
       
 

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 

3.5 Agricoltura e pesca - made in Italy 
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  

4.4 Ambiente, green economy e rifiuti zero 
Fiscalità premiante per produzione ed uso di beni 
riciclabili e riutilizzabili 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 20191 (art. 1 co. 73-
77)  

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) 

9.3 Difesa 
Nuove assunzioni nelle forze dell’ordine e aumento 
delle dotazioni e dei mezzi 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 381, 
383 - 393)  

9.5  
Razionalizzazione dello spreco di risorse delle spese 
militari, anche con riferimento alle dismissioni del 
patrimonio immobiliare 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 797 
- 798 e Sezione II) 

 

11.2 Sterilizzazione clausole IVA e accise 
Correzione dell'extra tassazione sulle sigarette 
elettroniche 

Legge n. 136/2018  - Conversione del d.l. n. 119/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria (art. 8)  

11.10 
Detassazione e semplificazione per 
famiglie, imprese e partite IVA 

Favorire l'estinzione del debito mediante saldo e 
stralcio dell'importo dovuto in tutti i casi eccezionali di 
dimostrata difficoltà economica, con esclusione di ogni 
finalità condonistica 

Legge n. 136/2018  - Conversione del d.l. n. 119/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria 

 
Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 184-
199) 
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Legge 28 giugno 2019, n. 58 - Conversione d.l. n. 34/2019 
recante misure urgenti di crescita economica (art. 16 - 
quater) 

12.10 
Area penale, procedura penale e difesa 
sempre legittima  

Riforma ed estensione della legittima difesa domiciliare 
Legge n. 36/2019 - Modifiche al codice penale e altre 
disposizioni in materia di legittima difesa  

12.11  
Inapplicabilità del rito abbreviato ai reati puniti con 
l’ergastolo e a quelli di particolare gravità (art.51, 
comma 3-bis, del cpp) 

Legge n. 33/2019 - Inapplicabilità del giudizio abbreviato 
ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo 

 

12.13  
Previsione di un "codice rosso " per le denunce di 
stalking, maltrattamenti e reati a sfondo sessuale 

Legge 19 luglio 2019, n. 69 - Modifiche al codice penale, 
al codice di procedura penale e altre disposizioni in 
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di 
genere  

12.14  
Inasprimento delle pene per i reati a sfondo sessuale e 
previsione di misure risarcitorie per le vittime dei reati 
di genere 

Legge 19 luglio 2019, n. 69 - Modifiche al codice penale, 
al codice di procedura penale e altre disposizioni in 
materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di 
genere  

12.15  
Garanzia di un equo indennizzo alle vittime dei reati 
violenti tramite modifica delle norme di accesso al 
Fondo, opportunamente incrementato 

Legge n. 145 /2018- Legge di bilancio 2019 (art.1, co. 592-
596) 

 

12.16  Revisione dei termini di prescrizione dei reati 

Legge n. 3/2019 - Misure per il contrasto dei reati contro 
la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza 
dei partiti e movimenti politici (art. 1) 

L'entrata in vigore della riforma 
della prescrizione è fissata al 1° 
gennaio 2020 

12.22  
Implementazione della class action a tutela dei cittadini 
e delle imprese 

Legge n. 31/2019 - Disposizioni in materia di azione di 
classe  

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)  

12.29  
Piano straordinario di assunzioni di personale di polizia 
penitenziaria 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 308-
310 e 382)  
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13.7 Immigrazione: rimpatri e stop al business 
Obbligo di pubblicità dei bilanci dei soggetti gestori dei 
centri di accoglienza in un’ottica di deterrenza 
dell’infiltrazione criminale 

Legge n. 132/2018 - Conversione del d.l. n. 113/2018 - 
Disposizioni urgenti in materia di protezione 
internazionale immigrazione, sicurezza pubblica (art. 10)   

14.5 Lavoro Riforma e potenziamento dei centri per l'impiego 

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 

15.1 Lotta alla corruzione  

Legislazione anticorruzione incisiva e severa con 
potenziamento dell'ANAC e modifica delle disposizioni 
vigenti in termini di prevenzione e repressione, anche 
rafforzando le tutele per il whistlebower 

Legge n. 3/2019 - Misure per il contrasto dei reati contro 
la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza 
dei partiti e movimenti politici  

 

15.2  
Inasprimento delle pene per tutti i reati contro la PA di 
tipo corruttivo 

Legge n. 3/2019 - Misure per il contrasto dei reati contro 
la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza 
dei partiti e movimenti politici   

15.3  Previsione del DASPO per i corrotti e i corruttori 
Legge n. 3/2019 - Misure per il contrasto dei reati contro 
la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza 
dei partiti e movimenti politici   

15.4  
Interdizione dai pubblici uffici e perpetua incapacità a 
contrarre con la PA a seguito di condanna definitiva per 
reati di tipo corruttivo contro la PA 

Legge n. 3/2019 - Misure per il contrasto dei reati contro 
la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza 
dei partiti e movimenti politici   

15.5  

Introduzione della figura dell’agente sotto copertura e 
valutazione della figura dell’agente provocatore in 
presenza di indizi di reato potenzialmente rivelatori di 
fenomeni corruttivi nella PA 

Legge n. 3/2019 - Misure per il contrasto dei reati contro 
la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza 
dei partiti e movimenti politici  

 

15.6  
Potenziamento dell'utilizzo delle intercettazioni 
soprattutto per i reati di corruzione 

Legge n. 3/2019 - Misure per il contrasto dei reati contro 
la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza 
dei partiti e movimenti politici  

16.14 Ministero per le disabilità 
Completa accessibilità per i disabili dei contenuti e 
documenti web della P.A. 

D. Lgs. n. 106/2018 Riforma dell’attuazione della direttiva 
(UE) 2016/2102 relativa all’accessibilità dei siti web e 
delle applicazioni mobili degli enti pubblici  

17.3 Pensioni. Stop legge Fornero Proroga della "opzione donna" 
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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20.8 
Riforme istituzionali, autonomia e 
democrazia diretta 

Misure per intervenire sulle Fondazioni legate 
direttamente o indirettamente ai partiti politici per 
garantire trasparenza 

Legge n. 3/2019 - Misure per il contrasto dei reati contro 
la pubblica amministrazione, nonche' in materia di 
prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei 
partiti e movimenti politici  

21.2 Sanità  

Tutela dell'autonomia regionale nell’organizzazione dei 
servizi sanitari e prerogativa del governo nazionale 
nell'indicare i livelli essenziali di assistenza e gli obiettivi 
del SSN 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 514-
516) 

 

21.5  Rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale 
Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 518, 
521)  

23.12 Vigili del fuoco 
Stabilizzazione del personale dei Vigili del Fuoco, 
potenziamento della formazione e adeguamento delle 
retribuzioni alle altre forze dell’ordine 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 
1004, 1005) 

 

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 

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 

24.8  
Potenziamento del fondo di garanzia a favore delle 
associazioni e delle società sportive per la 
ristrutturazione o realizzazione di impianti sportivi 

Legge 30 dicembre 2018 , n. 145 - Legge di bilancio 2019 
(art. 1 co. 621 - 628) 

 

26.4 
Tagli dei costi della politica, dei costi delle 
istituzioni e delle pensioni d'oro 

Taglio delle c.d. pensioni d’oro (superiori ai 5mila euro 
netti mensili) non giustificate dai contributi versati 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 260 
- 268)  

27.1 
Trasporti, infrastrutture e 
telecomunicazioni  

Riduzione dell’uso di auto con motori a diesel e benzina 
per promuovere la mobilità sostenibile 

Legge 30 dicembre 2018, n. 145 - Legge di bilancio 2019 
(art. 1 co. 1031-1047)   

27.2  
Strumenti finanziari per favorire l’acquisto di veicoli 
ibridi ed elettrici a fronte di rottamazione o vendita di 
un veicolo a motore 

Legge n. 145/2018 - Legge di bilancio 2019 (art. 1 co. 
1031-1047, 1057-1064)   
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