
Quando l'impegno
Consiglio dei ministri n.6 

(12 Marzo 2014)

Programma nazionale di riforma 

(Renzi e Padoan, 8 aprile 2014)

Allegato al Draft Budgetary 

Plan (Dbp) presentato alla Ue 

(15 ottobre 2014)

Per quando la 

riforma?
nessuna indicazione Luglio 2014 fine 2014

Quando l'impegno
Programma nazionale di 

riforma (Renzi e Padoan, 8 

aprile 2014)

Passodopopasso (agosto 2014)

Allegato al Draft Budgetary 

Plan (Dbp) presentato alla Ue 

(15 ottobre 2014)

Lettera agli iscritti del Pd 

(Renzi, gennaio 2015)

ANSA (13 

febbraio 2015)

Per quando la 

riforma?
dicembre 2014 nessuna indicazione

estate 2015 approvazione 

finale, gennaio 2015 

approvazione alla Camera

entro 2015 Marzo 2015

Quando l'impegno
Programma nazionale di 

riforma (Renzi e Padoan, 8 

aprile 2014)

La buona scuola

Allegato al Draft Budgetary 

Plan (Dbp) presentato alla Ue 

(15 ottobre 2014)

Lettera agli iscritti del Pd 

(Renzi, gennaio 2015)

videomessaggio

(Renzi, 5 

gennaio 2015)

Per quando la 

riforma?
2014-2015 settembre 2015 gennaio 2015 22 febbraio 2015 28 febbraio 2015

L'orologio delle riforme 

Riforma del lavoro

Riforma costituzionale

Riforma scolastica

I approvazione 
Senato

I approvazione 
Camera

II approvazione 
Senato

II approvazione 
Camera

stato di avanzamento

stato di avanzamento

consultazione
pubblica

emanazione
decreto legge

conversione in 
legge

stato di avanzamento

approvazione 
Camera

approvazione 
Senato

promulgazione

http://governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=75126
http://governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=75126
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_Ix_a.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_Ix_a.pdf
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_Ix_a.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_Ix_a.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_Ix_a.pdf
http://passodopopasso.italia.it/
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.partitodemocratico.it/doc/274623/questo-paese-merita-tutto-il-nostro-entusiasmo.htm
http://www.partitodemocratico.it/doc/274623/questo-paese-merita-tutto-il-nostro-entusiasmo.htm
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2015/02/13/riforme-caos-in-aula-tra-tentativi-mediazione-e-risse_6818840d-20e6-4ca2-a4b5-733d540ba00d.html
http://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2015/02/13/riforme-caos-in-aula-tra-tentativi-mediazione-e-risse_6818840d-20e6-4ca2-a4b5-733d540ba00d.html
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_Ix_a.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_Ix_a.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_Ix_a.pdf
https://labuonascuola.gov.it/documenti/La Buona Scuola.pdf?v=d0f805a
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.partitodemocratico.it/doc/274623/questo-paese-merita-tutto-il-nostro-entusiasmo.htm
http://www.partitodemocratico.it/doc/274623/questo-paese-merita-tutto-il-nostro-entusiasmo.htm
https://www.youtube.com/watch?v=UwSpBvzpMj4
https://www.youtube.com/watch?v=UwSpBvzpMj4
https://www.youtube.com/watch?v=UwSpBvzpMj4


Quando l'impegno
Programma nazionale di 

riforma (Renzi e Padoan, 8 

aprile 2014)

Passodopopasso (agosto 2014)

Allegato al Draft Budgetary 

Plan (Dbp) presentato alla Ue 

(15 ottobre 2014)

Lettera agli iscritti del Pd 

(Renzi, gennaio 2015)

Per quando la 

riforma?
30 settembre 2014 nessuna indicazione aprile 2015 gennaio 2015

Legge elettorale - Italicum 

approvazione 
Camera

approvazione 
Senato

promulgazione

stato di avanzamento

http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_Ix_a.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_Ix_a.pdf
http://www.mef.gov.it/doc-finanza-pubblica/def/2014/documenti/DEF_Sezione_III_Programma_Nazionale_di_Riforma_xParte_Ix_a.pdf
http://passodopopasso.italia.it/
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.mef.gov.it/opencms754/opencms/documenti-allegati/2014/Legislative_monitor_Italy_20nov2014.pdf
http://www.partitodemocratico.it/doc/274623/questo-paese-merita-tutto-il-nostro-entusiasmo.htm
http://www.partitodemocratico.it/doc/274623/questo-paese-merita-tutto-il-nostro-entusiasmo.htm

