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IL PIANO DEL GOVERNO

L’impegno
con i lettori pungolo
per il governo

«Noiitalianiatuttii livellisiamo,esiamoconsiderati,bravinel
proporre,spessoneldecidere,mapiuttostodebolinel

follow-up,neldareseguitorealizzativoalledecisioni».Inun’orae
mezzadicolloquio,nelsuoufficioaPalazzoChigi,MarioMontiperun
attimoparlapiùdaprofessorechedapresidentedelConsigliomatocca
ilpuntocentraledellaquestioneitalianaeassumeunimpegno
(pesante)consestessoeconicittadini.
IlSole24Orehadecisodiprenderloinparola.Ognimeseverificheremo
lostatodiattuazionedeitantiprovvedimentistrutturalidelsuogoverno
chesonodestinatiaincidereinprofonditànellavitadegli italiani(...)

Oltreaunquadromensileaggiornatosultassodiattuazionedei
singoliprovvedimenti,ciimpegniamoadoffrireainostrilettoriun

rapportosemestralesull’impattochel’attuazionediquestiinterventi
determinanell’economiaenellasocietà.Lofaremoneiconfrontidiquesto
presidentedelConsiglioedeisuccessiviinquilinidipalazzoChigicon
un’unicafinalitàcherispondeaicriterifondantidiungiornalediservizio
qualèesemprepiùdovràessereIlSole24Ore.Icittadinihannoildiritto
disaperecomestannodavverolecoseperpotereoperarelepropriescelte
personaliegiudicare,aragionveduta,l’operatodichicigoverna.
 (Dall’editorialediRobertoNapoletanodel29agostoscorso)

Entro il 23 settembre
In arrivo la moratoria delle rate di finanziamento
dovute dalle imprese chericevono agevolazioni

Crediti imprese-Pa. Attuazione della delega

LO SCREENING DELL’ATTUAZIONE
Atti complessivamente richiestiperattuare le riforme Monti

Ilpercorsodelineato dalgoverno daqui a fineanno (decretiministeriali, decreti legislativi,ddl,
decreti legge):un mixdi nuoviattie di provvedimentiperdareattuazione alle riformeMonti

Bonifiche e infrastrutture
A dicembre mappa sui siti di interesse nazionale
e ddl quadro con deleghe sui contratti pubblici

I due fronti

Tipo di atto Tipo di atto

Tipo di atto

Argomento Argomento

Argomento

Stato/periodo
di scadenza
o presentazione

Stato/periodo
di scadenza
o presentazione

Stato/periodo
di scadenza
o presentazione

SETTEMBRE

Ministero dell’Economia e delle Finanze
Presentazione in Parlamento della nota
di aggiornamento al Documento di
economia e finanza

Entro il 20 settembre

Ministero per la Coesione Territoriale
Norma in CdM Riorganizzazione e trasformazione in

Agenzia del centro nazionale per le
politiche di coesione

Settembre

Norma in CdM Razionalizzazione dei nuclei di
consulenza del DIPE

Settembre

Ministero della Giustizia
Ddl A.C. 5019
Carcere e detenuti

In materia di depenalizzazione,
sospensione del procedimento con
messa alla prova, pene detentive non
carcerarie, sospensione del
procedimento per gli irreperibili

Calendarizzato alla
Camera per Settembre

Ddl A.C. 2094 Modifiche al codice di procedura
penale per la definizione del processo
penale nei casi di particolare tenuità
del fatto

Attualmente all'esame
dell'Assemblea
Settembre

Ddl Imprese e Consumatori Composizione delle crisi da
sovraindebitamento del consumatore e
dell'imprenditore non fallibile

Presentato alla camera
dei Deputati l'11 aprile;
settembre termine per
presentare gli
emendamenti
Settembre

Ddl A.C. 4434 (Ora A.S.
2156-B) Anticorruzione

"Prevenzione e repressione della
corruzione e dell'illegalità nella
pubblica amministrazione".

Approvato il 14 giugno
dalla Camera ed è ora
all'esame della
Commissione Giustizia
del Senato Settembre

Dl Processo civile telematico Settembre

Ministero degli Esteri
DDL di ratifica della
Convenzione tra Italia-San
Marino per evitare le doppie
imposizioni in materia di
imposte sul reddito e per
prevenire le frodi fiscali

Evitare le doppie imposizioni in
materia di imposte sul reddito e per
prevenire le frodi fiscali, con Protocollo
aggiuntivo, firmata il 21 marzo 2002, e
del relativo Protocollo di modifica,
firmato il 13 giugno 2012

Si sta completando il
concerto
interministeriale
Settembre

MinisteropergliAffariRegionali, ilTurismoeloSport
Servizi pubblici locali:
ridefinizione di un quadro
normativo coerente e attuativo
del diritto comunitario, a
seguito della sentenza della
Corte Costituzionale

Istituzione di un Tavolo istruttorio,
coinvolgendo le Amministrazioni
interessate, per la ridefinizione di un
quadro normativo coerente ed
attuativo delle previsioni comunitarie

Istituzione del Tavolo;
intervento legislativo:
(dicembre 2012 ove
possibile, previa
individuazione di
idoneo veicolo
normativo) Settembre

Piano strategico del Turismo In fase di definizione Settembre: confronto
con Regioni.

Decreto del Ministro affari
regionali, il turismo e lo sport,
di concerto con il Mef, sentito il
CONI e la Conferenza unificata

Definizione dei criteri per l'erogazione
delle risorse finanziarie del Fondo per
lo sviluppo e la capillare diffusione
della pratica sportiva

Richiesto concerto
Ministero
dell'economia e
finanze. Settembre

Piano Nazionale per la Pratica
Sportiva (DPCM 28 ott. 2011)

Interventi di sistema utili alla
promozione della pratica sportiva

In fase di elaborazione.
Settembre

Ministero per lo Sviluppo Economico
Dl Cresci-Italia: decreto
ministeriale sulla
cartellonistica di
pubblicizzazione dei prezzi

Entro il 24 Settembre

Dl sviluppo, art. 26, c. 1
Concessione del beneficio
nonché i termini massimi per la
relativa richiesta

Moratoria delle rate di finanziamento
dovute dalle imprese concessionarie di
agevolazioni: decreti di natura non
regolamentare per stabilire condizioni
e criteri per la concessione del
beneficio.

Entro il 23 Settembre

Dl sviluppo, art. 29, cc. 2 e 5
Chiusura dei procedimenti in
corso

Decadenza dai benefici di cui alla 488,
alla L. 64 nonché di quelle concesse
nell'ambito dei patti territoriali e dei
contratti d'area, qualora alla data di
entrata in vigore del presente
decreto-legge non sia stata avanzata
alcuna richiesta di erogazione per stato
di avanzamento.

In corso di esecuzione
Entro il 23 settembre

Dl sviluppo, art. 34, c. 4
Importazione di biocarburanti
prodotti in Paesi non
appartenenti all'Unione
Europea

Autorizzazioni importazione di
biocarburanti prodotti in Paesi non
appartenenti all'Unione Europea.

In via di adozione
10 settembre

Dl sviluppo, art. 38-bis, c. 1
Riduzione del consumo di gas
naturale nel settore
termoelettrico nelle situazioni
di emergenza gas (modifica
all'art. 1 della l. n. 239/2004)

Decreto ministeriale per individuare le
esigenze di potenza produttiva,
alimentabile con olio combustibile e
con altri combustibili diversi dal gas, di
cui garantire la disponibilità con
l’obiettivo di garantire la sicurezza
delle forniture.

Entro il 30 settembre

Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Disegno di legge o inserimento
in un decreto legge o norma
avente ad oggetto Partnership
pubblico/privato per il
recupero e la gestione di beni
culturali.

Si propone, oltre al coinvolgimento
degli enti locali, di affidare alle
imprese private del settore il recupero
e la gestione di istituti e luoghi della
cultura (musei, edifici storici, aree
archeologiche) oggi non aperti al
pubblico o non adeguatamente
valorizzati. Vi sono numerosi siti che
aspettano di essere recuperati e
valorizzati, così da poter funzionare da
volano per la crescita delle economie
locali.

Proposta il 7 settembre

Disegno di legge o inserimento
in un decreto legge o norma
avente ad oggetto Affidamento
della gestione di siti a soggetti
non lucrativi del terzo settore.

Si propone di creare uno spazio
importante per il 'terzo settore', dando
così una soluzione al problema delle
numerose aree archeologiche, ma
anche dei beni storico-artistici e
architettonici, oggettivamente inidonei
ad essere gestiti dalle imprese, perché
poco remunerativi in termini di
affluenza turistica, e che potrebbero
invece essere gestiti, secondo il
fondamentale principio di
sussidiarietà orizzontale, da soggetti
no profit del terzo settore, sulla base di
apposite convenzioni.

Proposta il 7 settembre

Disegno di legge o inserimento
in un decreto legge o norma
avente ad oggetto Nuova
disciplina dei diritti di
riproduzione (licensing) dei
beni culturali.

Si propone di adeguare la normativa
attuale, ormai obsoleta, alle nuove
esigenze della rete e della società della
comunicazione. Essa vuole
liberalizzare la riproduzione e la
diffusione - purché senza finalità,
neanche indirette, commerciali e di
lucro - di immagini di beni culturali,
con finalità di contrasto alla pirateria
commerciale informatica.

Proposta il 7 settembre

Proposta attuabile mediante la
stipula degli appositi accordi
di valorizzazione previsti
specificamente dall'art. 5,
comma 5, del d.lgs. n. 85 del
2010, nonché con
provvedimenti amministrativi

Devoluzione agli enti territoriali di beni
immobili ( federalismo demaniale). Il
processo di devoluzione deve essere
accelerato al fine di consentire alle
autonomie territoriali, munite di
adeguati programmi di valorizzazione
e di miglioramento della gestione, di
poter procedere senz'altro con i
connessi investimenti necessari alla
realizzazione dei relativi progetti.

In corso. Entro il 30
settembre 2012
diramazione di una
circolare ministeriale
diretta ad accelerare
l'attuazione delle
procedure

OTTOBRE

Ministero per la Coesione Territoriale
Riprogrammazione di 3 miliardi di fon-
di comunitari delle regioni del Sud

Fine ottobre con
successiva presa
d'atto del Cipe

Ministero per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport
Piano strategico del Turismo presentazione: al

Presidente Monti
Decreto del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo
sport, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Coni e la
Conferenza unificata

Definizione dei criteri per l'erogazione
delle risorse finanziarie del Fondo per
lo sviluppo e la capillare diffusione
della pratica sportiva (articolo 64 del
Dl n. 83/2012)

adozione decreto
entro Ottobre

Piano Nazionale per la
Promozione della Pratica
Sportiva (Dpcm del 28 ottobre
2011)

Interventi di sistema utili alla
promozione della pratica sportiva

In fase di elaborazione
Entro Ottobre

Decreti del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo
sport, d'intesa con la
Conferenza Stato - Regione

Definizione di criteri e modalità per la
realizzazione di progetti pilota, al fine di
favorire la creazione di reti di impresa e
di filiera tra le aziende del comparto
turistico del territorio nazionale
(articolo 66 del Dl n. 83/2012)

In fase di elaborazione
Entro Ottobre
Parere conferenza

Decreto del Ministro per gli
affari regionali di concerto con
il Ministro dell'economia e con
il Ministro dell'interno

Fondo nazionale integrativo sicurezza
del turismo in montagna

In fase di elaborazione
Entro settembre /
ottobre: acquisizione
pareri

Art. 17-undecies, c. 4. Modalità
per la preventiva
autorizzazione all'erogazione e
le condizioni per la fruizione
dei contributi relativi agli
incentivi per l'acquisto di
veicoli

Decreto di natura non regolamentare per
stabilire le modalità per la preventiva
autorizzazione all'erogazione dei
contributiprevisti dall'articolo
17-decies, in modo da assicurare che una
quota non inferiore a 5 milionidi euro
per l'anno 2013 sia destinata
all'erogazionedei contributi statali di cui
all'articolo 17-decies, comma 1

Scade il 10 ottobre

Art. 20, c. 2. Misure per il
trasferimento del personale in
servizio presso l'Istituto
superiore delle comunicazioni
e delle tecnologie
dell'informazione

Individuazione dei criteri per il
trasferimento del personale in servizio
presso l'Istituto superiore delle
comunicazioni e delle tecnologie
dell'informazione.

Scade il 10 ottobre

Art. 23, c. 3. Finalità e gestione
del "Fondo per la crescita
sostenibile" (c.d. Fondo)

Perilperseguimentodellefinalitàdel
Fondo,condecretidinaturanon
regolamentaresonoindividuatelepriorità
eleintensitàmassimediaiutoconcedibili
nell'ambitodelFondo.Lepredettemisure
sonoattivatecondirettivedelMinistro
dellosviluppoeconomico.

Ottobre

Art. 25, c. 1. Monitoraggio,
controlli, attività ispettiva

Vigilanza sul corretto utilizzo delle
agevolazioni: il Ministero dello
sviluppo economico può avvalersi del
Nucleo Speciale Spesa Pubblica e
Repressione Frodi Comunitarie della
Guardia di Finanza. A tal fine, il
Ministro dello sviluppo economico
sottoscrive un protocollo d'intesa con il
comandante della Guardia di Finanza.

Attività in corso Ottobre

Marzio Bartoloni
Carmine Fotina

Il Governo Monti mette ne-
ro su bianco tutte le misure che
dovranno rilanciare il Paese da
quiallafinedell’annoadimostra-
zione che il suo lavoro è tutt’al-
tro che finito. Oggi arriva sul ta-
volo del consiglio dei ministri
l’atteso "cronoprogramma" con
la lista dei provvedimenti che
ogni ministero dovrà realizzare
neiprossimimesi per non lascia-
re nulla di incompiuto. Una lun-
ga lista fatta di oltre 150 tra Ddl,
decreti,Dlgse altrenormeattua-
tive – vagliate dalla cabina di re-
gia costituita dai ministri Giarda
ePatroniGriffiedalsottosegreta-
rioaPalazzoChigiAntonioCatri-
calà – che rappresenta in sostan-
za l’agenda dei "compiti da fare"
per ogni ministero. Un pungolo
per fare in frettae bene le misure
che mancano e che coincide con
ilmonitoraggiolanciatoneigior-
ni scorsi dal Sole 24 Ore che si è
impegnato a verificare mese per
mese lo stato di attuazione
dell’agendadi Governo.

La lista dei provvedimenti a
cui alcuni ministeri (Economia,
Lavoro, Pa e Miur) hanno conti-
nuatoalavorarefinoallatardase-

rata di ieri sarà con molta proba-
bilità completata oggi nel con-
fronto a Palazzo Chigi. Ma nella
bozza di cronoprogramma sono
già molte le misure che sembra-
noannunciareunautunno di for-
cingper l’esecutivo. Tra i dossier
strategici lequoterosanellaPa, il
riordino delle agenzie fiscali, il
decreto ministeriale "esodati-

bis", l’autorizzazione unica am-
bientale per le Pmi, il patto per la
salute. Viene indicato «entro il
primoCdmpossibile»ilDdldira-
tifica tra Italia e Francia per dare
avvio alla Tav. Al ministero per
gli Affari regionali si lavora sui
servizi pubblici locali che neces-
sitano di una riscrittura della di-
sciplina legislativa dopo la sen-
tenza della Corte costituzionale.
Previste due tappe: a settembre
untavoloistruttorioconleammi-

nistrazioni,adicembre,«ovepos-
sibile», l’intervento legislativo.
Entro settembre sarà presentato
alleRegioniilnuovopianostrate-
gico del turismo, imminente an-
chel’adozionedellenormeperfa-
vorire il coinvolgimento dei pri-
vatinelrecuperodeibenicultura-
li. Il ministero dell’Ambiente ha
fissato al 16 dicembre la data per
emanare il decreto con la nuova
mappa dei siti di interesse nazio-
nale, eliminando quelli la cui bo-
nificanonrispondepiùairequisi-
tiprevistidalle normeinvigore.

Lo Sviluppo economico punta
adaccelerareilpercorsosuincen-
tivi alle imprese, energia-carbu-
rantieriassettoIce.Neldettaglio,
l’impegnoèmetteresubitoinpra-
tica (entro il 23 settembre) la mo-
ratoria delle rate di finanziamen-
to dovute dalle imprese conces-
sionarie di agevolazioni, misura
prevista dall’ultimo decreto svi-
luppo.Stessascadenzaperilprov-
vedimento che dovrà determina-
reladecadenzadeibeneficiprevi-
stidalla legge488,dalla legge64e
dalla programmazione negozia-
ta.Sempreasettembrearriveran-
no al traguardo la nuova cartello-
nistica per dare evidenza ai prez-
zideicarburantie lemisureperla

riduzione del consumo di gas na-
turale nel settore termoelettrico
nelle situazioni di emergenza del
gas. Ottobre sarà invece il mese
per attuare quello che è uno dei
provvedimenti più attesi: il Fon-
do per la crescita sostenibile che
dovrà inglobare ciò che resta de-
gli incentivi nazionali alle impre-
se.Inparticolare, ilMisedovràre-
golamentare le priorità, le forme
e le intensità massime di aiuto. In
rampa di lancio anche il Dm con
lecondizioniperaccedereaicon-
tributi per l’acquisto di auto elet-
triche. A novembre sarà ultimata
la liberalizzazione della rete dei
carburanti, con l’individuazione
dellenuovetipologiecontrattuali
per gli impianti di distribuzione.
Tornandoaldossierincentivi,so-
noattesiidecreti interministeria-
li per calcolare le risorse inutiliz-
zate che confluiranno nel Fondo
crescita.L’altrodicasteroguidato
da Corrado Passera, il ministero
delle Infrastrutture e dei traspor-
ti,ha inprogrammaperdicembre
undisegnodileggequadroconde-
leghe in materia di contratti pub-
blici,ediliziaegovernodelterrito-
rio, circolazione stradale,naviga-
zionemarittima.
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SalvaItalia

CrescitaItalia

SemplificaItalia

Sempl. fiscali

Lavoro

Spending

Sviluppo

Approvati Da approvare totali

28

11 42

2 41

6 25

37

3 102

3 48
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150 Nel documento che il premier
Mario Monti porta oggi in Consiglio
dei ministri oltre 150
atti prioritari per il governo

ROMA

Entroil 15novembre2012.
Il governo fissa questa data
per intervenire su uno dei
frontipiùcaldiper le imprese
soffocatedallacrisidi liquidi-
tà:i tempidipagamento.Stan-
do alle schede raccolte da Pa-
lazzo Chigi, dunque, dovreb-
beessererispettatalascaden-
za fissata dallo Statuto delle
imprese (legge 180 del 2011)
che all’articolo 10 prevedeva
unadelegaalgovernodaadot-
tare entro 12 mesi per correg-
gereilDlgs231del2002chefi-
noadoggiregolavalamateria
e contestualmente recepire
la direttiva Ue 2011/7/Ue che
intendeporreunfrenoairitar-
dinei pagamenti.

Gli uffici che stanno diret-
tamentelavorandoaldossier
sono quelli dei ministeri de-
gli Affari europei e dell’Eco-
nomia anche se un contribu-
to sul tema è arrivato anche
dallo Sviluppo economico
che, in materia di pagamenti
alle imprese, aveva già lavo-
rato sullo smaltimento
dell’arretrato.

Vainfattiprecisatochel’at-
tuazione della direttiva

2011/7/Ue riguarda i paga-
menti futuri (dellaPaverso le
imprese e tra le imprese stes-
se)mentresullostockdidebi-
ti della Pa il governo è già in-
tervenuto con un pacchetto
di decreti sulla certificazione
dei crediti e sulla compensa-
zioneconidebitiiscrittiaruo-
lo.Ladirettivaeuropeapreve-
de che gli enti pubblici paghi-
no entro 30 giorni (60 in casi
eccezionali)benieserviziac-
quistati dalle imprese. Le im-
presedevonoinveceregolare
le fatture entro60 giorni (sal-
vodiversi accordi).

Nell’ultimo consiglio dei
ministri, tuttavia, il ministro
dello Sviluppo Passera aveva
evidenziato una serie di diffi-
coltà mosse dalla Ragioneria
delloStatoperquantoriguar-
da gli obblighi della Pa. Di qui
l’ipotesi di un intervento in
duefasi: una entrata in vigore
che preveda per la Pa un ter-
mine di pagamento più am-
piorispettoai30giorniprevi-
stidalladirettivafinoamarzo
2013, per poi rientrare nella
previsionedei30 giorni.

C.Fo.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

La tabella di marcia

IL CRONOPROGRAMMA DEL GOVERNO
Provvedimentidaapprovare entro la finedell’anno

A ottobre il nuovo Fondo crescita
Oggi il cronoprogramma in Consiglio: priorità anche a riassetto incentivi e carburanti

SERVIZIPUBBLICI LOCALI
Pianoin due tappe: subito un
tavolo istruttorio, a fine anno
il possibile intervento
legislativo.Tra un mese il Dm
suibonus per autoelettriche

Direttiva pagamenti,
ok entro 15 novembre
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IL PIANO DEL GOVERNO

1
SALVA-ITALIA

Dl201/2011convertitodallalegge214/2011
Entrata in vigoredel Dl 201/2011:
6 dicembre 2011
Entrata in vigoredella legge 214/2011:
28 dicembre 2011

2
CRESCI-ITALIA

Dl1/2012convertitodallalegge27/2012
Entrata in vigoredel Dl 1/2012:
24 gennaio 2012
Entrata in vigoredella legge
27/2012: 25 marzo2012

3
SEMPLIFICAZIONE

Dl5/2012convertitodallalegge35/2012
Entrata in vigoredel Dl 5/2012:
10 febbraio2012
Entrata in vigoredella legge 35/2012:
7 aprile 2012

A settembre
Arriva l’intesa anti-frodi con San Marino,
entro il 20 l’aggiornamento del Def

6
SPENDING
REVIEW

Dl52/2012conv.dallal.94/2012;
Dl95/2012conv.dallal.135/2012
Entrata in vigore:
Dl 52: 9 maggio 2012; legge94: 7 luglio2012;
Dl 95: 7 luglio 2012; legge 135: 15 agosto 2012

Lavoro e assistenza
Al via il monitoraggio della riforma
A dicembre pronti i nuovi Isee

4
SEMPLIFICAZIONE
FISCALE

Dl16/2012convertitodallalegge44/2012
Entrata in vigoredel Dl 16/2012:
2 marzo2012
Entrata in vigoredella legge 44/2012:
29aprile 2012

Ricerca. Indirittura lerisorseper l’innovazioneLavoro. Quattro i fronti di implementazione

7
SVILUPPO

Dl83/2012convertitodalla legge134/2012
Entrata in vigoredel Dl 83/2012:
26giugno 2012
Entrata in vigoredella legge 134/2012:
12agosto 2012

LE TAPPE

5
LAVORO

Legge92/2012
Entrata in vigore:
18luglio 2012

Marco Rogari
ROMA

Entro il 31 dicembre l’opera-
zione "quote rosa" nelle società
controllate dalla pubblica ammi-
nistrazionesaràpienamenteope-
rativa.Iprovvedimentisullenuo-
ve regole per cominciare ad
estendere la presenza femminile
nelle"postazioni"diverticedelle
strutture burocratiche, compre-
soilregolamentocheharicevuto
ilprimookdalConsigliodeimini-
stridel3agostoscorso,dovranno
infattiessereattuatidai tutti i mi-
nisteriprima della fine dell’anno.
Almeno sulla base del cronopro-
gramma abbozzato ieri dall’ese-
cutivo,cheoggisaràaffinatoeap-
provato a Palazzo Chigi. L’inter-
ventosullequoterosa,cheriguar-
derà anche il ministero dell’Eco-
nomia, che nell’agenda degli
adempimenti prioritari ha ai pri-
mi posti quello relativo al previ-
storiordinodelle Agenzie fiscali.

Entroil 31novembre,ma forse
giàaottobre,dovrannoesserere-
cepite le misure del decreto sul-
la prima fase di spending re-

view, approvato a inizio agosto
dal Parlamento. Che prevede
l’incorporazione dell’agenzia
del Territorio nell’agenzia delle
Entrate e la fusione nell’agenzia
delle Dogane dell’Aams, ovvero
dell’amministrazione autono-
ma dei monopoli di Stato chia-
matafinquiaregolareilcompar-
to del gioco pubblico e a svolge-
re attività di controllo sulla pro-
duzione,distribuzione e vendita
dei tabacchi lavorati.

Sempre per dare operatività al
primociclodirevisionedellaspe-
sa l’agenda di via XX settembre
prevede il recepimento, entro il
31ottobre,dellenuovemisuresul-
la riduzione delle piante organi-
che (-20% per i dirigenti e 10%
per gli altri dipendenti) del mini-
sterodell’EconomiaedelleAgen-
ziefiscali.Uninterventoche,pro-
babilmente, marcerà di pari pas-
soconlaridefinizionedegliorga-
nici di tutte le amministrazioni
centrali e dei grandi enti pubbli-
ci, a partire da super-Inps e Inail:
anche in questo caso il decreto
dovrà essere pronto prima della

fine di ottobre. Già a settembre
vedrà la luce il disegno di legge,
che sarà messo a punto dal mini-
sterodegliAffariesteridiconcer-
toconilMef,perratificareleulti-
me modifiche alla convenzione
tra l’Italia e la Repubblica di San
Marino per prevenire le frodi fi-
scaliedevitaredoppieimposizio-
niinmateriadiimpostesulreddi-
to. Nessuna novità sul fronte de-
gli appuntamenti già annunciati
dalministerodell’Economiaesul-
le cosiddette scadenze istituzio-
nali. La nota di aggiornamento al
Def sarà presentata in Parlamen-
toprimadel20settembre:contut-
ta probabilità sarà quindi "vista-
ta" dal Consiglio dei ministri in
calendario la prossima settima-
na. La legge di stabilità per il 2013
sarà varata, come previsto, entro
il15ottobre,anchesenonsiesclu-
de un leggero anticipo, e dovreb-
bemarciare inParlamentoparal-
lelamente a un decreto "collega-
to" sulla fase 2 della spending re-
view.Infineèattesoentrofinean-
nol’avvio delpiano dismissioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Dall’attesobandoperil re-
clutamento dei nuovi docen-
ti, alla riforma dei dottorati di
ricerca,passandoper i«finan-
ziamenti di rischio»per le im-
prese innovative. È molta la
carne al fuoco nell’agenda de-
gli impegni messa a punto dal
ministero dell’Istruzione,
Università e Ricerca.

Il bando per il reclutamento
dei nuovi docenti, che dovrà
«favorire l’ingresso nella scuo-
la di insegnati giovani, capaci e
meritevoli» sarà pubblicato il
24 settembre. Il bando avrà ca-
denzabiennaleedèprevistoun
terminedidueanniperlavalidi-
tà della graduatoria.La riforma
deidottoratidiricercadovràes-
sererealizzataentronovembre
edentrol’annosaràcompletata
larevisionedeisistemidifinan-
ziamentodegliateneiinbaseal-
leperformanceeintroducendo
il costo standard per studente.
Mentre per il capitolo ricerca –
chetrarisorsedastanziareegià
stanziate vale 4,75 miliardi – si
prevedono«finanziamentidiri-
schio» per imprese innovative
eunfondoda200milioni,entro
dicembre,pericentridiricerca
privati più importanti legati ad

aziendetecnologichein crisi.
Sul fronte scuola oltre al

bando di concorso ci sono an-
che misure per contrastare
l’insuccesso formativo e la di-
spersione scolastica (25 milio-
ni), l’aggiornamento dei pro-
grammidellascuoladell’infan-
zia e della primaria, la revisio-
ne delle classi di concorso, le
lineeguidaper l’edilizia scola-
stica (con un fondo di 120 mi-
lioni)e ilnuovosistemanazio-
nale di valutazione. Sul fronte
universitàprestosaràcostitui-
ta la Fondazione per il merito
che erogherà borse di studio e
prestiti d’onore, mentre entro
gennaio sarà approvato il pia-
no nazionale della ricerca
«Horizon Italy 2020» che do-
vrà seguire le tracce del piano
Ue «Horizon 2020».

Mar.B.
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ROMA

C’è l’avvio del sistema di
monitoraggio sull’attuazione
della riforma del lavoro (legge
92/2012)ecisonoiprimidecre-
tiministerialiprevistisul fron-
tedellepoliticheattive,aparti-
re dall’individuazione e dalla
validazione degli apprendi-
menti formali e non formali da
varare in concerto con i mini-
steri dell’Istruzione e della Pa
e con la Conferenza Unificata
Stato-Regioni. Ma c’è anche il
varodelDpcmper larevisione
delle modalità di calcolo
dell’Isee, l’indicatore della si-
tuazione economica equiva-
lente richiesto alle famiglie
per regolarne l’accesso a pre-
stazioni socio-assistenziali di
carattere universale, previsto
dal decreto Salva Italia (legge
214/2011).Enonmancheràilde-
cretointerministerialeLavoro-
Economiaperl’attuazionedel-
le nuove tutele introdotte con
la spending review (dl
95/2012) per la seconda platea
dei lavoratori salvaguardati
dalla riforma delle pensioni.
Unprovvedimento,quest’ulti-
mo,chedovrebbevedere la lu-
ce in concomitanza con la leg-

ge di Stabilità e che vale 4,1 mi-
liardi di maggiore spesa previ-
denzialedal 2014al 2020.

La scheda del ministero del
Lavoro con le principali misu-
re attuative da varare da qui a
fine anno (non ci sono termini
perentori) copre praticamen-
te tutti i settori di competenza
diElsaFornero.Ieriseraitecni-
ci di via Veneto erano ancora
allavoroperladefinizionedel-
la griglia finale dei provvedi-
menti amministrativi più im-
portanti.Unarifinituradachiu-
dere in vista del Consiglio dei
ministri di oggi, dopodiché il
testo verrà pubblicato sul sito
del ministero con tanto di sca-
denziario per fissare le tappe
principali dei complessi piani
di implementazione previsti
dallesingoleriforme.

D.Col.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Ministero per i Beni e le Attività Culturali
Proposta attuabile mediante
provvedimenti amministrativi
che dovranno essere adottati
dal Ministero per i beni e le
attività culturali con Decreto
Ministeriale o decreti delle
strutture competenti

Apertura dei cantieri "beni culturali":
più cultura e più posti di lavoro. Si
prevede di accelerare le procedure per
l'apertura dei cantieri di intervento sui
beni culturali finanziati e finanziabili
con programmi straordinari (Cipe,
Piano d'azione e coesione).

Scade il 30 ottobre
2012

Proposta attuabile mediante
un provvedimento normativo -
disegno di legge o norma da
inserire in eventuali decreti
d'urgenza - da definire con il
Ministero dell'Economia e
delle finanze

Defiscalizzazione: il coinvolgimento
dei soggetti privati nel sostegno al
settore culturale può essere
ulteriormente facilitato prevedendo il
potenziamento della fiscalità di
vantaggio per i beni e le attività
culturali, con ciò favorendo un
maggiore afflusso di risorse

Scade il 15 ottobre

Ambiente ed Economia e Finanza
Dpr di natura regolamentare Per stabilire i criteri per

l'individuazione del costo del
servizio di gestione dei rifiuti e per la
determinazione della tariffa

31 ottobre

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ddl Ddl di Stabilità 2013 Entro il 15 ottobre

Dm Recepimento della disciplina sulle
piante organiche del Ministero
dell'Economia e delle finanze e delle
agenzie fiscali

Entro il 30 ottobre

NOVEMBRE

Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport
Decreti del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo
sport, d'intesa con la
Conferenza Stato - Regione

Definizione di criteri e modalità
per la realizzazione di progetti pilota,
al fine di favorire la creazione di reti di
impresa e di filiera tra le aziende del
comparto turistico del territorio
nazionale (articolo 66 del Dl n.
83/2012)

In fase di elaborazione
Novembre
adozione

Decreto del Ministro per gli
affari regionali, il turismo e lo
sport, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle
finanze e con il Ministro
dell'interno

Fondo nazionale integrativo per la
sicurezza del turismo in montagna
(articolo 66-bis del D.L. n. 83/2012)

In fase di elaborazione
Entro ottobre/
novembre:
parere conferenza

Ministero per lo Sviluppo Economico
Decreto Liberalizzazione della
distribuzione di carburanti
(art. 17)

Individuazione delle tipologie
contrattuali per l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di
distribuzione di carburanti

Entro Novembre

Art. 30, c. 4. Modalità di
ricognizione delle risorse non
utilizzate

Con decreti interministeriali sono
determinate le modalità di
ricognizione delle risorse non utilizzate
nonché le modalità di utilizzo e il
riparto delle predette risorse tra gli
interventi destinatari del Fondo per la
crescita sostenibile.

Entro Novembre

Art. 34, c. 7. Specifiche
convenzionali di carburanti e
biocarburanti

Le specifiche convenzionali di
carburanti e biocarburanti sono
aggiornate e integrate con decreto di
natura non regolamentare del Ministro
dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, con il Ministro
dell'ambiente e con il Ministro
dell'economia.

Entro Novembre

Art. 37, c. 7. Misure per
assicurare un’omogenea
disciplina sul territorio
nazionale delle attività di
generazione idroelettrica

Al fine di assicurare un'omogenea
disciplina delle attività di generazione
idroelettrica sono stabiliti i criteri
generali per la determinazione da
parte delle regioni di valori massimi
dei canoni delle concessioni ad uso
idroelettrico. Sono anche fissate le
modalità tramite le quali le regioni
possono destinare una percentuale di
valore non inferiore al 20 per cento del
canone alla riduzione dei costi
dell'energia elettrica.

Entro Novembre

Art. 42, c. 6. Contributi ai
consorzi
internazionalizzazione

Con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dello
sviluppo economico sono stabiliti i
requisiti soggettivi, i criteri per la
concessione dei contributi ai consorzi
per l'internazionalizzazione

In corso di
predisposizione.
Entro novembre

Ministero dell'Economia e delle Finanze
Regolamento Recepimento normativa

sull'accorpamento dell'Agenzia dei
monopoli in quella delle Dogane e
dell'agenzia del Territoriom in quella
delle Entrate

Entro il 30 novembre

DICEMBRE

Ministero per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport
Piano strategico del Turismo Piano strategico per il turismo, in fase

di definizione
Adozione
provvedimento
Dicembre

Atto a seguito della sentenza
199/2012 della Corte
Costituzionale

Servizi pubblici locali. Ridefinizione di
un quadro normativo coerente ed
attuativo delle previsioni comunitarie

Dicembre

Decreto del Ministro per gli
affari regionali di concerto con
il Ministro dell'economia e con
il Ministro dell'interno, previa
intesa in sede di Conferenza
unificata, per la individuazione
dei progetti da finanziare

Fondo nazionale integrativo per la
sicurezza del turismo in montagna
(articolo 66-bis del D.L. n. 83/2012).

In fase di elaborazione.
Entro Dicembre:
adozione
provvedimento

Ministeri vari
Regolamento Attuazione della normativa sulle

"quote rosa" nelle amministrazioni e
nelle società controllate dalla pubblica
amministrazione

Entro il 31 dicembre

Calendario dei provvedimenti da presentare
in consiglio dei ministri

SETTEMBRE

Ministero degli Esteri
DDL di ratifica dell'Accordo tra
la Repubblica Italiana e la
Repubblica francese

Trasporti TAV: realizzazione e esercizio
di una nuova linea ferroviaria
Torino-Lione

Si attende dal MEF
conferma mancanza di
nuovi oneri. Entro il
primo Cdm possibile

Affari europei, Economia e Finanze
Schema di decreto legislativo
ulteriori modifiche ed
integrazioni al decreto
legislativo 13 agosto 2010,
n. 141

Attuazione della direttiva 2008/48/CE
relativa ai contratti di credito ai
consumatori, nonché modifiche del
Titolo V del Tub in merito alla
disciplina dei soggetti operanti nel
settore finanziario

Approvazione
preliminare CdM del
15/06/12. (AG 486)
Pareri parlamentari
resi.
Entro il 19 settembre

Affari europei, Interno, Difesa, Sviluppo economico
Schema di decreto legislativo,
disposizioni integrative e
correttive del decreto
legislativo 4 aprile 2010, n. 58

Concernente l'attuazione della
direttiva 2007/23/CE relativa
all'immissione sul mercato di prodotti
pirotecnici

Approvazione
preliminare CdM
26/06/12. Pareri
parlamentari
06/08/2012. Entro il
29 settembre 2012

Affari europei, Ambiente
Schema di decreto legislativo
di modifica e di integrazione
del decreto legislativo 13
agosto 2010, n. 155

Recante attuazione della direttiva
2008/50/CE relativa alla qualità
dell'aria ambiente e per un'aria più
pulita in Europa

Approvazione
preliminare CdM
26/06/12. 25/07/12
Parere Conferenza
Unificata. Entro il 30
settembre 2012

Salute
Dlgs Riordino della Croce Rossa italiana Approvazione definitiva

entro 30 settembre

OTTOBRE

Affari europei, Economia e Finanze
Schema di decreto legislativo
recante attuazione della
direttiva 2010/73/UE, recante
modifica delle direttive
2003/71/CE

Approvazione
preliminare CdM
06/07/12. (AG 497) in
corso di esame in
Commissione. Entro il
15 ottobre 2012

Affari europei, Sviluppo economico
Schema di Dlgs di attuazione
della direttiva 2009/138/CE

Accesso ed esercizio delle attività di
assicurazione e di riassicurazione

Testo non pervenuto.
Entro il 31 ottobre 2012

NOVEMBRE

Affari europei, Mef
Delegaal Governo perapportare
disposizioni integrative e
correttive al Dlgs 231/2002

Entro il 15 novembre
2012

Salute
Provvedimenti vari Patto per la salute Entro il 15 novembre

DICEMBRE

Affari europei, Lavoro e Politiche sociali
Schema di decreto legislativo
di attuazione della direttiva
2007/30/CE

Semplificazione e della
razionalizzazione delle relazioni
sull'attuazione pratica

Testo non ancora
pervenuto.
Entro il 31 dicembre

Affari europei, Ambiente
Schema di decreto legislativo
di attuazione della direttiva
2009/29/CE

Modificaperperfezionare edestendereil
sistemacomunitario per loscambio di
quotedi emissionedigasaeffetto serra

Il tavolo di coordinam.
è in corso. Entro il 31
dicembre

Affari europei, Sviluppo economico
Schema di decreto legislativo
di attuazione della direttiva
2009/119/CE

L'obbligopergli Statimembridi
mantenereunlivellominimodiscortedi
petroliogreggioe/o diprodottipetroliferi

Testo non ancora
pervenuto .
Entro il 31 dicembre

Ministero degli Esteri
Schema di DPR recante:
"disciplina dell'elenco dei
funzionari internazionali di
cittadinanza italiana".

Disposizioniconcernenti ladefinizione
della funzionepubblica internazionale e
la tuteladei funzionari italiani
dipendentidaorganizzazioni internaz.

Ultimazione della
bozza di DPR.
Entro dicembre

Regolamento che modifica il
DPCM 3 marzo 2011, n. 90

Cittadinanza Ultimazione dello
schema di DPCM. Entro
dicembre in Cdm

DDL di ratifica dell'Accordo tra
Italia e Afghanistan

Contrasto al traffico illecito di
stupefacenti

Entro dicembre

14
L’implementazione
Solo per attuare le misure
per l’Istruzione attesi 14 atti

63
Record all’Economia
A Grilli il peso più consistente
nel completamento delle riforme

Concorso scuola
e fondi per le Pmi

Entro l’anno «quote rosa»
e riordino delle Agenzie
A ottobre operativo il taglio degli organici del Tesoro

Per gli esodati
tutele in arrivo

20
Attuazione delle riforme
Tra lavoro e previdenza sono
20 i provvedimenti attuativi

Dalle quote rosa al Def
Èilprogrammapiùfittodi

impegniquellodell’Economia.
Daquiafineanno,oltrealvaro
dinumerosiprovvedimenti
attuatividelleriformeadottate,
èattesalaNotadi
aggiornamentodelDocumento
dieconomiaefinanzaela
predisposizionedellaleggedi
Stabilità.

Sulfronteinternoil
provvedimentopiùattesoè
legatoallaspendingreviewe
prevedeilriordinodelle
Agenziefiscalicongli
accorpamentiprevistidi
MonopolieTerritorio
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IL PIANO DEL GOVERNO

L’impegno
con i lettori pungolo
per il governo

Certificati
Entro settembre lo scambio telematico
dipratiche fra le pubbliche amministrazioni

IlSole 24Oreha assunto unimpegnonei confronti deisuoi lettori:ogni
meseun monitoraggiosullo statodi attuazionedeiprovvedimenti
decisidalGoverno eapprovatidal Parlamento (Rating 24),ogni sei mesi
unrapporto piùampiosulla loro efficacia rispettoagli obiettividi
politicaeconomicache lihanno ispirati.
Nonèun mero compitostatistico.Troppo spesso le riformeapprovate
dagoverni eparlamenti restanosullacarta, nonsi traduconoinrealtà
proprioperché siperdonoinunadifficile attuazione. Accendereun faro
suquesta faseèunagaranzia per i cittadinied èunpungolo inpiù per
governieamministrazioni.

La finalitàprincipale resta la trasparenzadeirapporti trachiamministra
echièamministrato. Questiappuntamentiperiodici delSole 24 Ore–
chepartonocon il Rating 24che fa il «tagliando»alle riformevarate dal
governoMonti – voglionorappresentareun’evoluzione coerente
dell’informazionediservizio che deve semprecaratterizzare il giornale.
Èun’iniziativa dallapartedei cittadini, siano famiglie o imprese,perché
consente lorodi avere le idee piùchiare su quantoapprovatocheli
riguardadirettamente, sull’efficaciadellemisure,sugli impegni
effettividi GovernoeParlamento, sullanecessitàdi una«politicadel
realizzare»rispettoa quelladegliannunci.

Imprese
Fissato per ottobre l’ok alla semplificazione
delle autorizzazioni alle attività economiche

Sanità. Ticket ed esenzioni i temi più controversiGiustizia. Priorità a carceri e depenalizzazione

LE TAPPE

Vittorio Nuti
ROMA

Rispettoaiprincipalipun-
ti elencati nel dossier ministe-
riale di fine estate manca solo
il piano per ridurre l’arretrato
civile tra le priorità di via Are-
nula inserite nel cronopro-
gramma all’attenzione del
Consiglio dei ministri di oggi.
Confermatiglialtripilastridel
Guardasigilli Paola Severino,
a cominciare dal ddl Alfano
sulla lotta alla corruzione
all’esame della commissione
GiustiziadelSenato.

Prioritarioancheilddlsude-
penalizzazione, sospensione
del procedimento con messa
allaprova, penedetentivenon
carcerarie e per la sospensio-
ne del procedimento nei con-
frontidegliirreperibili,all’esa-
me della commissione Giusti-
ziamaconl’obiettivodicalen-
darizzarlo alla Camera per
questo mese. Confermato poi
ilddlrelativoairapportitraim-
preseeconsumatori,finalizza-
to alla «composizione delle
crisi da sovraindebitamento»,
con norme sull’imprenditore
non fallibile. E poi una serie di
interventi sul processo civile
telematico, che questo mese

dovrebberoapprodareinCon-
siglio dei ministri sotto forma
didecretolegge.Unprovvedi-
mento che potrebbe essere
considerato complementare
altagliodeitribunaliniappena
mandatoinporto: l’obiettivoè
infatti la velocizzazione di no-
tifiche e comunicazioni infor-
maticheelosnellimentogene-
rale del processo grazie all’in-
formatica,maanchemetterea
regimeunarete di sportelli te-
lematici per la copertura di al-
cune esigenze del cittadino
nelle località che hanno perso
l’ufficiogiudiziario.

Nel cronoprogramma del
mese di settembre 2012 trova-
no poi spazio anche le modifi-
cheallenormepenaliperlade-
finizione dei processi in caso
diparticolaretenuitàdel fatto,
attualmente all’attenzione
dell’assembleadellaCamera.
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Paolo Del Bufalo
ROMA

Ticket ed esenzioni, li-
velli essenziali di assistenza,
tariffe e riordino della rete
ospedaliera: questi i punti
più caldi del nuovo Patto per
la salute 2013-2015, per il qua-
leildocumentodelCdmcon-
ferma la scadenza al 15 no-
vembre. E che, se per quella
datasaràattuato,potràevita-
re dal 2013 in poi le misure di
razionalizzazione della spe-
sa sanitaria, in particolare la
riduzione dei costi di beni e
serviziedel5%delvaloredei
contrattiedegliappalti ines-
sere, fino alla possibilità per
leaziendesanitariedirecede-
re dai contratti se la ritratta-
zione dei costi con i fornitori
avesse esito negativo. Il Pat-
to per la salute è "invocato"
dalleRegioniancheperquan-
tificare le risorse a disposi-
zionenei prossimi anniper il
Ssn perché con l’intesa che
sarà successivamente ema-
nata con Dpcm potranno es-
sere rimodulati gli otto mi-
liardi di tagli previsti per il
2013e 2014 insanità.

Nel Patto, infatti, potran-
no esserci rimodulazioni a

saldi finanziari invariati e sa-
ràsempreilPattoadovermo-
nitorarel’attuazionedellemi-
sure per accelerare il paga-
mento dei crediti degli enti
delSsn.

Oltre alla revisione dei li-
velli essenziali di assistenza
che dovranno garantire ser-
viziequalitàanaloghiaquel-
lifinoraraggiunti, ilPattodo-
vrà occuparsi di due capitoli
roventi: l’applicazione dal
2014di2miliardi inpiùditic-
ket, per i quali sono in ballo
nuove regole e ipotesi come
quella di una franchigia sui
costidelleprestazionielare-
visione delle esenzioni che
dovrà basarsi, secondo le
ipotesigiàavanzate,sullare-
visionedell’Isee"modifican-
dolo" in base a parametri sa-
nitari come cronicità e non
autosufficienza.
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DDL di ratifica dell'Accordo tra
la Repubblica Italiana e il
Niger

Lotta contro la criminalità, traffico di
stupefacenti e tratta di esseri umani

Entro dicembre

DDL di ratifica tra Italia e
Gabon in materia di
eliminazione di doppie
imposizioni fiscali

Eliminazione doppia imposizione
secondo un modello consolidato OCSE

Si sta completando il
concerto
interministeriale Entro
dicembre

DDL di ratifica dell'Accordo
culturale fra Italia e Malta

Cooperazione culturale Si sta completando il
concerto
interministeriale Entro
dicembre in Cdm

DDL di ratifica dell'Accordo in
materia ambientale fra Italia e
Cipro

Cooperazione in materia ambientale Si sta completando il
concerto
interministeriale Entro
dicembre

DDL di ratifica del Trattato fra
l'Italia e il Brasile

Trasferimento dei detenuti Si sta completando il
concerto
interministeriale Entro
dicembre

DDL di ratifica dell'Accordo tra
Italia e Repubblica del Cile

Cooperazione scientifica e tecnologica Entro dicembre

DDL di ratifica contro le doppie
imposizioni tra Italia e Cuba

Eliminazione doppia imposizione
secondo un modello consolidato OCSE

Entro dicembre

2 DDL di ratifica nel settore
della giustizia tra Italia e
Egitto

Estradizione e assistenza giudiziaria Entro dicembre

Infrastrutture e Trasporti
Disegno di legge quadro in
materia di infrastrutture e
trasporti

Deleghe del quadro normativo in
materia dei contratti pubblici, in
materia di edilizia e governo del
territorio, in materia di circolazione
stradale

Schema di decreto legislativo Modifiche del Dlgs 18 aprile 2011, n. 59
e del Dlgs 21 novembre 2005, n. 286

(Esame definitivo)

Schema di decreto legislativo recepimento direttiva 2010/40/UE sul
quadro generale per la diffusione dei
sistemi di trasporto intelligenti

Scaduta il 27 febbraio
2012. Delega inserita
nella Comunitaria 2011

Schema di decreto legislativo recepimento della direttiva
2010/65/UE relativa alle formalità di
dichiarazione delle navi in arrivo o in
partenza da porti degli Stati membri

Scaduta il 19 maggio
2012. Delega inserita
nel disegno di Legge
Comunitaria 2011

Schema di decreto del
Presidente della Repubblica

Modifiche al regolamento del codice
della strada, in materia di attrezzature
delle macchine agricole

Schema di decreto del
Presidente della Repubblica

Modifiche al regolamento del codice
della Strada, in materia di commissioni
mediche locali

Schema di DPR Regolamento per la disciplina del
procedimento di approvazione dei
progetti e del controllo sulla
costruzione e l'esercizio degli
sbarramenti di ritenuta

Schema di decreto legislativo Organismo di Conciliazione del
Servizio europeo di telepedaggio (SET)

Schema di decreto legislativo disciplina sanzionatoria delle
violazioni delle disposizioni del
regolamento relativo ai diritti e agli
obblighi dei passeggeri nel trasporto
ferroviario

Ambiente
Decreto ministeriale Ricognizione dei siti attualmente

classificati di interesse nazionale
Istruttoria avviata.
Entro il 16 dicembre

D.P.R. Parco Nazionale Costa Teatina Entro il 31 dicembre

GENNAIO

Affari europei, Giustizia
Schema di decreto legislativo Prevenzione di incidenti e

inconvenienti nel settore
dell'aviazione civile

Tavolo di
coordinamento chiuso.
Entro il 17 gennaio

Provvedimenti da iscrivere al Preconsiglio
ENTRO DICEMBRE

Affari europei, Ambiente
Decreto legislativo di cui
all'articolo 11, comma 2, della
Legge n. 217/2011 (Legge
comunitaria 2010)

La revisione e il riordino della
legislazione relativa alle concessioni
demaniali marittime

Testo predisposto e
trasmesso alle
Amministrazioni
concertanti nel mese di
maggio 2012, Entro
dicembre

Affari europei, Giustizia
Schema di decreto legislativo Disciplina sanzionatoria per la

violazione delle disposizioni di cui al
regolamento (CE) n. 1069/2009

Approvazione
preliminare CdM
26/06/12
Entro dicembre

Ministero per gli Affari regionali, il Turismo e lo Sport
Vari Codice del turismo Costituzione di un

Gruppo di lavoro. Entro
dicembre

DICEMBRE
Schemi di decreti legislativi Attuazione degli Statuti delle Regioni

ad autonomia differenziata
Entro dicembre

Modifiche sulla base dei dati
del Dipartimento Affari Giuridici e Legislativi

ENTRO DICEMBRE

Ministero della Difesa
Schema di Decreto del
Presidente della Repubblica di
esecuzione e attuazione ai
sensi dell'art.4, co.1 del Dlgs
n.208 del 2011

Disciplina dei contratti pubblici relativi
a lavori, servizi e forniture nei settori
della difesa e della sicurezza in
attuazione della direttiva comunitaria
"Regolamento lavori, servizi e forniture
teatri operativi"

Acquisito parere del
Consiglio superiore dei
lavori pubblici e
attualmente in fase di
concertazione
ministeriale (Esame
preliminare)

Dpcm recante regolamento ex
art. 17, co.2, legge n.400 del
1988

Riduzione del 10% delle dotazioni
organiche del personale delle forze
armate

(Esame preliminare)

Schema di Dlgs "2˚Correttivo"
del Dlgs n.66 del 2010

Codice dell'ordinamento militare Avviato al concerto
interministeriale
(Esame preliminare)

Schema di DPR Privatizzazione dell'UNUCI(unione
nazionale ufficiali in congedo d'Italia)

In fase di concertazione
interna al ministero
(Esame preliminare)

Schema di DPR Privatizzazione dell'ONFA (Opera
nazionale per i figli degli aviatori)

Ha concluso la fase di
concertazione interna
al ministero
(Esame preliminare)

Schema di ddl di delega Revisione del Codice penale militare
di pace

Ha concluso la fase di
concertazione interna
al ministero
(Esame preliminare)

Schema di DPR recante disposizioni in materia di
poteri speciali sugli assetti societari
nei settori della difesa e della sicurezza
nazionale, nonché per le attività di
rilevanza strategica nei settori
dell'energia, dei trasporti e delle
comunicazioni

(Esame preliminare)

Schema di ddl In materia di responsabilità del
personale, civile e militare, pilota e
addetto al controllo del traffico aereo

Predisposto un tra
amministrazioni
(Esame preliminare)

Schema di ddl Ratifica dell'emendamento all'articolo
16 dell'accordo di Farnborough

In fase di concertazione
interministeriale
(Esame preliminare)

Schema di 5 ddl Memorandum di intesa per la
cooperazione in campo militare, tra
governo italiano e i governi di
Colombia, Mauritania, Perù, Kenia

ENTRO DICEMBRE

Politiche agricole
Ddl quadro Valorizzazione delle aree agricole e di

contenimento del consumo del suolo
In fase di concertazione
con le altre
amministrazioni
interessate

Ddl Sviluppo del settore agroalimentare
ed ittico

In fase di concertazione
con le altre
amministrazioni
interessate

Iscrizione al Consiglio Dei Ministri
ENTRO NOVEMBRE

Salute
Decreto legge Disposizioni urgenti per promuovere lo

sviluppo del Paese mediante un più
alto livello di tutela della salute

Ddl di delega Enti vigilanti e sicurezza alimentare

Recepimento delle direttive europee
Schema di DPR Riordino degli organi collegiali e degli

organismi istituiti con legge o con
regolamento operanti presso il
ministero della Salute

Affari Esteri
Modifica al decreto legislativo
16 aprile 1994, n.297

Assunzione di personale non di ruolo
presso le scuole italiane statali
all'estero

Modifica dell'art.7 della legge
n. 401 del 1990 ("Rifoma
degli Istituti italiani di cultura
e interventi per la promozione
della cultura e della lingua
italiane all'estero")

Estensione dell'operatività degli
Istituti italiani di Cultura;
assegnazione del personale APC presso
rappresentanze diplomatico consolari

5
Le attuazioni attese da Balduzzi
Al ministero della Salute
sono assegnati cinque decreti

Davide Colombo
Andrea Gagliardi

Attuazionedellesemplifica-
zioni.Èildossierpiùcorposonel
fascicolo del ministero della Pa
che sta ancora limando la griglia
dei provvedimenti da portare al
Cdm di oggi pomeriggio. Uno
dei primi regolamenti in agenda
èl’autorizzazioneunicaambien-
taleper lePmi. Ilnuovovisto(da
adottare insieme ai ministeri
dell’Ambiente e dello Sviluppo)
eviteràlesovrapposizionidipas-
saggi tra comuni, province e al-
tre strutture pubbliche, con
un’unica autorizzazione per ac-
que reflue, emissioni inquinanti
e impatto acustico, da parte del-
losportellounicoperleimprese.
Doveva essere approvato entro
il 10 agosto, in attuazione del Dl
Semplifica Italia. Arriverà entro
finemese.Cosìcomeladirettiva
che sancisce l’obbligo di pubbli-
care lamodulisticadi tutte leau-
torizzazioni amministrative,
conl’indicazionedelresponsabi-
le del procedimento. Atteso en-
tro settembre anche il decreto

sulloscambiodipratichepervia
telematicadapartedellepubbli-
che amministrazioni (in questo
caso palazzo Vidoni ha un ruolo
di concerto con il Viminale) che
garantirà tempi più rapidi nella
trascrizione degli atti di stato ci-
vile, nella cancellazione e iscri-
zione alle liste elettorali e nei
cambi di residenza. Nell’agenda
del ministero guidato da Filippo
Patroni Griffi è fissato a ottobre
ilvia liberaaidecretidisemplifi-
cazione in materia di autorizza-
zioniperl’eserciziodelleattività
economiche e di controlli sulle
imprese.Entrofineannosaràin-
vece avviata la banca dati sugli
appalti. Mentre, sul fronte della
spendingreview,entroil 31otto-
bre sarà approvata la direttiva
sulriordinodelleprovince.Ase-
guire (entro il 2012) il trasferi-
mento delle risorse e delle fun-
zionidallaprovincesoppresse.

Nonci sonoperòsolo iregola-
mentiattuatividileggigiàentrate
in vigore. Sono in cantiere anche
nuove misure, da realizzare so-
prattutto insieme con il ministe-

ro dello Sviluppo. A partire dal
provvedimento finalizzato alla
nascita della Isrl (dove la "i" sta
per innovazione): una società
semplificata, che potrà adottare
unostatuto standarde costituirsi
onlineconunacomunicazionedi-
rettamente alla Camera di com-
mercio. E dalla creazione di un
"Desk investitori esteri" presso
ufficidell’Icenelleprincipalipiaz-
zeinternazionali. InsiemeaiBeni
culturalisilavorainveceallasem-
plificazionedelleprocedureperi
via libera paesaggistici. Mentre
nell’ambitodelprocessocollega-
to all’Agenda digitale, appannag-
gio dello Sviluppo economico, i
tecnici di palazzo Vidoni lavora-
no al lancio della nuova carta di
identità elettronica: documento
unificatoincuifarconfluirecarta
d’identità,cartanazionaledeiser-
vizi, compreso il codice fiscale, e
tesserasanitaria.Unacardcheen-
treràinvigorenonappenasaran-
noscioltiinodisullacoperturafi-
nanziaria e sull’eventuale contri-
butodachiedereaicittadini.
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6
Il carico del Guardasigilli
Sei decreti richiesti alla Giustizia
per attuare le riforme Monti

Dl sul rito telematico
Sprint sulla corruzione

5
I provvedimenti per la Pa
Sono le misure attuative chieste
ai tecnici di palazzo Vidoni

Pmi, arriva a fine mese
il visto unico ambientale
La banca dati per gli appalti attiva entro l’anno

A metà novembre
il patto per la salute

Priorità semplificazioni
Quellodellesemplificazioni,

nuoveodaattuare,èildossier
piùcorposonelfascicolodel
ministerodellaPa.Tralemisure
attuativepiùimportantic’è
l’autorizzazioneunica
ambientaleperlePmi,ildecreto
sulloscambiodipratichepervia
telematicadapartedellePa,i
decretidisemplificazionein
materiadiautorizzazioniper
l’eserciziodelleattività
economiche,labancadatisugli
appalti.Tralenuovemisure,da
realizzareconilMise,lanascita
dellaIsrlelacreazionediun
"Deskinvestitoriesteri"


