Miglioramento del flusso e  scambio  informativo  fra tutti gli enti locali 
durante gli eventi emergenziali (Art. 3)

Emergenza e 
Protezione civile

Determinazione degli “ambiti territoriali e organizzativi ottimali” per assicurare 
lo svolgimento delle attività di protezione civile e un efficace coordinamento a 
ciascun livello territoriale, nel rispetto della funzione di coordinamento 
generale in capo al Dipartimento della protezione civile (Art. 4)

Emergenza e 
Protezione civile

Potenziamento dei sistemi di allertamento (Art. 11) Emergenza e 
Protezione civile

Puntuale definizione delle modalità di organizzazione e svolgimento 
dell’attività di pianificazione di protezione civile (Art. 12)

Emergenza e 
Protezione civile
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Potenziamento delle misure finalizzate ad assicurare la continuità 
amministrativa durante gli eventi emergenziali (Art. 15)

Emergenza e 
Protezione civile

Puntuale definizione  delle responsabilità nell’ambito del Servizio nazionale 
della protezione civile e adeguamento agli obblighi relativi all’appartenenza del 
Servizio al Meccanismo di protezione civile dell’Unione europea (Art. 19)

Emergenza e 
Protezione civile

Equipaggiamento marittimo 

Decreto del Presidente della Repubblica (CDM n. 29 del  13/02/2020 - esame preliminare)
13-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Nuova disciplina in materia di equipaggiamento marittimo Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Garanzia di rintracciabilità dell’equipaggiamento marittimo in tutta la catena di 
fornitura: ciò contribuisce a semplificare la vigilanza del mercato e a 
migliorarne l’efficienza

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Conformità dell'equipaggiamento marittimo alle norme di sicurezza previste 
dagli strumenti internazionali applicabili

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Decreto legislativo (CDM n. 29 del  13/02/2020 - esame preliminare)
13-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Previsione di norme più stringenti relative alla individuazione del componente 
degli “Organismi di composizione della crisi d'impresa” (OCRI) riconducibile al 
debitore in crisi

Giustizia e sicurezza

Disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e 
dell’insolvenza

Giustizia e sicurezza

Precisazione della nozione di gruppo di imprese,  escludendo dalla definizione 
normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali

Giustizia e sicurezza

Ridefinizione dele “misure protettive” del patrimonio del debitore Giustizia e sicurezza

Definizione della nozione di crisi, sostituendo all’espressione “difficoltà” quella 
di “squilibrio” e ridefinendo il cosiddetto “indice della crisi”, in modo da 
renderlo maggiormente descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile 
piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza

Giustizia e sicurezza

Riformulazione delle norme riferite alle situazioni in presenza delle quali è 
possibile presumere lo svolgimento, da parte di un’impresa, dell’attività di 
direzione e coordinamento

Giustizia e sicurezza

Riforma del processo penale

Disegno di legge (CDM n. 29 del  13/02/2020)
13-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Modifica alle notifiche: tutte le notifiche successive alla prima, che comunque 
dev’essere necessariamente effettuata all’imputato, siano effettuate al 
difensore, anche per via telematica

Giustizia e sicurezza

Incentivazione del ricorso al giudizio abbreviato condizionato, sul calendario 
delle udienze e sui termini di deposito delle perizie

Giustizia e sicurezza
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Disposizioni finalizzate all’abbattimento e alla velocizzazione dei procedimenti 
in corso presso le Corti d’appello, e cioè: la possibilità di impiegare i giudici 
onorari ausiliari; un aumento dell’organico dei giudici onorari ausiliari di 500 
unità, dagli odierni 350 a 850, e l'autorizzazione all’assunzione, con contratto a 
tempo determinato di 24 mesi, anche in soprannumero, di 1.000 unità di 
personale amministrativo

Giustizia e sicurezza

 Norme in materia di sospensione della prescrizione Giustizia e sicurezza

Riforma del Codice di procedura penale, da attuarsi entro un anno dall’entrata 
in vigore della legge di delega, con una finalità di semplificazione e di aumento 
della celerità del procedimento

Giustizia e sicurezza

Sospensione del corso della prescrizione dalla pronunzia della sentenza di 
condanna di primo grado fino alla data di esecutività della sentenza; la 
prescrizione riprende il suo corso dall’esecutività; i periodi di sospensione sono 
computati quando la sentenza di appello proscioglie l'imputato o annulla la 
sentenza di condanna nella parte relativa all’accertamento della responsabilità 
o ne dichiara la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis del codice di 
rito penale

Giustizia e sicurezza

Estensione della possibilità del patteggiamento a tutte le ipotesi di reato alle 
quali sia applicabile complessivamente una pena inferiore agli otto anni, 
rispetto agli attuali cinque, riequilibrata da un ampliamento dell’elenco dei 
reati che escludono a priori il patteggiamento

Giustizia e sicurezza

La durata sarà prorogabile una sola volta, di sei mesi, su istanza del p.m., con 
provvedimento del giudice per le indagini preliminari (G.I.P.)

Giustizia e sicurezza

Ridefinizione della durata delle indagini preliminari. La delega individua tre 
termini di durata, legati alla gravità del reato su cui si indaga: sei mesi per i 
reati meno gravi,  un anno per quelli ordinari e diciotto mesi per i reati di 
maggiore allarme sociale e per quelli associativi di stampo mafioso o di natura 
terroristica o definibili di particolare complessità per il numero di imputati o di 
capi di imputazione 

Giustizia e sicurezza

Deleghe al Governo per l’efficienza del processo penale e disposizioni per la 
celere definizione dei procedimenti giudiziari pendenti presso le Corti d’appello 

Giustizia e sicurezza

Introduzione della valutazione del giudice in merito alla eventuale 
retrodatazione dell’iscrizione dell’indagato nell’apposito registro e la 
conseguente sanzione di inutilizzabilità degli atti di indagine effettuati a termini 
già scaduti

Giustizia e sicurezza

Indicazione,  nel programma organizzativo della Procura della Repubblica 
stilato dal Procuratore, dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale,  
da concordare con il Procuratore generale e con il Presidente del Tribunale, 
sulla base della specifica realtà criminale e territoriale e delle risorse umane, 
finanziarie e tecnologiche a disposizione dell’ufficio

Giustizia e sicurezza

Riduzione del numero di processi che giungono alla fase dibattimentale, con 
criteri più stringenti in relazione alla regola di giudizio a cui il pubblico 
ministero e il giudice dell’udienza preliminare (G.U.P.) devono attenersi per 
l’esercizio dell’azione penale o l’accoglimento della richiesta di rinvio a giudizio

Giustizia e sicurezza

Scaduto il termine massimo di durata delle indagini preliminari, il p.m. sarà 
tenuto, entro un ulteriore lasso di tempo di 3, 6 o 12 mesi a seconda della 
tipologia di reato, a richiedere l’archiviazione o esercitare l’azione penale. 
Decorso tale termine, il p.m. sarà tenuto a notificare all’indagato la fine delle 
indagini e a svelare il contenuto degli atti relativi. Sarà quindi facoltà delle parti 
richiedere il rinvio a giudizio o l’archiviazione

Giustizia e sicurezza
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Emergenza epidemiologica da COVID-2019 

Decreto legge n. 6 del 2020, convertito con Legge n.13  del 5 marzo 2020
23-feb-20

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

MISURA POLICY

(* Abrogato) Sospensione dell’apertura al pubblico dei musei  (Art. 1 co 2 lett. 
e)

Cultura sport turismo 
spettacolo

(* Abrogato) Previsione dell’obbligo per chi fatto ingresso in Italia da zone a 
rischio epidemiologico di comunicarlo al Dipartimento di prevenzione 
dell’azienda sanitaria competente, per l’adozione della misura di permanenza 
domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva (Art. 1 co 2 lett. i)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Limitazione all’accesso o la sospensione dei servizi del trasporto 
di merci e di persone, salvo specifiche deroghe  (Art. 1 co 2 lett. m)

Infrastrutture e 
trasporti 

(* Abrogato) Sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole e dei 
viaggi di istruzione  (Art. 1 co 2 lett. d e f)

Istruzione università e 
ricerca

(* Abrogato) Sospensione delle procedure concorsuali e delle attività degli 
uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità   
(Art. 1 co 2 lett. g)

Pubblica 
amministrazione

(* Abrogato) Adozione di misure di contenimento, al fine di prevenire la 
diffusione del virus anche fuori dai casi già elencati  (Art. 1 co 2 lett. o e Art. 2 e 
3)

Salute

(* Abrogato) Sospensione di manifestazioni, eventi e di ogni forma di riunione 
in luogo pubblico o privato (Art. 1 co 2 lett. c)

Salute

(* Abrogato) Divieto di allontanamento e di accesso al Comune o all’area 
interessata (Art. 1 co 2 lett. a e b)

Salute

(* Abrogato) Sospensione dell’attività lavorativa per alcune tipologie di 
impresa e la chiusura di alcune tipologie di attività commerciale  (Art. 1 co 2 
lett. j e n)

Salute

(* Abrogato) Possibilità che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi 
commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità sia condizionato 
all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale (Art. 1 co 2 lett. k e l )

Salute

(* Abrogato) Adozione, da parte delle autorità competenti, di ogni misura di 
contenimento adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione 
epidemiologica nei comuni o nelle aree nei quali risulta positiva almeno una 
persona per la quale non si conosce la fonte di trasmissione o comunque nei 
quali vi è un caso non riconducibile ad una persona proveniente da un’area già 
interessata dal contagio (Art. 1)

Salute

(* Abrogato) Applicazione della quarantena con sorveglianza attiva a chi ha 
avuto contatti stretti con persone affette dal virus (Art. 1 co 2 lett. h)

Salute

(* Abrogato) Prevenzione e contrasto all’ulteriore trasmissione del virus (Art. 2) Salute

(* Abrogato) Mancato rispetto delle misure di contenimento è punito ai sensi 
dell’articolo 650 del Codice penale (Art. 3 co 4)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Il Prefetto, informando preventivamente il Ministro dell’Interno, 
assicura l’esecuzione delle misure avvalendosi delle forze di polizia e, ove 
occorra, delle forze armate, sentiti i competenti comandi territoriali (Art. 3 co 
5)

Giustizia e sicurezza

Stanziamento di 20 milioni di euro per l'anno 2020 a valere sul Fondo per le 
emergenze nazionali, per far fronte allo stato  di  emergenza sanitaria (Art. 4)

Salute
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Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 
1257/2013, relativo al riciclaggio delle navi, che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 
e la direttiva 2009/16/CE 

Decreto legislativo (CDM n. 32 del  25/02/2020 - esame preliminare)

25-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Incoraggiamento degli investimenti, con la creazione di distretti industriali in 
zone marittime portuali dedicati alla demolizione navale

Ambiente e territorio 

Applicazione della Convenzione di Hong Kong del 19 maggio 2009, che mira a 
impedire la pratica diffusa di demolire le navi battenti bandiera di uno degli 
Stati membri dell’Unione europea in alcuni Paesi del sud-est asiatico, in siti 
privi delle più elementari norme di protezione ambientale e di sicurezza per i 
lavoratori, con un tasso elevato di incidenti, rischi sanitari e inquinamento di 
vasta portata

Ambiente e territorio 

Disciplina sanzionatoria delle violazioni delle disposizioni del regolamento 
relativo al riciclaggio di navi, per il quale è già vigente la disciplina delle 
procedure relative all’autorizzazione per il riciclaggio delle navi, con l'obiettivo 
di una corretta gestione delle operazioni di demolizione delle navi battenti la 
bandiera di uno degli Stati membri dell’Unione europea,  in considerazione sia 
degli aspetti ambientali che delle condizioni di sicurezza degli impianti di 
demolizione

Ambiente e territorio 

 Realizzazione di un sistema informatico per la gestione dei progetti Digitalizzazione

Ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubblica 
Amministrazione, sfruttando il Sistema Informativo Integrato

Pubblica 
amministrazione

 Ridefinizione e rinnovo fino al 2030 del Piano di informazione e formazione 
per l’efficienza energetica, con un incremento della dotazione

Sviluppo economico 
competitività crescita

Raggiungimento degli obiettivi di risparmio energetico tramite regimi 
obbligatori di efficienza energetica e misure alternative

Sviluppo economico 
competitività crescita

Estensione dell’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 
al 31 dicembre 2030

Sviluppo economico 
competitività crescita

Estensione dello stanziamento di risorse del Programma per la Riqualificazione 
Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC) fino 
al 2030, incrementando da 30 a 50 milioni annui la quota derivante dai 
proventi delle aste CO2

Sviluppo economico 
competitività crescita

Integrazione delle prescrizioni per la misurazione e la fatturazione dei consumi 
energetici, prevedendo l’impiego di contatori e sotto-contatori leggibili da 
remoto a partire dal 25 ottobre 2020

Sviluppo economico 
competitività crescita

Eliminazione dell’esenzione dalla diagnosi per le imprese che sono dotate di 
schemi EMAS e di certificazioni ISO 14001, in quanto non rilevanti ai fini 
energetici e introduzione di sanzioni in caso di inadempimento della diffida ad 
eseguire le diagnosi energetiche e in caso di mancata attuazione di almeno uno 
degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse

Sviluppo economico 
competitività crescita

Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari 

Disegno di legge  (CDM n. 32 del  25/02/2020)
25-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY
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Nuove norme in materia di illeciti agro-alimentari, intervenendo sul codice 
penale e sulla legislazione speciale del settore agro-alimentare, con riguardo 
alla tutela penale della salute pubblica e della sicurezza degli alimenti, nonché 
in materia di frode nel commercio di prodotti alimentari

Agricoltura e 
alimentazione

Riorganizzazione sistematica della categoria dei reati in materia alimentare, 
per garantire l’effettiva tutela dei beni giuridici di riferimento, che richiedono 
spesso anche l’anticipazione delle incriminazioni già alla soglia del rischio, 
nonché l’elaborazione di un sistema di intervento a tutele crescenti

Agricoltura e 
alimentazione

Rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con la 
finalità di offrire risposte concrete e differenziate in ragione dell’effettivo 
grado di offensività delle condotte

Agricoltura e 
alimentazione

Sistemazione organica dell’intero settore dei reati in materia alimentare e della 
responsabilità delle persone giuridiche

Agricoltura e 
alimentazione

Compiuta disciplina della produzione e commercializzazione di alimenti che 
non costituiscono un pericolo immediato ed imminente, ma tendono a 
manifestare la propria pericolosità nel medio e lungo periodo e rielaborazione 
della tutela penale contro le frodi alimentari con particolare riferimento alla 
emergente realtà di organizzazioni complesse ed alla responsabilità delle 
persone giuridiche che sono divenute, nella dimensione allargata degli scambi 
commerciali, il principale referente criminologico aprendo la strada a nuove 
fattispecie incriminatrici, differenziate sia a livello normativo-precettivo che a 
livello sanzionatorio  in ragione dell’effettivo grado di offensività

Agricoltura e 
alimentazione

Covid-19, sostegno economico a cittadini e imprese

Decreto legge n. 9 del 2020  
02-mar-20

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

MISURA POLICY

Estensione della sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già 
prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 
febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma 
si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati

Fisco e lotta evasione

Proroga dei termini per la comunicazione dei dati necessari alla 
predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata

Fisco e lotta evasione

Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa" 
(Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, 
Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’) (Art. 1)

Fisco e lotta evasione

Supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di 
liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata 
dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del 
virus verificatisi nel nostro Paese

Sviluppo economico 
competitività crescita

Proroga al 31 maggio 2020 dei versamenti in scadenza nel periodo compreso 
dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli 
agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed 
assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e 
dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le 
entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e 
stralcio” ( Art. 2,3,5)

Fisco e lotta evasione

Sospensione del pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, 
fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette 
una volta terminato il periodo di sospensione (Art.4)

Economia e finanza

Sospensione del versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati 
concessi da Invitalia alle imprese (Art.6)

Economia e finanza
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Sospensione del pagamento dei diritti camerali (Art. 7) Fisco e lotta evasione

Sospensione fino al 30 aprile del versamento dei contributi previdenziali e delle 
ritenute fiscali per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator 
(Art. 8)

Fisco e lotta evasione

Misure urgenti in materia di sospensione dei termini e  rinvio  delle udienze 
processuali (Art. 10)

Giustizia e sicurezza

Differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. 
“procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui 
revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza 
(decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale 
adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti 
conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi 
nell’impossibilità di farvi fronte (Art. 11)

Fisco e lotta evasione

Estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei 
servizi, con scadenza antecedente al 30 giugno 2020, fino al 30  giugno 2020 
(Art. 12)

Salute

Cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, 
compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e 
per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti 
strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto 
di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi (Art. 17)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che 
hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti 
commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari 
di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) 
domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata 
alla effettiva durata della sospensione dell’attività (Art. 16)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni 
elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è 
esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS) (Art. 17)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese 
che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con 
Cassa integrazione ordinaria (Art. 17)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei 
dipendenti delle amministrazioni pubbliche (Art. 18)

Pubblica 
amministrazione

Mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia 
con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi 
compresi i periodi di quarantena (Art. 19)

Pubblica 
amministrazione

Misure urgenti in materia di pubblico impiego compreso il personale delle 
forze di Polizia, delle Forze armate e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco 
(Art. 19)

Pubblica 
amministrazione

Misure per la profilassi del personale delle forze di Polizia, delle Forze armate e 
del corpo nazionale dei Vigili del fuoco 

Salute

Misure per la funzionalità delle forze di Polizia, delle Forze armate e del corpo 
nazionale dei Vigili del fuoco e delle prefetture 

Giustizia e sicurezza

Incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie 
imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi,  garanzia della priorità della concessione del 
credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore 
agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo 
per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura 
pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per 
cento in caso di riassicurazione (Art. 25)

Sviluppo economico 
competitività crescita
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Possibilità di estendere l'intervento per periodi determinati, con successivo 
decreto del Ministro dello sviluppo economico,  alle p.m.i. con sede in aree 
limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale 
o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita (Art. 25)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i 
lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di 
lavoro per un periodo di almeno 30 giorni (Art. 26)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese 
esportatrici(SIMEST) (Art. 27)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Specifiche forme di compensazione per gli utenti che non abbiano potuto 
viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle 
misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 
disposte dalle autorità italiane o straniere (Art. 28)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere 
l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico 
chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 
24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in 
medicina generale (Art.29)

Istruzione università e 
ricerca

Estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini 
IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer 
ecc.)(Art. 31)

Fisco e lotta evasione

Conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non 
possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a 
seguito delle misure di contenimento (Art. 32)

Istruzione università e 
ricerca

Istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le 
imprese agricole in difficoltà (Art. 33 co 2)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e 
medicali, compresi i Dpi (Art. 34)

Salute

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, concernente 
indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: 
«Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero d

Decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 2020   

05-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 2020, 
concernente indizione del referendum popolare confermativo della legge 
costituzionale recante: «Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione in 
materia di riduzione del numero dei parlamentari»

Architettura 
istituzionale

Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria

Decreto legge n. 11 del 2020  

08-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

MISURA POLICY

(* Abrogato) Differimento urgente delle udienze dei procedimenti civili, penali, 
tributari e militari per il periodo che va dal 9 al 22 marzo 2020 (periodo 
cuscinetto) (Art.1) 

Giustizia e sicurezza
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(* Abrogato) Sospensione dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che 
possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle 
attività precluse dai provvedimenti civili e penali pendenti (Art. 1 cc. 2 e 3)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Gli uffici giudiziari possono limitare o regolare l’accesso agli uffici 
giudiziari, ordinare la celebrazione delle udienze dibattimentali a porte chiuse, 
disporre l’ulteriore rinvio dell’udienze a data successiva al 31 maggio 2020 (Art. 
2 co 2)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Fino alla data del 31 maggio 2020, la partecipazione a qualsiasi 
udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è 
assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da 
remoto (Art. 2 co7)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Sino al 31 maggio 2020, tenuto conto delle evidenze 
rappresentate dall’autorità sanitaria, la magistratura di sorveglianza può 
sospendere la concessione dei permessi premio di cui all’articolo 30-ter della 
legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semilibertà ai sensi dell’articolo 48 
della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121 (Art. 2 co 
9)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) Fino alla data del 22 marzo 2020, negli istituti penitenziari e negli 
istituti penali per minorenni, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui 
hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 
della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del DPR 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del 
D. lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, 
apparecchiature e collegamenti di cui dispone l’amministrazione penitenziaria 
e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che può essere autorizzata 
oltre i limiti di legge (Art. 2 co 8)

Giustizia e sicurezza

(* Abrogato) A decorrere dal 23 marzo e fino al 31 maggio 2020 i capi degli 
uffici giudiziari, sentite le autorità competenti, adottino le misure organizzative 
necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite 
dal Ministero della salute e dalle altre autorità competenti al fine di evitare 
assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le 
persone(Art.2 co 1)

Giustizia e sicurezza

Le udienze pubbliche e camerali dei procedimenti pendenti presso gli uffici 
della giustizia amministrativa sono rinviate d’ufficio a data successiva al 22 
marzo 2020. I procedimenti cautelari, promossi o pendenti nel medesimo lasso 
di tempo, sono decisi, su richiesta anche di una sola delle parti, con il rito di cui 
all’articolo 56 del medesimo codice del processo amministrativo e la relativa 
trattazione collegiale è fissata in data immediatamente successiva al 22 marzo 
2020 (Art.3)


Giustizia e sicurezza

Misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e 
contenerne gli effetti in materia di giustizia contabile (Art.4)

Giustizia e sicurezza

Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione 
all'emergenza COVID-19

Decreto legge n. 14 del 2020  

09-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 2 - Adottati: 1 - Da adottare: 1

MISURA POLICY

Conferimento straordinario di incarichi di lavoro autonomo a personale 
sanitario in quiescenza (Art. 1 co 6)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e  per  il  
conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario (Art. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Possibilità per le  aziende  e  gli enti del Servizio sanitario nazionale di 
conferire,  durante la vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera  del 
Consiglio dei ministri  del  31  gennaio  2020,   incarichi individuali a tempo 
determinato, previo avviso pubblico, al personale sanitario  e  ai  medici   in   
possesso   dei   requisiti   previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza 
medica (Art.2)

Salute

Rideterminazione dei piani di fabbisogno del personale delle aziende e degli 
enti dell’SSN (Art.3)

Salute

Reclutamento dei medici di medicina generale  e dei pediatri di libera scelta 
(Art.4)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento delle ore della specialistica ambulatoriale  convenzionata interna, 
ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, con ore  aggiuntive da 
assegnare nel rispetto dell'Accordo Collettivo Nazionale  vigente, nel limite di 
spesa pari a 6 milioni di euro (Art.5)

Salute

Sospensione delle attività  degli  operatori sanitari e dei  servizi  pubblici  
essenziali, nel caso di sintomatologia respiratoria o esito  positivo per COVID-
19 e sottoposizione sorveglianza (Art. 7)

Salute

Istituzione da parte delle Regioni e delle province autonome di  Trento  e  
Bolzano, entro  dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, di  una 
unita' speciale  ogni 50.000 abitanti , presso  una  sede di continuita'  
assistenziale gia' esistente,  per la gestione domiciliare dei pazienti  affetti  da 
COVID-19  che  non  necessitano  di  ricovero  ospedaliero, al fine di consentire  
al  medico  di  medicina  generale  o  al pediatra di libera scelta o al medico di 
continuita' assistenziale di garantire  l'attivita'  assistenziale  ordinaria,    (Art. 8)

Salute

Assistenza a persone e alunni con disabilita', durante la sospensione del 
servizio scolastico e  per  tutta  la sua durata (Art.9)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Disposizioni per  garantire  l'utilizzo  di  dispositivi  medici  per ossigenoterapia 
(Art.10)

Salute

Al fine di conseguire la tempestiva acquisizione dei dispositivi di protezione  
individuale  e  medicali  necessari  per  fronteggiare l'emergenza  
epidemiologica  COVID-19  di  cui  alla   delibera   del Consiglio dei ministri del 
31 gennaio  2020,  il  Dipartimento  della protezione civile della Presidenza  del  
Consiglio  dei  ministri  e' autorizzato all'apertura di  apposito  conto  corrente  
bancario  per consentire la celere regolazione delle transazioni che richiedono  
il pagamento immediato o anticipato delle forniture (Art. 11)

Salute

Al fine di incrementare la disponibilita' di dispositivi per  il potenziamento  dei  
reparti  di  terapia  intensiva  necessari   alla gestione  dei  pazienti  critici  
affetti  dal  virus  COVID-19,   il Dipartimento della protezione civile, per  il  
tramite  dei  Soggetto attuatore  CONSIP  S.p.A.,  nominato  con  decreto   del   
Capo   del Dipartimento della protezione civile del 5 marzo 2020, rep.  n.  741, 
e' autorizzato ad acquistare con le procedure di cui all'articolo  34 del decreto-
legge 2 marzo 2020, n. 9, e comunque anche in  deroga  ai limiti di cui 
all'articolo 163, comma 8, del decreto  legislativo  18 aprile 2016, n. 50, 
cinquemila impianti di ventilazione assistita e i relativi  materiali   
indispensabili   per   il   funzionamento   dei ventilatori (Art. 12)

Emergenza e 
Protezione civile

Al fine di impiegare  il  personale  sanitario  delle  strutture pubbliche o private 
prioritariamente nella  gestione  dell'emergenza, le regioni e le province 
autonome possono rimodulare o sospendere  le attivita' di ricovero e 
ambulatoriali differibili e non urgenti,  ivi incluse quelle erogate in regime di 
libera professione intramuraria (Art. 13)

Salute

Sanzionabilità della  violazione degli obblighi a  carico  dei gestori di pubblici 
esercizi o di attivita' commerciali, con la chiusura dell'esercizio o dell'attivita' 
da  5  a  30 giorni. La sanzione e' irrogata dal Prefetto (Art. 15)

Giustizia e sicurezza
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Giochi olimpici e paralimpici invernali di Milano Cortina 2026 e delle finali ATP 
(Association of Tennis Professionals) Torino

Decreto legge n. 16 del 2020

11-mar-20

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

MISURA POLICY

Disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e 
paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, 
nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria 

Cultura sport turismo 
spettacolo

Istituzione del Consiglio Olimpico congiunto, organismo con funzioni di 
indirizzo generale e di alta sorveglianza sul programma di realizzazione dei 
Giochi (Art. 1)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Riconoscimento del Comitato organizzatore, costituito come fondazione il 9 
dicembre 2019 dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano, dal Comitato Italiano 
Paralimpico, dalla Regione Lombardia, dalla Regione del Veneto, dal Comune di 
Milano e dal Comune di Cortina (Art. 2)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Costituzione della società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.a, 
avente come oggetto sociale la realizzazione, quale centrale di committenza e 
stazione appaltante, delle opere previste (Art. 3)

Infrastrutture e 
trasporti 

Prestazione di garanzie finanziarie statali (Art. 4) Economia e finanza

Costituzione del Comitato ATP e degli altri strumenti di organizzazione, 
modello di governance (Art. 6)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Opere e Infrastrutture previste e classificate come “ATP Torino 2021-2025” 
(Art. 7)

Infrastrutture e 
trasporti 

Prestazione delle garanzie finanziarie da parte dello Stato (Art. 8) Economia e finanza

Recepimento, al fine della vigenza immediata, della disciplina in materia di 
repressione dei fenomeni relativi alla pubblicizzazione parassitaria, ovvero 
delle condotte che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di 
sponsorizzazione pongono in essere con l’obiettivo di associare 
surrettiziamente il proprio marchio o i propri prodotti a un qualsiasi simbolo o 
logo di manifestazioni sportive o fieristiche, di rilevanza nazionale o 
internazionale (Art. 10)

Sviluppo economico 
competitività crescita

CuraItalia (emergenza COVID-19)

Decreto legge n. 18 del 2020  
17-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 25 - Adottati: 7 - Da adottare: 18

MISURA POLICY

detrazione per le donazioni delle persone fisiche fino a un beneficio massimo 
di 30.000 euro

Fisco e lotta evasione

misure per assicurare il recupero delle eccedenze alimentari e favorirne la 
distribuzione gratuita agli indigenti

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

proroga del mandato dei componenti dell'Autorità per le garanzie nelle 
comunicazioni e del Garante per la protezione dei dati personali fino a non 
oltre i 60 giorni successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza

Pubblica 
amministrazione

Incremento dello stanziamento di risorse per gli straordinari del personale 
sanitario impiegato nelle  attivita' di  contrasto alla emergenza epidemiologica. 
Autorizzazione alla  spesa  di  250 milioni  di  euro  a  valere  sul  finanziamento 
sanitario corrente per l'anno 2020. (Art. 1 co. 1 e 2)

Pubblica 
amministrazione
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Finanziamento dell’aumento dei posti letto in terapia intensiva e nelle unità di 
pneumologia e malattie infettive (anche in deroga ai limiti di spesa) e messa a 
disposizione, da parte delle strutture private, del personale sanitario in 
servizio, dei locali e delle proprie apparecchiature (per un costo di 340 milioni) 
(Art.3)

Salute

Il Commissario straordinario di cui all'articolo 122  e'  autorizzato  a erogare 
finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di 
dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale (50 milioni) avvalendosi 
dell'Agenzia nazionale per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo  sviluppo  di 
impresa S.p.A. - Invitalia(Art. 5)

Emergenza e 
Protezione civile

Attribuzione al Capo del Dipartimento della Protezione civile della possibilità di 
disporre la requisizione da soggetti pubblici o privati di presidi sanitari e 
medico-chirurgici e di beni mobili necessari per fronteggiare l’emergenza 
sanitaria. I Prefetti potranno disporre la requisizione di alberghi o altri immobili 
aventi analoghe caratteristiche per ospitarvi le persone in sorveglianza 
sanitaria (150 milioni) (Art. 6)

Emergenza e 
Protezione civile

Possibilità di incrementare il personale medico e infermieristico militare con 
una ferma eccezionale di un anno e potenziamento dei servizi sanitari militari. 
’Inail potrà assumere a tempo determinato 200 medici specialisti e 100 
infermieri, mentre viene incrementato lo stanziamento a favore dell’Istituto 
Superiore di Sanità per far fronte alle esigenze di sorveglianza epidemiologica 
(il totale di questi interventi assomma a 64 milioni) (Art. 7)

Difesa

Possibilità di trattenere in servizio il personale del Sistema Sanitario Nazionale 
che avrebbe i requisiti per la pensione ove non sia possibile reclutare nuovo 
personale. (Art.12)

Salute

Deroga alle norme di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie, 
per consentire l’esercizio temporaneo sul territorio nazionale a chi ha 
conseguito una professione sanitaria all’estero, regolata da specifiche direttive 
dell’Unione Europea (Art.13)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità di accesso all’assegno ordinario con causale “emergenza COVID-19”  
anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di 
integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente più di 5 dipendenti (Art. 
19)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Estensione della Cassa integrazione in deroga  all’intero territorio nazionale, a 
tutti i dipendenti, di tutti i settori produttivi. I datori di lavoro, comprese le 
aziende con meno di 5 dipendenti, che sospendono o riducono l’attività a 
seguito dell’emergenza epidemiologica, possono ricorrere alla cassa 
integrazione guadagni in deroga con la nuova causale “COVID-19” per la durata 
massima di 9 settimane. Tale possibilità viene estesa anche alle imprese che 
già beneficiano della cassa integrazione straordinaria (Art. 22)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento del numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da 
contribuzione figurativa, di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 
1992, n. 104, in caso di handicap grave, di ulteriori complessive dodici giornate 
(Art.24)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Misure a sostegno dei genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 
anni o con disabilità in situazione di gravità accertata, consentendo di usufruire 
del congedo parentale per 15 giorni aggiuntivi al 50% del trattamento 
retributivo. In alternativa, è prevista l’assegnazione di bonus per l’acquisto di 
servizi di baby-sitting nel limite di 600 euro, aumentato a 1.000 euro per il 
personale del Servizio sanitario nazionale e le Forze dell’ordine (Art. 25)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Equiparazione alla malattia del periodo trascorso in quarantena o in 
permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva per Covid-19, per il 
settore privato (per il settore pubblico l’equiparazione era già stata inserita nel 
DL del 9 marzo 2020) (Art. 26)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Previsione di un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, per i 
lavoratori autonomi e le partite IVA. L’indennizzo è destinato ad una platea di 
quasi 5 milioni di persone: professionisti non iscritti agli ordini, co.co.co. in 
gestione separata, artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e 
mezzadri, stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali, 
lavoratori del settore spettacolo, lavoratori agricoli (art. 27,28,29,30)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Istituzione di un Fondo per il reddito di ultima istanza con una dotazione di 300 
milioni di euro come fondo residuale per coprire tutti gli esclusi dall’indennizzo 
di 600 euro, compresi i professionisti iscritti agli ordini (Art.44)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Sostegno ai lavoratori e alle aziende, con l’obiettivo che nessuno perda il posto 
di lavoro a causa dell’emergenza (Art. 46)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità di cumulare la garanzia del fondo con altre forme di garanzia 
acquisite per operazioni di importo e durata rilevanti nel settore turistico 
alberghiero e delle attività immobiliari (Art.49, co.1 lett.i)

Cultura sport turismo 
spettacolo

(Abrogato) Potenziamento del fondo centrale di garanzia per le piccole e 
medie imprese, anche per la rinegoziazione dei prestiti esistenti e estensione 
dell’impiego delle risorse del Fondo per finanziamenti a lavoratori autonomi, 
liberi professionisti e imprenditori individuali (Art. 49)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Possibilità di istituire sezioni speciali del fondo per sostenere l’accesso al 
credito di determinati settori economici o filiere di imprese, su iniziativa delle 
Amministrazioni di settore anche unitamente alle associazioni ed enti di 
riferimento (Art. 49, co.1, lett. l)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Possibilità di corrispondere agli azionisti e agli obbligazionisti danneggiati dalle 
banche un anticipo pari al 40 per cento dell’importo dell’indennizzo spettante 
a valere sul Fondo indennizzo risparmiatori (FIR) (Art. 50)

Economia e finanza

Rafforzamento dei Confidi per le microimprese, attraverso misure di 
semplificazione (art.51)

Sviluppo economico 
competitività crescita

(Abrogato) Estensione a soggetti privati della facoltà di contribuire a 
incrementare la dotazione del fondo p.m.i. (oggi riconosciuta a banche, Regioni 
e altri enti e organismi pubblici, con l’intervento di Cassa depositi e prestiti e di 
Sace) (Art.53)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell’utilizzo del fondo per 
mutui prima casa (Art.54)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Introduzione di un meccanismo di controgaranzia per le banche, da parte di 
Cassa depositi e prestiti, con cui consentire l’espansione del credito anche alle 
imprese medio-grandi impattate dalla crisi. L’obiettivo è di liberare così circa 
10 miliardi di ulteriori investimenti (Art.57)

Economia e finanza

Sostegno alla liquidità delle famiglie e delle imprese mediante meccanismi di 
garanzia (Art.57)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Proroga al 20 marzo 2020 dei versamenti  nei  confronti  delle  pubbliche  
amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed  assistenziali 
ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020  
(Art.60)

Fisco e lotta evasione

sospensione fino al 31 maggio 2020 dei versamenti dei canoni di locazione e 
concessori relativi all’affidamento di impianti sportivi pubblici dello Stato e 
degli enti territoriali per le associazioni e società sportive, professionistiche e 
dilettantistiche, che operano sull’intero territorio nazionale. (Art.61)


Cultura sport turismo 
spettacolo

Sospensione  dei   versamenti   delle   ritenute,   dei   contributi previdenziali  e  
assistenziali  e  dei  premi  per   l'assicurazione obbligatoria (Art.61)

Fisco e lotta evasione

(Abrogato) disapplicazione della ritenuta d’acconto per professionisti senza 
dipendenti, con ricavi o compensi non superiori a euro 400.000 nel periodo di 
imposta precedente, sulle fatture di marzo e aprile (Art.62, co.7)

Fisco e lotta evasione
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sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e 
contributivi  (versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo) (Art. 62)

Fisco e lotta evasione

premi ai lavoratori: ai lavoratori con reddito annuo lordo fino a 40.000 euro 
che nel mese di marzo svolgono la propria prestazione sul luogo di lavoro (non 
in smart working) viene riconosciuto un premio di 100 euro, non tassabile (in 
proporzione ai giorni lavorati) (Art.63)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riconoscimento, per gli affitti commerciali a negozi e botteghe, di un credito 
d’imposta pari al 60% del canone di locazione del mese di marzo (Art.65)

Sviluppo economico 
competitività crescita

donazioni COVID-19 – estensione  della deducibilità delle donazioni effettuate 
dalle imprese ai sensi dell’articolo 27 L. 133/99 (art.66, co.2)

Fisco e lotta evasione

sospensione sino al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di 
liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da 
parte degli uffici dell’ Agenzia delle entrate (Art.67)

Fisco e lotta evasione

sospensione dei termini per la riscossione di cartelle esattoriali, per saldo e 
stralcio e per rottamazione-ter, sospensione dell’invio nuove cartelle e 
sospensione degli atti esecutivi



Fisco e lotta evasione

Costituzione presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione 
internazionale di un Fondo per la promozione integrata, finalizzato a sostenere 
l’internazionalizzazione del sistema Paese (Art. 72)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Possibilità, fino alla fine dello stato d’emergenza,  per i consigli dei comuni, 
delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, per gli organi 
collegiali degli enti pubblici nazionali e per le associazioni private anche non 
riconosciute e le fondazioni di riunirsi in videoconferenza (Art.73)

Salute

Stanziamento di fondi per il pagamento degli straordinari dovuti ai maggiori 
compiti connessi all’emergenza per le Forze di polizia, le Forze armate, il Corpo 
di polizia penitenziaria, il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, il personale della 
carriera prefettizia, quello dei ruoli dell’Amministrazione civile dell’interno e 
quello delle polizie locali, nonché per la sanificazione e la disinfezione 
straordinaria degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle medesime Forze, 
e per assicurare l’adeguata dotazione di dispositivi di protezione individuale 
(Art. 74)

Salute

Stanziamento di fondi per la pulizia straordinaria degli ambienti scolastici e 
istituzione del Fondo per la sanificazione degli ambienti di Province, Città 
metropolitane e Comuni (Art. 77)


Salute

Misure in favore del settore agricolo e della pesca, come la possibilità di 
aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese 
che hanno diritto di accedere ai contributi PAC e la costituzione di un fondo 
presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, per assicurare 
la continuità aziendale delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, 
per la copertura degli interessi passivi su finanziamenti bancari e dei costi 
sostenuti per interessi maturati sui mutui, nonché per l’arresto temporaneo 
dell’attività di pesca (Art. 78)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Misure per il trasporto aereo, come il riconoscimento di compensazioni per i 
danni subiti dalle imprese titolari di licenza di trasporto di passeggeri che 
esercitano oneri di servizio pubblico, l’incremento del fondo speciale per il 
sostegno del reddito e dell’occupazione e per la riconversione e 
riqualificazione del personale del settore, nonché la previsione della 
costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero 
dell’economia e delle finanze, ovvero controllata da una società a prevalente 
partecipazione pubblica anche indiretta, in considerazione della situazione 
determinata dall’emergenza sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana 
S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. entrambe in amministrazione straordinaria 
(Art. 79)


Sviluppo economico 
competitività crescita
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proroga di sei mesi del termine per l’indizione del referendum confermativo 
della legge costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari (Art. 81)

Architettura 
istituzionale

nuove misure per contenere gli effetti dell’emergenza in materia di giustizia 
civile, penale, amministrativa, tributaria, contabile e militare, quali, tra l’altro, il 
rinvio d’ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze calendarizzate 
dal 9 marzo al 15 aprile 2020 per i procedimenti civili e penali pendenti presso 
tutti gli uffici giudiziari e la sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei 
termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e 
amministrativi, salvo specifiche eccezioni (Art.83, 85)

Giustizia e sicurezza

misure per il ripristino della funzionalità degli Istituti penitenziari e per la 
prevenzione della diffusione del COVID-19 nelle carceri (Art. 86)

Giustizia e sicurezza

Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di 
procedure concorsuali. Fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della 
prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni e lo svolgimento delle 
procedure concorsuali per l’accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi 
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi 
curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a 
decorrere dall’entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la 
conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei 
candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il 
conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni di 
cui al comma 1, che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si 
possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative di cui ai commi 
che precedono (Art. 87)

Pubblica 
amministrazione

Norme sul rimborso dei contratti di soggiorno e sulla risoluzione dei contratti 
di acquisto di biglietti per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, con la 
previsione del diritto al rimborso per le prestazioni non fruite sotto forma di 
voucher di pari importo al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno 
dall’emissione (Art. 88)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Istituzione di un fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo e ulteriori 
disposizioni urgenti per sostenere il settore della cultura (art. 89)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Introduzione di disposizioni in merito all’anticipazione del prezzo nei contratti 
pubblici, volte a velocizzare le procedure d’acquisto e di pagamento di 
materiali e strumentazioni sanitari (Art.91)

Pubblica 
amministrazione

disposizioni di sostegno agli autoservizi pubblici non di linea, con un contributo 
in favore dei soggetti che dotano i veicoli di paratie divisorie atte a separare il 
posto guida dai sedili riservati alla clientela (Art. 92,93)

Infrastrutture e 
trasporti 

disposizioni in materia di trasporto stradale e trasporto di pubblico di persone, 
per contrastare gli effetti derivanti dalla diffusione del Covid-19 sugli operatori 
di servizio di trasporto pubblico regionale e locale e sui gestori di servizi di 
trasporto scolastico, nonché di trasporto navale, come l’esenzione 
temporanea dal pagamento della tassa di ancoraggio delle operazioni 
commerciali effettuate nell’ambito di porti, rade o spiagge dello Stato e la 
sospensione dei canoni per le operazioni portuali fino al 31 luglio 2020 (art.92)

Infrastrutture e 
trasporti 

Misure per l’incremento dell’indennità dei collaboratori sportivi (Art. 96) Mercato del lavoro e 
politiche sociali

misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (Art.98) Cultura sport turismo 
spettacolo
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misure per la continuità dell’attività formativa e a sostegno delle università 
delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di 
ricerca, con l’istituzione di un fondo per le esigenze emergenziali e la proroga 
dell’ultima sessione delle prove finali per il conseguimento del titolo di studio 
relative all’anno accademico 2018/2019, e dei termini di ogni adempimento 
connesso, al 15 giugno 2020 (Art. 100, 101)

Istruzione università e 
ricerca

Disposizioni sull’abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, 
con la previsione che il conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in 
Medicina e chirurgia, abiliti all’esercizio della professione di medico chirurgo 
previo giudizio di idoneità sui risultati relativi alle competenze dimostrate nel 
corso del tirocinio pratico-valutativo svolto all’interno del corso di studi 
(Art.102)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

proroga al 31 agosto 2020 della validità dei documenti di riconoscimento 
scaduti o in scadenza successivamente alla data di entrata in vigore del decreto

Pubblica 
amministrazione

norme in materia di svolgimento delle assemblee di società e per il 
differimento del termine di adozione dei rendiconti annuali 2019 e dei bilanci 
di previsione 2020-2022 (Art.106)

Economia e finanza

misure per lo svolgimento del servizio postale a tutela dei lavoratori del 
servizio postale e dei destinatari degli invii postali.  Fino al 31 maggio 2020 lo 
svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii 
assicurati, alla distribuzione dei pacchi, la firma è apposta dall’operatore 
postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di 
recapito e ulteriori disposizioni per lo svolgimento dei servizi di notificazione a 
mezzo posta (Art. 108)

Salute

disposizioni per l’utilizzo in deroga della quota libera dell’avanzo di 
amministrazione delle regioni e delle province autonome di Trento e di 
Bolzano, limitatamente all’esercizio finanziario 2020 e per la sospensione della 
quota capitale dei mutui delle regioni a statuto ordinario e degli enti locali 
(Artt. 109,  111 e 112)

Economia e finanza

rinvio al 30 giugno delle scadenze per gli adempimenti relativi a comunicazioni 
sui rifiuti  (Art. 113)

Ambiente e territorio 

introduzione di incentivi e contributi per la sanificazione e sicurezza sul lavoro: 
per le imprese vengono introdotti incentivi per gli interventi di sanificazione e 
di aumento della sicurezza sul lavoro, attraverso la concessione di un credito d’ 
imposta, nonché contributi attraverso la costituzione di un fondo INAIL; -
analoghi contributi sono previsti anche per gli enti locali attraverso uno 
specifico fondo (Art.114)

Fisco e lotta evasione

Misure di sostegno per i magistrati onorari in servizio: riconoscimento di un 
contributo economico mensile pari a 600 euro per un massimo di tre mesi, 
parametrato al periodo effettivo di sospensione dell’attività. Il contributo non 
spetta ai magistrati onorari dipendenti pubblici o privati, anche se in 
quiescenza, e non è cumulabile con altri contributi o indennità comunque 
denominati erogati a norma del decreto (Art.119)

Giustizia e sicurezza

contributi per le piattaforme per la didattica a distanza (Art. 120) Istruzione università e 
ricerca

misure per favorire la continuità occupazionale per i docenti supplenti brevi e 
saltuari (Art. 121)

Istruzione università e 
ricerca

Disciplina relativa alla nomina con apposito decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri del Commissario straordinario per l’attuazione e il 
coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19 (Art. 122)

Emergenza e 
Protezione civile
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Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19

Decreto legge n. 19  del 2020    
25-mar-20

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

MISURA POLICY

Limitazioni o divieto  di  allontanamento  e  di  ingresso  in territori comunali, 
provinciali  o  regionali,  nonche'  rispetto  al territorio nazionale (Art.1, co.2, 
lett.c)

Giustizia e sicurezza

Possibilità di disporre o di affidare alle competenti autorità statali e regionali la 
riduzione, la sospensione o la soppressione dei servizi di trasporto di persone e 
di merci o del trasporto pubblico locale (Art. 1,co.2, lett.o) 

Infrastrutture e 
trasporti 

Sospensione o chiusura dei servizi educativi per l’infanzia, delle scuole di ogni 
ordine e grado e delle istituzioni di formazione superiore (Art. 1, co.2. lett.p)

Istruzione università e 
ricerca

Limitazione o sospensione di ogni altra attività d’impresa o di attività 
professionali e di lavoro autonomo (Art. 1, co.2. lett.z)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità di applicare la modalità di lavoro agile a ogni rapporto di lavoro 
subordinato anche in deroga alla disciplina vigente (Art. 1, co.2. lett.ff)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Limitazione o sospensione delle attività delle amministrazioni pubbliche, fatta 
salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità, prioritariamente 
mediante modalità di lavoro agile  (Art. 1, co.2. lett.s)

Pubblica 
amministrazione

Applicazione della misura della  quarantena  precauzionale  ai soggetti che 
hanno avuto contatti  stretti  con  casi  confermati  di malattia infettiva 
diffusiva o che rientrano da aree, ubicate  al  di fuori del territorio italiano 
(Art.1, co.2, lett.d)

Salute

Limitazione, sospensione o chiusura delle attività di somministrazione o 
consumo sul posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle 
attività di e di quelle di vendita al dettaglio, garantendo in ogni caso 
un’adeguata reperibilità dei generi alimentari e di prima necessità da espletare 
con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone (Art. 1, co.2. lett.u)

Salute

Sospensione dell’attività, limitazione dell’ingresso o chiusura di strutture e 
spazi aperti al pubblico quali luoghi destinati al culto, musei, cinema, teatri, 
palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, impianti sportivi, sale da ballo, 
discoteche, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, centri culturali, centri 
sociali, centri ricreativi, parchi, aree gioco, strade urbane(Art.1, co.2,lett.b,i)

Salute

Limitazione della circolazione delle persone e divieto assoluto di allontanarsi 
dalla propria abitazione per i soggetti contagiati in quarantena perché  e per 
coloro che sono in quarantena precauzionale per aver avuto contatti stretti 
con soggetti contagiati (Art.1, co.2,lett.a)

Salute

Al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari e il diffondersi del contagio, 
possano essere adottate, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla 
totalità di esso, per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 
trenta giorni, reiterabili e modificabili anche più volte fino al termine dello 
stato di emergenza, fissato al 31 luglio 2020 dalla delibera assunta dal 
Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, una o più tra le misure previste dal 
decreto. L'applicazione delle misure potrà essere modulata in aumento ovvero 
in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus, 
secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente 
presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla tutalità di esso 

Salute
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Svolgimento delle attività consentite previa assunzione di misure idonee a 
evitare assembramenti di persone, a garantire il rispetto della distanza di 
sicurezza interpersonale e, per i servizi di pubblica necessità, laddove non sia 
possibile rispettare tale distanza interpersonale, previsione di protocolli di 
sicurezza anti-contagio, con adozione di strumenti di protezione individuale 
(Art. 1, co.2. lett.gg)

Salute

Limitazione, sospensione o divieto di svolgere attività ludiche, ricreative, 
sportive e motorie all’aperto o in luoghi aperti al pubblico, riunioni, 
assembramenti, congressi, manifestazioni, iniziative o eventi di qualsiasi natura 
(Art.1, co.2, f,g,n)

Salute

Sospensione delle cerimonie civili  e  religiose,  limitazione dell'ingresso nei 
luoghi destinati al culto ( Art.1, co.2, lett.h)

Salute

Le ordinanze locali ancora vigenti all’entrata in vigore del decreto-legge 
continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni (Art.2, co.3)

Salute

La violazione intenzionale del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria 
abitazione o dimora per le persone sottoposte a quarantena perché risultate 
positive al virus é punita, ai sensi dell.art. 452, primo comma, n.2 , del codice 
penale , con la reclusione da uno a cinque anni (Art. 4, co.6)

Giustizia e sicurezza

Sanzionabilità del mancato rispetto delle misure previste per pubblici esercizi o 
attività produttive o commerciali, con la sanzione amministrativa accessoria 
della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata 
violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa é 
raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima (Art.4, co.2)

Giustizia e sicurezza

Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di 
contenimento è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una 
somma da 400 a 3.000 euro, non si applicano le sanzioni contravvenzionali 
previste dall'art. 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge 
attributiva di poteri per ragioni di sanità (Art.4, co.1)

Giustizia e sicurezza

Recepimento della direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato 
interno e adeguamento delle disposizioni interne al regolamento (UE) n. 751/2015 

Decreto legislativo (CDM n. 39 del 06/04/2020 - esame definitivo)

06-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Iscrizione in appositi albi, ad opera della Banca d’Italia, degli istituti autorizzati 
nonché delle succursali stabilite in uno Stato membro diverso dall’Italia

Economia e finanza

Esclusione, per chi fornisce esclusivamente servizi di informazione sui conti, 
dell’obbligo di adozione di sistemi di risoluzioni alternative delle controversie

Economia e finanza

Inclusione nell’elenco delle fattispecie sanzionabili dei casi di inosservanza, da 
parte degli agenti in attività finanziarie, degli obblighi in materia di credito 
immobiliare ai consumatori

Economia e finanza

Ampliamento dell’ambito di applicazione delle sanzioni previste per la 
violazione delle norme sulla trasparenza bancaria anche a quelle relative 
all’inosservanza del regolamento sui costi dei servizi interbancari

Economia e finanza

Riconoscimento del diritto di regresso nell’ipotesi in cui la responsabilità di un 
prestatore di servizi di pagamento sia attribuibile ad un altro prestatore di 
servizi di pagamento coinvolto o interposto nell’esecuzione dell’operazione. In 
base alle nuove norme, il secondo prestatore di pagamento (coinvolto o 
interposto) dovrà risarcire il primo in caso di perdite o di importi versati con 
riferimento ad operazioni di pagamento non autorizzate e con riferimento alla 
mancata, inesatta o tardiva esecuzione delle operazioni di pagamento

Economia e finanza
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Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo di recepimento della 
direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno 
(cosiddetta “PSD2”), nonché di adeguamento delle disposizioni interne al 
regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle 
operazioni di pagamento basate su carta

Politiche europee

Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza 
per le navi da passeggeri 

Decreto legislativo (CDM n. 39 del 6/04/2020 - esame definitivo)

06-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

MISURA POLICY

Semplificazione, razionalizzazione e aggiornamento del quadro normativo in 
materia di sicurezza delle navi da passeggeri nell’Unione europea, in attuazione 
della Direttiva (UE) 2017/2108,  consentendo facilità di attuazione, 
monitoraggio e verifica del rispetto delle norme e aumentando il livello 
complessivo della sicurezza della navigazione

Politiche europee

Misure urgenti in materia di Istruzione pubblica  COVID-19

Decreto legge n. 22  del 2020    
08-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 5 - Adottati: 0 - Da adottare: 5

MISURA POLICY

Definizione, con una o più ordinanze del Ministro dell’istruzione, di specifiche 
misure finalizzate a garantire l’ordinata conclusione dell’anno scolastico 
2019/2020 attraverso l’adeguamento della valutazione degli alunni e gli esami 
di Stato alla situazione emergenziale. (Art. 1)

Istruzione università e 
ricerca

Previsione di specifiche modalità per l'adattamento agli studenti con disabilita 
e disturbi specifici di apprendimento nonché con altri bisogni speciali (Art. 1, 
co.5)

Pari opportunità e 
contrasto alle 
discriminazioni

Definizione, con decreto del Ministro dell’istruzione, di misure per l'ordinario 
avvio dell’anno scolastico 2020/2021, d’intesa con la Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e 
Bolzano. (Art. 2)

Istruzione università e 
ricerca

Per l’anno scolastico 2019/2020, in relazione al periodo di formazione e prova 
del personale docente ed educativo, sostituzione dele attività di verifica da 
parte dei dirigenti tecnici, previste nel caso di reiterazione del periodo di 
prova, con un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato 
di valutazione, qualora non effettuate entro il 15 maggio 2020. (Art. 2, co. 5)

Pubblica 
amministrazione

Adattamento e modifiche degli aspetti procedurali e delle tempistiche di 
immissione in ruolo, da concludersi comunque entro la data del 15 settembre 
2020, definizione degli aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle 
utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo 
determinato. (Art. 2, co.1 lett. b e c)

Pubblica 
amministrazione

Sospensione per tutto l’anno scolastico 2019/2020, dei viaggi d'istruzione, 
delle iniziative di scambio o gemellaggio, delle visite guidate e delle uscite 
didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di 
ogni ordine e grado. (Art. 2, co.6)

Salute

Sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego. 
(Art. 4)

Pubblica 
amministrazione
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Sospensione delle procedure concorsuali per l'accesso  alle  professioni 
sottoposte alla vigilanza del Ministero della giustizia e sospensione degli esami 
di abilitazione per l’accesso alle medesime professioni, ivi comprese le misure 
compensative per il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite 
all’estero. (Art. 5)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Definizione, con uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca, di 
misure urgenti per lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione 
all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti (Art. 6)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Sospensione delle procedure  elettorali per il rinnovo degli organi collegiali  e  
monocratici  previste dagli statuti degli  atenei e delle istituzioni di alta 
formazione artistica musicale e coreutica fino  al perdurare dello stato di 
emergenza. (Art. 7)

Istruzione università e 
ricerca

Covid-19 - Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le 
imprese

Decreto legge n. 23  del 2020    

08-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 8 - Adottati: 0 - Da adottare: 8

MISURA POLICY

Concessione di garanzie da parte dello Stato per un totale circa di 200 miliardi 
di euro attraverso la società SACE Simest, del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, 
in favore di banche che effettuino finanziamenti alle imprese sotto qualsiasi 
forma. (Art. 1)

Economia e finanza

Sostegno all’esportazione, all'internazionalizzazione del settore produttivo 
italiano e agli investimenti delle imprese attraverso l’introduzione di un 
sistema di coassicurazione in base al quale gli impegni derivanti dall’attività 
assicurativa di SACE sono assunti dallo Stato per il 90% e dalla stessa società 
per il restante 10%. (Art. 2)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Rinvio al 1 settembre 2021 dell' entrata in vigore del codice della crisi di 
impresa e dell'insolvenza. (Art. 5)

Giustizia e sicurezza

Disattivazione delle cause di scioglimento societario per riduzione o perdita del 
capitale sociale. (Art. 6)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio. (Art. 7) Sviluppo economico 
competitività crescita

Favorire il coinvolgimento dei soci nell’accrescimento dei flussi di 
finanziamento verso la società, disattivando in questa fase i meccanismi che in 
via ordinaria li pongono in secondo piano rispetto ai creditori. (Art. 8)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Proroga di sei mesi per tutti i termini di adempimento in scadenza tra il 23 
febbraio e il 30 giugno 2020 dei concordati preventivi e degli accordi di 
ristrutturazione del debito che siano già stati omologati dal Tribunale. (Art. 9)

Sviluppo economico 
competitività crescita

sottrazione delle imprese all’apertura del fallimento e alle altre procedure 
fondate sullo stato di insolvenza, sino a quando durerà l’emergenza. (Art. 10)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Potenziamento ulteriore del Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentandone sia 
la dotazione finanziaria sia la capacità di generare liquidità anche per le 
aziende fino a 499 dipendenti . (Art. 13)

Sviluppo economico 
competitività crescita
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Ampliamento, fino al termine dell’anno in corso, dell’operatività del Fondo di 
garanzia per l’impiantistica sportiva, amministrato in gestione separata 
dall’Istituto per il Credito Sportivo, includendo anche i finanziamenti per le 
esigenze di liquidità, attualmente esclusi, delle Federazioni Sportive Nazionali, 
delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle 
associazioni e delle società sportive dilettantistiche. Costituzione di un 
apposito comparto del predetto Fondo con una dotazione di 30 milioni di euro 
per l’anno 2020. (Art. 14)

Economia e finanza

Ampliamento dell’ambito di intervento oggettivo della disciplina golden power 
ai settori di rilevanza strategica del Regolamento europeo n. 452/2019, 
consentendo di sottoporre alla preventiva autorizzazione le operazioni 
rilevanti relative, tra l’altro, ai settori finanziario, creditizio e assicurativo, alle 
infrastrutture e tecnologie critiche, tra cui l’energia, i trasporti, l’acqua e la 
salute, alla sicurezza alimentare, all’accesso a informazioni sensibili, compresi i 
dati personali, all’intelligenza artificiale, la robotica, i semiconduttori, la 
cibersicurezza, nonché le nanotecnologie e le biotecnologie. (Art. 15)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Possibilità per il Governo di aprire il procedimento d’ufficio, se le imprese dei 
settori di rilevanza strategica non assolvono agli obblighi di notifica previsti; 
estensione, in via transitoria fino al 31 dicembre 2020, al campo di 
applicazione della disciplina dei poteri speciali anche ad operazioni intra-
europee che richiederanno la preventiva autorizzazione del Governo, nel caso 
di acquisizione del controllo di asset rientranti nei settori sopra descritti; nel 
caso di operazioni extra-europee, l’ampliamento, sempre transitorio, 
riguarderà anche le acquisizioni di partecipazioni superiori al 10% da parte di 
soggetti non appartenenti all’Unione europeo, se superiori alla soglia di un 
milione di euro. (Art. 16)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Integrazione degli obblighi di trasparenza previsti dall’art. 120 del TUF per 
consentire alla CONSOB di abbassare transitoriamente le soglie rilevanti per le 
comunicazioni (portandola al 5%) e ampliare anche il novero delle imprese che 
ne sono soggette, includendovi le società ad azionariato diffuso. (Art. 17)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Sospensione dell’IVA, ritenute e contributi per i soggetti con calo di fatturato di 
almeno il 33% per ricavi/compensi sotto i 50 milioni e di almeno il 50% sopra 
tale soglia. (Art. 18)

Fisco e lotta evasione

Sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo prevista 
dal decreto “Cura Italia” viene estesa anche alle scadenze di aprile e maggio, 
ripresa dei versamenti a giugno, con la possibilità di rateizzazione in 5 rate. 
(Art. 19)

Fisco e lotta evasione

Estensione al 16 aprile del termine per i versamenti in scadenza il 20 marzo 
2020 e proroga della scadenza per l’invio della Certificazione Unica dal 31 
marzo al 30 aprile. (Art. 22)

Fisco e lotta evasione

Semplificazioni  per  il  versamento  dell'imposta  di  bollo  sulle fatture 
elettroniche. (Art. 26)

Fisco e lotta evasione

introduzioni di norme sui “farmaci compassionevoli” (i farmaci non ancora 
autorizzati), che prevedono l’esclusione all’applicazione di imposte in caso di 
cessione gratuita. (Art. 27)

Salute

allargamento del credito d’imposta al 50% per le spese di sanificazione degli 
ambienti di lavoro  anche all’acquisto dei dispositivi di protezione individuale, 
mascherine e occhiali. (Art. 30)

Salute

Rilascio di un Pin semplificato da parte dell’inps, tramite identificazione 
telematica del richiedente, posticipando al termine dell’emergenza la verifica 
con riconoscimento diretto. (Art. 35)

Pubblica 
amministrazione
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Proroga dal 15 aprile all’11 maggio 2020, del termine concernente il rinvio 
d’ufficio delle udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli 
uffici giudiziari, -sospensione del decorso dei termini per il compimento di 
qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (indagini preliminari, adozione di 
provvedimenti giudiziari e deposito della loro motivazione, proposizione degli 
atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, impugnazioni e, in 
genere, tutti i termini procedurali). (Art. 36)

Giustizia e sicurezza

Estensione degli ammortizzatori sociali ai lavoratori assunti dal 24 febbraio al 
17 marzo 2020. (Art. 41)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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