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CRONOPROGRAMMA PER LE RIFORME* 

Area di Policy Fatto In avanzamento Cronoprogramma 
 

Riforme 

Istituzionali 

Legge di riforma elettorale della Camera dei 

Deputati (L. 52/2015)  
Maggio 2015  

Normativa di attuazione della L. 52/2015: 

Determinazione dei collegi della Camera dei 

deputati  

  Agosto 2015  

  

DDL di riforma costituzionale (superamento 

dell’attuale bicameralismo paritario e modifica 

della ripartizione delle competenze legislative tra 

Stato e Regioni). 

Aprile 2016 

  
Referendum confermativo della riforma 

costituzionale 

Entro il 2016 

 

PDL legge recante “norme in materia di 

prevenzione dei conflitti di interessi dei 

parlamentari e dei titolari di cariche di Governo” 

(A.S. 2258). 

 

Mercato del 

lavoro e politiche 

sociali 

Legge delega di riforma del mercato del lavoro 

(L. 183/2014) 
  Dicembre 2014 

Normativa di attuazione della L. 183/2014:  

Marzo 2015 

Disposizioni in materia di contratto di lavoro a 

tempo indeterminato a tutele crescenti (D.Lgs. 

23/2015); 

 

Riordino della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali (D.Lgs. 22/2015); 
 

Disposizioni in materia di conciliazione dei tempi 

di vita e di lavoro (D.Lgs. 80/2015);  
 

Giugno 2015 Disciplina organica dei contratti di lavoro e 

revisione della normativa in tema di mansioni 

(D.Lgs. 81/2015); 

 

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali 

in costanza di rapporto di lavoro (D.Lgs. 

148/2015); 

 

Settembre  2015 

Razionalizzazione e semplificazioni dell’attività 

ispettiva (D.Lgs. 149/2015); 
 

Servizi per il lavoro e politiche attive, istituzione 

dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del 

lavoro - ANPAL (D.Lgs. 150/2015) 

 

Semplificazioni in materia di lavoro e pari 

opportunità (D.Lgs. 151/2015); 
 

 

Attuazione D. Lgs. 150/2015: 

Definizione delle direttrici strategiche delle 

politiche attive per il lavoro e convenzioni con le 

Regioni. Implementazione delle stesse e inizio 

erogazioni degli assegni di ricollocazione per 

percorsi dedicati.  

Entro 2016 

Definizione statuto ANPAL.  

Aprile 2016 Definizione statuto Ispettorato Nazionale del 

Lavoro  
 

 
DPCM trasferimento risorse dal Ministero del 

Lavoro e dall'ISFOL all' ANPAL.  

Maggio 2016 

 

Delega al Governo per la riforma del Terzo 

settore, dell'impresa sociale e per la disciplina 

del Servizio civile universale, approvato dal 

Senato e ora in seconda lettura alla Camera.  

 
* In generale le riforme sono suddivise secondo il loro stato di avanzamento in due categorie, i) quelle pre-

sentate e in corso di approvazione parlamentare (in avanzamento) e ii) quelle che hanno già concluso l’iter di ap-

provazione e sono state pubblicate in Gazzetta Ufficiale (fatto) 
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CRONOPROGRAMMA PER LE RIFORME (Segue) 

Area di Policy Fatto In avanzamento Cronoprogramma 

 

Mercato del 

lavoro e politiche 

sociali 

Programma Garanzia Giovani - I fase  Maggio 2014 

Programma Garanzia Giovani - II fase (super 

bonus occupazione; ‘selfiemployment’) 
 Marzo 2016. 

 Interventi sulla contrattazione di secondo livello Entro 2016 

 

DDL Jobs Act, collegato alla LdS 2016, per i 

lavoratori autonomi e per favorire l’articolazione 

flessibile del lavoro subordinato per favorire la 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, 

approvato in CdM il 28 gennaio 2016 e all'esame 

del Senato (A.S. 2233) 

Entro 

Settembre 2016  

 

Delega al Governo per la riunificazione e il 

coordinamento delle disposizioni in materia di 

sostegno alla famiglia – Testo Unico della 

famiglia Dicembre 2016 

 

Rifinanziamento del Fondo per il rilancio del 

Piano sviluppo servizi socio educativi per la prima 

infanzia 
 

Giustizia 

Delega al Governo in materia di pene detentive 

non carcerarie e di riforma del sistema 

sanzionatorio (L. 67/2014). 

 Aprile 2014 

Riforma della giustizia penale (D.L. 92/2014, 

convertito con L. 117/2014). 
 Agosto 2014 

Riforma della giustizia civile (D.L. 132/2014, 

convertito con L. 162/2014). 
 Novembre 2014 

Disposizioni in materia di Delitti contro la PA, 

associazioni di tipo mafioso e falso in bilancio 

(l.69/2015)  

 Maggio 2015 

D.L. 83/2015, convertito con L. 132/2015 

Misure urgenti in materia fallimentare, civile e 

processuale civile e di organizzazione e 

funzionamento dell'amministrazione giudiziaria. 

 Giugno 2015 

Normativa di attuazione della L. 67/2014:  

Disposizioni in materia di depenalizzazione (D. 

Lgs 7/2016); 

 

Gennaio 2016 
Disposizioni in materia di abrogazione di reati e 

introduzione di illeciti con sanzioni pecuniarie 

civili (D.Lgs. 8/2016). 

 

Legge delega per la riforma della magistratura 

onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace   

(L. 57/2016) 

- D.Lgs. in materia di conferimento degli 

incarichi ai magistrati onorari (esame 

preliminare) 

 Aprile 2016 

 

DDL recante modifiche alla normativa penale, 

sostanziale e processuale e ordinamentale per il 

rafforzamento delle garanzie difensive e la durata 

ragionevole dei processi, già approvato dalla 

Camera, attualmente all'esame del Senato 

(A.S.2067) 

Agosto 2016 

 

DDL delega di rafforzamento delle competenze 

del tribunale delle imprese e del tribunale della 

famiglia e della persona; razionalizzazione del 

processo civile; revisione della disciplina delle 

fasi di trattazione e rimessione in decisione, già 

approvato dalla Camera e attualmente all'esame 

del Senato (AS 2284) 

Ottobre 2016  

  



CRONOPROGRAMMA DEL GOVERNO 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  5 

CRONOPROGRAMMA PER LE RIFORME (Segue) 

Area di Policy Fatto In avanzamento Cronoprogramma 

 

Giustizia 

 

DDL in materia di prescrizione del reato, 

approvato dalla Camera e attualmente all'esame 

del Senato (A.S. 1844) 

Ottobre 2016 

 

DDL di delega al Governo per la Riforma 

organica delle discipline della crisi d'impresa e 

dell'insolvenza, approvato dal Consiglio dei 

Ministri il 10 febbraio 2016, attualmente 

all'esame della Camera (A.C. 3671) 

 
DDL recante misure di contrasto alla criminalità 

organizzata e ai patrimoni illeciti (A.S. 1687) 
Entro 2016 

 

Sistema fiscale 

Legge di delega fiscale (L. 23/2014)  Marzo 2014 

Normativa di attuazione legge delega fiscale L. 

23/2014 
 

Novembre 2014 
Semplificazioni fiscali e dichiarazione dei redditi 

precompilata (D.Lgs. 175/2014); 
 

Imposizioni tabacchi e prodotti succedanei 

(D.Lgs. 188/2014); 
 

Dicembre 2014 
Revisione delle Commissioni censuarie (D.Lgs. 

198/2014); 
 

 

Catasto. La revisione dei valori catastali sarà 

oggetto di interventi più generali e organici 

previo allineamento delle basi dati necessari per 

valutare accuratamente gli effetti di gettito e 

distributivi sui contribuenti.  

2016-2018 

Certezza del diritto nei rapporti tra fisco e 

contribuente (D.Lgs. 128/2015) 
 

Agosto 2015 
Trasmissione telematica delle operazioni IVA 

(D.Lgs. 127/2015); 
 

Semplificazione per i contribuenti internazionali 

(D.Lgs. 147/2015); 
 Settembre 2015 

Semplificazione riscossione (D.Lgs. 159/2015)  

Ottobre 2015 

Monitoraggio evasione fiscale e riordino erosione 

fiscale (D.Lgs. 160/2015) 
 

Revisione del contenzioso tributario e degli 

interpelli (D.Lgs. 156/2015) 
 

Sistema sanzionatorio (D.Lgs. 158/2015)  

Riorganizzazione delle agenzie fiscali (D.Lgs. 

157/2015)  
 

 

Tassazione 

Tassazione sulle rendite finanziarie e IVA (D.L. 

66/2014 convertito con L. 89/2014) 
 Giugno 2014 

Riduzione permanente del cuneo fiscale sul 

lavoro (LdS 2015 – L. 190/2014) 
 Dicembre 2014 

Riforma della tassazione locale sulla proprietà e 

sui servizi indivisibili per l’abitazione principale - 

IMU, TASI - (LdS 2016 - L. 208/2015) 

 

Dicembre 2015   Interventi per la riduzione della pressione fiscale 

sulle imprese (LdS 2016: riforma della 

tassazione locale sugli 'imbullonati' e sui terreni 

agricoli; riduzione dell'IRES al 24% nel 2017) 
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CRONOPROGRAMMA PER LE RIFORME (Segue) 

Area di Policy Fatto In avanzamento Cronoprogramma 
 

 

Agevolazioni fiscali per il rilancio degli 

investimenti (LdS 2016: ammortamento 140% 

per l'acquisto di beni strumentali; esclusione dei 

beni immobili strumentali dal patrimonio 

dell’impresa) 

 Dicembre 2015 

 

IRPEF Con le prossime Leggi di Bilancio si valute-

rà la possibilità di agire sull’IRPEF in base agli 

spazi finanziari disponibili nel rispetto dei saldi di 

finanza pubblica 

2017-2018 

 
Misure fiscali su regime del gruppo IVA e 

imposizione sui redditi d’impresa.  
2016 

 

Privatizzazioni 

Quotazione Fincantieri (da CDP); dismissione 
quota CDP Reti; cessione (da CDP) di Trans 
Austria Gasleitung GMbH – Tag; quotazione 
RAIWay. 

 2014 

IPO di Poste Italiane e cessione di una quota di 
ENEL 

 2015 

 
ENAV e FERROVIE DELLO STATO. Sono allo studio 
ulteriori misure di privatizzazione. 

2016-2018 

 

Infrastrutture 

Piano strategico nazionale della portualità e della 
logistica (L 164/2014) 
Acquisita intesa il 31 marzo 2016 in sede di 
conferenza Stato-Regioni a seguito della 
sentenza della Corte Costituzionale 

 Agosto 2015 

Individuazione degli aeroporti di interesse 
nazionale (a norma dell'articolo 698 del Codice 
della navigazione) 
D.P.R. 201/2015 

 Settembre 2015 

Piano Nazionale per la riqualificazione sociale e 
culturale delle aree urbane degradate (LdS2015)  
DPCM di istituzione del Comitato per la 
valutazione dei progetti e approvazione del 
bando  

 Ottobre 2015 

Contributi per servizi di trasporto combinato 
intermodale (LdS 2016 FerroBonus e 
MareBonus) 

 

Dicembre 2015 
Piano Nazionale Difesa e sicurezza (cyber 
security, sistemi difesa, forze di polizia (LdS 
2016) 

 

Legge delega di riforma del codice degli appalti 
(L. 11/2016 ) 

 Gennaio 2016 

Normativa di attuazione della L. 11/2016:  

Aprile 2016 
Decreto legislativo delegato 50/2016 in cui 
vengono recepite le direttive UE 23-24-25 del 
2014 e viene riordinata la disciplina vigente in 
materia di contratti pubblici relativi a lavori, 
servizi e forniture  

 

 
Linee guida attuative del nuovo Codice degli 
Appalti e delle Concessioni (ANAC) 

Maggio 2016 

Piano banda ultra larga (obiettivo entro il 2020: 
copertura fino all’85% della popolazione con 
connettività di almeno 100Mbps) 

 2015 – 2020 

Attuazione Piano banda ultra larga:  
Accordo con le Regioni sull’utilizzo congiunto 
delle risorse regionali e nazionali e sul criterio di 
ripartizione delle risorse del FSC 

 Febbraio 2016 

 
Piano straordinario per la riqualificazione delle 
periferie (LdS 2016);  

Entro 2016  
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CRONOPROGRAMMA PER LE RIFORME (Segue) 

Area di Policy Fatto In avanzamento Cronoprogramma 

 

Infrastrutture  

Misure per il miglioramento della qualità 
urbana.  

Programma di recupero per l’edilizia 

residenziale pubblica. Realizzazione residenze 

universitarie. Nuovi investimenti per le 

metropolitane. Interventi per lo sviluppo di ciclo-

stazioni e strutture di mobilità dolce. Piano 

nazionale di ricarica elettrica dei veicoli. 

Entro 2016 

 

Concorrenza e 

competitività 

Misure per gli investimenti produttivi: “Nuova 
Sabatini” (D.L.69/2013); “Decreto 
competitività” (D.L.91/2014); Credito d’imposta 
per investimenti in R&S, Patent Box 

 Dicembre 2015 

 

Estensione delle misure di agevolazione per le 
imprese in contratti di rete; incentivi per 
specifiche tipologie di reti (green e 
internazionali); supporto ai ‘soggetti 
catalizzatori’ e semplificazione normativa. 

Entro 2016 

 
Provvedimento per il rilancio degli investimenti 
delle imprese 

Giugno 2016  
Rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia 
per le PMI 

 DDL annuale sulla concorrenza 2015 

 DDL annuale sulla concorrenza 2016 Dicembre 2016 

 
Piano per il rilancio del manifatturiero 
(Manifattura Italia) 

Entro 2016 

 
Rafforzamento delle misure agevolative per 
start-up e PMI innovative 

Piano straordinario per il Made in Italy  2015 - 2017 

 Piano nazionale anticontraffazione 2016 - 2017 

 

Credito 

Riforma delle Banche Popolari (D.L. 3/2015 

convertito con L. 33/2015) 
 Marzo 2015 

Misure per i crediti deteriorati e bancarotta (D.L. 

83/2015 convertito con L. 132/2015) 
 Agosto 2015 

Recepimento della direttiva 2014/59/UE in 

materia di risanamento e risoluzione degli enti 

creditizi (D. Lgs. 180/2015) 

 Novembre 2015 

20% del Fondo di Garanzia a sostegno delle 

imprese localizzate nel Mezzogiorno (LdS 2016) 
 Dicembre 2015 

Riforma delle banche cooperative, garanzia 

sulla cartolarizzazione delle sofferenze, regime 

fiscale relativo alle procedure di crisi e la 

gestione collettiva del risparmio (D.L. 18/2016) 

 Febbraio 2016 

Auto-riforma delle Fondazioni   2015 - 2016 

Misure ‘Finanza per la crescita’: mini bond 

(D.L.83/2012); semplificazioni per la 

quotazione delle PMI (D.L.91/2014); ACE e 

superACE (D.L. 201/2011; L. 147/2013) 

 2012 2016  

 Misure Finanza per la Crescita 2.0 Entro 2016  

Recepimento della direttiva 2014/49/UE 

relativa ai sistemi di garanzia dei depositi (D.lgs. 

30/2016) 
 Febbraio 2016 

D.L. 59/2016 in materia di procedure esecutive 

e concorsuali, nonché a favore degli investitori 

in banche in liquidazione 
 Maggio 2016 
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CRONOPROGRAMMA PER LE RIFORME (Segue) 

Area di Policy Fatto In avanzamento Cronoprogramma 
 

Istruzione 

Riforma della scuola (Legge delega 

107/2015) 
 Luglio 2015 

 Attuazione della L. 107/2015:  

 Sistema nazionale di istruzione e formazione 

Luglio 2016 

 
Formazione iniziale e accesso nei ruoli di 

docente nella scuola secondaria 

 

Promozione dell'inclusione scolastica degli 

studenti con disabilità e riconoscimento delle 

differenti modalità di comunicazione 

 

Revisione dei percorsi dell’istruzione 

professionale nonché raccordo con percorsi 

dell’istruzione e formazione professionale 

 
Sistema integrato di educazione e di istruzione 

dalla nascita fino a sei anni 

 Effettività del diritto allo studio 

 
Promozione e diffusione della cultura e 

sostegno della creatività 

 
Istituzioni e iniziative scolastiche italiane 

all’estero 

 
Valutazione e certificazione delle competenze 

degli studenti 

Rafforzamento misure per edilizia scolastica: 

Mutui BEI (L. 107/2015) ed esclusione delle 

spese per interventi di edilizia scolastica dal 

pareggio di bilancio degli enti locali (LdS 

2016) 

 Luglio-Dicembre 2015 

Piano nazionale scuola digitale (DM 27 

ottobre 2015) 
 2015 

 
Piano nazionale della formazione in servizio 

(DM entro maggio 2016) 
2016-2018 

Programma Nazionale della Ricerca 2015-

2020 
 Maggio 2016 

 
Decreto per la Carta dei diritti e dei doveri 

studenti in alternanza scuola lavoro  
Entro giugno 2016  

 

Pubblica 

Amministrazione 

e semplificazione 

L'Agenda per la semplificazione 2015-2017 

(incluse le misure di semplificazione della L. 

124/2015) 

 

2015-2017 

Legge delega di riforma della P.A. (L. 

124/2015) 
 Agosto 2015 

Normativa di attuazione della L. 124/2015   

D.Lgs. 10/2016 recante abrogazione e 

modifica di norme che prevedono decreti 

attuativi (GU n.22 del 28.1.2016) 

 Gennaio 2016 

Ulteriori 11 decreti legislativi, approvati in 

sede di esame preliminare dal CDM del 20 

gennaio 2016, in materia di:  

1) Modifiche e integrazioni al codice 

dell’amministrazione digitale in tema di 

cittadinanza digitale; 

2) Riordino della disciplina in materia di 

Conferenza dei servizi;  

3) Norme per la semplificazione e 

l’accelerazione dei procedimenti 

amministrativi; 

4) Norme in materia di segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA);  

 
Agosto 2016 

approvazione definitiva 
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CRONOPROGRAMMA PER LE RIFORME (Segue) 

Area di Policy Fatto In avanzamento Cronoprogramma 

 

Pubblica 

Amministrazione 

e semplificazione 

5) Revisione e semplificazione delle norme in 

materia di prevenzione della corruzione 

pubblica e trasparenza (FOIA); 

6) Riorganizzazione, razionalizzazione e 

semplificazione della disciplina concernente 

le autorità portuali; 

7) Razionalizzazione delle funzioni di polizia 

e assorbimento del Corpo forestale dello 

Stato; 

8) Dirigenza sanitaria;  

9) Modifiche in materia di licenziamento; 

10) Testo unico sui servizi pubblici locali di 

interesse economico generale;  

11) Riordino delle norme della disciplina 

delle partecipazioni societarie delle 

amministrazioni pubbliche 

 
Agosto 2016 

approvazione definitiva 

 

Ulteriori decreti legislativi previsti dalla L. 

124/2015 in materia di  

- trasparenza e prevenzione della corruzione; 

- semplificazione e accelerazione dei 

procedimenti amministrativi; 

- riforma della dirigenza pubblica; 

- riforma delle Camere di Commercio; 

- riordino delle procedure dei giudizi innanzi 

alla Corte dei conti; 

- riorganizzazione della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri, delle Agenzie 

governative e degli enti pubblici non 

economici 

Agosto 2016 

 

Uno o più decreti legislativi per il riordino della 

disciplina del lavoro alle dipendenze delle 

pubbliche amministrazioni 

Febbraio 2017 

 

Attuazione del Libro Bianco della Difesa 

Ulteriore revisione dello Strumento Militare 

nazionale, riconfigurazione e razionalizzazione 

dell’articolazione interna del Ministero della 

Difesa, ridefinizione dei processi di selezione 

e avanzamento del personale militare e civile 

Entro il 2016 

 

Riduzioni delle 

disparità regionali 

Masterplan per il Mezzogiorno  2015 

 

Attuazione del Masterplan: 16 Patti per il Sud, 

per le 8 Regioni (Abruzzo, Molise, Campania, 

Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna) 

e per le 8 Città Metropolitane (Napoli, Bari, 

Taranto, Reggio Calabria, Messina, Catania, 

Palermo, Cagliari) per definire le azioni 

strategiche specifiche per ogni realtà 

territoriale 

2015-2018 

Credito d'imposta per investimenti in beni 

strumentali nel Mezzogiorno (LdS 2016) 
 Dicembre 2015 

 

Povertà e 

inclusione sociale  

DDL delega collegato alla LdS 2016, recante 

norme per il contrasto alla povertà, al riordino 

delle prestazioni e al sistema degli interventi e 

dei servizi sociali (approvato in CdM il 28 

gennaio 2016), attualmente all'esame della 

Camera (A.C. 3594) 

Giugno 2016 

 

DDL recante disposizioni in materia di 

assistenza in favore delle persone con 

disabilità grave prive del sostegno familiare 

(Legge ‘Dopo di noi’ - A.S. 2232) 

Luglio 2016 
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CRONOPROGRAMMA PER LE RIFORME (Segue) 

Area di Policy Fatto In avanzamento Cronoprogramma 

 

Agricoltura 

Attuazione e semplificazione PAC 

Adozione di tutti i provvedimenti attuativi non 

normativi:  

DM 162/2015 Semplificazione della gestione 

della PAC 2014 - 2020; 

DM prot. 1922/2015 Ulteriori disposizioni 

relative alla semplificazione della gestione della 

PAC 2014 - 2020; 

DM 5145/2015 Disposizioni nazionali di 

applicazione del regolamento delegato (UE) 

2015/1383 della Commissione del 28 maggio 

2015  

  

Marzo 2015 

Misure di rilancio del settore lattiero-caseario 

(D.L. 51/2015 convertito con L. 91/2015) 
 Maggio 2015 

 Normativa di attuazione del D.L. 51/2015:  

Disposizioni urgenti per favorire il riordino delle 

relazioni contrattuali nel settore lattiero 

caseario e per l'attuazione del regolamento (UE) 

1308/2013 in materia di organizzazioni 

interprofessionali nel settore agricolo. 

Entro il 2016 

 Norme per la trasparenza nelle relazioni 

contrattuali nelle filiere agricole. 
Giugno 2016 

Misure di supporto all’agricoltura (LdS 2016) 

(esenzione IRAP, esenzione IMU terreni agricoli, 

credito d’imposta per l’acquisto di beni 

strumentali destinati a strutture produttive, 

Fondo macchine agricole, tassazione agro-

energie, proroga Programma Nazionale della 

Pesca e dell’acquacoltura) 

 Dicembre 2015 

 DDL collegato alla LdS 2015 ‘Deleghe al 

Governo e ulteriori disposizioni in materia di 

semplificazione, razionalizzazione e 

competitività dei settori agricolo, 

agroalimentare, nonché sanzioni in materia di 

pesca illegale’, attualmente in seconda lettura 

al Senato (A.S. 1328-B) 

Luglio 2016 

 

Sanità 

Rafforzamento Patto della Salute 2014-2016 

(LEA, Prezzi di Riferimento, Farmaci)  
 Dicembre 2015 

 
Responsabilità sanitaria (A.S.2224) Entro 2016 

 

Cultura e 

Turismo  

Carta Cultura Giovani, tax credit per il cinema e 

stabilizzazione Bonus Art 2xmille per le 

associazioni culturali (LdS 2016)  

 

Dicembre 2015 

Riforma della RAI e del servizio pubblico 

radiotelevisivo 
 

 DDL collegato alla Legge di Stabilità 2016 

“Disciplina del Cinema, dell’Audiovisivo e dello 

Spettacolo”(A.S.2287) 
Entro 2016 

 Aggiornamento del Piano strategico per lo 

sviluppo del turismo e rilancio dell’ENIT 

 
 

Ambiente 

Disposizioni in materia di delitti contro 

l'ambiente (L. 68/2015) 
 Maggio 2015 

Disposizioni in materia ambientale per 

promuovere misure di green economy e per il 

contenimento dell'uso eccessivo di risorse 

naturali (L. 221/2015) 

 Dicembre 2015 
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CRONOPROGRAMMA PER LE RIFORME 

Area di Policy Fatto In avanzamento Cronoprogramma 

 

Ambiente 

 Normativa di attuazione della L. 221/2015) 

Entro il 2016 

 
Decreto legislativo in materia di remunerazione 

dei servizi ecosistemici e ambientali 

 

Bonifiche e danno ambientale: semplificazione 

procedimento bonifiche per i soggetti estranei 

alla contaminazione; riforma gestione SIN 

 

Gestione rifiuti: autorità di regolamentazione e 

progressivo passaggio dalla tassa alla tariffa; 

riforma dei consorzi  

Giugno - Dicembre 

2016 

 Distretti idrografici 

Novembre 2016 

 
Riforma Governance Parchi (A.S. 1034: ‘Nuove 

norme in materia di parchi e aree protette) 

 
DDL Green ACT (fiscalità ambientale, economica 

circolare, rinnovabili, mobilità) 
Entro il 2017 

 

Revisione della 

spesa e 

agevolazioni 

fiscali 

 

Con il Nuovo quadro regolatorio per le tax 

expenditures (D.Lgs.160/2015) il Governo 

rivedrà annualmente le tax expenditures 

esistenti, considerando il loro impatto 

economico e presenterà un Rapporto al 

Parlamento insieme alla Legge di bilancio 

Ottobre 2016 

Spending review – Fase I (razionalizzazione dei 

centri di acquisto, processo di digitalizzazione e 

costi standard): risparmi conseguiti: 3,6 miliardi 

nel 2014 e 18 miliardi nel 2015.  

 

2015 Rafforzamento del programma di 

razionalizzazione degli acquisti e delle centrali 

di committenza e istituzione del tavolo Soggetti 

aggregatori Estensione degli obblighi e facoltà di 

ricorso a Consip da parte della PA e delle 

società partecipate 

 

 

Decreti annuali sulle categorie merceologiche e le 

soglie al superamento delle quali le 

amministrazioni devono ricorrere a Consip o ad 

altro soggetto aggregatore. 
Definizione nuovi prezzi benchmark basati sulle 

‘caratteristiche essenziali’ dei beni e servizi 
Entro il 2016 

 

Fabbisogni e capacità fiscale standard per gli enti 

locali. 

Aggiornamento delle note metodologiche 

Fase II della Spending review: (revisione della 

legge di bilancio): risparmi stimati: 25 miliardi 

nel 2016, 28 miliardi nel 2017 e 29 miliardi nel 

2018: 

- D.lgs in materia di completamento della 

riforma della struttura del bilancio dello Stato 

- D.lgs in materia di riordino della disciplina per 

la gestione del bilancio dello stato  

 

Risparmi strutturali 

programmati fino al 

2018 

 

D.Lgs approvati a 

Maggio 2016 

 

DDL di modifica della L. 243/2012, disposizioni 

per l’attuazione del principio del pareggio di 

bilancio in materia di bilanci delle Regioni e 

degli enti locali 

Luglio 2016 

 

 


