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Presentazione 

 

Il Report espone, attraverso tabelle, rappresentazioni grafiche e tavole di sintesi, 

i principali risultati dell’attività del monitoraggio legislativo e amministrativo 

svolto dall’Ufficio dal 5 settembre 2019 (data di insediamento del Governo Conte 

II) al 31 gennaio 2020.  

Il Report è suddiviso in due Sezioni e tre Allegati: 

- la prima Sezione, concernente l’attività legislativa del Governo, riporta 

informazioni, dati ed elaborazioni sui provvedimenti legislativi deliberati dal 

Consiglio dei Ministri e sui provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo 

pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I provvedimenti legislativi deliberati dal 

Consiglio dei Ministri sono analizzati per area di policy e poi per stato dell’iter. 

I provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono suddivisi tra 

norme autoapplicative e norme che, viceversa, rinviano a decreti attuativi 

successivi; 

 

- la seconda Sezione, relativa al monitoraggio dell’attuazione, è dedicata ai 

provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del Governo di 

competenza delle Pubbliche Amministrazioni Centrali dello Stato. I 

provvedimenti attuativi vengono presentati per singola disposizione 

legislativa, per amministrazione competente, per area di policy e per tipologia. 

Due appositi paragrafi riportano rispettivamente i principali dati sullo stato di 

adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative del 

precedente Governo Conte I e i provvedimenti attuativi ancora da adottare 

relativi alle disposizioni legislative della precedente Legislatura. 

 

- i tre Allegati elencano i provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei 

Ministri con l’indicazione delle aree di policy (Allegato 1), i provvedimenti 

legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale con l’indicazione sull’iniziativa 

(governativa, parlamentare o popolare) di ciascun provvedimento (Allegato 

2) e riportano le tabelle sullo stato di adozione dei provvedimenti attuativi 

previsti dalle disposizioni legislative del Governo in carica e del precedente 

Governo Conte I (Allegato 3). 
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1. I provvedimenti legislativi deliberati dal 

Consiglio dei Ministri 
 

La sezione riporta informazioni, dati ed elaborazioni sui provvedimenti 

legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri e sui provvedimenti legislativi di 

iniziativa del Governo pubblicati in Gazzetta Ufficiale. I provvedimenti legislativi 

deliberati dal Consiglio dei Ministri sono analizzati per area di policy e poi per 

stato dell’iter. I provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale sono 

suddivisi tra norme autoapplicative e norme che, viceversa, rinviano a decreti 

attuativi successivi. 

 

In particolare: 

 

• Nelle 27 sedute del Consiglio dei Ministri il Governo ha deliberato 49 

provvedimenti legislativi, di cui 12 (il 25%) decreti-legge, 29 (il 59%) decreti 

legislativi e 8 (il 16%) disegni di legge. 

• I provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri hanno 

riguardato prevalentemente le politiche inerenti Economia e finanza (14 

provvedimenti), Pubblica amministrazione (6), Giustizia e sicurezza (5), 

Ambiente e territorio (4), Infrastrutture e trasporti (4), Sviluppo economico, 

competitività e crescita (3), Emergenza e Protezione civile (2), Mercato del 

lavoro e politiche sociali (2), Politiche europee (2), Agricoltura e 

alimentazione (1), Istruzione, università e ricerca (1), Salute (1). Sono stati 

anche deliberati 4 disegni di legge di ratifica di trattati internazionali. 

• Il 58% dei 12 decreti-legge (pari a 7 decreti-legge) è stato convertito in legge 

e i restanti 5 decreti-legge sono in attesa di conversione; il 34% dei 29 

decreti legislativi è stato approvato in via definitiva; 1 disegno di legge degli 

8 deliberati ha concluso il proprio iter (la Legge di Bilancio per il 2020). 

• In Gazzetta Ufficiale sono stati pubblicati 19 provvedimenti legislativi di 

iniziativa del Governo, di cui 6 (il 31,6%) sono “auto-applicativi”, mentre i 

restanti 13 (il 68,4%) rinviano a 224 provvedimenti attuativi. 
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Graf. 1 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 
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Graf. 2 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri  

per Area di policy 

(valori assoluti e composizioni percentuali) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 
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Graf. 3 – Provvedimenti legislativi* deliberati dal Consiglio dei Ministri  

per Area di policy (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 

 
*Nel grafico non sono considerati i 4 disegni di legge di ratifica di trattati internazionali 
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Graf. 4 – Decreti-legge deliberati dal Consiglio dei Ministri  

per Area di policy 

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 
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Graf. 5 – Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri  

per Area di policy 

(valori assoluti e composizioni percentuali) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 
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Graf. 6 – Disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri 

per Area di policy 

(valori assoluti e composizioni percentuali) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 
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Graf. 7 – Provvedimenti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri 

(valori assoluti e composizioni percentuali) 

Stato dell’iter al 31/01/2020 
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Graf. 8 – Provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo pubblicati in 

Gazzetta Ufficiale per tipologia* (valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 

 
*Al netto dei decreti-legge già convertiti la cui legge di conversione è stata pubblicata in Gazzetta 

Ufficiale e dei decreti-legge abrogati, decaduti o confluiti in altri provvedimenti. 
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Graff. 9 e 10 – Provvedimenti legislativi di iniziativa del Governo pubblicati 

in Gazzetta Ufficiale distinti per tipologia  

che prevedono/non prevedono rinvii a provvedimenti attuativi 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 
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2. Monitoraggio dell’attuazione 
 

La Sezione è dedicata ai provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni 

legislative del Governo di competenza delle Pubbliche Amministrazioni Centrali 

dello Stato. I provvedimenti attuativi vengono presentati per singola 

disposizione legislativa, per amministrazione competente, per area di policy e 

per tipologia. Due appositi paragrafi riportano rispettivamente i principali dati 

sullo stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni 

legislative del precedente Governo Conte I e i provvedimenti attuativi ancora da 

adottare relativi alle disposizioni legislative della precedente Legislatura.  

 

In particolare, dei 224 provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni 

legislative del Governo in carica: 

 

• il 56% (pari a 125 provvedimenti) è previsto dalla Legge di Bilancio per il 

2020 (L. 160/2019), il 43% (97 provvedimenti) da decreti-legge e leggi di 

conversione di decreti-legge, il restante 1% (2 provvedimenti) da un decreto 

legislativo;   

• più di un quarto (il 27%, pari a 61 provvedimenti) deve essere adottato dal 

Ministero dell’Economia e delle finanze, il 10% (23 provvedimenti) dalla 

Presidenza del Consiglio dei Ministri. I Ministeri dell’Ambiente e tutela del 

territorio e del mare, dei Beni e attività culturali e turismo, delle 

Infrastrutture e trasporti, dell’Interno, dell’Istruzione, università e ricerca, 

delle Politiche agricole, alimentari e forestali e dello Sviluppo economico 

devono attuare ciascuno un numero di provvedimenti compreso fra i 10 e i 

20 e le restanti Amministrazioni hanno un numero inferiore a 10 di 

provvedimenti da adottare. Non hanno alcun provvedimento attuativo Affari 

europei e Rapporti con il Parlamento; 

• il 54% (121 provvedimenti) prevede un termine di scadenza previsto dal 

legislatore, mentre il restante 46% (103 provvedimenti) non prevede un 

termine di scadenza; 

• 2 provvedimenti risultano adottati e 16 provvedimenti hanno visto scadere il 

loro termine di adozione.    
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Si rileva che molte disposizioni legislative riferite a precedenti Esecutivi non 

sono ancora del tutto attuate.  

 

Considerando i 361 provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 

del Governo Conte I si rileva che: 

 

• il 35,7% (129 provvedimenti) risulta adottato. Dei restanti 232 

provvedimenti non adottati, 113 hanno visto scadere il loro termine, 8 

presentano un termine ancora non scaduto e 111 non hanno un termine 

fissato per l’adozione; 

• un elevato numero di disposizioni legislative non risulta completamente 

attuato. Tra queste la Legge di Bilancio per il 2019 (L. 145/2018) risulta 

adottata al 49% (53 provvedimenti adottati dei 108 previsti), il Decreto-

legge n. 4/2019 su Reddito di cittadinanza e pensioni presenta un tasso di 

adozione del 35,3% (6 adottati su 17 previsti), il Decreto-legge n. 32/2019 

cosiddetto “Sbloccacantieri” del 28,6% (6 adottati su 21 previsti), il decreto 

“Crescita” (D.L. 34/2019) del 25% (13 adottati su 52 previsti); 

• il Governo in carica ha adottato 30 provvedimenti previsti dalle disposizioni 

legislative del governo Conte I, riguardanti, in particolar modo, le aree 

Giustizia e sicurezza (6), Infrastrutture e trasporti (6), Pubblica 

amministrazione (5), Sviluppo economico, competitività e crescita (5), 

Mercato del lavoro e politiche sociali (3).     

Infine, lo stock dei provvedimenti attuativi ancora da adottare riferiti alle 

disposizioni legislative dei Governi della precedente Legislatura è pari a 380 

provvedimenti attuativi: 12 del Governo Letta, 129 del Governo Renzi e 239 del 

Governo Gentiloni. 
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2.1 I provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative del Governo in 

carica 

 

Graf. 11 – Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative  

del Governo Conte II per provvedimento legislativo (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 
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Graf. 12 – Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative  

del Governo Conte II per Amministrazione proponente (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 

 
*Provvedimenti da adottarsi di intesa tra più amministrazioni 
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Graf. 13 – Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative  

del Governo Conte II per Area di policy (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 
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Graf. 14 – Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 

del Governo Conte II  

per tipologia di provvedimento legislativo (fonte legislativa)  

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 
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Graf. 15 – Provvedimenti attuativi previsti dalle disposizioni legislative 

del Governo Conte II per tipologia di provvedimento attuativo  

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 
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2.2 I provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative del Governo 

Conte I 

 

 

Graf. 16 – Tasso di adozione* dei provvedimenti attuativi previsti dalle 

disposizioni legislative del Governo Conte I  

(valori percentuali) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 

 

 
*i provvedimenti adottati sono conteggiati sulla base della data di pubblicazione in 

Gazzetta Ufficiale ovvero sulla base della data in cui le Amministrazioni hanno comunicato 

l’adozione all’Ufficio per il programma di Governo. 
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Graf. 17 – Provvedimenti attuativi adottati dal Governo Conte II  

riferiti alle disposizioni legislative del Governo Conte I 

per Amministrazione proponente (valori assoluti) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 28/01/2020 
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Graf. 18 – Provvedimenti attuativi adottati dal Governo Conte II  

riferiti alle disposizioni legislative del Governo Conte I 

per Area di policy  

(valori assoluti e composizione percentuale) 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 
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Graf. 19 – Stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle 

disposizioni legislative del Governo Conte I per fonte normativa  

(valori assoluti e composizioni percentuali) 

Aggiornamento al 28/01/2020 
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Graf. 20 – Stato di adozione dei provvedimenti attuativi previsti dalle 

disposizioni legislative del Governo Conte I  

per Amministrazione proponente  

(valori assoluti e composizioni percentuali) 

Aggiornamento al 31/01/2020 

 

*Provvedimenti da adottarsi di intesa tra più amministrazioni. 
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2.3. I provvedimenti attuativi delle disposizioni legislative della XVII 

legislatura 

 

 

Graf. 21 - Provvedimenti da adottare  Stock Governi XVII legislatura 

Aggiornamento al 31/01/2020 

 
Il grafico rappresenta la riduzione, ad opera degli ultimi due Governi, dei provvedimenti 

attuativi non adottati previsti dalle disposizioni legislative approvate nel corso della XVII 

legislatura.  
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Allegato 1  
 

Governo Conte II - Provvedimenti legislativi 

deliberati dal Consiglio dei Ministri 
 

 

Tav. 1 - Decreti-legge deliberati dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 - 31/01/2020 

Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

19/09/2019 Disposizioni urgenti per il trasferimento di 
funzioni e per la riorganizzazione dei 
Ministeri per i beni e le attività culturali, 
delle politiche agricole alimentari, forestali e 
del turismo, dello sviluppo economico, degli 
affari esteri e della cooperazione 
internazionale, delle infrastrutture e dei 
trasporti e dell’ambiente e della tutela del 
territorio e del mare, nonché per la 
rimodulazione degli stanziamenti per la 
revisione dei ruoli e delle carriere e dei 
compensi per lavoro straordinario delle 
forze di polizia e delle forze armate e per la 
continuità delle funzioni dell’Autorità per le 
garanzie nelle comunicazioni (DL 
104/2019) 

L. 132/2019 Pubblica 

amministrazione 

19/09/2019 Disposizioni urgenti in materia di perimetro 
di sicurezza nazionale cibernetica (DL 
105/2019) 

L 133/2019 Giustizia e 
sicurezza 

10/10/2019 Misure di straordinaria necessità ed urgenza 
in materia di reclutamento del personale 
scolastico e degli enti di ricerca e di 
abilitazione dei docenti (D.L. 126/2019) 

L. 159/2019 Istruzione, 
università e 

ricerca 

10/10/2019 Misure urgenti per il rispetto degli obblighi 
previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla 
qualità dell’aria e proroga del termine di cui 
all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-
legge 17 ottobre 2016, n. 189 
(DL.111/2019) 

L 141/2019 Ambiente e 
territorio 

15/10/2019 Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili (D.L. 124/2019) 

L. 157/2019 Economia e 
finanze 



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

 

Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

21/10/2019 Disposizioni per l’accelerazione e il 
completamento delle ricostruzioni in corso 
nei territori colpiti da eventi sismici (DL 
123/2019) 

L. 156/2019 Emergenza e 
protezione civile 

02/12/2019 Misure urgenti per assicurare la continuità 
del servizio svolto da Alitalia - Società Aerea 
Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in 
amministrazione straordinaria (D.L. 
137/2019) 

L. 2/2020 Sviluppo 

economico, 
competitività e 

crescita 

15/12/2018 Misure urgenti per il sostegno al sistema 
creditizio del Mezzogiorno e per la 
realizzazione di una banca di investimento 
(D.L. 142/2019) 

In itinere Economia e 
finanze 

21/12/2019 Disposizioni urgenti in materia di proroga di 
termini legislativi, di organizzazione delle 
pubbliche amministrazioni, nonché di 
innovazione tecnologica (D.L. 162/2019) 

In itinere Pubblica 
amministrazione 

21/12/2019 Modifiche urgenti alla disciplina delle 
intercettazioni di conversazioni o 
comunicazioni (D.L. 161/2019) 

In itinere Giustizia e 

sicurezza 

09/01/2020 Disposizioni urgenti per l’istituzione del 
Ministero dell’istruzione e del Ministero 
dell’università e della ricerca (D.L. 1/2020) 

In itinere Pubblica 
amministrazione 

23/01/2020 Misure urgenti per la riduzione della 
pressione fiscale sul lavoro dipendente 

In itinere Economia e 
finanze 
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Tav. 2 - Decreti legislativi deliberati dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 – 31/01/2020 

Data 
Consiglio dei 

Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

26/09/2019 Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, 
recante Codice di giustizia contabile, adottato 
ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 
2015, n. 124 

D.lgs. 

114/2019 

Pubblica 

amministrazione 

03/10/2019 Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 
25 maggio 2017, n.90 e n. 92, recanti 
attuazione della direttiva 2015/849/UE del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 20 
maggio 2015, nonché attuazione della 
direttiva 2018/843/UE del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 
che modifica la direttiva 2015/849/UE 
relativa alla prevenzione dell’uso del sistema 
finanziario a fini di riciclaggio o 
finanziamento del terrorismo e che modifica 
le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE 

D.lgs. 

125/2019 

Economia e 

finanza 

03/10/2019 Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, 
recante riorganizzazione dell’Agenzia per le 
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il 
riordino del sistema dei controlli nel settore 
agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, 
della legge 28 luglio 2016, n.154 

D.lgs. 

116/2019 

Agricoltura e 

alimentazione 

06/11/2018 Norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 
in materia di coordinamento della finanza 
pubblica 
 

D.lgs. 
154/2019 

Economia e 
finanze 

21/11/2019 Disposizioni integrative e correttive del 
decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, 
recante codice della protezione civile - ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere Emergenza e 

protezione civile 

21/11/2019 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 

D.lgs. 
163/2019 

Politiche 
europee 

21/11/2019 Disposizioni integrative e correttive del 
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 

D.lgs. 
165/2019 

Economia e 
finanze 
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Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

12/12/2019 Attuazione dello Statuto speciale per la Valle 
d'Aosta/Vallée d'Aoste in materia di 
istituzione di un Collegio dei Revisori dei conti 

Approvato 
in via 

definitiva 

Economia e 
finanze 

12/12/2019 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2108 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2017 che modifica la direttiva 
2009/45/CE, relativa alle disposizioni e norme 
di sicurezza per le navi da passeggeri - ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere Infrastrutture e 
trasporti 

12/12/2019 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2109 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2017, che modifica la direttiva 
98/41/CE del Consiglio, relativa alla 
registrazione delle persone a bordo delle navi 
da passeggeri che effettuano viaggi da e verso i 
porti degli Stati membri della Comunità, e la 
direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo 
e del Consiglio, relativa alle formalità di 
dichiarazione delle navi in arrivo e/o in 
partenza da porti degli Stati membri - ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere Infrastrutture e 
trasporti 

12/12/2019 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2110 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 
novembre 2017, relativa a un sistema di 
ispezioni per l'esercizio in condizioni di 
sicurezza di navi ro-ro da passeggeri e di unità 
veloci da passeggeri adibite a servizi di linea e 
che modifica la direttiva 2009/16/CE e abroga 
la direttiva 1999/35/CE del Consiglio - ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere Infrastrutture e 
trasporti 

12/12/2019 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 - ESAME PRELIMINARE 

In itinere Ambiente e 

territorio 

21/12/2019 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del 
Consiglio, del 10 ottobre 2017, sui meccanismi 
di risoluzione delle controversie in materia 
fiscale nell'Unione Europea - ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere Economia e 
finanze 
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Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

21/12/2019 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2102 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 15 
novembre 2017, recante modifica della 
direttiva 2011/65/UE sulla restrizione 
dell'uso di determinate sostanze pericolose 
nelle apparecchiature elettriche ed 
elettroniche - ESAME PRELIMINARE 

In itinere Ambiente e 
territorio 

21/12/2019 
26/09/2019 

Disposizioni integrative e correttive, a norma 
dell’articolo 1, commi 2 e 3, della legge 1 
dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 
29 maggio 2017, n. 95, recante disposizioni in 
materia di revisione dei ruoli delle Forze di 
polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1 , lett. 
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in 
materia di riorganizzazione delle 
amministrazioni pubbliche 

Approvato 

in via 
definitiva 

Pubblica 

amministrazione 

21/12/2019 
26/09/2019 

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e 
delle carriere del personale delle Forze 
armate ai sensi dell’articolo 1, commi 2, 
lettera a), 3, 4, e 5, della legge 1 dicembre 
2018, n. 132 

Approvato 
in via 

definitiva 

Pubblica 
amministrazione 

23/12/2019 Norme di attuazione dello Statuto speciale 
della Regione Siciliana in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili, dei 
conti giudiziali e dei controlli 

D.lgs. 
158/2019 

Economia e 
finanze 

09/01/2020 Disposizioni correttive e integrative del 
decreto legislativo di recepimento della 
direttiva (UE) 2015/2366  relativa ai servizi 
di pagamento nel mercato interno, nonché di 
adeguamento delle disposizioni interne al 
regolamento (UE) n. 751/2015 relativo alle 
commissioni interbancarie sulle operazioni di 
pagamento basate su carta - ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere Economia e 
finanze 

23/01/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, 
relativa alla lotta contro la frode che lede gli 
interessi finanziari dell'Unione mediante il 
diritto penale - ESAME PRELIMINARE 

In itinere Giustizia e 

sicurezza 

23/01/2020 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  - ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere Sviluppo 
economico, 

competitività e 
crescita 
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Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

23/01/2020 Recepimento della direttiva (UE) 2018/645 
che modifica la direttiva 2003/59/CE sulla 
qualificazione iniziale e formazione periodica 
dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti 
al trasporto di merci o passeggeri e la 
direttiva 2006/126/CE concernente la 
patente di guida -ESAME PRELIMINARE 

In itinere Infrastrutture e 
trasporti 

23/01/2020 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 - ESAME PRELIMINARE 

In itinere Economia e 

finanza 

29/01/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/159 del 
Consiglio, del 19 dicembre 2016, attuativa 
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) - 
ESAME PRELIMINARE 

In itinere Mercato del 
lavoro e 

politiche sociali 

29/01/2020 Attuazione della direttiva 2018/822/UE del 
Consiglio, del 25 maggio 2018, recante 
modifica della direttiva 2011/16/UE per 
quanto riguarda lo scambio automatico 
obbligatorio di informazioni nel settore 
fiscale relativamente ai meccanismi 
transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica 
- ESAME PRELIMINARE 

In itinere Economia e 
finanza 

29/01/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2017/2398 
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 
12 dicembre 2017, che modifica la direttiva 
2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da un'esposizione ad 
agenti cancerogeni e mutageni durante il 
lavoro - ESAME PRELIMINARE 

In itinere Mercato del 
lavoro e 

politiche sociali 
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Data 

Consiglio dei 
Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 

attuazione 

Area di Policy 

29/01/2020 Attuazione della direttiva 
2013/59/EURATOM, che stabilisce norme 
fondamentali di sicurezza relative alla 
protezione contro i pericoli derivanti 
dall’esposizione alle radiazioni ionizzanti, e 
che abroga le direttive 89/618/Euratom, 
90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 
97/43/Euratom e 2003/122/Euratom - 
ESAME PRELIMINARE 

In itinere Salute 

29/01/2020 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 - ESAME 
PRELIMINARE 

In itinere Economia e 

finanza 

29/01/2020 Attuazione della direttiva (UE) 2018/410 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 
marzo 2018, che modifica la direttiva 
2003/87/CE per sostenere una riduzione 
delle emissioni più efficace sotto il profilo dei 
costi e promuovere investimenti a favore di 
basse emissioni di carbonio per 
l’adeguamento della normativa nazionale alle 
disposizioni del regolamento (UE) 
2017/2392 relativo alle attività di trasporto 
aereo e alla decisione (UE) 2015/1814 del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 6 
ottobre 2015 relativa all'istituzione e al 
funzionamento di una riserva stabilizzatrice 
del mercato - ESAME PRELIMINARE 

In itinere Ambiente e 
territorio 

29/01/2020 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 - ESAME PRELIMINARE 

In itinere Sviluppo 
economico, 

competitività e 
crescita 
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Tav. 3 - Disegni di legge deliberati dal Consiglio dei Ministri 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 - 31/01/2020 

Data 
Consiglio 

dei Ministri 

Titolo del provvedimento Stato di 
attuazione 

Area di Policy 

10/10/2019 Ratifica ed esecuzione del Trattato di 
estradizione tra la Repubblica italiana e la 
Repubblica dominicana, fatto a Roma il 13 
febbraio 2019 e del Trattato tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica 
dominicana di assistenza giudiziaria 
reciproca in materia penale, fatto a Roma il 
13 febbraio 2019 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

15/10/2019 Bilancio di previsione dello Stato per l’anno 
finanziario 2020 e bilancio pluriennale per 
 il triennio 2020-2022 

L. 160/2019 Economia e 
Finanze 

21/11/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo della Repubblica del Kosovo sul 
trasferimento delle persone condannate, 
fatto a Roma l'11 aprile 2019 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

05/12/2019 Delega al Governo per l'efficienza del 
processo civile e per la revisione della 
disciplina degli strumenti di risoluzione 
alternativa delle controversie 

In itinere Giustizia e 
sicurezza 

12/12/2019 Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il 
Governo del Burkina Faso relativo alla 
cooperazione nel settore della difesa, fatto a 
Roma il 1° luglio 2019 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 

17/01/2020 Disciplina del divieto di pubblicizzazione 
parassitaria (ambush marketing) 

In itinere Giustizia e 
sicurezza 

23/01/2020 
12/12/2019 

Delega al Governo per il recepimento delle 
direttive europee e l'attuazione di altri atti 
dell'Unione europea - Legge di delegazione 
europea 2019 

In itinere Politiche 

europee 

29/01/2020 Ratifica ed esecuzione della Convenzione 
dell’Organizzazione internazionale del 
lavoro n. 188 sul lavoro nel settore della 
pesca, fatta a Ginevra il 14 giugno 2007 

In itinere Ratifica trattati 

internazionali 
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Allegato 2 
 

Governo Conte II - Provvedimenti legislativi 

pubblicati in Gazzetta Ufficiale 
 

Tav. 1 - Provvedimenti legislativi pubblicati in Gazzetta Ufficiale* 

Periodo di riferimento: 05/09/2019 –31/01/2020 

Provvedimenti 

legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 

provvedimento 

L. 107/2019 

del 04/10/2019 

(di conversione 

del D.L. 

75/2019 – testo 

coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

7 agosto 2019, n. 75, recante misure urgenti per 

assicurare la continuita’ delle funzioni del Collegio del 

Garante per la protezione dei dati personali. Sanatoria 

degli effetti del decreto-legge 11 luglio 2019, n. 64 

Governo Conte 

L. 109/2019  

del 01/10/2019 

Rendiconto generale dell’Amministrazione dello Stato per 

l’esercizio finanziario 2018 
Governo Conte 

L. 110/2019  

del 01/10/2019 

Disposizioni per l’assestamento del bilancio dello Stato 

per l’anno finanziario 2019 
Governo Conte 

L. 113/2019  

del 25/09/2019 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo in 

materia di cooperazione culturale tra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di 

Corea, fatto a Roma il 21 ottobre 2005; b) Accordo tra il 

Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di Corea in materia di cooperazione scientifica 

e tecnologica, con Annesso, fatto a Roma il 16 febbraio 

2007 

Iniziativa 

parlamentare 

D.lgs. 

114/2019 

del 7/10/2019 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

26 agosto 2016, n. 174, recante codice di giustizia 

contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 

agosto 2015, n. 124 

Governo Conte II 

L. 115/2019  

del 04/10/2019 

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note tra il 

Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force 

and Observers (MFO) emendativo dell’Accordo di sede 

del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017 

Iniziativa 

parlamentare 

D.lgs. 

116/2019 

del 4/10/2019 

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 

21 maggio 2018, n. 74, recante riorganizzazione 

dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura – AGEA e per 

il riordino del sistema dei controlli nel settore 

agroalimentare, in attuazione dell’articolo 15, della legge 

28 luglio 2016, n. 154 

Governo Conte II 

L. 117/2019  

del 04/10/2019 

Delega al Governo per il recepimento delle direttive 

europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – 

Legge di delegazione europea 2018 

Governo Conte  
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Provvedimenti 

legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 

provvedimento 

L. 118/2019  

del 04/10/2019 

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra la 

Repubblica italiana e il Consiglio d’Europa circa l’Ufficio 

del Consiglio d’Europa a Venezia e il suo status giuridico, 

fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017 

Iniziativa 

parlamentare 

L. 119/2019  

del 01/10/2019 

Modifica all’articolo 4 del testo unico in materia di società 

a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 

agosto 2016, n. 175, concernente le partecipazioni in 

societa’ operanti nel settore lattiero-caseario 

Iniziativa 

parlamentare 

L. 120/2019  

del 25/09/2019 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Accordi: a) Accordo 

tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della 

Repubblica di Belarus in materia di cooperazione 

scientifica e tecnologica, fatto a Trieste il 10 giugno 2011; 

b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica di Belarus sulla cooperazione 

culturale, fatto a Trieste il 10 giugno 2011 

Iniziativa 

parlamentare 

D.lgs. 

125/2019  

del 04/10/2019 

Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi 25 maggio 

2017, n. 90 e n. 92, recanti attuazione della direttiva (UE) 

2015/849, nonche' attuazione della direttiva (UE) 

2018/843 che modifica la direttiva (UE) 2015/849, 

relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario 

ai fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo e che 

modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE 

Governo Conte II 

L. 128/2019  

del 02/11/2019 

(di conversione 

del D.L. 

101/2019 – 

testo 

coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per 

la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali. 

Governo Conte 

L. 129/2019 

del 24/10/2019 

 

Ratifica ed esecuzione del Protocollo al Trattato del Nord 

Atlantico sull'adesione della Repubblica di Macedonia del 

Nord, fatto a Bruxelles il 6 febbraio 2019 

Governo Conte 

L. 132/2019  

del 18/11/2019 

(di conversione 

del D.L. 

104/2019 – 

testo 

coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

21 settembre 2019, n. 104, recante disposizioni urgenti 

per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione 

dei Ministeri per i beni e le attivita' culturali, delle 

politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, dello 

sviluppo economico, degli affari esteri e della 

cooperazione internazionale, delle infrastrutture e dei 

trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del 

mare, nonche' per la rimodulazione degli stanziamenti 

per la revisione dei ruoli e delle carriere e per i compensi 

per lavoro straordinario delle Forze di polizia e delle 

Forze armate e per la continuità delle funzioni 

dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni 

Governo Conte II 
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Provvedimenti 

legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 

provvedimento 

L. 133/2019  

del 18/11/2019 

(di conversione 

del D.L. 

105/2019 – 

testo 

coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

21 settembre 2019, n. 105, recante disposizioni urgenti in 

materia di perimetro di sicurezza nazionale cibernetica 

Governo Conte II 

L. 135/2019 

del 08/11/2019 

 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della 

Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di 

Serbia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a 

Belgrado il 16 dicembre 2013 

Governo Conte 

L.136/2019 

del 08/11/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo rafforzato di 

partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i 

suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del 

Kazakhstan, dall'altra, con allegati, fatto ad Astana il 21 

dicembre 2015, e Protocollo sull'assistenza 

amministrativa reciproca nel settore doganale 

Governo Conte 

L. 141/2019  

del 12/12/2019 

(di conversione 

del D.L. 

111/2019 – 

testo 

coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

14 ottobre 2019, n. 111, recante misure urgenti per il 

rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 

2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine 

di cui all'articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 

ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 15 dicembre 2016, n. 229 

Governo Conte II 

D.L. 142/2019 

del 16/12/2019 

Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del 

Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di 

investimento 

Governo Conte II 

L.145/2019 

del 18/11/2019 

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere tra 

Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di 

Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 

gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del 

Centro internazionale di studi per la conservazione ed il 

restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017 

Iniziativa 

parlamentare 

L.146/2019 

del 18/11/2019 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di 

estradizione tra il Governo della Repubblica italiana e il 

Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto a 

Roma l'8 novembre 2016; b) Accordo di mutua assistenza 

in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana 

e il Governo della Repubblica federale della Nigeria, fatto 

a Roma l'8 novembre 2016; c) Accordo sul trasferimento 

delle persone condannate tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica federale della 

Nigeria, fatto a Roma l'8 novembre 2016 

Governo Conte 

L. 147/2019 

del 18/11/2019 

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle 

persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza 

tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto 

a Buenos Aires l'8 maggio 2017 

Governo Conte 

L. 148/2019 

del 25/11/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo in materia di 

cooperazione di polizia tra il Governo della Repubblica 

italiana e il Governo della Repubblica di Cuba, fatto a 

L'Avana il 16 settembre 2014 

Governo Conte 
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Provvedimenti 

legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 

provvedimento 

L. 149/2019 

del 25/11/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della 

Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del 

Kenya relativo al Centro spaziale Luigi Broglio - Malindi, 

Kenya, con Allegato e Protocolli attuativi, fatto a Trento il 

24 ottobre 2016 

Governo Conte 

L. 150/2019 

del 25/11/2019 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di 

estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 

27 maggio 2016; b) Trattato di assistenza giudiziaria in 

materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed 

il Governo della Repubblica del Costa Rica, fatto a Roma il 

27 maggio 2016 

Governo Conte 

L. 151/2019 

del 25/11/2019 

Ratifica ed esecuzione del Trattato di estradizione tra la 

Repubblica italiana e la Repubblica orientale 

dell'Uruguay, fatto a Montevideo l'11 maggio 2017 

Governo Conte 

L. 152/2019 

del 25/11/2019 

Ratifica ed esecuzione dei seguenti Trattati: a) Trattato di 

estradizione tra il Governo della Repubblica italiana ed il 

Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 25 

novembre 2015; b) Trattato di assistenza giudiziaria in 

materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed 

il Governo della Repubblica dell'Ecuador, fatto a Quito il 

25 novembre 20 

Governo Conte 

L. 153/2019 

del 25/11/2019 

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione 

culturale e scientifica tra il Governo della Repubblica 

italiana ed il Governo della Repubblica dominicana, fatto 

a Santo Domingo il 5 dicembre 2006 

Governo Conte 

D.Lgs 

154/2019 

del 25/11/2019 

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione 

autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di 

coordinamento della finanza pubblica 

Governo Conte II 

L. 156/2019  

del 12/12/2019 

(di conversione 

del D.L. 

123/2019 – 

testo 

coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

24 ottobre 2019, n. 123, recante disposizioni urgenti per 

l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in 

corso nei territori colpiti da eventi sismici Governo Conte II 

L. 157/2019  

del 19/12/2019 

(di conversione 

del D.L. 

124/2019 – 

testo 

coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in 

materia fiscale e per esigenze indifferibili 

Governo Conte II 

D.Lgs 

158/2019 

del 27/12/2019 

Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione 

siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi 

contabili, dei conti giudiziali e dei controlli 

Governo Conte II 
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Provvedimenti 

legislativi 

Titolo del provvedimento Iniziativa 

provvedimento 

L. 159/2019  

del 20/12/2019 

(di conversione 

del D.L. 

126/2019 – 

testo 

coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

29 ottobre 2019, n. 126, recante misure di straordinaria 

necessità ed urgenza in materia di reclutamento del 

personale scolastico e degli enti di ricerca e di 

abilitazione dei docenti 

Governo Conte II 

L. 160/2019  

del 27/12/2019 

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 
Governo Conte II 

D.L. 161/2019 

del 30/12/2019 

Modifiche urgenti alla disciplina delle intercettazioni di 

conversazioni o comunicazioni 
Governo Conte II 

D.L. 162/2019 

del 30/12/2019 

Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini 

legislativi, di organizzazione delle pubbliche 

amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica 

Governo Conte II 

D.Lgs 

163/2019 

del 05/12/2019 

Disciplina sanzionatoria per la violazione delle 

disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 517/2014 sui 

gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento 

(CE) n. 842/2006 

Governo Conte II 

D.Lgs 

165/2019 

del 25/11/2019 

Disposizioni integrative e correttive del 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 

Governo Conte II 

D.L. 1/2020 

del 09/01/2020 

Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero 

dell'istruzione e del Ministero dell'università e della 

ricerca 

Governo Conte II 

L. 2/2020  

del 30/01/2020 

(di conversione 

del D.L. 

137/2019 – 

testo 

coordinato) 

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 

2 dicembre 2019, n. 137, recante misure urgenti per 

assicurare la continuità del servizio svolto da Alitalia - 

Società Aerea Italiana S.p.A. e Alitalia Cityliner S.p.A. in 

amministrazione straordinaria 

Governo Conte II 

* Non sono riportati i decreti-legge già convertiti la cui legge di conversione è stata pubblicata in 

Gazzetta Ufficiale e i decreti-legge abrogati o decaduti. 
 



XVIII legislatura

Provvedimenti attuativi
Governo Conte IIAggiornamento al 31/01/2020 Totale provvedimenti legislativi in elenco: 13

Fonte del provvedimento Denominazione sintetica delle leggi, dei 
decreti legge e dei decreti legislativi

Previsti Adottati
Totale

Termine non 
scaduto

Termine 
scaduto

Senza 
termine

Da adottare

L. 132/2019 (conv. D.L. 104/2019) Riorganizzazione Ministeri 4 1 3 1 1 1

L. 133/2019 (conv. D.L. 105/2019) Sicurezza nazionale cibernetica 8 0 8 7 0 1

L. 141/2019 (conv. D.L. 111/2019) Qualità dell'aria 16 0 16 7 3 6

L. 156/2019 (conv. D.L. 123/2019) Decreto Sisma 4 0 4 2 1 1

L. 157/2019 (conv. D.L. 124/2019) Decreto fiscale 37 1 36 7 9 20

L. 159/2019 (conv. D.L. 126/2019) Reclutamento del personale scolastico e 
degli enti di ricerca

7 0 7 3 1 3

L. 160/2019 Legge di bilancio 2020 125 0 125 52 12 61

L. 2/2020 (conv. D.L. 137/2019) Decreto ALITALIA 1 0 1 0 1 0

D.L. 142/2019 Sostegno al sistema creditizio del 
Mezzogiorno

1 0 1 0 0 1

D.L. 161/2019 Modifica alla disciplina delle intercettazioni 3 0 3 0 0 3

D.L. 162/2019 Decreto milleproroghe 14 0 14 9 0 5

D.L. 1/2020 Riordino MIUR 2 0 2 2 0 0

D.lgs. 116/2019 Riorganizzazione dell'AGEA 2 0 2 1 0 1

103Totale provvedimenti 28912 222224

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

avici
Casella di testo

avici
Casella di testo
Allegato 3



XVIII legislatura

Provvedimenti attuativi
Governo ConteAggiornamento al 31/01/2020 Totale provvedimenti legislativi in elenco: 37

Fonte del provvedimento Denominazione sintetica delle leggi, dei 
decreti legge e dei decreti legislativi

Previsti Adottati
Totale

Termine non 
scaduto

Termine 
scaduto

Senza 
termine

Da adottare

L. 96/2018 (conv. D.L. 87/2018) Dignità lavoratori e imprese 3 2 1 0 1 0

L. 97/2018 (conv. D.L. 86/2018) Riordino ministeri, famiglia e disabilità 6 3 3 0 1 2

L. 98/2018 (conv. D.L. 84/2018) Cessione unità navali alla Libia 1 0 1 0 1 0

L. 130/2018 (conv. D.L. 109/2018) Interventi urgenti per Genova 26 17 9 0 3 6

L. 132/2018 (conv. D.L. 113/2018) Sicurezza e immigrazione 16 7 9 0 2 7

L. 136/2018 (conv. D.L. 119/2018) Decreto fiscale e finanziario 16 9 7 0 3 4

L. 145/2018 Legge di bilancio 2019 108 53 55 1 23 31

L. 3/2019 Contrasto dei reati contro la PA e 
trasparenza dei partiti

1 1 0 0 0 0

L. 12/2019 (conv. D.L. 135/2018) Sostegno e semplificazione imprese e P.A. 13 3 10 2 2 6

L. 26/2019 (conv. D.L. 4/2019) Reddito di cittadinanza e pensioni 17 6 11 0 6 5

L. 37/2019 Legge europea 2018 2 0 2 0 2 0

L. 41/2019 (conv. D.L. 22/2019) Brexit misure urgenti 1 0 1 0 0 1

L. 44/2019 (conv. D.L. 27/2019) Crisi settori agricoli 11 3 8 0 8 0

L. 55/2019 (conv. D.L. 32/2019) Sbloccacantieri 21 6 15 0 8 7

L. 56/2019 Pubblica amministrazione e prevenzione 
dell'assenteismo

7 0 7 0 1 6

L. 58/2019 (conv. D.L. 34/2019) Decreto crescita 52 13 39 0 20 19

L. 60/2019 (conv. D.L. 35/2019) Servizio sanitario della Regione Calabria e 
altre misure  urgenti  in materia sanitaria

4 0 4 0 2 2

L. 69/2019 Tutela vittime violenza di genere e domestica 2 1 1 0 0 1

L. 77/2019 (conv. D.L. 53/2019) Ordine e sicurezza pubblica 3 1 2 0 1 1

L. 81/2019 (conv. D.L. 59/2019) Fondazioni lirico sinfoniche 3 1 2 0 1 1

L. 86/2019 Disposizioni in materia di ordinamento 
sportivo

1 0 1 0 1 0

L. 128/2019 (conv. D.L. 101/2019) Tutela del lavoro crisi aziendali 5 0 5 1 4 0

D.lgs. 101/2018 Protezione dei dati personali 2 0 2 1 0 1
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Fonte del provvedimento Denominazione sintetica delle leggi, dei 
decreti legge e dei decreti legislativi

Previsti Adottati
Totale

Termine non 
scaduto

Termine 
scaduto

Senza 
termine

Da adottare

D.lgs. 104/2018 Controllo dell'acquisizione e della detenzione 
di armi

1 0 1 0 0 1

D.lgs. 114/2018 Navigazione interna 7 0 7 0 6 1

D.lgs. 122/2018 Revisione disciplina casellario giudiziario 1 0 1 0 0 1

D.lgs. 124/2018 Revisione vita detentiva e lavoro 
penitenziario

1 0 1 0 0 1

D.lgs. 126/2018 Correttivo al d.lgs. 95/2017 in  materia  di  
revisione dei ruoli delle forze di polizia

3 1 2 0 0 2

D.lgs. 127/2018 Disposizioni correttive al riordino del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco

2 0 2 0 0 2

D.lgs. 139/2018 Trasporto nazionale passeggeri e governance 
ferroviaria

2 0 2 0 2 0

D.lgs. 147/2018 Vigilanza enti pensionistici 1 0 1 0 1 0

D.lgs. 148/2018 Fatturazione elettronica 1 0 1 0 1 0

D.lgs. 14/2019 Codice della crisi e dell'insolvenza 6 1 5 3 2 0

D.lgs. 17/2019 Dispositivi di protezione individuale 1 0 1 0 1 0

D.lgs. 50/2019 Sicurezza  delle  ferrovie 3 1 2 0 0 2

D.lgs. 52/2019 Sperimentazione clinica dei medicinali ad uso 
umano

6 0 6 0 6 0

D.lgs. 96/2019 Disposizioni integrative all'inclusione 
scolastica degli alunni con disabilità

5 0 5 0 4 1

111Totale provvedimenti 1138129 232361
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