
 
 

 

AREE DI INTERVENTO 
PROGRAMMA DI GOVERNO 
(SETTEMBRE 2019) 

PROVVEDIMENTI ADOTTATI 

NOTE E APPROFONDIMENTI 

PROVVEDIMENTI IN ITINERE 

1. DIRITTI 

1.1. Promuovere una più efficace protezione dei diritti 
della persona, anche quelli di nuova generazione, 
rimuovendo tutte le forme di diseguaglianza che 
impediscono il pieno sviluppo 

  

 
1.2. Modificare la legge sull’acquisto della cittadinanza 
italiana da parte di cittadini residenti all’estero che 
discendono da famiglie italiane 

 v. 28.9 

 1.3. Rafforzare la tutela e i diritti dei minori   

 
1.4. Rafforzare la normativa a tutela degli animali, 
contrastando violenza e maltrattamenti 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 329 - Fondo prevenzione 
randagismo; co. 453 - Campagne di sensibilizzazione animali 
di affezione) 

 

 
1.5. Riconoscimento della cittadinanza digitale fin dalla 
nascita 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 399 - 401 -Misure per 
l’innovazione) 

 

 
1.6. Riconoscimento dell’accesso alla rete tra i diritti 
della persona 
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2. POLITICHE PER LA 

FAMIGLIA E WELFARE  
2.1. Azzerare le rette per gli asili-nido Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 343 - Bonus asili nido)  

 
2.2. Ampliare l’offerta dei posti negli asili nido, 
soprattutto nel Mezzogiorno 

  

 
2.3. Sostenere la natalità e contrastare il declino 
demografico 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 340 - Bonus bebè; co. 344 - 
Congedo parentale) 

 

 

 

 

2.4. Misure di sostegno a favore delle famiglie 
(assegno unico), con particolare attenzione alle 
famiglie numerose e prive di adeguate risorse 
economiche e quelle con persone con disabilità 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 339 - Fondo assegno 
universale e servizi alla famiglia) 

 

A.C. 687 - PDL. Delega al Governo per riordinare e 
potenziare le misure a sostegno dei figli a carico attraverso 
l’assegno unico e la dote unica per i servizi 

 
2.5. Realizzare una razionale riunificazione normativa 
della disciplina in materia di sostegno alla disabilità e 
alla non autosufficienza (Codice delle disabilità) 

  

 
2.6. Sviluppo di modelli che facilitino la mobilità e 
l’accessibilità dei cittadini con disabilità 

  

 
2.7. Promuovere politiche non assistenziali ma volte 
all’inclusione sociale dei cittadini con disabilità 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 332 - Fondo diritto al lavoro 
dei disabili) 
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2.8. Valorizzare a livello normativo la figura del 
caregiver 

  

 2.9. Perseguire politiche per l’emergenza abitativa 
Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 437 - 444 Programma 
innovativo nazionale per la qualità dell’abitare) 

 

 
2.10. Rafforzare le misure di welfare a favore dei 
redditi più svantaggiati, delle famiglie numerose, delle 
persone con disabilità 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 490 - Fondo disabilità 
grave) 

 

 
2.11. Prevedere un piano di edilizia residenziale 
pubblica volto alla ristrutturazione del patrimonio 
esistente   

  

 
2.12. Riutilizzare le strutture pubbliche dismesse a 
favore delle famiglie a basso reddito e dei giovani 

  

 
2.13. Adeguare le risorse del fondo nazionale di 
sostegno alle locazioni 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 233 - 234 - Fondo di 
garanzia prima casa e rifinanziamento Fondo accesso 
abitazioni in locazione) 

 

 
2.14. Rendere più trasparente la contrattazione in 
materia di locazioni 
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2.15. Sostegno delle famiglie meno abbienti, 
soprattutto nell'ottica di un innalzamento dell'obbligo 
scolastico 

 v. 3.8 

3. SCUOLA  3.1. Migliorare la didattica   

 3.2. Contrastare la dispersione scolastica   

 3.3. Contrastare il bullismo 
Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 256 - Formazione dei 
docenti per l’inclusione scolastica) 

 

 3.4. Intervenire contro le classi troppo affollate   

 
3.5. Potenziare il piano nazionale per l’edilizia 
scolastica 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 258-260 - Edilizia scolastica)  

 
3.6. Intervenire sulla professionalità dei docenti, 
garantire la giusta valorizzazione, anche economica 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 256 - Formazione dei 
docenti per l’inclusione scolastica) 

 
Legge 20 dicembre 2019, n. 159 - Conversione in legge del 
d.l. n. 126/2019 - Misure di straordinaria necessità ed 
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e 
degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti 

 
3.7.  Contrastare il precariato, attraverso lo strumento 
di concorsi ordinari e straordinari 

Legge 20 dicembre 2019, n. 159 - Conversione in legge del 
d.l. n. 126/2019 - Misure di straordinaria necessità ed 
urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e 
degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti 

 

 
3.8. Garanzia del diritto allo studio: misure a sostegno 
delle famiglie meno abbienti; innalzamento dell’obbligo 
scolastico 

  

4. UNIVERSITÀ E RICERCA 
4.1.  Incrementare la partecipazione dei giovani alla 
formazione terziaria anche attraverso politiche di 
sostegno al diritto allo studio  

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 265 - Diritto allo studio 
universitario) 
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4.2. Maggiore coordinamento tra centri universitari e 
enti di ricerca, di cui va favorita l’internazionalizzazione 

  

 
4.3. Allineare il sistema di reclutamento ai migliori 
standard internazionali e potenziarlo anche attraverso 
l’istituzione di un’Agenzia nazionale 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 240-248, 250-252 - Agenzia 
nazionale per la ricerca - ANR) 

 

 
4.4. Incentivare nuove forme di finanziamento e 
formule innovative di partenariato pubblico-privato 

  

 
4.5. Ripensare il modello di accesso ai corsi di laurea a 
numero programmato 

  

 4.6. Sostenere il sistema AFAM  
Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 282 - Incremento di risorse 
per il funzionamento amministrativo e didattico delle istituzioni 
AFAM) 

 

 

5. DIGITALIZZAZIONE 5.1. Trasformare l’Italia in una Smart Nation   

 5.2. Crescere nella digitalizzazione   

 5.3. Crescere nella robotizzazione   

 
5.4. Crescere nell’intelligenza artificiale 

 
  

 5.5. Creare un’unica identità digitale   

 
5.6. Potenziamento delle Infrastrutture di 
comunicazione a banda larga 

  

 
5.7. Rafforzare gli investimenti per il fondo di venture 
capital 
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5.8 Sollecitare gli investimenti privati nel campo della 
innovazione tecnologica 

 

  

 5.9. Concentrarsi sulla portabilità dei dati   

 5.10. Tutela dei diritti dei lavoratori digitali (cd. riders)   

 
5.11. Concentrarsi sull’impatto del commercio 
elettronico su logistica, finanza, turismo, industria e 
agricoltura 

  

6. P.A. 
6.1. Misure di deburocratizzazione e di semplificazione 
amministrativa 

  

 
6.2. Integrazione delle tecnologie digitali nei processi 
decisionali 

Decreto-legge n. 162 del 2019 - Proroga termini - Articolo 42. 
– (Agenda digitale) – 

I progetti di innovazione individuati dal Ministro per 
l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione sono 
gestiti per il tramite del Dipartimento per la 
trasformazione digitale 

 
6.3. Maggiore interoperabilità delle soluzioni 
tecnologiche 

  

 6.4. Migliore utilizzo dei dati pubblici   

 6.5. Maggiore diffusione di standard comuni   

7. CONCESSIONE DI BENI E 

SERVIZI 

7.1. Rendere più efficiente e razionale il sistema 
operando una progressiva revisione 

  

 
7.2. Completamento procedimento in tema di 
concessioni autostradali 

Decreto-legge n. 162 del 2019 – proroga termini - Articolo 35. 
– (Disposizioni in materia di concessioni autostradali) – 

 

In caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di 
concessioni di strade o di autostrade, ivi incluse quelle 
sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento 
delle procedure di gara per l’affidamento a nuovo 
concessionario, per il tempo strettamente necessario 
alla sua individuazione, l’ANAS Spa, può assumere la 
gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di 
manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di 
investimento finalizzate alla loro riqualificazione o 
adeguamento. 
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 7.3. Confermare il piano tariffario unico   

8. INFRASTRUTTURE  8.1. Ammodernamento delle attuali infrastrutture Legge di Bilancio 2020 (art. 1, cc. 18-23, 26, 28, 72)  

 8.2. Realizzazione di nuove infrastrutture   

 
8.3. Assicurare manutenzioni ordinarie e straordinarie 
più assidue 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, cc. 44-46, 62-64)  

 8.4. Tutelare gli utenti   

 
8.5. Rafforzare la vigilanza sulla sicurezza 
infrastrutturale 

  

9. GREEN NEW DEAL 9.1. Rigenerazione urbana   

A.C. 113 - Princìpi generali in materia di rigenerazione 
urbana nonché di perequazione, compensazione e 
incentivazioni urbanistiche 

 

A.S. 86 - PDL. Disposizioni per la riduzione del consumo di 
suolo nonché delega al Governo in materia di rigenerazione 
delle aree urbane degradate 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 42, 43, 66 - Contributi ai 
comuni e alle regioni per investimenti in progetti di 
rigenerazione urbana) 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 85 - 99 - Piano di 
investimenti pubblici per lo sviluppo di un Green New Deal 
italiano)  

 

 
9.2. Riconversione energetica verso un progressivo e 
sempre più diffuso ricorso alle fonti rinnovabili 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 65, 524 - 527)  

 9.3. Protezione della biodiversità e dei mari    

 9.4. Contrasto ai cambiamenti climatici. Art. 2 D.l. n. 111 del 14.10.2019 - Decreto clima  v. 10.4 
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Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 119, 120) 

 
9.5. Introdurre una normativa che non consenta più il 
rilascio di nuove concessioni di trivellazione per 
estrazione di idrocarburi 

  

 
9.6. Accordi internazionali per limitare le trivellazioni 
nei Paesi che si affacciano sul Mediterraneo  

  

 9.7. Protezione dell’ambiente e delle biodiversità   

 

9.8. Sviluppo sostenibile, da inserire tra i princìpi 
fondamentali del nostro sistema costituzionale 

 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 44 - 46 - Fondo per lo 
sviluppo sostenibile e infrastrutturale dei comuni) 

v. 9.18 e 21.24 

 9.9. Transizione ecologica    

 

9.10. Attuazione dell’economia circolare, che favorisca 
la cultura del riciclo e dismetta definitivamente la 
cultura del rifiuto 

 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 524 - 527 - Misure per 
favorire l’economia circolare del territorio) 

 

 9.11. Realizzare impianti di riciclaggio   

 
9.12. Ridurre il fabbisogno degli impianti di 
incenerimento 

  

 
9.13. Incentivare prassi socialmente responsabili da 
parte delle imprese 

  

 
9.14. Perseguire la piena attuazione della eco-
innovazione 

  

 
9.15. Introdurre un apposito fondo che valga a 
orientare, anche su base pluriennale, le iniziative 
imprenditoriali in direzione dell’eco-innovazione 

  

 9.16. Riconversione delle imprese   
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 9.17. Efficientamento energetico 
Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 29 - 37) Efficientamento 
energetico e sviluppo territoriale 

 

 9.18. Mobilità sostenibile 

Art. 2 D.l. n. 111 del 14.10.2019 - Decreto clima  

v. 9.8 e 21.4 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 107 - 109) 

10. AGRICOLTURA E 

SICUREZZA 

DELL’ALIMENTAZIONE 

10.1. Sviluppare la filiera agricola e biologica 
Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 507 - Fondo per la 
competitività delle filiere agricole; 522 - Fondo agricoltura 
biologica) 

 

  
10.2. Sostenere le aziende agricole promosse dai 
giovani 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 503 - 511- Interventi a 
favore dell’agricoltura) 

 

  
10.3. Investire nella ricerca per la sostenibilità delle 
coltivazioni  

   

  
10.4. Investire nella ricerca per il contrasto ai 
cambiamenti climatici  

Art. 2 D.l. n. 111 del 14.10.2019 - Decreto clima  V. 9.4 

 
10.5 Utilizzare in modo efficiente e attento la risorsa 
idrica 

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

 

  
10.6. Promuovere il rafforzamento delle regole europee 
per l’etichettatura e la tracciabilità degli alimenti 

   

  10.7. Conservare e accrescere la qualità del territorio    

 10.8. Sviluppare pratiche agronomiche innovative   

 
10.9. Adottare strumenti necessari per preservare le 
colture tradizionali e biologiche 

  

 
10.10. Tutelare l’agricoltura contadina nelle cosiddette 
aree marginali  

  

 
10.11. Dare la più ampia diffusione all’agricoltura di 
precisione 
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10.12. Impegno a perseguire, nei negoziati per la 
nuova PAC, l’obiettivo di valorizzare le nostre 
eccellenze agricole 

 v. 26.17 

11. SICUREZZA E TUTELA 

DEL TERRITORIO 
11.1. Contrasto al dissesto idrogeologico 

Legge n. 141 del 2019 – Conversione d.l. n. 111 del 2019 - 
Decreto clima 

DOSSIER DI APPROFONDIMENTO DI ASTRID 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, cc. 44-66, 51-58, 62-64) 

 

11.2. Accelerazione della ricostruzione delle aree 
terremotate, anche attraverso l’adozione di una 
normativa organica che consenta di rendere più 
spedite le procedure, in particolare per la ricostruzione 
pubblica 

Legge n. 156 del 2019 - Conversione d.l. n. 123/2019 
(Decreto sisma) 

 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 67) 

 11.3. Interventi per le bonifiche   

 11.4. Interventi sul consumo del suolo   

12. MEZZOGIORNO 12.1. Rilancio di un piano straordinario di investimenti 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 309) 

(Rafforzamento clausola 34%) 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 319) 

(Credito d’imposta beni strumentali) 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 320) 

(Resto al Sud) 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 321-326) 

(Fondo Cresci al Sud) 

 

 

Decreto-legge n. 162 del 2019 – Proroga termini - art. 30 
(Attuazione della clausola del 34%) 

 

12.2. Istituzione di una banca pubblica per gli 
investimenti 

 

Legge n. 5/2020 - Conversione in legge del d.l. n. 142/2019 - 
Sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la 
realizzazione di una banca di investimento 

Con uno o più decreti del Ministro dell’economia 
contributi in conto capitale, fino all’importo complessivo 
max. di 900 milioni di euro, a favore di Invitalia, a 
servizio di versamenti in conto capitale a favore della 
Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale Spa 

 
12.3. Promuovere il coordinamento degli strumenti 
esistenti (Contratti istituzionali di sviluppo, Zone 
economiche speciali e Contratti di rete) 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 316 a) e b)) 
(Rafforzamento ZES) 
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12.4. Migliore utilizzo dei Fondi europei di sviluppo e 
coesione per la valorizzazione dei territori 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 309) 
Riorganizzazione delle procedure di programmazione 
ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per 
lo Sviluppo e la Coesione 

13. TESSUTO PRODUTTIVO 

 

13.1. Misure che rafforzino la compagine sociale e 
aumentino la dimensione delle PMI  

 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 287) (incentivo alla 
patrimonializzazione delle imprese) 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 321-326) (Fondo Cresci al 
Sud crescita dimensionale) 

 

 13.2. Favorire l’internazionalizzazione delle imprese 
Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 300) (Credito d’imposta per 
PMI per la partecipazione a manifestazioni internazionali di 
settore) 

 

 
13.3. Incentivare l’export tramite la promozione del 
Made in Italy  

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 297-298)  

 13.4. Coinvolgimento delle Ambasciate  Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 297-298)  

 

13.5. Sostegno giuridico ed economico e accesso 
agevole a strumenti finanziari e assicurativi 

 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 316, b)) (Zona franca 
doganale Taranto) 

 

 
13.6. Individuazione di un modello di condivisione dei 
rischi tra Sace e Mef 

  

 
13.7. Potenziare gli interventi in favore delle piccole e 
medie imprese 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 226-229) (Rifinanziamento 
Nuova Sabatini) 

 

 
13.8. Favorire l’aumento degli investimenti privati in 
start up e Pmi innovative 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 226-229) (Rifinanziamento 
Nuova Sabatini) 

 

14. CULTURA E TURISMO 14.1. Revisione della governance pubblica del Turismo 
Legge n. 132 del 2019 – Conversione decreto-legge Riordino 
Ministeri (art. 1) 

 

 
14.2. Sostenere le imprese che realizzano ospitalità 
con particolare attenzione all’accessibilità 

  

 
14.3. Promuovere i multiformi percorsi del turismo con 
attenzione particolare alle specificità di alcuni territori, 
come quelli alpini 
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 14.4. Recuperare e valorizzare il patrimonio naturale 
Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 375 - Progetti sperimentali 
inerenti modelli di gestione, esposizione e fruizione per la 
tutela e la valorizzazione dei beni culturali e del paesaggio) 

 

 14.5. Recuperare e valorizzare il patrimonio storico 
Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 384 -386 - Recupero edifici 
storici e di interesse culturale) 

 

 14.6. Recuperare e valorizzare il patrimonio artistico   

 14.7. Recuperare e valorizzare il patrimonio culturale 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 359 - 360 - Fondo 
funzionamento piccoli musei, 366 - Fondo per lo sviluppo 
degli investimenti del cinema e dell'audiovisivo; co. 368 - 
Fondo unico per lo spettacolo) 

 

 
14.8. Recuperare le più antiche identità e le tradizioni 
locali 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 369 - Carnevali storici; co. 
371 - Fondo bande musicali) 

 

 
14.9. Investire nelle imprese che si fondano sulla 
creatività, che generano cultura, ampliando l’accesso 
ai consumi culturali 

  

 

14.10. Promuovere l’Italia, il nostro brand anche 
culturale, nel mondo valorizzando, anche attraverso gli 
Istituti di cultura, lo studio e la diffusione della lingua 
italiana 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 376 - Contributi per teatri 
all’estero; co. 377 - Festival del cinema italiano all'estero) 

v. 28.7 

15. FISCO 
15.1. Alleggerire la pressione fiscale, nel rispetto dei 
vincoli di equilibrio del quadro di finanza pubblica  

  

 
15.2. Graduale rimodulazione delle aliquote a sostegno 
dei redditi medi e bassi in linea con il principio 
costituzionale della progressività della tassazione 

  

 15.3. Semplificazione della disciplina fiscale   

 
15.4. Riduzione delle tasse sul lavoro (il c.d. “cuneo 
fiscale”) 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 comma 7 - Fondo per la 
riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti) 

v. 16.1 
A.S. 1698 - Conversione in legge del decreto-legge 5 
febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione 
della pressione fiscale sul lavoro dipendente 
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15.5. Strategia di contrasto all’evasione, da condurre 
con strumenti innovativi e un ampio ricorso alla 
digitalizzazione 

Legge 19 dicembre, n. 157  - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili (Capo I - Misure di contrasto all’evasione fiscale e 
contributiva ed alle frodi fiscali) 

 

 
15.6. Inasprimento delle pene, incluse quelle detentive, 
per i grandi evasori 

Legge 19 dicembre, n. 157 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili (Articolo 39 - Modifiche della disciplina penale e 
della responsabilità amministrativa degli enti) 

 

 15.7. Evitare l’aumento automatico dell’Iva  
Legge di Bilancio 2020 (art. 1 commi 2 e 3 - Sterilizzazione 
aumenti IVA e accise) 

 

 
15.8. Rendere trasparenti le transazioni commerciali 
agevolando, estendo e potenziando i pagamenti 
elettronici obbligatori 

Legge 19 dicembre, n. 157 - Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, 
recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze 
indifferibili  

 

 15.9. Ridurre drasticamente i costi di transazione    

 
15.10. Riordino del sistema delle agevolazioni fiscali, di 
tax expenditures 

  

16. LAVORO 
16.1. Riduzione delle tasse sul lavoro (c.d. “cuneo 
fiscale”) 

Legge di Bilancio 2020 (art.1, co.7 - Fondo per la riduzione 
del carico fiscale sui lavoratori dipendenti) 

 
A.S. 1698 - Conversione in legge del decreto-legge 5 
febbraio 2020, n. 3, recante misure urgenti per la riduzione 
della pressione fiscale sul lavoro dipendente 

 
16.2. Individuare una retribuzione giusta (c.d. “salario 
minimo”) 

  

 
16.3. Garantire le tutele massime a beneficio dei 
lavoratori 

  

 

16.4. Efficacia erga omnes dei contratti collettivi 
sottoscritti dalle organizzazioni sindacali maggiormente 
rappresentative 
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16.5. Approvazione di una legge sulla rappresentanza 
sindacale 

  

 16.6. Giusto compenso per i lavoratori non dipendenti   

 
16.7. Introdurre una legge sulla parità di genere nelle 
retribuzioni 

  

 16.8. Sostenere l’imprenditorialità femminile   

 16.9. Rinnovare “opzione donna” 
Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 476 - Proroga opzione 
donna) 

 

 
16.10. Piano strategico di prevenzione degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali 

  

 
16.11. Livelli elevati di sicurezza e di tutela della salute 
nei luoghi di lavoro 

  

 
16.12. Sistema di efficiente vigilanza corredato da un 
adeguato apparato sanzionatorio 

  

 
16.13. Contrastare le forme di sfruttamento dei 
lavoratori 

  

 
16.14. Recepire le direttive europee sul congedo di 
paternità obbligatorio  

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 342 - Congedo obbligatorio 
di paternità) 

 

 
16.15. Recepire le direttive europee sulla conciliazione 
tra lavoro e vita privata 

  

 
16.16. Incrementare il fondo previdenziale integrativo 
pubblico, includendo la pensione di garanzia per i 
giovani 

  

 
16.17. Creare condizioni affinché chi ha dovuto 
lasciare l’Italia possa rientrarvi e trovare un adeguato 
riconoscimento del merito 
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17. COMPARTO SICUREZZA E 

SOCCORSO PUBBLICO 

17.1. Tutela e valorizzazione del personale della 
difesa, forze di polizia e vigili del fuoco  

Legge n. 132 del 2019 – Conversione decreto-legge Riordino 
Ministeri (art. 1) 

 

18. TUTELA DEL RISPARMIO 
18.1. Maggiore e più efficace coordinamento 
dell’attività di vigilanza delle Autorità europee e 
nazionali 

  

19. FINANZA PUBBLICA 

(DEBITO PUBBLICO E 

SPENDING REVIEW) 

19.1. Avviare un lungo percorso di riduzione del debito 
pubblico 

  

 19.2. Controllo della qualità della spesa corrente   

 
19.3. Completare e rendere efficaci le attività di 
spending review 

  

20. RIFORME ISTITUZIONALI 

ED ELETTORALI 
20.1. Riduzione del numero dei parlamentari 

Legge costituzionale approvata in seconda votazione a 
maggioranza assoluta, ma inferiore ai due terzi dei membri di 
ciascuna Camera, recante modifiche agli art. 56, 57 e 59 
della Costituzione in materia di riduzione del numero dei 
parlamentari 

 

 
20.2. Incrementare le garanzie costituzionali e di 
rappresentanza democratica assicurando il pluralismo 
politico e territoriale 

  

 
20.3. Favorire l’accesso democratico alle formazioni 
minori 

  

 20.4. Riforma del sistema elettorale 

A.C. 2329 - Modifiche al testo unico di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo 
unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in 
materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di 
accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della 
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al 
Governo per la determinazione dei collegi elettorali 
plurinominali 

 

 
20.5. Riforma dei requisiti di elettorato attivo e passivo 
per l’elezione del Senato e della Camera 

A.S. 1440 - Modifica all'articolo 58 della Costituzione, in 
materia di elettorato per l'elezione del Senato della 
Repubblica 
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http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/pdl-/pdl-elettorale-on.brescia.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/pdl-/pdl-elettorale-on.brescia.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/pdl-/pdl-elettorale-on.brescia.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/pdl-/pdl-elettorale-on.brescia.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/pdl-/pdl-elettorale-on.brescia.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/pdl-/pdl-elettorale-on.brescia.pdf
http://www.astrid-online.it/dossier/dossier--r/materiali/atti-parla/modifica-all-articolo-58-della-costituzione-in-materia-di-elettorato-per-l-elezione-del-senato-della-repubblica.html
http://www.astrid-online.it/dossier/dossier--r/materiali/atti-parla/modifica-all-articolo-58-della-costituzione-in-materia-di-elettorato-per-l-elezione-del-senato-della-repubblica.html
http://www.astrid-online.it/dossier/dossier--r/materiali/atti-parla/modifica-all-articolo-58-della-costituzione-in-materia-di-elettorato-per-l-elezione-del-senato-della-repubblica.html


 
 

 
20.6. Revisione costituzionale volta a introdurre istituti 
che assicurino maggiore equilibrio al sistema e 
contribuiscano a riavvicinare i cittadini alle istituzioni 

 
 

 

21. AUTONOMIA 

DIFFERENZIATA E SVILUPPO 

LOCALE 

21.1. Completare il processo di autonomia differenziata  

Schema di d.d.l. recante disposizioni per l'attuazione 
dell'autonomia differenziata - testo diramato il 3 
dicembre 2019 per l’esame del CdM 

 

 
21.2. Attuazione completa all’art. 119, quinto comma, 
della Costituzione  

  

 
21.3. Definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti i diritti civili e sociali e i fabbisogni standard 

Legge 19 dicembre 2019, n. 157 - Conversione in legge del 
d.l. n. 124/2019 - Disposizioni urgenti in materia fiscale e per 
esigenze indifferibili (Articolo 45, commi 1-bis-1-quater - 
Modifiche in tema di fabbisogno del personale sanitario, di 
volumi di acquisto di prestazioni da soggetti privati e di 
requisiti dei direttori sanitari ed amministrativi) 

 

 21.4. Revisione del Testo Unico sugli Enti locali   

 
21.5. Introdurre un’Agenda urbana per lo sviluppo 
sostenibile delle città, delle città metropolitane, di 
Roma capitale 

 v. 9.8 e 9.18 

 21.6. Riforma dello Statuto di Roma capitale   

 
21.7. Attuare la legge per la valorizzazione dei piccoli 
comuni 

  

 21.8. Soppressione degli enti inutili   

 
21.9. Garantire e tutelare le autonomie a statuto 
speciale e le minoranze linguistiche 

  

22. GIUSTIZIA CIVILE, 

PENALE E TRIBUTARIA 

22.1. Riforma della giustizia civile, penale e tributaria, 
anche attraverso una drastica riduzione dei tempi 

  

 
22.2. Riforma del metodo di elezione dei membri del 
CSM 

  

http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-19-dicembre-2019-n.-157-e-testo-coordinato---fisco.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-19-dicembre-2019-n.-157-e-testo-coordinato---fisco.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-19-dicembre-2019-n.-157-e-testo-coordinato---fisco.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-19-dicembre-2019-n.-157-e-testo-coordinato---fisco.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-19-dicembre-2019-n.-157-e-testo-coordinato---fisco.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-19-dicembre-2019-n.-157-e-testo-coordinato---fisco.pdf


 
 

 
22.3. Garantire l’indipendenza della magistratura dalla 
politica 

  

 22.4. Potenziare la lotta alle organizzazioni mafiose   

23. TUTELA DEI BENI 

COMUNI 

23.1. Approvare in tempi celeri una legge sull’acqua 
pubblica.  

 

  

24. SANITÀ 24.1. Difendere la sanità pubblica e universale   

 24.2. Valorizzazione del merito   

 
24.3. Piano di assunzioni straordinarie di medici e 
infermieri 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 466 e 468 - Stabilizzazione 
di personale negli enti ed aziende del Servizio sanitario 
nazionale e precariato) 

 

 
24.4. Integrare i servizi sanitari e socio-sanitari 
territoriali 

  

 24.5. Potenziare i percorsi formativi medici 
Legge di Bilancio 2020 (art. 1, c. 271 - Formazione 
specialistica dei medici) 

 

 
24.6. Rafforzare l’azione di contrasto al gioco 
d’azzardo e patologico 

  

25. CONFLITTO DI INTERESSI 

E PLURALISMO 

DELL’INFORMAZIONE 

25.1. Riforma del sistema radio-televisivo   

 25.2. Promozione del pluralismo dell’informazione   

 25.3. Legge sul conflitto di interessi  
A.C. 1461 (Macina 5S) - presentato durante il governo 
Conte I - iter in Commissione  

http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-27-dicembre-2019-n.-160-so-45---bilancio-2020.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-27-dicembre-2019-n.-160-so-45---bilancio-2020.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-27-dicembre-2019-n.-160-so-45---bilancio-2020.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-27-dicembre-2019-n.-160-so-45---bilancio-2020.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-27-dicembre-2019-n.-160-so-45---bilancio-2020.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/c146/c1461_macina.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/protected/c146/c1461_macina.pdf


 
 

26. UNIONE EUROPEA  

Iniziative italiane per 

 

26.1. Dare piena attuazione agli obiettivi fondanti 
dell’UE di cui all’art. 3 del TUE 

  

 26.2. Realizzare un piano di investimenti sostenibili   

 26.3. Riforma dell’Unione economica e monetaria    

 26.4 Completamento dell’Unione bancaria   

 26.4. Istituzione di un bilancio dell’area euro   

 
26.5. Istituzione di uno schema di assicurazione 
europea contro la disoccupazione 

  

 26.6.Istituzione di una garanzia europea dei depositi   

 26.7. Attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali   

 
26.8. Rafforzamento delle politiche di contrasto 
all’evasione e all’elusione fiscale 

  

 
26.9. Promuovere la tassazione dei profitti dove sono 
effettivamente realizzati 

  

 26.10. Contrasto alle pratiche di concorrenza sleale    

 
26.11. Introduzione di un’aliquota minima europea per 
la tassazione delle imprese 

  



 
 

 
26.12. Convocazione di una Conferenza sul futuro 
dell’U.E. 

  

 
26.13. Aumentare i margini di flessibilità allo scopo di 
rafforzare la coesione sociale 

  

 
26.14. Migliorare il Patto di stabilità e di crescita e 
semplificare la sua applicazione 

  

 
26.15. Rafforzare la solidarietà tra Stati membri in 
materia di immigrazione 

 v. 27.3 

 26.16. Istituzione di corridoi umanitari europei  v. 27.8 

 
26.17. Perseguire, nei negoziati per la nuova PAC, 
l’obiettivo di valorizzare le nostre eccellenze agricole 

 v. 10.12 

27. IMMIGRAZIONE 
27.1. Approccio strutturale attraverso una politica 
modulata su più livelli 

Legge di Bilancio 2020 (art. 1, co. 878) 
Estensione dell’ambito geografico di applicazione del 
cd. Fondo Africa includendovi Paesi non africani di 
importanza prioritaria per i movimenti migratori 

 27.2. Riforma del Regolamento di Dublino  v. 26.15 

 
27.3. Definizione di un’organica normativa per la lotta 
al traffico illegale di persone e all’immigrazione 
clandestina 

  

 
27.4. Definizione di un’organica normativa per 
l’integrazione 

  

 
27.5. Definizione di un’organica normativa per la 
regolazione dei rimpatri 

  

 27.6. Revisione della disciplina in materia di sicurezza   

http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-27-dicembre-2019-n.-160-so-45---bilancio-2020.pdf


 
 

 
27.7. Promozione della solidarietà tra gli Stati membri 
dell’Unione 

 

Joint declaration of intent on a controlled emergency 
procedure – voluntary commitments by Member States 
for a predictable temporary solidarity mechanism 

sottoscritto a Malta da Italia Germania e Francia – 23 
settembre 2019 

 

 

 27.8. Istituzione di corridoi umanitari  v. 26.16 

28. POLITICA ESTERA 28.1. Affermazione di un multilateralismo efficace   

 
28.2. Politica estera lungo tre assi: Unione europea; 
relazioni transatlantiche (Nato); stabilizzazione e 
sviluppo del Mediterraneo 

  

 28.3. Impegno per la stabilizzazione della Libia   

 28.4. Rafforzamento del dialogo con l’Africa   

 28.5. Rilancio dell’azione italiana nei Balcani   

 
28.6. Sviluppo dei rapporti con India, Russia, Sud.est 
asiatico, Cina 

  

 
28.7. Promozione dell’Italia nel mondo e diffusione 
della lingua italiana attraverso gli istituti di cultura  

Legge di Bilancio 2020 (art. 1 co. 270, 307- Sostegno alla 
promozione della cultura e della lingua italiana all’estero)  

v. 14.10 

 
28.8. Celebrazione del VII centenario della morte di 
Dante Alighieri nel 2021 

  

 
28.9. Revisione della legge sull’acquisto della 
cittadinanza italiana da parte di cittadini residenti 
all’estero che discendono da famiglie italiane 

 v. 1.2 

http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-27-dicembre-2019-n.-160-so-45---bilancio-2020.pdf
http://www.astrid-online.it/static/upload/legg/legge-27-dicembre-2019-n.-160-so-45---bilancio-2020.pdf


 
 

 
28.10 Rafforzare, anche all’interno dell’U.E., una 
politica di investimenti mirata al Continente africano 
secondo un modello di partenariato tra pari 

  

 
28.11. Promuovere provvedimenti volti alla tutela dei 
cittadini italiani all’estero 

  

 
28.12. Promuovere provvedimenti per la riforma 
dell’Aire 

  

 
28.13. Rendere la normativa più stringente riguardo 
l’esportazione di armi  

  

 


