
Scadenze Autorita' Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) 2 scadenze

scadenza misuratrim.

Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi e di diritto derivato (se necessario) in materia di 
energia.

Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenzaT4

Entrata in vigore di tutti gli strumenti attuativi (anche di diritto derivato, se necessario) per 
l'effettiva attuazione e applicazione delle misure derivanti dalla legge annuale sulla 
concorrenza 2021.

Riforma 2: Leggi annuali sulla concorrenzaT4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero del Lavoro 5 scadenze

scadenza misuratrim.

Entrata in vigore del piano operativo relativo ai progetti riguardanti l'assegnazione di un 
alloggio e le stazioni di posta che definisce i requisiti dei progetti che possono essere 
presentati dagli enti locali e pubblicazione dell'invito a presentare pro

1.3: Housing Temporaneo e Stazioni di postaT1

Entrata in vigore, a livello regionale, di tutti i piani per i centri per l'impiego (PES) 1.1 Riforma: Politiche attive del lavoro e formazioneT4

Realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno un progetto relativo alla ristrutturazione 
degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a 
una formazione sulle competenze digitali

1.2: Percorsi di autonomia per persone con disabilitàT4

Entrata in vigore di un piano nazionale e della tabella di marcia attuativa per la lotta al lavoro 
sommerso in tutti i settori economici.

Riforma 1.2: Lavoro sommersoT4

Per i centri per l'impiego (PES), attuazione delle attività previste nel piano di potenziamento 
nel triennio 2021-2023.

1.1 Potenziamento dei Centri per l'ImpiegoT4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero del Turismo 4 scadenze

scadenza misuratrim.

Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti 
attuatori

4.3: Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turisticiT2

Firma dell'accordo per ciascuno dei sei progetti tra Ministero del Turismo e beneficiari/enti 
attuatori

4.3: Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turisticiT2

Fondo Nazionale del Turismo: Erogazione al Fondo di un totale di 150 000 000 EUR in 
sostegno del capitale.

4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turisticheT4

Fondi tematici della Banca europea per gli investimenti: erogazione al Fondo di un totale di 
350 000 000 EUR.

4.2: Fondi integrati per la competitività delle imprese turisticheT4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero della Cultura (MIC) 5 scadenze

scadenza misuratrim.

Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse 
destinate all'attrattività dei borghi

2.1: Attrattività dei borghiT2

Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per 
progetti per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici

2.3: Programmi per valorizzare l'identità di luoghi: parchi e giardini 
storici

T2

Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per 
la tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale.

2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio ruraleT2

Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per 
migliorare l'efficienza energetica nei luoghi della cultura

1.3: Migliorare l'efficienza energetica di cinema, teatri e museiT2

Entrata in vigore del decreto del Ministero della Cultura per l'assegnazione delle risorse per 
la sicurezza sismica nei luoghi di culto e il restauro del patrimonio culturale Fondo Edifici di 
Culto (FEC)

2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio 
culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere 
d'arte (Recovery Art)

T2

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero della Giustizia 1 scadenze

scadenza misuratrim.

Riforma completa delle commissioni tributarie di primo e secondo grado Riforma 1.7: Riforma delle commissioni tributarieT4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero della Salute 6 scadenze

scadenza misuratrim.

Approvazione del Contratto istituzionale di sviluppo 1.1 Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedalieroT2

Entrata in vigore del diritto derivato (decreto ministeriale) che prevede la riforma 
dell'organizzazione dell'assistenza sanitaria.

Riforma 1: Definizione di un nuovo modello organizzativo della rete di 
assistenza sanitaria territoriale

T2

Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo Investimento 1.3: Rafforzamento dell'assistenza sanitaria intermedia 
e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

T2

Approvazione di un contratto istituzionale di sviluppo 1.1: Case della Comunità e presa in carico della personaT2

Contratto istituzionale di sviluppo approvato dal Ministero della Salute Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicinaT2

Approvazione delle linee guida contenenti il modello digitale per l'attuazione dell'assistenza 
domiciliare

Investimento 1.2.: Casa come primo luogo di cura e telemedicinaT2

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero della Transizione Ecologica (MITE) 16 scadenze

scadenza misuratrim.

Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i 
visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette

3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionaliT1

Entrata in vigore della semplificazione amministrativa e sviluppo dei servizi digitali per i 
visitatori dei parchi nazionali e delle aree marine protette

3.2 Digitalizzazione dei parchi nazionaliT1

Entrata in vigore degli incentivi fiscali Riforma 4: Misure volte a promuovere la competitività dell'idrogenoT2

Avvio della piattaforma web e accordi con gli autori 3.3 Cultura e consapevolezza su temi e sfide ambientaliT2

Produzione di elettrolizzatori 5.2 IdrogenoT2

Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti gli ecosistemi dell'innovazione 1.5 Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione per la 
sostenibilità", costruendo "leader territoriali di R&S"

T2

Aggiudicazione di tutti i contratti di ricerca e sviluppo a progetti di ricerca sull'idrogeno 3.5 Ricerca e sviluppo sull'idrogenoT2

Produzione di elettrolizzatori 5.2 IdrogenoT2

Approvazione dell'accordo per lo sviluppo del piano d'azione per la creazione di capacità a 
sostegno degli enti locali

Riforma 1.3: Supporto tecnico alle autorità localiT2

Entrata in vigore del decreto ministeriale per il programma nazionale di gestione dei rifiuti Riforma 1.2: Programma nazionale per la gestione dei rifiutiT2

Entrata in vigore del decreto ministeriale 3.1 Isole verdiT3

Piantare alberi per la tutela e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane T1 3.1 Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbanoT4

Entrata in vigore di un decreto che stabilisca i criteri sociali e ambientali negli appalti pubblici 
per eventi culturali finanziati con fondi pubblici

Riforma 3.1: Adozione di criteri ambientali minimi per eventi culturaliT4

I contratti per il miglioramento delle reti di riscaldamento sono affidati dal ministero della 
Transizione ecologica a seguito di una procedura di appalto pubblico

3.1 Sviluppo di sistemi di teleriscaldamentoT4

Porti verdi: appalto di opere 1.1 Interventi per la sostenibilità ambientale dei porti (Green Ports)T4

Quadro giuridico per la bonifica dei siti orfani 3.4 Bonifica dei siti orfaniT4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) 19 scadenze

scadenza misuratrim.

Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche 
primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico.

Riforma 4.1: Semplificazione normativa e rafforzamento della 
governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture 
di approvvigionamento idrico

T1

Entrata in vigore della semplificazione normativa per gli interventi nelle infrastrutture idriche 
primarie per la sicurezza dell'approvvigionamento idrico.

Riforma 4.1: Semplificazione normativa e rafforzamento della 
governance per la realizzazione degli investimenti nelle infrastrutture 
di approvvigionamento idrico

T1

Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte 
delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in 
tali territori)

2.3 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa 
(PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, 
ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento 
dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della ca

T1

Firma delle convenzioni per la riqualificazione e l'incremento dell'edilizia sociale da parte 
delle regioni e delle province autonome (compresi comuni e/o città metropolitane situati in 
tali territori)

2.3 Social housing - Piano innovativo per la qualità abitativa 
(PinQuA) - Riqualificazione e incremento dell'edilizia sociale, 
ristrutturazione e rigenerazione della società urbana, miglioramento 
dell'accessibilità e sicurezza urbana, mitigazione della ca

T1

Entrata in vigore del nuovo quadro giuridico relativo agli scopi irrigui Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i 
servizi idrici integrati

T2

Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei 
rischi idrologici

Riforma 2.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per 
l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

T2

Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento 
energetico

Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per la 
realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico

T2

Semplificazione e accelerazione delle procedure per gli interventi di efficientamento 
energetico

Riforma 1.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per la 
realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico

T2

Entrata in vigore della semplificazione del quadro giuridico per una migliore gestione dei 
rischi idrologici

Riforma 2.1: Semplificazione e accelerazione delle procedure per 
l'attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico

T2

Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici 
integrati.

Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i 
servizi idrici integrati

T3

Entrata in vigore della riforma volta a garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici 
integrati.

Riforma 4.2: Misure per garantire la piena capacità gestionale per i 
servizi idrici integrati

T3

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) 19 scadenze

scadenza misuratrim.

INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T1 1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro (INAIL)

T4

Piattaforma Digitale Nazionale Dati operativa 1.3.1: Piattaforma nazionale digitale dei datiT4

Entrata in vigore delle modifiche legislative connesse alla semplificazione delle procedure 
per il processo di pianificazione strategica

Riforma 1.1: Semplificazione delle procedure per il processo di 
pianificazione strategica

T4

Entrata in vigore della semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli impianti di 
cold ironing

Riforma 1.3: Semplificazione delle procedure di autorizzazione per gli 
impianti di cold ironing

T4

INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT) T1

1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro (INAIL)

T4

INPS - Miglioramento delle competenze dei dipendenti in materia di tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione (ICT) T1

1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro (INAIL)

T4

INPS - Servizi/contenuti del portale "One click by design" T1 1.6.3: Digitalizzazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale 
(INPS) e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni 
sul Lavoro (INAIL)

T4

Entrata in vigore del processo di creazione del Team per la Trasformazione e della NewCo Riforma 2: Supporto alla trasformazione delle PA localiT4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero dell'Economia e delle Finanza (MEF) 10 scadenze

scadenza misuratrim.

Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e 
completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi 
fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli.

Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscaleT2

Entrata in vigore di atti di diritto primario e derivato e delle disposizioni regolamentari e 
completamento delle procedure amministrative per incoraggiare il rispetto degli obblighi 
fiscali (tax compliance) e migliorare gli audit e i controlli.

Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscaleT2

Adozione di obiettivi di risparmio per le spending review relative agli anni 2023-2025. Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica 
("spending review")

T2

Approvazione della strategia di investimento del Fondo da parte del Ministero dell'Economia 
e delle Finanze (MEF)

Investimento 2.2 b) Piani urbani integrati - Fondo dei fondi della BEIT3

Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscaleT4

Aumentare il gettito fiscale generato dalle "lettere di conformità" Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscaleT4

Adozione di una relazione sull'efficacia delle pratiche utilizzate da amministrazioni 
selezionate per valutare l'elaborazione e l'attuazione di piani di risparmio.

Riforma 1.13: Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica 
("spending review")

T4

Ridurre il numero di "lettere di conformità" che rappresentano falsi positivi Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscaleT4

Numero più elevato di "lettere di conformità" Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscaleT4

Numero più elevato di "lettere di conformità" Riforma 1.12: Riforma della amministrazione fiscaleT4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero dell'Interno 2 scadenze

scadenza misuratrim.

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici relativi a investimenti nella rigenerazione urbana, al 
fine di ridurre le situazioni di emarginazione e degrado sociale con progetti in linea con il 
dispositivo di ripresa e resilienza (RRF) e il principio "non

Investimento 2.2 a) Piani urbani integrati - Superamento degli 
insediamenti abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in 
agricoltura

T1

Pubblicazione della graduatoria finale nell'ambito del regime di incentivi alla logistica 2.1 Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e 
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

T4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero dell'Istruzione 4 scadenze

scadenza misuratrim.

Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti. Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docentiT2

Entrata in vigore della riforma della carriera degli insegnanti. Riforma 2.1: Riforma del sistema di reclutamento dei docentiT2

Adozione del piano Scuola 4.0 al fine di favorire la transizione digitale del sistema scolastico 
italiano.

Investimento 3.2: Scuola 4.0 - scuole innovative, nuove aule 
didattiche e laboratori

T2

Entrata in vigore della legislazione volta a costruire un sistema di formazione di qualità per le 
scuole.

2.2 Scuola di Alta Formazione e formazione obbligatoria per dirigenti 
scolastici, docenti e personale tecnico-amministrativo

T4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) 11 scadenze

scadenza misuratrim.

Entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di 
Sviluppo

Investimento 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive 
(CdS)

T1

Entrata in vigore di un decreto comprendente la politica di investimento dei Contratti di 
Sviluppo

Investimento 5.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive 
(CdS)

T1

Aggiudicazione di tutti gli appalti pubblici per progetti di connessione più veloce 3.1: Reti ultraveloci (banda ultra-larga e 5G)T2

Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti 
(CDP) che istituisce lo strumento finanziario.

3.2 Finanziamento di start-upT2

Firma dell'accordo finanziario 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione 
ecologica

T2

Firma dell'accordo fra il governo italiano e il partner esecutivo Cassa Depositi e Prestiti 
(CDP) che istituisce lo strumento finanziario.

3.2 Finanziamento di start-upT2

Entrata in vigore di un decreto ministeriale 5.1: Rinnovabili e batterieT2

Entrata in vigore di un decreto ministeriale 5.1: Rinnovabili e batterieT2

Entrata in vigore del decreto ministeriale per l'adozione della strategia nazionale per 
l'economia circolare

Riforma 1.1: Strategia nazionale per l’economia circolareT2

Entrata in vigore dell'atto nazionale che assegna i finanziamenti necessari a sostenere i 
progetti partecipanti.

2.1 IPCEIT2

Firma dell'accordo finanziario 5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione 
ecologica

T2

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero dell'Università e della Ricerca (MIUR) 6 scadenze

scadenza misuratrim.

Aggiudicazione degli appalti per i progetti riguardanti: a) sistema integrato di infrastrutture di 
ricerca e innovazione

3.1 Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture 
di ricerca e innovazione

T2

Entrata in vigore dei decreti ministeriali sulla semplificazione e la mobilità nella R&S collegati 
al fondo di finanziamento ordinario.

Riforma 1.1: Attuazione di misure di sostegno alla R&S per 
promuovere la semplificazione e la mobilità

T2

Aggiudicazione di appalti per progetti riguardanti campioni nazionali di R&S sulle key 
enabling technologies

1.4 Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni 
nazionali" di R&S su alcune Key enabling technologies

T2

Nuovi posti letto per studenti negli alloggi per studenti Riforma 1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli 
alloggi per gli studenti

T4

Numero di studenti che hanno ottenuto una borsa di ricerca 1.2 Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatoriT4

Entrata in vigore della riforma della legislazione sugli alloggi per studenti. Riforma 1.7: Alloggi per gli studenti e riforma della legislazione sugli 
alloggi per gli studenti

T4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministero per le Politiche Giovanili 1 scadenze

scadenza misuratrim.

Entrata in vigore del Codice riveduto degli appalti pubblici (D.lg. n.50/2016) Riforma 1.10: Riforma del quadro legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni

T2

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Ministro per la Pubblica Amministrazione 3 scadenze

scadenza misuratrim.

Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego Riforma 2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA|2.1.1: 
Creazione di una piattaforma unica di reclutamento

T2

Entrata in vigore della legislazione attuativa per la riforma del pubblico impiego Riforma 2.3.1: Riforma del mercato del lavoro della PA|2.1.1: 
Creazione di una piattaforma unica di reclutamento

T2

Entrata in vigore delle procedure amministrative per la riforma della semplificazione 
finalizzata all'attuazione dell'RRF

Riforma 2.2: Buona amministrazione e semplificazioneT4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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Scadenze Presidenza del consiglio 4 scadenze

scadenza misuratrim.

Avvio delle procedure di assunzione per i tribunali amministrativi 3.2: Rafforzamento dell'Ufficio del processo per la Giustizia 
amministrativa

T2

Aggiudicazione di (tutti gli) appalti pubblici per la selezione delle Green communities 3.2 Green communitiesT3

Istituzione della nuova Agenzia per la cybersicurezza nazionale 1.5: CybersecurityT4

Sostegno al potenziamento delle strutture di sicurezza T1 1.5: CybersecurityT4

fonte: OpenPolis   elaborazione Civitas
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