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Graf. 1 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri 

(valori assoluti e composizione percentuale) 
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Tav. 1 - Decreti-legge deliberati dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 08/07/2018 

Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

21/06/2018 Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e 
ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali 
nel periodo necessario a consentire interventi i edilizia 
giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della 
Repubblica presso il medesimo tribunale (D.L. 73/2018) 

In attesa di 
conversione 

27/06/2018 Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di 
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante (D.L. 
79/2018) 

In attesa di 
conversione 

02/07/2018 Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni 
dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, 
delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e 
della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di 
famiglia e disabilità 

In attesa di 
conversione 

02/07/2018 Disposizioni urgenti per la cessione di unità navali italiane a 
supporto della Guardia costiera del Ministero della difesa e 
degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell'interno 
libici 

In attesa di 
conversione 

02/07/2018 Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese 

In attesa di 
conversione 

 

 

  

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-06-22;73!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-06-28;79!vig=2018-07-02
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-06-28;79!vig=2018-07-02
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Tav. 2 - Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 08/07/2018 

Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

07/06/2018 Attuazione della direttiva (UE) 2016/1629 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, che stabilisce i 
requisiti tecnici per le navi adibite alla navigazione interna, che 
modifica la direttiva 2009/100/CE e che abroga la direttiva 
2006/87/CE – ESAME PRELIMINARE 

In itinere 

14/06/2018 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 
maggio 2016, n. 90, in materia di completamento della riforma 
della struttura del bilancio dello Stato, in attuazione 
dell'articolo 40, comma 1, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 - 
ESAME PRELIMINARE 

In itinere 

20/06/2018 Attuazione della direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi 
per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri 
migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti 
pensionistici complementari 

Approvato in 
via definitiva 

06/07/2018 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 
maggio 2017, n. 95, concernente disposizioni in materia di 
revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia 
di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere 

06/07/2018 Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 
maggio 2017, n. 97, modificativo del decreto legislativo 8 marzo 
2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco, e del decreto legislativo 13 ottobre 
2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, 
comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di 
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche – ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere 
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Tav. 3 - Disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 08/07/2018 

Data Consiglio 
dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

27/06/2018 Rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato per 
l'esercizio finanziario 2017 

In itinere 

27/06/2018 Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei 
bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 
2018 

In itinere 
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Monitoraggio dell’attuazione 

 
Graf. 2 - Provvedimenti da adottare – Stock Renzi-Gentiloni 

Aggiornamento al 08/07/2018 
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Tab. 1 – Provvedimenti attuativi Governo Renzi 

Aggiornamento al 08/07/2018 

Provvedimento 
legislativo* 

Denominazione sintetica delle leggi e dei 
decreti legislativi 

Previsti** Adottati Da adottare 

L. 056/2014 Disposizioni province cd. "Legge Delrio" 4 2 2 

L. 068/2014 D.L. 
016/2014 

Finanza locale e servizi scolastici 6 5 1 

L. 079/2014 D.L. 
036/2014 

Disposizioni in materia di stupefacenti 2 1 1 

L. 080/2014 D.L. 
047/2014 

Emergenza abitativa e Expo 2015 6 4 2 

L. 106/2014 D.L. 
083/2014 

Tutela cultura e rilancio turismo 21 20 1 

L. 114/2014 D.L. 
090/2014 

Decreto  P.A. e semplificazione 15 14 1 

L. 116/2014 D.L. 
091/2014 

Decreto competitività 33 31 2 

L. 146/2014 D.L. 
119/2014 

Violenza negli stadi 5 4 1 

L. 161/2014 Legge europea 2013-bis 2 1 1 

L. 162/2014 D.L. 
132/2014 

Riforma della giustizia 5 4 1 

L. 164/2014 D.L. 
133/2014 

Sblocca Italia 38 32 6 

L. 190/2014 Legge di Stabilità 2015 85 71 14 

L. 033/2015 D.L. 
03/2015 

Misure urgenti sistema bancario e investimenti 4 3 1 

L. 043/2015 D.L. 
07/2015 

Contrasto terrorismo e proroga missioni 
internazionali 

5 4 1 

L. 107/2015 La buona scuola 28 25 3 

L. 115/2015 Legge europea 2014 6 4 2 

L. 124/2015 Riforma P.A. 3 2 1 

L. 125/2015 D.L. 
078/2015 

Enti locali 20 17 3 

L. 132/2015 D.L. 
083/2015 

Disposizioni in materia fallimentare 3 2 1 

L. 208/2015 Legge di Stabilità 2016 125 102 23 

L. 221/2015 Green economy 31 22 9 

L. 009/2016 D.L. 
185/2015 

Misure urgenti interventi nel territorio 8 7 1 

L. 112/2016 Dopo di noi 3 2 1 

L. 119/2016 D.L. 
059/2016 

Decreto banche 7 3 4 

L. 122/2016 Legge europea 2015/2016 3 2 1 

L. 154/2016 Collegato agricoltura 8 4 4 

L. 160/2016 D.L. 
113/2016 

Misure finanziarie per gli enti territoriali 6 4 2 
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Provvedimento 
legislativo* 

Denominazione sintetica delle leggi e dei 
decreti legislativi 

Previsti** Adottati Da adottare 

L. 225/2016 D.L. 
193/2016 

Disposizioni fiscali ed equitalia 25 16 9 

L. 229/2016 D.L. 
189/2016 

Interventi urgenti terremoto agosto 2016 12 10 2 

L. 232/2016 Legge di Bilancio 2017 77 56 21 

D.lgs. 026/2014 Protezione animali utilizzati a fini scientifici 3 0 3 

D.lgs. 038/2014 Assistenza Sanitaria Transfrontaliera   4 3 1 

D.lgs. 045/2014 Gestione rifiuti radioattivi                       8 3 5 

D.lgs. 049/2014 Rifiuti apparecchiature elettriche/elettroniche  10 7 3 

D.lgs. 069/2014 Prodotti fitosanitari                                 1 0 1 

D.lgs. 070/2014 Passeggeri trasporto ferroviario 2 1 1 

D.lgs. 102/2014 Efficienza energetica              5 3 2 

D.lgs. 126/2014 Sistemi contabili Regioni 9 5 4 

D.lgs. 169/2014 Diritti dei passeggeri nei trasporti degli autobus 3 2 1 

D.lgs. 175/2014 Dichiarazione redditi precompilata 17 13 4 

D.lgs. 178/2014 Licenze e obblighi per commercio legno 5 4 1 

D.lgs. 188/2014 Tassazione tabacchi lavorati 7 6 1 

D.lgs. 198/2014 Commissioni censuarie 7 2 5 

D.lgs. 072/2015 Vigilanza enti creditizi e imprese di investimento 2 0 2 

D.lgs. 081/2015 Contratti lavoro e normativa in tema di mansioni 5 2 3 

D.lgs. 102/2015 Riutilizzo informazione settore pubblico 3 0 3 

D.lgs. 105/2015 
Incidenti rilevanti connessi con sostanze 
pericolose 

4 3 1 

D.lgs. 112/2015 Spazio ferroviario europeo unico 3 2 1 

D.lgs. 123/2015 Disposizioni sul mercato di articoli pirotecnici 6 1 5 

D.lgs. 129/2015 Diritti dei passeggeri sui trasporti via mare 2 1 1 

D.lgs. 142/2015 
Accoglienza richiedenti protezione  
internazionale e status protezione internazionale 

4 3 1 

D.lgs. 145/2015 Sicurezza in mare nel settore degli idrocarburi 3 2 1 

D.lgs. 147/2015 
Misure per crescita e internazionalizzazione 
imprese 

11 9 2 

D.lgs. 151/2015 
Adempimenti per cittadini e imprese in materia 
di rapporto di lavoro e pari opportunità 

13 5 8 

D.lgs. 156/2015 
Revisione  degli  interpelli e del contenzioso 
tributario 

5 2 3 

D.lgs. 159/2015 
Semplificazione e razionalizzazione delle norme 
in materia di riscossione 

4 1 3 

D.lgs. 160/2015 
Monitoraggio evasione fiscale e riordino norme 
su erosione dell'evasione 

1 0 1 

D.lgs. 005/2016 
Attuazione direttiva unità da diporto e moto 
d'acqua 

2 1 1 

D.lgs. 006/2016 Direttiva tabacco 5 2 3 

D.lgs. 007/2016 
Abrogazione di reati e introduzione di illeciti con 
sanzioni civili 

1 0 1 

D.lgs. 028/2016 
Tutela salute per sostanze  radioattive nelle 
acque per consumo umano 

2 1 1 
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Provvedimento 
legislativo* 

Denominazione sintetica delle leggi e dei 
decreti legislativi 

Previsti** Adottati Da adottare 

D.lgs. 032/2016 Convenzione sul lavoro marittimo 3 1 2 

D.lgs. 050/2016 Nuovo codice contratti pubblici 30 15 15 

D.lgs. 072/2016 Mediatori creditizi e Direttiva Mutui 4 0 4 

D.lgs. 081/2016 Controllo esplosivi per uso civile 3 0 3 

D.lgs. 090/2016 Riforma della struttura del bilancio dello Stato 8 3 5 

D.lgs. 093/2016 
Riordino della  disciplina per la  gestione del 
bilancio 

2 1 1 

D.lgs. 129/2016 
Interpretazione e traduzione nei procedimenti 
penali 

1 0 1 

D.lgs. 135/2016 Revisione conti annuali e conti consolidati 9 1 8 

D.lgs. 159/2016 Campi elettromagnetici - Sicurezza dei lavoratori 1 0 1 

D.lgs. 169/2016 Semplificazione disciplina autorità portuali 3 1 2 

D.lgs. 175/2016 T.U. società e partecipazione pubblica 4 1 3 

D.lgs. 176/2016 
Adeguamento alla normativa europea del T.U. in 
materia di intermediazione finanziaria 

1 0 1 

D.lgs. 177/2016 Corpo forestale dello Stato 7 5 2 

D.lgs. 218/2016 
Semplificazione delle attività degli enti  pubblici  
di  ricerca 

1 0 1 

D.lgs. 219/2016 
Camere di commercio, industria, artigianato e 
agricoltura 

7 2 5 

D.lgs. 221/2016 Incentivi fiscali a favore delle imprese marittime 1 0 1 

D.lgs. 222/2016 
Edilizia: individuazione attività oggetto SCIA e 
silenzio assenso 

2 1 1 

Totale   840 589 251 

 

* La tabella comprende solo i provvedimenti legislativi per i quali risultano decreti attuativi da adottare. 

**Al netto dei provvedimenti abrogati/assorbiti da normativa successiva. 
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Tab. 2 – Provvedimenti attuativi Governo Gentiloni 

Aggiornamento al 08/07/2018 

 

Provvedimento 
legislativo* 

Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti 
legge e dei decreti legislativi 

Previsti** Adottati Da adottare 

L. 015/2017 D.L. 
237/2016 

Tutele per il risparmio 4 3 1 

L. 018/2017 D.L. 
243/2016 

Sostegno ai lavoratori Ilva e alla città di Taranto 
e ai lavoratori portuali di Gioia Tauro 

8 5 3 

L. 045/2017 D.L. 
8/2017 

Emergenza sismica e metereologica nel centro 
Italia 

7 5 2 

L. 046/2017 D.L. 
013/2017 

Gestione dei flussi migratori 5 1 4 

L. 048/2017 D.L. 
014/2017 

Sicurezza delle aree urbane 4 2 2 

L. 096/2017 D.L. 
50/2017 

Interventi in materia fiscale e di finanza 
regionale e locale 

42 23 19 

L. 103/2017 Modifiche ai codici di diritto e procedura penale 2 1 1 

L. 119/2017 D.L. 
73/2017 

Vaccinazioni obbligatorie in età infantile 2 1 1 

L. 123/2017 D.L. 
91/2017 

Interventi urgenti per la crescita nel 
Mezzogiorno 

14 9 5 

L. 124/2017 Legge su mercato e concorrenza 13 5 8 

L. 165/2017 Modifiche al sistema elettorale 1 0 1 

L. 167/2017 Legge Europea 2017 7 1 6 

L. 172/2017 D.L. 
148/2017 

Decreto fiscale 19 8 11 

L. 205/2017 Legge di bilancio 2018 149 52 97 

D.L. 55/2018 
Ulteriori interventi urgenti in favore popolazioni 
colpite da eventi sismici del 2016 e 2017 

1 0 1 

D.lgs. 257/2016 Combustibili alternativi 10 3 7 

D.lgs. 28/2017 
Esportazione ed importazione di sostanze 
chimiche pericolose 

1 0 1 

D.lgs. 35/2017 
Diritti su opere musicali per l'uso online nel 
mercato interno 

3 0 3 

D.lgs. 37/2017 Disposizioni conto bancario di pagamento 4 3 1 

D.lgs. 40/2017 Terzo settore-servizio civile universale 4 0 4 

D.lgs. 42/2017 
Armonizzazione inquinamento acustico per 
determinate attività   

4 0 4 

D.lgs. 43/2017 Riforma del Comitato paralimpico 7 2 5 

D.lgs. 51/2017 
Qualità dei combustibili e promozione energia da 
fonti rinnovabili 

3 1 2 

D.lgs. 56/2017 
Disposizioni correttive al decreto legislativo 18 
aprile 2016, n. 50 (contratti pubblici) 

3 0 3 

D.lgs. 59/2017 
Formazione iniziale e accesso nei ruoli di 
docente nella scuola secondaria e tecnica 

10 5 5 

D.lgs. 60/2017 Promozione e diffusione della cultura umanistica 5 2 3 
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Provvedimento 
legislativo* 

Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti 
legge e dei decreti legislativi 

Previsti** Adottati Da adottare 

D.lgs. 61/2017 
Revisione dei percorsi dell'istruzione 
professionale 

3 2 1 

D.lgs. 62/2017 
Valutazione e certificazione delle competenze 
degli studenti ed esami di Stato 

5 2 3 

D.lgs. 63/2017 Diritto allo studio 4 2 2 

D.lgs. 64/2017 Disciplina della scuola italiana all'estero 6 5 1 

D.lgs. 65/2017 
Sistema integrato di istruzione e formazione per 
bambini fino a 6 anni 

7 4 3 

D.lgs. 66/2017 
Promozione dell'inclusione scolastica degli alunni 
con disabilità 

6 1 5 

D.lgs. 74/2017 
Nuovi criteri di valutazione della performance 
nella PA 

1 0 1 

D.lgs. 75/2017 Riforma del pubblico impiego 5 3 2 

D.lgs. 90/2017 Interventi in materia di antiriciclaggio 10 1 9 

D.lgs. 94/2017 Riordino dei ruoli delle Forze Armate 6 2 4 

D.lgs. 95/2017 Riordino dei ruoli delle Forze di Polizia 19 2 17 

D.lgs. 97/2017 Riordino del Corpo nazionale dei vigili del fuoco 9 2 7 

D.lgs. 98/2017 
Semplificazione delle procedure per la 
circolazione degli autoveicoli 

4 1 3 

D.lgs. 104/2017 Valutazione di impatto ambientale 10 4 6 

D.lgs. 106/2017 
Adeguamento normativa commercializzazione 
prodotti da costruzione 

2 0 2 

D.lgs. 111/2017 
Disciplina dell'istituto del "cinque per mille" 
dell'IRPEF 

1 0 1 

D.lgs. 112/2017 
Revisione della disciplina in materia di impresa 
sociale 

6 1 5 

D.lgs. 116/2017 Riforma della magistratura onoraria 2 1 1 

D.lgs. 117/2017 Codice del Terzo settore 15 5 10 

D.lgs. 129/2017 
Norme europee in materia di mercati degli 
strumenti finanziari 

1 0 1 

D.lgs. 131/2017 Mercato interno del riso 1 0 1 

D.lgs. 137/2017 Sicurezza impianti nucleari 3 1 2 

D.lgs. 147/2017 Reddito di inclusione e contrasto alla povertà 15 2 13 

D.lgs. 183/2017 
Limitazione emissioni nell'atmosfera di taluni 
inquinanti 

2 0 2 

D.lgs. 202/2017 Riforma della produzione audiovisiva 1 0 1 

D.lgs. 204/2017 
Promozione delle opere da parte dei fornitori di 
servizi di media e audiovisivi  

1 0 1 

D.lgs. 217/2017 Codice dell’amministrazione digitale  7 0 7 

D.lgs. 218/2017 
Servizi di pagamento nell'UE e commissioni 
interbancarie sulle operazioni con carta di 
pagamento (PSD 2) 

1 0 1 

D.lgs. 220/2017 Protezione internazionale dei cittadini extra UE 1 0 1 

D.lgs. 221/2017 
Esportazione prodotti a duplice uso (civile e 
militare) 

5 0 5 

D.lgs. 229/2017 Modifiche codice nautica da diporto 15 0 15 

D.lgs. 230/2017 Diffusione di specie esotiche invasive  4 0 4 



 
 

12 

 

Provvedimento 
legislativo* 

Denominazione sintetica delle leggi, dei decreti 
legge e dei decreti legislativi 

Previsti** Adottati Da adottare 

D.lgs. 1/2018 Codice Protezione Civile 3 0 3 

D.lgs. 20/2018 
Razionalizzazione della normativa sui controlli in 
materia di produzione agricola biologica 

1 0 1 

D.lgs. 29/2018 
Integrazioni alle disposizioni di riordino della 
gestione del bilancio 

3 1 2 

D.lgs. 34/2018 Testo unico su foreste e filiere forestali 10 0 10 

D.lgs. 45/2018 
Friuli Venezia Giulia compartecipazione ai tributi 
erariali 

1 0 1 

D.lgs. 51/2018 
Disciplina del trattamento dei dati personali in 
ambito penale 

2 0 2 

D.lgs. 52/2018 Disciplina della riproduzione animale 3 0 3 

D.lgs. 53/2018 
Uso dei dati del codice di prenotazione a fini di 
prevenzione e indagini sui reati di terrorismo 

2 0 2 

D.lgs. 65/2018 
Misure  per la sicurezza delle  reti  e  dei  sistemi  
informativi nell'Unione 

4 0 4 

D.lgs. 68/2018 Distribuzione assicurativa 3 0 3 

D.lgs. 72/2018 
Tutela del lavoro nelle imprese sequestrate e 
confiscate 

2 0 2 

D.lgs. 74/2018 
Riorganizzazione dell'Agenzia per le erogazioni in 
agricoltura - AGEA 

14 0 14 

D.lgs. 75/2018 Testo unico in materia di piante officinali 4 0 4 

D.lgs. 81/2018 Riduzione emissioni inquinanti atmosferici 2 0 2 

Totale    564 174 390 

 

* La tabella comprende solo i provvedimenti legislativi per i quali risultano decreti attuativi da adottare. 

**Al netto dei provvedimenti abrogati/assorbiti da normativa successiva.  
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Provvedimenti legislativi pubblicati in 

Gazzetta Ufficiale 
Tav. 4 - Provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 08/07/2018 

Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

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

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

Governo 
Gentiloni 

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

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

Governo 
Gentiloni 

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

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

Governo 
Gentiloni 

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

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

Governo 
Gentiloni 

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

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

Governo 
Gentiloni 

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

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

Governo 
Gentiloni 

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

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

Governo 
Gentiloni 

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

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

Governo 
Gentiloni 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;60!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;61!vig=2018-06-26
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;62!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;63!vig=2018-06-28
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-05-31;64!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-04-10;30!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-04-10;30!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;65!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;68!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-11;71!vig=
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Provvedimenti 
legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 
provvedimento 

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

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

Governo 
Gentiloni 

D.L. 73/2018 

del 22/06/2018 
Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e 
ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi 
penali nel periodo necessario a consentire interventi di 
edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura 
della Repubblica presso il medesimo tribunale 

Governo Conte 

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

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

Governo 
Gentiloni 

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

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

Governo 
Gentiloni 

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

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

Governo 
Gentiloni 

D.L. 79/2018 

del 28/06/2018 
Proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di 
fatturazione elettronica per le cessioni di carburante 

Governo Conte 

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

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

Governo 
Gentiloni 

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

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

Governo 
Gentiloni 

 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-18;72!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-06-22;73!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;74!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-21;75!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-06-21;77!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-04-27;38!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-04-27;38!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-06-28;79!vig=2018-07-02
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2018-05-30;81!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2018-07-06;83!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-05-09;44!vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2018-05-09;44!vig=
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Aree di Policy  
Selezionabili per individuare Aree Tematiche e principali Misure adottate 

 

 

 

   

   

   

   

   

   

   

 

 

  

          Agenda Digitale           Agricoltura e 

alimentazione 

 

          Ambiente e territorio 

          Coesione territoriale           Cultura, sport, turismo 
e spettacolo 

          Difesa 

          Diritti civili           Economia e finanza           Emergenza e 
protezione civile 

          Fisco e lotta 
all'evasione 

          Istruzione, università 
e ricerca 

          Politica estera 

          Riforme istituzionali 

          Giustizia e sicurezza 

          Mercato del lavoro e 
politiche sociali 

          Politiche europee 

          Salute 

          Infrastrutture e 
trasporti 

          Pari opportunità e contrasto  
alle discriminazioni 

          Pubblica 
Amministrazione 

          Sviluppo economico, 
competitività e concorrenza 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                        

 

Economia e finanza 

Bilancio 

Monopoli di stato 

 

  

          Economia e finanza 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                

 

Fisco e lotta all’evasione 

Contrasto all’evasione fiscale 

  

           Fisco e lotta 
all'evasione 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                

 

Giustizia e sicurezza 

Giustizia ordinaria (civile e penale) 

Immigrazione e diritto d'asilo 

  

          
Giustizia e sicurezza 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                      

 

Infrastrutture e trasporti 

 Grandi reti di trasporto e navigazione 

  

          Infrastrutture e trasporti 



Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per il programma di Governo Pag. 6 

Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                  

 

Mercato del lavoro e politiche sociali 

Disciplina del rapporto di lavoro 

Previdenza 

 

  

          Mercato del lavoro e 
politiche sociali 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                              

 

Pubblica Amministrazione 

Organizzazione amministrativa 

  

          Pubblica 
amministrazione 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                    

 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza 

 Contributi e incentivi alle imprese 

  

          Sviluppo economico 
competitività e concorrenza 
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Elenco delle misure                                                                                                  

 

Economia e finanza  

Bilancio  

- Introduzione della possibilità per le Amministrazioni pubbliche, nelle more 

dell’assegnazione formale con apposito Decreto Ministeriale, di utilizzare subito dopo 

l’approvazione delle leggi di bilancio le risorse assegnate in gestione unificata, cioè 

quelle risorse che attengono alla gestione dell'intera struttura 

- Affinamento delle norme vigenti in materia di variazioni di bilancio per una maggiore 

semplificazione e razionalizzazione del quadro contabile di riferimento 

- Introduzione di modalità uniformi di utilizzazione dei c.d. “fondi scorta”, cioè quei 

fondi istituiti nei bilanci dei ministeri destinati alla difesa nazionale, all'ordine pubblico, 

alla sicurezza e al soccorso civile 

- Approvazione del rendiconto generale dello Stato 2017 

- Approvazione dell’assestamento di bilancio 2018 

  

          Economia e finanza 
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Economia e finanza  

Monopoli di stato  
- Contrastare il grave fenomeno della ludopatia, vietando la pubblicità di giochi o 

scommesse con vincite in denaro. 
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Elenco delle Aree Tematiche per Policy                                                                

 

Fisco e lotta all’evasione 

Contrasto all’evasione fiscale 

- Rinvio al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione 

elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA. 

- Semplificazione fiscale, attraverso la revisione dell’istituto del cosiddetto 

“redditometro”. 

- Abolizione dello split payment  per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche 

amministrazioni dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte 

a titolo di imposta o a titolo di acconto. 

- Rinvio, al 28 febbraio 2019, per l’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute 

(cosiddetto “spesometro”). 

 

  

           Fisco e lotta 
all'evasione 
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Elenco delle misure                                                                                

Giustizia e sicurezza  

Giustizia ordinaria (civile e penale)  

- Sospensione fino al 30 settembre2018 di alcuni termini ed attività inerenti ai 

procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale e alla Procura di Bari, per consentire 

interventi urgenti di edilizia giudiziaria. 

  

          
Giustizia e sicurezza 
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Giustizia e sicurezza  

Immigrazione e diritto d'asilo  
- Disposizioni urgenti per la cessione, a titolo gratuito, di 12 unità navali da parte del 

Corpo delle Capitanerie di porto – Guardia Costiera italiana e della Guardia di Finanza, 

a supporto della Guardia Costiera del Ministero della difesa e degli organi per la 

sicurezza costiera del Ministero dell’interno libici. 
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Elenco delle misure                                                                                    

Infrastrutture e trasporti 

Grandi reti di trasporto e navigazione  

- Introduzione di nuove regole per la costruzione di navi adibite alla navigazione interna, 

cioè quelle con lunghezza inferiore ai 20 metri al fine di adeguare la normativa interna 

agli indirizzi degli organi europei in tema sicurezza del trasporto fluviale e di 

costruzione di unità navali. 

- Il Certificato unico europeo della navigazione interna attesta, dopo accurate ispezioni, 

la conformità delle unità navali ai requisiti tecnici previsti dalla legge. 

- Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Banca europea 

degli scafi ove saranno inseriti i dati identificativi delle unità navali. 

- Introduzione di nuovi poteri di controllo per le autorità pubbliche e inasprimento del 

regime sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni della legge. 

  

          Infrastrutture e trasporti 
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Elenco delle misure                                                                              

 

Mercato del lavoro e politiche sociali  

Disciplina del rapporto di lavoro  
- Limitare l’utilizzo dei contratti di lavoro a tempo determinato, favorendo i rapporti a 

tempo indeterminato. 

  

          Mercato del lavoro e 
politiche sociali 
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Mercato del lavoro e politiche sociali  

 

Previdenza  

- Incremento della tutela dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che 

cessano un rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto ad una pensione 

complementare e si trasferiscono per esigenze lavorative in altri Stati dell'Unione 

Europea.   
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Elenco delle misure                                                                         

 

Pubblica amministrazione  

Organizzazione amministrativa  
- Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e 

delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali, 

dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e della famiglia. 

- Integrazione e correzione del D.Lgs. 95/2017, concernente disposizioni in materia di 

revisione dei ruoli delle Forze di polizia. 

- Integrazione e correzione del D.Lgs. 97/2017, concernente disposizioni in materia di 

revisione del corponazionale dei Vigili del fuoco. 

 

  

          Pubblica 
amministrazione 
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Elenco delle misure                                                              

 

Sviluppo economico, competitività e concorrenza 

Contributi e incentivi alle imprese  
- Salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare la delocalizzazione di imprese che 

abbiano ricevuto aiuti dallo Stato. 

          Sviluppo economico 
competitività e concorrenza 



 

L’attività legislativa del Governo 
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L’attività legislativa del Governo 

1 giugno – 8 luglio 2018 

Dal 1° giugno, giorno dell’insediamento del Governo Conte, si sono svolte 9 riunioni del 

Consiglio dei ministri e sono stati deliberati 5 decreti-legge, 5 decreti legislativi e 2 disegni 

di legge.  

 

Graf. 1 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 01/06/2018 - 08/07/2018 
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DECRETO LEGISLATIVO (ESAME PRELIMINARE CDM N. 2 DEL 7 GIUGNO 2018)  

Il primo provvedimento approvato, in via preliminare, è un decreto legislativo che stabilisce 

i requisiti tecnici per il rilascio dei certificati di navigazione per le navi addette alla 

navigazione interna.   

Il decreto, in recepimento della direttiva comunitaria 2016/1629 del 14 settembre 2016, si 

prefigge diversi obiettivi: nel medio periodo, mantenere un elevato livello di sicurezza 

generale nel settore del trasporto fluviale ed incrementare la qualificazione degli organismi 

di classificazione; nel lungo periodo migliorare la sicurezza nella navigazione interna e 

prevenire l’inquinamento ambientale.  

L’obiettivo che si pone l’Italia per i prossimi anni è, infatti, quello di valorizzare il trasporto 

per vie d’acqua e diminuire quello via treno e strada, con vantaggi significativi in termini di 

riduzione dei problemi di inquinamento dovuti alla congestione del traffico. Il 

provvedimento si propone di conseguire anche il miglioramento della competitività delle 

imprese e delle società armatrici che rispettano gli obblighi normativi, realizzando 

un'efficace azione di sorveglianza del mercato. 

L’adeguamento normativo riguarda anche una serie di regole costruttive da applicare alle 

navi addette alla navigazione interna e alla gestione dei procedimenti amministrativi relativi 

alla certificazione delle navi, con il supporto di due nuovi strumenti, la Banca europea degli 

scafi e il Numero unico di identificazione delle navi. Infine, il provvedimento descrive in 

modo dettagliato la procedura prevista per il rilascio del nuovo Certificato unico europeo 

della navigazione interna e cioè del documento che attesta la conformità delle unità navali 

ai requisiti tecnici previsti dalla legge. 

Il decreto legislativo dovrà tornare all’esame del Consiglio dei ministri per l’approvazione 

definitiva. 

DECRETO LEGISLATIVO (ESAME PRELIMINARE CDM N. 4 DEL 14 GIUGNO 2018)  

L’intervento normativo adottato completa la riforma della struttura del bilancio dello Stato 

con la riscrittura formale di alcuni principi contabili e l’introduzione di nuovi controlli sulle 

risorse delle amministrazioni statali gestite presso il sistema bancario e postale.  
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Il decreto ottimizza l’utilizzazione delle risorse da parte delle Amministrazioni statali che 

potranno, non appena approvata la legge di bilancio, utilizzare le risorse che servono per 

la gestione delle dell’intera struttura; semplifica le modalità per effettuare variazioni di 

bilancio; uniforma le modalità di utilizzazione dei cd “fondi scorta” cioè delle risorse 

destinate alla difesa nazionale, all’ordine pubblico alla sicurezza e al soccorso civile.  

DECRETO LEGISLATIVO (ESAME DEFINITIVO CDM N. 5 DEL 20 GIUGNO 2018)  

Con il recepimento della direttiva comunitaria 2014/50 del 16 aprile 2014, il Governo 

incrementa le tutele dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che cessano un 

rapporto di lavoro senza aver diritto alla pensione complementare e che si spostano, per 

esigenze lavorative tra gli altri Stati membri dell’Unione Europea. In tal caso le posizioni 

pensionistiche complementari maturate sono acquisite al nuovo sistema pensionistico 

anche se diverso da quello precedentemente concluso.   

DECRETO-LEGGE 22 giugno 2018, n. 73 

Il primo provvedimento urgente posto in essere dal Governo interviene per far fronte alla 

necessità di smantellare la tendopoli allestita a seguito della dichiarazione di inagibilità del 

Palagiustizia di Bari, sotto la quale, da fine maggio, si stanno celebrando le udienze del 

Tribunale e della Procura. 

Il provvedimento dispone la sospensione, fino al 30 settembre, dei termini di durata delle 

indagini, dei termini previsti nei procedimenti penali a pena di inammissibilità o decadenza, 

i termini per la presentazione di reclami o impugnazioni. Sono stati anche sospesi tutti i 

processi penali pendenti ad eccezione delle udienze di convalida di arresto, fermo o di 

sequestri; i giudizi per direttissima o quelli nei quali l’imputato è sottoposto a custodia 

cautelare. La sospensione non opera nel caso di indagini preliminari per procedimenti per 

delitti di terrorismo e criminalità organizzata.  

DECRETO-LEGGE 28 giugno 2018, n. 79       

Con il provvedimento urgente deliberato nel Consiglio dei Ministri del 27 giugno, il 

Governo ha rinviato al 1° gennaio 2019 l’obbligo per i benzinai di fatturare 

elettronicamente la vendita dei carburanti. Con questa previsione sono stati uniformati i 

tempi di attuazione della normativa sulla fattura elettronica: privati e titolari di partita IVA 

inizieranno ad utilizzare le fatture elettroniche dall’inizio del prossimo anno. 

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-22&atto.codiceRedazionale=18G00104&elenco30giorni=true
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-28&atto.codiceRedazionale=18G00107&elenco30giorni=true
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DISEGNO DI LEGGE (Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018, n. 7) 

Rendiconto generale dello Stato per il 2017 

Il Rendiconto da atto dei risultati economici dell’esercizio finanziario per l’anno 2017 e 

dell’evoluzione economica dei conti pubblici tanto nel Conto del bilancio quanto nel Conto 

del patrimonio. Le entrate tributarie sono diminuite di circa 3.5 miliardi di euro; sono 

aumentate le entrate extra-tributarie di circa 2.7 miliardi di euro e la spesa è diminuita di 

3.6 miliardi di euro. I dati evidenziano un miglioramento rispetto a quanto previsto nella 

legge di bilancio 2017. 

 

DISEGNO DI LEGGE (Consiglio dei Ministri del 27 giugno 2018, n. 7) 

Assestamento del bilancio di previsione dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per 

l’anno finanziario 2018 

L’assestamento di bilancio evidenzia un miglioramento di 2.5 miliardi di euro del saldo 

netto da finanziare vale a dire la differenza tra le entrate finali e le spese finali. Non 

incidono sul saldo le variazioni delle entrate e delle spese proposte con il disegno di legge 

in esame.  

 

DECRETO-LEGGE PER IL RIORDINO DELLE FUNZIONI DI GOVERNO (Consiglio dei Ministri del 2 

luglio 2018, n. 7) 

Con questo decreto il Governo ha trasferito le funzioni in materia di turismo dal Ministero 

dei beni e delle attività culturali al Ministero delle politiche agricole, mentre al Ministero 

dell’Ambiente sono riassegnate le competenze in materia di difesa e messa in sicurezza 

dei suoli precedentemente affidate ad una struttura di missione appositamente istituita 

presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Al Ministro della famiglia sono, infine, 

attribuite le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di minori e persone con 

disabilità.  

 

DECRETO-LEGGE PER LA COOPERAZIONE ITALO-LIBICA NEL CONTRASTO AL TRAFFICO DI 

ESSERI UMANI (Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018, n. 7). 

Con la cessione gratuita di alcune navi della guardia costiera italiana e la formazione degli 

uomini addetti alla sicurezza delle coste della Libia, il Governo italiano intende 
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incrementare la capacità del Governo libico di controllare le proprie frontiere per ridurre, 

quanto più possibile, il flusso dei migranti provenienti da quei territori. 

 

 

DECRETO-LEGGE DIGNITA’ (Consiglio dei Ministri del 2 luglio 2018, n. 7). 

Quattro gli argomenti sui quali si è concentrata l’attività del Governo che ha varato il 2 

luglio il cosiddetto “decreto dignità” ovvero nuove misure che pongono limiti alle condizioni 

di criticità su temi urgenti e strategici: riforma del jobs act per ridurre i contratti a tempo 

determinato che favoriscono la precarietà del lavoro soprattutto nelle fasce dei giovani; 

imposizioni di sanzioni alle imprese che pur avendo usufruito di finanziamenti pubblici 

decidono di delocalizzare la produzione; contrasto alla ludopatia (malattia da gioco) 

mediante la riduzione delle pubblicità che incitano al gioco anche le fasce più giovani della 

cittadinanza e aumento dei controlli quale azione deterrente utile alla riduzione dei reati 

finanziari da parte di professionisti e imprese.  

 

DECRETO LEGISLATIVO (ESAME PRELIMINARE CDM N. 9 DEL 6 LUGLIO 2018) - REVISIONE DEI 

RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA  

Il Governo è intervenuto con alcune modifiche di carattere tecnico formale al primo decreto 

delegato approvato in seguito alla riforma introdotta con il decreto legislativo 9 maggio 

2017, n. 95, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 

124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. 

 

DECRETO LEGISLATIVO (ESAME PRELIMINARE CDM N. 9 DEL 6 LUGLIO 2018) - RIORDINO DELLE 

FUNZIONI E DEI COMPITI DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO 

Con questo decreto il Governo amplia le funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili 

del fuoco, innalza il titolo di studio necessario per accedere al Corpo e per essere 

ammessi ai successivi passaggi di qualifica, valorizza alcune professionalità specifiche 

quali sommozzatori, nautici e aeronaviganti individuando un ruolo specifico con sviluppi di 

carriera diversi e più articolati e, infine, individua nuovi ruoli tecnici per i quali si prevedono 

avanzamenti semplificati di carriera, anche dirigenziale. 

 

 



Calendario misure del Governo Conte

Requisiti tecnici delle navi adibite a navigazione interna
D. Lgs. in esame preliminare Consiglio dei Ministri n. 2

07-giu-18

Introduzione di nuovi poteri di controllo per le autorità pubbliche e inasprimento del regime 
sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni della legge

Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Banca europea degli 
scafi ove saranno inseriti i dati identificativi delle unità navali

Il Certificato unico europeo della navigazione interna attesta, dopo accurate ispezioni, la 
conformità delle unità navali ai requisiti tecnici previsti dalla legge

Introduzione di nuove regole per la costruzione di navi adibite alla navigazione interna, cioè 
quelle con lunghezza inferiore ai 20 metri al fine di adeguare la normativa interna agli indirizzi 
degli organi europei in tema sicurezza del trasporto fluviale e di costruzione di unità navali

Completamento della riforma del bilancio
D. Lgs. in esame preliminare Consiglio dei Ministri n. 4

14-giu-18

Introduzione di modalità uniformi di utilizzazione dei c.d. “fondi scorta”, cioè quei fondi istituiti 
nei bilanci dei ministeri destinati alla difesa nazionale, all'ordine pubblico, alla sicurezza e al 
soccorso civile

Affinamento delle norme vigenti in materia di variazioni di bilancio per una maggiore 
semplificazione e razionalizzazione del quadro contabile di riferimento

Introduzione della possibilità per le Amministrazioni pubbliche, nelle more dell’assegnazione 
formale con apposito Decreto Ministeriale, di utilizzare subito dopo l’approvazione delle leggi 
di bilancio le risorse assegnate in gestione unificata, cioè quelle risorse che attengono alla 
gestione dell'intera struttura

Previdenza complementare
D. Lgs. in esame definitivo Consiglio dei Ministri n. 5

20-giu-18

Incremento della tutela dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che cessano un 
rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto ad una pensione complementare e si 
trasferiscono per esigenze lavorative in altri Stati dell'Unione Europea 

Giustizia e sicurezza
D.L. 73/2018

22-giu-18

Sospensione fino al 30 settembre2018 di alcuni termini ed attività inerenti ai procedimenti 
penali pendenti dinanzi al Tribunale e alla Procura di Bari, per consentire interventi urgenti di 
edilizia giudiziaria

Assestamento di bilancio 2018
D.D.L. Trasmesso alle Camere

27-giu-18

Approvazione dell'Assestamento di Bilancio 2018

Rendiconto generale dello Stato 2017
D.D.L. Trasmesso alle Camere

27-giu-18

Approvazione del Rendiconto generale dello Stato 2017
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Fatturazione elettronica
D.L. 79/2018

28-giu-18

Posticipazione al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione 
elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA

Cooperazione Italo-Libica nel contrasto al traffico di essere u
D.L. in corso di pubblicazione nella G.U.R.I.

02-lug-18

Cessione, a titolo gratuito, di 12 unità navali da parte del Corpo delle Capitanerie di porto – 
Guardia Costiera italiana e della Guardia di Finanza, a supporto della Guardia Costiera del 
Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell’interno libici

Decreto dignità
D.L. in corso di pubblicazione nella G.U.R.I.

02-lug-18

Posticipazione al 28 febbraio 2019 dell’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute 
(cosiddetto “spesometro”) 

Utilizzo limitato dei contratti di lavoro a tempo determinato al fine di favorire i rapporti a 
tempo indeterminato

Salvaguardia dei livelli occupazionali e contrasto alla delocalizzazione di imprese che abbiano 
ricevuto aiuti dallo Stato 

Contrasto del grave fenomeno della ludopatia, divieto di pubblicità di giochi o scommesse con 
vincite in denaro

Abolizione dello split payment  per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni 
dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a 
titolo di acconto 

Semplificazione fiscale, attraverso la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro” 

Riordino delle funzioni di Governo
D.L. in corso di pubblicazione nella G.U.R.I.

02-lug-18

Riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle 
politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e 
della famiglia

Revisione della riforma dei Vigili del fuoco
D. Lgs. in esame preliminare Consiglio dei Ministri n. 9

06-lug-18

Integrazione e correzione del D.Lgs. 97/2017, concernente disposizioni in materia di revisione 
del corponazionale dei Vigili del fuoco

Revisione della riforma delle Forze di Polizia
D. Lgs. in esame preliminare Consiglio dei Ministri n. 9

06-lug-18

Integrazione e correzione del D.Lgs. 95/2017, concernente disposizioni in materia di revisione 
dei ruoli delle Forze di polizia
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