Calendario misure del Governo Conte
07-giu-18

Requisiti tecnici delle navi adibite a navigazione interna
D. Lgs. in esame preliminare Consiglio dei Ministri n. 2
Introduzione di nuovi poteri di controllo per le autorità pubbliche e inasprimento del regime
sanzionatorio per le violazioni alle disposizioni della legge
Istituzione, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, della Banca europea degli
scafi ove saranno inseriti i dati identificativi delle unità navali
Il Certificato unico europeo della navigazione interna attesta, dopo accurate ispezioni, la
conformità delle unità navali ai requisiti tecnici previsti dalla legge
Introduzione di nuove regole per la costruzione di navi adibite alla navigazione interna, cioè
quelle con lunghezza inferiore ai 20 metri al fine di adeguare la normativa interna agli indirizzi
degli organi europei in tema sicurezza del trasporto fluviale e di costruzione di unità navali

14-giu-18

Completamento della riforma del bilancio
D. Lgs. in esame preliminare Consiglio dei Ministri n. 4
Introduzione di modalità uniformi di utilizzazione dei c.d. “fondi scorta”, cioè quei fondi istituiti
nei bilanci dei ministeri destinati alla difesa nazionale, all'ordine pubblico, alla sicurezza e al
soccorso civile
Affinamento delle norme vigenti in materia di variazioni di bilancio per una maggiore
semplificazione e razionalizzazione del quadro contabile di riferimento
Introduzione della possibilità per le Amministrazioni pubbliche, nelle more dell’assegnazione
formale con apposito Decreto Ministeriale, di utilizzare subito dopo l’approvazione delle leggi
di bilancio le risorse assegnate in gestione unificata, cioè quelle risorse che attengono alla
gestione dell'intera struttura

20-giu-18

Previdenza complementare
D. Lgs. in esame definitivo Consiglio dei Ministri n. 5
Incremento della tutela dei diritti pensionistici complementari per i lavoratori che cessano un
rapporto di lavoro senza aver maturato il diritto ad una pensione complementare e si
trasferiscono per esigenze lavorative in altri Stati dell'Unione Europea

22-giu-18

Giustizia e sicurezza
D.L. 73/2018
Sospensione fino al 30 settembre2018 di alcuni termini ed attività inerenti ai procedimenti
penali pendenti dinanzi al Tribunale e alla Procura di Bari, per consentire interventi urgenti di
edilizia giudiziaria

27-giu-18

Assestamento di bilancio 2018
D.D.L. Trasmesso alle Camere
Approvazione dell'Assestamento di Bilancio 2018

27-giu-18

Rendiconto generale dello Stato 2017
D.D.L. Trasmesso alle Camere
Approvazione del Rendiconto generale dello Stato 2017
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28-giu-18

Fatturazione elettronica
D.L. 79/2018
Posticipazione al 1° gennaio 2019 dell’entrata in vigore dell’obbligo della fatturazione
elettronica per la vendita di carburante a soggetti titolari di partita IVA

02-lug-18

Cooperazione Italo-Libica nel contrasto al traffico di essere u
D.L. in corso di pubblicazione nella G.U.R.I.
Cessione, a titolo gratuito, di 12 unità navali da parte del Corpo delle Capitanerie di porto –
Guardia Costiera italiana e della Guardia di Finanza, a supporto della Guardia Costiera del
Ministero della difesa e degli organi per la sicurezza costiera del Ministero dell’interno libici

02-lug-18

Decreto dignità
D.L. in corso di pubblicazione nella G.U.R.I.
Posticipazione al 28 febbraio 2019 dell’invio dei dati delle fatture emesse e ricevute
(cosiddetto “spesometro”)
Utilizzo limitato dei contratti di lavoro a tempo determinato al fine di favorire i rapporti a
tempo indeterminato
Salvaguardia dei livelli occupazionali e contrasto alla delocalizzazione di imprese che abbiano
ricevuto aiuti dallo Stato
Contrasto del grave fenomeno della ludopatia, divieto di pubblicità di giochi o scommesse con
vincite in denaro
Abolizione dello split payment per le prestazioni di servizi rese alle pubbliche amministrazioni
dai professionisti i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta o a
titolo di acconto
Semplificazione fiscale, attraverso la revisione dell’istituto del cosiddetto “redditometro”

02-lug-18

Riordino delle funzioni di Governo
D.L. in corso di pubblicazione nella G.U.R.I.
Riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle
politiche agricole alimentari e forestali, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e
della famiglia

06-lug-18

Revisione della riforma dei Vigili del fuoco
D. Lgs. in esame preliminare Consiglio dei Ministri n. 9
Integrazione e correzione del D.Lgs. 97/2017, concernente disposizioni in materia di revisione
del corponazionale dei Vigili del fuoco

06-lug-18

Revisione della riforma delle Forze di Polizia
D. Lgs. in esame preliminare Consiglio dei Ministri n. 9
Integrazione e correzione del D.Lgs. 95/2017, concernente disposizioni in materia di revisione
dei ruoli delle Forze di polizia

Pagina 2 di 2

