
       
 

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 

2.2 Acqua pubblica 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) 

3.2 Agricoltura e pesca - made in Italy Azioni per la sicurezza alimentare e contro lo spreco 
Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 668, 
671)  

3.5  
Sistema di etichettatura corretto e trasparente per 
garantire i consumatori e tutelare il Made in Italy 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 201) 

 

Legge n. 12/2019 - Conversione del d.l. 135/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e le P.A. (art. 3 bis) 

D.l. n. 34/2019 - Misure urgenti crescita economica, artt. 
31 e 32  

3.7  Salvaguardia dell'agricoltura montana Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 970)  

3.8  Interventi per la difesa degli assetti idrogeologici 
Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 134 
-148, 1030)  

3.10  
Salvaguardia e sostegno alla piccola pesca e 
riconsiderazione in sede europea dei vincoli e direttive 
come il "fermo pesca" 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 673, 
674) 

 

4.1 Ambiente, green economy e rifiuti zero  
Adozione di strumenti normativi atti a promuovere 
l'economia circolare, la green economy e la diffusione di 
modelli di sviluppo sostenibili 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 732-
734) 

 

http://www.astrid-online.it/osservatori/stato-attuazione-contratto-di-governo/indice-del-contratto-di-governo.html
http://www.astrid-online.it/mercato/servizi-idrici/materiali/atti/disposizioni-in-materia-di-gestione-pubblica-partecipativa-del-ciclo-integrale-delle-acque.html
http://www.astrid-online.it/mercato/servizi-idrici/materiali/atti/disposizioni-in-materia-di-gestione-pubblica-partecipativa-del-ciclo-integrale-delle-acque.html
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge_11febb2019_n.12.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge_11febb2019_n.12.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge_11febb2019_n.12.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge_11febb2019_n.12.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge_11febb2019_n.12.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/decr/decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34---crescita.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/decr/decreto-legge-30-aprile-2019-n.-34---crescita.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf
http://www.astridnews.net/tr/hr/2F76888C/www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-30-dicembre-2018.-145---bilancio-2019.pdf


       
 

4.3  

Applicazione dell'economia circolare per la riduzione dei 
rifiuti da smaltire in discarica e l'aumento del riciclo 
nonché della raccolta differenziata (su modello 
provincia di Treviso) 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione d.l. n. 34/2019 
recante misure urgenti di crescita economica (art. 26) 

 

4.8  
Incremento fondi regionali per incentivare e 
semplificare l’avvio di iniziative imprenditoriali legate al 
recupero e al riciclo della materia  

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 802) 

 

4.13  
Azioni di prevenzione del rischio idrogeologico su aree 
ad alto rischio 

Legge n. 130/2018  -  Conversione del d.l. n. 109/2018 – 
Decreto Genova (Capo III) 
  

Presentato il Piano nazionale per 
la sicurezza del territorio 
"ProteggItalia" 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 107-
144, 134-148, 1028-1029) 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione d.l. n. 34/2019 
recante misure urgenti di crescita economica (artt. 33, 
44) 

4.14  
Manutenzione ordinaria e straordinaria del suolo per 
mitigare il rischio idrogeologico con priorità alle zone 
terremotate 

Legge n. 130/2018 - Conversione del d.l. n. 109/2018 – 
Decreto Genova (Capo III e IV) 

Presentato il Piano nazionale per 
la sicurezza del territorio 
"ProteggItalia" 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione d.l. n. 34/2019 
recante misure urgenti di crescita economica (artt. 10, 
44) 

4.15  
Semplificazione delle procedure sia per le opere 
pubbliche che per la ricostruzione privata nelle zone 
terremotate 

Legge n. 130/2018 - Conversione del d.l. n. 109/2018 - 

Decreto Genova (Capo III e IV) 

 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione del d.l. n. 
32/2019 – Sblocca cantieri 
 

4.16  
Chiusura della fase emergenziale e passaggio alla fase 
ricostruttiva nelle zone terremotate mediante il 
conferimento di maggiori poteri ai sindaci 

Legge n. 130/2018 - Conversione del d.l. n. 109/2018 – 

Decreto Genova (Capo III e IV) 

 

Legge 14 giugno 2019, n. 55 - Conversione del d.l. n. 

32/2019 – Sblocca cantieri 

4.17  Rigenerazione urbana per la limitazione del consumo 
del suolo (rilancio del patrimonio edilizio esistente, 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 67, 

122-123, 232-233)  
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riqualificazione energetica) Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione d.l. n. 34/2019 

recante misure urgenti di crescita economica (artt. 10, 

30) 

4.18  

Contrasto al cambiamento climatico e la transizione alla 
produzione energetica rinnovabile (efficientamento 
energetico, propulsione all'uso di energie rinnovabili, 
sviluppo economico sostenibile) 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 743-

745) 

 

 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione d.l. n. 34/2019 

recante misure urgenti di crescita economica (artt. 10, 

26) 

4.19  

Ilva: impegno a concretizzare i criteri di salvaguardia 
ambientale, protezione dell'occupazione, riconversione 
economica basata sulla progressiva chiusura delle fonti 
inquinanti 

Accordo Ilva-ArcelorMittal 6 settembre 2018 

 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 248-
254) 

Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 - Disposizioni 
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi 
aziendali 

4.21  
Favorire processi di sviluppo sostenibile basati su 
innovazione, start up e impresa giovanile anche nelle 
aree montane 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione d.l. n. 34/2019 
recante misure urgenti di crescita economica (art. 30) 

 

5.4 Tutela del risparmio 
Allargamento della platea dei risparmiatori che hanno 
diritto al risarcimento anche ai piccoli azionisti delle 
banche oggetto di risoluzione 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019(art. 1 co. 493-

507, 509) 

 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione d.l. n. 34/2019 

recante misure urgenti di crescita economica (art. 36) 

9.4 Difesa 
Rivalutazione della presenza italiana nelle missioni 
internazionali 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (Sezione II) 
 

10.5  

Riforma delle procedure di voto per la circoscrizione 
estero e riforma degli organi di rappresentanza del 
consiglio generale degli italiani all’estero (Comites, 
CGIE) 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 782) 

 

10.6  Riorganizzazione della rete diplomatica e consolare 
Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 314, 
315, 335)  

11.1 Sterilizzazione clausole IVA e accise  Sterilizzazione clausole aumento IVA Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 2-5)  
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11.5  

Favorire maggiore equità fiscale a favore dei 
contribuenti attraverso l’introduzione della “flat tax” 
con due aliquote fisse al 15% e al 20% per persone 
fisiche, partite IVA, imprese e famiglie (per queste 
ultime deduzione fissa di 3.000 euro in base al reddito) 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 9-
11, 13-16, 17-22) 

 

11.7  

Rifondazione del rapporto fra Stato e contribuenti da 
improntare sulla buona fede e reciproca collaborazione 
(contraddittorio anticipato, abolizione dell'inversione 
dell'onere di prova, riduzione dei tempi di 
accertamento, semplificazione degli adempimenti, 
creazione del fisco digitale, responsabilità diretta del 
Fisco per danni provocati da attività illegittime) 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione d.l. n. 34/2019 
recante misure urgenti di crescita economica 

 

Legge n. 136/2018  - Conversione del d.l. n. 119/2018 - 

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria 

Legge n. 12/2019 - Conversione del d.l. n. 135/2018 - 

Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 

semplificazione per le imprese e per la pubblica 

amministrazione 
 

Legge n. 96/2018 - Conversione del d.l. n. 87/2018 - 
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese  

11.8  
Riscossione dei tributi in modo meno gravoso per i 
contribuenti e recupero bonario del credito 

Legge n. 136/2018  - Conversione del d.l. n. 119/2018 - 

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria   

11.9  
Risolvere la questione dei debiti insoluti della pubblica 
amministrazione nei confronti dei contribuenti 

Legge n. 12/2019 - Conversione del d.l. n. 135/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per  le imprese e per la pubblica 
amministrazione (art. 1, commi 1-8)  

11.11  
Istituzione della compensazione tra crediti e debiti nei 
confronti della PA 

Legge n. 136/2018  - Conversione del d.l. n. 119/2018 - 

Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria  

  

Legge n. 96/2018 - Conversione del d.l. n. 87/2018 - 
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese  

Legge n. 12/2019 - Conversione del d.l. n. 135/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per  le imprese e per la pubblica 
amministrazione 

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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11.13  
Esclusione di strumenti presuntivi di determinazione del 
reddito con abolizione dello spesometro e del 
redditometro 

Legge n. 96/2018- Conversione del d.l. n. 87/2018 - 
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese (artt. 10, 11)  

11.15  
Favorire la cooperazione internazionale per lo scambio 
di informazioni e la tassazione dei grandi capitali esteri 

Legge n. 136/2018  - Conversione del d.l. n. 119/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria 
(Articolo 16-sexies.) 

 

D.Lgs n. 141/2018 - Attuazione della direttiva (UE) 
2016/1065 del Consiglio, del 27 giugno 2016, recante 
modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda 
il trattamento dei buonicorrispettivo 

12.8 Area magistratura e tribunali 
Completamento delle piante organiche di magistratura 
e personale amministrativo degli uffici giudiziari 

Legge n. 145/2018 - Legge di Bilancio 2019 (art. 1 co. 164 
e commi 307 e 377-380)  

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 
 

12.26 Contrasto alle mafie  

Potenziamento degli strumenti normativi e 
amministrativi di contrasto della criminalità organizzata 
con particolare riferimento alle condotte di scambio 
politico-mafiose 

Legge 21 maggio 2019, n. 43 - Modifica all'articolo 416-

ter del codice penale in materia di voto di scambio 

politico-mafioso 

 

Legge n.132/2018 - Conversione del d.l. n. 113/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale immigrazione, sicurezza pubblica (artt. 24-
29)  

12.27  
Implementazione degli strumenti di aggressione ai 
patrimoni di provenienza illecita attraverso una politica 
di sequestro e confisca dei beni e della loro gestione 

Legge n.132/2018 - Conversione del d.l.. n. 113/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale immigrazione, sicurezza pubblica (artt. 36-
37)   

13.4 Immigrazione: rimpatri e stop al business 
Accelerazione delle procedure di verifica del diritto e 
della revoca dello status di rifugiato 

Legge n. 132/2018 - Conversione del d.l. n. 113/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale immigrazione, sicurezza pubblica (art. 7)   

13.6  
Previsione di specifiche fattispecie di reato che 
comportino l'immediato allontanamento dal territorio 
nazionale dei richiedenti asilo che le commettono 

Legge n. 132/2018 - Conversione del d.l. n. 113/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale immigrazione, sicurezza pubblica (art. 10)   
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13.8  
Affidamento alle regioni e non a privati, della gestione 
dei centri di accoglienza previa acquisizione dell'assenso 
degli enti locali coinvolti 

Legge n. 132/2018 - Conversione del d.l. n. 113/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale immigrazione, sicurezza pubblica (art. 12)   

13.10  
Cooperazione e coinvolgimento della polizia giudiziaria 
di altri Paesi europei per scardinare il business degli 
scafisti e la tratta degli esseri umani 

Legge n. 98/2018 - Conversione del d.l. n. 84/2018 - 
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   

13.11  
Individuazione a livello regionale di sedi di permanenza 
temporanea finalizzate al rimpatrio da effettuarsi entro 
un tempo massimo di 18 mesi 

Legge n. 132/2018 - Conversione del d.l. n. 113/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale immigrazione, sicurezza pubblica (art. 2 
co. 1)  

13.12  
Revisione della destinazione delle risorse in materia di 
immigrazione, destinando parte di quelle per 
l'accoglienza al Fondo rimpatri 

Legge n. 132/2018 - Conversione del d.l. n. 113/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale immigrazione, sicurezza pubblica (art. 6)  

14.2 Lavoro Riduzione strutturale del cuneo fiscale 
Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 
1121-1126)  

14.4  
Riforma complessiva della normativa vigente volta a 
sostituire i voucher con un nuovo strumento che non si 
presti ad abusi, attivabile per via telematica 

Legge n. 96/2018 - Conversione del d.l. n. 87/2018 - 
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese (art.2 - bis)  

14.8  
Favorire la nascita di nuove figure professionali idonee 
alle competenze richieste dalla quarta rivoluzione 
industriale 

Decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101 - Disposizioni 
urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi 
aziendali  

14.9  
Misure volte a garantire un'adeguata formazione 
secondaria superiore di tipo tecnico-professionale 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 200-
226 121, 228, 230-231, 236, 238, 240, 601, 778)   

14.10  
Misure di sostegno alle micro e piccole imprese nel 
rinnovamento dei processi produttivi 

 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 200-
226 121, 228, 230-231, 236, 238, 240, 601, 778) 

 

Legge n. 12/2019 - Conversione del d.l. n. 135/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di sostegno e 
semplificazione per le imprese e per la pubblica 
amministrazione    

 

16.2 
Ministero per le disabilità 

 

Rafforzamento dei fondi sulla disabilità e le non 
autosufficienze 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 27, 
455, 457, 520, 561, 742, Sezione II) 
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16.5  
Revisione della legislazione esistente in tema di 
disabilità per dare completa attuazione alla 
convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 489) 

 

16.16  
Organizzazione di percorsi formativi specifici per i 
caregivers 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 483 
- 484)  

17.1 Pensioni. Stop legge Fornero  

Revisione della legge Fornero per agevolare il 
collocamento a riposo dei lavoratori, con stanziamento 
di 5 mld, attraverso la c.d. quota 100 tra età e 41 anni di 
anzianità contributiva 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 255 

- 256) 

 

Legge n. 26/2019 - Conversione del d.l. n. 4/2019, 
recante disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni 

18.2  
Introduzione di politiche efficaci per la famiglia, per la 
conciliazione dei tempi di famiglia e tempi di lavoro, 
anche attraverso servizi e sostegni reddituali adeguati 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 482 
e Sezione II) 

 

18.5  
Agevolazioni alle famiglie con rimborsi per asili nido e 
baby sitter, IVA a zero per l’acquisto di prodotti 
neonatali e per l’infanzia 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 488) 

 

19.1 Reddito di cittadinanza 

Istituzione del reddito di cittadinanza a favore dei 
cittadini italiani che versano in condizioni di bisogno, 
ammontante a 780,00 euro mensili per singola persona, 
parametrato sulla base della scala OCSE per nuclei 
familiari più numerosi 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 255, 
257-259) 

 

Legge n. 26/2019 - Conversione del d.l. 28 n. 4/2019, 
recante disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni 

19.2  
Riorganizzazione e potenziamento dei centri per 
l'impiego con un investimento di 2 MLD 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 141 
e 258) 

 

Legge n. 26/2019 - Conversione del d.l. n. 4/2019, 
recante disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni 

19.4 Pensione di cittadinanza  

Assegnazione della pensione di cittadinanza a favore dei 
pensionati che abbiano un assegno inferiore ai 780,00 
euro mensili, secondo i medesimi parametri del reddito 
di cittadinanza 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 255-

257, 259) 

 

Legge n. 26/2019 - Conversione del d.l. n. 4/2019, 
recante disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni 
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21.6  

Recupero di risorse attraverso una lotta efficace agli 
sprechi e alle inefficienze, la revisione della governance 
farmaceutica, l'attuazione della centralizzazione degli 
acquisti, l'informatizzazione del SSN, la revisione delle 
procedure di convenzionamento e accreditamento, la 
lotta alla corruzione 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 553-
554) 

 

21.7  

Informatizzazione del SSN con particolare riferimento al 
fascicolo sanitario elettronico, ricette digitali, 
prenotazioni e pagamenti on line, dematerializzazione 
referti e cartelle cliniche 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 510-
512) 

 

21.11  

Intervento per la riduzione dei tempi di attesa 
attraverso l'implementazione di strutture a bassa 
intensità di cura garantendo che non vi siano squilibri 
tra le prestazioni istituzionali e quelle erogate in regime 
di libera professione, soprattutto con riguardo ai tempi 
di attesa 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 510-
512) 

 

21.12  
Assunzione di personale medico e sanitario necessario 

 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 521) 

 

 

Legge n. 12/2019 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del d.l.  n. 135/2018 - Disposizioni urgenti 
in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e 
per la pubblica amministrazione (art.9) 

D.l. n. 35/2019 - Misure emergenziali per il servizio 
sanitario della Regione Calabria e altre misure urgenti in 
materia sanitaria (art.11) 

21.14  

Diffusione capillare di strutture socio-sanitarie e a bassa 
intensità di cura per l'assistenza ai soggetti anziani , 
implementazione di strutture di sostegno alle patologie 
cronico-degenerative ed oncologiche, garanzia di risorse 
adeguate per l'assistenza dei soggetti affetti da malattie 
rare e croniche 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 523) 

 

22.1 Scuola  
Revisione del sistema di reclutamento dei docenti, con 
strumenti nuovi che tengano conto del legame dei 
docenti con il loro territorio 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 725-
727 e 792-795-796) 

 

22.6  
Inclusione per tutti gli alunni, con maggiore attenzione a 
coloro che presentano disabilità più o meno gravi al fine 
di limitare la dispersione scolastica 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 561-
562 e 1138, lettera b)) 
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22.7  Garanzia di una formazione continua ai docenti 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 725) 

 
A.S. 1264 - Introduzione dell'insegnamento scolastico 
dell'educazione civica 

22.8  

Revisione dell’alternanza scuola-lavoro per assicurarne 
l'efficacia sulla qualità delle attività svolte e 
sull’attitudine che queste hanno con il ciclo di studi 
dello studente 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 784-
787) 

 
  

23.1 Forze dell’ordine 

Aumento dei fondi a disposizione del comparto per il 
potenziamento degli organici, con previsione di 
aumento del personale, rinnovo dei contratti in 

essere e riordino delle carriere 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 381, 
384, 441, 451)  

 

23.2  

Incremento dei fondi per investimenti su veicoli, armi 
non letali (come i taser o key defender), armi e 
giubbotti antiproiettile adeguati ai rischi delle minacce 
terroristiche per forze dell'ordine 

Legge n. 132/2018 - Conversione del d.l. n. 113/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica (art. 
19)  

23.4  
Interventi per l’ammodernamento delle strutture in uso 
e valorizzazione delle diverse specialità della polizia 
(postale, di frontiera, stradale, ferroviaria, nautica) 

Legge n. 132/2018 - Conversione del d.l. n. 113/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica (art. 
22)  

23.9 Occupazioni abusive 

Velocizzare le procedure di sgombero delle occupazioni 
abusive di alloggi, se non sussistono condizioni di 
necessità certificate e rimpatrio degli occupanti abusivi 
stranieri irregolari 

Legge n. 132/2018 - Conversione del d.l. n. 113/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica (art. 
31-ter)  

23.10 Gioco d'azzardo 

Divieto assoluto di pubblicità del gioco d’azzardo, 
trasparenza finanziaria per le società del settore, 
strategia d'uscita dal machines gambling, obbligo di 
utilizzo di una tessera personale, imposizione di limiti di 
spesa, tracciabilità dei flussi di denaro 

Legge n. 96/2018 - Conversione del d.l. n. 87/2018 -
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese (art 9 e 9-bis, ter, quarter) 

 

Legge n. 26/2019 - Conversione del d.l. n. 4/2019, 
recante disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni 

23.11  

Migliore regolamentazione per le autorizzazioni di slot 
machines solo in luoghi definiti (non i bar), con 
limitazione di orari e luoghi (aumento di distanza da 
scuole e centri di aggregazione giovanile) 

Legge n. 96/2018 - Conversione del d.l. n. 87/2018 - 
Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle 
imprese (art 9-quinquies)  

 
Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 
comma 569, lett.b)) 
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Legge n. 26/2019 - Conversione del d.l. n. 4/2019, 
recante disposizioni urgenti in materia di reddito di 
cittadinanza e di pensioni 

25.1 Sud  
Sviluppo economico omogeneo per il Paese che tenga 
conto delle differenti esigenze territoriali per colmare il 
gap Nord-Sud 

Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 - Legge di bilancio 2019  

(art. 1 co. 247, 597-600, 601) 

 

Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione d.l. n. 34/2019 
recante misure urgenti di crescita economica (artt. 34, 
44) 

26.3 
Tagli dei costi della politica, dei costi delle 
istituzioni e delle pensioni d'oro 

Riconduzione del sistema previdenziale (vitalizi o 
pensioni) di parlamentari, consiglieri regionali, 
componenti e dipendenti degli organi costituzionali al 
sistema vigente per tutti i cittadini con effetto 
retroattivo 

Delibera dell'Ufficio di Presidenza della Camera dei 
Deputati, del 12.07.2018, per il taglio dei vitalizi degli ex 
deputati 

 

Consiglio di Presidenza del Senato - Rideterminazione 
della misura degli assegni vitalizi e delle quote di assegno 
vitalizio dei trattamenti previdenziali pro rata nonché dei 
trattamenti di reversibilità, relativi agli anni di mandato 
svolti fino al 31 dicembre 2011 

27.6 
Trasporti, infrastrutture e 
telecomunicazioni 

Incentivazione dello sviluppo di reti ciclabili urbane ed 
extraurbane e del bike-sharing con integrazione di 
differenti sistemi di mobilità su ferro o gomma 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 104 

e Sez. II) 
 

27.8  
Favorire lo switch intermodale da gomma a ferro nel 
trasporto merci investendo nel collegamento ferroviario 
dei porti italiani 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (Art. 1 co. 
234-235, Sez. II)   

 

27.12  Rilancio dell’Alitalia come vettore nazionale competitivo 
Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione d.l. n. 34/2019 
recante misure urgenti di crescita economica (art. 37 )  

29.14 Unione Europea Superamento degli effetti della direttiva “Bolkestein” Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 686)  

30.1 Università e ricerca  
Aumento delle risorse destinate all’università e agli enti 
di ricerca e ridefinizione dei criteri di finanziamento 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 404 
e 971-977 e 980)  
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