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Normattiva

Governo Conte II

14-lug-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 73 del 2020 - Attuazione della direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la 
direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica 

Misura Policy

Estensione dell’obbligo di risparmio energetico al periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 
dicembre 2030 (Art. 3)

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 
(Art. 5 )

Sviluppo economico 
competitività crescita

Ridefinizione dell’attività di monitoraggio dei consumi annui delle Pubbliche 
Amministrazioni, sfruttando il Sistema Informativo Integrato (Art. 6)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Ridefinizione e rinnovo fino al 2030 del Piano di informazione e formazione per 
l’efficienza energetica (Art. 12)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Possibilità di concedere finanziamenti a fondo perduto nell’ambito del Fondo nazionale 
per l’efficienza energetica (Art. 14)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Obbligo per  le imprese dotate di schemi EMAS e certificazioni ISO 14001, di eseguire le 
diagnosi energetiche  e introduzione di sanzioni in caso di inadempimento e in caso di 
mancata attuazione di almeno uno degli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi 
stesse (Art. 15)

Sviluppo economico 
competitività crescita

14-lug-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 75 del 2020 - Lotta contro le frodi finanziarie nell’Unione Europea

Misura Policy

Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, in materia di antifrode, attraverso 
l’applicazione delle norme penali che innalzano il livello di protezione del bilancio 
dell'UE, grazie all'armonizzazione delle definizioni, delle sanzioni e dei termini di 
prescrizione per i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (Art. 1)

Politiche europee

Modifica della disciplina di alcune fattispecie del reato di corruzione, riguardanti in 
particolare l’innalzamento della soglia di punibilità in relazione all’entità della lesione del 
bene giuridico tutelato ed estensione dell’imputazione ai soggetti responsabili di Stati 
non appartenenti all’Unione europea, in caso di pericolo degli interessi finanziari 
dell’Unione (Artt. 2, 6)

Giustizia e sicurezza
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Modifica alla disciplina dei reati tributari sulla responsabilità amministrativa delle 
società per i reati commessi dalle persone fisiche nel loro interesse o vantaggio (Art. 5)

Fisco e lotta evasione

06-lug-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Decreto legislativo (CDM  n.  54 del 06/07/2020 - esame definitivo) - 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 

Misura Policy

Modifiche alla disciplina concernente una serie di obblighi in materia di governo 
societario e di politiche di remunerazione, in particolare per le società assicuratrici, e di 
ulteriori obblighi a carico degli intermediari per la tutela dei soci azionisti, la cui 
violazione è punita con un articolato regime sanzionatorio

Economia e finanza

16-giu-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legge n. 52 del 2020 - COVID-19 - Ulteriori misure urgenti in materia di trattamento 
di integrazione salariale

Misura Policy

Estensione del periodo di trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o 
in deroga, richiedibile dai datori di lavoro   (Art. 1, c. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Modalità di riproposizione della domanda nei confronti dei datori di lavoro che non 
abbiano correttamente formulato la prima istanza, sia in relazione alla natura dei 
trattamenti richiesti che agli ulteriori punti di domanda recanti errori o omissioni tali da 
impedirne l’accettazione da parte della competente Amministrazione (Art. 1, c. 2)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Obblighi, modalità e termini di trasmissione all’INPS – in caso di pagamento diretto delle 
prestazioni da parte dello stesso Istituto – dei dati occorrenti ai fini del pagamento o per 
la corresponsione del saldo dell’integrazione salariale (Art. 1, c. 3)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Proroga dei termini per la presentazione delle istanze volte ad ottenere il reddito di 
emergenza  e delle domande di emersione di rapporti di lavoro irregolare, nonché per il 
rilascio del permesso di soggiorno temporaneo (Art. 2 e 3)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

11-giu-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Disegno di legge di delega (CDM n. 51 dell'11 giugno 2020) - Misure per il sostegno e la 
valorizzazione della famiglia (oggetto, principi e criteri direttivi per l'attuazione della delega)

Misura Policy

Istituzione di un assegno mensile universale attribuito mediante la corresponsione 
diretta  o mediante il riconoscimento di un credito da utilizzare in compensazione dei 
debiti di imposta, erogato a tutti i nuclei familiari con uno o più figli a carico dal settimo 
mese di gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno età, a eccezione dei figli 
disabili per i quali non sussistono limiti di età (Art. 2)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riordino dei benefici fiscali per i figli a carico introducendo nuove agevolazioni inerenti 
le spese per la crescita, il mantenimento e l'educazione, anche non formale (Art. 3, c. 2 
lett. a)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Istituzione e sostegno dei servizi socio educativi per l'infanzia, al fine di assicurare pari 
opportunità di crescita delle bambine e dei bambini e parità di condizioni di accesso (Art. 
3, c. 2 lett. b)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Concessione di contributi per le spese sostenute, anche per l’intero ammontare, per il 
pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici, privati e familiari, 
micronidi, sezioni primavera e scuole dell’infanzia, nonché per l’introduzione di forme di 
supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei sei anni (Art. 
3, c. 2 lett.c )

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Agevolazioni alle famiglie per le spese sostenute in favore dei minori, affetti da patologie 
fisiche e non fisiche ivi compresa la diagnosi di disturbo dell'apprendimento, fino al 
completamento della scuola secondaria di secondo grado (Art. 3, c.2 lett.d)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Agevolazioni alle famiglie per le spese sostenute per gite scolastiche, iscrizione annuale 
e abbonamento ad associazioni sportive, strutture ed impianti sportivi, corsi di lingua e 
di arte e musica  (Art. 3, c.2 lett.e)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Agevolazioni alle famiglie per l'acquisto di biglietti per rappresentazioni teatrali e 
cinematografiche e altri spettacoli dal vivo, libri, ingresso a musei, mostre ed eventi 
culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche e parchi natura (Art. 3, c.2 lett. f)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Agevolazioni alle famiglie per le spese relative all'acquisto di libri scolastici (Art. 3, c. 2 
lett. g)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Permesso retribuito di almeno 5 ore nell’arco dell'anno scolastico per recarsi ai colloqui 
con i professori (Art. 4, c. 2 lett. b) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Estensione della disciplina sui congedi parentali anche ai lavoratori autonomi (Art. 4, c. 3 
lett. f) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Diritto al congedo di paternità garantito anche nella pubblica amministrazione con 
eguali misure rispetto al settore privato (Art. 4, c. 3 lett. e) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Fruizione del congedo di paternità da parte del lavoratore previo ragionevole periodo di 
preavviso al datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi nazionali di lavoro (Art. 4, 
c. 3 lett. d) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Congedo parentale di almeno 2 mesi, non cedibile all'altro genitore per ciascun figlio 
(Art. 4, c. 2 lett. c) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riordino della disciplina dei congedi parentali e del congedo di paternità, previsione di 
modalità flessibili nella gestione dei congedi parentali, compatibili con le esigenze del 
datore di lavoro e con i contratti collettivi di settore (Art. 4, c.2 lett.a)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Congedo obbligatorio non inferiore a 10 giorni lavorativi per il padre lavoratore nei 
primi mesi di nascita del figlio a prescindere dallo stato civile o di famiglia del genitore 
lavoratore e dall'anzianità lavorativa (Art. 4, c. 3 lett. a, b,c) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in 
modalità agile per i genitori di figli con età inferiore ai 14 anni (Art. 5, c. 2 lett. e)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Rafforzamento delle misure volte ad incentivare il lavoro femminile, previsione per le 
madri lavoratrici di una indennità integrativa del 30% della retribuzione, erogata 
dall’Inps,  per il periodo di rientro al lavoro dopo il congedo obbligatorio (Art. 5, c. 2 lett. 
a)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Detraibilità o deducibilità di una percentuale delle spese sostenute per gli addetti ai 
servizi domestici o assistenza di familiari con deficit di autonomia (Art. 5, c. 2 lett. b)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incentivi per datori di lavoro che realizzino politiche atte a promuovere una piena 
armonizzazione tra vita privata e lavoro, stabilendo modalità di lavoro flessibile, smart 
working, telelavoro e, con priorità per le lavoratrici madri fino alla maggiore età del 
figlio (Art. 5, c. 2 lett. d)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Quota di riserva della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, 
per l’avvio delle nuove imprese start up femminili e per l’accompagnamento nei primi 
due anni (Art. 5, c. 2 lett. f)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Modulazione graduale della retribuzione del lavoratore lavoratice, nei giorni di 
astensione per malattia del figlio (Art. 5, c. 2 lett. c)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Rafforzamento delle misure volte a sostenere la famiglia nella formazione dei figli a 
carico, tramite detrazioni fiscali delle spese sostenute per l'acquisto di libri universitari, 
qualora non sussistano altre forme di sostegno per l’acquisto dei testi universitari (Art. 
6, c. 2 lett. a)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incentivi all'autonomia finanziaria tramite detrazioni fiscali delle spese documentabili 
relative al contratto di affitto di abitazioni per i figli maggiorenni iscritti ad un corso 
universitario ed agevolazioni fiscali per l’affitto della prima casa per le giovani coppie, di 
cui almeno uno dei due non abbia superato 30 anni al momento della presentazione 
della domanda (Art. 6, c. 2 lett b, c)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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10-giu-20

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

Decreto legislativo n. 48 del 2020 - 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 

Misura Policy

Attuazione della normativa europea in materia di politiche di investimento per la 
ristrutturazione e la realizzazione, a lungo termine, di edifici a emissioni zero, attraverso 
l’uso efficiente delle tecnologie informatiche e dei più moderni sistemi di 
efficientamento energetico

Politiche europee

10-giu-20

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

Decreto legislativo n. 49 del 2020 - Risoluzione delle controversie in materia fiscale 
nell’Unione Europea

Misura Policy

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

10-giu-20

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

Decreto legislativo n. 50 del 2020 - 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 

Misura Policy

Recepimento della normativa europea in materia di qualificazione e formazione dei 
conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e passeggeri, per la cui 
guida è necessario il possesso delle rispettive patenti abilitanti

Politiche europee

09-giu-20

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

Decreto legislativo n. 47 del 2020  - 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 

Misura Policy

Attuazione della normativa europea in materia di scambio di quote di gas serra, in 
funzione della loro riduzione e del contenimento dei relativi costi, attraverso l’istituzione 
di una riserva stabilizzatrice che ne garantisca l’equilibrio di mercato, nonché di politiche 
di investimento per l’abbassamento delle emissioni di carbonio nel settore del trasporto 
aereo. Previsione di un adeguato regime sanzionatorio per i gestori degli impianti 
destinati ad emettere gas serra per la violazione delle prescritte autorizzazioni 

Politiche europee

09-giu-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 68 del 2020 - Disposizioni in materia di utilizzo dei termini "cuoio", 
"pelle" e "pelliccia"

Misura Policy

Definizione dei requisiti essenziali di composizione dei prodotti per la loro immissione 
sul mercato e previsione di sanzioni per la loro violazione (Artt.2 e 8)

Sviluppo economico 
competitività crescita
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01-giu-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 44 del 2020 - 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 

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, con la  possibilità di proseguire la sorveglianza sanitaria anche dopo la 
cessazione del contratto di lavoro con l’azienda

Politiche europee

01-giu-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 45 del 2020 - 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 

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

01-giu-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 46 del 2020 - Attuazione direttiva 2019/692 relativa a norme comuni 
per il mercato interno del gas naturale

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

19-mag-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 87 - Adottati: 16 - Da adottare: 71

Decreto legge n. 34 del 2020 - COVID-19 - Decreto Rilancio

Misura Policy

Adozione da parte delle  regioni  e delle province autonome di piani di  potenziamento  
e  riorganizzazione  della rete assistenziale, finalizzati a  rafforzare il sistema di 
accertamento  diagnostico ed intercettare  tempestivamente  eventuali focolai di 
trasmissione del virus (Art.1, c. 1) 

Salute

Rafforzamento dei servizi di assistenza  domiciliare  integrata  per  i  pazienti  in 
isolamento domiciliare o in quarantena e per soggetti disabili, con  disturbi  mentali e  
non autosufficienti (Art. 1, c.4)

Salute

Rafforzamento dei   servizi   infermieristici anche tramite reclutamento di  infermieri in 
numero non superiore ad 8 unita' ogni 50.000 abitanti (Art.1, c.5)

Salute

Potenziamento e riorganizzazione della rete ospedaliera, assistenziale, sanitaria militare 
e di sorveglianza attiva, incremento dei posti letto per terapia intensiva e semi-intensiva, 
interventi economici a favore del personale sanitario (Art.2)

Salute

Trattamento dei dati  personali da parte del Ministero della salute, anche  relativi  alla  
salute  degli assistiti, raccolti nei sistemi informativi  del  Servizio  sanitario nazionale 
(Art.7, c.1)

Salute

Trattamento  dei dati personali da parte dell'ISTAT per  effettuare rilevazioni e analisi  
statistiche anche presso gli interessati sul  territorio  nazionale,  volte  alla comprensione 
della situazione economica,  sociale  ed  epidemiologica italiana (Art. 13)

Istruzione università e 
ricerca
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Incremento risorse del Fondo  nazionale  per  il  servizio  civile  e disposizioni relative alle 
indennità percepite dai volontari di protezione civile (Art.15)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Utilizzo dei posti disponibili nelle strutture del Sistema di protezione per l'accoglienza  
dei  richiedenti  protezione   internazionale, per un termine non superiore ai sei mesi 
successivi  alla  cessazione dello stato di emergenza (Art.16)

Diritti civili

Potenziamento della sanità militare tramite arruolamento di 70 ufficiali medici e 100 
sottufficiali infermieri per ogni Forza armata (Art.19), prolungamento  della  ferma  dei  
volontari in ferma  prefissata  e reclutamento  straordinario  di  infermieri  militari in 
servizio permanente (Art.21)

Difesa

Esenzione dal versamento del saldo dell'IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto 
dell'IRAP 2020 per imprese e lavoratori autonomi (Art.24)

Fisco e lotta evasione

Riconoscimento di un  contributo  a  fondo perduto a favore dei soggetti che esercitano 
attivita'  d'impresa, lavoratori autonomi e agricoli, titolari di partita IVA (Art.25)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Concessione di un credito di imposta a favore dei  soggetti che effettuano conferimenti 
in denaro, in una o piu' societa' aventi sede in Italia, in esecuzione dell'aumento del 
capitale sociale (Art.26)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Istituzione del  Fondo Patrimonio PMI per il sostegno e il rilancio del sistema economico-
produttivo italiano (Art.26, c.12)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Riconoscimento di un credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso 
non abitativo (Art.28)

Fisco e lotta evasione

Riduzione degli oneri delle bollette elettiche per uso diverso da quello domestico 
relative al secondo trimestre 2020 (Art.30)

Economia e finanza

Rafforzamento del sostegno pubblico per lo sviluppo di start up innovative (Art.38) e 
istituzione del "Fondo per il trasferimento tecnologico" per la promozione di  iniziative  
e  investimenti nella ricerca (Art.42)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Istituzione del "Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e la prosecuzione 
dell'attivita' d'impresa" finalizzato al salvataggio e ristrutturazione di imprese titolari di 
marchi storici e delle societa' di capitali, con più di 250 dipendenti, in stato di difficolta' 
economico-finanziaria  (Art.43)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Adozione da parte delle Regioni e Provincie autonome di misure, finanziate con  proprie 
risorse, a sostegno  dell'economia  nell'attuale emergenza del COVID-19 nella forma di 
sovvenzioni  dirette,  agevolazioni fiscali e prestiti  concessi  a favore delle imprese in 
modo diretto o attraverso  banche o altri istituti di credito (Art.54, 55, 56)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Adozione da parte di Regioni e Province autonome di misure di aiuto alle imprese per la  
ricerca  e  lo  sviluppo  in  materia  di COVID-19, a valere su proprie risorse (Art.57)

Istruzione università e 
ricerca

Adozione, da parte delle Regioni e Provincie autonome, di aiuti alle imprese sotto forma 
di sovvenzioni per  il  pagamento  dei  salari  dei dipendenti  per  evitare  i  licenziamenti  
durante  la  pandemia  di COVID-19 (Art.60)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Esonero temporaneo dei contributi Anac dovuti dalle stazioni appaltanti per le 
procedure di gara avviate (Art.65)

Fisco e lotta evasione

Norma transitoria in materia di dispositivi di protezione individuale in favore di tutti i 
lavoratori, compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari,  e i volontari, sia in ambito 
sanitario che in altri ambiti  (Art. 66)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento del Fondo del Terzo Settore  per sostenere le associazioni di volontariato 
impegnate a fronteggiare le emergenze sociali ed assistenziali determinate dall'epidemia 
da COVID -19 (Art. 67)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Disciplina delle condizioni, dei termini e dell’eventuale incremento delle risorse 
finanziarie occorrenti, al fine di garantire il trattamento ordinario di integrazione 
salariale e di assegno ordinario concessi a seguito della sospensione o riduzione 
dell’attività lavorativa – causa emergenza da COVID 19 – nonché il trattamento relativo 
alle aziende già in Cassa integrazione straordinaria e quello riguardante le aziende 
sprovviste di tali  tutele che potranno beneficiarne in deroga (Artt. 68, 69, 70, 71)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Fruizione  del congedo parentale straordinario retribuito, nella misura del 50%, per figli 
a carico entro il limite di età di 12 anni  (Art. 72 c. 1 lett. a)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Aumento della durata massima a 30 giorni del congedo parentale introdotto in favore 
dei genitori lavoratori (art, 72, co 1, lett. b) e della misura alternativa del voucher 
babysitting  – utilizzabile anche per l’iscrizione ai centri estivi e ai servizi educativi 
all’infanzia – fino a 1200 euro, escluso il personale del settore sanitario, della Polizia di 
Stato e del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, nei confronti del quale 
l’aumento è previsto nella misura  massima di 2000 euro (Art. 72, c. 1, lett. c)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Estensione, di ulteriori 12 giorni, della durata dei permessi retribuiti per assistenza a 
familiari disabili (Art. 73)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Proroga al 31 luglio 2020 del periodo di assenza dal servizio dei lavoratori, pubblici e 
privati, debitamente prescritto dalle competenti autorità medico-sanitarie, previo 
accertamento di  alcune condizioni di disabilità o di rischio per la salute, in ricorrenza 
delle quali il periodo di assenza è equiparato a ricovero ospedaliero (Art. 74)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Divieto di cumulo di alcune prestazioni, da coordinare con quelle previste dal successivo 
articolo 86, costituite da indennità  riguardanti alcune categorie di lavoratori, mentre è 
prevista la cumulabilità tra queste con l'assegno ordinario di invalidità (Art. 75)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Estensione, da due a quattro mesi, della sospensione degli  obblighi connessi alla 
fruizione del reddito di cittadinanza,  delle misure di condizionalita' e i relativi termini 
comunque previsti  per i percettori di NASPI e di DISCOLL nonche' dei termini  per  le  
convocazioni  da  parte  dei  centri  per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di 
orientamento, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi 
strettamente necessari (Art. 76)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Estensione a tutti gli enti del terzo settore dei contributi per l’acquisto di dispositivi ed 
altri strumenti di protezione individuale già previsti per le imprese (Art. 77) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riconoscimento, anche per i mesi di aprile e maggio 2020, dell'indennita' per il sostegno 
del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, 
che in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 hanno cessato, ridotto 
o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro  (Art. 78)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Preclusione per cinque mesi della possibilità per il datore di lavoro di avviare le 
procedure di licenziamento collettivo e sospensione, della stessa durata, di quelle 
pendenti per giustificato motivo oggettivo (Art. 80)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Proroga della validità di una serie di atti amministrativi, a determinate condizioni, fatta 
eccezione dei documenti unici di regolarita' contributiva(DURC) in scadenza tra il 31 
gennaio 2020 ed il 15 aprile 2020, che conservano validita' sino al 15 giugno 2020 (Art. 
81)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Istituzione e modalità di corresponsione del reddito di emergenza che costituisce un 
sostegno alle famiglie più bisognose che nel periodo emergenziale da COVID-19 non 
hanno avuto accesso ad altre misure di sostegno (Art. 82)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Obbligo per i datori di lavoro, pubblici e privati, di garantire lo svolgimento in sicurezza 
delle attività produttive e commerciali, assicurando la sorveglianza sanitaria eccezionale 
ai lavoratori  maggiormente esposti al rischio di contagio da COVID 19 (Art. 83)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Condizioni e modalità di erogazione delle indennità - non cumulabili con altre indennità 
governative e non concorrenti alla formazione del reddito - riconosciute a varie 
categorie di lavoratori per effetto della crisi economica determinata dall’emergenza 
COVID 19 (Artt. 84 , 85 e 86)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Concessione per tutto il 2020 di un’indennità, pari al trattamento di mobilità in deroga, 
ai lavoratori che hanno cessato la fruizione della cassa integrazione guadagni (in deroga) 
e non hanno diritto alla nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego - NASpI 
(Art. 87)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Istituzione del Fondo nuove competenze, al fine di coprire gli oneri relativi a percorsi di 
formazione che possono essere previsti dai contratti collettivi di lavoro aziendali o 
territoriali (Art. 88)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Definizione delle condizioni per lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità 
agile, anche in assenza degli accordi individuali, per i lavoratori dipendenti del settore 
privato che abbiano almeno un figlio minore di 14 anni (Art. 90)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali
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Condizioni e modalità di svolgimento dei percorsi di istruzione e formazione 
professionale e di istruzione e formazione tecnica superiore a distanza (Art. 91)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Proroga di due mesi, in base a determinate condizioni, della fruizione delle indennità 
mensili di disoccupazione - NASpI e DIS-COLL – a favore di alcune categorie di lavoratori 
che hanno perso involontariamente la propria occupazione (Art. 92)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Rinnovo e proroga  fino al 30 agosto 2020 dei contratti di lavoro subordinato a tempo 
determinato in essere alla data del 23 febbraio 2020 (Art. 93)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Limiti e condizioni per la stipula di contratti a termine finalizzati alla promozione del 
lavoro nel settore agricolo a favore dei percettori di ammortizzatori sociali (Art. 94)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Misure di sostegno alle imprese  per il contenimento e il contrasto della diffusione del 
virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, attraverso l’acquisto dei necessari dispositivi  di 
protezione individuale (Art. 95)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Avvalimento, oltre all’Ispettorato nazionale del lavoro, del Comando dei Carabinieri per 
la tutela del Lavoro  al fine di assicurare una tempestiva vigilanza in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro (Art. 100)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento delle spese per acquisto di beni e servizi da parte di Inps e Inail, allo scopo di 
erogare i servizi diretti al contenimento degli effetti negativi sul reddito dei lavoratori  e 
dei servizi di consulenza all'utenza (Artt. 101, 102)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Condizioni, modalità e limiti delle forme di  regolarizzazione dei lavoratori, italiani e 
stranieri, impiegati in agricoltura ovvero nella cura della persona, nonchè nel lavoro 
domestico, allo scopo di garantire livelli adeguati di tutela della salute, in conseguenza 
della situazione di emergenza, e di favorire l’emersione di rapporti di lavoro irregolari; 
previsione di un regime sanzionatorio per la violazione delle norme (e delle finalità) che 
disciplinano le forme di regolarizzazione di cui sopra (Art. 103)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento delle dotazioni del Fondo per le non autosufficienze,  del Fondo per 
l’assistenza alle persone con disabilità grave e di quello   per le strutture semiresidenziali 
per persone con disabilità, al fine di fornire sostegno agli aventi diritto in funzione delle 
rispettive necessità (Art. 104)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento del Fondo per le politiche della famiglia, per l’anno 2020, allo scopo di 
consentire ai comuni di potenziare, anche in collaborazione con istituti privati, i centri 
estivi diurni, per i bambini di età compresa tra i 3 ed i 14 anni, e per contrastare con 
iniziative mirate la povertà educativa (Art. 105)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Istituzione di un Fondo destinato agli enti locali e di un altro destinato alle regioni e alle 
province autonome, al fine di assicurare  le risorse necessarie per l’espletamento delle 
rispettive funzioni fondamentali, anche in materia di sanità, assistenza e istruzione, in 
relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all’emergenza Covid-19 e 
reintegro della dotazione del fondo di solidarietà comunale per garantire misure urgenti 
di solidarietà alimentare  (Artt. 106 , 107 e 111)

Economia e finanza

Servizi delle pubbliche amministrazioni relativi a prestazioni in forme individuali 
domiciliari o a distanza, da erogare mediante personale dipendente da soggetti privati - 
e correlate forme di pagamento - per effetto della sospensione di servizi a carattere 
educativo, scolastico, sociosanitario e socioassistenziale, in conseguenza della situazione 
di emergenza da COVID 19 (Art. 109)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione di un Fondo in favore dei comuni ricadenti nei territori delle province di 
Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, con l’obbligo di destinare le relative risorse 
ad interventi di sostegno economico e sociale connessi con l’emergenza sanitaria da 
COVID-19 (Art. 112)

Coesione territoriale

Rinegoziazione o sospensione dei mutui degli enti locali e semplificazione delle 
procedure di adesione (Art.113)

Economia e finanza

Istituzione di un Fondo destinato a concedere anticipazioni a regioni, province 
autonome ed enti locali che si trovano in uno stato di carenza di liquidità, al fine di far 
fronte al pagamento dei rispettivi debiti certi, liquidi ed esigibili,  di varia natura, 
compresi quelli degli enti del Servizio sanitario nazionale (Artt. 115, 116 e 117)

Economia e finanza
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Riconoscimento della detrazione fiscale, pari al 110 per cento (cd. superbonus), per 
lavori di ristrutturazione e di efficientamento energetico, in condominio, sostenuti da 
soggetti non esercenti attività di impresa (Art. 119) o, in alternativa, della facoltà di 
trasformare il superbonus in sconto sul corrispettivo dovuto ovvero in credito d’imposta 
cedibile ad altri soggetti (Art. 121 e 122)

Fisco e lotta evasione

Riconoscimento di un credito d'imposta, cumulabile con altre agevolazioni fiscali, ai 
soggetti esercenti attività d'impresa e a quelli che svolgono attività no profit, per 
l'adeguamento degli ambienti di lavoro secondo le prescrizioni sanitarie finalizzate al 
contenimento del contagio da COVID 2019 (Art. 120)

Fisco e lotta evasione

Esenzione IVA, fino al 31 dicembre 2021, per la cessione di qualsiasi dispositivo medico 
necessario per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 
19 (Art. 124, cc.1 e 2)

Fisco e lotta evasione

Riconoscimento di un credito d’imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di 
protezione a favore di soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, e di enti 
non commerciali e religiosi, al fine di garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (Art. 
125, cc. 1 e 2)

Fisco e lotta evasione

Proroga dei termini di ripresa della riscossione dei versamenti sospesi, senza 
applicazione di sanzioni e interessi (Artt. 126 e 127)

Fisco e lotta evasione

Misure di sostegno al reddito (bonus Renzi di 80 euro e trattamento integrativo di 100 
euro) anche nei confronti dei lavoratori dipendenti - non in possesso dei necessari 
requisiti - per effetto del minor reddito prodotto a causa delle conseguenze connesse 
all'emergenza sanitaria (Art. 128, c. 1)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riduzione al  90% delle rate di acconto mensili dovute dai soggetti obbligati al 
pagamento dell’accisa sul gas naturale e sull’energia elettrica (Art. 129)

Fisco e lotta evasione

Differimento al 1 gennaio 2021 della "plastic tax" e della "sugar tax", previste dalla legge 
di bilancio 2019 (Art. 133)

Fisco e lotta evasione

Riconoscimento di incentivi agli investimenti nelle società di piccole dimensioni, non 
quotate, da parte di investitori, attraverso un piano di risparmio a lungo termine 
composto da strumenti finanziari - anche di quelli non negoziati in mercati 
regolamentati - prestiti e crediti a vantaggio di imprese radicate in Italia (Art. 136, c. 1)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Promozione dell'adempimento spontaneo degli obblighi fiscali che mirano ad 
ottimizzare i servizi di assistenza e consulenza offerti ai contribuenti e a migliorare i 
tempi di erogazione dei rimborsi agli aventi diritto (Art. 139)

Fisco e lotta evasione

Proroga degli adempimenti fiscali, in via telematica, in materia di corrispettivi IVA (Artt. 
140 e 141) 

Fisco e lotta evasione

Proroga dell'applicazione delle procedure automatizzate, in materia di IVA e di Imposta 
di bollo, di competenza dell'Agenzia delle entrate (Artt. 142 e 143)

Pubblica 
amministrazione

Sospensione per tutto il 2020 della compensazione preventiva tra credito d'imposta e 
debiti iscritti a ruolo, al fine di favorire il pagamento immediato dei rimborsi fiscali (Art, 
145)

Fisco e lotta evasione

Modalità di erogazione dell'indennità spettante agli albergatori a causa della 
requisizione delle strutture alberghiere per far fronte all'emergenza da COVID 19 (Art. 
146)

Pubblica 
amministrazione

Sospensione dei versamenti delle somme dovute a seguito di atti di accertamento con 
adesione, conciliazione, rettifica e liquidazione e di recupero dei crediti d'imposta (Art. 
149, c. 1)

Fisco e lotta evasione

Sospensione degli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi, relativi a stipendi, 
pensioni e trattamenti assimilati (Art. 152)

Fisco e lotta evasione

Accelerazione delle procedure di riparto del cinque per mille per l'esercizio finanziario 
2019, senza tenere conto né delle dichiarazioni presentate in ritardo, né di quelle 
integrative (Art. 156)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Slittamento di un anno della notifica ai contribuenti di tutti gli atti impositivi in scadenza 
al 31 dicembre 2020, al fine di favorire  la ripresa delle attività economiche e sociali (Art. 
157, c.  1)

Fisco e lotta evasione
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Ampliamento della platea dei contribuenti che si avvalgono della possibilità di 
presentare il modello 730 nella modalità "senza sostituto" (Art. 159)

Fisco e lotta evasione

Misure agevolative in materia di diritti doganali, di accise e di tabacchi (Artt. 161, 162 e 
163)

Fisco e lotta evasione

Definizione delle condizioni, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di 
Stato, ai fini della concessione della garanzia dello Stato su passività delle banche 
italiane  (Artt.165 e 166)

Economia e finanza

Sostegno pubblico alle banche sottoposte a procedure di liquidazione coatta 
amministrativa (Art. 169 c.1)

Economia e finanza

Obbligo di presentazione alla Commissione europea di  una relazione annuale sul 
funzionamento del regime di aiuti di Stato, da parte del Ministro dell'economia e delle 
finanze, sulla base degli elementi forniti dalla Banca d'Italia (Art. 173)

Politiche europee

Istituzione di un bonus, da 150 a  500 euro - in proporzione del nucleo familiare - a 
favore delle famiglie con reddito ISEE non superiore a 40.000 euro, per il pagamento dei 
servizi turistici offerti dalle imprese del settore turistico (Art. 176, c. 1 e 2)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Abolizione della prima rata IMU, per l'anno 2020, dovuta per gli immobili oggetto 
dell'offerta turistica da parte degli operatori del settore (Art. 177)

Fisco e lotta evasione

Istituzione di un Fondo  destinato a finanziare l'acquisto, la ristrutturazione e la 
valorizzazione di immobili adibiti per le attività turistico-ricettive (Art. 178, c. 1) e di un 
altro destinato alla promozione del turismo in Italia, allo scopo di favorire la ripresa dei 
flussi turistici in ambito nazionale (Art. 179, c. 1)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Istituzione di un Fondo per dare ristoro ai comuni a fronte della mancata riscossione 
dell'imposta di soggiorno (Art. 180, c. 1)

Economia e finanza

Esonero temporaneo dal pagamento della tassa di occupazione di spazi ed aree 
pubbliche a favore delle imprese titolari di concessioni o di autorizzazioni per l’utilizzo 
del suolo pubblico, a causa dei danni provocati dall’emergenza epidemiologica da COVID 
19 (Art. 181, c. 1) 

Fisco e lotta evasione

Istituzione di un  Fondo per ristorare i comuni a causa delle minori entrate derivanti dal 
mancato introito della tassa di occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al comma 1 
(Art. 181, c. 5)

Economia e finanza

Istituzione di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, destinato al sostegno 
delle librerie,  nonche' dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura (Art. 183, c. 2)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Riconoscimento di un credito d’imposta (art bonus)  per le erogazioni liberali effettuate 
ai fini della protezione dei beni culturali e del sostegno a favore di una serie di soggetti 
del settore della cultura e dello spettacolo (Art. 183, c. 9)

Fisco e lotta evasione

Istituzione del Fondo cultura per investimenti finalizzati alla tutela, fruizione e 
valorizzazione del patrimonio culturale (Art. 184, c. 1)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Innalzamento al 50 per cento del credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari, 
limitatamente all’anno 2020 (Art.186)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Riconoscimento, in via straordinaria per l’anno 2020, di un credito d’imposta dell’8 per 
cento della spesa sostenuta nell’anno 2019 per l’acquisto della carta utilizzata per la 
stampa di giornali (Art.188)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Riconoscimento di un contributo una tantum fino a 500 euro agli edicolanti non titolari 
di redditi da lavoro dipendente o pensione, a titolo di sostegno economico per gli oneri 
straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l’emergenza sanitaria 
(Bonus edicole) (Art.189)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Erogazione di un contributo straordinario alle emittenti radiotelevisive locali, per i 
servizi informativi connessi alla diffusione del contagio da COVID-19 (Art.195)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Previsione di un indennizzo a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. a compensazione 
dei minori introiti relativi alla riscossione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura 
ferroviaria nel periodo tra il 10 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 (Art.196)

Infrastrutture e 
trasporti 

Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo, con una 
dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2020, per la compensazione dei danni subiti 
dagli operatori nazionali del settore aereo (Art.198)

Infrastrutture e 
trasporti 
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Misure a sostegno del lavoro portuale e dei trasporti marittimi, in considerazione del 
calo dei traffici nei porti italiani derivanti dall’emergenza COVID – 19 (Art.199)

Infrastrutture e 
trasporti 

Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di un Fondo con una 
dotazione iniziale di 500 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare la 
riduzione dei ricavi tariffari nel settore del trasporto pubblico locale e regionale di 
passeggeri oggetto di obbligo di servizio pubblico (Art.200)  

Infrastrutture e 
trasporti 

Riconoscimento a favore del personale del trasporto aereo di un trattamento retributivo 
non inferiore a quello minimo stabilito dal Contratto Collettivo Nazionale (Art.203, c.1))

Infrastrutture e 
trasporti 

Concessione di un contributo straordinario a compensazione dei minori incassi 
dell'ANAS e delle imprese esercenti attività di trasporto ferroviario (Art.214)

Infrastrutture e 
trasporti 

Misure a tutela dei pendolari del trasporto ferroviario e del trasporto pubblico locare 
tramite emissione di un voucher di importo pari all'ammontare del titolo di viaggio, 
prolungamento della durata dell’abbonamento o rimborso (Art.215)

Infrastrutture e 
trasporti 

Rideterminazione delle condizioni dei rapporti di concessione di impianti sportivi 
pubblici e riduzione del canone locatizio per i mesi da marzo a luglio 2020. Rimborso del 
corrispettivo già versato per i soggetti acquirenti di abbonamento per l’accesso a 
palestre, piscine e impianti sportivi (Art.216, c.2,3,4)

Cultura sport turismo 
spettacolo

Costituzione del “Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale” (Art.217) Cultura sport turismo 
spettacolo

Ripristino della funzionalità delle strutture dell’amministrazione della giustizia e 
incremento delle risorse per il lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia 
penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria nonché dei direttori 
degli istituti penali per minorenni (Art. 219)

Giustizia e sicurezza

Istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del “Fondo 
emergenziale a tutela delle filiere in crisi”, con una dotazione di 500 milioni di euro per 
l'anno 2020, finalizzato all’attuazione di interventi di ristoro per i danni subiti dal settore 
agricolo, della pesca e dell’acquacoltura (Art.222)

Agricoltura e 
alimentazione

Istituzione di un Fondo di 40 milioni di euro per l’anno 2020 volto a riconoscere un 
ulteriore contributo straordinario alle micro, piccole e medie imprese che svolgono 
attività economiche eco-compatibili, incluse le attività di guida escursionistica 
ambientale (Art.227)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Previsione di incentivi  alla mobilità sostenibile, quali concessione di "bonus mobilità" 
per l’acquisto di biciclette e veicoli elettrici; adozione da parte di imprese e pubbliche 
amministrazioni ubicate in un capoluogo di Regione e Citta metropolitane, di un piano 
degli spostamenti casa-lavoro del personale per la riduzione dei mezzi di trasporto 
privati e  nomina di un mobility manager per la realizzazione di interventi di 
organizzazione e gestione della domanda di mobilità (Art.229, c.1 e 4)

Ambiente e territorio 

Interventi per la sicurezza e protezione nelle istituzioni scolastiche statali per l’anno 
scolastico 2020/2021 volti a potenziare la didattica anche a distanza, ad adattare gli 
spazi e le dotazioni allo svolgimento dell’attività didattica in condizioni di sicurezza 
includendo interventi di piccola manutenzione, di pulizia straordinaria e sanificazione 
(Art.231, c.1 e 2)

Istruzione università e 
ricerca

Concessione di contributi a titolo di sostegno economico alle scuole paritarie e alle 
istituzioni scolastiche dell'infanzia non statali  in relazione alla riduzione o al mancato 
versamento delle rette da parte dei fruitori, determinato dalla sospensione dei servizi in 
presenza (Art.233, c.2,3,4)

Istruzione università e 
ricerca

Istituzione di un "Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19"  destinato a 
misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni 
scolastiche statali (Art.235)

Istruzione università e 
ricerca

Incremento dei fondi a sostegno delle università, delle istituzioni di alta formazione 
artistica e degli enti di ricerca per incrementare l'acquisto  di  beni  e servizi  informatici  
e  di  connettivita' per la didattica e per sostenere gli studenti che acquistano dispositivi 
digitali  per l'accesso a  piattaforme  digitali finalizzati alla didattica a distanza (Art.236)

Istruzione università e 
ricerca
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Misure urgenti per lo svolgimento degli esami di stato di abilitazione all'esercizio delle 
professioni ed in materia di specializzazioni di area sanitaria ad accesso riservato ai 
medici (Art.237)

Istruzione università e 
ricerca

Autorizzazione all'assunzione di ricercatori negli enti pubblici di ricerca e nelle università 
(Art.238, c.1,2)

Istruzione università e 
ricerca

Istituzione di un Fondo per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,  destinato  a 
favorire l'utilizzo del patrimonio informativo pubblico a fini istituzionali (Art.239)

Digitalizzazione

Incremento dal 12 al 25 per cento del credito di imposta previsto per gli investimenti in 
attivita' di ricerca e sviluppo nelle  aree del Mezzogiorno (Art.244)

Coesione territoriale

Concessione di contributi volti al  sostegno  del  terzo  settore nelle  Regioni  del 
Mezzogiorno con la finalita' di rafforzare l'azione a tutela  delle  fasce  piu'  deboli  della   
popolazione   a   seguito dell'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19 (Art. 246)

Coesione territoriale

Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata  e  telematica delle procedure 
concorsuali delle pubbliche amministrazioni (Art. 249)

Pubblica 
amministrazione

Modalita' straordinarie di svolgimento dei concorsi pubblici  (Artt. 250-254) Pubblica 
amministrazione

Misure straordinarie per la celere definizione e per il contenimento della durata dei 
procedimenti giudiziari pendenti e per la definizione dell'arretrato penale presso le Corti 
di appello (Artt. 255, 256)

Giustizia e sicurezza

16-mag-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legge n. 33 del 2020, convertito con Legge n. 74 del 14 luglio 2020 - COVID-19 - 
Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica

Misura Policy

Monitoraggio giornaliero, da parte delle Regioni, dell'andamento della situazione 
epidemiologica nei propri territori, al fine di garantire lo svolgimento in condizioni di 
sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, e secondo i parametri di 
adeguatezza del sistema sanitario regionale (Art. 1 c. 16), per la cui violazione è previsto 
un rigoroso regime sanzionatorio (Art. 2, c. 1)

Salute

Integrazione ai poteri del Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19, volti all' 
organizzazione, acquisizione e produzione di ogni genere di beni strumentali utili a 
contenere l'emergenza, nonché programmazione  e organizzazione di ogni attività 
connessa (Art. 1 bis)

Salute

Cessazione delle misure limitative della circolazione all’interno del territorio regionale, 
con decorrenza 18 maggio 2020, (Art. 1, c. 1) e conferma del divieto di spostamento tra 
le regioni (Art. 1, c. 2) e  verso l’estero, fino al 2 giugno 2020  (Art. 1, 4), fatte salve le 
ragioni di lavoro, d’urgenza e di salute, nonché le esigenze di rientro presso i rispettivi 
luoghi di residenza o domicilio

Salute

Consentiti gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San 
Marino e le regioni confinanti (Art. 1, c. 5)

Salute

Conferma del  divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora a carico delle 
persone sottoposte alla misura della quarantena in quanto risultate positive al contagio 
da Covid-19 (Art. 1, c. 6)  

Salute

Applicazione della  quarantena precauzionale ai soggetti che hanno avuto contatti stretti 
con persone risultate positive al contagio da Covid-19 o che abbiano transitato nelle 
aree a rischio negli ultimi 14 giorni (Art. 1, c. 7)

Salute

Distanziamento interpersonale di un metro sia nei luoghi ed aree aperti al pubblico, sia 
in quelli chiusi (Art. 1, cc. 8, 9 e 10) quale parametro imprescindibile per evitare gli 
assembramenti 

Salute

Le funzioni religiose si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e 
dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio 
( Art. 1, c.11)

Salute
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Disciplina  delle attività dei servizi educativi per l'infanzia,  delle attività didattiche e di 
formazione, svolte nelle scuole di ogni ordine e grado nonché in altri enti pubblici,  
mediante lo strumento regolativo del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 
definito sulla base delle modalità previste dall’art. 2 del decreto legge 19/2020 (Art. 1, c. 
13)

Salute

Svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei  protocolli o 
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio (Art. 1, c. 14), la cui 
violazione è sanzionata con la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni 
di sicurezza (Art. 1, c. 15)

Salute

12-mag-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 42 del 2020 - Uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature 
elettriche

Misura Policy

Restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche  e modifiche alla vigente normativa in materia di rifiuti di tali 
apparecchiature, intervenendo in materia di obblighi informativi alla luce delle nuove 
previsioni introdotte a livello europeo

Salute

12-mag-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 43 del 2020 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108, relativa alle 
disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri 

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 e 
consentendo facilità di attuazione, monitoraggio e verifica del rispetto delle norme con 
previsione di un sistema sanzionatorio nel caso di violazione dei requisiti di sicurezza 


Politiche europee

11-mag-20

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

Decreto legislativo n. 38 del 2020 - Registrazione delle persone a bordo delle navi passeggeri  

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

11-mag-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 39 del 2020 - Attuazione della direttiva (UE) 2017/159, attuativa 
dell’accordo relativo alla Convenzione sul lavoro nel settore della pesca del 2007 

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
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10-mag-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legge n. 29 del 2020 -
(Abrogato)  - COVID19 - Misure urgenti in materia di 
detenzione domiciliare o differimento dell’esecuzione della pena

Misura Policy

D.L. abrogato dall’art. 1, c. 3, della Legge di conversione n. 70/2020, restano validi 
atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici 
sorti sulla base del medesimo D.L.  (le misure abrogate sono confluite nella L.70/2020 
di conversione del D.L. 28/2020)

Giustizia e sicurezza

10-mag-20

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

Decreto legge n. 30 del 2020, convertito con Legge n. 72 del 2 luglio 2020 - COVID19 - Misure 
urgenti in relazione alla realizzazione di una indagine di sieroprevalenza sul SARS-COV-2

Misura Policy

Autorizzazione al trattamento dei dati personali, anche genetici e relativi alla salute, 
nell'ambito di un'indagine di sieroprevalenza condotta congiuntamente dai competenti 
uffici del Ministero della salute e dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), secondo 
modalità individuate dal protocollo approvato dal Comitato tecnico scientifico costituito 
presso la Protezione civile, in considerazione della necessita' di disporre con urgenza di 
studi epidemiologici e statistiche affidabili e complete sullo stato immunitario della 
popolazione (Art. 1)

Salute

Incremento da sei a quindici unità il numero massimo di incarichi individuali a tempo 
determinato, relativi al profilo professionale di funzionario
tecnico per la biologia, la 
chimica e la fisica, che il Ministero della difesa può conferire (Art. 1 bis)

Salute

30-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legge n. 28 del 2020, convertito con Legge n. 70 del 25 giugno 2020      - COVID-19 - 
Misure urgenti per la funzionalità dei sistemi di intercettazioni di conversazioni e 
comunicazioni

Misura Policy

Proroga del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di 
conversazioni o comunicazioni, per i procedimenti penali iscritti successivamente al 31 
agosto 2020, anziché, come attualmente previsto, a quelli iscritti dopo il 30 aprile 2020, 
in ragione delle conseguenze derivanti dal diffondersi della pandemia da Covid-19 (Art.1)

Giustizia e sicurezza

Utilizzo di droni da parte della polizia penitenziaria per assicurare una più efficace 
vigilanza sugli istituti penitenziari e garantire la sicurezza al loro interno (Art. 1 bis)

Giustizia e sicurezza

Integrazione della disciplina penale relativa alla detenzione domiciliare e alla 
concessione dei permessi, legati ad un grave quadro patologico,  dei detenuti per i reati 
di mafia o terrorismo, le cui istanze devono essere sottoposte al parere del procuratore 
della Repubblica presso il tribunale che ha emesso la sentenza, e dei detenuti sottoposti 
al regime previsto dall'articolo 41-bis, per i quali è richiesto anche il parere del 
procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo (Art. 2, c. 1)

Giustizia e sicurezza

Obbligo per i giudici di sorveglianza,  di valutare l'effettiva permanenza dei motivi 
connessi all'emergenza sanitaria da Covid - 19, in materia di detenzione domiciliare o di 
differimento della pena (Art. 2 bis riproduce le disposizioni contenute degli Artt. 2 e 5 
del D.L. 29/2020)

Giustizia e sicurezza

Obbligo di una revisione periodica relativa alla effettiva permanenza dei motivi, legati 
all'emergenza epidemiologica, che hanno determinato la sostituzione della custodia 
cautelare in carcere con la misura degli arresti domiciliari (Art. 2 ter riproduce le 
disposizioni contenute nell' Art. 3 del D.L. 29/2020)

Giustizia e sicurezza

Svolgimento dei colloqui dei condannati internati e imputati, nonché dei condannati 
minorenni, a distanza mediante apparecchiature e collegamenti o mediante 
corrispondenza telefonica (Art. 2 quater riproduce la disposizione contenute nell' Art. 4 
del D.L. 29/2020)

Giustizia e sicurezza
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Concessione ai detenuti di  colloqui telefonici con i familiari o con altre persone, previa 
autorizzazione,  una volta al giorno o una volta a settimana a seconda dei casi  (Art. 2 
quinquies)

Giustizia e sicurezza

Interventi in tema di accesso ai colloqui con il Garante nazionale e con i garanti 
territoriali (Art. 2 sexies)

Giustizia e sicurezza

Disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia civile,amministrativa e 
contabile riguardanti la disciplina sulla sospensione dei termini processuali e la 
possibilità di avvalersi di collegamenti da remoto ai fini del contenimento della 
diffusione del Covid-19 (Artt. 3,4,5)

Giustizia e sicurezza

Modifica alla disciplina del cambiamento delle generalità per la protezione di coloro che 
collaborano con la giustizia, per consentire a coloro che siano legati ad una persona 
destinataria del provvedimento di cambiamento delle generalità da un rapporto di 
matrimonio, unione civile o filiazione, instauratosi successivamente all'emanazione del 
provvedimento stesso, di evitare che la revoca del provvedimento produca effetti anche 
nei loro confronti  (Art. 3 bis, c.3 bis)

Giustizia e sicurezza

Istituzione presso il Ministero della salute di una piattaforma per il tracciamento dei 
contatti stretti tra i soggetti che installano, su base volontaria, un’apposita applicazione 
per dispositivi di telefonia mobile, garantendo un livello di sicurezza adeguato ai rischi 
elevati per i diritti e le libertà degli interessati (Art. 6, cc. 1 e 2)

Salute

Interruzione dell'utilizzo dell'applicazione e della piattaforma, nonché di ogni 
trattamento di dati personali, alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato 
dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020 
(Art. 6, c. 6) 

Diritti civili

Obbligo agli operatori di telefonia di prevedere gratuitamente, l'attivazione di filtri, 
blocchi alla navigazione e di altri sistemi di parental control a protezione dei minori dai 
rischi del cyberspazio (Art. 7 bis)

Diritti civili

22-apr-20

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

Decreto legislativo n. 37 del 2020 - Sistema di ispezioni per l'esercizio in condizioni di 
sicurezza per navi traghetto e unità veloci

Misura Policy

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

20-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legge n. 26  del 2020, convertito con Legge n.59 del 19 giugno 2020 - COVID-19 - 
Rinvio consultazioni elettorali anno 2020

Misura Policy

Parità di accesso ai mezzi di informazione e per la comunicazione politica durante le 
campagne elettorali e referendaria, in modo da evitare posizioni di svantaggio (Art. 1 
bis, c. 2)

Architettura 
istituzionale

Riduzione ad un terzo del numero minimo delle sottoscrizioni richieste per la 
presentazione di liste e candidature nelle elezioni comunali o regionali dell'anno 2020 
(Art. 1 bis c.3,4 e 5)

Architettura 
istituzionale

Adozione di protocolli sanitari di sicurezza, al fine di prevenire il rischio di contagio da 
COVID-19,  per lo svolgimento delle consultazioni elettorali e referendarie dell’anno 
2020  (Art. 1 ter)

Architettura 
istituzionale

Svolgimento, contestuale, delle elezioni e del referendum costituzionale sulla riduzione 
del numero dei parlamentari (election day) e estensione anche alla giornata di lunedì 
delle operazioni di voto (Art. 1 bis, c. 1)

Architettura 
istituzionale
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Rinvio dei termini ordinari per lo svolgimento delle consultazioni elettorali previste per il 
2020, differenziato per tipo di elezione (Art. 1)

Architettura 
istituzionale

Fissazione del termine per l'indizione delle elezioni suppletive per la Camera e il Senato, 
per i seggi dichiarati vacanti entro il 31 luglio 2020, in 240 giorni dalla data della vacanza 
dichiarata dalla Giunta delle elezioni, in considerazione dell'emergenza sanitaria da 
Covid-19 (Art. 1, c. 1 lett. a)

Architettura 
istituzionale

Rinvio dei termini per le consultazioni elettorali, anche laddove le consultazioni sono 
state già indette, per il rinnovo dei consigli comunali e circoscrizionali previste per il 
turno annuale ordinario e per le elezioni degli organi elettivi regionali a statuto ordinario 
il cui rinnovo è previsto entro il 2 agosto 2020 (Art. 1, c. 1)

Architettura 
istituzionale

08-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 11 - Adottati: 4 - Da adottare: 7

Decreto legge n. 22  del 2020, convertito con Legge n. 41 del 6 giugno 2020    - COVID-19 - 
Misure urgenti sulla regolare conclusione e ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo 
svolgimento dell'esame di Stato

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 degli esami di Stato alla situazione 
emergenziale (Art. 1)

Istruzione università e 
ricerca

Valutazione finale degli apprendimenti degli alunni della scuola primaria  espressa 
attraverso un giudizio descrittivo, riportato nel documento di valutazione, dall’a.s. 
2020/2021 (Art. 1 c. 2 bis)

Istruzione università e 
ricerca

Possibilità, per i gruppi di lavoro operativo per l’inclusione scolastica,  di continuare a 
effettuare in video conferenza le sedute di lavoro per tutta la durata dello stato di 
emergenza sanitaria (31 luglio 2020) (Art. 1, c. 4 bis)

Istruzione università e 
ricerca

Reiscrizione degli alunni con disabilità al medesimo anno del corso scolastico, a richiesta 
dei genitori e a seguito di valutazione del dirigente scolastico, limitatamente ai casi in cui 
sia accertato e verbalizzato il mancato conseguimento degli obiettivi didattici e inclusivi 
per l'autonomia, stabiliti nel  piano educativo individualizzato (PEI) (Art. 1,  c. 4 ter)

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, c. 5)

Pari opportunità e 
contrasto alle 
discriminazioni

Istruzione domiciliare fino al termine dell’a.s.2020/21, per garantire il diritto 
all'istruzione agli  alunni e  studenti  per  i  quali   sia   accertata l'impossibilita' della 
frequenza scolastica (Art. 1, cc. 7 quater e 7 quinquies)

Istruzione università e 
ricerca

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

Adattamento e modifiche degli aspetti procedurali e delle tempistiche di immissione in 
ruolo, da concludersi comunque entro la data del 20 settembre 2020, definizione degli 
aspetti procedurali e delle tempistiche relativi alle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie 
e attribuzioni di contratti a tempo determinato (Art. 2, c. 1 lett. b e c)

Pubblica 
amministrazione

Limitatamente all’a.s.2020/21, previsione, all’interno dei corsi di formazione per la 
sicurezza a scuola e nell'ambito del modulo dedicato ai rischi specifici,  di  una specifica 
formazione dedicata alle misure di prevenzione igienico-sanitarie per prevenire il 
contagio COVID-19 (Art. 2, c. 2-bis)

Istruzione università e 
ricerca

Assicurazione delle prestazioni didattiche del personale docente con modalità a distanza 
e delle attività dei dirigenti scolastici mediante lavoro agile, utilizzando  strumenti   
informatici   o   tecnologici   a disposizione con possibilità di acquistare servizi  di 
connettivita' (Art. 2 cc. 3 e 3bis)

Istruzione università e 
ricerca
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Per l’anno scolastico 2019/2020, sostituzione dele attività di verifica svolte dai dirigenti 
tecnici nel caso di reiterazione del periodo di prova del personale docente ed educativo, 
con un parere consultivo reso dal dirigente tecnico in sede di comitato di valutazione 
(Art. 2, c. 5)

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, c. 6)

Salute

Istituzione del tavolo per percorsi abilitanti, per garantire anche in futuro  ai neo-laureati 
un percorso di accesso  all'insegnamento caratterizzato da una formazione adeguata 
(Art. 2 bis)

Istruzione università e 
ricerca

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

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, nelle università e nelle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e 
coreutica (AFAM), fino al 30 giugno 2020, sia delle procedure elettorali in corso alla data 
di entrata in vigore del decreto-legge, sia di quelle che dovrebbero svolgersi fino al 
perdurare dello stato di emergenza per il COVID-19 (Art. 7)

Istruzione università e 
ricerca

Possibilità, ai sindaci e ai presidenti delle province e delle città metropolitane di operare 
con poteri commissariali, per gli interventi di edilizia scolastica, fino al 31 dicembre 2020 
(Art. 7 ter)

Istruzione università e 
ricerca

08-apr-20

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

Decreto legge n. 23  del 2020, convertito con Legge n. 40 del 5 giugno 2020 - COVID-19 - 
Decreto Liquidità

Misura Policy

Concessione di garanzie da parte dello Stato per un totale di circa  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, comprese le 
cessioni di crediti con garanzia di solvenza da parte del cedente (co. 1bis). Estensione 
della garanzia sui finanziamenti erogati alle associazioni professionali e alle società tra 
professionisti, con esclusione delle società residenti in un Paese o in un territorio non 
cooperativo a fini fiscali, sia in qualità di controllanti che di controllate, di altre società. 
(Art. 1, c. 1 e 1bis)

Economia e finanza

Obbligo di presentazione di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà per le 
richieste di nuovi finanziamenti (Art. 1 bis).

Economia e finanza

Sostegno all’esportazione, all'internazionalizzazione di una serie di settori del mondo 
produttivo italiano, della cultura e dello spettacolo 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

Rivalutazione dei beni immobili e delle partecipazioni riguardanti il settore alberghiero e 
termale, anche in deroga alle disposizioni del codice civile in materia (Art 6 bis)

Cultura sport turismo 
spettacolo
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Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio (Art. 7) 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 al termine dell’emergenza, fatte salve alcune fattispecie che 
restano escluse dall'improcedibilità dei ricorsi (Art. 10)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Concessione, ad una serie di soggetti,  dei benefici riconducibili al fondo solidarieta' 
mutui “prima casa”, e modalità applicative dei predetti benefici da parte delle banche( 
Art. 12, c. 1, 1bis, 2 e 2bis) 

Economia e finanza

Potenziamento  del Fondo di Garanzia per le p.m.i., aumentando la dotazione finanziaria 
e la capacità di generare liquidità e modalità di concessione della garanzia ai vari 
beneficiari (Art. 13 c. 1)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Modalità di riassegnazione al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura della 
quota del 20 per cento dell'attivo di esercizio del Fondo di solidarieta' per le vittime 
dell'usura, risultante alla data del 30 settembre 2020 (Art. 13 bis)

Economia e finanza

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)

Cultura sport turismo 
spettacolo

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) Estensione dell’applicabilità di 
tale disposizione ai settori agroalimentare e siderurgico anche per perseguire l'ulteriore 
finalità di tutela del mantenimento dei livelli occupazionali e della produttività sul 
territorio nazionale (art. 17, c. 1bis)

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 del pagamento dei canoni dovuti per il periodo dal 1° marzo 2020 al 31 
luglio 2020 per l'uso, in regime di concessione o di locazione, di beni immobili 
appartenenti allo Stato, a garanzia della continuità delle imprese e del mantenimento 
dei rispettivi livelli occupazionali per superare l’emergenza da COVID 19 (Art. 18 bis)

Sviluppo economico 
competitività crescita
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Estensione della sospensione delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo 
prevista dal decreto “Cura Italia” 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

Modalità e condizioni di distribuzione dei farmaci  - in regime di distribuzione diretta da 
parte delle strutture pubbliche - a favore degli assistiti tramite le farmacie 
convenzionate con il Servizio sanitario nazionale (Art. 27 bis)

Salute

Obblighi dei datori di lavoro pubblici e privati di applicazione del protocollo di 
regolamentazione, sottoscritto tra il Governo e le parti sociali, ai fini della tutela dei 
lavoratori contro il rischio di contagio da COVID-19 (Art. 29 bis)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

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

Applicazione del regime giuridico dei rifiuti urbani ai rifiuti sanitari, al fine di contenere il 
rischio infettivo e favorire la sterilizzazione degli stessi rifiuti nelle strutture sanitarie 
(Art. 30 bis)

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

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

Nomina del Commissario straordinario per l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari 
regionali, al fine di potenziare la rete di assistenza ospedaliera e territoriale per 
concorrere ad assicurare la piu'elevata risposta sanitaria all'emergenza da COVID 19 
(Art. 42)

Pubblica 
amministrazione

08-apr-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 36 del 2020  - 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 

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

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

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

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

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

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

25-mar-20

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

Decreto legge n. 19 del 2020, convertito con Legge n. 35 del 22 maggio 2020     - Misure 
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica COVID-19

Misura Policy

Possibilità di adottare una o più misure  tra quelle previste dal decreto (con DPCM di cui 
all'art. 2), su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, per periodi 
predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni, reiterabili, al fine di 
contenere e contrastare il diffondersi del contagio. L'applicazione delle misure può 
essere modulata in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento 
epidemiologico del predetto virus, secondo criteri di adeguatezza e proporzionalità al 
rischio effettivamente presente (Art. 1) 

Salute

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, c. 2 lett.s)

Pubblica 
amministrazione

Limitazione, sospensione o chiusura delle attività di somministrazione o consumo sul 
posto di bevande e alimenti, delle fiere, dei mercati e delle attività commerciali di 
vendita al dettaglio o all'ingrosso, 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, c. 2 lett.u)

Salute

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

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

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, c. 2 lett.gg)

Salute

Concessione, in tutto il  territorio  nazionale, limitatamente al territorio del comune di 
residenza o di dimora e nel rispetto della normativa vigente, delle attivita' di raccolta a 
mano di prodotti agricoli e selvatici non legnosi, purche' siano svolte individualmente 
(Art. 1 bis)

Agricoltura e 
alimentazione
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Limitazione della circolazione delle persone se non  per  spostamenti  individuali limitati 
nel tempo e nello spazio o motivati da esigenze  lavorative, da situazioni di necessita' o 
urgenza, da motivi di salute o da altre specifiche ragioni. Ai soggetti  con  disabilita'  
motorie  o  con disturbi dello spettro  autistico,  con  disabilita'  intellettiva  o sensoriale 
o con problematiche psichiatriche  e  comportamentali  con necessita' di supporto, e' 
consentito uscire  dall'ambiente  domestico  con  un accompagnatore qualora cio' sia 
necessario al benessere  psico-fisicodella persona e purche' siano pienamente rispettate 
le condizioni  disicurezza sanitaria (Art.1, c. 2 lett.a)

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 da 
gioco, strade urbane (Art.1, c. 2 lett.b,i)

Salute

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

Giustizia e sicurezza

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

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, c. 2 lett. f,g,n)

Salute

Sospensione delle cerimonie civili e religiose,  limitazione dell'ingresso nei luoghi 
destinati al culto. Adozione di  protocolli  sanitari,  d'intesa  con  la Chiesa  cattolica  e  
con  le  confessioni  religiose  diverse  dalla cattolica, per la definizione delle misure 
necessarie ai  fini  dello svolgimento delle funzioni religiose in condizioni di sicurezza ( 
Art.1, c. 2 lett.h)

Salute

Possibilità di disporre o di demandare alle competenti autorità statali e regionali la 
riduzione o la sospensione dei servizi di trasporto di persone e di merci o del trasporto 
pubblico locale. In ogni caso, la prosecuzione del servizio  di  trasporto  delle  persone  e' 
consentita solo se il gestore predispone le condizioni per  garantire il rispetto di una 
distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il 
rischio di contagio (Art. 1,c. 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, c. 2 lett.p)

Istruzione università e 
ricerca

Applicazione nel limite di ulteriori dieci giorni delle ordinanze locali ancora vigenti 
all’entrata in vigore del presente decreto-legge  (Art.2, c. 3)

Salute

Sanzionabilità del mancato rispetto delle misure di contenimento, salvo che il fatto 
costituisca reato, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 
3.000 euro, non applicazione delle sanzioni contravvenzionali previste dall'art. 650 del 
codice penale e da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di 
sanità (Art.4, c. 1)

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, c. 2)

Giustizia e sicurezza

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

Giustizia e sicurezza

Proroga dei piani terapeutici per ulteriori novanta  giorni. I nuovi  piani  terapeutici sono 
autorizzati in base a protocolli e procedure  semplificati stabiliti dalle regioni (Art. 4 bis)

Salute
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17-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 34 - Adottati: 17 - Da adottare: 17

Decreto legge n. 18 del 2020, convertito con Legge n. 27 del 24 aprile 2020   - Decreto 
CuraItalia (emergenza COVID-19)

Misura Policy

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, cc. 1 ,2)

Pubblica 
amministrazione

Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di 
incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e agli 
operatori  socio-sanitari  (Artt.2 bis e 2 ter riproducono le disposizioni contenute negli 
Artt. 1 e 2 del D.L. 14/2020)

Salute

Rideterminazione dei Piani di fabbisogno del personale del Servizio sanitario Nazionale 
(Art.  2-quater, riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 3 del D.L. 14/2020)

Salute

Reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta (Art. 2-
quinquies riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 4 del D.L. 14/2020)

Salute

Incremento del monte ore della specialistica ambulatoriale convenzionata interna (Art.  
2-sexies riproduce la disposizione contenuta nell’Art.5 del D.L. 14/2020)

Salute

Disapplicazione del regime di incompatibilità tra lo status di volontario e quello di 
lavoratore dell’Ente del Terzo settore, fino al 31 luglio 2020  (Art.2-septies, riproduce la 
disposizione contenuta nell'art. 6 del D.L. 14/2020) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento 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

Istituzione di Unità speciale di continuità assistenziale ogni 50.000 abitanti per la 
gestione domiciliare dei pazienti affetti da COVID-19 che non necessitano di ricovero 
ospedaliero (Art. 4 bis riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 8 del D.L. 14/2020)

Salute

Facoltà dei Comuni di fornire assistenza agli alunni con disabilità mediante erogazione di 
prestazioni individuali domiciliari durante la sospensione del servizio scolastico e per 
tutta la sua durata (Art. 4-ter riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 9 del D.L. 
14/2020)

Salute

Attribuzione al Commissario straordinario della possibilità di erogare finanziamenti 
agevolati o contributi a fondo perduto alle imprese produttrici di dispositivi medici e 
dispositivi di protezione individuale (50 milioni) tramite l'Agenzia nazionale per  
l'attrazione  degli  investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. - Invitalia (Art. 5)

Emergenza e 
Protezione civile

 Interventi per far fronte ad indifferibili esigenze dovute ad insufficienze respiratorie 
acuto-croniche, garantendo ai pazienti in trattamento con ossigenoterapia la possibilità 
di avvalersi anche in ambiente non domestico del dispositivo che consente la ricarica 
dell’ossigeno liquido (Art. 5-ter riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 10 del D.L. 
14/2020)

Salute

Acquisto di dispositivi di protezione individuale ed altri dispositivi medici, con pagamenti 
anticipati dell'intera fornitura (Art. 5-bis riproduce la disposizione contenuta nell’Art. 34 
del D.L. 9/2020)

Salute

Misure di semplificazione per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di 
dispositivi medici (Art. 5-quater riproduce la disposizione contenuta nell’Art.11 del 
D.L.14/2020)

Pubblica 
amministrazione

Finanziamento per l’acquisto di cinquemila impianti di ventilazione assistita (Art 5-
quinquies riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 12 del D.L. 14/2020)

Salute

Possibilità per le regioni e le province autonome di procedere alla rimodulazione o alla 
sospensione delle attività di ricovero e ambulatoriali differibili e non urgenti, incluse 
quelle erogate in regime di libera professione intramuraria (Art. 5-sexies, riproduce la 
disposizione contenuta nell’Art. 13 del D.L. 14/2020)

Salute
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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. Attribuzione ai Prefetti 
della possibilità di requisire alberghi o altri immobili con analoghe caratteristiche per 
ospitare persone in sorveglianza sanitaria (Art. 6)

Emergenza e 
Protezione civile

Previsione di ulteriori facoltà assunzionali delle Forze Armate e dell'Inail, con riferimento 
a personale medico, e incremento dei fondi all'Istituto superiore di sanità per l'attività di 
sorveglianza epidemiologica (Art. 7) 

Salute

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

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Non applicazione della quarantena precauzionale nei confronti degli operatori sanitari, 
degli operatori dei servizi pubblici essenziali e dei dipendenti delle imprese che operano 
nell'ambito della produzione dei farmaci e dei dispositivi medici e diagnostici nonché 
delle relative attività di ricerca e della filiera integrata per i subfornitori (Art.14, 
riproduce la disposizione contenuta nell’Art. 7 del D.L. 14/2020)

Salute

Disposizioni relative al trattamento dei dati personali nel contesto dall’emergenza 
sanitaria (Art. 17 bis riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 14 del D.L. 14/2020)

Diritti civili

Possibilità per i soggetti deputati a monitorare e a  garantire l'esecuzione delle misure 
adottate nel corso dell’emergenza sanitaria, di effettuare   trattamenti,   ivi   inclusa   la 
comunicazione,  dei  dati  personali che  risultino necessari  all'espletamento  delle  
funzioni  ad   essi   attribuite nell'ambito dell'emergenza determinata dal diffondersi del 
COVID-19 (Art.17 bis)

Diritti civili

Disposizioni in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e di assegno 
ordinario per i datori di lavoro e i lavoratori che ne fanno richiesta nel 2020 a causa della 
sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta all’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 (Art. 19 riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 13 del D.L. 9/2020)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità per i datori di lavoro di rinnovare o prorogare i contratti a termine anche in 
caso di cassa integrazione o di interventi di mobilità collettiva ( Art. 19 bis)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Concessione di trattamenti in deroga  per un periodo aggiuntivo non superiore a tre 
mesi a decorrere dalla data del 23 febbraio 2020 (Art. 22 cc. da 8-bis a 8-quinquies 
riproduce le disposizioni contenute negli Artt. 15 e 17 del D.L. 9/2020)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Incremento del periodo previsto per il permesso retribuito per l'assistenza di familiari 
disabili, di dodici giorni oltre ai tre giorni di permesso mensile riconosciuti dalla L. 
104/1992, usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 (Art.24)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Possibilità di usufruire del congedo parentale per 15 giorni, aggiuntivi al 50% del 
trattamento retributivo, ai genitori lavoratori con figli di età non superiore ai 12 anni o 
con gravi disabilità. In alternativa, assegnazione di un  bonus di 600 euro per l’acquisto 
di servizi di baby-sitting, 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  (Art. 26)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Previsione di un indennizzo di 600 euro, su base mensile, non tassabile, destinato a 
lavoratori autonomi e titolari di partite IVA, professionisti non iscritti agli ordini, 
co.co.co. artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, stagionali dei 
settori del turismo e degli stabilimenti termali, lavoratori del settore spettacolo, 
lavoratori agricoli (Artt. 27,28,29,30)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Riconoscimento del diritto di  svolgere  la  prestazione  di lavoro in modalita' agile ai 
disabili, a coloro che assistono familiari disabili nonché a coloro che sono 
immunodepressi e ai loro familiari conviventi,   sino alla fine dell'emergenza 
epidemiologica nazionale (Art.39)

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
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Proroga di 60 giorni, dal 17 marzo 2020, per l'avvio delle procedure di lincenziamento 
collettivo e per le procedure pendenti alla data del 23 febbraio 2020 (Art. 46)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

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

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

Economia e finanza

Sospensione di ogni procedura  esecutiva  per  il  pignoramento   immobiliare, di cui 
all'articolo 555 del codice di procedura civile, avente ad oggetto l'abitazione principale 
del debitore (Art. 54 ter)

Giustizia e sicurezza

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 (Art.57)

Economia e finanza

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

Anticipazione dal 1° gennaio 2021 al 1° gennaio 2020 dell'efficacia delle disposizioni 
riguardanti la rimodulazione dei termini delle dichiarazioni dei redditi (Art. 61-bis, 
riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 1 del D.L. 9/2020)

Fisco e lotta evasione

Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi  
(versamenti IVA, ritenute e contributi di marzo) (Art. 62)

Fisco e lotta evasione

Riconoscimento di un premio di 100 euro  (in proporzione ai giorni lavorati) 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) (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

Estensione  della deducibilità delle donazioni  COVID-19 effettuate dalle imprese ai sensi 
dell’articolo 27 L. 133/99 (Art. 66, c. 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 (Art. 68)

Fisco e lotta evasione

Agevolazioni fiscali - ai fini IVA e ai fini delle imposte dirette - a determinate cessioni 
gratuite di prodotti non più commercializzati o non idonei alla commercializzazionei 
(Art. 71-bis, riproduce la disposizione contenuta nell'art. 31 del D.L. 9/2020)

Fisco e lotta evasione

Concessione del beneficio della sospensione di dodici mesi del pagamento delle rate di 
mutui agevolati  con scadenza non successiva al 31 dicembre 2020, a favore di imprese 
ubicate nei territori dei primi comuni maggiormente colpiti dall’epidemia di COVID-19  e 
allungamento della durata dei piani di ammortamento (Art. 72 ter riproduce la 
disposizione contenuta nell'Art. 6 del D.L. 9/2020)

Economia e finanza

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

Sospensione dei pagamenti delle utenze, nei comuni interessati dalle misure urgenti di 
contenimento del contagio indicati nell’Allegato 1 del DPCM del 1° marzo 2020, fino al 
30 aprile 2020 (Art.72-bis, riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 4 del D.L. 9/2020)

Fisco e lotta evasione
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Possibilità di riunirsi in videoconferenza, 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 (Art.73)

Salute

Misure precauzionali a tutela della salute degli appartenenti alle Forze dell'ordine, alle 
Forze armate ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, secondo procedure uniformi 
stabilite con apposite linee guida (Art. 73 bis riproduce la disposizione contenuta 
nell'Art. 21 del D.L. 9/2020)

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)

Pubblica 
amministrazione

Incremento della dotazione organica del ruolo speciale tecnico-amministrativo del 
Dipartimento della protezione civile (Art. 74-bis, riproduce la disposizione contenuta 
nell'Art. 24 del D.L. 9/2020) 

Pubblica 
amministrazione

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, in particolare possibilità di 
aumentare dal 50 al 70% la percentuale degli anticipi spettanti alle imprese che hanno 
diritto di accedere ai contributi PAC e 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)

Agricoltura e 
alimentazione

Riconoscimento di compensazioni per i danni subiti dalle imprese per il trasporto 
pubblico di passeggeri,  in considerazione della situazione determinata dall’emergenza 
sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a. e di Alitalia Cityliner S.p.a. (Art. 79)

Sviluppo economico 
competitività crescita

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

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 sospensione, nello stesso periodo, del decorso dei termini per il compimento 
di qualsiasi atto dei procedimenti civili, penali e amministrativi, salvo specifiche 
eccezioni (Artt. 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

Sospensione, per sessanta giorni, 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 (Art. 87)

Pubblica 
amministrazione

Svolgimento del lavoro agile quale modalità ordinaria della prestazione lavorativa nelle 
pubbliche amministrazioni, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza 
epidemiologica (Art. 87) 

Pubblica 
amministrazione

Equiparazione, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, del periodo trascorso in 
malattia o in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria 
con sorveglianza attiva,in relazione al virus COVID-19, al periodo di ricovero ospedaliero 
(Art. 87 c. 1 riproduce la disposizione contenuta nell’Art. 19 c. 1 del D.L. 9/2020)

Pubblica 
amministrazione

Previsione del diritto al rimborso per la risoluzione dei contratti di acquisto di biglietti 
per spettacoli, musei e altri luoghi della cultura, sotto forma di voucher di pari importo 
al titolo di acquisto, da utilizzare entro un anno dall’emissione (Art. 88)

Cultura sport turismo 
spettacolo
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Sospensione dei viaggi e iniziative di istruzione a seguito della dichiarazione dello stato 
di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Art. 88 bis 
riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 28, c. 9, del D.L. 9/2020)

Istruzione università e 
ricerca

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

Deroga ai requisiti attualmente previsti per i destinatari della Carta famiglia, prevedendo 
che quest’ultima venga rilasciata anche alle famiglie con un unico figlio a carico di età 
non superiore ai ventisei annI (Art. 90-bis, riproduce la disposizione contenuta nell’Art. 
30 del D.L. 9/2020) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

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. 93)

Infrastrutture e 
trasporti 

Misure straordinarie urgenti a sostegno della filiera della stampa (Art 98) Cultura sport turismo 
spettacolo

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)

Istruzione università e 
ricerca

Abilitazione all’esercizio della professione di medico-chirurgo, a seguito del 
conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia,  previo 
giudizio di idoneità sulle competenze dimostrate nel corso del tirocinio 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 (Art. 104)

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

Disposizioni  a tutela degli operatori del servizio postale per lo svolgimento dei servizi di 
notificazione a mezzo posta, prevedendo l'apposizione della firma da parte 
dell’operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la modalità di 
recapito (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 

Istituzione di un fondo per contribuire alle spese di sanificazione e disinfezione degli 
ambienti degli enti locali  per sessanta giorni a decorrere dall’entrata in vigore del 
presente decreto (Art. 114)

Economia e finanza

Riconoscimento di un contributo economico mensile pari a 600 euro, per un massimo di 
tre mesi, ai magistrati onorari in servizio. Il contributo non spetta ai magistrati onorari 
dipendenti pubblici o privati (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

Presa di servizio provvisoria dei collaboratori scolastici presso gli ambiti territoriali degli 
uffici scolastici regionali nei territori colpiti dall’emergenza, a far data dal marzo 2020, in 
attesa di essere assegnati presso la sede di destinazione (Art. 121-bis, riproduce la 
disposizione contenuta nell'Art. 20 del D.L. 9/2020)

Istruzione università e 
ricerca
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Conservazione della validità dell'anno scolastico 2019-2020 per le scuole che non 
possono effettuare 200 giorni di lezione a causa delle misure di contenimento del COVID-
19 e riduzione proporzionale dei termini per la validità dei periodi di formazione e di 
prova e per il riconoscimento dell'anzianità di servizio del personale delle scuole 
interessate (Art. 121-ter, riproduce la disposizione contenuta nell'Art. 32 del D.L. 9/2020)

Istruzione università e 
ricerca

Nomina, con  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di un Commissario 
straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il 
contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica COVID-19 e definizione 
dell'ambito delle competenze (Art. 122)

Pubblica 
amministrazione

11-mar-20

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

Decreto legge n. 16 del 2020, convertito con Legge n. 31 dell'8 maggio 2020 - Disposizioni 
Giochi Olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026

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 

Condizioni, limiti e termini previsti per la concessione della garanzia e della 
controgaranzia dello Stato per gli impegni assunti dal Comitato organizzatore dei giochi 
e per quelli assunti dalla FIT nei confronti della società ATP Tour  (Art. 4 e 8)

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 

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

09-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legge n. 14 del 2020 - (Abrogato) - COVID-19 - Disposizioni urgenti per il 
potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale

Misura Policy

D.L. abrogato dall’art. 1, c. 2, della L. 27/2020, restano validi atti e provvedimenti 
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del 
medesimo D.L.  (parte delle misure abrogate sono confluite nella L.27/2020 di 
conversione del D.L. 18/2020)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

08-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legge n. 11 del 2020  - (Abrogato) - COVID-19 - Svolgimento attività giudiziaria

Misura Policy
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D.L. abrogato dall’art. 1, c. 2, della L. 27/2020, restano validi atti e provvedimenti 
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del 
medesimo D.L.  (parte delle misure abrogate sono confluite nella L.27/2020 di 
conversione del D.L. 18/2020)

Giustizia e sicurezza

05-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Decreto legislativo  ( CDM  n. 34  del 05/03/2020 - esame preliminare) - Attuazione della 
direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della 
direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di 
imballaggio

Misura Policy

Riforma del sistema di Responsabilità Estesa del Produttore (EPR), per individuare e 
stabilire esattamente responsabilità, compiti e ruoli, stabilire che i Produttori 
corrispondono un contributo finanziario per la copertura dei costi della raccolta 
differenziata, istituzione del “Registro nazionale dei Produttori” per consentire il 
controllo del rispetto degli obblighi in materia di Responsabilità Estesa del Produttore. 
Inoltre, intende rafforzare il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti e della loro 
dispersione in ambiente naturale e alla riduzione dello spreco alimentare

Ambiente e territorio 

05-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Decreto legislativo  ( CDM  n. 34 del 05/03/2020 - esame preliminare) - Attuazione della 
direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti 

Misura Policy

Progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l’obiettivo di un 
conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035, nuovi e uniformi metodi di 
calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi, nonché il divieto di collocare in 
discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla 
preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al 
recupero di altro tipo

Ambiente e territorio 

05-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Decreto legislativo  ( CDM n. 34 del 05/03/2020 - esame preliminare) - Attuazione 
dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai 
veicoli fuori uso

Misura Policy

Prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti da veicoli fuori uso, garantendo il 
reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso e  
assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i 
soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli

Ambiente e territorio 

05-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Decreto legislativo  (CDM n. 34 del 05/03/2020 - esame preliminare) - Attuazione degli 
articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relativa a 
pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di 
apparecchiature elettriche ed elettroniche

Misura Policy

Invio, da parte del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare,  ogni 
anno, alla Commissione europea, una relazione contenente informazioni, comprese 
stime circonstanziate sulle quantità, in peso, di apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (AEE) immesse sul mercato e di rifiuti da apparecchiature elettriche ed 
elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative 
alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall’Istituto 
superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)

Ambiente e territorio 

Pagina 28 di 43



02-mar-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legge n. 9 del 2020 - (Abrogato) - Misure urgenti per famiglie, lavoratori e imprese 
per emergenza COVID-19

Misura Policy

D.L. abrogato dall’art. 1, c. 2, della L. 27/2020, restano validi atti e provvedimenti 
adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti sulla base del 
medesimo D.L.  (parte delle misure abrogate sono confluite nella L.27/2020 di 
conversione del D.L. 18/2020)

Sviluppo economico 
competitività crescita

25-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

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

Misura Policy

Regime sanzionatorio, in attuazione della normativa europea, in materia di riciclaggio 
delle navi battenti la bandiera di uno degli Stati membri dell’Unione europea,  in 
considerazione degli aspetti ambientali e delle condizioni di sicurezza degli impianti di 
demolizione

Ambiente e territorio 

25-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Decreto legislativo (CDM  n. 32 del 25/02/2020 - esame preliminare) - Nuove norme in 
materia di illeciti agro-alimentari 

Misura Policy

Nuova disciplina in materia di illeciti agro-alimentari, recante correttivi alle relative 
norme del codice penale e alla legislazione speciale del settore agro-alimentare, con 
riguardo alla tutela penale della salute pubblica, della sicurezza degli alimenti, delle frodi 
nel commercio di prodotti alimentarie del relativo regime sanzionatorio 

Agricoltura e 
alimentazione

23-feb-20

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

Decreto legge n. 6 del 2020, convertito con Legge n.13  del 5 marzo 2020 - Misure urgenti in 
materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Misura Policy

Decreto Legge abrogato dall' art. 5, c. 1 lett. a) del D. L. 19/2020, ad eccezione degli 
artt. 3, c. 6-bis, e art. 4

Salute

Esclusione della responsabilità del debitore ai sensi degli articoli 1218 e 1223 del codice 
civile, nel caso in cui i ritardati o gli omessi adempimenti siano connessi al rispetto delle 
misure di contenimento previste per l'emergenza epidemiologica (Art. 3, c. 6 bis)

Salute

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

13-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Decreto legislativo (CDM n. 29  del  13/02/2020 - esame preliminare) - Modifiche al codice 
della crisi d'impresa e dell'insolvenza

Misura Policy

Riforma organica del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che si pone l’obiettivo 
di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà delle imprese -  attraverso 
appositi indicatori di crisi - nella prospettiva di far emergere anticipatamente 
un’insolvenza reversibile e di agevolare, in tal modo, lo svolgimento di trattative tra 
debitore e creditori mediante l’affidamento all’Organismo di Composizione della Crisi 
(OCRI), in funzione della continuità aziendale

Giustizia e sicurezza
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13-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Disegno di legge (CDM n. 29 del  13/02/2020) - Riforma del processo penale

Misura Policy

 Modalità di applicazione della  sospensione in materia di prescrizione Giustizia e sicurezza

Aumento della dotazione dei giudici onorari e del personale amministrativo al fine di 
velocizzare la definizione dei processi in corso  presso le Corti d'Appello

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

Giustizia e sicurezza

Deleghe al Governo per la  riforma del codice di procedura penale, recante norme in 
materia di accelerazione dei tempi di definizione del processo penale in ogni grado di 
giudizio, di rimodulazione dei termini delle indagini preliminari e di ridefinizione dei 
poteri dell'Autorità giudiziaria e del Pubblico Ministero 

Giustizia e sicurezza

06-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

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

Misura Policy

Attuazione della normativa europea in materia di accesso alle risorse genetiche e 
individuazione delle Autorità preposte alla vigilanza e all'irrogazione delle sanzioni  per 
la violazione delle relative misure di conformità da parte degli  utilizzatori

Politiche europee

06-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 4 del 2020 - Codice della protezione civile 

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, compreso il potenziamento dei sistemi di 
allertamento, e un efficace coordinamento a ciascun livello territoriale, nel rispetto delle 
direttive del Dipartimento della protezione civile (Art. 4)

Emergenza e 
Protezione civile

Revisione della disciplina in materia di organizzazione, azione amministrativa e profili di 
responsabilità in relazione all'esercizio delle funzioni di protezione civile (Art.12, 15 e 19)

Emergenza e 
Protezione civile

05-feb-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legge n. 3 del 2020, convertito con Legge n. 21 del 2 aprile 2020  - Taglio del cuneo 
fiscale

Misura Policy

Rideterminazione dell’importo dell’attuale “bonus Irpef” ed estensione della platea dei 
percettori, in base a determinati requisiti di reddito

Fisco e lotta evasione

29-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

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

Misura Policy
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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

29-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Decreto legislativo (CDM  n. 26 del 29/01/2020 - esame preliminare) - Attuazione della 
direttiva 2013/59/EURATOM, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione contro i pericoli derivanti dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti

Misura Policy

Disciplina attuativa della direttiva 2013/59/EURATOM, che dispone il mantenimento 
delle misure di protezione dei lavoratori esposti a fattori di rischio per la propria 
salute,se del caso, anche oltre il periodo di esposizione

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

23-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Decreto legislativo  (CDM n. 24 del 23/01/2020 - esame preliminare) - Legge di delegazione 
europea 2019 

Misura Policy

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

Politiche europee

17-gen-20

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Disegno di legge (CDM n. 23 del 17/01/2020) - Divieto di pubblicizzazione parassitaria 
(cosiddetto ambush marketing)

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

09-gen-20

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

Decreto legge n. 1 del 2020, convertito con Legge n.12 del 5 marzo 2020 - Istituzione del 
Ministero dell'Istruzione e del Ministero dell'Università e della ricerca

Misura Policy

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

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, di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Art.2)

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

Disposizioni sulla dotazione organica complessiva dei due ministeri  (Art. 3) Pubblica 
amministrazione

30-dic-19

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

Decreto legge n. 161 del 2019, convertito con Legge n. 7 del 28 febbraio del 2020 - Modifica 
alla disciplina delle intercettazioni

Misura Policy
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Proroga, del termine di entrata in vigore della disciplina delle intercettazioni di 
conversazioni o comunicazionii (Art.1)

Giustizia e sicurezza

Ammissione delle intercettazioni anche per i delitti commessi avvalendosi delle 
condizioni previste dall'articolo 416-bis c.p. (Associazione di tipo mafioso) (Art. 2, c. 1)

Giustizia e sicurezza

Istituzione di un apposito archivio informatico  gestito sotto la diretta vigilanza del 
Procuratore della Repubblica (Art. 2 c. 1 punto 4)

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 c. 4,5)

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 c.7)

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 
(Art.2, c. 1 lett.a)

Giustizia e sicurezza

Utilizzo 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 (Artt.2 e 2 bis )

Giustizia e sicurezza

Divieto della trascrizione, anche sommaria, delle comunicazioni irrilevanti ai fini delle 
indagini e attribuzione al p.m. del compito di ordinare la trascrizione delle suddette 
intercettazioni qualora rilevanti per i fatti oggetto di prova (Art. 2 c. 2bis )

Giustizia e sicurezza

30-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 30 - Adottati: 3 - Da adottare: 27

Decreto legge n. 162 del 2019, convertito con Legge n. 8 del 28 febbraio 2020 - Decreto 
milleproroghe

Misura Policy

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

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 (Art. 10 c.1)

Ambiente e territorio 

Rinvio al 31 luglio 2020 dell’adeguamento delle tariffe autostradali(Art. 13, c. 3) Infrastrutture e 
trasporti 

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. 15)

Emergenza e 
Protezione civile

Assunzioni di personale da parte delle province e delle città metropolitane (Art. 17) Pubblica 
amministrazione

Assunzione straordinaria nelle forze di polizia e delle forze armate (Art. 19) Pubblica 
amministrazione

Autorizzazione di spesa, destinata ad integrare le risorse in materia di trattamenti 
accessori e altri istituti normativi per idirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate 
(Art. 20)

Pubblica 
amministrazione

Attuazione della clausola del 34% per le Regioni del Mezzogiorno (Art. 30) Coesione territoriale
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Disposizioni in materia di concessioni autostradali, relative alla gestione,  revoca, 
decadenza o risoluzione del titolo concessorio e alle conseguenti forme di indennizzo 
(Art. 35)

Infrastrutture e 
trasporti 

Attuazione dell'agenda digitale e diffusione di processi di innovazione tecnologica delle 
imprese e start-up anche tramite la costituzione, preso la Presidenza del Consiglio dei 
Ministri, di un contingente di personale formato da esperti   ( Art.42)

Digitalizzazione

27-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 158 del 2019 - Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 
Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli

Misura Policy

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

Economia e finanza

27-dic-19

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

Decreto legislativo n. 172 del 2019 - Revisione dei ruoli delle Forze di polizia

Misura Policy

Disposizioni integrative e correttive in materia di revisione dei ruoli e della carriere del 
personale della Polizia di Stato  (Artt. da 2 a 7), dell'Arma dei Carabinieri (Artt. da 8 a 
12), del Corpo della Guardia di Finanza (Artt. da 26 a 28), e del Corpo di Polizia 
penitenziaria (Artt. da 29 a 35)

Pubblica 
amministrazione

27-dic-19

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

Decreto legislativo n. 173 del 2019 - Riordino dei ruoli delle Forze armate

Misura Policy

Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate (Artt, da 1 a 9) e 
revisione del relativo trattamento economico e previdenziale a regime (Art. 10)

Pubblica 
amministrazione

27-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 124 - Adottati: 21 - Da adottare: 103

Legge n. 160 del 2019  - Legge di bilancio 2020

Misura Policy

Differimento di 24 mesi, dei termini riguardanti l’abolizione, o la progressiva riduzione 
fino all’abolizione, dei contributi diretti a favore di imprese radiofoniche e a imprese 
editrici di quotidiani e periodici (Art. 1, c. 394)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Credito d’imposta per la vendita al dettaglio di giornali (Art.1, c. 393) Sviluppo economico 
competitività crescita

Autorizzazione di spesa per il periodo 2020-2022 per lo svolgimento del servizio di 
trasmissione radiofonica delle sedute parlamentari (Art. 1 cc. 397-398)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Proroga al 31.12.2021 dei termini in materia di adempimenti per l’appaltabilità e la 
cantierabilità degli interventi previsti dal decreto-legge “Sblocca Italia” (Art. 1, cc. 83-84)

Pubblica 
amministrazione

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 

Realizzazione di iniziative in materia di Green mobility, attraverso il rinnovo, almeno 
parziale, del parco veicolare delle pubbliche amministrazioni con alimentazione ad 
energia elettrica o ibrida (Art. 1, cc. 107-109)

Ambiente e territorio 

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

Pubblica 
amministrazione
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Incremento delle risorse umane e finanziarie a favore del Corpo nazionale dei vigili del 
fuoco e lavoro straordinario delle forze di polizia (Art. 1, cc. 129-131, 133, 136-140)

Pubblica 
amministrazione

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

Economia e finanza

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

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

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

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

Coesione territoriale

Istituzione dell’Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) e di un apposito Fondo,  le cui 
risorse sono destinate al funzionamento e al personale dell'ANR  (Art. 1, cc. 240-248 e 
250-252)

Istruzione università e 
ricerca

Sostegno in materia di politiche abitative (Art. 1, cc.233-234) Infrastrutture e 
trasporti 

Sterilizzazione completa per il 2020 e parziale dal 2021 degli aumenti delle aliquote IVA 
e accise (cd. clausole di salvaguardia) e rimodulazione in aumento dell'aliquotaIVA per 
gli anni successivi  (Art. 1, cc. 2-3)

Fisco e lotta evasione

Attribuzione di incarichi di insegnamento  nelle istituzioni AFAM (Art. 1, cc. 285) Istruzione università e 
ricerca

Misure di contrasto alla dispersione scolastica e al bullismo (Art. 1, c. 256) Pari opportunità e 
contrasto alle 
discriminazioni

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

Fisco e lotta evasione

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

Sviluppo economico 
competitività crescita

Contributi per i cittadini italiani all'estero (Art. 1, cc. 307 e 627-628) Politica estera

Finanziamenti a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) da destinare ad 
investimenti per la crescita economica del Mezzogiorno, in particolare in materia di 
infrastrutture sociali  (Art. 1, cc. 309-326)

Coesione territoriale

Piano cashback - Misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (Art. 1, 
cc. 288-290)

Fisco e lotta evasione

Definizione dei meccanismi di commisurazione del credito d’imposta, già previsto per gli 
investimenti nelle zone economiche speciali (ZES), alla quota del costo complessivo dei 
beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022  (Art. 1, c. 316)

Sviluppo economico 
competitività crescita

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

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Interventi per la protezione degli animali (Art. 1, cc.329, 453) Ambiente e territorio 

Proroga  per il 2020, del congedo obbligatorio di paternità elevando la durata a sette 
giorni(Art. 1, c. 342)

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

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Contributi alle scuole e agli studenti per l’acquisto di abbonamenti a quotidiani, periodici 
e riviste scientifiche e di settore (Art. 1, cc. 389-392)

Sviluppo economico 
competitività crescita
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Misure per l'innovazione e per la realizzazione di iniziative e progetti strumentali 
all’attuazione dell’Agenda digitale italiana, in coerenza con gli obiettivi dell’Agenda 
digitale europea (Art. 1, cc. 399-401)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Affidamento alla Presidenza del Consiglio della realizzazione di una piattaforma digitale 
per le notifiche delle pubbliche amministrazioni a cittadini e imprese (Art. 1, cc. 402-403)

Digitalizzazione

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

Salute

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

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 della possibilità per le lavoratrici pubbliche e private di usufruire della 
pensione anticipata anche per il 2020 (cosiddetta Opzione donna) (Art. 1, c. 476) 

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Misure e interventi a favore dell'agricoltura, per promuovere l’imprenditoria e favorire 
lo sviluppo dell’imprenditoria femminile in agricoltura(Art. 1, cc. 501-507)

Agricoltura e 
alimentazione

Rimodulazione degli acquisti e negoziazioni della PA (Art. 1, cc. 581-587) Pubblica 
amministrazione

Misure per favorire l'economia circolare del territorio (Art. 1, cc. 524-527) Ambiente e territorio 

Partecipazione dell'Italia alle istituzioni finanziarie internazionali (Art. 1, cc. 528-536) Politica estera

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

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

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

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

Fisco e lotta evasione

Modifica della disciplina dell’imposta sui servizi digitali(Art. 1, c. 678) 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

Contrasto all'evasione fiscale e contibutiva e alle frodi fiscali (Art. 1, cc. 679- 686) Fisco e lotta evasione

Nuovo regime su regolamentazione e tassazione dei giochi (Art. 1, cc. 727-735) 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

Stanziamenti per la cooperazione sui movimenti migratori (Art. 1, c. 878) Politica estera

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

Economia e finanza

Finanziamenti connessi alla realizzazione di infrastrutture per eventi sportivi (Olimpiadi 
invernali 2026 - Polo metropolitano MI - M5 e Raider Cup) e messa in sicurezza Genova 
(Art. 1, cc. 18-23, 26, 28, 72)

Infrastrutture e 
trasporti 

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

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

Coesione territoriale

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 

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

Coesione territoriale

Contributi per investimenti a province e città metropolitane (Art. 1, cc. 62-64) Economia e finanza
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16-dic-19

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

Decreto legge n. 142 del 2019, convertito con Legge n. 5 del 7 febbraio 2020  - Sostegno al 
sistema creditizio del Mezzogiorno

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

12-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Decreto legislativo ( CDM n. 16 del 12/12/2019 - esame preliminare) - Attuazione della 
direttiva (UE) 2015/2193 sulla limitazione delle emissioni nell'atmosfera dei medi impianti di 
combustione

Misura Policy

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

Ambiente e territorio 

05-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 163 del 2019 - Gas fluorurati a effetto serra 

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) 

Ambiente e territorio 

05-dic-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento in itinere

Disegno di legge (CDM n. 15 del 5/12/2019) - Riforma processo civile

Misura Policy

Revisione 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

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

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

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

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
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Semplificazione e razionalizzazione del processo civile, fermo restando il rispetto delle 
garanzie del contraddittorio

Giustizia e sicurezza

02-dic-19

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

Decreto legge n. 137 del 2019, convertito con Legge n. 2 del 30 gennaio 2020 - Decreto 
ALITALIA

Misura Policy

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 (Art. 1)

Sviluppo economico 
competitività crescita

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

25-nov-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 165 del 2019 - Mercati degli strumenti finanziari

Misura Policy

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

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

29-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 7 - Adottati: 2 - Da adottare: 5

Decreto legge n. 126 del 2019, convertito con Legge n. 159 del 20 dicembre 2019 - 
Reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca

Misura Policy

Reclutamento dei docenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado tramite 
procedura straordinaria (Art. 1, c. da 1 a 16 e 19), indizione di un concorso per il 
reclutamento di docenti di religione cattolica (Art. 1bis), nonché del personale di 
sostegno, per la scuola primaria e dell'infanzia, reclutabili con riserva in presenza di 
iscrizione ad appositi percorsi di specializzazione (Art. 1, c. 18 ter)

Pubblica 
amministrazione

Misure volte a contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato 
nelle istituzioni scolastiche statali e a favorire l'immissione in ruolo dei relativi precari 
(Art. 1, c. 18 quater) 

Pubblica 
amministrazione

Incremento del «Fondo “La Buona Scuola” per il miglioramento e la valorizzazione 
dell'istruzione scolastica (Art. 1, c. 18 quinquies)

Istruzione università e 
ricerca

Possibilità di svolgere attività didattica per i componenti dei Gruppi per l’inclusione 
territoriale degli studenti con disabilità e reclutamento del personale docente di 
religione (Art. 1, c. 18 sexies e septies)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

Previsione di percorsi formativi per il  personale docente, ai fini dell'acquisizione delle 
competenze relative alle metodologie e tecnologie della didattica digitale e della 
programmazione informatica (coding) (Art. 1 ter)

Istruzione università e 
ricerca

Definizione di una nuova procedura  per il reclutamento di dirigenti scolastici, che 
sostituisce il metodo di selezione del corso-concorso  di formazione con un concorso  
per titoli ed esami, e previsione di una procedura concorsuale  per il reclutamento di 
dirigenti tecnici (Art. 2, c. da 1 a 4)

Pubblica 
amministrazione
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Esclusione dei  dirigenti scolastici, del personale ATA  e del personale docente delle 
scuole, dal sistema di rilevazione  biometrica dell'identità e di videosorveglianza degli 
accessi, ai fini della verifica dell'osservanza dell'orario di lavoro (Art. 3, c. 1)

Pubblica 
amministrazione

Azzeramento o riduzione  della quota corrisposta dalle famiglie per i servizi di trasporto 
scolastico, a titolo di partecipazione ai costi sostenuti dall'ente locale, in presenza di 
determinate condizioni familiari (Art. 3, c. 2)

Mercato del lavoro e 
politiche sociali

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

Disposizioni urgenti in materia di unità di personale precario degli enti pubblici di 
ricerca, in funzione della loro stabilizzazione, sulla base di determinate condizioni e 
requisiti (Art. 6) 

Istruzione università e 
ricerca

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

Istruzione università e 
ricerca

Previsione  di un incremento del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche  
e contestuale riduzione del limite di spesa per l’utilizzo, da parte delle università, di 
docenti in servizio presso istituzioni scolastiche (Art. 8, c. 1, 3 e 4)  

Istruzione università e 
ricerca

26-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 37 - Adottati: 8 - Da adottare: 29

Decreto legge n. 124 del 2019, convertito con Legge n. 157 del 19 dicembre 2019 - Decreto 
fiscale

Misura Policy

Regime fiscale in materia di compensazione debito/credito tra l'Amministrazione fiscale 
e i contribuenti (Art.1,2,3)

Fisco e lotta evasione

Rafforzamento delle misure in materia di omesso versamento delle ritenute ed 
estensione dell‘inversione contabile in materia di Iva (reverse charge) per il contrasto 
dell'illecita somministrazione di mano d'opera (Art. 4)

Fisco e lotta evasione

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

Fisco e lotta evasione

Misure di contrasto all'uso fraudolento di prodotti illecitamente  venduti e utilizzati 
come carburanti (Art. 7)            

Fisco e lotta evasione

Introduzione di determinati obblighi fiscali nei confronti dei soggetti tenuti al 
pagamento delle accise per lo stoccaggio (Art. 10) e di procedure telematiche per  la 
circolazione dei prodotti petroliferi (benzina e gasolio) (Art.11)

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

Trasmissione telematica dei  dati relativi ai prodotti trasportati da parte delle imprese 
distributrici di energia elettrica e gas naturale ai consumatori finali (Art. 12)

Digitalizzazione

Regime fiscale in materia di redditi di capitale corrisposti da trust esteri, stabiliti in Stati 
o territori a fiscalità privilegiata, a soggetti residenti in Italia, anche se non risultanti fra i 
beneficiari dall'atto costitutivo del trust (Art. 13)

Fisco e lotta evasione

Autorizzazione all'utilizzo dei dati contenuti nei file delle fatture elettroniche in favore 
della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle entrate per le attività di analisi del rischio e 
controllo ai fini fiscali (Art. 14)

Fisco e lotta evasione

Estensione, al periodo d’imposta 2020, dell’esonero dall’obbligo di fatturazione 
elettronica, nel rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati personali, in relazione 
a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche (Art. 15)

Diritti civili

Progressiva riduzione della misura di utilizzo del contante,   fino a quella di 1000 euro a 
decorrere dal 1° gennaio 2022 (Art. 18)

Fisco e lotta evasione

Regime sanzionatorio a carico degli esercenti commerciali per violazione degli obblighi 
fiscali relativi  alla lotteria degli scontrini (Art. 20) e ai pagamenti elettronici (Art. 23)

Economia e finanza
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Utilizzo della piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le 
pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento, al fine di agevolare, 
attraverso i pagamenti elettronici, i  processi  di  certificazione  fiscale  tra  soggetti 
privati, tra cui la fatturazione elettronica e gli adempimenti connessi ai corrispettivi 
giornalieri (Art. 21)

Fisco e lotta evasione

Introduzione di un credito d’imposta sulle commissioni dovute dagli esercenti per 
transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronico, previo obbligo di 
comunicazione delle necessarie informazioni all’Agenzia delle entrate da parte dei 
prestatori di servizi di pagamento (banche, Poste ecc.) che, tramite un contratto di 
convenzionamento con gli stessi esercenti, consentono l’accettazione dei pagamenti 
elettronici (Art. 22)

Fisco e lotta evasione

Restrizione dei requisiti ai fini della concessione per l’esercizio del gioco pubblico, con 
conseguente applicazione del regime sanzionatorio per i soggetti che operano nel 
settore senza concessione (Art. 27, 28 e 30)

Economia e finanza

Istituzione di un fondo  da destinare a operazioni di gioco effettuate da agenti sotto 
copertura a fini di controllo, per prevenire il gioco da parte di minori e impedire 
l'esercizio abusivo del gioco con vincita in denaro e contrastare l'evasione fiscale e l'uso 
di pratiche illegali (Art. 29)

Economia e finanza

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 dell'incentivo previsto per la loro 
partecipazione all'attività di accertamento tributario, in applicazione del principio di 
sussidiarietà e al fine di rafforzare gli strumenti della lotta all’evasione fiscale (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

Condizioni, procedure e limiti in ordine alla cumulabilità degli incentivi alla produzione di 
energia elettrica da impianti fotovoltaici nell’ambito del Programma “Conto Energia” 
(Art. 36)

Sviluppo economico 
competitività crescita

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

Fisco e lotta evasione

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

Fisco e lotta evasione

Modifiche della disciplina penale in termini di inasprimento o di abbassamento delle 
soglie di punibilità in proporzione alla gravità dei reati tributari e imputazione della 
responsabilità (oggettiva) degli enti, laddove il reato sia stato realizzato nell'interesse o a 
vantaggio di questi ultimi (Art. 39)

Giustizia e sicurezza

Esclusione per  Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (RFI) ed Equitalia Giustizia 
dall'applicazione di determinati vincoli relativi al contenimento della spesa pubblica, 
nell'ottica di favorire il raggiungimento dei rispettivi fini istituzionali (Art. 40 cc. 1 bis e 1 
ter)

Fisco e lotta evasione

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

Sviluppo economico 
competitività crescita

Definizione delle modalità e dei termini di applicazione dei  canoni degli affitti passivi 
della PA (Art. 43) e 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 attraverso la 
fiscalizzazione dei trasferimenti statali (Art. 46)

Coesione territoriale

Condizioni di applicabilità dell'imposta di soggiorno fino a un massimo di 10 euro a 
notte, per i comuni capoluogo di provincia  (Art. 46, 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 
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Esclusione, fino al 31 dicembre 2020, del divieto di circolazione per alcuni autoveicoli di 
grandi dimensioni adibiti al trasporto di persone con caratteristiche  "Euro 0", e per altri, 
con le stesse caratteristiche dimensionali, già adibiti a trasporto pubblico locale nelle 
isole minori (Art. 47, c. 1 bis)

Coesione territoriale

Eliminazione dell'obbligo di certificazione dei principali dati di bilancio per gli enti locali e 
relativa sostituzione con l’invio dei bilanci di previsione e dei rendiconti alla Banca dati 
delle amministrazioni pubbliche (Art. 48)

Economia e finanza

Ampliamento dell’utilizzo delle risorse assegnate alle regioni per gli interventi sul 
territorio ai fini della riduzione dell’inquinamento ambientale e  per la sicurezza della 
rete ferroviaria nazionale (Art. 49)

Infrastrutture e 
trasporti 

Modifiche, in senso meno restrittivo, delle condizioni e dei tempi  di pagamento dei 
debiti  commerciali degli enti locali e territoriali (Art. 50)

Pubblica 
amministrazione

Attribuzione alla SOGEI della facoltà di offrire, tramite convenzioni, servizi informatici 
strumentali al raggiungimento degli obiettivi propri delle pubbliche amministrazioni e 
delle società pubbliche da esse controllate, secondo il meccanismo dell'in house 
providing (Art. 51)

Pubblica 
amministrazione

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

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

Sviluppo economico 
competitività crescita

Stanziamento di risorse incrementali per le imprese di autotrasporto ai fini della 
valorizzazione del trasporto merci su idrovie interne e per vie fluviomarittime (Art. 53, c. 
5 bis)

Infrastrutture e 
trasporti 

Autorizzazione al Ministero della Difesa a svolgere attività contrattuale  per 
l'acquisizione  di materiali d'armamento prodotti da Stati esteri, sulla base di appositi 
accordi (Art. 55)

Difesa

Istituzione di un fondo per compensare stabilmente le regioni delle eventuali minori 
entrate, a titolo di IRAP, destinate al fondo perequativo regionale (Art. 56)

Economia e finanza

Ridefinizione dei criteri, delle condizioni e dei limiti  di riparto del Fondo di solidarietà 
comunale (FSC) (Art. 57)

Coesione territoriale

Modifica della  misura dei versamenti di prima e seconda rata dell'acconto per IRPEF, 
IRES e IRAP (Art. 58)

Fisco e lotta evasione

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

24-ott-19

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

Decreto legge n. 123 del 2019, convertito con Legge n. 156 del 12 dicembre 2019 - Decreto 
Sisma

Misura Policy

Proroga di un anno dello stato di emergenza nei territori dell’Italia centrale colpiti dagli 
eventi sismici del 2016 e copertura dei conseguenti oneri, nei limiti delle disponibilità 
del Fondo per le emergenze nazionali (Art. 1)

Emergenza e 
Protezione civile

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

Emergenza e 
Protezione civile

Procedure e limiti per la concessione del contributo – e delle relative verifiche a 
campione – ai fini degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione degli immobili 
privati e disciplina della ricostruzione pubblica, nei territori dell’Italia centrale colpiti dal 
sisma del 2016 (Art. 2 e 3)

Emergenza e 
Protezione civile

Definizione dei criteri di 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 (Art. 3 bis)

Emergenza e 
Protezione civile

Estensione  a sei anni della durata dell'intervento del Fondo di garanzia a sostegno delle  
PMI ubicate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016 (Art. 3 septies)

Sviluppo economico 
competitività crescita
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Condizioni e modalità di estensione della misura “Resto al Sud” - prevista a favore dei 
giovani imprenditori del Mezzogiorno - ai territori dei comuni colpiti dal sisma del 2016, 
nonché previsione di interventi di sostegno alle imprese agricole operanti negli stessi 
territori (Art. 5 e 9)

Coesione territoriale

Definizione dei criteri e delle condizioni di attribuzione degli incentivi, con oneri a carico 
delle regioni, a favore dei soggetti che trasferiscono  la propria residenza e dimora 
abituale nei comuni, con meno di 5.000 abitanti, colpiti dagli eventi sismici del 2016  e di 
quelli già residenti nei predetti  comuni (Art. 5 bis)

Emergenza e 
Protezione civile

Estensione ai comuni colpiti dal sisma del 2018 (Molise e Sicilia) del  contributo di cinque 
milioni già previsto a favore dei comuni colpiti  dal sisma del 2016  (Art. 6)

Emergenza e 
Protezione civile

Condizioni e criteri di destinazione delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree 
terremotate alle anticipazioni dovute ai professionisti incaricati delle prestazioni 
tecniche relative agli interventi di edilizia privata (Art. 7)

Pubblica 
amministrazione

Modalità termini e limiti dei pagamenti delle ritenute fiscali e dei contributi previdenziali 
e assistenziali, nonché dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi in seguito agli 
eventi sismici dell’agosto 2016 (Art. 8, c. 2)

Emergenza e 
Protezione civile

Attribuzione di risorse finanziarie , per l'anno  2020 e 2021 a 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

Proroga al 2021 della sospensione degli oneri relativi al pagamento delle rate dei mutui 
a favore degli enti locali colpiti dal sisma del mese di maggio 2012 (Art. 9 vicies quater)

Emergenza e 
Protezione civile

Condizioni e limiti  per la proroga del termine ai fini dell'esenzione dell'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

Condizioni per l’estensione del regime opzionale - previsto per i titolari di redditi di 
pensione conseguiti all’estero che trasferiscono la propria residenza in uno dei comuni 
del mezzogiorno d’Italia - ai piccoli comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017 
(Art. 9 ter)

Emergenza e 
Protezione civile

Attribuzione di risorse finanziarie a favore dei comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, 
diversi dal Comune dell'Aquila, e riconoscimento di un  contributo  destinato all’Ufficio 
speciale per la ricostruzione dei comuni del cratere, relativo allo stesso evento sismico 
(Art. 9 octies)

Emergenza e 
Protezione civile

Misure per lo svolgimento degli anni scolastici nelle zone colpite dal sisma del 2016, in 
deroga al numero minimo di alunni per classe e al contingente di personale 
amministrativo e docente previsto dalla normativa vigente (Art. 9 decies) 

Emergenza e 
Protezione civile

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

Emergenza e 
Protezione civile

Disposizioni urgenti per il rilancio turistico, culturale ed economico dei territori colpiti 
dagli eventi sismici del 2016 e finanziamento  per un programma speciale di recupero e 
restauro delle opere mobili ricoverate nei depositi di sicurezza degli stessi territori (Art. 
9 duodetricies e tricies)

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

14-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimenti previsti: 16 - Adottati: 1 - Da adottare: 15

Decreto legge n. 111 del 2019, convertito con Legge n. 141 del 12 dicembre 2019 - Decreto 
clima

Misura Policy

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) (Art. 1)

Ambiente e territorio 
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Istituzione di un fondo denominato "Programma #iosonoAmbiente" 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 

Previsione di un “Bonus mobilità” destinato ai cittadini che risiedono in comuni che 
superano i limiti di emissioni inquinanti,  per l'acquisto di abbonamenti di trasporto 
pubblico locale o di biciclette anche a pedalata assistita, previa rottamazione, entro il 31 
dicembre 2021, di  un motociclo o di un’auto fino alla classe euro 3 (Art. 2)

Ambiente e territorio 

Finanziamento di progetti in materia di trasporto pubblico locale (art. 2, c. 2) e di 
trasporto scolastico con mezzi ibridi o elettrici (Art. 3)

Infrastrutture e 
trasporti 

Finanziamento di un programma sperimentale di riforestazione delle città metropolitane 
(Art.4) e istituzione di un Fondo volto a incentivare interventi di messa in sicurezza, 
manutenzione del suolo e rimboschimento  delle aree interne e marginali del Paese (Art. 
4 bis)

Ambiente e territorio 

Costituzione  di una zona economica ambientale  all'interno di ciascuno dei parchi 
nazionali per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell'aria (Art. 4 
ter)                                                            

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 "Mangiaplastica" al fine di contenere la 
produzione di rifiuti in plastica attraverso eco-compattatori (Art. 4 quinquies)

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

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 (Art. 5 ter)                    

Ambiente e territorio 

Disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali recanti, in particolare, l'obbligo 
di pubblicazione anche dei dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate da 
pubbliche amministrazioni e da concessionari di pubblici servizi (Art. 6)

Pubblica 
amministrazione

Istituzione di un Fondo a favore di esercenti per incentivare la vendita di prodotti sfusi o 
alla spina, alimentari e detergenti (Art.7)

Sviluppo economico 
competitività crescita

Differimento del termine per il pagamento dei tributi e dei contributi previdenziali e 
assistenziali nei territori del centro Italia colpiti dal sisma del 2016 (Art. 8)

Fisco e lotta evasione

07-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto Legislativo n. 114 del 2019 - Modifiche al Codice della Giustizia contabile 

Misura Policy

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 26 agosto 2016 n 174, recante 
il Codice della Giustizia Contabile, sulla base delle linee direttive   della Corte dei Conti 
che impone interventi innovativi, sotto il profilo formale e sostanziale, su tutti i 
procedimenti regolati dal Codice

Giustizia e sicurezza

04-ott-19

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

Decreto legislativo n. 116 del 2019 - Riorganizzazione dell'AGEA

Misura Policy
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Riordino del riparto di competenze tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e 
forestali e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura concernente, in particolare, la 
materia dei controlli, gestione e sviluppo del Sistema informativo agricolo nazionale che 
il Ministero esercita tramite la SIN spa, nata dalla fusione con Agecontrol

Pubblica 
amministrazione

04-ott-19

 STATO DI ATTUAZIONE: Provvedimento autoapplicativo

Decreto legislativo n. 125 del 2019 - Normativa antiriciclaggio

Misura Policy

Definizione di nuove misure che, recependo  i più recenti orientamenti comunitari in 
materia di prevenzione dell'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo, perseguono l’obiettivo di consentire la sicura tracciabilità 
dei flussi finanziari attraverso una serie di strumenti (individuazione degli  organi 
pubblici preposti alla vigilanza e relative  forme di collaborazione, sia  interna che  
internazionale) e di obblighi a carico degli operatori qualificati (segnalazione delle 
operazioni sospette), nonchè del regime sanzionatorio previsto per la loro violazione

Giustizia e sicurezza

21-set-19

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

Decreto legge n. 104 del 2019, convertito con Legge n. 132 del 18 novembre 2019 - 
Riorganizzazione ministeri 

Misura Policy

Trasferimento 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 per la tutela e la conservazione dei beni culturali e per assicurare i servizi 
pubblici essenziali di accoglienza ed assistenza al pubblico, in funzione della 
valorizzazione e della migliore fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura (Art. 1 bis 
e 1 ter)

Cultura sport turismo 
spettacolo

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

Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli e delle carriere delle Forze di 
polizia e delle Forze armate (Art. 3, cc. da 1 a 7), nonchè del Corpo nazionale dei Vigili 
del fuoco ( Art. 3 ter)

Pubblica 
amministrazione

Riordino della struttura organizzativa del Ministero dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare (Art. 5)

Pubblica 
amministrazione

Riordino della struttura organizzativa del Ministero dell'istruzione, dell’università e della 
ricerca (Art. 6)

Pubblica 
amministrazione

21-set-19

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

Decreto legge n. 105 del 2019, convertito con Legge n. 133 del 18 novembre 2019 - Sicurezza 
nazionale cibernetica

Misura Policy

Istituzione del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica al fine di assicurare un livello 
elevato di sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici delle 
amministrazioni pubbliche, degli enti e degli operatori nazionali, pubblici e privati (Art. 1, 
c. 1 e 2)

Giustizia e sicurezza
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