
       
 

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 

1.1 Cooperazione tra le due forze politiche 

Convocazione del Comitato di Conciliazione per 
dirimere eventuali divergenze sull'azione di governo per 
gli obiettivi non inclusi nel contratto, per addivenire a 
posizioni comuni e per decidere il completamento delle 
opere pubbliche di rilievo nazionale 

 

Impegno di metodo 

1.2 Cooperazione tra gruppi parlamentari 
Presentazione delle iniziative legislative da parte del 
governo oppure con la prima firma dei presidenti dei 
gruppi parlamentari delle due forze politiche 

 

Impegno di metodo 

1.3 Coordinamento politico con l'Europa 
Assetto compatto del Governo rispetto alle istituzioni e 
ai partner europei concordando tra le due parti le linee 
principali d'azione 

 

Impegno di metodo 

1.4 Codice etico dei membri del Governo 
Limitazione alla partecipazione al Governo per i 
condannati per determinati reati oppure sottoposti a 
determinati procedimenti penali 

 

 

1.5 Valutazione 
Verifica complessiva sull'azione di governo a metà 
legislatura e pubblicazione dei risultati della verifica sul 
sito internet del governo 

 

 

11.3 Sterilizzazione clausole IVA e accise 
Eliminazione delle componenti anacronistiche delle 
accise sulla benzina 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 6)  
 

12.12 
Area penale, procedura penale e difesa 
sempre legittima 

Revisione in senso restrittivo delle norme su 
imputabilità dei minorenni, eliminando il trattamento 
minorile per il giovane adulto infra-venticinquenne 

D.Lgs. n. 121 /2018 - Disciplina dell'esecuzione delle pene 

nei confronti dei condannati minorenni 
 

13.5 Immigrazione: rimpatri e stop al business 
Allineamento delle attuali forme di protezione agli 
standard internazionali 

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

http://www.astrid-online.it/osservatori/stato-attuazione-contratto-di-governo/indice-del-contratto-di-governo.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.astrid-online.it/static/upload/decr/decreto-legislativo-2-ottobre-2018--n.-121.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/decr/decreto-legislativo-2-ottobre-2018--n.-121.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/legg/legge-1-dicembre-2018--n.-132.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/legg/legge-1-dicembre-2018--n.-132.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/legg/legge-1-dicembre-2018--n.-132.pdf


       
 

16.1 Ministero per le disabilità  Istituzione del dicastero dedicato alla disabilità 
D.P.R. 31.05.2018 nomina del Ministro senza portafoglio 
alla famiglia con delega alla disabilità  

28.2 Turismo 

Istituzione del Ministero del Turismo attraverso 2 
passaggi: scorporo del turismo dal MIBACT e 
collocazione presso la PCM - creazione del nuovo 
ministero con portafoglio 

Legge n. 97/2018 - Conversione del d.l. n. 86/2018 - 
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  

 

http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-01&atto.codiceRedazionale=18A03948&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.gazzettaufficiale.it/atto/vediMenuHTML?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2018-06-01&atto.codiceRedazionale=18A03948&tipoSerie=serie_generale&tipoVigenza=originario
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/legg/legge_9agosto2018_n97_dlriordinoministeri.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/legg/legge_9agosto2018_n97_dlriordinoministeri.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/legg/legge_9agosto2018_n97_dlriordinoministeri.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/legg/legge_9agosto2018_n97_dlriordinoministeri.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/legg/legge_9agosto2018_n97_dlriordinoministeri.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/legg/legge_9agosto2018_n97_dlriordinoministeri.pdf

