
       
 

GOVERNO CONTE 1 - ATTUAZIONE DEL CONTRATTO DI GOVERNO  (AGGIORNAMENTO DEFINITIVO) 

 

PUNTI INDICE DEL CONTRATTO IMPEGNI ASSUNTI 

MISURE DEFINITIVE DI ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI 

NOTE 

MISURE DI PARZIALE O PARZIALMENTE DIFFORME 
ATTUAZIONE DEGLI IMPEGNI  

PROVVEDIMENTI IN ITINERE 

MISURE IN CONTRASTO CON L’ATTUAZIONE DEGLI 
IMPEGNI 

2.1 Acqua pubblica  
Costituzione di società di servizi a livello locale per la 
gestione pubblica dell'acqua 

A.C. 52 - Disposizioni in materia di gestione pubblica e 
partecipativa del ciclo integrale delle acque (testo base)  

2.2  Investimenti sul servizio idrico integrato 

A.C. 52 - Disposizioni in materia di gestione pubblica e 
partecipativa del ciclo integrale delle acque (testo base) 

 
Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 153-
155) 

2.3  Rinnovamento e bonifica della rete idrica 
A.C. 52 - Disposizioni in materia di gestione pubblica e 
partecipativa del ciclo integrale delle acque (testo base)  

6.1 Conflitto d'interessi  

Estensione del concetto di "Conflitto d'interesse" oltre il 
mero interesse economico e sua applicazione anche ad 
incarichi non governativi che riguardano la gestione 
della cosa pubblica (es. sindaci o dirigenti di società 
partecipate) 

A.C. 1461 - Disposizioni in materia di conflitti di interessi 
nonché delega al Governo per l'adeguamento della 
disciplina relativa ai titolari delle cariche di governo locali 
e ai componenti delle autorità indipendenti di garanzia, 
vigilanza e regolazione 

 

A.C. 1460 - Disposizioni in materia di conflitti di interessi, 
ineleggibilità e incompatibilità parlamentari 

9.1 Difesa  
Tutela ed efficace impiego del personale delle forze 
armate con particolare riguardo al ricongiungimento 
familiare 

A.S. 791 - Ricongiungimento familiare personale Forze 
armate e di polizia 

 

11.12  Misure più severe contro l’evasione e l’elusione fiscale 

A.C. 1074 - Disposizioni per la semplificazione fiscale, il 
sostegno delle attività economiche e delle famiglie e il 
contrasto dell'evasione fiscale (artt. 35, 36) 

 
Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 35-
50) 
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12.1 Diritto di famiglia  
Rivisitazione dell’istituto dell’affidamento condiviso in 
un’ottica di riequilibrio del rapporto con i figli con tempi 
paritari tra i genitori 

A.S. 735 - Norme in materia di affido condiviso, 
mantenimento diretto e garanzia di bigenitorialità 

 

12.18 Certezza della pena 
Inasprimento delle pene per alcuni reati come il furto in 
abitazione, il furto aggravato, la rapina e la truffa agli 
anziani 

Legge n. 36/2019 - Modifiche al codice penale e altre 
disposizioni in materia di legittima difesa 

 

 

 

A.C. 1908 - Modifiche al codice penale in materia di 
circonvenzione di persone anziane 
 

14.1 Lavoro  

Introduzione di una legge salario minimo orario che 
stabilisca che ogni ora del lavoratore in settori privi di 
contrattazione collettiva non possa essere retribuita al 
di sotto di una certa cifra 

A.S. 658 - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo 
orario 

 

20.3 
Riforme istituzionali, autonomia e 
democrazia diretta 

Riduzione del numero dei parlamentari a 400 deputati e 
200 senatori 

A.S. 214-515-805 cost.-B - Modifiche agli articoli 56, 57 e 
59 della Costituzione in materia di riduzione del numero 
dei parlamentari  

20.5  

Potenziamento dell’istituto del referendum abrogativo 
con cancellazione del quorum strutturale e introduzione 
nell’ordinamento del referendum propositivo per 
valorizzare la partecipazione dei cittadini 

A.S. 852 cost. - Modifica all’art. 75 della Costituzione, 
concernente l’introduzione di un vincolo per il legislatore 
di rispettare la volontà popolare espressa con 
referendum abrogativo  

20.6  
Obbligatorietà della pronuncia del Parlamento sui 
disegni di legge di iniziativa popolare 

A.S. 1089 cost. - Disposizioni in materia di iniziativa 
legislativa popolare e di referendum  

20.7  Abolizione del CNEL 
A.S. 1124 cost. - Abrogazione dell'articolo 99 della 
Costituzione, concernente il Consiglio nazionale 
dell'economia e del lavoro  

22.2 Scuola Misure per evitare le Classi “pollaio” 

A.C. 877 - Modifica all'art. 64 del d.l. n. 112/2008, 
convertito dalla l. n. 133/2008, e disposizioni concernenti 
la formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e 
grado  

22.5  
Superamento della “chiamata diretta” dei docenti da 
parte dei dirigenti scolastici 

A.S. 763 - Modifiche alla legge n. 107/2015, in materia di 
ambiti territoriali e chiamata diretta dei docenti 

 
A.S. 753 - Modifiche all'art. 1 della legge n. 107/2015, per 
l'abolizione della chiamata diretta dei docenti 

23.6 Cyber security e contrasto al bullismo  
Incentivazione del settore della cybersecurity con 
particolare attenzione al cyber bullismo 

A.S. 1180 - Modifiche alla l. n. 71/2017 - Disposizioni a 
tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo  
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24.1 Sport: Impianti  
Revisione delle competenze del Coni e del Coni servizi 
con obbligo di relazionare al Governo sull'uso delle 
risorse pubbliche 

Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 - Legge di bilancio 2019 
(art. 1 co. 629 - 633) 

 

A.C. 1603 bis - Delega e altre disposizioni in materia di 
ordinamento sportivo, di professioni sportive nonchè di 
semplificazione art.1 

24.2  
Implementazione della pratica motoria a partire dalla 
scuola primaria 

A.S. 992 - Delega al Governo in materia di insegnamento 
curricolare dell'educazione motoria nella scuola primaria  

24.9 Sport: società e associazioni sportive 
Inserimento del laureato in scienze motorie 
nell'organico di ruolo della scuola primaria 

A.S. 992 - Delega in materia di insegnamento curricolare 
dell'educazione motoria nella scuola primaria  

28.5 Turismo 
Realizzazione di una piattaforma nazionale unica 
dedicata al turismo e al turista, anche per e-commerce 
del prodotto turistico culturale  

A.C. 1698 delega in materia di turismo (art. 1 co. 2 lett. g) 

 

28.11  Riordino della professione di guida turistica A.C. 1698 delega in materia di turismo (art. 1 co. 2 lett. g)  
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