
LETTERA A BABBO NATALE 

TEMPISTICA 

 

 

Entro 15/11/11: Piano d’azione per il SUD 

Entro 30/11/11: Piano di dismissione del patrimonio pubblico (5 M/anno x 3 anni) 

Entro 31/12/11: rimozione dei vincoli alla concorrenza; standards contrattuali per project 

financing; opere cantierabili con defiscalizzazione IRAP-IRES e riduzione tempi CIPE 

Entro 31/12/11: garanzie stato mutui prima casa per coppie con lavoro a TI 

Entro 31/12/11: Riorganizzazione/razionalizzazione della spesa pubblica (ex Legge 148/11): 

agenzie fiscali, enti previdenziali, coordinamento forze ordine; giustizia 

Entro 31/1/12: Approvazione delega fiscale+ assistenziale; piano abbattimento del debito 

pubblico;  

Entro il 31/12/11: Provvedimenti attuativi (“tutti”) della riforma universitaria; soppressione delle 

province; 

Entro il 31/12/11: Contratti di apprendistato; rapporti di lavoro a tempo parziale; credito di 

imposta per imprese in aree svantaggiate; 

Entro 29/02/12: regole per favorire le imprese, la concorrenza e per ridurre il divario NORD-SUD 

(“Eurosud” con soli fondi FAS europei ed ex-UE 12/07/11 e con presenza di tecnici europei) 

Entro 29/02/12: Bozza di DDL: carburanti, assicurazione veicoli, orari negozi, liberalizzazione delle 

attività di impresa, ordini professionali (ex Decreto Legge138/11) 

Entro 30/04/12: riforma della PA: autocertificazioni, semplificazioni amministrative, DDL 

anticorruzione, mobilità obbligatoria del personale, riduzione del personale + cassa integrazione 

guadagni, superamento delle dotazioni organiche; personale trasferito dalle Province a Regioni + 

Enti locali; 

Entro il 30/04/12: Banca dati centralizzata per statistiche su contenziosi civili e fallimentari; 

Entro il 30/04/12: Prima lettura del DDL costituzionale (elettorato,n° parlamentari, province) 

Entro il 30/04/12: DDL su concorrenza e DDL su vincolo costituzionali di bilancio; 

Entro 30/05/12: Riforma della legislazione sul lavoro (nuove regole sui licenziamenti per motivi 

economici nei contratti a tempo indeterminato; contratti para-subordinati…); 

Entro il 30/06/12: Approvazione DDL costituzionale sul pareggio di bilancio; controllo 

dell’andamento dei conti pubblici; 

Entro il 31/12/13: “Zone a burocrazia zero”; creazione uffici ULG (ufficio locale del Governo!); 

Entro il 31/12/14: Miglior posizione nel “Doing business” 

Entro il 31/12/14: riduzione del 20% nella durata delle controversie civili. 

 


