APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2022

TAVOLA 1: LE RIFORME SUDDIVISE PER CSR
CSR.2021.1
CSR 1.1: Nel 2022, utilizzare il dispositivo per la ripresa e la resilienza per finanziare
investimenti aggiuntivi a sostegno della ripresa, perseguendo nel contempo una
politica di bilancio prudente. Preservare gli investimenti finanziati a livello
nazionale. Limitare l'aumento delle spese correnti finanziate a livello nazionale.
Misure
Misura1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Per il finanziamento del contratto di programma ANAS 2021-2025 — assegnazione di risorse
pubbliche per l'attuazione degli interventi infrastrutturali — è autorizzata la spesa complessiva
di 4,55 miliardi come segue: 100 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 250 milioni per
il 2025, 300 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 400 milioni per ciascuno degli
anni dal 2029 al 2036.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Per contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti negli accordi internazionali sulla
protezione del clima e dell'ambiente concordati dall'Italia, è istituito un Fondo con una dotazione
di 840 milioni per ciascuno degli anni 2022-2026 e 40 milioni a partire dal 2027. Il Fondo
finanzierà interventi per enti pubblici e privati La gestione è attribuita al CDP, mentre la
governance è deferita a un comitato direttivo.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

È prevista una procedura accelerata per l'approvazione — a seguito del parere favorevole
espresso dal Comitato Interministeriale per la Pianificazione Economica e lo Sviluppo
Sostenibile (CIPESS) — del contratto di programma aggiornato 2017-2021 (parte di
investimento) tra il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e Rete Ferroviaria
Italiana Spa. Le assegnazioni previste sono considerate immediatamente disponibili per Rete
Ferroviaria Italiana S.p.A.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Misure volte a migliorare i servizi di trasporto e ad agevolare gli investimenti nelle infrastrutture.
In particolare, per quanto riguarda le infrastrutture, sono introdotte misure volte a facilitare gli
investimenti nella sicurezza dell'infrastruttura ferroviaria (accelerazione dell’implementazione
del piano nazionale per l'attuazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario—
ERTMS) e delle dighe. È ridefinita la procedura da seguire per dirigere le risorse finanziarie (4,6
miliardi) per ridurre le disuguaglianze territoriali in termini di assegnazione delle infrastrutture
(decreto legge 121/2021).
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 6

Istituito il Fondo per la transizione industriale con una dotazione di 150 milioni a partire dal
2022, al fine di agevolare l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche
europee in materia di cambiamenti climatici attraverso la concessione di incentivi alle imprese,
in particolare quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, a realizzare investimenti
per l'efficienza energetica e il riutilizzo per usi produttivi di materie prime e materiali riciclati. Le
disposizioni attuative del presente articolo (decreto ministeriale) sono adottate entro 30 giorni
dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.
TIPO DI MISURA: Adottata
Finanziato il contratto di programma tra il MIMS e il gestore della rete RFI e autorizzate le
seguenti spese nei prossimi 15 anni: Parte di investimenti 2022-2026: 250 milioni per il 2025;
300 milioni per il 2026; 500 milioni per ciascuno degli anni dal 2027 al 2032; 550 milioni per
ciascuno degli anni dal 2023 al 2036; Parte dei servizi 2022-2027: 500 milioni per il 2022; 1
miliardo per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026; 600 milioni per il 2027.
Osservazioni
Situazione attuale
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CSR 1.2: Quando le condizioni economiche lo consentono, perseguire una politica
di bilancio volta a conseguire posizioni di bilancio prudenti a medio termine e a
garantire la sostenibilità di bilancio a medio termine.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Per quanto riguarda la dichiarazione dei redditi pre-compilata, si dispone il controllo formale sui dati
forniti da terzi solo in caso vi sia una modifica degli importi inseriti dall'amministrazione fiscale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Il termine per l'adozione del meccanismo di fatturazione elettronica da parte dei rivenditori è
stato posticipato al 1º gennaio 2023.
TIPO DI MISURA: Implementata
Norme volte a facilitare le condizioni per il pagamento delle imposte in sospeso da parte dei
contribuenti o il rimborso di benefici indebiti in seguito alle agevolazioni previste per la pandemia
da COVID-19. Vengono estese anche le concessioni delle società partecipate.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 1.3: Allo stesso tempo, aumentare gli investimenti per incrementare il
potenziale di crescita. Prestare particolare attenzione alla composizione delle
finanze pubbliche, sia dal lato delle entrate e delle spese di bilancio, che della
qualità delle misure di bilancio, al fine di garantire una ripresa sostenibile e
inclusiva. Dare priorità agli investimenti sostenibili e a favore della crescita, in
particolare sostenendo la transizione verde e digitale.
Misure
TIPO DI MISURA: Implementata
Misura 1

Misura 2

Misura 3

Il termine entro cui il Fondo ‘Patrimonio destinato’ — istituito attraverso il D.L. n. 34/2020 in
‘Cassa Depositi e Prestiti’ — potrà continuare ad operare nell'ambito dell’UE Temporary
Framework è stato prorogato fino al giugno 2022, al fine di sostenere e rilanciare il sistema
economico e produttivo nazionale danneggiato dalla crisi COVID-19.
TIPO DI MISURA: Implementata
Modificato il codice delle comunicazioni elettroniche al fine di includere la promozione degli
investimenti nelle reti fisse e mobili ad altissima velocità e quindi promuovere una
significativa riduzione dei costi di investimento, semplificando le procedure amministrative per
l'autorizzazione alla realizzazione di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica, o
incentivando la cooperazione e creando sinergie tra gli operatori.
TIPO DI MISURA: Implementata
Introdotto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di
stoccaggio integrati negli impianti di generazione di energia alimentati da fonti rinnovabili.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Cfr. la misura 2021 credito d'imposta per PIR, come modificata dalla Legge di Bilancio per il
2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Innalzati i limiti agli investimenti nel PIR ordinario: il limite annuale passa da 30.000a
40.000 euro e il limite complessivo da 150.000 a 200.000 euro.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

6

Cfr. la misura 2021 credito d'imposta per la Transizione 4.0, come modificata dalla Legge di
Bilancio per il 2022.
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TIPO DI MISURA: Adottata
Misura 7

Misura 8

Misura 9

Misura 10

Cfr. CSR 2020.3.4 per le seguenti misure: i) progetti di riqualificazione urbana; ii) istituzione
dei fondi per le pratiche sostenibili e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e
certificati, con risorse per 1 milione per il 2022; iii) costituzione del fondo nazionale per la
copertura dei danni meteorologici catastrofici; iv) creazione di un fondo per l'attuazione della
strategia forestale nazionale.
TIPO DI MISURA: Adottata
Cfr. CSR 2020.3.2 per le seguenti misure: i) risorse per mettere in sicurezza ponti e viadotti
esistenti e per costruire nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi di sicurezza
strutturale; ii) manutenzione straordinaria, sicurezza, nuova costruzione, maggiore efficienza
energetica e cablaggio interno delle scuole nelle province e nelle città metropolitane.
TIPO DI MISURA: Adottata
Il disegno di legge delega in materia di appalti pubblici (A. S. 2330) autorizza il governo ad
adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi
che disciplinano gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. L'obiettivo della DdL è
razionalizzare, ristrutturare e semplificare le norme vigenti dell'attuale codice degli appalti
pubblici.
TIPO DI MISURA: Adottata
Decreto ministeriale n. 148/2021 recante attuazione dell'articolo 44 del codice degli appalti
pubblici (decreto legislativo n. 50/2016) sulla digitalizzazione delle procedure. Tutti i dati, i
documenti e le comunicazioni relativi all'invito a presentare offerte devono essere inseriti in
un archivio informatico gestito dal sistema elettronico a disposizione dell'amministrazione
aggiudicatrice.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 1.4: Dare priorità alle riforme strutturali di bilancio che contribuiranno a
finanziare le priorità di politica pubblica e a contribuire alla sostenibilità a lungo
termine delle finanze pubbliche, anche rafforzandone la copertura, adeguatezza e
sostenibilità dei sistemi sanitari e di protezione sociale per tutti.
Misure
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 1

Modifiche al regime fiscale delle persone fisiche: i) adeguamento delle fasce di reddito e
riduzione delle aliquote IRPEF da 5 a 4 e modifica del cosiddetto bonus 100 euro (D.lgs. n.
3/2020); ii) esenzione dell’imposta IRAP dal 2022 per le persone fisiche impegnate in attività
commerciali, artistiche e professionali. È istituito un fondo speciale per coprire la perdita di
entrate dell'IRAP a favore delle regioni e delle province autonome e un fondo per il triennio 2022
- 2024 per compensare le Autonomie speciali della riduzione del gettito riguardante la
compartecipazione IRPEF.
Osservazioni
Situazione attuale
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CSR.2020.1
CSR 1.1: Attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale, tutte le misure
necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la
successiva ripresa; quando le condizioni economiche lo consentano, perseguire
politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine
prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo
gli investimenti.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Assegnate le risorse per il 2021 al Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 (circa
1,2 miliardi) nonché al fondo nazionale di emergenza e alla protezione civile. Il decreto
Sostegni bis assegna ulteriori risorse al Commissario straordinario.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Le risorse per le scuole statali e gli istituti di istruzione sono incrementate di 300 milioni per il
2021 in considerazione dell'emergenza COVID-19.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Viene prorogato l'esonero dal pagamento di una serie di canoni per l'occupazione delle aree
destinate ai mercati. A tale scopo viene incrementato (da 82,5 a 330 milioni) il fondo destinato
al ristoro dei comuni a fronte della diminuzione delle entrate conseguente a tali esoneri.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Viene istituito un fondo per l'anno 2021 per il ristoro parziale dei comuni a seguito della
mancata riscossione dell’imposta di soggiorno, del contributo di sbarco o del contributo di
soggiorno, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19. Al Fondo è attribuita una
dotazione di 350 milioni per l’anno 2021 e 150 milioni per l’anno 2022.
TIPO DI MISURA: Implementata (

Misura 6

Istituito un fondo con risorse per 10 milioni per il 2021 per sostenere le piccole e medie Città
d'arte e i Borghi colpiti dalla diminuzione dei flussi turistici dovuti all'epidemia da COVID-19.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Incrementate le risorse per l’anno 2021 dei Fondi per l’esercizio delle funzioni degli enti locali
e delle Regioni e Province autonome, per assicurare a tali enti le risorse necessarie a
fronteggiare la crisi pandemica. L’incremento è pari a 1 miliardo in favore degli enti locali e a
260 milioni per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Rifinanziamento del fondo unico a sostegno delle associazioni sportive e dei club sportivi
amatoriali per un importo di 50 milioni per l'anno 2021. L'obiettivo è affrontare la crisi
economica causata dalle misure di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID19.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Viene disposto l’annullamento automatico di tutti i debiti fiscali di importo residuo fino a 5.000
euro emersi dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. L’agevolazione opera in favore di
soggetti che hanno percepito, nell’anno d’imposta 2019, un reddito imponibile fino a 30.000
euro.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Estesa fino al 2024 la detrazione fiscale per l'inverdimento delle aree private scoperte degli
edifici esistenti, dei sistemi di irrigazione e di altri interventi, noti come 'Green Bonus'.
TIPO DI MISURA: Implementata
Prorogata al 2022 l'esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) - già
prevista per gli anni 2017-2021 - dei redditi agricoli degli agricoltori diretti e degli agricoltori
professionisti iscritti al regime pensionistico agricolo.
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Misura 11

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

Esenzione per il 2021 del versamento dell’IMU per le persone fisiche che possiedono un
immobile concesso in locazione ad uso abitativo che abbiano ottenuto una convalida di sfratto
per morosità entro il 28 febbraio 2020 o successiva al 28 febbraio 2020 ma la cui esecuzione
è sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Previsto un decreto del
Ministro dell’Interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto nel quale sono stabiliti i criteri e le modalità di ripartizione del
fondo.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Varie misure di sostegno per garantire il saldo di bilancio degli enti locali e l'istituzione di fondi
dedicati per gli enti locali in deficit e per i comuni in difficoltà finanziarie. Al fine di garantire un
contributo a favore degli enti di area vasta in dissesto finanziario è autorizzata la spesa di 5
milioni per l’anno 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Anticipi di tesoreria agli enti locali e regionali. Si prevede di concedere anticipi di cassa da CdP
S.p.A. alle Regioni e Province Autonome i cui organi del Servizio sanitario nazionale non sono
in grado di far fronte ai propri debiti a causa dell'emergenza sanitaria straordinaria causata
dalla diffusione della pandemia di COVID-19. Gli anticipi non richiedono risorse supplementari
da mettere a disposizione delle regioni e delle autorità sanitarie, in quanto sono destinate a
consentire solo di superare temporanee carenze di liquidità e non costituiscono debiti.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

Il Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali, istituito con D.L. n. 34/2020 per dotare
comuni, province e città metropolitane delle risorse necessarie per svolgere le loro funzioni
essenziali (in relazione alla perdita di entrate locali connessa all'emergenza epidemiologica
COVID-19), è aumentato di 500 milioni. L'assegnazione delle risorse aggiuntive del Fondo sarà
effettuata in due fasi, mediante decreti del Ministro dell'Interno, da adottare entro il 28
febbraio 2021 e la seconda entro il 30 giugno 2021. Il decreto legge ‘Sostegni bis’ ha
aumentato le risorse di questo fondo di 1 milione per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

Il contributo alle finanze pubbliche dovuto dallo statuto speciale delle regioni e delle province
autonome di Trento e Bolzano per il 2021 è ridotto di 100 milioni per compensare la perdita
di entrate dovuta alla pandemia di COVID-19.
TIPO DI MISURA: Implementata
Maggiori risorse per il trasporto scolastico e il trasporto pubblico locale per far fronte alle
esigenze di trasporto, derivanti dall'attuazione di misure volte a limitare la diffusione della
COVID-19. È istituito un fondo di 150 milioni per il 2021 per consentire la fornitura di servizi
di trasporto scolastico. Un altro fondo, con risorse per 200 milioni per il 2021, è stato creato
per consentire la fornitura di servizi supplementari di trasporto pubblico locale e regionale,
anche per gli studenti. La Legge di Bilancio per il 2022 stanzia risorse per il potenziamento
del trasporto scolastico al fine di incrementare il numero di studenti disabili della scuola
dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado, privi di autonomia.

Misura 17

TIPO DI MISURA: Implementata
La possibilità per gli enti locali e regionali di utilizzare la quota gratuita dell'eccedenza
amministrativa per finanziare le spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica è
prorogata al 2021, in deroga alle disposizioni in vigore.

Misura 18

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 19

Risorse per gli enti locali in difficoltà finanziarie causate dalla pandemia da COVID-19. Il
relativo Fondo istituito dal D.L. 104/2020 (articolo 53) per promuovere la ripresa finanziaria
dei Comuni con un disavanzo strutturale è aumentato di 100 milioni per il 2021 e di 50 milioni
per il 2022 (rispetto ai 50 milioni iniziali per ciascun anno).
TIPO DI MISURA: Implementata
Aumento delle risorse per gli investimenti da parte degli enti locali e regionali. Un aumento di
1 miliardo (un aumento di 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e un aumento di
400 milioni per il 2024) è stato effettuato per investimenti da parte delle regioni ordinarie,
estendendo nel contempo le loro aree di utilizzo.
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Misura 20

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 21

Esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli edifici in cui sono svolte attività specifiche
nei settori del turismo, dell'ospitalità e dello spettacolo e crediti d'imposta sulle locazioni; allo
stesso tempo, viene aumentato il fondo di ristoro dedicato ai Comuni. L'esenzione è stata
estesa per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata
Revisione delle risorse a favore delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto
ordinario e l'aumento delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per il miglioramento dei
servizi sociali e il potenziamento degli asili nido.

Misura 22

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 23

La Legge di Bilancio 2021 estende al 2021 l'indennità di nascita (‘Assegno di Natalità’) e il
congedo di paternità per i padri, confermandone la durata in 7 giorni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 24

La Legge di Bilancio per il 2021 introduce un Fondo per la riforma fiscale, un Fondo per la
lealtà fiscale e un Fondo per l'assegno universale e i servizi familiari.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 25

Revisione, ampliamento ed estensione delle norme dei commissari straordinari previste dal
decreto ‘Sblocca Cantieri’.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 26

Principali misure di lotta contro l'evasione fiscale già attuate: i) introdotto l'indice di affidabilità
sintetica (ISA) nonché l'obbligo generale di fatturazione elettronica e di trasmissione
elettronica delle tariffe; ii) avviato il Piano ‘Italia Cashless’, per incoraggiare attraverso un
meccanismo premiale, i pagamenti elettronici; iii) inasprite le sanzioni per i grandi evasori,
potenziata la lotta contro l'amministrazione illecita del lavoro e rafforzate le disposizioni per
contrastare l'inosservanza delle norme in materia di appalti pubblici da parte di cooperative o
imprese fittizie. Queste misure sono state modificate molte volte dal 2016.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 27

Introdotte disposizioni giuridiche sulla gestione contabile del bilancio dello Stato per garantire
la disponibilità di risorse finanziarie compatibili con la tempistica degli investimenti.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 28

Incrementate le risorse per il piano per le persone non autosufficienti e per l'inclusione delle
persone con disabilità.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 29

Estensione della Family Card a seguito dell'emergenza sanitaria. Il servizio è disponibile grazie
all'attivazione di una piattaforma on line dedicata.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 30

Introduzione di congedo parentale, voucher e garanzie per i periodi di quarantena. Alcune
innovazioni sono state recentemente introdotte con i decreti ‘Ristori’.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 31

Ripristino del Fondo di solidarietà comunale, a seguito dell'emergenza alimentare.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 32

Moratoria per le autorità locali affinché aderiscano al nuovo piano di rinegoziazione dei mutui
tramite CDP.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 33

Possibilità di assegnare le risorse del Fondo di sviluppo e di coesione (cicli di programmazione
2000-2006, 2007-2013 e 2014-2020) a ciascun tipo di intervento di natura nazionale,
regionale o locale connesso all'emergenza.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 34

Revisione del ‘Bonus IRPEF’ (aumento dell'importo e dell'estensione del numero di
destinatari).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 35

Abolizione delle clausole di salvaguardia (aumento dell'IVA e delle accise) a decorrere dal 1º
gennaio 2020.
TIPO DI MISURA: Annunciata

Misura 36

Allo studio la revisione del testo unico sulle imprese a partecipazione pubblica per individuare
criteri adeguati a misurare la capacità di gestione delle imprese pubbliche, al fine di
aumentarne l'efficienza, migliorare la qualità dei servizi offerti e incoraggiare gli investimenti
nelle infrastrutture.
TIPO DI MISURA: Annunciata

Misura 37

Introduzione del Family Act, un disegno di legge delega contenente misure per il sostegno e il
miglioramento delle condizioni sociali della famiglia. Dal luglio 2020 la misura è all'esame del
Senato. Essa introduce un assegno unico per ciascun figlio a carico. A tale riguardo, la Legge
di Bilancio per il 2021 ha stanziato risorse aggiuntive per finanziare il Fondo specifico per
l'indennità unica e i servizi alle famiglie.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 38

Istituito un fondo con risorse per 150 milioni per il 2022, destinato a sostenere gli operatori
economici del turismo, dello spettacolo e del settore automobilistico, gravemente colpiti
dall'emergenza epidemiologica COVID-19.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 39

Istituzione del fondo nazionale per il turismo (in conto capitale), con risorse pari a 50 milioni
per il 2022, 100 milioni per l'anno 2023 e 50 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Il
fondo sarà utilizzato per l'attuazione di investimenti volti ad accrescere l'attrattiva del Paese,
anche in relazione all'organizzazione di eventi, anche sportivi, caratterizzati da una forte
importanza turistica, garantendo impatti sociali, economici e occupazionali positivi sui territori
e sulle categorie interessate.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 40

Istituzione del Fondo nazionale per il turismo (conto corrente), con un bilancio di 120 milioni
per gli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni per l'anno 2024, con l'obiettivo di razionalizzare le
misure volte alla promozione del turismo e al sostegno degli operatori. L'obiettivo è mitigare
gli effetti della crisi e stimolare la produzione e l'occupazione.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 41

Istituito un fondo con risorse pari a 50 milioni per il 2022 a favore dei comuni con una
popolazione inferiore a 5000 abitanti con problemi strutturali evidenziati da indicatori
specifici.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 42

Contributo statale totale di 2,67 miliardi per gli anni dal 2022 al 2042 destinato ai comuni
sede di capoluogo di città metropolitane con un disavanzo pro capite superiore a 700 euro. Il
contributo è subordinato alla firma di un accordo in cui il comune accetta di contribuire
all'aggiustamento del disavanzo per almeno un quarto del contributo statale annuale
concesso.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 43

Fondo di perequazione delle infrastrutture. Per ridurre il divario infrastrutturale tra le zone del
Paese è stato istituito un fondo con risorse per 4,6 miliardi dal 2022 al 2033. Previsti uno o
più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 30 giugno 2021 per
effettuare un riesame delle infrastrutture esistenti. Ulteriori innovazioni sono state introdotte
dai decreti n. 77/2021 e 121/2021.
TIPO DI MISURA: Adottata
A partire dal 2022 si prevede la creazione di due fondi unici per riunire i contributi e i fondi
attuali per il finanziamento delle province e delle città metropolitane delle Regioni a statuto
ordinario. L'importo totale dei fondi rimane invariato. La ripartizione è effettuata con decreto
del 31 ottobre di ogni anno precedente l'anno di riferimento.
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Misura 44

TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 45

La Legge di Bilancio per il 2021 rinvia l'introduzione della sugar tax a gennaio 2022.
TIPO DI MISURA: Adottata
La Legge di Bilancio per il 2021 introduce alcune semplificazioni fiscali (ad esempio,
l’introduzione di modalità specifiche per la trasmissione delle fatture elettroniche a partire dal
2022, con disposizioni specifiche per le operazioni transfrontaliere).

Misura 46

TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 47

La Legge di Bilancio per il 2021 modifica e rinvia l'introduzione della plastic tax a luglio 2021.
TIPO DI MISURA: Adottata
Azioni per combattere l'evasione fiscale nella Legge di Bilancio per il 2021: i) lotta contro le
frodi nel settore dei combustibili; ii) rafforzamento della lotta all'evasione dell'IVA, con
particolare riferimento alla mancata applicazione dell'imposta da parte degli esportatori
abituali; iii) introduzione di alcune innovazioni nelle norme che disciplinano sia la lotteria degli
scontrini sia il programma di cashback. Con il Dl sostegni bis è prevista la sospensione per il
secondo semestre del 2021 del programma cashback e con la Legge di Bilancio per il 2022
è disposta la conclusione del programma.

Misura 48

TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 49

Come anticipazione dei contributi dell'Unione europea, la Legge di Bilancio per il 2021
istituisce un Fondo rotativo per l'attuazione della Next Generation EU-Italia le cui risorse
possono essere utilizzate dopo l'approvazione del programma NGEU per finanziare i progetti
contemplati dal programma stesso. La Legge di Bilancio introduce anche altre misure relative
alla gestione del Fondo.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 50

La Legge di Bilancio 2021 prevede che, a partire dall'anno 2023, gli stanziamenti in termini di
liquidità e competenza per le missioni e i programmi di spesa dei ministeri saranno ridotti.
Anche le Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Città
Metropolitane devono contribuire agli obiettivi di finanza pubblica con una somma di 350
milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 attraverso una spesa efficiente derivante
dalla riorganizzazione dei servizi, anche attraverso la digitalizzazione e la valorizzazione dello
smart working.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 51

La Legge di Bilancio per il 2021 prevede la semplificazione della procedura per la
determinazione dei tassi di interesse massimi per i prestiti statali e locali.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 52

Per far fronte alla seconda ondata della pandemia, sono stati adottati 4 decreti ‘Ristori’ con
l'assegnazione di oltre 26 miliardi a sostegno dei lavoratori, delle imprese e delle famiglie.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 53

Il Piano Sud 2030 è stato presentato con l'obiettivo di rilanciare gli investimenti pubblici nel
Mezzogiorno.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 54

Sulla base del piano straordinario di dismissioni, prosegue la vendita degli immobili inclusi nel
programma di dismissioni immobiliari allo scopo di recuperare le spese, ridurre il debito
pubblico e migliorare l'efficienza nella gestione degli stessi beni pubblici.
Viene istituito un fondo a favore degli enti locali a copertura dei maggiori oneri per gas ed
energia, pari a 250 milioni per l’anno 2022.
Osservazioni
Situazione attuale
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CSR 1.2: Rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario nei settori degli
operatori sanitari, dei prodotti medici critici e delle infrastrutture.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Istituito un fondo con risorse pari a 1 miliardo per il 2021 per contribuire al rimborso delle
spese sostenute nel 2020 dalle regioni e dalle province autonome per l'acquisto di
attrezzature di protezione individuale (DPI) e di altri beni sanitari relativi alla emergenza
epidemiologica da COVID-19.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Prorogate per quattro mesi, a partire dal 23 marzo 2021, le misure relative agli alberghi
sanitari per l’emergenza da COVID-19, ovvero alle strutture alberghiere o beni immobili idonei,
di cui può essere disposta la requisizione in uso per fronteggiare l’emergenza sanitaria in
corso. Per l’intervento vengono stanziati 51,6 milioni per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

La Legge di Bilancio per il 2022 prevede uno stanziamento annuale pari a 200 milioni a partire
dal 2022, per l’aggiornamento delle prestazioni comprese nei LEA.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Estese al 30 giugno 2022 le disposizioni relative alle Unità speciali di continuità assistenziale
– USCA. Stanziate risorse per 105 milioni a valere sul fabbisogno sanitario standard per l’anno
2022. incremento del fondo destinato al concorso al rimborso alle regioni per l'acquisto dei
medicinali innovativi.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

A partire dal 1º gennaio 2022 è stata prevista un'indennità supplementare per i dipendenti
degli enti e delle aziende del Servizio Sanitario Nazionale operanti nei servizi di pronto
soccorso. Per questo motivo sono stati stanziati 27 milioni per la dirigenza medica e 63 milioni
per il restante personale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Riconosciuto un contributo alle strutture che al fine di garantire la soglia minima di efficienza
di 200.000 esami di laboratorio, si adeguano entro il 31 dicembre 2022 agli standard
organizzativi e di personale coerenti con i processi di incremento dell'efficienza.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Istituito un Fondo con una dotazione di 500 milioni per l’anno 2021 finalizzato alla
prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e il contrasto al COVID-19.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Prorogato al 31 dicembre 2021 il regime tariffario straordinario, introdotto per corrispondere
alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a
prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa
dell'emergenza epidemiologica. Le Regioni e Province autonome dovranno quindi rimodulare
i rispettivi piani per le liste d’attesa adottati in base alla normativa emergenziale. La Legge di
Bilancio per il 2022 proroga ulteriormente tale regime tariffario al 31 dicembre 2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Le Regioni e le Province autonome possono autorizzare gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale
a procedere all'assunzione straordinaria di dirigenti medici e tecnici di prevenzione con
contratto di lavoro a tempo indeterminato, da assegnare ai dipartimenti di prevenzione. Tale
assunzione avviene in deroga ai limiti ordinari all'assunzione.
TIPO DI MISURA: Implementata
Per aumentare gli investimenti nell'assistenza sanitaria e nella modernizzazione tecnologica
sono state assegnate ulteriori risorse alle regioni per attuare un programma pluriennale di
misure per la ristrutturazione degli edifici e la modernizzazione tecnologica del patrimonio
sanitario pubblico. Al fine di salvaguardare i livelli di assistenza, anche attraverso la
telemedicina, le regioni devono destinare lo 0,5% delle risorse del bilancio al programma di
investimenti nell'assistenza sanitaria, all'acquisto da parte di strutture sanitarie pubbliche e
private accreditate di dispositivi informatici e applicazioni che consentano il referenziamento
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Misura 11

a distanza, la consultazione di specialisti e l'assistenza a domicilio a distanza. La Legge di
Bilancio per il 2022 ha incrementato le risorse per interventi in materia di edilizia sanitaria per
2 miliardi per il periodo 2024-2035. Stanziati ulteriori 42 milioni per lo sviluppo di sistemi
informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonché per l'acquisizione di
strumentazioni utili a sostenere l'attività di ricerca e sviluppo, correlata ad una fase di allerta
pandemica. Previsti decreti attuativi del Ministero della Salute di concerto con MEF.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

Per l’anno 2021, i valori percentuali dei massimali per la spesa farmaceutica convenzionata
e per la spesa farmaceutica per gli acquisti diretti (ex ospedali) sono stati rivisti, fissandoli
rispettivamente al 7e al 7,85%. Anche la Legge di Bilancio per il 2022 modifica i limiti di spesa
farmaceutica (relativi sia alle singole regioni sia al livello nazionale), elevando quello
concernente la spesa farmaceutica per acquisti diretti da 7,85 punti a 8 punti per il 2022, a
8,15 punti per il 2023 e a 8,30 punti a decorrere dal 2024.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Per il 2021 è istituito un Fondo con una dotazione di 400 milioni per l'acquisto di vaccini per
combattere la SARS-CoV-2 e di medicinali specifici per il trattamento dei pazienti affetti da
infezione da COVID-19. L'acquisto sarà effettuato tramite il commissario speciale per la lotta
contro l'emergenza epidemiologica. Il decreto sostegni bis prevede un credito d'imposta per le
imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini,
nella misura del 20% dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030. La Legge
di Bilancio per il 2022 stanzia risorse per 200 milioni per l’implementazione delle prime misure
previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia
influenzale (PanFlu) 2021-2023 e risorse per 50 milioni per il finanziamento di interventi di
competenza del Commissario straordinario
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Il livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui lo Stato contribuisce
è pari a 122.061 milioni per il 2021 (rispetto al precedente 120.557). Per il 2022 il livello
complessivo è fissato a 124.061 milioni per il 2023 a 126.061 e 128.061 milioni per il 2024.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

Il Fondo per l'assistenza ai bambini affetti da malattie oncologiche è rifinanziato con 5 milioni
all'anno dal 2021 al 2023. Il Decreto sostegni bis stanzia ulteriori risorse per il reclutamento
straordinario di psicologi diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e
collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari. La Legge di
Bilancio 2022 stanzia ulteriori risorse per il Fondo per la promozione del benessere, volto a
facilitare l'accesso ai servizi psicologici per le fasce più vulnerabili della popolazione, con
priorità per i pazienti affetti da malattie oncologiche.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

Prevista la possibilità da parte dell'INPS di assumere 189 medici per il biennio 2021-2022 per
l'espletamento delle funzioni mediche e legali di cui è responsabile.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 17

Assunzione di medici e infermieri militari a tempo determinato per il 2021. Richiesta di risorse
umane da parte dell'esercito italiano, del personale della marina militare, dell'aeronautica
militare nel servizio a tempo determinato, per un periodo non prorogabile di un anno.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 18

Rafforzamento dell'assistenza territoriale, attraverso infrastrutture e sistemi digitali per
l'assistenza domiciliare e residenziale e per il monitoraggio a distanza. La Legge di Bilancio
per il 2022 per garantire il potenziamento dell’assistenza territoriale, realizzato attraverso
l’implementazione di ulteriori standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici
rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) stanzia risorse per
90,9 milioni per il 2022, 150,1 milioni per il 2023, 328,3 milioni per il 2024, 591,5 milioni
per il 2025 e 1.015,3 milioni dal 2026. Previsti decreti attuativi del Ministero della Salute di
concerto con il MEF per la ripartizione delle risorse.
TIPO DI MISURA: Implementata
Potenziamento della struttura sanitaria ospedaliera (letti in terapia intensiva e sub-intensiva,
ristrutturazione di 651 postazioni di primo soccorso, materiali di consumo e attrezzature
sanitarie, mezzi di trasporto sanitari). Potenziato il personale sanitario supplementare, anche
temporaneo, per ulteriori 9.600 unità.
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Misura 19

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

Possibilità per le Regioni di aumentare per il 2020 gli importi già assegnati nel D.L. n. 18/2020
per la retribuzione delle ore di lavoro straordinario degli operatori sanitari. La Legge di Bilancio
per il 2021 ha ulteriormente aumentato le risorse per la remunerazione del lavoro
straordinario per i lavoratori direttamente impiegati nella lotta contro l'emergenza
epidemiologica COVID-19. Possibilità per gli enti e le imprese del SSN di assegnare incarichi
di lavoro per il 2021 ai membri dell'albo delle professioni sanitarie, compresi i medici. La Legge
di Bilancio per il 2022 prevede la possibilità da parte di enti ed aziende del Servizio sanitario
nazionale di conferire incarichi di lavoro autonomo a medici specializzandi iscritti all'ultimo o
al penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione e incarichi individuali a tempo
determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari. Previste
norme transitorie per la stabilizzazione del personale del ruolo sanitario e degli operatori sociosanitari aventi una determinata anzianità di servizio presso enti ed aziende del SSN. Possibilità
di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato, relativi al servizio di
emergenza-urgenza 118, anche a medici privi del diploma di formazione specifica in medicina
generale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 21

Attivazione di borse di studio supplementari per medici generici, con uno stanziamento di 20
milioni nel 2021. Aumento del numero di contratti di formazione specialistica per i medici, con
una dotazione di 25 milioni all'anno dal 2022 al 2023 e di 26 milioni all'anno dal 2024 al
2026.
TIPO DI MISURA: Implementata
Incrementato il Fondo nazionale per le emergenze finalizzato anche alla ricerca e all'acquisto
di vaccini dalle industrie del settore, eventualmente anche con l'acquisizione di quote di
capitale a condizioni di mercato. Incremento Fondo sanità vaccini da destinare ai vaccini anti
SARS-CoV-2 e all'acquisto dei farmaci per la cura dei pazienti.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 1.3: Rafforzare il coordinamento tra le autorità nazionali e regionali.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Introdotto il parere obbligatorio della commissione tecnica per i fabbisogni standard (CTFS) per
definire le modalità di assegnazione delle risorse finanziarie necessarie per i compiti che
rientrano nella sfera di competenza degli enti locali e regionali in relazione ai livelli essenziali di
prestazione (LEP) e il loro monitoraggio.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Incremento delle risorse per le zone interne di 20 milioni per il 2023 e di 30 milioni per il 2024.
Le risorse sono già state assegnate nel quadro del fondo nazionale complementare al PNR.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Le amministrazioni pubbliche che operano nel Mezzogiorno sono autorizzate ad assumere
personale a tempo determinato (massimo 2.800 unità) per il periodo 2021-2023 mediante
concorso pubblico, al fine di rafforzare la capacità amministrativa nell'ambito della gestione e
dell'utilizzo dei fondi della politica di coesione. L'Agenzia per la coesione avrà il compito di
controllare.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Per il ciclo di programmazione 2021-2027 è prevista una prima assegnazione aggiuntiva di 50
miliardi al Fondo di sviluppo e di coesione. Definiti inoltre i criteri e le procedure per la
programmazione, la gestione finanziaria e il monitoraggio delle risorse 2021-2027, in linea con
il precedente periodo di programmazione.
TIPO DI MISURA: Implementata
Il Comitato permanente per la verifica dell'attuazione dei livelli essenziali di assistenza è
chiamato ad adottare linee guida sui sistemi di controllo dell'idoneità dei prestatori di servizi
sanitari accreditati. Deve anche redigere un programma nazionale per la valutazione e il
miglioramento dei processi di mobilità e programmi specifici relativi alle zone di confine e ai
flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi locali.
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Misura 6

TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 7

Incrementato lo stipendio dei sindaci in proporzione alla retribuzione dei presidenti delle regioni.
L'aumento è adottato gradualmente per il 2022 e il 2023 e su base permanente a decorrere
dal 2024.
TIPO DI MISURA: Adottata
Introduzione di misure a sostegno dei comuni che hanno avviato procedure pluriennali di
equilibrio finanziario e che presentano problemi strutturali di bilancio a causa delle
caratteristiche socioeconomiche. A tal fine, sono stanziati 450 milioni per il biennio 2022-2023.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR.2020.2
CSR 2.1: Fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale
adeguati, in particolare per i lavoratori atipici.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Prorogata la sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio degli immobili, anche
ad uso non abitativo, sospendendo dunque le procedure di esecuzione degli sfratti fino al 30
settembre 2021 per i provvedimenti adottati dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021 per i provvedimenti adottati dal 1° ottobre 2020 al 30 giugno 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Istituito un nuovo fondo per l'inclusione delle persone con disabilità con risorse pari a 100
milioni per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Incrementato di 100 milioni per il 2021 il fondo straordinario per il sostegno del terzo settore.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Incrementato di 1 miliardo il fondo per il finanziamento del reddito per la cittadinanza.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Rifinanziamento del fondo per la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti con 2 milioni
per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Nel periodo 2022-2023 è stata introdotta una legislazione transitoria per affrontare i processi
di ristrutturazione delle imprese e le circostanze particolarmente difficili dal punto di vista
economico da parte dei datori di lavoro che hanno esaurito le possibilità di CIGS disponibili.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Istituito un osservatorio permanente presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali
incaricato della valutazione indipendente delle norme di sicurezza sociale.
TIPO DI MISURA: Implementata
Il regime di integrazione salariale ordinaria/straordinaria (CIG/CIGS) è esteso ai lavoratori a
domicilio e agli apprendisti e ridotto il requisito di anzianità di lavoro da 90 a 30 giorni. Inoltre,
l'importo massimo di CIG/CIGS è unificato e viene modificata la regolamentazione relativa al
contributo aggiuntivo del datore di lavoro dovuto in caso di accesso ai regimi di integrazione
salariale. Modificata inoltre, la regolamentazione dei casi in cui è possibile integrare i regimi:
in particolare, i datori di lavoro possono accedere alla CIGS per ulteriori 12 mesi in caso di
riorganizzazione e crisi delle imprese. Tutti i lavoratori che beneficiano di CIGS saranno
obbligati a partecipare alla formazione e a corsi di qualificazione. I lavoratori assunti con
l'apprendistato professionale avranno accesso ai 12 mesi aggiuntivi di CIGS in caso di
riorganizzazione e crisi aziendale. Sono state stanziate risorse aggiuntive per circa 2 miliardi
nel 2022 e 0,4 nel 2023.
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Misura 9

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 prevista la corresponsione di un assegno a favore di
ciascun figlio minore e a carico in relazione all'ISEE e al numero di figli minori (in particolare
se inferiore o superiore a 3). L'importo mensile è maggiorato di 50 euro per ciascun figlio
minore con disabilità riconosciuta. Le risorse del fondo per l'assegno sono incrementate con
il D.L. n. 146/2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Stanziate risorse per 50 milioni a favore del Fondo per l'inclusione delle persone con disabilità
per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Il fondo ha lo scopo di finanziare interventi per la
promozione e la realizzazione di infrastrutture, l'inclusione lavorativa, il turismo accessibile e
iniziative dedicate alle persone con disturbi dello spettro autistico.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

Istituito un fondo con una dotazione di 50 milioni volto a rafforzare l'orientamento e il
tutoraggio per gli studenti dell'istruzione superiore che, a causa della crisi pandemica,
richiedono interventi mirati per porre rimedio ai ritardi nei corsi di istruzione superiore.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Al fine di potenziare l'assistenza e i servizi connessi ai progetti di vita indipendente per le
persone con disabilità e le persone non autosufficienti, il Fondo per i non autosufficienti è
stato aumentato di 40 milioni per l'anno 2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Il Fondo per le politiche familiari è stato aumentato di 135 milioni. L'operatività del Fondo per
la lotta alla povertà educativa è stata prorogata per l'anno 2022 e il contributo riconosciuto
alle fondazioni bancarie per progetti di assistenza sociale sotto forma di credito d'imposta è
stato rifinanziato, aumentando l'importo di ulteriori 45 milioni nel 2023.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

La dotazione del Fondo per le politiche giovanili è stata aumentata di 30 milioni per l'anno
2021, allocando queste risorse alle politiche di finanziamento per prevenire e combattere il
disagio giovanile e i comportamenti rischiosi.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

La possibilità per i lavoratori autonomi e altre categorie di accedere al Fondo di solidarietà per
l'acquisto della prima casa è stata prorogata fino al 31 dicembre. Di conseguenza, il fondo è
stato aumentato di 290 milioni per il 2021 e di 250 milioni per il 2022. Sono previste
agevolazioni per l'acquisto di una prima casa fino al 31 dicembre 2022, per i giovani al di
sotto dei 36 anni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 17

Il ‘contratto di rioccupazione’ dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021 è eccezionalmente
concepito come un contratto a tempo indeterminato volto a incoraggiare i lavoratori
disoccupati ad entrare nel mercato del lavoro durante la fase di recupero delle attività, dopo
l'emergenza epidemiologica.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 18

Per il 2021 è stato istituito un Fondo con risorse pari a 550 milioni, al fine di consentire ai
comuni di adottare misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostenere il pagamento
degli affitti per le famiglie in difficoltà.
TIPO DI MISURA: Implementata
È in vigore un decreto legge che prevede misure urgenti per contenere gli effetti degli aumenti
dei prezzi nel settore dell'elettricità e del gas naturale. Le nuove misure intervengono a
vantaggio delle famiglie che beneficiano del 'bonus sociale elettrico': per loro gli effetti del
futuro aumento della bolletta energetica sono quasi azzerati. Per circa 6 milioni di piccole e
medie imprese (con utenze a bassa tensione fino a 16,5kW) e per circa 29 milioni di clienti
domestici, le tariffe relative agli oneri generali di sistema sono state eliminate per il quarto
trimestre del 2021.
Per quanto riguarda il gas, gli effetti del previsto aumento delle bollette nel quarto trimestre
del 2021 tendono ad essere eliminati per circa 2,5 milioni di famiglie che beneficiano del
'bonus gas'. Nello stesso periodo, per tutti gli utenti di gas naturale, famiglie e imprese,
l'aliquota IVA (ora 10 e 22% a seconda dei consumi) è portata al 5% e le spese di sistema
sono azzerate. La Legge di Bilancio per il 2022 detta disposizioni in merito al contenimento
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Misura 19

degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e al rafforzamento
dei bonus sociali elettrico e gas.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

Riconosciuta un'indennità una tantum di 800 euro ai lavoratori agricoli a tempo determinato
che hanno svolto almeno 50 giorni effettivi di lavoro agricolo nel 2020. Un'indennità analoga
di 950 euro è riconosciuta ai pescatori autonomi, compresi i membri delle cooperative che
non hanno una pensione o altri regimi assicurativi obbligatori.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 21

Il Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale (già istituito) è aumentato di 5 milioni
all'anno nel periodo 2021-2023. Le risorse sono destinate a finanziare interventi sperimentali
per aiutare i giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni a lasciare le famiglie. Per quanto
riguarda il 2018, i criteri di assegnazione del Fondo sono stati definiti con decreto ministeriale
del 18 maggio 2018. Con decreto del MLPS del 2 febbraio 2021 sono state ripartite le quote
del fondo per il 2020. Con il D.L. n. 18/2020 sono stati introdotti alcuni margini di flessibilità̀
nell'utilizzo dei servizi finanziati a valere sulla quota servizi del Fondo povertà̀ in favore di
utenti in condizione di necessità in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 22

La Legge di Bilancio per il 2021 ha destinato 40 milioni nel 2021 a un fondo per la
distribuzione di derrate alimentari agli indigenti.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 23

La Legge di Bilancio per il 2021 aumenta le risorse destinate al reddito di cittadinanza. Inoltre,
la pensione di cittadinanza sarà versata insieme alle prestazioni pensionistiche. Il reddito di
cittadinanza è rifinanziato di 200 milioni nel 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 24

Il contributo supplementare riscosso per l'accesso ai servizi sanitari nazionali a carico delle
famiglie (il cosiddetto ‘Superticket’) è stato abolito a decorrere dal 1º settembre 2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 25

Rifinanziamento, estensione ai lavoratori autonomi e semplificazione dell'uso del ‘Fondo
prestiti per l'abitazione principale’. Introduzione di misure per garantire l'immediata
disponibilità delle risorse previste dal ‘Fondo nazionale per sostenere l'accesso alle abitazioni
in affitto’ e dal ‘Fondo inquilini morosi incolpevoli’.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 26

Estensione delle prestazioni di invalidità civile già concesse alle persone che hanno superato
il 60° anno di vita, anche ai soggetti invalidi che hanno compiuto i 18 anni dal 20 luglio 2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 27

Nelle regioni ‘rosse’ (con un elevato rischio sanitario connesso all'emergenza COVID-19) è
concesso un credito d'imposta di 1.000 euro per finanziare l'acquisto di servizi di assistenza
all'infanzia durante il periodo di sospensione delle attività educative, a beneficio dei lavoratori
a progetto registrati presso la Gestione Separata dell'INPS e dei lavoratori autonomi. Per
questa misura sono stati stanziati 8 milioni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 28

Nel 2020 (fino al 31 agosto) è previsto un congedo fino a 30 giorni per i genitori lavoratori, a
seguito della sospensione dei servizi di istruzione per i bambini di età inferiore a 12 anni. Il
congedo è parzialmente retribuito con il 50% della retribuzione. In alternativa, viene concessa
un'indennità di 1.200 euro per l'acquisto di servizi di assistenza all'infanzia per bambini di età
inferiore a 12 anni. Tale indennità è utilizzata anche per i centri estivi. Il congedo può essere
utilizzato da lavoratori del settore privato, lavoratori a progetto registrati presso la Gestione
Separata INPS e lavoratori autonomi. Il congedo è esteso anche ai dipendenti dei settori della
sanità e della sicurezza pubblica.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 29

Le famiglie con almeno un figlio a carico possono ottenere la 'Family Card' per beneficiare di
sconti sugli acquisti in negozi o siti web affiliati.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 30

Il Fondo di solidarietà per il trasporto aereo è stato finanziato, nel contesto dell'emergenza
COVID-19, per alimentare il regime di indennità di disoccupazione (NASpI) e il regime CIG per
i dipendenti del trasporto aereo, al fine di garantire la tutela dei lavoratori in caso di
cessazione del rapporto di lavoro. La Legge di Bilancio per il 2021 ha previsto l'estensione
della CIG in deroga e l'istituzione del Fondo per sostenere il reddito degli operatori
aeroportuali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 31

Il decreto ‘Ristori-ter’ assegna risorse per finanziare i programmi di aiuto alimentare promossi
dai comuni a favore delle persone a basso reddito. Tali risorse devono essere concesse ai
comuni entro sette giorni dall'entrata in vigore del decreto.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 32

Introduzione del reddito di emergenza (REM) per le famiglie in difficoltà attraverso lo
stanziamento di 955 milioni. Il REM, che viene escluso dalle sovvenzioni attualmente in
vigore, ammonta a 400 euro nel 2020.. Il decreto 'Ristori' ha fissato due nuove rate mensili
relative a novembre e dicembre 2020 per le persone che avevano già diritto alla prestazione
o che avevano percepito nel settembre 2020 un reddito inferiore a quello della prestazione.
Proroga del Reddito di emergenza per i mesi giugno-settembre 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 33

Per il 2021 sono stati stanziati ulteriori 100 milioni per finanziare la sovvenzione per l'acquisto
di apparecchiature di ricezione televisiva al fine di incoraggiare il rinnovo o la sostituzione di
apparecchi televisivi in grado di captare i segnali DVB-TA. Il decreto attuativo sarà emanato
entro 45 giorni dall'entrata in vigore della legge.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 34

Il beneficio concesso ai lavoratori affetti da patologie correlate all'esposizione all'amianto,
attraverso il ‘Fondo per le vittime dell'amianto’, è aumentata del 15%.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 35

Istituita per il periodo 2021-2023 la cassa integrazione straordinaria semestrale per i
lavoratori autonomi (ISCRO). I beneficiari partecipano a programmi di formazione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 36

Assegno mensile di 550 euro per le madri disoccupate in caso di famiglie con un solo reddito
o con una persona con disabilità come componente del nucleo familiare. Stanziati 15 milioni
annui per il periodo 2021-2023. Entro febbraio 2021 sarà adottato un decreto ministeriale.
L’assegno è esteso a ‘uno dei genitori’ e non solo alle ‘madre’ come precedentemente
previsto (D.L. Sostegni).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 37

Rifinanziamento del fondo per sostenere i lavoratori dei call center nel 2021. Entro febbraio
2021 sarà adottato un decreto ministeriale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 38

Prorogati i benefici per i lavoratori nel settore della pesca che hanno subito perdite durante
la sospensione dell'attività produttiva connessa all'emergenza COVID-19.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 39

Per novembre 2020 è stata fissata un'indennità di 800 euro per i lavoratori di impianti sportivi
che avevano già beneficiato della prestazione di 600 euro stabilita nei D.L. n. 18/2020 e n.
34/2020. L'indennità è stata estesa con decreto ‘Ristori-bis’ a tutti i lavoratori impiegati in
attività sportive con rapporto di lavoro terminato ad ottobre 2020. Inoltre, con il decreto
‘Ristori-quater’ è stata istituita una nuova proroga per il mese di dicembre 2020. Le risorse
stanziate sono le seguenti: 67 milioni nel D.L. n. 104/2020; 124 milioni nel D.L. n. 137/2020;
170 milioni nel D.L. n. 157/2020. La Legge di Bilancio per il 2022 stanzia 50 milioni per il
2023 per gli sgravi contributivi nel settore dilettantistico e prevede per il 2022 la possibilità
di fruire del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e
restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive
pubbliche.
TIPO DI MISURA: Implementata
Indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i lavoratori dipendenti nel settore del
turismo, dell'agricoltura, dei servizi domestici e delle attività sportive e ricreative. Il decreto
‘Agosto’ ha istituito un assegno di 1.000 euro per i lavoratori stagionali nel settore del turismo,
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Misura 40

degli stabilimenti termali e dello spettacolo che, nel periodo gennaio 2019 — marzo 2020,
hanno involontariamente interrotto il loro rapporto di lavoro. I decreti ‘Ristori’ e ‘Ristori-quater’
hanno previsto una proroga di tale indennità. Il D.L. n. 101/2020 (cvt. in L. n. 126/2020)
istituisce due versamenti mensili supplementari di indennità di disoccupazione con un onere
di 1.319 milioni nel 2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 41

Istituito il fondo per il reddito di ultima istanza, per garantire un sostegno al reddito per i
lavoratori autonomi e i dipendenti colpiti dall'emergenza COVID-19. Il fondo viene rifinanziato
con 10 milioni al fine di garantire un'indennità (valida per maggio 2020) per i professionisti
che sono membri di enti pensionistici legali privati.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 42

L'utilizzo delle prime 9 settimane di CIGS non comporterà alcun costo, mentre un contributo
aggiuntivo è previsto per le ulteriori 9 settimane per i datori di lavoro che hanno subito perdite
di reddito inferiori al 20% nel primo semestre del 2020. Le imprese che rinunciano a derogare
al regime CIG nel 2020 beneficeranno di un'esenzione contributiva fino a 4 mesi. L'esenzione
degli oneri sociali contributivi è aumentata a 8 settimane fino al 31 marzo 2021 con la Legge
di Bilancio per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 43

La durata del regime specifico di integrazione salariale (CIG) in deroga con causale COVID-19
è stata prorogata per un totale di 18 settimane fino al 31 dicembre 2020. A sostegno dei
lavoratori che non rientrano nel regime ordinario CIG, è previsto un'integrazione salariale
supplementare. Il decreto ‘Ristori’ ha ulteriormente prorogato la CIG straordinaria di ulteriori
6 settimane fino al 31 gennaio 2021. La Legge di Bilancio per il 2021 ha prorogato la durata
del regime CIG di altre 12 settimane fino al 31 marzo 2021. Anche i settori dell'agricoltura e
della pesca e il settore portuale sono stati interessati da interventi di integrazione salariale.
Nel decreto Sostegni si prevede che i lavoratori che sospendono o riducono la loro attività
lavorativa a causa di eventi attribuibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono
ricorrere a regimi straordinari di integrazione salariale, a condizione che nella prima metà
dell'anno 2021 il datore di lavoro abbia subito un calo del fatturato del 50% rispetto alla prima
metà del 2019. I trattamenti sono consentiti per una durata massima di 26 settimane e fino
al 31 dicembre 2021. La possibilità di avviare procedure di licenziamento individuale e
collettivo è preclusa ai datori di lavoro privati che, a partire dal 1º luglio 2021 e fino al 31
dicembre 2021, sospendono o riducono la loro attività lavorativa a causa di eventi imputabili
all'emergenza epidemiologica e presentano domanda di concessione del regime di
integrazione salariale ordinaria. Ai datori di lavoro che non possono ricorrere a trattamenti di
integrazione salariale viene concesso un trattamento straordinario di supplemento salariale
per un massimo di 13 settimane utilizzabili fino al 31 dicembre 2021. Il decreto sostegni bis
prevede inoltre che da maggio a dicembre 2021 è possibile prorogare per un massimo di sei
mesi il regime straordinario di integrazione salariale per le imprese di particolare importanza
strategica che stanno interrompendo la loro attività produttiva, se le azioni necessarie per
salvaguardare l'occupazione o chiudere l'attività hanno incontrato fasi di particolare
complessità. L'estensione di sei mesi del supplemento salariale straordinario può essere
eccezionalmente estesa al settore aereo. La deroga CIG relativa a COVID-19 è aumentata di
13 settimane nel periodo ottobre-dicembre 2021 con un onere aggiuntivo di 657,9 milioni.
Analogamente, il periodo di CIG nel settore tessile e del cuoio è aumentato di 9 settimane fino
a dicembre 2021 con un onere di 140,5 milioni.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 44

L'indennità di disoccupazione (NASpI) è estesa ai lavoratori a tempo indeterminato impiegati
nelle cooperative agricole. Inoltre, il quadro normativo dell'indennità di disoccupazione per i
lavoratori a progetto (DIS-COLL) è stato modificato per gli eventi verificatisi nel 2022.
TIPO DI MISURA: Adottata
Il Fondo per l'Occupazione e la Formazione è stato aumentato per sostenere i lavoratori
impiegati nelle attività di pesca e call-center. Inoltre, è prevista una riduzione dei contributi
previdenziali per le imprese che hanno avuto accesso alle procedure di insolvenza e di
amministrazione straordinaria. Un decreto ministeriale del ministero del lavoro e delle
politiche sociali attribuirà le quote di risorse per regione.
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Misura 45

TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 46

Incrementate le risorse del Fondo per le non autosufficienze di 15 milioni per il 2022 e istituito
un Fondo con risorse pari a 5 milioni per il 2022 per la concessione, da parte dei comuni, di
agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, libera e volontaria, di persone
aventi più di 65 anni di età. Per il fondo per la coabitazione è previsto un decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi, di concerto con il Ministro della salute e il
Ministro delegato per le pari opportunità e la famiglia.
TIPO DI MISURA: Adottata
La Legge di Bilancio per il 2021 stanzia 30 milioni per il periodo 2021-2023 per remunerare
il lavoro di attività di cura non professionale svolta dal caregiver familiare per disabili del
nucleo familiare. Per quanto riguarda l'attuazione, il 16 ottobre 2020 è stato raggiunto un
accordo tra il Governo e le regioni in merito al decreto ministeriale che assegna 68 milioni. Il
26 settembre 2016 è stato emanato un decreto sulle risorse stanziate per il 2016.

Misura 47

TIPO DI MISURA: Adottata
È istituito il Fondo per finanziare la riduzione dei contributi sociali versati dai lavoratori
autonomi ed arginare la riduzione temporanea dei contributi versati nel 2021. Per tale
disposizione è stato stanziato 1 miliardo. Un decreto ministeriale sarà adottato entro 60 giorni
dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio per il 2021. Il fondo è stato rifinanziato con 1,5
miliardi per il 2021 con il decreto Sostegni.

Misura 48

TIPO DI MISURA: Adottata
Misure per ampliare il costo del regime straordinario di integrazione salariale (CIGS): i)
proroga, per il periodo 2021-2022, della possibilità per le imprese di accedere alla CIGS fino
a 12 mesi; ii) estensione della possibilità per le imprese strategiche ed economicamente
rilevanti di accedere ad un ulteriore periodo di CIGS per il periodo 2021-2022; iii)
finanziamento di 180 milioni per la proroga della CIGS e la deroga dei programmi di mobilità
per i beneficiari nelle zone di crisi industriale. Anche i lavoratori occupati in imprese
sequestrate e confiscate alla mafia beneficeranno della CIGS nel periodo 2021-2023.
Ulteriori 190 milioni sono destinati alla proroga della CIGS e dei programmi di mobilità nel
2021 in aree di crisi complesse.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 2.2: Attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, anche attraverso modalità
di lavoro flessibili

Misura 2

Misure
TIPO DI MISURA: Implementata
Per il mese di gennaio 2021 è previsto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali, per la quota a carico dei datori di lavoro, per le aziende appartenenti alle filiere
agricole, della pesca e dell’acquacoltura, nonché agli imprenditori agricoli professionali, ai
coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, che svolgono determinate attività.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Viene riconosciuta un’indennità connessa all’emergenza da COVID-19 in favore dei lavoratori
in somministrazione del comparto sanità in servizio alla data del 1° maggio 2021. Per tale
misura sono stanziati 8 milioni per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 1

Introdotta una indennità in favore di operatori nel settore dello sport proporzionale al reddito
percepito nell’anno di imposta 2019. Il riconoscimento dell'indennità è subordinato alla
condizione che i soggetti, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, abbiano cessato, ridotto
o sospeso la loro attività; le risorse a disposizione per tale misura sono pari a 350 milioni per
il 2021.
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Misura 4

TIPO DI MISURA: Implementata
Riconosciuta una indennità una tantum pari a 2.400 euro in favore di: lavoratori dipendenti
stagionali, a tempo determinato ed in regime di somministrazione nei settori del turismo, degli
stabilimenti termali e altri settori; lavoratori intermittenti ed alcune categorie particolari di
lavoratori autonomi; lavoratori dello spettacolo. La nuova indennità è erogata nel limite di
spesa complessivo di 897,6 milioni per l'anno 2021.

Misura 5

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Introdotta una indennità in favore di lavoratori portuali per le giornate di mancato avviamento
al lavoro con uno stanziamento pari a 2,7 milioni per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata
Viene preclusa ai datori di lavoro, salve specifiche eccezioni, la possibilità di avviare procedure
di licenziamento e di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo: a) fino al 30
giugno 2021, per coloro che richiedano il trattamento di cassa integrazione ordinaria; b) dal
1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, per coloro che richiedano l’assegno ordinario e il
trattamento di integrazione salariale in deroga.

Misura 7

TIPO DI MISURA: Implementata
Previste una serie di proroghe relative ai trattamenti ordinari di integrazione salariale, agli
assegni ordinari di integrazione salariale e ai trattamenti di integrazione salariale in deroga,
già riconosciuti secondo una disciplina transitoria posta in relazione all’emergenza
epidemiologica da COVID-19.

Misura 8

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

I genitori di bambini di età inferiore a 14 anni possono beneficiare dei congedi dal lavoro in
caso di sospensione del l'attività scolastica in seguito a contagio da COVID-19.
TIPO DI MISURA: Implementata
Il periodo di quarantena relativo all'epidemia da COVID-19, trascorso da dipendenti del settore
privato, è considerato e pagato dall'INPS - fino al 31 dicembre 2021 - come periodo di
interruzione. Allo stesso modo, i lavoratori particolarmente fragili (privati e pubblici) possono
non essere presenti a lavoro ed essere pagati con lo stesso beneficio delle persone
ospedalizzate.

Misura 10

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Vengono introdotti alcuni vincoli procedurali per i licenziamenti di numero superiore a 50 e
connessi alla chiusura (nel territorio nazionale) di una sede o struttura autonoma da parte di
datori di lavoro rientranti in una determinata soglia dimensionale. In caso di violazione dei
suddetti vincoli procedurali, i licenziamenti sono nulli con il seguente obbligo di versare i
contributi all'INPS.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2019 è stato avviato il
Piano triennale 2019-2021 per le non autosufficienze, al fine di rafforzare gli interventi a
favore delle persone disabili, definendo al contempo i livelli di servizio essenziali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Stanziate risorse per 400.000 euro per il 2021 al fine di garantire attività di inclusione sociale
per le persone con disabilità diverse, conformemente alla convenzione delle Nazioni Unite
ratificata con la L. n. 18/2009.
TIPO DI MISURA: Implementata
Potenziato il sistema dei servizi sociali comunali (in particolare per i disabili e l'infanzia). Nello
specifico, viene assegnato un contributo (compreso tra 20.000 e 40.000 euro) per ciascun
assistente sociale a tempo indeterminato. A tal fine saranno stanziati annualmente 180
milioni. Un decreto ministeriale, da emanare entro il 30 giugno di ogni anno, definirà
l'assegnazione delle risorse.
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Misura 14

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

Il Fondo di solidarietà comunale è potenziato per migliorare l'offerta di servizi sociali e di asili
nido: 771 milioni nel periodo 2021-2023 per i servizi sociali; 250 milioni per gli asili nido. Gli
obiettivi e il monitoraggio per il sociale saranno stabiliti con un Dpcm che sarà emanato
annualmente entro il 30 giugno nel 2021 e il 31 marzo negli anni successivi. Per le risorse
destinate ai servizi educativi per l’infanzia (nido) il decreto interministeriale di riparto delle
risorse e di monitoraggio delle medesime è ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022
ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi .
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

Il Bonus bebè è stato rifinanziato con 340 milioni nel 2021 e 400 milioni nel 2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 17

Nel 2021 sono stati stanziati 3 miliardi per il Fondo assegno universale e servizi alla famiglia
e altre misure correlate. Una quota del Fondo per le misure di riforma del sistema fiscale, a
partire dal 2022 sarà assegnata all'assegno universale e ai servizi alle famiglie. Il progetto di
legge delega per l'istituzione dell'assegno unico per i figli minori è stato approvato dal Senato
il 21 luglio 2020 ed è attualmente all'esame della Camera dei Deputati (AC 687). L'assegno
per i figli è fissato in funzione del numero di figli a carico. Ad aprile 2021 è stata approvata la
legge delega sul beneficio universale per i bambini. A dicembre è stato approvato il decreto
legislativo n. 230/2021 che disciplina la materia.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 18

I genitori, lavoratori dipendenti e che hanno figli di 16 anni (14 anni nella versione precedente)
in quarantena possono svolgere il loro lavoro in modalità 'agile'. Nel caso di ragazzi di età
compresa tra i 14 e i 16 anni, i genitori possono ottenere un congedo non retribuito con il
diritto di conservare il loro posto di lavoro. Previsto un ulteriore congedo per il periodo di
quarantena dei bambini durante la frequenza scolastica. Aumento del numero di congedi
giornalieri ai sensi della legge n. 104/1990.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 19

Il ‘Fondo per le politiche familiari’ è aumentato di 50 milioni nel 2021, al fine di favorire il
reinserimento nel mercato del lavoro delle lavoratrici madri dopo la nascita dei figli. Le
modalità di attuazione saranno definite con decreto ministeriale. A novembre 2021 è stato
raggiunto un accordo in Conferenza Stato Regioni e Province autonome.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

Al fine di promuovere politiche a sostegno delle famiglie, il rafforzamento dei congedi di
paternità è confermato nel 2021 con un aumento da 7 a 10 giorni. La Legge di Bilancio per il
2022 ha reso strutturale questa disposizione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 21

Nelle regioni ‘rosse’ (con un elevato rischio sanitario legato alla COVID-19) i genitori lavoratori
dipendenti possono svolgere il loro lavoro in modalità 'agile' o accedere a un congedo retribuito
del 50% in caso di sospensione delle attività di istruzione secondaria inferiore. È stato
stanziato un finanziamento di 55 milioni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 22

Al fine di evitare conseguenze negative per i contratti a tempo determinato esistenti, le
condizioni per il rinnovo o la proroga dei contratti — una sola volta per 12 mesi, entro il limite
di un totale di 24 mesi — sono state inizialmente estese fino al 30 agosto 2020.
Successivamente, si è prorogata fino al 31 dicembre 2020. Infine, con la Legge di Bilancio per
il 2021 il termine è stato posticipato al 31 marzo 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 23

L'avvio di una procedura di licenziamento individuale per giustificati motivi oggettivi è precluso
fino al 15 novembre 2021, salvo in caso di scioglimento di imprese o di accordi con i sindacati,
quali misure di emergenza. Il decreto ‘Ristori’ ha prorogato tale termine fino al 31 gennaio
2021. Un'altra proroga fino al marzo 2021 è stata prevista dalla Legge di Bilancio per il 2021.
Il divieto di licenziamento è prorogato fino al dicembre 2021 dal D.L. n. 146/2021.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 24

L'indennità di maternità è prorogata di 3 mesi a determinate condizioni.
TIPO DI MISURA: Adottata
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Istituito un fondo per sostenere i lavoratori a tempo determinato con un 'ciclo verticale'. In
particolare, la disposizione riguarda i lavoratori a tempo parziale che lavorano a tempo pieno
solo in alcuni periodi. Un decreto stabilirà il modo di utilizzare le risorse.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 2.3: sostegno attivo all'occupazione.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

I contributi previdenziali del datore di lavoro sono ridotti del 50% per le lavoratrici con figli.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

I dipendenti delle cooperative possono beneficiare di un'esenzione dai contributi sociali dei
datori di lavoro del 100% fino a 6.000 euro su base annua per un periodo fino a 24 mesi dalla
costituzione delle cooperative.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

L'esenzione totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro prevista per i contratti
di formazione di primo livello è prorogata al 2022. Questa esenzione è relativa ai datori di lavoro
con nove o meno dipendenti.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Istituito un fondo, con una dotazione di 20 milioni per l'anno 2021, chiamato ‘Scuole dei
mestieri’, volto a promuovere una maggiore integrazione tra il sistema di politiche attive del
mercato del lavoro e il sistema industriale, la transizione verso l'occupazione e la formazione
dei lavoratori in settori particolarmente specializzati.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Per il 2021 sono stati stanziati 70 milioni per far fronte ai costi operativi dei centri di
collocamento pubblici, in relazione all'aumento del personale previsto dal piano straordinario di
rafforzamento dei centri di collocamento e delle politiche attive del mercato del lavoro.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Il fondo di sostegno al venture capital è rifinanziato con 3 milioni nel 2021. Il Fondo è volto a
sostenere iniziative imprenditoriali femminili altamente innovative.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Il Fondo di sostegno all'imprenditoria femminile è stato istituito con risorse pari a 20 milioni in
ciascuno degli anni 2021 e 2022. Attraverso questo Fondo saranno finanziate iniziative
imprenditoriali. Inoltre, è istituita la commissione per le donne e le imprese incaricata di definire
le linee di attuazione. Un decreto sarà adottato entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Il ‘Fondo sociale per l'occupazione e la formazione’ è stato rifinanziato per il 2021 e il 2022. Le
risorse saranno assegnate annualmente ad ANPAL Servizi S.p.A. a partire dal 2021. È istituito il
‘Fondo per l'attuazione delle politiche attive del mercato del lavoro incluse in quelle finanziate
da REACT-EU’. Tali risorse saranno utilizzate per finanziare il programma ‘Garanzia
sull'occupazione’ (GOL), compreso l'inserimento nel mercato del lavoro e l'Assegno di
ricollocazione per i beneficiari del regime di assicurazione contro la disoccupazione e CIG. Una
delibera ANPAL definirà le modalità di esborso dopo l'approvazione da parte della Commissione
europea. Il fondo è stato rifinanziato dal D.L. Sostegni con 480 milioni per il periodo 2021-2022.
Lo stesso decreto assegna inoltre risorse aggiuntive per il regime straordinario CIG 2021 a
favore dei lavoratori del Gruppo ILVA, nonché per il riconoscimento di prestazioni supplementari
per i lavoratori aeroportuali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Incrementate le risorse per il sistema ‘duale’ di istruzione e lavoro per il 2021 e il 2022, al fine
di sviluppare competenze trasversali e orientamento. Anche il Fondo per l'istruzione secondaria
superiore (ITS) è stato potenziato per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

24

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2022

Misura 11

Istituito, per il periodo 2019-2020, il contratto di salvaguardia interprofessionale (che
sostituisce il precedente contratto di solidarietà), che consente alle imprese con almeno 1.000
dipendenti di promuovere contratti collettivi di programmazione delle assunzioni. In particolare,
le imprese possono stabilire l'assunzione di nuove professionalità e i flussi di pensionamento
anticipato delle professionalità esistenti. La Legge di Bilancio per il 2021 estende tale
programma al 2021 e riduce la soglia di dimensione dell'impresa a 500 dipendenti. La Legge
di Bilancio per il 2022 ha prorogato l'accordo al 2022 e 2023 e ridotto la soglia a 50 dipendenti
e istituisce un fondo per le assunzioni a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni,
per il personale degli enti pubblici non economici dello Stato.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

L'esenzione del pagamento dei contributi sociali per l'assunzione di donne — attualmente in
vigore ai sensi della L. n. 92/2012 — è esteso al periodo 2021-2022. Il beneficio ammontava
al 50% di riduzione, fino a 3,000 euro all'anno ma è portato al 100% fino a 6,000 euro all'anno.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

La Legge di Bilancio per il 2021 prevede tre incentivi: i) gli imprenditori agricoli di età inferiore
a 40 anni che hanno appena avviato l'attività sono totalmente esentati dal pagamento dei
contributi sociali per 2 anni; ii) le federazioni e gli organismi sportivi possono beneficiare di tagli
ai contributi sociali da pagare per il loro personale con una dotazione complessiva di 50 milioni
all'anno nel 2021 e nel 2022; iii) sospensione del pagamento dei contributi sociali da parte di
federazioni e organismi sportivi fino al 30 maggio 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

La Legge di Bilancio per il 2021 prevede l'aumento da 3 a 4 anni della durata dell'esenzione
degli oneri contributivi per le assunzioni a tempo indeterminato dei dipendenti under-35 nel
Sud. La misura è stata introdotta con la Legge di Bilancio per il 2018.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

Dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020 è prevista una riduzione del 30% dei contributi dovuti, per
tutti i dipendenti delle imprese situate nel Sud e nelle principali isole. L'incentivo è prorogato al
2021-2029; la misura sarà efficace previa approvazione della Commissione europea.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

Riduzione del 50% dei contributi sociali per i datori di lavoro privati che assumono dipendenti
con meno di 35 anni nel periodo 2019-2020. Nel 2021 prevista una decontribuzione del 100%
per 3 anni per l'assunzione di dipendenti sotto i 35 anni fino a 6.000 euro all'anno. In attuazione
di tale disposizione l'INPS ha pubblicato una circolare nell'aprile 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 17

Per sostenere l'occupazione nel 2020 sono state introdotte misure di sgravio fiscale: i)
esenzione dal versamento dei contributi per 4 mesi per gli imprenditori che non si sono avvalsi
della CIG con causale COVID-19; ii) esenzione dal versamento dei contributi per 6 mesi per i
contratti a tempo indeterminato conclusi entro il 31 dicembre 2020; iii) esenzione dal
versamento dei contributi per 3 mesi per i contratti a tempo determinato nel settore del turismo.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 18

Nel contesto dell'emergenza COVID-19, i datori di lavoro hanno la possibilità di stipulare un
contratto con cittadini stranieri residenti sul territorio nazionale o di dichiarare l'esistenza di un
rapporto di lavoro non registrato.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 19

Nel febbraio 2020 è stato avviato il piano triennale 2020-2022 di lotta contro lo sfruttamento
del lavoro in agricoltura e il ‘Caporalato’, che rafforza le misure di prevenzione e sorveglianza,
anche attraverso lo sviluppo di un sistema di informazione che agevoli l'incontro tra domanda e
offerta di lavoro.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

Istituito il ‘Fondo per le nuove competenze’ per finanziare le ore di formazione e i percorsi di
ricollocazione dei lavoratori, al fine di consentire alle parti sociali di concludere un accordo
collettivo per la riassegnazione degli orari, assegnando parte delle ore di lavoro alle attività di
formazione.
TIPO DI MISURA: Implementata
È stato approvato un piano di investimenti per il rilancio della rete di servizi per la ricerca di un
impiego e dei servizi sociali, al fine di rafforzare i Centri per l'Impiego. Particolare attenzione
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Misura 21

sarà prestata anche al funzionamento della piattaforma informativa GEPI per il coordinamento
dei comuni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 22

I beneficiari della rete di sicurezza sociale e del regime del reddito di cittadinanza (RdC)
potranno stipulare contratti con i datori di lavoro del settore agricolo per un periodo non
superiore a 30 giorni.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 23

Aumento degli stanziamenti per il Fondo di solidarietà comunale (FSC) con l'obiettivo di
aumentare il numero di posti disponibili negli asili nido.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 24

Sono finanziate iniziative volte ad introdurre interventi per il potenziamento dei centri estivi
diurni, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa,
durante il periodo estivo, per i minori di età compresa tra 0 e 16 anni, nonché progetti volti a
contrastare la povertà educativa e ad incrementare le opportunità culturali e educative dei
minori.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 25

Creato un sistema di certificazione della parità di genere e un meccanismo premiale. Istituita
una task force per raccogliere dati disaggregati per genere. Il sistema di certificazione sarà
attuato entro il secondo quadrimestre del 2022. Un decreto ministeriale del ministero del lavoro
e delle politiche sociali attuerà il provvedimento.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 26

I governi locali, le associazioni dei datori di lavoro e i sindacati possono concludere un accordo
sull'offerta di corsi di formazione nei settori della trasformazione ecologica e digitale nel
contesto del GOL (Garanzia per l'Occupabilità dei Lavoratori). Inoltre, il programma GOL
includerà anche i lavoratori autonomi che cessano definitivamente le loro attività professionali;
questi ultimi beneficeranno di un'assistenza intensiva per l'integrazione nel mercato del lavoro.
Un Decreto ministeriale emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali definirà i
settori coinvolti nella Transizione Digitale ed Ecologica.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 27

Il Reddito di Cittadinanza è rifinanziato a partire dal 2022 e viene modificata la disciplina
sostanziale del beneficio. Ulteriori risorse sono destinate a finanziare le attività svolte dai Centri
per l'impiego per attuare politiche attive del mercato del lavoro a favore dei giovani. Un decreto
ministeriale sarà emanato entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 28

I lavoratori affetti da sindrome di spettro autistico possono essere assunti da start up sociali. Il
reddito guadagnato dai lavoratori non è considerato imponibile. I datori di lavoro possono
beneficiare dell'esenzione dalle imposte sul reddito degli utili nei primi 5 anni e di un'esenzione
dei contributi sociali pari al 70% del reddito da lavoro. Questa misura è subordinata alla
condizione dell'autorizzazione dell'Unione europea.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 29

L'esenzione dai contributi previdenziali dei lavoratori è garantita per l'assunzione a tempo
indeterminato nel 2022 di lavoratori precedentemente impiegati durante la crisi pandemica.
Previsto un decreto attuativo.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 30

Viene introdotta la definizione di stage curriculare e un accordo nella Conferenza Stato Centrale
- Regioni - Province Autonome emetterà le linee guida entro 180 giorni dall'entrata in vigore
della Legge di Bilancio per il 2022.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 31

Previsto un piano strategico nazionale per l'uguaglianza di genere, con l'obiettivo di colmare il
divario di genere nel mercato del lavoro. Le risorse del Fondo per le politiche in materia di diritti
e pari opportunità saranno utilizzate per il finanziamento del presente piano, che sarà
aumentato di 5 milioni a partire dal 2022.
TIPO DI MISURA: Adottata
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Il Fondo per la promozione della parità di genere è istituito con risorse pari a 1 milione l'anno
per il periodo 2021-2023. Le risorse saranno destinate alle associazioni del Terzo Settore. Un
decreto ministeriale (da adottare entro il 31 marzo) definirà annualmente le modalità di utilizzo
e i criteri di erogazione.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 2.4: Rafforzare l'apprendimento a distanza e le competenze, comprese quelle
digitali.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Incrementato di 78,5 milioni per il 2021 il Fondo relativo alle esigenze emergenziali del
sistema dell’università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e
degli enti di ricerca.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Sono incrementate di 35 milioni le risorse destinate all'acquisto di dispositivi che consentano
di portare a compimento il programma di sostegno alla fruizione delle attività di didattica
digitale integrata nelle Regioni del Mezzogiorno.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

La Legge di Bilancio per il 2022 stanzia risorse per la mobilità di studenti universitari italiani
verso l'estero e per potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o
post universitario in Italia da parte di studenti stranieri
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Alle aziende che sostengono spese per attività di formazione professionale di alto livello nel
periodo fiscale successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, viene concesso un credito
d'imposta del 25%. I corsi devono svolgersi in aree legate allo sviluppo di nuove tecnologie e
allo studio approfondito delle tecnologie previste dal Piano Nazionale Industria 4.0, quali big
data e analisi dati, cloud e fog computing, cyber security, sistemi cyberfisici ecc.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Per ridurre il divario digitale, alle famiglie a basso reddito (ISEE non superiore a 20.000 euro),
con almeno un membro iscritto a corsi di istruzione scolastica o universitaria, è stato
concesso un dispositivo mobile gratuito con connettività per un anno.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Risorse per 100.000 euro per ogni anno del triennio 2021-2023, da distribuire tra le
università che avviano master di secondo livello in medicina clinica termale sulla base di
accordi con la Fondazione per la ricerca scientifica termale (FORST).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

La Legge di Bilancio per il 2021 prevede un credito d'imposta per le donazioni effettuate nel
2021 o 2022 sotto forma di borse di studio, iniziative di formazione volte allo sviluppo e
all'acquisizione di competenze manageriali promosse da università pubbliche e private,
istituti di formazione avanzata, scuole di formazione a gestione pubblica o privata. Il decreto
sostegni bis abroga la norma della Legge di Bilancio e prevede un credito d'imposta fino al
100% per le piccole e micro imprese, fino al 90% per le medie imprese e fino all'80% per le
grandi imprese dell'importo delle donazioni effettuate fino all'importo massimo di 100.000
euro. Previsto un decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro il. 30 giugno dalla data di entrata in vigore
della presente disposizione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Aumento delle risorse per l'avanzamento di carriera dei ricercatori universitari e aumento
della quota riservata alla copertura dei posti attraverso la valutazione dei ricercatori a tempo
indeterminato che già lavorano nella stessa università.
TIPO DI MISURA: Implementata
Misure per il diritto allo studio e per la funzionalità del sistema di istruzione superiore.
Aumentate le risorse per il fondo di finanziamento ordinario per le università (FFO) al fine di
incrementare il numero di studenti che beneficiano dell'esenzione totale o parziale dal
pagamento del contributo annuale onnicomprensivo e di altri benefici per il diritto allo studio.
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Misura 10

Aumentate, inoltre, le risorse per il fondo statale supplementare per l'assegnazione di borse
di studio. Per sostenere le università non statali del Mezzogiorno è stato istituito un fondo.
La Legge di Bilancio per il 2022 incrementa le risorse di detto fondo di 8 milioni per ciascuno
degli anni 2022 e 2023. Per ciascuna misura è stato predisposto un decreto attuativo per
l'assegnazione delle risorse entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge. La
Legge di Bilancio per il 2022 incrementa il FFO per l'assunzione di professori, ricercatori a
tempo determinato di tipo B e personale tecnico-amministrativo, per la valorizzazione del
personale tecnico-amministrativo, per incentivare le chiamate dirette per la copertura di posti
di professore e ricercatore, per l'incremento delle borse di studio per la frequenza ai corsi di
dottorato di ricerca.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Possibilità di ampliare le équipe territoriali formative per gli anni scolastici 2021/2022 e
2022/2023 fino a un massimo di 200 insegnanti, al fine di garantire la diffusione delle azioni
connesse al piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e promuovere metodi di formazione
del personale docente.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

Aumentate le risorse per il Fondo per il sistema integrato di istruzione e istruzione da 0 a 6
anni e per il Fondo per il potenziamento della formazione, al fine di ridurre le disuguaglianze
e promuovere il diritto allo studio anche per gli studenti che non hanno alcun mezzo di
apprendimento. Previsto un programma nazionale di ricerca e di intervento della durata di
12 mesi per combattere la povertà educativa cui partecipano università, scuole, istituti
culturali e organizzazioni del terzo settore. La Legge di Bilancio per il 2022 proroga al 2024
gli effetti delle agevolazioni fiscali riconosciute alle fondazioni bancarie sotto forma di un
credito d'imposta pari al 75% dei contributi versati al Fondo sperimentale per il contrasto
della povertà educativa minorile.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Aumento del numero di insegnanti di sostegno permanente, anche attraverso la
stabilizzazione di una parte degli insegnati di sostegno precari. Iniziative volte a consentire
agli insegnanti di acquisire competenze nel campo dell'insegnamento e di una metodologia
inclusiva. La Legge di Bilancio per il 2021 stanzia risorse per l'assunzione e la formazione
permanente di nuovi insegnanti di sostegno e per l'acquisto di strumenti digitali per studenti
disabili. Previsto un decreto di attuazione senza data di scadenza. La Legge di Bilancio per il
2022 proroga al 30 giugno 2022 il termine degli ulteriori incarichi temporanei di personale
docente e ATA attivati con riferimento all’a.s. 2021/2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Risorse per il Fondo per l'innovazione digitale per i dispositivi e gli strumenti digitali per la
scuola al fine di garantire un uso adeguato delle piattaforme digitali per la didattica a distanza
e per la necessaria connettività di rete.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

Interventi programmati per gli edifici scolastici per garantire l'adeguamento sismico, la messa
in sicurezza e la manutenzione degli edifici esistenti e la costruzione di nuovi edifici scolastici
in tutto il paese, con aule d'avanguardia, laboratori innovativi e consumi energetici efficienti.
La Legge di Bilancio per il 2021 ha stanziato risorse per il periodo 2020-2023.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

Potenziato dalla Legge di Bilancio per il 2021 il ‘Fondo per le esigenze di emergenza del
sistema universitario’ per sostenere l'apprendimento a distanza e l'acquisto di dispositivi
digitali o di piattaforme digitali per la ricerca.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 17

Risorse per rafforzare le competenze digitali degli studenti e metodi di insegnamento
innovativi. Le risorse saranno utilizzate anche per attività di formazione del personale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 18

Per offrire a tutti gli studenti l'opportunità di beneficiare dell'apprendimento a distanza è stata
disposta l'assunzione di 50.000 docenti e personale amministrativo e sono stati stanziati
977 milioni.
TIPO DI MISURA: Implementata
Maggiori risorse sono stanziate nell'ambito del programma scolastico PON 2021-2027 per la
creazione di ambienti di apprendimento più adeguati, sia dal punto di vista strutturale che
tecnologico, per la fascia di età compresa tra 0 e 6 anni. Gli interventi sono volti a consentire
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Misura 19

alle scuole di partecipare a progetti europei e internazionali e a migliorare la conoscenza
delle culture e delle lingue straniere, a partire dalla scuola materna e primaria.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

Per offrire a tutti gli studenti l'opportunità di beneficiare della didattica a distanza, sono state
aumentate le risorse per il piano scolastico nell'ambito del piano per la banda ultra larga e
sono state pianificate azioni volte a rafforzare la connettività. Il piano prevede un
collegamento in fibra ottica per tutte le scuole statali entro due anni. È stata inoltre offerta
una connettività gratuita per 5 anni e la manutenzione di reti e buoni per le famiglie per
l'acquisto di dispositivi elettronici assegnati in base al reddito.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 21

Per garantire un'adeguata formazione a distanza, sono state adottate le seguenti misure: i)
la formazione permanente del personale docente e amministrativo (ATA) per quanto riguarda
le nuove risorse e gli strumenti tecnologici (la Legge di Bilancio per il 2021 ha previsto
ulteriori risorse per questa misura); ii) potenziamento della connettività e fornitura di
dispositivi tecnologici su tutto il territorio nazionale; iii) l'attuazione di una piattaforma digitale
ministeriale ‘proprietaria’ per l'apprendimento digitale: iv) l'istituzione di un fondo per la
diffusione e l'attuazione dell'innovazione tecnologica e della digitalizzazione nel settore
dell'istruzione. Prevista la possibilità nella scuola primaria e secondaria di primo e secondo
grado di derogare, a determinate condizioni, al numero minimo di alunni per classe, al fine di
favorire l’efficace fruizione del diritto all’istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati e
di contrastare la dispersione scolastica.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 22

Assegnati agli istituti di istruzione superiore per l'arte, la musica e la danza (AFAM) 12 milioni
per finanziare investimenti finalizzati all'apertura di nuove sedi o alla protezione di immobili
particolarmente rilevanti dal punto di vista architettonico nel contesto della riqualificazione
delle aree urbane svantaggiate. Inoltre, il Governo contribuirà al 75% (rispetto al 50%
precedentemente previsti) al costo di costruzione di alloggi e residenze per studenti
universitari e istituzioni AFAM: gli interventi sono finanziati attraverso le risorse PNRR.
Migliorato inoltre il valore dei titoli AFAM.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 23

Riconosciuto un contributo totale di 2 milioni per l'anno 2021 alle università statali e non
statali legalmente riconosciute del Sud che hanno un numero di studenti non superiore a
9.000 per promuovere lo sviluppo e migliorare l'attrattiva delle stesse.
TIPO DI MISURA: Adottata
Aumento del numero di insegnanti per 1.000 posti per la formazione nelle scuole materne.
L'aumento deve essere ripartito tra le regioni (previsto un decreto attuativo ogni tre anni per
l'assegnazione delle risorse).
Osservazioni
Situazione attuale

CSR.2020.3
CSR 3.1: Garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità
all'economia reale, comprese le piccole e medie imprese, le imprese innovative e i
lavoratori autonomi, ed evitare i ritardi di pagamento.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Sono introdotte nuove norme aventi natura temporanea sulla rinegoziazione di mutui ipotecari
per l'acquisto di beni immobili destinati a prima casa e oggetto di procedure esecutive,
esplicitamente volte a fronteggiare in via eccezionale, temporanea e non ripetibile i più gravi
casi di crisi economica dei consumatori.
TIPO DI MISURA: Implementata
Viene rifinanziato per un importo di 150 milioni per l’anno 2021 il Fondo per la concessione di
contributi a fondo perduto - commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non
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Misura 3

coperti da utili - a favore degli enti fieristici italiani per il supporto ai processi di
internazionalizzazione. Viene inoltre istituito un Fondo destinato al ristoro delle perdite
derivanti dall’annullamento, dal rinvio e dal ridimensionamento, a causa della pandemia da
COVID-19, di fiere e congressi. Il Fondo viene dotato di 100 milioni per l’anno 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Introdotte misure di sostegno per le imprese dell'autotrasporto, in considerazione dei gravi
effetti derivanti dall'emergenza COVID-19. In particolare, non si applica per l'anno 2021
l'obbligo di contribuzione nei confronti dell'Autorità di regolazione dei trasporti per un importo
pari a 1,4 milioni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Creato un apposito fondo con una dotazione di 200 milioni per il 2021 che, in relazione alla
crisi COVID-19, è diretto ad assicurare, tramite la concessione di prestiti, la continuità operativa
delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria. La norma
si aggiunge ai tradizionali strumenti per la liquidità, basati sul ricorso al sistema bancario
assistito da garanzie pubbliche.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Introdotto un credito di imposta a favore delle imprese che svolgono attività teatrali e spettacoli
dal vivo, anche attraverso l’utilizzo di sistemi digitali al fine di sostenere le attività che abbiano
subito nell'anno 2020 una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto al 2019.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Incrementato di 120 milioni per il 2021 il Fondo per le emergenze delle imprese e delle
istituzioni culturali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Introdotto un percorso regolato di condivisione dell'impatto economico derivante
dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, a tutela delle imprese e delle controparti locatrici,
nei casi in cui il locatario abbia subito una significativa diminuzione del volume d'affari
derivante dalle restrizioni sanitarie, dalla crisi economica e dalla riduzione dei flussi turistici.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Rifinanziato il fondo per il sostegno delle attività termali (introdotto con il Dl Agosto del 2020)
con risorse per 5 milioni per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Viene rifinanziato con 20 milioni per l’anno 2021 il Fondo per le emergenze relative alle
emittenti locali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Si introduce per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021 una riduzione della spesa per fornitura
dell'energia elettrica diverse dagli usi domestici. La riduzione opera nel limite delle risorse pari
a 600 milioni per l’anno 2021. L’intervento opera in favore delle utenze elettriche, quali piccoli
esercizi commerciali, artigiani, professionisti, servizi e piccoli laboratori.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

Istituito un fondo con una dotazione di 700 milioni per il 2021 destinato alla concessione di
contributi in favore di attività di vendita di beni o servizi al pubblico situate nei comuni ubicati
all'interno di comprensori sciistici. La misura intende far fronte alla mancata apertura al
pubblico della stagione sciistica invernale 2020/2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Introdotto un contributo a fondo perduto per le nuove imprese (start up) nella misura massima
di 1.000 euro. Il contributo è riconosciuto a condizione che l'ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al 2019.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di soggetti titolari di partita IVA con ricavi
o compensi inferiori a 10 milioni. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto
al 2019 ed in proporzione a tale perdita. Inoltre, i destinatari del contributo sono esentati dal
pagamento della prima rata dell’IMU 2021. Per il ristoro ai comuni viene costituito un apposito
Fondo con una dotazione di 142,5 milioni per l’anno 2021. Il contributo a fondo perduto è
stato rifinanziato con il D.L. Sostegni bis.
TIPO DI MISURA: Implementata
Proroga al 2021 delle agevolazioni fiscali per gli investimenti finalizzati a promuovere
l’immagine, ovvero i prodotti e i servizi tramite campagne pubblicitarie effettuate da società
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Misura 15

ed associazioni sportive professionistiche e dilettantistiche che investono nei settori giovanili
e rispettano determinati limiti dimensionali. Stanziate risorse per 90 milioni. Riconosciuto un
contributo a fondo perduto, nel limite massimo di spesa di 30 milioni per l’anno 2021 alle
associazioni e alle società sportive iscritte nel registro del Comitato olimpico nazionale italiano.
Previsto un DPCM entro 30 giorni dall’ approvazione della legge per le modalità e i termini di
presentazione delle richieste di erogazione del contributo. Le concessioni a tali associazioni
degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che siano in attesa di rinnovo o
scadute ovvero in scadenza entro il 31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre
2023. Previsto un DPCM, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

Proroga al 31 maggio 2021 del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso
non abitativo e affitto d'azienda versati nei primi 5 mesi del 2021, a favore delle imprese
turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator. Il credito d’imposta è esteso anche
alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni nel
secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto, e
ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 17

Previsto un credito d'imposta per il 2021 sulle rimanenze di magazzino nei settori
contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti. Per sostenere l’industria conciaria,
e per tutelare le filiere e la programmazione di attività di progettazione, di sperimentazione, di
ricerca e di sviluppo nel settore conciario, è istituito un fondo con una dotazione di 10 milioni
per l’anno 2021. Previsto un decreto MISE per la corretta individuazione dei settori economici
in cui operano i beneficiari del credito d’imposta da adottarsi entro 20 giorni dall’entrata in
vigore del decreto. Previsto inoltre un decreto MISE, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto nel quale sono stabiliti i criteri e le
modalità di ripartizione del fondo.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 18

Incrementato di 100 milioni per il 2021 il fondo per i comuni a vocazione montana per il
sostegno delle attività turistiche che hanno sofferto la crisi pandemica.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 19

Istituito un fondo con una dotazione di 140 milioni per il 2021 per favorire la continuità delle
attività economiche che hanno subito una chiusura di almeno cento giorni per effetto della
crisi pandemica. Incrementato inoltre di 50 milioni il fondo destinato al ristoro delle perdite
derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento, in seguito all'emergenza
epidemiologica da COVID-19, di fiere e congressi. Infine è stato incrementato di 10 milioni per
il 2021 il fondo per la prevenzione del fenomeno dell’usura. Previsto un decreto del Ministro
dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del decreto in cui sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione della
norma.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

Credito d'imposta per le imprese editrici di quotidiani e periodici per le spese sostenute per
l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura
del 30% delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60
milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 21

Stanziate risorse per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per il 2020 e il 2021
per i costi sostenuti per la sanificazione, per l’adozione di dispositivi di protezione individuale
per gli ospiti e gli operatori e per l’adeguamento strutturale dei locali. Previsto un decreto del
MLPS, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del decreto, nel quale è stabilito il riparto delle risorse.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 22

Proroga fino al 31 marzo 2022 delle agevolazioni previste a sostegno delle imprese operanti
nel settore alimentare (bar, ristoranti) e i commercianti ambulanti. In particolare è prevista: i)
esenzione dal pagamento del canone di concessione; ii) procedure elettroniche semplificate
per la presentazione delle domande di nuove concessioni per l'uso del suolo pubblico.
TIPO DI MISURA: Implementata
Varie misure di sostegno sono riconosciute al settore turistico e culturale sotto forma di
indennità una tantum per i lavoratori stagionali e temporanei; previsti sgravi previdenziali per
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Misura 23

i datori di lavoro privati che operano nel settore del turismo e nel settore creativo, della cultura
e dell'intrattenimento oltre a contributi non rimborsabili per i ristoratori. Anche il Fondo
Indennizzo è aumentato a favore degli operatori del settore sportivo.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 24

Sono state adottate misure settoriali per fornire liquidità alle attività di trasporto colpite dalla
pandemia con lo stanziamento di ulteriori 100 milioni per il settore aereo, 300 milioni per il
settore aeroportuale, 150 milioni per le aziende ferroviarie e per il gestore dell'infrastruttura
ferroviaria (RFI) mentre le risorse residuali sono destinate alle società cooperative che
gestiscono i servizi di ormeggio, nonché alle società armatoriali iscritte al registro nazionale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 25

Sono previste misure urgenti per sostenere l'industria tipografica e gli investimenti pubblicitari
sotto forma di: credito d'imposta per le case editrici di quotidiani e riviste fino al 30% delle
spese sostenute nel 2020 per la distribuzione; un credito d'imposta del 10% delle spese
sostenute nel 2020 per l'acquisto della carta utilizzata per la stampa. Al fine di garantire la
ripresa del mercato pubblicitario effettuato in aree pubbliche o aree aperte al pubblico, è
concesso un credito d'imposta, fino ad un limite di spesa di 20 milioni a favore dei proprietari
di sistemi pubblicitari privati o concessi a soggetti privati.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 26

Sono state approvate misure di sostegno per l'agricoltura, la pesca, l'acquacoltura e
l'agriturismo. Tra l'altro, sono state aumentate le percentuali di compensazione IVA applicabili
a talune attività, è stata estesa la possibilità di combinare la garanzia del Fondo centrale di
garanzia per le PMI con altre forme di garanzia, è stata estesa alle donne - indipendentemente
dall'età - l'applicabilità di misure di agevolazione per lo sviluppo dell'imprenditorialità in
agricoltura e il ricambio generazionale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 27

Il Fondo per le emergenze per le imprese e le istituzioni culturali è stato aumentato di 20 milioni
per il 2021, per contrastare gli effetti dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse
destinate al funzionamento degli istituti statali e dei luoghi di cultura sono aumentate di 20
milioni per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 28

Come ulteriore obiettivo del Fondo per la crescita sostenibile, è introdotto il finanziamento di
interventi volti a salvaguardare l'occupazione e a dare continuità all'esercizio delle attività
imprenditoriali. A tal fine, possono essere concessi prestiti a favore di piccole imprese
costituite in forma di società cooperativa composta da lavoratori di imprese i cui proprietari
intendono trasferire l'attività, in vendita o in affitto, ai lavoratori stessi. Anche per queste
società sono previste agevolazioni fiscali specifiche.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 29

Gli operatori finanziari mutualistici e solidali, adeguatamente capitalizzati, sono autorizzati a
concedere crediti alle imprese con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo o un totale
di bilancio annuo non superiore a 2 milioni. Tali società devono avere requisiti specifici in
termini di attivi (non superiori a 600.000 euro), ricavi lordi (non superiori a 400.000 euro) e
debiti (non superiori a 200.000 euro), superiori a quelli previsti dalla normativa vigente.
TIPO DI MISURA: Implementata
Al fine di incentivare la conclusione dei processi di aggregazione delle imprese mediante
fusioni, scissioni o trasferimenti societari da concludersi nel 2021, il soggetto risultante dalla
trasformazione straordinaria è autorizzato a trasformare in credito d'imposta una parte
dell'attività per attività fiscali differite (DTA) riferita a perdite fiscali e/o eccedenze ACE (aiuti
alla crescita economica). Il decreto sostegni bis proroga fino al 31 dicembre 2021 i termini
previsti per la fruizione della trasformazione delle DTA in credito d’imposta. Si introduce inoltre
un’opzione alternativa al normale funzionamento dell’ACE.
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Misura 30

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 31

Con effetto dal 1º marzo 2021 e fino al 30 giugno 2021, SACE S.p.A. rilascia una garanzia alle
imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (c.d. midcap), gratuitamente, fino alla copertura del 90% del prestito, per un importo massimo garantito
fino a 5 milioni, o inferiore. In questo modo le imprese a media capitalizzazione possono
accedere allo strumento Garanzia Italia alle stesse condizioni favorevoli offerte a questo tipo
di società dal Fondo Centrale di Garanzia (la cui operazione straordinaria, per le imprese a
media capitalizzazione, è prevista fino al 28 febbraio 2021). SACE è autorizzata a emettere
garanzie, oltre che a favore di banche, istituti finanziari e altri soggetti autorizzati ad effettuare
crediti in Italia, anche a favore di compagnie di assicurazione, nazionali o internazionali,
autorizzate ad esercitare il credito e i depositi.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 32

Le norme in materia di intervento straordinario garantito da SACE a sostegno della liquidità
delle imprese colpite dalle misure di contenimento dell'epidemia di COVID-19 (la cosiddetta
‘Garanzia Italia’) sono estese. In particolare, il funzionamento della misura è prorogato dal 31
dicembre 2020 al 30 giugno 2021 e l'ambito di applicazione della garanzia è esteso alle
cessioni di crediti effettuate da società a favore di banche e intermediari finanziari senza
garanzia di solvibilità del cedente. Per le garanzie concesse dopo il 31 dicembre 2020, è
prevista anche l'estensione alle operazioni di prestito con rinegoziazione del debito. Il decreto
sostegni bis proroga con alcune opportune rimodulazioni i regimi del Fondo per le PMI e
Garanzia Italia oltre la scadenza attualmente fissata al 31 dicembre 2021. La Legge di Bilancio
rifinanzia il fondo di Garanzia per le PMI dal 2024 al 2027.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 33

Per sostenere i settori cinematografico e audiovisivo, le risorse del Fondo di sviluppo degli
investimenti sono aumentate (da 400 a 640 milioni l'anno) e le aliquote massime del credito
d'imposta riconosciuto sono aumentate (dal 30 al 40%) per le imprese di produzione, le società
di distribuzione e le società di produzione esecutiva e post-produzione italiane. Il Decreto
sostegni incrementa l Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo per un importo di
200 milioni per il 2021. Il decreto sostegni bis incrementa ulteriormente il fondo di 47,85
milioni per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 34

Al fine di consentire l'applicazione delle misure di sostegno alle attività produttive per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica, è stato istituito un fondo specifico, destinato al
rifinanziamento delle misure di sostegno economico e finanziario già adottate nel 2020, con
una dotazione di 3,8 milioni per il 2021. Istituito inoltre un fondo per riduzione della TARI in
favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni
nell’esercizio delle rispettive attività.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 35

L'intervento straordinario del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI, previsto dal decreto
'Liquidità' a sostegno della liquidità delle imprese colpite dall'emergenza epidemiologica da
COVID-19, è prorogato dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021. Le garanzie a favore delle
cosiddette società ‘Mid cap’ sono concesse dal Fondo fino al 28 febbraio 2021. La dotazione
del Fondo aumenta di 500 milioni per l'anno 2022, di 1 miliardo per l'anno 2023, di 1,5 miliardi
per l'anno 2024, di 1 miliardo per il 2025 e di 500 milioni per l'anno 2026. Il decreto sostegni
bis introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio attraverso il Fondo
centrale di Garanzia per le PMI volto ad accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro,
per la fase di ripartenza connessa all’uscita dall’emergenza sanitaria, l‘accesso a nuovi
finanziamenti di medio –lungo termine (6 – 15 anni), in cui almeno il 60% sia finalizzato a R&S
e investimenti.
TIPO DI MISURA: Implementata
La durata del finanziamento garantito dal Fondo Centrale di Garanzia è stata estesa da 10 a
15 anni. Si tratta di prestiti fino a 30.000 euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi a favore
delle PMI e delle persone fisiche che svolgono attività commerciali, arti o professioni, nonché
associazioni e imprese professionali, compresi professionisti, agenti e subagenti e mediatori
assicurativi la cui attività commerciale è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19.
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Misura 36

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 37

Le imprese finanziarie e assicurative possono accedere, fino al 30 giugno 2021, allo stesso
sostegno finanziario riconosciuto alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di
COVID-19, previsto dal decreto legislativo ‘Cura Italia’, relativo alla moratoria sui prestiti, e al
D.L. Liquidità, relativo all'intervento straordinario e transitorio garantito dal Fondo centrale di
garanzia.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 38

Il ‘Fondo per lo sviluppo e il sostegno dei settori dell'agricoltura, della pesca e
dell'acquacoltura’ è istituito con una dotazione di 150 milioni per l'anno 2021. Con il D.L.
Sostegni bis il fondo viene incrementato per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 39

Al fine di rafforzare gli strumenti per la concessione di prestiti al settore produttivo, il credito
d'imposta per i costi di consulenza relativi alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI)
è prorogato fino al 31 dicembre 2021, per un importo pari al 50% delle spese e fino a un
massimo di 500.000 euro.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 40

Istituzione del Fondo per la salvaguardia dei livelli occupazionali e il proseguimento dell'attività
imprenditoriale, con un bilancio di 300 milioni per il 2020. Il Fondo può intervenire a sostegno
delle imprese con oltre 250 dipendenti e delle PMI operanti in settori strategici. Lo Stato —
attraverso la società INVITALIA — può accedere al capitale delle società in difficoltà per un
massimo di 10 milioni e per non più di 5 anni. L'intervento nel capitale di rischio deve essere
accompagnato da un contributo di investitori privati pari ad almeno il 30%. È inoltre previsto
un contributo a fondo perduto per salvaguardare l'occupazione in dette imprese. Lo
stanziamento del Fondo è stato aumentato dalla Legge di Bilancio per il 2021 con 250 milioni
per il 2021, 100 milioni per il 2022 e 100 milioni per il 2023.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 41

Al fine di consentire l'applicazione delle misure di sostegno alle attività produttive per il
contenimento dell'emergenza epidemiologica, è stato istituito un fondo specifico, destinato al
rifinanziamento delle misure di sostegno economico e finanziario già adottate nel 2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 42

Stanziamento di circa 600 milioni per ridurre le quote fisse di bollette dell'energia elettrica per
le piccole e medie imprese a bassa tensione, per un periodo di tre mesi a partire dal maggio
2020. Il decreto sostegni bis proroga sino al mese di luglio 2021 la riduzione della spesa
sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 43

Esenzione dal pagamento dell'IRPEF per l'anno 2021 per il settore agricolo. L’esenzione è stata
prorogata anche per il 2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 44

Risorse per 100 milioni a sostegno delle imprese nei settori dell'agricoltura, della pesca e
dell'acquacoltura interessati dalle misure restrittive. Il sostegno è effettuato attraverso
l'erogazione di contributi non rimborsabili tramite l'Agenzia delle Entrate.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 45

Aumentato il Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e gli operatori turistici, nonché le guide
turistiche, il Fondo per il cinema e l'intrattenimento audiovisivo e il Fondo per le emergenze per
le imprese e le istituzioni culturali. Stanziate inoltre risorse per 350 milioni per l'anno 2020 per
compensare le perdite subite dal settore fieristico e congressuale. La possibilità di usufruire
del credito d'imposta sulle vacanze è prorogata anche fino al 30 giugno 2021 fatta salva la
necessità di richiederlo entro il 31 dicembre 2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 46

Estensione del credito d'imposta per investimenti pubblicitari e servizi digitali fino al 2022 e
aumento degli investimenti del Fondo nelle attività audiovisive (credito d'imposta cinematografico).
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 47

Varie misure settoriali: 600 milioni stanziati per sostenere le attività di ristorazione e catering
per i mesi da marzo a giugno 2020; esenzione dal pagamento dell'imposta per l'occupazione
di spazi e aree pubblici; misure a sostegno delle imprese che operano nel settore dei trasporti,
per equilibrare i danni derivanti dalla riduzione della domanda e per sostenere forme di
mobilità sostenibile; fondi specifici a sostegno del turismo e della cultura; compensazione per
musei e luoghi di cultura; istituzione del ‘Fondo emergenziale a tutela delle filiere in crisi’, con
una dotazione di 500 milioni per le misure volte a favorire la ripresa dei settori maggiormente
colpiti dalla crisi; credito d'imposta per investimenti pubblicitari e servizi digitali. Il D.L. Sostegni
aumenta di 80 milioni i fondi destinati al funzionamento dei musei statali e dei siti culturali per
il 2021, tenendo conto delle mancate entrate derivanti dall'adozione delle misure di
contenimento dell'epidemia da COVID-19. Il decreto legge sostegni bis destina risorse al fondo
per sostenere agenzie di viaggio e tour operator e stanzia risorse per le strutture ricettive. La
Legge di Bilancio per il 2022 ha rifinanziato il Fondo per la cultura per ciascuno degli anni
2022 e 2023. Incrementato il Fondo Unico per l'intrattenimento; il credito d'imposta è esteso
alle imprese impegnate nella vendita al dettaglio di libri. Istituito il Fondo temporaneo di
sostegno economico con risorse pari a 40 milioni a partire dal 2022 per i lavoratori, dipendenti
o lavoratori autonomi, che svolgono attività artistiche o tecniche temporanee direttamente
connesse alla produzione di spettacoli.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 48

Risorse per 50 milioni per il 2020 per l'adozione di misure di sostegno e recupero per le
associazioni sportive e i club non professionisti che hanno cessato o ridotto l'attività. Il Fondo
è stato ulteriormente aumentato di 92 miliardi nel mese di dicembre.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 49

Proroga del secondo acconto IRAP, IRPEF e IRES al 30 aprile 2021 per tutte le società con un
fatturato non superiore a 50 milioni nel 2019 e che hanno registrato una diminuzione del
fatturato del 33% nei primi sei mesi del 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019. La politica
si applica alle attività nelle regioni rosse indipendentemente dal loro fatturato.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 50

Esenzione dal pagamento del saldo dell'IRAP dovuta per il 2019 e della prima rata dell'anticipo
dell'IRAP dovuta per il 2020 per i contribuenti con un volume di ricavi o compensazione
compreso tra 0 e 250 milioni. Sospensione o proroga di taluni pagamenti o scadenze fiscali:
possibilità di beneficiare di ulteriori rate per i pagamenti sospesi, in marzo, aprile e maggio.
Rinvio dei pagamenti a favore dei contribuenti ISA e dei contribuenti forfettari che hanno subito
una diminuzione del fatturato. I pagamenti delle rate IRAP, IRPEF e IRES per i contribuenti ISA
nelle regioni rosse (con un rischio più elevato) sono stati posticipati al 30 aprile 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 51

Prevista una procedura semplificata per la firma dei contratti bancari e incentivi alle imprese
bancarie e industriali affinché cedano i prestiti non recuperabili o deteriorati convertendo le
loro attività fiscali differite in crediti d'imposta. Disposizioni sui GACS per facilitare eventuali
modifiche dei titoli o dei regolamenti contrattuali concordati tra le parti dell'operazione.
Rafforzamento dei Confidi per le microimprese.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 52

Vari crediti d'imposta sulle società a copertura delle spese per: i) l'adattamento dei luoghi di
lavoro e la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto di dispositivi di protezione
individuale; ii) l'affitto di immobili non residenziali destinati all'esecuzione dei lavori; iii) la
partecipazione a fiere e manifestazioni commerciali all'estero, in caso di annullamento. Il
credito d'imposta per gli affitti è stato esteso anche a ottobre, novembre e dicembre 2020 ed
è stata estesa la platea di beneficiari. Il decreto sostegni bis ha previsto per i soggetti esercenti
attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive
extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale un credito d’imposta del 30% di alcune spese
sostenute per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 53

Proroga fino al 30 giugno 2021 del credito d'imposta per gli investimenti effettuati fino alla
fine del 2020 per il rafforzamento del capitale delle PMI. L'importo totale del credito d'imposta
è incrementato dal 30 al 50% dell'aumento di capitale effettuato.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 54

La Cassa Depositi e Prestiti S.p.a. è autorizzata a costituire un fondo per grandi imprese,
denominato ‘Patrimonio Rilancio’. Sono stati stanziati 1.5 miliardi per il rafforzamento del
capitale delle imprese di proprietà statale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 56

Misure volte ad agevolare la capitalizzazione delle imprese non finanziarie: 1) credito
d'imposta pari al 20% dell'investimento a favore di soggetti che effettuano conferimenti in
denaro partecipando all'aumento di capitale sociale; 2) credito d'imposta pari al 50% delle
perdite superiori al 10% del capitale proprio degli azionisti, calcolato prima delle perdite, fino
al 30% dell'aumento di capitale realizzato; 3) un fondo per il sostegno e il rilancio del sistema
economico-produttivo italiano, denominato Fondo Patrimonio PMI. Lo scopo del Fondo è di
sottoscrivere obbligazioni o titoli di debito emessi da società di nuova emissione. La possibilità
di procedere all'aumento di capitale è prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021
dalla Legge di Bilancio per il 2021.
Contributo a fondo perduto (1.000 euro per le persone fisiche e 2.000 euro per le persone
giuridiche) — erogato dall'Agenzia delle Entrate — a favore di soggetti che svolgono attività
imprenditoriali e autonome, titolari di partita IVA e che hanno subito una diminuzione delle
entrate. A ottobre 2020 il contributo è stato esteso alle imprese e ai lavoratori autonomi con
un fatturato superiore a 5 milioni e l'importo del contributo è stato aumentato (stanziati per
questa misura 2,4 milioni). Per le imprese situate nelle regioni rosse (regioni soggette a
maggiori restrizioni nella fase 2) è stato approvato un ulteriore contributo a fondo perduto pari
al 200% dei contributi precedenti. Il numero di attività ammissibili è stato progressivamente
ampliato.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 57

Viene istituito un Fondo per la concessione di anticipi alle regioni, alle province autonome e
agli enti locali, in mancanza di liquidità, per far fronte al pagamento dei loro debiti commerciali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 58

Istituzione di una task force per garantire l'uso rapido ed efficiente delle misure di sostegno
alla liquidità adottate dal Governo.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 59

Viene disposto il rafforzamento del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI: tutte le imprese
hanno accesso a prestiti garantiti dallo Stato fino al 90% dell'importo e, per le imprese più
piccole, fino al 100% mentre per altre imprese che non beneficiano del Fondo interviene la
Garanzia statale a favore di CDP. La misura è rifinanziata e prorogata fino al giugno 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 60

Moratoria sui prestiti fino al 30 giugno 2021. La moratoria è prorogata fino al 31 marzo 2021
per i prestiti concessi alle imprese del settore turistico. Il D.L. sostegni bis proroga la moratoria
al 31 dicembre 2021 per le micro piccole e medie imprese (MPMI) che autocertifichino di avere
subito temporanea carenza di liquidità in seguito all'emergenza COVID-19.
TIPO DI MISURA: Annunciata

Misura 61

Le misure di sostegno nel settore del trasporto ferroviario sono prorogate fino al 30 aprile
2021 mediante l'assegnazione di ulteriori 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034
per compensare le perdite subite durante la crisi pandemica. Le compensazioni per le mancate
entrate dovute alla pandemia sono riconosciute anche al settore marittimo e portuale.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 62

Per favorire lo sviluppo turistico e contrastare la desertificazione commerciale, è stato
introdotto un beneficio per i rivenditori e gli artigiani che iniziano, continuano o trasferiscono
la loro attività in un comune con una popolazione di fino a 500 abitanti delle aree interne nella
forma di un contributo al pagamento dell'imposta comunale per le proprietà situate nei
suddetti comuni. Inoltre lo Stato, le regioni, le province autonome e le autorità locali possono
concedere in prestito le loro proprietà per un periodo massimo di 10 anni agli stessi enti.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 63

Istituzione di un fondo per finanziare misure per l'accessibilità turistica delle persone con
disabilità. Gli stanziamenti sono pari a 6 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 55
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Misura 64

Sono previsti contributi alle imprese operanti nel settore del wedding dell’intrattenimento e
dell’organizzazione di feste e cerimonie del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering
(HORECA) per 60 milioni nel 2021 da erogare con decreto del Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 65

Al fine di assicurare il sostegno delle società di gestione degli impianti di riciclo dei rifiuti è
istituito un fondo con la dotazione di 3 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Con
decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro 30 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto, sono definiti i criteri e le modalità di
attuazione del fondo.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 66

Istituito il Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria, per incentivare gli
investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione
tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo
dei nuovi media, a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali, nonché la
domanda di informazione. La ripartizione del fondo avverrà con un DPCM da adottare entro il
31 marzo di ogni anno per il biennio 2022-2023.
TIPO DI MISURA: Adottata
Per incentivare il ricorso a un canale alternativo di finanziamento rispetto a quello bancario,
sostenendo progetti qualificati di sviluppo aziendale, si istituisce una apposita sezione del
Fondo di Garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale dedicata alla concessione di
garanzie su portafogli di obbligazioni emesse da imprese con un numero di dipendenti non
superiore a 499. Previsto un decreto MISE nel quale sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti
e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi finanziabili
e i requisiti dei soggetti proponenti.

Misura 67

TIPO DI MISURA: Adottata
La disponibilità del fondo rotativo per la concessione di prestiti a tasso agevolato alle imprese
esportatrici è aumentata di 500 milioni per il 2020.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 3.2: Anticipare i progetti di investimento pubblici maturi,
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Attuata

Misura 2

Il fondo per garantire il completamento dei lavori pubblici e la tutela dei lavoratori (‘Fondo Salva
Opere’) è aumentato di 6 milioni.
TIPO DI MISURA: Attuata

Misura 3

Incrementati i finanziamenti per la manutenzione straordinaria, la sicurezza, la nuova
costruzione, l'aumento dell'efficienza energetica e il cablaggio interno delle scuole nelle province
e nelle città metropolitane.
TIPO DI MISURA: Attuata

Misura 4

Risorse incrementali destinate alle Province e alle Città Metropolitane per rendere sicuri ponti e
viadotti esistenti e per costruire nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi
strutturali di sicurezza.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Al fine di sostenere e accelerare l'attività di concessione dei finanziamenti a sostegno degli
investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici
si prevede una spesa di 1,2 milioni per l’anno 2021 per il Fondo rotativo per la progettualità.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 6

Semplificate le procedure di autorizzazione dell'infrastruttura per le comunicazioni elettroniche
e di quella radioelettrica. Lo stesso vale per le opere di ingegneria civile, gli scavi e l'occupazione
di terreni pubblici necessari per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Rifinanziamento di 950 milioni per il Fondo IPCEI a sostegno delle imprese che partecipano alla
realizzazione di grandi progetti di interesse europeo.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Rifinanziamento per 500 milioni dei contratti di sviluppo come misura a sostegno della
realizzazione di importanti investimenti produttivi e per l'attuazione di politiche industriali
nazionali.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 9

Gli interventi per la manutenzione straordinaria e il restauro di opere contro i rischi idrogeologici
nelle aree montane e collinari sono esentati dall'autorizzazione idraulica e dal vincolo
idrogeologico. I decreti ministeriali definiranno le modalità di funzionamento del quadro
normativo riveduto.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 10

Il disegno di legge delega in materia di appalti pubblici (Atto Senato 2330) autorizza il governo
ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi
che disciplinano gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture. L'obiettivo del DdL è
razionalizzare, ristrutturare e semplificare le norme esistenti dell'attuale codice degli appalti
pubblici.
TIPO DI MISURA: Adottata
Decreto Ministeriale n. 148/2021, che attua l'articolo 44 del codice degli appalti pubblici sulla
digitalizzazione delle procedure. Tutti i dati, i documenti e le comunicazioni relativi al bando di
gara devono essere inseriti in un archivio informatico gestito dal sistema elettronico a
disposizione dell'amministrazione aggiudicatrice.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 3.3: e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Misure per rafforzare la società SIN - Sistema Nazionale di informazioni per lo sviluppo
dell'agricoltura S.p.A. - finalizzate all'assunzione di un massimo di 50 dipendenti con contratti
di lavoro a tempo indeterminato.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

L'applicazione di misure volte a promuovere lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e il
rinnovamento generazionale è estesa anche alle aziende agricole con la partecipazione
maggioritaria o totale delle donne. È anche aumentato di 5 milioni per il 2022, il fondo rotativo
per promuovere lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. Inoltre, nel 2022 sono
stati stanziati 15 milioni per finanziare attività per lo sviluppo dell'imprenditorialità in
agricoltura e il rinnovamento generazionale.
TIPO DI MISURA: Attuata

Misura 4

L'ISMEA è autorizzata a spendere 10 milioni nel 2022 in garanzie per finanziamenti a breve,
medio e lungo termine a favore di imprese operanti nei settori agricolo, agroalimentare e della
pesca.
TIPO DI MISURA: Attuata

Misura 5

Risorse per 50 milioni per il 2022 da trasferire all'ISMEA per interventi finanziari in società
economicamente e finanziariamente sane impegnate nella produzione, trasformazione e
commercializzazione di prodotti agricoli, i prodotti della pesca e dell'acquacoltura soggetti alla
politica agricola e della pesca comune dell'UE, nonché i prodotti ottenuti nel contesto delle
cosiddette attività agricole correlate.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 6

Il credito d'imposta per la ristrutturazione del 110% ('Superbonus') sarà applicato anche agli
interventi volti ad eliminare le barriere architettoniche (es. ascensori) anche con opere
antisismiche. Anche gli immobili compresi in altre categorie (ospedali, case di cura e monasteri)
avranno accesso al credito d'imposta. I requisiti tecnici per accedere al credito d'imposta
(relativi a violazioni formali) sono stati modificati. Sempre nell'ambito degli interventi a
sostegno del settore dell'edilizia, è disposta con la Legge di Bilancio per il 2022 la proroga fino
al 2024 della detrazione per interventi di riqualificazione energetica.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

La Legge di Bilancio per il 2022 prevede il rifinanziamento del c.d. bonus tv e decoder, al fine
di continuare a favorire il rinnovo e la sostituzione del parco degli apparecchi televisivi non
idonei alla ricezione dei programmi con le nuove tecnologie DVB-T2 ed assicurare il corretto
smaltimento degli apparecchi obsoleti, attraverso il riciclo in ottica di tutela ambientale e di
economia circolare di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Un credito d'imposta è concesso per le perdite derivanti da specifici piani di risparmio a lungo
termine — PIR, purché siano detenuti per almeno 5 anni e il credito d'imposta non superi il 10%
degli importi investiti. Può essere utilizzato in 15 rate annuali dello stesso importo, nelle
dichiarazioni dei redditi o in compensazione tramite F24. La Legge di Bilancio per il 2022
stabilisce che il credito d’imposta non superi il 10% e incrementa il tempo di utilizzo (15 rate).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Sono stati innalzati i limiti agli investimenti nel PIR ordinario: il limite annuale passa da 30.000
euro a 40.000 euro e il limite complessivo da 150.000 euro a 200.000 euro.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Il Fondo di Promozione Integrato è stato introdotto con il D.L. n. 18/2020 ed è stato
ulteriormente regolato da altri decreti. Al fine di rafforzare l'internazionalizzazione delle imprese
italiane, la Legge di Bilancio per il 2021 ha aumentato: i) la dotazione del fondo rotativo per la
concessione di prestiti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane operanti sui mercati
esteri (1.085 milioni per il 2021 e 140 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023); ii) la
dotazione del fondo di promozione per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto. Il
decreto sostegni bis ha incrementato per 1,2 milioni per il 2021 le risorse del fondo e per 400
milioni per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, per
l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere
sul Fondo Legge n. 394/1981.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Il credito d'imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali destinati a impianti di produzione
nelle regioni meridionali è prorogato fino al 31 dicembre 2022. Per questa misura sono
assegnati 1,1 miliardi che si aggiungono ai 617 milioni annui già assegnati dal 2016 al 2020
a legislazione vigente. Il credito d'imposta copre gli investimenti che fanno parte di un progetto
di investimento iniziale relativo all'acquisto di macchinari, impianti e attrezzature destinati a
impianti di produzione nuovi o esistenti.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

È istituito dalla Legge di Bilancio per il 2021 ed esteso con la Legge di Bilancio per il 2022, un
fondo di investimento per sostenere lo sviluppo e la competitività del sistema delle piccole e
medie imprese nel settore aeronautico nazionale, delle sostanze chimiche verdi, nonché dei
componenti per la mobilità elettrica e la produzione di energia da fonti rinnovabili.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Misure a favore delle imprese creative, attraverso l'istituzione del Fondo per le piccole e medie
imprese creative, con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Le
risorse del Fondo devono essere utilizzate per sostenere le imprese creative, attraverso
sovvenzioni, facilitando l'accesso al credito e la promozione di strumenti di finanziamento
innovativi.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Per le imprese che intraprendono una nuova attività imprenditoriale nelle zone economiche
speciali (ZES), è prevista una riduzione del 50% dell'imposta sul reddito derivante dall'esercizio
dell'attività nello ZES, a partire dal periodo d'imposta durante il quale è stata intrapresa la
nuova attività e per i sei periodi d'imposta successivi. Il riconoscimento del beneficio è
subordinato al rispetto di una serie di condizioni relative al mantenimento dell'attività nella
zona ZES e al mantenimento dei posti di lavoro creati per almeno dieci anni.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 15

Il Fondo a sostegno delle imprese femminili è istituito con una dotazione di 20 milioni per
ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di promuovere e sostenere l'avvio e il rafforzamento
dell'imprenditorialità femminile.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

Per sostenere il settore turistico si interviene sulla disciplina dell'accesso ai contratti di
sviluppo. In particolare, si prevede che: a) la soglia di accesso ai contratti di sviluppo, pari a 20
milioni è ridotta a 7.5 milioni per i programmi di investimento che prevedono interventi nelle
aree interne del paese o il recupero e la riconversione di strutture edilizie dismesse. Per gli
stessi programmi, l'importo minimo dei progetti di investimento del proponente è di
conseguenza ridotto a 3 milioni; b) i programmi di sviluppo riguardanti esclusivamente la
trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli possono essere accompagnati da
investimenti finalizzati alla creazione, ristrutturazione ed espansione di strutture idonee alla
ricettività e all'accoglienza dell'utente, finalizzate alla prestazione di servizi di ospitalità,
connessi alla trasformazione e alla commercializzazione di prodotti agricoli.
TIPO DI MISURA: Implementato

Misura 17

Per stimolare gli investimenti produttivi, gli stanziamenti del Fondo per la crescita sostenibile
sono aumentati per un importo di 150 milioni per l'anno 2021, 110 milioni per l'anno 2022 e
20 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. La Legge di Bilancio per il 2021 aumenta
la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 100 milioni per ciascuno degli anni dal
2025 al 2035. Nello specifico, i fondi sono destinati al cosiddetto ‘accordo per l'innovazione’.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 18

Regime fiscale agevolato per gli investimenti in start up innovative e PMI, con una deduzione
fiscale pari al 50% dell'importo investito dal contribuente nel capitale sociale di una o più start
up innovative. Nel 2021 è prevista una legge delega per la riorganizzazione delle start up e
delle PMI innovative.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 19

Interventi per potenziare l'efficienza energetica, il sismabonus, il fotovoltaico e le colonne di
ricarica, al fine di incoraggiare il rilancio degli investimenti nel settore edile (previsti decreti di
attuazione).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

Fondo per il trasferimento di tecnologie per la promozione di iniziative e investimenti innovativi
per le start up. Viene inoltre rafforzata la misura ‘Smart & Start Italia’ per il sostegno pubblico
alle start up innovative.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 21

Introduzione di un nuovo PIR (Super-PIR), con vincoli specifici se l'investimento è diretto, per
oltre il 70% del valore totale del piano, a vantaggio delle PMI di dimensioni limitate. I PIR sono
stati potenziati innalzando la soglia di investimento annuale esente da imposta da 150.000 a
300.000 euro per gli investimenti a lungo termine.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 22

Rifinanziamento di 64 milioni della legge ‘Nuova Sabatini’ e di ulteriori 50 milioni per il 2021
del Voucher per consulenza e innovazione (cd ‘Voucher Innovation Manager’). Ulteriori risorse
per il rifinanziamento della Nuova Sabatini sono state previste dalla Legge di Bilancio per il
2021 (370 mln nel 2021) - che ha previsto inoltre che le prestazioni saranno erogate in
un'unica soluzione anziché in 6 rate annue - con la Legge di Bilancio per il 2022 e con il decreto
sostegni bis.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 23

Istituzione di un Fondo a sostegno dell'alimentazione e della pasticceria italiana, con un
bilancio di 20 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 24

Al fine di rafforzare il sostegno al processo di internazionalizzazione delle imprese italiane,
viene modificata la composizione della Cabina di Regia per l'internazionalizzazione e viene
rafforzata la gestione dell'Agenzia ICE.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 25

Il fondo di sostegno al mercato automobilistico per i veicoli ibridi ed elettrici a basse emissioni
è rifinanziato di 100 milioni nel 2021. Il MIT emetterà un decreto ministeriale che stabilisce le
misure di attuazione del regime rivisto.
TIPO DI MISURA: Adottata
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Si semplifica la disciplina del Patent Box e si prevede che le imprese e i lavoratori autonomi
che hanno un reddito d'impresa possono beneficiare di un regime facoltativo di cinque anni
consistente in un aumento del 90% dei costi deducibili di R&S. Un atto amministrativo
dell'Agenzia delle Entrate definirà le disposizioni di attuazione del nuovo regime fiscale. La
Legge di Bilancio per il 2022 modifica le disposizioni per il nuovo Patent Box aumentando dal
90% al 110% la detrazione fiscale per i costi di ricerca e sviluppo sostenuti in relazione ai beni
immateriali e, dall'altro, limitando la gamma delle merci ammissibili.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 3.4: Concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in
particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia,
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Misure a sostegno della conversione in carburanti elettrici o ibridi per veicoli adibiti al trasporto
di merci.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Viene introdotto un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di
sistemi di accumulo integrati in impianti di generazione di energia alimentati da fonti rinnovabili.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Le risorse per le sovvenzioni a fondo perduto già previste dalla Legge di Bilancio per il 2020 sono
state aumentate di 0,5 milioni al fine di sostenere il recupero e lo sviluppo delle filiere agricole
attraverso esperimenti, progetti innovativi e l'utilizzo di soluzioni tecnologiche per la produzione
agricola, con l'obiettivo di: aumentare la resilienza alle pandemie, contenere l'impatto ambientale
e mitigare i cambiamenti climatici.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Istituzione del Fondo per l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento
atmosferico con risorse per 50 milioni nel 2023, 100 milioni nel 2024, 150 milioni nel 2025 e
200 milioni all'anno dal 2026 al 2035. L'obiettivo è garantire l'effettiva attuazione del
programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico e rispettare gli impegni assunti
dall'Italia in materia di riduzione delle emissioni. Un decreto del Ministero della Transizione
ecologica, di concerto con i Ministri competenti, determinerà le modalità di utilizzo delle risorse
del Fondo, anche attraverso inviti a presentare proposte e programmi di finanziamento delle
attività.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Viene semplificato il Fondo nazionale per l'efficienza energetica. Una parte delle risorse del
Fondo è destinata all'erogazione di contributi non rimborsabili, fino a un limite complessivo di 8
milioni all'anno a partire dal 2022, specificando in tal modo la natura mista e non più rotativa
del fondo.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Al fine di riqualificare e ripristinare le aree dismesse, le infrastrutture e gli edifici appartenenti
alle pubbliche amministrazioni, si possono definire piani di sviluppo per il finanziamento degli
interventi necessari per la riqualificazione, il ripristino delle infrastrutture e l'attrazione di
investimenti privati finalizzati alla ripresa economica. A tal fine è stato istituito un ‘Fondo per
attrarre investimenti in aree dismesse e/o per beni dismessi’.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

La Legge di Bilancio per il 2021 istituisce un fondo con una dotazione di 4 milioni per ciascuno
degli anni 2021 e 2022, destinato alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale
per studenti di comuni situati in aree naturali protette.
TIPO DI MISURA: Implementata
La Legge di Bilancio per il 2021 aumenta, a partire dall'anno 2021, le risorse destinate ai parchi
nazionali, al funzionamento e alla gestione delle aree marine protette e al fine di attuare la
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Misura 9

protezione e il potenziamento delle aree protette nazionali e di altre aree riconosciute a livello
internazionale per il loro particolare valore naturalistico.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

La Legge di Bilancio per il 2021 rifinanzia la sovvenzione per l'acquisto di nuovi motocicli elettrici
o ibridi fino alla fine del 2026. Questa misura è stata introdotta per la prima volta nella Legge di
Bilancio per il 2019.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

La Legge di Bilancio per il 2021 rifinanzia fino al 2026, il cosiddetto ‘Marebonus’ e il cosiddetto
‘Ferrobonus’. Il Marebonus mira a rilanciare l'uso del trasporto marittimo rispetto a quello
terrestre. L'obiettivo del Ferrobonus è quello di spostare il traffico merci dalla rete stradale alla
rete ferroviaria attraverso un incentivo volto a favorire l'utilizzo del trasporto combinato e di
trasbordo ferroviario da e verso i nodi logistici e gli interporti italiani. Queste misure sono state
introdotte per la prima volta dalla Legge di Bilancio per il 2016.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

La Legge di Bilancio per il 2021 proroga di un anno (fino alla fine del 2021) l’agevolazione fiscale
per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo che consiste nella
deduzione dall'imposta lorda del 36% delle spese sostenute, entro il limite di spesa di 5.000 euro
all'anno. La misura è stata introdotta per la prima volta nella Legge di Bilancio per il 2018 ed è
stata prorogata fino al 2024 dalla Legge di Bilancio per il 2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Le detrazioni per la ristrutturazione edilizia (50%), interventi di efficienza energetica (50% o 65%),
per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici e il cosiddetto Bonus Facciate sono stati
prorogati fino al 31/12/2021 dalla Legge di Bilancio per il 2021 e ulteriormente prorogati,
ognuno con scadenze diverse, dalla Legge di Bilancio per il 2022. La Legge di Bilancio per il 2021
ha prorogato la disciplina della detrazione al 110% (c.d. superbonus) applicabile per gli interventi
di efficienza energetica e antisismici fino al 30 giugno 2022. Questa misura è stata rifinanziata
dalla Legge di Bilancio per il 2022 fino al 2025 con una progressiva riduzione della detrazione.
La Legge di Bilancio per il 2020 ha introdotto la trasferibilità del credito d'imposta maturato.
Nell'ambito del programma di recupero degli alloggi pubblici, anche gli IACP (Istituti autonomo di
edilizia popolare) potranno beneficiare di incentivi fiscali. Le misure sono state successivamente
prorogate con la L. n. 77/2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Per accelerare gli interventi per lo sviluppo delle energie rinnovabili e della mobilità sostenibile,
il decreto legge ‘Semplificazioni’ ha: i) disposto procedure amministrative semplificate e snellite
per la costruzione di impianti di energia rinnovabile; ii) introdotto meccanismi di accelerazione
per l'ammodernamento o la ricostruzione di impianti obsoleti; iii) garantito condizioni di certezza
e stabilità per gli investimenti a lungo termine, disciplinando i controlli e le sanzioni. Il decreto
sostegni bis fornisce ulteriore sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e
dell'efficienza energetica.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

Nell'ambito del piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC) è stato emanato il
decreto ministeriale FER1 per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili,
incentivando la diffusione di impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e di purificazione del gas.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

Previsti incentivi per i veicoli a basse emissioni e a zero emissioni nonché per la demolizione del
parco automobilistico più vecchio e inquinante. Questa misura è stata introdotta per la prima
volta nella Legge di Bilancio per il 2020, disciplinata dal decreto ministeriale 30/03/2020, ed è
stata prorogata con le L. n. 77/2020 e n. 126/2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 17

Incremento dei finanziamenti (L. n. 126/2020) a sostegno dei Progetti Importanti di Interesse
Comune Europeo (IPCEI) in settori rilevanti per il futuro. I progetti attualmente in corso sono nel
campo della microelettronica e delle batterie. Questa misura è stata introdotta per la prima volta
nella Legge di Bilancio per il 2019.
TIPO DI MISURA: Implementata
Semplificazioni procedurali per le infrastrutture di rete che fanno parte della rete nazionale di
trasmissione dell'energia elettrica e della rete nazionale di trasporto del gas naturale.
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Misura 18

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 19

Semplificazioni relative ai regolamenti per la costruzione di infrastrutture di ricarica per i veicoli
elettrici.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

Riduzione dei termini per la convalida dei documenti di valutazione dell'impatto ambientale (VIA)
e per il rilascio dell'autorizzazione ambientale unica. Introduzione di un quadro legislativo
specifico per la valutazione ambientale dei progetti per l'attuazione del piano nazionale per
l'energia e il clima (PNEC). Istituita una procedura specifica per accelerare e semplificare le
autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per le strade, le autostrade, le ferrovie e le
infrastrutture idriche esistenti che rientrano nell'ambito di applicazione della VIA. Modificato il
codice ambientale al fine di ampliare e semplificare alcuni interventi sui siti oggetto di bonifica,
compresi quelli di interesse nazionale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 21

Completata l'elaborazione del piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC). Il piano
si articola in 5 dimensioni: i) decarbonizzazione, ii) efficienza energetica, iii) sicurezza energetica,
iv) mercato interno dell'energia, v) ricerca, innovazione e competitività.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 22

Istituzione di un fondo per attuare la strategia forestale nazionale con risorse per 30 milioni per
ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni per ciascuno degli anni 2024-2032.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 23

Istituzione del fondo nazionale per la copertura dei danni meteorologici catastrofici alla
produzione agricola causati da inondazioni, gelate e siccità, con risorse pari a 50 milioni per il
2022.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 24

Creazione del Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con
risorse pari a 1 milione per il 2022, per facilitare la transizione ecologica della ristorazione.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 25

Istituzione del Fondo per le pratiche sostenibili, con risorse pari a 1 milione per il 2022. L'obiettivo
è facilitare la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 26

Per agevolare gli investimenti nei progetti di riqualificazione urbana, i piccoli comuni ricevono
contributi per investimenti fino a 300 milioni per l'anno 2022.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 27

Le procedure per valutare i progetti di ricerca inclusi nel Fondo per gli Investimenti nella Ricerca
Scientifica e Tecnologica (FIRST) sono state modificate attraverso l'Istituzione del Comitato
Nazionale per Valutare le Attività di Ricerca (CNVR). Quest'ultimo sostituisce il Comitato nazionale
dei garanti della ricerca (CNGR). L'Agenzia nazionale di ricerca (ANR) non sarà più incaricata
dell'analisi dell'impatto delle attività di ricerca. Infine, le risorse del Fondo per la valutazione e il
potenziamento dei progetti di ricerca sono aumentate di 5 milioni nel 2021 e di 20 milioni
all'anno a partire dal 2022. Con la Legge di Bilancio per il 2022 l'ANR è soppressa.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 28

Modifiche al Codice Ambientale con l'aggiunta del settore dei rifiuti, al fine di razionalizzare le
procedure per ottenere l'autorizzazione sotto l'egida vincolante dell'ISPRA e dell'Agenzia
Regionale per la Protezione Ambientale. Inoltre, sono state semplificate le norme sulla
tracciabilità e la gestione dei rifiuti: in particolare, le risorse di combustibile tradizionali possono
essere sostituite con i combustibili CSS (combustibili solidi prodotti da risorse che prima erano
qualificate come rifiuti). Il ministero per la transizione ecologica applicherà le misure sopra
descritte.
TIPO DI MISURA: Adottata
Il Fondo per la transizione industriale è istituito con una dotazione di 150 milioni a partire dal
2022, al fine di agevolare l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee
in materia di cambiamenti climatici attraverso la concessione di incentivi alle imprese, in
particolare quelle che operano in settori ad alta intensità energetica, a realizzare investimenti
per l'efficienza energetica e il riutilizzo per usi produttivi di materie prime e materiali riciclati.
Previsto un decreto ministeriale da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore della Legge di
Bilancio.
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Misura 29

TIPO DI MISURA: Adottata
Istituito il Fondo per il Green and Innovation Deal per la mobilitazione di investimenti pubblici e
privati legati agli obiettivi di sostenibilità ambientale e sociale, innovazione ed economia
circolare. Il fondo, concepito per creare un effetto leva, dispone di un bilancio di 470 milioni per
il 2020, di 930 milioni per il 2021 e di 1,42 miliardi per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per
un totale di 4,24 miliardi. Una parte di questi fondi — non inferiore a 150 milioni per ciascun
anno dal 2020 al 2022 — sarà destinata a misure volte a ridurre le emissioni di gas a effetto
serra, a promuovere l'economia circolare, a ridurre l'inquinamento e il suo impatto sulla
produttività delle imprese e la loro esposizione al rischio derivante da fattori ambientali, sociali,
di governance (ESG) e sanitari. Tali fondi saranno coordinati con i fondi europei NGEU che
operano negli stessi settori. Riorganizzazione della legislazione ambientale, promozione
dell'economia verde e dell'economia circolare.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 3.5: su ricerca e innovazione
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Stanziati 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a sostegno delle attività di
ricerca svolte dal Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) per il contenimento del batterio
Xylella.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Per finalità di sostegno alla ricerca, è autorizzata la spesa per un importo pari a 1 milione a
decorrere dall’anno 2021 in favore dell’ISPRA.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

In considerazione della sospensione delle attività di ricerca causate dall'emergenza COVID-19,
si prevede la possibilità per i dottorandi di ricerca di richiedere una proroga del termine finale
del corso, per non più di 3 mesi, con conseguente mantenimento della borsa di studio. A tal
fine, si incrementa di 61,6 milioni per il 2021 il ‘Fondo per il finanziamento ordinario delle
università’.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Il Fondo italiano per la scienza istituito dal Decreto Sostegni bis con risorse per 50 milioni per
l'anno 2021 e per 150 milioni dall'anno 2022 per promuovere lo sviluppo della ricerca
fondamentale. Previsto un decreto del MIUR entro 90 giorni dall’entrata in vigore del
provvedimento che stabilisce i criteri e le modalità di ripartizione delle risorse. La Legge di
Bilancio per il 2022 incrementa la dotazione del fondo per 50 milioni per il 2023 e 100 milioni
dal 2024.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Incrementato il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (FOE) di 90 milioni per
ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 e di 100 milioni annui a decorrere dall'anno 2025 per
la promozione dello sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di terzo livello e la
valorizzazione del personale tecnico-amministrativo che partecipa a progetti finalizzati al
raggiungimento di più elevati obiettivi nell'ambito della ricerca.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Al fine di incrementare la ricerca scientifica, il trasferimento tecnologico e l'innovazione nel
settore automobilistico e promuovere il suo impatto positivo nell'industria, nei servizi e nella
pubblica amministrazione, è stata istituita la fondazione del Centro Italiano di Ricerca per il
settore automobilistico. La fondazione opera su temi tecnologici e su aree applicative legate
alla produzione nei settori automotive e aerospaziale, nell'ambito del Piano Industria 4.0 e della
sua intera catena del valore. L'obiettivo è creare un'infrastruttura innovativa che utilizzi i metodi
dell'intelligenza artificiale.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 8

Fondo per la valorizzazione dei progetti di ricerca con risorse per 10 milioni a partire dal 2021.
Il ministero dell'Istruzione collaborerà con INVITALIA per sostenere l'analisi, la valutazione e il
monitoraggio degli interventi di ricerca.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Istituzione del Fondo per le infrastrutture di costruzione e ricerca, con risorse per 100 milioni
per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni per il 2023, 200 milioni per ciascuno degli
anni 2024 e 2025 e 150 milioni per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Fondo per la promozione e lo sviluppo del programma nazionale di ricerca (PNR), con un
bilancio di 200 milioni per il 2021, 2022 milioni per il 2023 e 50 milioni per il 2024.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Per incoraggiare lo sviluppo delle capacità del sistema nazionale di ricerca nell'ambito di
progetti di digitalizzazione delle imprese conformemente agli orientamenti del programma
Industria 4.0, il Fondo per il finanziamento ordinario delle università è stato aumentato di 5
milioni per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

La Legge di Bilancio per il 2021 istituisce i cosiddetti ‘Ecosistemi dell'innovazione nel
Mezzogiorno’ attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e
immateriali per lo svolgimento di attività formative, di ricerca multidisciplinare e di creazione di
imprese, con la collaborazione di università, istituti di ricerca, imprese, pubbliche
amministrazioni e organizzazioni del terzo settore, al fine di promuovere il perseguimento degli
obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori delle regioni Abruzzo, Basilicata,
Calabria, Puglia, Campania. Le risorse saranno assegnate con decreto ministeriale entro 60
giorni dall'approvazione della legge.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Approvazione del Piano Nazionale per la ricerca del sistema elettrico che promuove progetti
relativi alle nuove architetture di rete, al fine di rendere il sistema elettrico più flessibile e di
garantire una gestione sicura.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Aumento del credito d'imposta per gli investimenti in attività di R&S nel Sud (dal 12% al 25%
per le grandi imprese, dal 12% al 35% per le medie imprese e dal 12% al 45% per le piccole
imprese), con un onere totale di 106,4 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023.
Questa misura è stata introdotta per la prima volta con la L. n. 77/2020. La Legge di Bilancio
per il 2021 estende questa misura agli investimenti effettuati entro la fine del 2022.
TIPO DI MISURA: Attuata

Misura 15

Il piano ‘Transizione 4.0’, rivisto dalla Legge di Bilancio per il 2020, considerato come unico
credito d'imposta per diversi incentivi e prorogato fino al 2021, è stato ulteriormente prorogato
e rimodulato dalla Legge di Bilancio per il 2022, con tempistiche, misure e massimali
differenziati, a seconda della tipologia di investitori. In particolare, l'incentivo consiste in tre
vantaggi: i) credito d'imposta per investimenti in beni strumentali al fine di sostenere e
incoraggiare le imprese che investono in beni di investimento nuovi, materiali e immateriali,
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture
produttive situate nel territorio nazionale; ii) credito d'imposta per la ricerca, lo sviluppo,
l'innovazione e il design, al fine di stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e innovazione
tecnologica, sostenere la competitività delle imprese e promuovere i processi di transizione
tecnologica nell'economia circolare e nella sostenibilità ambientale; iii) credito d'imposta in
‘Formazione 4.0’ per stimolare gli investimenti nella formazione del personale sulle tecnologie
pertinenti alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Misure volte a rafforzare gli
ITS. Il decreto legge ‘Sostegni bis’ prevede la possibilità per le persone con un volume d’affare
o di onorari non inferiore a 5 milioni di beneficiare in un'unica rata del credito d'imposta per
investimenti in nuovi beni d'investimento anziché tre.
TIPO DI MISURA: Implementata
Introdotte misure per rafforzare i cosiddetti Centri di Competenza previsti dal piano ‘Impresa
4.0’, al fine di rendere più efficiente la rete di trasferimento tecnologico, costituita da altri centri
di trasferimento tecnologico qualificati (università ed enti pubblici di ricerca) e dai poli
dell'innovazione digitale delle associazioni dei datori di lavoro e dei PID (Digital Enterprise
Point) del sistema camerale.
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Misura 16

TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 17

Il decreto sostegni bis prevede un credito d’imposta nella misura del 17% delle spese sostenute
da enti di ricerca privati senza finalità di lucro per l’acquisto di reagenti e apparecchiature
destinati alla ricerca scientifica. Previsto un decreto del Ministro della Salute, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto nel quale
sono stabiliti le spese ammissibili ai fini del riconoscimento del credito d’imposta.
TIPO DI MISURA: Adottata
Istituito il fondo italiano per le scienze applicate con la finalità di promuovere la competitività
del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello
sviluppo sperimentale con una dotazione di 50 milioni per l'anno 2022, 150 milioni per l'anno
2023, 200 milioni per l'anno 2024 e 250 milioni a decorrere dal 2025. Previsto un decreto
MIUR entro 90 giorni per la definizione dei criteri e la ripartizione delle risorse.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 3.6: sul trasporto pubblico sostenibile
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Aumento degli stanziamenti per il trasporto degli studenti disabili a scuola (scuola materna,
primaria e secondaria).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Si prevede il rifinanziamento, con ulteriori 800 milioni per l’anno 2021, delle misure a copertura
della riduzione dei ricavi delle imprese di trasporto pubblico locale, in ragione della pandemia
di COVID-19.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

I contributi previsti dalla Legge di Bilancio per il 2021 per l'acquisto di veicoli meno inquinanti
sono stati prorogati dal 30 giugno al 31 dicembre. Il Fondo destinato a finanziare l'acquisto di
veicoli a basse emissioni è rifinanziato con 350 milioni per l'anno 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

La Legge di Bilancio per il 2021 prevede misure a sostegno del trasporto aereo. In particolare,
l'estensione del regime di integrazione salariale sulla deroga e l'istituzione di un fondo a
sostegno dei gestori aeroportuali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Introduzione di un bonus per l'acquisto di biciclette, comprese quelle con pedalata assistita,
nonché di veicoli a trazione prevalentemente elettrica per la mobilità personale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Sono state introdotte varie disposizioni in considerazione dell'emergenza epidemica COVID-19.
La Legge di Bilancio per il 2021 rifinanzia nel 2021 le misure volte a compensare la perdita di
reddito delle autorità di sistema portuale e di alcune compagnie di navigazione a causa delle
limitazioni connesse all'emergenza e del Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi
tariffari relativi ai passeggeri trasportati per le navi iscritte nel registro nazionale. Inoltre, è stato
istituito un nuovo fondo per compensare la riduzione delle entrate tariffarie per i titolari di
concessioni rilasciate dall'autorità portuale, i concessionari di aree e banchine portuali e i titolari
di concessioni demaniali marittime.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

La L. n. 126/2020 istituisce un fondo per le società di trasporto passeggeri con autobus non
soggette a obblighi di servizio pubblico. Questa misura è stata rifinanziata con la Legge di
Bilancio per il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Approvazione del piano strategico nazionale per la mobilità sostenibile (2019-2023).
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 10

La Legge di Bilancio per il 2020 istituisce un fondo per le regioni (circa 3,3 miliardi nel 20212034) per le misure stradali e di sicurezza e per lo sviluppo dei sistemi di trasporto pubblico.
Durante la pandemia sono state stanziate risorse per il sostegno del settore dei trasporti
pubblici locali per compensare la riduzione delle entrate tariffarie dovuta alla riduzione del
numero di passeggeri e al trasporto pubblico scolastico. Il fondo è aumentato di 450 milioni per
il 2021 anche per compensare le minori entrate derivanti dalle tariffe passeggeri di alcuni servizi
pubblici in concessione. Un fondo specifico di 50 milioni per il 2021 è istituito a favore di
aziende, pubbliche amministrazioni e scuole che adottano piani di viaggio casa-lavoro e casascuola e iniziative per la mobilità sostenibile, previa nomina di un mobility manager.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Risorse per le regioni, le città metropolitane e gli enti locali per l'acquisto di nuovi autobus
ecologici per il trasporto pubblico locale. Stanziati 3,7 miliardi per il completamento delle linee
metropolitane e la costruzione di nuove linee tranviarie e filoviarie in tutto il paese.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 12

Stanziate risorse per 3,35 miliardi dal 2022 al 2036 per finanziare investimenti di competenza
di regioni, province e città metropolitane relative a programmi di manutenzione straordinaria e
di adattamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici del traffico stradale, anche per
quanto riguarda le variazioni di rotta. Previsti entro febbraio 2022 i decreti che disciplinano i
criteri e le modalità di allocazione delle risorse, le modalità di approvazione dei piani, le
procedure per il ritiro delle risorse e i criteri generali per adeguare la progettazione e
l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali comunitari.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 13

La Legge di Bilancio per il 2022 stanzia risorse per la pianificazione, l'acquisto o il rinnovo di
materiale rotabile per il trasporto rapido di massa nelle città di Genova, Milano, Napoli, Roma e
Torino, con l'obiettivo di promuovere la sostenibilità della mobilità urbana, anche attraverso
l'estensione della rete metropolitana e il rapido trasporto di massa nei prossimi 15 anni.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 14

La Legge di Bilancio per il 2022 prevede misure volte ad attuare la strategia 'Fit for 55'. A tal
fine, è prevista l'istituzione di un fondo speciale denominato ‘Fondo per la strategia di mobilità
sostenibile’ con risorse per 2 miliardi, di cui 50 milioni per ciascuno degli anni 2023-2026, 150
milioni per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni per il 2029, 300 milioni per il 2030 e
250 milioni per ciascuno degli anni 2031-2034. Tali risorse sono destinate al rinnovo della flotta
locale di autobus per il trasporto pubblico, all'acquisto di treni a idrogeno su linee ferroviarie
non elettrificate, alla costruzione di piste ciclabili urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto
intermodale di merci per ferrovia, all'adozione di carburanti alternativi per la fornitura di navi e
aeromobili e al rinnovo dei veicoli adibiti al trasporto su strada.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 15

Istituito il fondo per lo sviluppo di reti ciclabili urbane con risorse per 150 milioni per il triennio
2022-2024, al fine di finanziare il 50% della costruzione di nuove piste ciclabili urbane da parte
delle autorità locali. Sono stati inoltre attuati vari incentivi per la mobilità sostenibile e il
finanziamento di progetti riguardanti infrastrutture stradali e piste ciclabili.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 16

Compensazioni per servizi ferroviari di trasporto merci e passeggeri basati sul mercato non
soggetti a obblighi di servizio pubblico per compensare gli effetti economici direttamente
imputabili all'emergenza COVID-19. La Legge di Bilancio per il 2021 proroga tali misure fino al
30 aprile 2021. Previsto un Decreto ministeriale entro ottobre 2021.
TIPO DI MISURA: Adottata
La Legge di Bilancio per il 2021 autorizza la spesa di 5 milioni all'anno dal 2021 al 2034 per
sostenere le imprese che possiedono e noleggiano carri ferroviari per il trasporto merci, nonché
gli spedizionieri e gli operatori di trasporto multimodale, limitatamente all'attività connessa al
trasporto ferroviario, che hanno subito danni economici connessi all'emergenza COVID-19.
Previsto un Decreto ministeriale entro Febbraio 2021.
Osservazioni
Situazione attuale
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CSR 3.7: sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Istituito un Fondo per la progettazione di interventi volti a ripristinare l'efficienza delle opere
idrauliche e a recuperare e migliorare la funzionalità idraulica delle reti idrografiche con risorse
per 5 milioni per ciascuno degli anni 2022-2024.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Istituito il fondo per le emergenze ambientali ai fini del ripristino di opere di raccolta o
depurazione dell'acqua, nonché di impianti di monitoraggio dell'acqua, in casi di urgenza legati
a eventi catastrofici con risorse per 5 milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

La Legge di Bilancio per il 2021 prevede l'istituzione del ‘Fondo per la promozione dell'uso
consapevole della risorsa idrica’, destinato all'attuazione di campagne di informazione
destinate agli utenti del servizio idrico integrato. Per l'assegnazione delle risorse è richiesto un
decreto ministeriale entro il 28 febbraio 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

La Legge di Bilancio per il 2021 istituisce un Fondo Contributi per la promozione di compostiere
di comunità nelle zone economiche ambientali con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli
anni 2021 e 2022, al fine di promuoverne la diffusione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

La Legge di Bilancio per il 2021 istituisce, su base sperimentale, il Fondo per la promozione
della tariffazione puntuale, con una dotazione di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022,
al fine di incentivare l'adozione di sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle
utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni aventi la loro superficie in una zona
economica ambientale (ZEA). Entro 90 giorni dall'approvazione della legge è richiesto un
decreto ministeriale.
TIPO DI MISURA: Implementata
La Legge di Bilancio per il 2021 riconosce un contributo non rimborsabile per commercianti,
distributori, riempitori, utilizzatori di imballaggi con sede operativa in zone economiche
ambientali che introducono il sistema a vuoto restituibile per gli imballaggi contenenti liquidi per
uso alimentare. Il contributo è pari a 10.000 euro, entro il limite complessivo di 5 milioni per
ciascuno degli anni 2021 e 2022. Previsto un Decreto ministeriale entro 90 giorni
dall'approvazione della legge.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 3.8: e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi
essenziali.
Misura 1

Misura 2

Misure
TIPO DI MISURA: Implementata
Istituite l'architettura nazionale di sicurezza informatica e l'Agenzia Nazionale per la sicurezza
informatica. In dettaglio: vengono definite la governance del sistema nazionale e il concetto di
resilienza nazionale nel cyberspazio, che si riferisce alle attività volte a prevenire un pregiudizio
alla sicurezza nazionale o un danno all'indipendenza, integrità o sicurezza della Repubblica e
delle istituzioni. Il Presidente del Consiglio è l'autorità al vertice dell'architettura incaricata di
adottare la strategia nazionale per la sicurezza informatica. È prevista l'istituzione del Comitato
interministeriale per la sicurezza informatica (CIC), con funzioni di consulenza, proposta e
supervisione delle relative politiche. L'Agenzia nazionale per la sicurezza informatica tutela gli
interessi nazionali nel campo e definisce la strategia nazionale per la sicurezza informatica.
TIPO DI MISURA: Implementata
Dopo una consultazione pubblica è stata presentata una proposta per la strategia italiana
sull'intelligenza artificiale ed è stato pubblicato il relativo piano strategico.
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Misura 3

TIPO DI MISURA: Annunciata

Misura 4

La proposta relativa alla strategia italiana sulla blockchain è in fase di consultazione. Le
principali aree di applicazione della tecnologia blockchain potrebbero costituire uno strumento
efficace per la protezione e la valorizzazione delle filiere di produzione Made in Italy e per la
lotta alla contraffazione dei prodotti.
TIPO DI MISURA: Adottata
Nel contesto del piano nazionale per la banda larga, sono previste misure per accelerare lo
sviluppo di cantieri nelle cosiddette aree bianche e per l'attivazione dei servizi ultraveloci in tutte
le aree del paese e la diffusione delle infrastrutture a banda larga nelle cosiddette aree grigie
caratterizzate da carenze tecnologiche.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR.2020.4
CSR 4.1: Migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Modificato il Codice della Privacy per limitare l'accesso ai dati sul traffico telefonico e
telematico a fini di eventuali indagini penali, consentendolo solo per reati gravi o specifici e
richiedendo sempre l'autorizzazione o la convalida del tribunale. Inoltre, l'uso del cosiddetto
raccoglitore Trojan può essere autorizzato solo per motivi specifici. Infine, sono introdotte
norme transitorie per i dati sul traffico acquisiti prima dell'entrata in vigore del decreto legge.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Risorse per l'assunzione di magistrati e personale amministrativo al fine di ridurre l'arretrato
relativo ai procedimenti di esecuzione delle condanne penali. La Legge di Bilancio per il 2022
dispone un ulteriore incremento del personale della magistratura ed autorizza il reclutamento
dei magistrati ordinari, anche al fine di facilitare le attività connesse alla protezione
internazionale, il controllo dell'esecuzione delle sanzioni e delle funzioni di legalità connesse
alle competenze della Procura europea.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

La Legge di Bilancio prevede il coordinamento regolamentare delle disposizioni finanziarie
relative alle misure legislative di riforma dei procedimenti penali e civili che prevedono
l'assunzione di personale da assegnare al nuovo ufficio per il processo.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Risorse per l'ampliamento e l'ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al
lavoro dei detenuti nonché per la digitalizzazione delle istituzioni penitenziarie.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Sospensione della prescrizione e della custodia cautelare nei procedimenti penali e
sospensione dei termini nei procedimenti disciplinari nei confronti dei magistrati, durante il
periodo di emergenza epidemiologica.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Introduzione di misure volte a favorire il procedimento digitale e a tenere udienze a distanza
nel settore civile e amministrativo. Misure volte a utilizzare gli strumenti di videoconferenza e
a tenere udienze a distanza nelle udienze penali in cui sono coinvolti detenuti in attesa di
giudizio o detenuti condannati. Previste inoltre misure per consentire il deposito elettronico
delle domande e degli atti presso la procura durante le indagini preliminari, sia per gli avvocati
che per la polizia giudiziaria.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 8

È istituito un Fondo per la diffusione della cultura della legalità per le università statali italiane
al fine di promuovere la cultura della legalità, la condivisione dei principi costituzionali e
l'impegno contro le mafie e la violenza.
TIPO DI MISURA: Adottata

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

49

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA - SEZ. III PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA

Misura 9

Istituito un Fondo specifico per attuare le azioni volte a modificare il decreto legislativo
n.116/2017 di riforma dei giudici onorari e destinato a coprire le spese di svolgimento degli
esami di concorso per la conferma dei giudici onorari in servizio.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 10

Approvazione di un progetto di legge delega per intervenire sull'efficienza dei procedimenti
penali e disposizioni per la rapida definizione dei procedimenti giudiziari pendenti dinanzi alle
corti d'appello.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 11

Sono state previste misure per l'estensione della piattaforma del procedimento civile digitale
sia agli uffici della Corte suprema di cassazione che agli uffici del giudice di pace e per
l'attuazione del procedimento penale digitale.
TIPO DI MISURA: Adottata
È in fase di approvazione un progetto di legge per la riforma del Consiglio superiore della
magistratura (CSM) e del sistema giudiziario.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 4.2: l'efficacia della pubblica amministrazione.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

È previsto che agli operatori pubblici di sistema per la gestione dell'identità digitale dei cittadini
e delle imprese (SPID) sia corrisposta un'indennità di gestione architettonica e operativa del
sistema, fino a un massimo di 1 milione per l'anno 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata)

Misura 3

Per il 2020 è stato istituito un fondo per l'innovazione tecnologica e digitale, con una dotazione
di 50 milioni destinato a: i) misure a sostegno di una strategia per la condivisione e l'utilizzo
della ricchezza delle informazioni pubbliche a fini istituzionali; ii) diffusione dell'identità digitale
e firma elettronica; iii) creazione e fornitura di servizi on line, accesso ai servizi on line attraverso
le piattaforme previste per la fornitura del codice dell'amministrazione digitale. Con la Legge di
Bilancio per il 2021 è prevista la possibilità di trasferire risorse dal Fondo per l'innovazione
digitale e tecnologica alle varie amministrazioni pubbliche. Prevista l'emanazione di uno o più
decreti attuativi.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Estensione del regime di smart working ad almeno il 50% dei dipendenti delle pubbliche
amministrazioni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Viene promossa la costruzione di un'infrastruttura altamente affidabile distribuita in tutto il
paese, con l'obiettivo di rendere operativi e consolidare i centri di informazione sul trattamento
(CED) della pubblica amministrazione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Sviluppo e rafforzamento della piattaforma digitale nazionale di dati al fine di conseguire
l'interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati delle amministrazioni pubbliche
e del responsabile dei servizi.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Modifica delle norme che disciplinano il reato di abuso d'ufficio, limitando l'elemento oggettivo
del caso di violazione di specifiche norme di comportamento espressamente previste dalla
legge.
TIPO DI MISURA: Implementata
Modifica dello statuto delle società prevedendo che, qualora la legislazione dello Stato
introduca un nuovo onere non compensato da una riduzione degli oneri di pari valore, tale onere
sia classificato come deducibile dall'imposta.
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Misura 8

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Introduzione di una procedura speciale semplificata per il controllo della Corte dei conti volta a
individuare gravi irregolarità e ritardi nel pagamento dei contributi per sostenere e rivitalizzare
l'economia nazionale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Introduzione di modifiche alle norme che disciplinano il procedimento amministrativo al fine di
garantire maggiore certezza e rapidità dell'azione amministrativa per quanto riguarda la
responsabilità dei funzionari pubblici.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Ulteriore semplificazione normativa e razionalizzazione delle procedure di autorizzazione e
controllo in settori caratterizzati da eccessivi oneri normativi e burocratici dopo lo sblocco dei
lavori pubblici. Per questi temi è previsto un progetto di legge allegato alla Legge di Bilancio per
il 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

Attuazione dell' ‘Agenda per la semplificazione per il periodo 2020-2023’ sulle linee guida e il
programma di interventi di semplificazione per la ripresa a seguito dell'emergenza COVID-19.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 13

Aumento dei servizi di controllo del territorio e di prevenzione della criminalità: i) assunzioni
straordinarie del personale delle Forze di Polizia; ii) riforma della polizia locale; iii) riforma della
Polizia tributaria; iv) proroga della quota delle forze armate utilizzata nell'operazione ‘Strade
Sicure’.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 14

Si prevede di creare poli territoriali avanzati in ciascuna regione per lo svolgimento decentrato
dei concorsi pubblici e di garantire spazi di lavoro e formazione comuni per i funzionari pubblici.
A tal fine si prevede di utilizzare edifici pubblici e beni immobili confiscati alla criminalità
organizzata.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 15

È stata approvata la riforma costituzionale per ridurre il numero dei parlamentari da 945 a 600.
Causa dell'epidemia COVID-19, il referendum confermativo è stato rinviato.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 16

È istituito un Fondo per finanziare l'assunzione di personale a tempo determinato attraverso un
concorso pubblico per le diverse amministrazioni al fine di rafforzarne la capacità
amministrativa, oltre alle possibilità di assunzione previste dalla legislazione vigente (risorse
complessive pari a 3,63 miliardi dal 2021 al 2033).
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 17

Le risorse del Fondo per l'innovazione tecnologica e digitale sono condivise tra le pubbliche
amministrazioni con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con il ministro delegato
per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione.
TIPO DI MISURA: Adottata
Le autorità pubbliche operanti nel Mezzogiorno sono autorizzate ad assumere personale a
tempo determinato (per un massimo di 2.800 dipendenti) per il periodo 2021-2023 mediante
concorso pubblico, al fine di rafforzare la capacità amministrativa di tali amministrazioni
nell'ambito della gestione e dell'utilizzo dei fondi della politica di coesione. Il controllo spetta
all'Agenzia per la coesione.
Osservazioni
Situazione attuale
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CSR.2019.1
CSR 1.1: Assicurare una riduzione in termini nominali della spesa pubblica primaria
netta dello 0,1% nel 2020, corrispondente a un aggiustamento strutturale annuo
dello 0,6% del PIL; utilizzare entrate straordinarie per accelerare la riduzione del
rapporto debito pubblico/PIL.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Aumentate di 30 milioni per il 2019 le risorse per i contributi straordinari destinati a
sovvenzioni per l’unione dei piccoli comuni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

È stato istituito il Fondo ‘Dante’ per la vendita di immobili pubblici, con una dotazione di circa
500 milioni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Revisione e rimodulazione della spesa per acquisti di beni e servizi da parte della Pubblica
Amministrazione centrale. Le PA e le società pubbliche devono avvalersi delle convenzioni o
accordi quadro anche per l’acquisto di certi tipi di auto e motoveicoli e per alcuni lavori pubblici.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Sterilizzazione delle clausole IVA: interamente per il 2020 e parzialmente per il 2021.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 6

Introdotta la riforma del testo unico in materia di contabilità e tesoreria.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 7

I proventi delle privatizzazioni ammontano allo 0,2% del PIL per anno nel periodo 2020-2022.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 8

Per il periodo 2019-2021 i proventi derivanti dalle vendite di immobili pubblici dovrebbero
ammontare a 1,2 miliardi, di cui 610 derivanti dalla vendita degli immobili trasferiti da enti
pubblici al fondo immobiliare gestito da INVIMIT SGR.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 9

Nella Legge di Bilancio per il 2020 sono stati realizzati risparmi di spesa dalla semplificazione
di procedure amministrative o organizzative e la riduzione delle risorse allocate a progetti in
base alla loro efficacia o alla loro priorità. Inoltre, è prevista una revisione dei meccanismi di
revisione della spesa determinati per legge.
TIPO DI MISURA: Adottata
Previsto un risparmio di spesa a seguito di una rimodulazione e di una riduzione della spesa
delle amministrazioni centrali, attraverso tagli alla spesa (in particolare la spesa corrente dei
ministeri) o mediante il ripianamento delle spese in conto capitale. Per salvaguardare gli
obiettivi di politica pubblica, sono previste disposizioni per la contabilità per competenza del
bilancio dello Stato.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 1.2: Spostare la pressione fiscale dal lavoro, in particolare riducendo le
agevolazioni fiscali e riformando i valori catastali non aggiornati.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Soppresso
Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti (‘sugar tax’) al fine di limitare I danni
alla salute (in particolare, diabete ed obesità) causati dall’eccessivo consumo di tali bevande.
L’imposta si applicherà sia ai beni prodotti in Italia, sia a quelli importati, ma non sulle
esportazioni comunitarie.
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Misura 2

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Aumentate le imposte ipotecarie e catastali sui trasferimenti immobiliari soggetti all'imposta
di registro da 50 a 150 euro e, allo stesso tempo, riduzione di ogni imposta sui trasferimenti
immobiliari soggetta ad IVA da 200 a 150 euro.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Per quanto riguarda la revisione del valore catastale, negli ultimi anni sono stati compiuti
notevoli sforzi in termini di risorse e di tecnologie per migliorare la qualità e l'integrazione dei
dati disponibili e dei servizi forniti ai contribuenti. Il catasto integrato è finalizzato a
razionalizzare e ad assicurare una gestione omogenea dei database dell’Amministrazione
Finanziaria sugli immobili anche al fine di identificare correttamente le unità immobiliari, la
base fiscale e gli intestatari. È in via di realizzazione una nuova piattaforma tecnologica per
ottenere un sistema integrato che si interfaccia con le Pubbliche Amministrazioni locali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Aumento progressivo della deducibilità dell'IMU pagata sugli immobili strumentali all’esercizio
dell’attività di impresa. L'IMU diventerà completamente deducibile a partire dal 2023. Allo
stesso tempo è prevista una complessiva riforma dell'imposizione immobiliare locale,
unificando l’IMU e la TASI.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Estesi e prorogati gli incentivi fiscali per l’ingresso dei lavoratori con competenze elevate
residenti all’estero (‘impatriati’, ricercatori e professori) a partire dal periodo di imposta 2020.
La durata del regime fiscale di favore è estesa per professori e ricercatori da 4 a 6 anni con
l’incremento della deduzione dalla base imponibile dal 50 al 70%. Un periodo ulteriore di 5
anni può essere concesso a specifiche condizioni. Istituito un regime di favore per gli
‘impatriati’ che iniziano una nuova attività economica in Italia.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Estensione del regime forfetario per ricavi fino a 65mila euro con aliquota del 15% e
conseguente esenzione dal versamento dell’IVA. I parametri per avvalersi del regime dei minimi
sono stati rivisti: limite per le spese per il personale al 15%, regime di favore nel caso di
adozione della fatturazione elettronica ed esclusione dei contribuenti con un reddito da lavoro
dipendente oltre 30.000 euro.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Ripristinato dal 2019 il meccanismo fiscale di aiuto alla crescita economica - ACE, abrogato
dalla Legge di Bilancio per il 2019 con un coefficiente dell’1,3%. (Cfr. CSR n. 3)
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Le esenzioni esistenti per i buoni pasto cartacei per i dipendenti sono state ridotte a 4 euro e,
allo stesso tempo, l'esenzione per i buoni pasto elettronici è stata aumentata a 8 euro.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Per i certificati rilasciati dall'autorità giudiziaria in materia penale è stata introdotta un'imposta
di bollo pari a 2,4 euro per foglio.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Introduzione di soglie di reddito a partire dalle quali le detrazioni al 19% si riducono
gradualmente fino ad annullarsi. Si escludono le detrazioni per gli interessi sui mutui
immobiliari.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

Riduzione dell’aliquota di imposta sui canoni di affitto dal 15 al 10% nelle aree ad elevate
densità abitativa.
TIPO DI MISURA: Implementata
Per ridurre il cuneo fiscale sui lavoratori, è stato istituito un Fondo per la riduzione del carico
fiscale sui lavoratori dipendenti, le cui modalità dovrebbero essere definite da opportune
misure normative (legge delega collegato alla Legge di Bilancio per il 2020).

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

53

DOCUMENTO DI ECONOMIA E FINANZA - SEZ. III PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA

Misura 13

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Riduzione dei premi pagati dalle imprese. Il taglio dei premi INAIL contro gli incidenti sul lavoro
e le malattie professionali è anticipato al 2022 dal 2023 in precedenza previsto.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

Misure di semplificazione fiscale per ridurre i tempi di attesa e gli oneri amministrativi per i
contribuenti e rendere più efficace i controlli da parte dell'autorità fiscale. Previsto un disegno
di legge delega collegato alla Legge di Bilancio per il 2020.
TIPO DI MISURA: Adottata
La Legge di Bilancio per il 2020 prevede la riduzione del cuneo fiscale sul lavoro per un importo
pari allo 0,17% del PIL nel 2020 e allo 0,27% nel 2021.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 1.3: Contrastare l'evasione fiscale, in particolare nella forma dell'omessa
fatturazione, potenziando i pagamenti elettronici obbligatori anche mediante un
abbassamento dei limiti legali per i pagamenti in contanti.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Istituzione degli indici di affidabilità sintetica potenziati (ISA), che sono il principale strumento
per promuovere l'adempimento fiscale delle piccole e medie imprese e dei professionisti.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Estensione anche a soggetti privati della trasmissione dei dati, al fine di trarre vantaggio dalla
mancata applicazione dell'IVA per la vendita di autovetture e motocicli di origine UE.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Divieto di accollo di debiti verso l’Amministrazione Finanziaria al fine di usare lo strumento
della compensazione con i crediti fiscali da parte dell’accollante.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Misure per contrastare la compensazione indebita di debiti verso l’Amministrazione Fiscale
con crediti d’imposta attraverso il canale dell’F24. In particolare, la compensazione potrà
avere luogo solo a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della
dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito nel caso di compensazioni annuali
superiori a 5.000 euro e l’F24 deve essere inviato attraverso lo strumento informatico messo
a punto dall’Agenzia delle Entrate (anche da parte dei contribuenti che non sono registrati
come contribuenti ai fini dell’IVA).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Aumento delle accise sui tabacchi lavorati.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Per prevenire l'evasione e le attività illecite nel settore delle scommesse e del gioco d'azzardo,
sono stati rafforzati i controlli ed è stato creato il registro unico degli operatori pubblici di giochi.
Previste misure di congelamento dei pagamenti a favore di operatori stranieri non certificati.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Estensione del reverse change applicato alle prestazioni effettuate mediante contratti di
appalto, subappalto, affidamento a soggetti consorziati o rapporti negoziali comunque
denominati, che vengano svolti con il prevalente utilizzo di manodopera (labour intensive)
presso le sedi di attività del committente, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà del
committente o ad esso riconducibili.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 9

Trasmissione obbligatoria dei documenti contabili per i prodotti elettrici e il gas naturale, al
fine di garantire la trasmissione elettronica delle quantità di energia elettrica e di gas naturale
fatturate dai venditori e di quelle fornite a ciascun venditore dai distributori.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Trasmissione obbligatoria dei dati in forma elettronica solo del documento allegato per gli
operatori che inviano gasolio e benzina per l'uso di carburante per motori lungo l'intera catena
logistica nazionale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Estensione del cosiddetto sistema INFOIL per controllare il processo globale di produzione,
stoccaggio e distribuzione dei prodotti energetici oltre una certa soglia.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

Per contrastare le frodi nel contesto della vendita di prodotti combustibili, una disposizione
nazionale rafforza l'informatizzazione e il controllo dei movimenti in regime di sospensione
dall'accisa dei prodotti soggetti ad accisa (sistema EMCS). In particolare, viene introdotto un
termine più restrittivo entro il quale il suddetto regime di sospensione deve cessare (24 ore
dal momento in cui i prodotti sono presi in consegna dal destinatario).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Per quanto riguarda la fatturazione elettronica, nei primi otto mesi del 2019 il Sistema di
Interscambio (SdI) ha gestito con successo 1,4 miliardi di fatture. Quasi due terzi delle fatture
provengono dai settori del commercio all'ingrosso e al dettaglio (28%), delle utenze (19%) e
dei servizi (17%). Nel primo semestre del 2019 l'estensione della fatturazione elettronica
obbligatoria ha contribuito a un aumento del gettito IVA compreso tra 0,9 e 1,4 miliardi. La
fatturazione elettronica obbligatoria è stata ulteriormente rafforzata dal decreto legislativo n.
119/2018 (art. 17 — collegato alla Legge di Bilancio per il 2019) che stabilisce l'obbligo di
conservazione e trasmissione elettronica delle fatture all'Agenzia delle Entrate. Il nuovo
obbligo si applica, a partire dal luglio 2019, alle imprese con un fatturato superiore a
400.000 euro e, a decorrere dal 1º gennaio 2020, a tutte le altre imprese.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Per combattere i fenomeni di evasione delle imposte dirette e dell'IVA, previsto un incremento
delle sanzioni e un abbassamento delle soglie. Viene inoltre introdotta la confisca dei beni
posseduti dalla persona condannata per un valore sproporzionato rispetto al suo reddito
(confisca estesa). (Cfr. CSR n. 4)
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

Sono previste misure per migliorare l'uso dei mezzi di pagamento elettronici, anche attraverso
una riduzione dei costi di transazione e meccanismi di incentivazione nei settori in cui il divario
fiscale è elevato.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

A partire dal 2020 è prevista una ‘lotteria degli scontrini’. La disposizione introduce una
sanzione specifica per coloro che non accettano il codice lotteria da parte dei contribuenti. Il
D.L. n. 34/2020 ha ulteriormente esteso l'inizio della lotteria al 1º gennaio 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 17

Dal 1º luglio 2019 i rivenditori e le imprese analoghe devono rilasciare una ricevuta
elettronica.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 18

Modifica della soglia che limita le transazioni in denaro contante a 3,000 euro. A partire dal
1º luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021 la soglia è ridotta a 2 000 euro e ulteriormente
ridotta a 1 000 euro a decorrere dal 1º gennaio 2022.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 19

Dal 2021 obbligo per le piattaforme digitali di trasmettere i dati sulle vendite effettuate
attraverso di esse, conformemente alla direttiva IVA dell'UE sul commercio elettronico.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

A partire dal 2020 prevista un'aliquota fiscale del 3% sui ricavi delle grandi imprese che
forniscono servizi digitali nel territorio dello Stato (Web Tax).
TIPO DI MISURA: Adottata
Il Governo intende rafforzare la lotta contro l'evasione fiscale (un divario fiscale totale di 110
miliardi l'anno): la ripresa stimata delle entrate è di circa 8 miliardi nel periodo 2020-2021.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 1.4: Attuare pienamente le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il
peso delle pensioni di vecchiaia nella spesa pubblica e creare margini per altra spesa
sociale e spesa pubblica favorevole alla crescita.
Misure
Osservazioni
Situazione attuale

CSR.2019.2
CSR 2.1: Intensificare gli sforzi per contrastare il lavoro sommerso.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Nel 2019 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha utilizzato 85 milioni per 16 progetti
a favore del lavoro regolare in agricoltura ed a protezione dei migranti. Infine, è stato lanciato il
progetto ‘ALT! Caporalato’, finalizzato a realizzare attività di training per gli ispettori ed i
mediatori culturali. Il 22 maggio 2020 è stato approvato un piano triennale di lotta contro il
‘caporalato’, in collaborazione con l'Ispettorato nazionale del lavoro e finanziato con 3 milioni
dal Fondo nazionale per le politiche migratorie 2019. Il progetto mira a potenziare le attività di
formazione per ispettori e mediatori culturali, task force multidisciplinari, attività di informazione
e sensibilizzazione.
TIPO DI MISURA: Adottata
Misure per rafforzare la lotta contro il lavoro sommerso. Istituito un Osservatorio nazionale del
lavoro.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 2.2: Garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le politiche
sociali siano efficacemente integrate e coinvolgano soprattutto i giovani e i gruppi
vulnerabili.
Misura 1

Misure
TIPO DI MISURA: Implementata
Riconoscimento ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali under 40
dell’esonero dal versamento totale dei contributi per un periodo massimo di 2 anni. Il
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Misura 2

‘decreto Ristori’ n. 137/2020 ha introdotto una riduzione di 1/12 degli oneri contributivi
pagati dai datori di lavoro dell'agricoltura e della pesca. Un'esenzione analoga è stata
riconosciuta attraverso il D.L. n. 34/2020 per il primo semestre 2020.
Precedentemente, nella L. n. 232/2016 era prevista per il 2017 una riduzione triennale
del 100% degli oneri contributivi pagata da imprenditori agricoli di età inferiore ai 40
anni. Nella L. n. 205/2017 era stata istituita un'esenzione degli oneri contributivi per i
nuovi imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni per il 2018: 100% dal primo al terzo
anno, 66% nel quarto 50% nel quinto.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Esenzione contributiva triennale del 100% per gli apprendisti assunti da imprese con un
massimo di 9 dipendenti. La misura è stata prorogata al 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Riduzione dei premi INAIL pagati dalle imprese contro gli incidenti sul lavoro e le malattie
professionali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Potenziamento dell’’Incentivo Occupazione Sud': nel 2019 è stato finanziato per un
importo totale di 1.352 milioni. La L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio per il 2019) ha
esteso l'incentivo al periodo 2019-2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Estensione del credito d'imposta per la formazione 4.0 nell'ambito del piano ‘Impresa
4.0’. È stato istituito un bonus ‘Formazione 4.0’ con un importo massimo di
300.000 euro all'anno (per le grandi imprese il massimo è di 200.000 euro all'anno),
con una spesa di 250 milioni nel 2020 e di 150 milioni nel 2021.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Piano di politiche abitative (Piano Casa) con misure a sostegno dell'affitto per facilitare
l'accesso agli alloggi per le famiglie in difficoltà e il recupero degli alloggi sociali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

La soglia di reddito — al di sotto della quale le persone possono beneficiare
dell'esenzione dal canone RAI (per il servizio pubblico di radiodiffusione) — è fissata per
le persone di età superiore ai 74 anni a 8.000 euro (in precedenza la soglia era di
6.700 euro). L'aumento della spesa per le finanze pubbliche ammonta a 20,9 milioni nel
triennio 2020-2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Per aiutare le regioni e le amministrazioni locali a migliorare la qualità dei servizi sociali,
sono previste risorse strutturali attraverso il ‘Fondo povertà’. Nel 2017 è stato introdotto
il reddito di inclusione (REI) come misura testata sul reddito che combina una procedura
di attivazione individualizzata e un vantaggio monetario.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Fondo per la riconversione produttiva nel settore industriale e Fondo per la riconversione
dell'occupazione nelle zone in cui sono state installate centrali a carbone (art. 13 del
‘decreto Riders’): questi due fondi sono costituiti con risorse pari a 100 milioni per il
2020 e 150 milioni per il 2021 (per il primo fondo), mentre 20 milioni all'anno nel
periodo 2020-2024 sono assegnati al secondo. Le risorse provengono dai proventi delle
emissioni ETS.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Incrementato di 5 milioni il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili. Il Fondo è finalizzato
a concedere ai datori di lavoro un incentivo differenziato in base alla gravità della
disabilità.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

Incrementato il Fondo per la disabilità e la non autosufficienza di 50 milioni nel 2020.
Stanziate risorse per 500 mila euro nel 2020, per favorire la realizzazione di progetti di
integrazione dei disabili attraverso lo sport.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 13

È stato istituito un finanziamento di 2,8 milioni per ancorare la CIGS dei lavoratori delle
imprese della grande distribuzione ammesse alla procedura di amministrazione
straordinaria alle condizioni contrattuali vigenti prima del manifestarsi della crisi.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Il Fondo per l'occupazione e la formazione sociale (FSOF) è stato finanziato per il 2019
per sostenere il reddito dei lavoratori impiegati nei servizi di call center.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

Il 19 settembre 2019 è stato firmato tra INPS, Confindustria, CGIL, CISL e UIL un accordo
quadro sull'attuazione del testo unico sulla rappresentatività. Si tratta di un primo passo
verso una riforma globale del sistema di contrattazione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

Il ‘decreto Riders’ è entrato in vigore nel settembre 2019 per garantire la tutela
economica e normativa di alcuni gruppi di lavoratori particolarmente vulnerabili. In
particolare, il decreto mira a tutelare i lavoratori iscritti alla ‘Gestione Separata’ dell'INPS,
quelli che operano attraverso piattaforme digitali, i lavoratori assunti per lavori pubblici
e comunitari (vale a dire i lavoratori LSU e LPU) e i lavoratori disabili.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 17

Monitoraggio dell'efficienza del reddito di cittadinanza (RdC) e della pensione di
cittadinanza (PdC). I servizi sociali forniti dalla misura RdC costituiscono un livello
essenziale di servizi sociali da attuare nel rispetto dello standard minimo di servizi (LEP)
in tutto il paese. Per facilitare e standardizzare il lavoro dei servizi sociali, il Ministero del
Lavoro sta implementando infrastrutture telematiche in modo da fornire ai servizi sociali
un'unica piattaforma per gestire la misura in interoperabilità con altre piattaforme locali
e nazionali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 18

Riforma dei servizi pubblici per l'impiego (SPI): quasi tutti i governi regionali hanno
assunto i cosiddetti ‘navigators’ che forniscono consulenza agli SPI. Inoltre, per ciascuna
Regione è stato elaborato un piano operativo. Nel luglio 2019 è stata aperta una nuova
piattaforma del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dedicata agli operatori dei
servizi sociali dei Comuni. La piattaforma descrive il percorso che porta alla firma del
‘Patto per l'inclusione sociale’ e raccoglie le informazioni tecniche e gli strumenti
operativi per sostenere il delicato compito che gli assistenti sociali sono chiamati a
svolgere. Il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 149 del 22 ottobre
2019 attua la fornitura dei Progetti di Lavoro Sociale (LSU/LPU) per i beneficiari del
reddito di cittadinanza. La legge n. 296/2006 ha stanziato 50 milioni all'anno a partire
dal 2008 per assumere lavoratori comunitari (LPU-LSU) attraverso un contratto a tempo
indeterminato nel Sud. I comuni hanno presentato progetti al Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali entro il 31 dicembre 2019. Inoltre, il Fondo per la crescita
sostenibile finanzierà la creazione di cooperative da parte di lavoratori impiegati in
imprese in difficoltà.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 19

Previsti contributi addizionali per il lavoro temporaneo: si escludono i contratti stagionali
ed i rapporti nel settore del turismo e dei pubblici esercizi, nonché quelli instaurati per
la fornitura di lavoro portuale temporaneo dall’obbligo di corrispondere l’addizionale
contributiva per i contratti a termine. Le entrate diminuiranno di 1,8 milioni nel 2020,
1,4 milioni nel 2021 e 1,6 nel 2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

Non imponibilità della liquidazione anticipata della NASpI ai fini dell’imposta sui redditi
se finalizzata al conferimento in una cooperativa di lavoro.
TIPO DI MISURA: Annunciata
Nel periodo 2021-2027, l’Italia definirà il Programma rivolto a giovani under-29 per
realizzare le priorità del Pilastro Europeo dei Diritti Sociali da realizzare nel quadro del
quarto obiettivo strategico (‘A more social Europe’) della nuova programmazione dei
fondi europei.
Osservazioni
Situazione attuale
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CSR 2.3: Sostenere la partecipazione delle donne al mercato del lavoro attraverso
una strategia globale, in particolare garantendo l'accesso a servizi di assistenza
all'infanzia e a lungo termine di qualità.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Esenzioni dei contributi per 12 mesi per l'assunzione a tempo indeterminato di donne vittime
di violenza di genere da parte delle cooperative sociali nel periodo 2018-2020, con risorse pari
a 3 milioni. La misura è stata prorogata al 2021 con risorse pari a 1 milione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Nella Regione Veneto è stato promosso attraverso il welfare territoriale e aziendale il
programma ‘Pari opportunità nel lavoro che cambia: investire nell’occupazione femminile’. Il
piano include servizi per le donne che lavorano e attività di training per quelle inattive, oltre a
politiche di conciliazione per le lavoratrici autonome.
Nella Regione Campania sono stati varati i progetti ‘Sapri Concilia‘ per l’occupazione femminile
nel settore turistico e ‘Double W’ (‘Women-Work’) per la riqualificazione professionale e la
reimmissione nel mercato del lavoro delle donne disoccupate.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Si incrementa il Fondo per le Pari Opportunità per finanziare il Piano d’azione straordinario
contro la violenza sessuale e di genere. Stanziate risorse per 4 milioni all'anno nel triennio
2020-2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Applicazione preferenziale dello smart working (o lavoro agile) alle madri lavoratrici. In
particolare, si introducono forme di lavoro flessibile nella Presidenza del Consiglio dei Ministri
attraverso il decreto del Segretario Generale del 26 Maggio 2017, poi rinnovata per il 2018 ed
il 2019.
A questo si affianca il PON ‘Governance e capacità istituzionale’, che include il progetto ‘Lavoro
agile per il futuro della Pubblica Amministrazione’ con il contributo del FSE. Il D.L. n. 18/2020
ha identificato lo smart working come modalità ordinaria di svolgere la prestazione lavorativa.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Si prorogano da tre a sei i mandati in cui trovano applicazione, per gli organi apicali delle
società quotate, le disposizioni in tema di tutela del genere meno rappresentato. Il genere
meno rappresentato dovrà ottenere almeno 2/5 degli amministratori eletti (40% vs. 33%
attualmente vigente). Nel periodo 2020-22 viene stanziato un contributo straordinario dei
dipartimenti per le pari opportunità pari a 0,1 milioni all'anno.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Viene istituito un fondo destinato all'attuazione di interventi in materia di sostegno e
valorizzazione della famiglia, nonché al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di
sostegno alle famiglie con figli. Dal 2021 nel Fondo confluiranno le risorse destinate
all'erogazione dell'assegno di Bonus Natalità e del Bonus Asilo Nido. Le risorse sono le
seguenti: 538 milioni nel 2020, 1.654 nel 2021 e 1.455 nel 2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Viene prorogato per il 2020 il congedo obbligatorio di paternità, elevandone la durata a sette
giorni. Tale congedo deve essere goduto (anche in via non continuativa) entro i cinque mesi
dalla nascita del figlio. Stanziati 74,2 milioni.
TIPO DI MISURA: Annunciata
Attuazione di un piano nazionale per la famiglia (legge sulla famiglia), per il miglioramento delle
politiche a sostegno delle famiglie, quali misure volte a promuovere l'accesso alle scuole
materne e ad aumentare il sostegno finanziario alle famiglie per il pagamento delle tasse
scolastiche. Sono state introdotte misure per promuovere il libero accesso agli asili nido in
tutto il paese. L'offerta sarà estesa in particolare nel sud dell'Italia.
Osservazioni
Situazione attuale
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CSR 2.4: Migliorare i risultati scolastici, anche mediante adeguati investimenti
mirati, e promuovere il miglioramento delle competenze, in particolare rafforzando
le competenze digitali.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Il bonus ‘Cultura’ per le persone di età inferiore ai 18 anni per i beni e i servizi culturali è
prorogato fino al 2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Potenziamento dell’acquisizione, da parte del personale docente, di competenze informatiche
ed estensione del bonus per la valorizzazione del merito ai docenti con contratto a tempo
determinato.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Istituzione di una ‘Rete nazionale di scuole professionali statali’ attraverso la creazione di
Centri per la Formazione Professionale (CFP), che operano nell’ambito di 11 reti nazionali
corrispondenti ad 11 corsi di studio. Il fine è quello di sviluppare nuovi approcci didattici ed
organizzativi con stanziamenti di bilancio dedicati.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

PON ‘Iniziativa per l’Occupazione Giovanile’ - gestito dall’ANPAL - è stato lanciato in
cooperazione con Unioncamere ed in partnership con Google. Il progetto mira ad offrire ai NEET
del Mezzogiorno l’opportunità di aumentare le loro conoscenze digitali, oltre ad assistere le
aziende italiane nell'adozione delle tecnologie ICT. Il progetto è limitato alle regioni meridionali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Tirocini extracurricolari: delineata una strategia comune nell'ambito della definizione degli
obiettivi annuali di ‘Action on Active Labour policies’ per il 2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Assunti 1607 ricercatori e stanziate risorse per 96,5 milioni nel 2021 e 111,5 milioni a partire
dal 2022. Inoltre, dal 2022 la progressione di carriera sarà assicurata attraverso un concorso
pubblico riservato ai ricercatori a tempo indeterminato con una spesa annua di 15 milioni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Le risorse di emergenza saranno assegnate alle Università e agli istituti AFAM (50 milioni nel
2020), per realizzare piattaforme digitali per l'insegnamento a distanza (circa 85 milioni nel
2020) e per le attività di pulizia straordinaria delle scuole (circa 44 milioni nel 2020).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Le risorse per il funzionamento e l’affidamento degli incarichi di insegnamento nell’ambito
degli AFAM sono incrementate per iniziative in favore di studenti con disabilità e con disturbo
specifico di apprendimento (DSA). Gli AFAM potranno attribuire incarichi di insegnamento
annuali rinnovabili, previo espletamento di procedure pubbliche. Inoltre, le spese sostenute,
anche nell'interesse dei familiari fiscalmente a carico, per lo studio e la pratica della musica
saranno detraibili al 19% per un importo non superiore a 1.000 euro per i contribuenti con
reddito complessivo non superiore a 36.000 euro.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Misure per assicurare la continuità dell'attività didattica a sostegno delle Università, degli
AFAM, nonché degli istituti di ricerca. Proroga dei termini per la sessione di esame finale per
conseguire il diploma accademico 2018-2019 e per tutte le procedure correlate fino al 15
giugno 2020.
TIPO DI MISURA: Implementata
Finanziamenti per l'istruzione terziaria; in termini assoluti, i fondi strutturali per le università
pubbliche ammontavano a 6,9 miliardi nel 2013 e attualmente a 7,4 miliardi. Le principali
iniziative finanziate dagli ulteriori 500 milioni sono le seguenti: ’Dipartimenti di Eccellenza’: si
tratta di uno stanziamento di 271 milioni all'anno (1355 milioni nel periodo 2018-2022) a 180
dipartimenti selezionati in base alla qualità della loro ricerca e alla coerenza e fattibilità dei
loro progetti di sviluppo strategico. ‘Piani straordinari’ per l'assunzione di ricercatori R2: questi
piani, che integrano le ordinarie iniziative di reclutamento delle università, mirano ad
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Misura 11

aumentare il numero di giovani ricercatori attivi nelle università pubbliche. Il piano più recente,
varato nel 2019, ha stanziato 30 milioni per il 2019 e 88,6 milioni a partire dal 2020 per
l'assunzione di 1.511 ricercatori R2. Sostegno finanziario alle proposte di progetti delle
università pubbliche per nuovi investimenti infrastrutturali: un totale di 400 milioni per 15 anni
sono stati destinati al Fondo ministeriale per gli ammodernamenti infrastrutturali a partire dal
2019 (questi fondi sono stati estinti nel 2009).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 12

Programma ‘rientro dei cervelli’ per ricercatori/professori provenienti dall'estero e operanti
presso le università italiane per l'insegnamento o la ricerca per almeno tre anni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Stanziati nel 2019 8,5 milioni per l'assunzione di nuovo personale accademico attraverso
l'iniziativa ‘Chiamate dirette’, oltre a 5,5 milioni per il programma ‘Rita Levi Montalcini’.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Incrementate le risorse per i fondi per i programmi spaziali per partecipare ai partenariati
europei e internazionali. Contemporaneamente, viene aumentato il fondo ordinario per le
università (FFO), nonché il fondo per gli edifici universitari e quello per gli investimenti nella
ricerca scientifica e tecnologica (FIRST). In particolare, nel 2021 sono stanziati 5 milioni, 15
milioni nel 2022 e 25 nel 2023.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

Borse di studio universitarie. Il fondo supplementare del governo centrale è aumentato di 31
milioni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

Le procedure di concorso generale relative ai corsi di formazione (corso-concorso) per
l'assunzione di insegnanti sono sostituite da una procedura di concorso basata su titoli ed
esami e organizzata su base regionale. I dirigenti scolastici parteciperanno anche alle attività
di formazione iniziale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 17

Stanziate risorse per 23,4 milioni di contributi annuali alle scuole paritarie che includono
studenti disabili per 12,5 milioni nel 2020, 97 milioni nel 2020, 200 milioni nel 2021 e 300
nel 2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 18

Gli insegnanti restano per cinque anni nella stessa scuola in cui sono assegnati per la prima
volta.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 19

Aumento del numero degli insegnanti di sostegno di 1.090 unità. Anche il personale degli
insegnanti dell'asilo è aumentato di 390 unità per rafforzare l'offerta educativa.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

Piano educativo individuale (PEI): stabilite con decreto ministeriale le procedure da seguire per
l'elaborazione e l'aggiornamento del PEI, nonché per la messa a disposizione degli insegnanti
della scuola a domicilio.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 21

Stanziate risorse da destinare al ‘Fondo unico nazionale per la retribuzione di posizione e di
risultato’ dei dirigenti scolastici, per aumentare la retribuzione di posizione di parte variabile e
quella di risultato.
Si incrementano le risorse destinate alla formazione dei docenti, al fine di potenziare la
qualificazione in materia di inclusione scolastica. Si incrementano, inoltre, di 2 milioni per il
2020 le risorse destinate all'innovazione digitale nella didattica.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 22

Decreto ministeriale a sostegno dell'inclusione degli studenti disabili: è stato adottato il D.L. n.
92/2019 ‘Disposizioni relative alle procedure di specializzazione per gli insegnanti di sostegno
previste dal D.L. n. 249/2010 e successive modificazioni’, al fine di elaborare misure per
l'attivazione di un nuovo ciclo di formazione attiva per gli insegnanti di sostegno
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 23

Centri provinciali per l'istruzione degli adulti (CPIA): La CPIA (decreto presidenziale n. 263/12
e decreto MIUR del 12 marzo 2015) costituiscono istituzioni autonome di istruzione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 24

Rafforzamento del Piano Nazionale della Scuola Digitale: 120 insegnanti specializzati in
innovazione ICT ed educazione digitale saranno assunti per promuovere la diffusione sul
territorio delle nuove metodologie e per lo sviluppo di nuove opportunità di insegnamento.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 25

Assunzioni per l’istruzione primaria e secondaria: approvato un decreto legge per l'avvio di una
procedura straordinaria per la formazione iniziale e l’abilitazione dei docenti. Allo stesso tempo,
è in corso una procedura ordinaria per l'assunzione di insegnanti della scuola primaria e
secondaria superiore per 24.000 insegnanti con contratto a tempo indeterminato. A questo
proposito, la procedura prende in considerazione i periodi di insegnamento con contratti a
tempo determinato. Inoltre, è prevista la possibilità di ottenere l'autorizzazione all'esercizio
della professione, anche se l’immissione in ruolo dalle graduatorie di merito non è disponibile.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 26

Pubblicato un concorso straordinario per l'assunzione permanente del personale docente per
l'infanzia e le scuole elementari per insegnanti ordinari e di sostegno, prevedendo anche l'avvio
di un prossimo concorso ordinario.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 27

Il MIUR ha lanciato il Progetto ITS-4.0, che ha coinvolto nel 2019 un totale di 72 istituti e più
di 1.170 studenti. Ci si è avvalsi anche della cooperazione di 130 partner privati per 106
progetti di innovazione tecnologica e della cooperazione dell’Università Cà Foscari di Venezia.
Nel 2018 gli ITS hanno potuto istituire nuovi corsi, in collaborazione con le imprese e
nell’ambito del programma ‘Impresa 4.0’. L’attività è proseguita nel 2019 nel rispetto delle line
guida europee sullo sviluppo economico e sul rilancio della produttività.
Infine, è stata rivista l’organizzazione delle strutture e dei percorsi di formazione ogni due anni
a partire dal 2020. Una quota del ‘Fondo per l’istruzione e formazione tecnica superiore’ viene
destinata per il 2020 alla realizzazione di sedi e laboratori per lo svolgimento di attività 4.0.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 28

Stanziati 10 milioni provenienti dal ‘Fondo per finanziare gli investimenti e lo sviluppo delle
infrastrutture del paese’ e destinati alla ristrutturazione degli edifici scolastici nel 2023. Per
quanto riguarda il periodo 2020-2023, i compiti di pianificazione esecutiva saranno assegnati
mediante appalti diretti conformemente al codice degli appalti pubblici e mediante la regola
del ‘silenzio-assenso’.
TIPO DI MISURA: Adottata
Per quanto riguarda il periodo 2020-2024, sono state stanziate risorse per garantire il
finanziamento continuo dei programmi spaziali nazionali in cooperazione con l'Agenzia
spaziale europea.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR.2019.3
CSR 3.1: Porre l'accento sulla politica economica connessa agli investimenti in
materia di ricerca e innovazione e sulla qualità delle infrastrutture, tenendo conto
delle disparità regionali.
Misura 1

Misure
TIPO DI MISURA: Implementata
Con l'iniziativa denominata ‘Dipartimenti di Eccellenza’ è previsto uno stanziamento di
271 milioni all'anno (1.355 milioni per il periodo 2018-2022) a 180 dipartimenti
universitari, selezionati in base alla qualità della loro ricerca. Inoltre per aumentare il
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Misura 2

numero di giovani ricercatori attivi nelle università pubbliche sono previsti dei ‘Piani
straordinari’ per l'assunzione di ricercatori R2. (Cfr. CSR n. 2)
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Applicazione di un'imposta di immatricolazione ipotecaria e catastale pari a 200 euro per
il trasferimento di immobili a società di costruzione o ristrutturazione di edifici che
attuano, tra l'altro, misure di efficientamento energetico.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Approvato il programma per l’efficientamento energetico degli edifici della pubblica
amministrazione con risorse per 97 milioni (oltre alle risorse già stanziate) per il
finanziamento di 56 progetti.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Decreto ‘FER1’, per sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili e raggiungere
l'obiettivo dell'UE al 2030, come definito nel Piano Integrato per l'Energia e il Clima
(PNIEC). Si prevedono incentivi per l'installazione di impianti fotovoltaici, eolici,
idroelettrici e di pulizia a gas. L'attuazione del decreto consentirà la realizzazione di
impianti con una potenza complessiva di 8.000 MW, con un guadagno di produzione da
fonti rinnovabili di circa 12 miliardi di KWh e l'attivazione dell'investimento di 10 miliardi.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

È attualmente in fase di elaborazione un nuovo piano triennale per la ricerca sui sistemi
elettrici, che spazia dalla governance del sistema alla R&S e alla diffusione delle
tecnologie rinnovabili, della trasmissione elettrica e dell'uso finale, che interessa tutte le
dimensioni del PNEC. Sarà finanziato mediante un fondo basato sul prelievo sulle tariffe
dell'energia elettrica.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

Mobilità verde: per l'acquisto di veicoli nuovi, le amministrazioni pubbliche devono
acquistare o noleggiare veicoli elettrici o ibridi per almeno il 50% delle loro esigenze.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Il PNIEC individua gli obiettivi relativi alla crescita delle fonti energetiche rinnovabili (30%
sui consumi finali), al miglioramento dell'efficienza energetica (-43% rispetto al trend di
evoluzione) e alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, sia nei settori ETS che
non ETS (rispettivamente -56% e -34% rispetto al 2005). Il PNIEC prevede inoltre
importanti azioni compensative, come un piano di azioni infrastrutturali nella produzione
flessibile di energia da gas, investimenti nelle reti elettriche e investimenti in sistemi di
stoccaggio dell'energia. Il piano sarà presentato alla Commissione europea entro
dicembre 2019.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 9

Nell'ambito della strategia Green New Deal, è stata approvata la legge ‘Clima’ (proteggere
la qualità dell'aria) per: i) l'istituzione di un ‘buono per la mobilità’ nelle zone oggetto di
infrazione dell'UE per un importo di 500/1,500 euro per l'acquisto di abbonamenti ai
trasporti pubblici o di biciclette dopo la demolizione di autovetture/automotori fino alla
classe Euro 3; ii) l'istituzione di un fondo per la costruzione o la ristrutturazione di corsie
di autobus per i trasporti pubblici; iii) contributi ai comuni nelle zone oggetto di infrazione
dell'UE per i programmi di trasporto scolastico per gli asili nido mediante autobus ibridi o
elettrici; iv) finanziamento di un programma sperimentale di rimboschimento; v)
istituzione di un fondo per sostenere la creazione di ‘angolo verde’ (ad esempio per la
vendita sfusa di alimenti di consumo e bevande o detergenti).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 10

Contributi aggiuntivi ai comuni pari a 150 milioni nel triennio 2022-2024 e semplificazioni
normative relative alla sicurezza degli edifici e dei terreni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 11

Incrementate le risorse per i lavori di manutenzione sulla rete stradale delle province e
delle città metropolitane di 3,4 miliardi.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 12

L'ambito operativo dell'FRI, il fondo rotativo a sostegno delle imprese e degli investimenti
nella ricerca, sarà esteso al finanziamento di programmi di investimento e operazioni in
tema di decarbonizzazione dell'economia, economia circolare, rigenerazione urbana,
turismo sostenibile, adattamento e mitigazione dei rischi derivanti dal cambiamento
climatico.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 13

Transizione 4.0: credito d'imposta per investimenti in beni strumentali. La misura è volta
a sostenere e incentivare le imprese che investono in nuovi beni di investimento materiali
e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi
destinati agli impianti produttivi ubicati in Italia.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 14

Transizione 4.0: crediti d'imposta per stimolare la spesa privata in ricerca, sviluppo e
innovazione tecnologica per sostenere la competitività delle imprese e incoraggiare i
processi di transizione digitale nell'economia circolare e la sostenibilità ambientale.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 15

Transizione 4.0: il credito d'imposta ‘Formazione 4.0’ sarà prorogato per tutto il 2020. La
misura è volta a stimolare gli investimenti delle imprese nella formazione del personale
su temi legati alle tecnologie, rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle
imprese.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 16

È stato adottato un decreto legislativo sulla cyber sicurezza nazionale: istituzione di un
meccanismo per garantire appalti più sicuri per gli enti all'interno del perimetro stabilito
dalla legge che intendono aggiudicare gli appalti di beni e servizi ICT.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 17

Il ‘programma di sostegno al 5G per le tecnologie emergenti’ è stato adottato nel giugno
2019, suddiviso in due assi: Asse I — Casa della tecnologia emergente: dotazione di 40
milioni; Asse II — Progetti di ricerca e sviluppo a sostegno della trasformazione tecnologica
delle PMI e delle start up innovative, con risorse pari a 5 milioni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 18

Con delibera CIPE n. 61, sono stati assegnati 45 milioni a progetti di sperimentazione,
ricerca applicata e trasferimento tecnologico, anche in collaborazione con gli enti locali e
regionali, relativi a tecnologie emergenti quali Blockchain, intelligenza artificiale, Internet
of Things relativi allo sviluppo delle reti di prossima generazione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 19

Il Fondo per la crescita sostenibile è stato aumentato di 150 milioni per sostenere progetti
di R&S nei settori di applicazione della strategia nazionale di specializzazione intelligente.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 20

Riduzione della tassazione IRPEF per persone che trasferiscono la loro residenza nel
Mezzogiorno nei comuni con una popolazione fino a 20.000 abitanti. A partire dal 1º
gennaio 2019, i redditi ‘stranieri’ possono essere soggetti a un'imposta sostitutiva del 7%
per i primi 5 periodi d'imposta.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 21

Istituzione del Fondo ‘Cresci al Sud’, gestito da INVITALIA a sostegno della competitività e
della crescita dimensionale delle PMI nelle regioni meridionali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 22

Credito d'imposta nel Sud a sostegno delle fusioni di imprese in base alle quali le attività
fiscali differite (DTA) delle imprese derivanti da tali fusioni possono essere convertite in
crediti d'imposta (pagando un contributo annuo pari all'1,5% della differenza tra DTA e
imposte pagate).
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 23

Modificate le procedure per definire e verificare l'applicazione della ‘regola di
assegnazione del 34%’ della spesa in conto capitale da parte delle amministrazioni
pubbliche centrali per gli investimenti nelle regioni meridionali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 24

Crediti d'imposta per l'acquisto di nuovi beni d'investimento per impianti di produzione
situati al Sud.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 25

Piano straordinario per la promozione del ‘Made in Italy’ e l'Attrazione degli Investimenti.
La tutela del Made in Italy coprirà anche la promozione del turismo e dell'industria
culturale nonché del settore agricolo e agroalimentare, anche attraverso il Piano
Strategico per il Turismo 2017-2022.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 26

Semplificazione del processo di ammissione delle garanzie sui prestiti alle medie imprese
(Mid-cap) per investimenti in attività materiali o per operazioni effettuate attraverso
piattaforme di prestito sociale e di crowdfunding.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 27

Procedure semplificate per le PMI e le reti di imprese per richiedere gli incentivi previsti
per la riconversione e la riqualificazione degli impianti per investimenti strategici ad alta
tecnologia con un forte impatto occupazionale nei territori.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 28

Completato il processo volto a rendere operativo il Fondo nazionale per l'innovazione
(FNI). Il fondo fungerà da fondo di fondi attraverso investimenti diretti nelle start up e nelle
PMI innovative.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 29

Reintroduzione a partire dal 2019 dello strumento di bilancio denominato ‘Sostegno alla
crescita economica’ (ACE- Aiuto alla crescita economica).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 30

L'ISMEA può concedere garanzie gratuite alle imprese agricole che desiderano richiedere
finanziamenti per iniziative di sviluppo tecnologico innovativo, comprese quelle relative
all'agricoltura di precisione o alla tracciabilità dei prodotti attraverso la Blockchain.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 31

Estensione del credito d'imposta per la ‘Formazione 4.0’ entro un massimo di
300.000 euro all'anno (per le grandi imprese il massimale è di 200.000 euro all'anno).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 32

Rifinanziamento per gli anni 2020-2025 della legge Nuova Sabatini per l'accesso al
credito delle PMI e delle start up e imprese innovative, per l'acquisto di attrezzature per
uso produttivo nonché hardware, software e tecnologie digitali. I nuovi fondi ammontano
a 105 milioni per il 2020, a 97 milioni all'anno per il periodo 2021-2024 e a 47 milioni
per il 2025. Il 25% delle risorse è destinato alle microimprese e alle PMI per acquistare,
anche con leasing finanziario, beni strumentali a basso impatto ambientale. Gli
investimenti realizzati da micro e piccole imprese in Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia avranno un contributo statale del 100% entro
un limite complessivo di 60 milioni.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 33

Aumento delle deduzioni IRPEF e IRES per gli investimenti effettuati in start up e PMI
innovative.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 34

Estensione al 2020 del superammortamento per gli investimenti in beni strumentali fino
a 2,5 milioni. Ulteriore proroga per il 2020 dell'iperammortamento.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 35

Buono PMI: servizi di consulenza rivolti ai processi di trasformazione tecnologica e digitale
nell'ambito del Piano Nazionale ‘Impresa 4.0’. A partire dal 27 settembre 2019 fino al 25
ottobre 2019, i dirigenti e le società di consulenza qualificati possono presentare
domanda al MISE per il proprio inserimento nell'elenco tramite procedura informatizzata.
La domanda di accesso alle sovvenzioni da parte delle imprese è stata completata dal 7
novembre 2019 al 26 novembre 2019.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 36

Risorse aggiuntive, per un totale di 12,9 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020
stanziate per investimenti da parte delle imprese di autotrasporto al fine di aumentare la
sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti che alterano il clima derivanti dal
trasporto merci.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 37

Piano ‘Proteggi l'Italia’ contro il dissesto idrogeologico, mobilitando 6,5 miliardi con le
prime risorse pari a 315 milioni, già stanziati con il Piano ‘Piano Stralcio’ per finanziare
263 interventi definiti urgenti e non rinviabili.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 38

La Legge di Bilancio 2020 estende al 31 dicembre 2020 le deduzioni per le misure di
efficienza energetica — ecobonus — (65% entro limiti di spesa diversi a seconda della
misura adottata distribuita in 10 quote annuali), ristrutturazione edilizia (50% fino ad un
massimo di 96.000 euro per unità distribuita in 10 quote annuali), ristrutturazione delle
facciate degli edifici (90% Bonus facciate), acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici
con classe energetica da utilizzare negli immobili oggetto di ristrutturazione (50% fino a
10.000 euro distribuiti in 10 quote annue).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 39

Creazione di un fondo di investimento per progetti infrastrutturali nelle isole minori.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 40

Proroga al 2020 del credito d'imposta per investimenti nei territori colpiti da eventi sismici
del 2016.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 41

Introduzione di un credito d'imposta per gli investimenti nelle zone economiche speciali
(ZES).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 42

Piano ‘Rinascita urbana', un piano pluriennale innovativo per la qualità degli alloggi al fine
di combattere il degrado degli edifici, la mancanza di servizi e migliorare la sicurezza
urbana. A tal fine è stato istituito un Fondo specifico con una dotazione complessiva di
853,8 milioni per il periodo 2020-2033.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 43

Risorse alle Province per la manutenzione straordinaria di strade e scuole e per l'efficienza
energetica per un totale di circa 6,1 miliardi nel periodo 2020-2034.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 44

Stanziati 2,8 miliardi a favore dei comuni per finanziare la pianificazione definitiva ed
esecutiva delle infrastrutture dal 2020 al 2034.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 45

500 milioni all'anno dal 2020 al 2024 assegnati ai comuni per l'efficienza energetica e lo
sviluppo locale sostenibile.
TIPO DI MISURA: Implementata
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Misura 46

Risorse per 2,4 miliardi nel periodo 2023-2034 assegnate alle regioni per investimenti
pubblici.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 47

Stanziati 9.1 miliardi nel periodo 2021-2034 destinati a progetti di rigenerazione urbana
e di efficienza energetica, alloggi sociali, sicurezza idrogeologica e prevenzione dei rischi
sismici.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 48

Istituzione di un Fondo con una dotazione complessiva di 22,3 miliardi per rilanciare la
programmazione pluriennale degli investimenti pubblici da parte delle amministrazioni
centrali nel periodo 2020-2034. Le risorse saranno utilizzate per progetti di investimento
volti a stimolare gli investimenti pubblici, promuovere l'innovazione, la sostenibilità
ambientale, ridurre il divario tra il Sud e il Nord e rafforzare le infrastrutture fisiche,
immateriali e sociali. Assegnate risorse alle amministrazioni locali.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 49

Revisione delle norme contenute nel codice degli appalti pubblici al fine di adottare un
nuovo codice unico. Revisione dell'Atto unico sul settore edilizio al fine di razionalizzare le
norme e incoraggiare la rigenerazione urbana e la riduzione del consumo di terreni.
Attuazione del decreto ‘Sblocca Cantieri’.
TIPO DI MISURA: Annunciata

Misura 50

Al fine di preparare la strategia italiana a lungo termine fino al 2050 per le emissioni di
abitazioni verdi, sono stati istituiti un ‘comitato direttivo’ interistituzionale e un gruppo di
lavoro tecnico. La strategia si basa sugli obiettivi e le politiche del PNIEC. Sia il PNIEC che
il programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) hanno una
prospettiva a lungo termine che va oltre il 2020 (fino al 2030).
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 51

Con l'obiettivo di colmare le lacune regionali in termini di dotazione infrastrutturale
migliorando l'efficienza energetica dei trasporti pubblici, la Legge di Bilancio per il 2022
assegna fondi alla società di gestione della rete — RFI (Rete Ferroviaria Italiana) per
rendere la linea ferroviaria adriatica adeguata all’alta velocità. In questo modo la linea
adriatica sarà inclusa nella rete centrale TEN-T.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 52

Il progetto di legge ‘SalvaMare’ — per la protezione del mare — è all'esame del Senato.
Esso mira a sostenere il recupero dei rifiuti in mare (principalmente plastica) e l'economia
circolare. Per quanto riguarda l'economia circolare, le iniziative riguardano: i) campagna
‘senza plastica’; ii) sistema alternativo di rintracciamento dei rifiuti rispetto al SISTRI, al
fine di semplificare l'obbligo e la digitalizzazione; iii) accordo sulla ‘fine dei rifiuti’, per dare
impulso all'economia circolare e sostenere le imprese italiane leader nella tecnologia
verde, che accoppiano la riduzione del riciclaggio e dello smaltimento dei rifiuti con la
creazione di posti di lavoro. A livello nazionale è stato creato un quadro di monitoraggio
per l'economia circolare, in aggiunta a quello proposto dalla Commissione europea.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 53

Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico (PNCIA) volto a ridurre le
emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 54

Sovvenzioni ai comuni per investimenti in progetti di riqualificazione urbana per un totale
di 8,5 miliardi nel periodo 2021-2034.
TIPO DI MISURA: Adottata
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Misura 55

Istituzione del Fondo per lo sviluppo delle reti ciclabili urbane, con una dotazione di 50
milioni per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Disposizioni ulteriormente rafforzate
dalla legge n. 126/2020.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 56

Istituito il fondo per rafforzare la R&S realizzato dalle università e dai centri di ricerca
(pubblici e privati), con una dotazione di 25 milioni per il 2020, di 200 milioni per il 2021
e di 300 milioni all'anno a partire dal 2022. L'Agenzia nazionale per la ricerca (ANR) sarà
creata per gestire il Fondo, sotto la vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri e
del MIUR.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 57

Rafforzamento delle zone economiche speciali (ZES) attraverso il piano ZES per gli
investimenti di grandi dimensioni, incoraggiando la creazione di imprese con programmi
di investimento specifici. Il piano dispone di un bilancio di 50 milioni per il 2019, 150 per
il 2020 e 100 milioni per il 2021.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 58

Disegno di legge ‘CantierAmbiente' per la valorizzazione e l'accelerazione degli interventi
di mitigazione contro il dissesto idrogeologico e per la conservazione del territorio.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 59

Green and Innovation Deal per la mobilitazione di investimenti pubblici e privati connessi
agli obiettivi della sostenibilità ambientale e sociale, dell'innovazione e dell'economia
circolare. Il fondo, concepito per creare un effetto leva, ha un bilancio di 470 milioni per il
2020, 930 milioni per il 2021 e 1,42 miliardi per ciascuno degli anni 2022 e 2023, per
un totale di 4,24 miliardi. Una parte di questi fondi — non meno di 150 milioni per ciascuno
degli anni dal 2020 al 2022 — sarà destinata a misure volte a ridurre le emissioni di gas
a effetto serra, a promuovere l'economia circolare, a ridurre l'inquinamento e il suo
impatto sulla produttività delle imprese e la loro esposizione al rischio derivante da fattori
legati alle questioni ambientali, sociali e di governance e alla salute. Questi fondi saranno
coordinati con i fondi europei NGEU che operano negli stessi settori. Riorganizzazione
della legislazione ambientale, promozione dell'economia verde e dell'economia circolare.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 60

Istituzione di un fondo con una dotazione complessiva di 2,5 miliardi nel periodo 20212034 per la ristrutturazione o la costruzione di edifici di scuole materne.
TIPO DI MISURA: Adottata
Istituzione del Fondo per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale: 400 milioni all'anno
sono assegnati per il periodo 2025-2034 ai comuni per la ristrutturazione degli edifici, il
dissesto idrogeologico, le strade, il patrimonio culturale e l'ambiente.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 3.2: Migliorare l'efficienza della pubblica amministrazione, in particolare
investendo nelle competenze dei dipendenti pubblici, accelerando la
digitalizzazione e aumentando l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici locali.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata
Nell'ambito del PON — Programma Operativo Nazionale sulla Governance e la Capacità
Istituzionale 2014-2020, è avviato il progetto ‘CReIAMO PA’ — competenza e rete per
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Misura 2

l'integrazione ambientale e il miglioramento dell'organizzazione della pubblica
amministrazione. Il progetto mira a migliorare la capacità amministrativa, a livello centrale e
regionale, in materia di sostenibilità ambientale. L'attività è iniziata nel 2017 e la conclusione
è prevista per il 30/6/2023.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Patto per la salute 2019-2021: modernizzazione dei piani di risanamento; miglioramento della
governance sanitaria, anche attraverso il monitoraggio e l'aggiornamento dei LEA; politiche per
l’adeguamento del personale ai servizi offerti. Revisione del sistema di ripartizione dei costi
per superare le distorsioni introdotte dal superticket.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Per quanto riguarda le attività informatiche per la pubblica amministrazione (decreto fiscale
2019), SOGEI sarà in grado di offrire servizi informatici, attraverso accordi speciali, al Consiglio
di Stato, al Procuratore di Stato, al Comando Generale del Corpo Portuale, a INVIMIT SGR e
alla società per la gestione della piattaforma tecnologica di pagamenti alle pubbliche
amministrazioni (pagoPA).
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Per migliorare la digitalizzazione della PA, a settembre 2019 è stato nominato il Ministro per
l'Innovazione Tecnologica e la digitalizzazione con i seguenti compiti: i) promuovere l'inclusione
digitale per i cittadini, le imprese e il settore pubblico; ii) promuovere un ecosistema culturale,
normativo ed economico sostenibile; iii) promuovere la creazione di un'imprenditorialità
innovativa, l'attrazione delle imprese straniere e la contaminazione tra attività imprenditoriali,
ricerca e sperimentazione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Misure volte a migliorare l'efficienza della PA al fine di prevenire l'assenteismo e garantire
assunzioni mirate, agevolando il ricambio generazionale e migliorando la digitalizzazione della
pubblica amministrazione.
TIPO DI MISURA: Annunciata

Misura 7

Disegno di legge per la revisione del testo unico sugli enti locali (TUEL).
TIPO DI MISURA: Annunciata

Misura 8

Disegno di legge per una maggiore semplificazione e codificazione della legislazione.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 9

Disegno di legge per promuovere l'autonomia differenziata delle regioni.
TIPO DI MISURA: Adottata
Disegno di legge che delega il Governo all'adozione di uno o più decreti legislativi per il
miglioramento dell'efficienza della PA. La delega riguarda la riforma del lavoro nella pubblica
amministrazione, l'accesso all'occupazione pubblica, il merito e la remunerazione e la
riorganizzazione della disciplina gestionale.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 3.3: Affrontare le restrizioni alla concorrenza, in particolare nel settore del
commercio al dettaglio e dei servizi alle imprese, anche mediante una nuova legge
annuale sulla concorrenza.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Soppressa

Misura 2

Decreto legge che modifica le norme sostanziali e procedurali relative ai poteri speciali (Golden
Power) nelle imprese che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale, nonché
per le attività di rilevanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
TIPO DI MISURA: Implementata
Attuazione della riforma delle autorità del sistema portuale che fornisce strumenti di
coordinamento operativo tra tali autorità.
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Misura 3

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

Definizione dei diritti aeroportuali per gli aeroporti soggetti a contratti speciali (contratti di
programma in deroga) secondo i modelli tariffari adottati dall'Autorità dei trasporti.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 5

Nel novembre 2021 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge annuale per il
mercato e la concorrenza 2021, come annunciato anche nel PNRR. Il disegno di legge interviene
nei seguenti settori: servizi pubblici locali, energia, trasporti, rifiuti, il contesto imprenditoriale,
sorveglianza del mercato. Esso mira a: promuovere lo sviluppo della concorrenza, anche al fine
di garantire l'accesso ai mercati delle imprese più piccole; eliminare gli ostacoli normativi
all'apertura del mercato; garantire la protezione dei consumatori. Il disegno di legge è
attualmente in discussione al Parlamento come legge del Senato n. 2469.
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 6

Aggiornamento del piano aeroportuale nazionale. Il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili (MIMS) ha conferito a ENAC il mandato di procedere all'aggiornamento e alla
revisione critica del precedente Piano pubblicato nel 2015. Nel dicembre 2021 è stata conclusa
la procedura di gara per la selezione di consulenti che supporteranno ENAC nell'aggiornamento
e nella revisione critica del Piano e nello svolgimento della procedura di Valutazione Ambientale
Strategica (VAS).
TIPO DI MISURA: Adottata

Misura 7

Iniziative legislative per la tutela e la promozione della concorrenza, la revisione delle
concessioni pubbliche (in particolare per il sistema delle concessioni autostradali) e il
rafforzamento delle autorità di regolamentazione. Con il D.L. n. 34/2020 le revisioni sono state
rinviate.
TIPO DI MISURA: Adottata
Operatività delle misure settoriali previste dal diritto della concorrenza del 2017: la fine dei
prezzi regolamentati nel settore dell'energia elettrica è stata rinviata a gennaio 2021 per le PMI
e a gennaio 2022 per le famiglie con il decreto legislativo n. 162/2019 ‘Milleproroghe’.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR.2019.4
CSR 4.1: Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio applicando e
razionalizzando le norme procedurali, comprese quelle in esame dal legislatore e
con particolare attenzione ai regimi di insolvenza.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Nel luglio 2019 il Parlamento ha approvato il disegno di legge denominato ‘codice rosso’
contenente disposizioni sulla protezione delle vittime di violenza domestica e di genere.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Riforma dell'organizzazione giudiziaria: assegnazione flessibile dei magistrati a livello
distrettuale, anche per affrontare situazioni di gestione critica degli uffici giudiziari. Misure
introdotte con le leggi di bilancio per il 2019 e per il 2020.
TIPO DI MISURA: Annunciata

Misura 4

Il nuovo codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza è stato adottato lo scorso gennaio. Alcune
misure sono attualmente in fase di studio per chiarire il contenuto di talune disposizioni,
correggere alcuni errori di battitura e apportare alcune modifiche volte a coordinare meglio le
norme sui vari istituti introdotte dal codice. Entrerà in vigore nel settembre 2021.
TIPO DI MISURA: Annunciata
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Misura 5

Sono stati approvati due disegni di legge i) sul patrocinio a spese dello Stato previste nel testo
consolidato della tutela giudiziaria (presentato il 5 giugno 2019) e ii) in materia di giudici onorari
(presentato il 29 luglio 2019).
TIPO DI MISURA: Annunciata

Misura 6

Riforma del sistema giudiziario e delle norme sull'ammissibilità e il ricollocamento del personale
dei magistrati, nonché disposizioni direttamente applicabili sull'istituzione e il funzionamento
del Consiglio superiore della magistratura e sulla flessibilità del personale giudiziario. Tali
misure sono state combinate nel progetto di legge di riforma del Consiglio superiore della
magistratura presentato nel settembre 2020 (AC 2681).
TIPO DI MISURA: Adottata
Nel dicembre 2019 il Presidente del Consiglio ha approvato la legge che consente di riformare
il processo civile, che mira a semplificare il processo sia in prima istanza che in appello,
attraverso la riduzione dei riti e la loro semplificazione. È attualmente all'esame del Senato.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 4.2: Migliorare l'efficacia della lotta contro la corruzione riformando le norme
procedurali al fine di ridurre la durata dei processi penali.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Riforma dello statuto di prescrizione da gennaio 2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Gli strumenti di giustizia penale sono estesi per combattere i fenomeni di evasione delle imposte
dirette e dell'IVA aumentando le sanzioni e riducendo le soglie di sanzione attualmente in vigore
per i reati di false o omesse dichiarazioni, false fatturazioni, occultamento o distruzione di
documenti contabili. In caso di condanna, viene introdotta anche la confisca dei beni posseduti
dalla persona condannata per un valore sproporzionato rispetto al suo reddito (confisca estesa).
TIPO DI MISURA: Implementata
La Legge di Bilancio per il 2020 introduce alcune norme per assumere ulteriori giudici rispetto
a quelli previsti e dirigenti carcerari nel 2020.
Osservazioni
Situazione attuale

CSR.2019.5
CSR 5.1: Promuovere la ristrutturazione dei bilanci delle banche, in particolare per
le banche di piccole e medie dimensioni, migliorando l'efficienza e la qualità delle
attività, proseguendo la riduzione dei crediti deteriorati e diversificando i
finanziamenti.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Il Fondo per il risarcimento del risparmio (FIR) per i risparmiatori colpiti da fallimenti è operativo.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

È in fase di definizione il processo di riforma del settore del credito cooperativo, con la
costituzione dei due gruppi diretti da ICCREA e Cassa Centrale Banca.
TIPO DI MISURA: Implementata
Il fondo di gestione della società di investimento è operativo. Nel Fondo saranno inizialmente
incanalati 2 miliardi di prestiti immobiliari semi non performanti, con la possibilità di estenderne
il funzionamento fino a 3-4 miliardi.
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Misura 4

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Stabilite norme per facilitare le operazioni di trasferimento di probabili inadempimenti (UTP) e
per ampliare le modalità di intervento delle società di cartolarizzazione.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

Confermata la garanzia statale sulla cartolarizzazione dei crediti deteriorati (GACS). Si stima che
la nuova GACS potrebbe comportare un importo lordo di prestiti deteriorati cartolarizzati pari a
circa 10 miliardi e che l'importo delle pertinenti tranche garantite dal GACS potrebbe essere
compreso tra 2 e 3 miliardi.
TIPO DI MISURA: Annunciata
Il nuovo codice della crisi aziendale e dell'insolvenza è stato adottato lo scorso gennaio. (Cfr.
CSR n. 4)
Osservazioni
Situazione attuale

CSR 5.2: Migliorare i finanziamenti non bancari per le piccole imprese innovative.
Misure
Misura 1

TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 2

Il Fondo nazionale per l'innovazione (FNI) per gli investimenti diretti nelle start up e nelle PMI
innovative è operativo. (Cfr. RSP n. 3)
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 3

Istituito il Fondo ‘Cresci al Sud’ per sostenere la competitività e la crescita dimensionale delle
PMI. (Cfr. RSP n. 3)
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 4

La nuova misura Sabatini sarà rifinanziata. (Cfr. RSP n. 3)
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 5

Il credito d'imposta per le imprese che acquistano beni strumentali nelle regioni meridionali
sarà prorogato per tutto il 2020.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 6

La piattaforma Legality rating, attiva da ottobre 2019 (ma introdotta nel 2012), rende più facile
per le aziende accedere al credito bancario. In questo modo le aziende possono chiedere un
rating di legalità semplicemente compilando un modulo on line.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 7

È stata istituita una sezione speciale del Fondo di garanzia per le PMI per la concessione di
garanzie, a titolo oneroso, che copre i finanziamenti concessi alle imprese con un massimo di
500 dipendenti.
TIPO DI MISURA: Implementata

Misura 8

Semplificazioni per l'utilizzo del Fondo di garanzia a copertura dei finanziamenti concessi alle
medie imprese e alla Small Mid Cup per gli investimenti in beni materiali.
TIPO DI MISURA: Adottata
Il sostegno al credito e il coordinamento saranno potenziati con strumenti finanziari a sostegno
delle esportazioni, del capitale proprio e delle garanzie, anche attraverso Cassa Depositi e
Prestiti.
Osservazioni
Situazione attuale
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TAVOLA 2: LE MISURE INTRAPRESE IN ATTUAZIONE DEL PNRR
CSR
Misura
CSR 2019 4
Procedure di
CSR 2020 4.1 assunzione nei
tribunali civili, penali e
amministrativi

Tappa
Obiettivo iniziale
Entrata in vigore della
legislazione speciale
che disciplina le
IV Trimestre 2021
assunzioni nell’ambito
del PNRR
CSR 2021 1.1 Fornire assistenza
Entrata in vigore della
tecnica e rafforzare lo legislazione primaria
sviluppo delle capacità per fornire assistenza
per l'attuazione del
tecnica e rafforzare lo II Trimestre 2021
PNRR
sviluppo delle capacità
per l'attuazione del
PNRR
CSR 2021 1.1 Fornire assistenza
Assunzione di esperti
tecnica e rafforzare lo per l'attuazione del
sviluppo delle capacità PNRR
IV Trimestre 2021
per l'attuazione PNRR
Entrata in vigore dei
decreti legge relativi
alla riforma 1.1
‘Processo di acquisto
ICT’
CSR 2019 3.1 Riforma del quadro
Entrata in vigore del
CSR 2020 3.2 legislativo in materia di decreto sulla
CSR 2021 1.3 appalti pubblici
semplificazione del
sistema degli appalti
pubblici
CSR 2019 3.1 Riforma del quadro
Entrata in vigore di tutte
CSR 2020 3.2 legislativo in materia di le leggi, i regolamentari
CSR 2021 1.3 appalti pubblici
e i provvedimenti
attuativi (compreso il
diritto derivato) per il
sistema degli appalti
pubblici
CSR 2019 1.3 Riforma
Adozione di una
CSR 2021 1.4 dell'amministrazione
revisione dei possibili
fiscale
interventi per ridurre
l'evasione fiscale

Stato di avanzamento

Completato

Completato

Completato

CSR 2020 1.3 Processo di acquisto
ICT

CSR 2019 1.1 Riforma del quadro di
CSR 2020 1.1 revisione della spesa
CSR 2021 1.3 pubblica

CSR 2019 3.1 Cloud First e
CSR 2020 3.4- interoperabilità
3.5
CSR 2021 1.3
CSR 2019 4.1 Riforma del processo
CSR 2020 4.1 civile

CSR 2019 4.2 Riforma del processo
CSR 2020 4.1 penale

IV Trimestre 2021

Completato

II Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

Entrata in vigore delle
disposizioni legislative
per migliorare l'efficacia
della revisione della
IV Trimestre 2021
spesa — Rafforzamento
del MEF nel processo di
monitoraggio e
valutazione
Entrata in vigore dei
decreti legge per la
riforma 1.3 ‘Cloud First IV Trimestre 2021
e Interoperabilità’
Entrata in vigore della
legislazione attuativa
per la riforma del
processo civile
Entrata in vigore della
legislazione attuativa
per la riforma del
processo penale
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Completato

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato
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TAVOLA 2 (SEGUE): LE MISURE INTRAPRESE IN ATTUAZIONE DEL PNRR
CSR
Misura
CSR 2019 4.1 Riforma del quadro in
CSR 2020 4.1 materia di insolvenza

Tappa
Entrata in vigore della
legislazione attuativa
per la riforma del
quadro in materia di
insolvenza
CSR 2019 3.2 Riforma della pubblica Entrata in vigore della
CSR 2020 4.2 amministrazione
legislazione primaria
CSR 2021 1.1
sulla governance del
PNRR
CSR 2019 3.2 Riforma della pubblica Entrata in vigore della
CSR 2020 4.2 amministrazione
legislazione primaria
CSR 2020 1.1
sulla semplificazione
delle procedure
amministrative per
l'attuazione del PNRR
CSR 2019 3.2 Riforma della pubblica Per aumentare
CSR 2020 4.2 amministrazione
l'assorbimento degli
CSR 2020 1.1
investimenti, estendere
al fondo
complementare la
metodologia adottata
per il
PNRR
CSR 2019 3.2 Riforma della pubblica Sistema di
CSR 2020 4.2 amministrazione
archiviazione per audit
CSR 2020 1.1
e controlli: informazioni
per il monitoraggio
dell'attuazione dell’RRF
CSR 2019 3.1 Transizione 4.0
Entrata in vigore degli
CSR 2020 3.5
atti giuridici volti a
CSR 20201
mettere a disposizione
1.3
dei potenziali
beneficiari i crediti
d'imposta Transizione
4.0 e istituzione del
comitato scientifico
CSR 2019 5.2 Rifinanziamento e
Entrata in vigore della
CSR 2020 3.3 ridefinizione del Fondo norma che rifinanzia il
394/81 gestito da
Fondo 394/81 e
SIMEST
adozione della politica
di investimento (criteri)
CSR 2019 5.2 Rifinanziamento e
PMI che dovranno fruire
CSR 2020 3.3 rimodellamento del
del sostegno del Fondo
Fondo 394/81 gestito 394/81
da SIMEST

Obiettivo iniziale

Stato di avanzamento

IV Trimestre 2021

Completato

II Trimestre 2021

Completato

II Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

III Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

CSR 2019 5.2 Competitività e
CSR 2020 3.3 resilienza delle filiere
CSR 2021 1.3 produttive

Entrata in vigore di un
decreto comprendente
la nuova disciplina sui I Trimestre/2022
contratti di sviluppo

In corso di attuazione

CSR 2020 3.4 Hub del turismo
CSR 2021 1.3 digitale

Aggiudicazione degli
appalti per lo sviluppo
del portale del turismo IV Trimestre 2021
digitale

Completato

CSR 2019 5.2 Fondi integrati per la
CSR 2020 3.1 competitività delle
CSR 2021 1.3 imprese turistiche

Norme per la
definizione della
politica di investimento
IV Trimestre 2021
per il Fondo tematico
della Banca europea
per gli investimenti;

Completato
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TAVOLA 2 (SEGUE): LE MISURE INTRAPRESE IN ATTUAZIONE DEL PNRR
CSR
CSR 2019 5.2
CSR 2020 3.1
CSR 2021 1.3
CSR 2019 5.2
CSR 2020 3.1
CSR 2021 1.3
CSR 2019 5.2
CSR 2020 3.1
CSR 2021 1.3
CSR 2019 5.2
CSR 2020 3.1
CSR 2021 1.3
CSR 2020 3.7
CSR 2021 1.3

CSR 2019 3.2
CSR 2020 3.6
CSR 2021 1.3

CSR 2020 3.4
CSR 2021 1.3

CSR 2019 3.2
CSR 2020 3.6
CSR 2021 1.3

CSR 2019 3.1
CSR 2020 3.3

CSR 2019 3.1
CSR 2020 3.7

Misura
Fondi integrati per la
competitività delle
imprese turistiche

Tappa
Norma per la
definizione della
politica di investimento
per il Fondo nazionale
per il turismo
Fondi integrati per la
Norma per la
competitività delle
definizione della
imprese turistiche
politica di investimento
per il Fondo di garanzia
per le PMI
Fondi integrati per la
Norma per la
competitività delle
definizione della
imprese turistiche
politica di investimento
per il Fondo Rotativo
Fondi integrati per la
Entrata in vigore del
competitività delle
decreto attuativo per il
imprese turistiche
credito d'imposta per la
riqualificazione delle
strutture ricettive.
Realizzazione di nuovi Entrata in vigore del
impianti di gestione dei decreto ministeriale.
rifiuti e
ammodernamento
degli impianti esistenti
Autobus elettrici
Entrata in vigore di un
decreto ministeriale
che individua le risorse
disponibili per
raggiungere l'obiettivo
dell’intervento (filiera
degli autobus)
Nuova normativa per
Entrata in vigore di un
promuovere la
decreto legislativo per
produzione e il
promuovere l'uso del
consumo di gas
gas rinnovabile per
rinnovabile
l'utilizzo del biometano
nei settori dei trasporti,
industriale e
residenziale e di un
decreto attuativo che
stabilisce le condizioni
e i criteri relativi al suo
utilizzo e al nuovo
sistema di incentivi.
Procedure più rapide
Entrata in vigore di un
per la valutazione dei decreto legge
progetti nel settore dei
sistemi di trasporto
pubblico locale con
impianti fissi e nel
settore del trasporto
rapido di massa
Rafforzamento
Entrata in vigore della
dell'Ecobonus e del
proroga del
Sismabonus per
Superbonus
l'efficienza energetica e
la sicurezza degli edifici
Realizzazione di un
Piano operativo per
sistema avanzato e
realizzare un sistema
integrato di
avanzato e integrato di
monitoraggio e
monitoraggio e
previsione
previsione per
l'individuazione dei
rischi idrologici
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Obiettivo iniziale

Stato di avanzamento

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

III Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

III Trimestre 2021

Completato
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CSR
Misura
CSR 2019 3.1 Misure per la gestione
CSR 2020 3.7 del rischio di alluvione
e per la riduzione del
rischio idrogeologico
CSR 2019 3.1 Tutela e valorizzazione
CSR 2020 3.4 del verde urbano ed
CSR 2021 1.3 extraurbano

CSR 2019 3.1 Digitalizzazione dei
CSR 2020 3.4 parchi nazionali
CSR 2021 1.3

CSR 2019 3.1 Adozione di programmi
CSR 2020 3.4 nazionali di controllo
dell'inquinamento
atmosferico
CSR 2019 3.1 Semplificazione della
CSR 2020 3.7 legislazione e
rafforzamento della
governance per
l'attuazione degli
investimenti nelle
infrastrutture di
approvvigionamento
idrico
CSR 2019 3.1 Misure volte a garantire
CSR 2020 3.7 la piena capacità
gestionale dei servizi
idrici integrati
CSR 2019 3.1 Accelerazione della
CSR 2020 3.6 procedura di
CSR 2021 1.1 approvazione del
contratto tra MIMS e
RFI
CSR 2019 3.2 Accelerazione del
CSR 2020 4.2 processo di
CSR 2021 1.1 autorizzazione dei
progetti ferroviari
CSR 2019 3.2 Attuazione del recente
CSR 2020 4.2 ‘Decreto
CSR 2021 1.1 Semplificazione’ (cvt in
L. n.120 dell'11
settembre 2020) con
l’emanazione di un
decreto relativo
all’attuazione di ‘Linee
guida per la
classificazione e la
gestione del rischio, la
valutazione della
sicurezza e il
monitoraggio dei ponti
esistenti’

76

Tappa
Entrata in vigore del
quadro giuridico
riveduto per gli
interventi contro i rischi
di alluvioni e
idrogeologici
Entrata in vigore delle
modifiche legislative
rivedute per la
protezione e la
valorizzazione delle
aree verdi urbane ed
extraurbane
Entrata in vigore della
semplificazione
amministrativa e
sviluppo di servizi
digitali per i visitatori
dei parchi nazionali e
delle aree marine
protette
Entrata in vigore di un
programma nazionale
di controllo
dell'inquinamento
atmosferico
Entrata in vigore della
semplificazione della
legislazione per gli
interventi nelle
infrastrutture idriche
primarie e per la
sicurezza
dell'approvvigionament
o idrico
Riforma del quadro
giuridico per una
migliore gestione e un
uso sostenibile
dell'acqua
Entrata in vigore di una
modifica legislativa
sulla procedura di
approvazione dei
Contratti di Programma
Entrata in vigore di una
modifica normativa che
riduce i tempi di
autorizzazione dei
progetti da 11 a 6 mesi
Entrata in vigore delle
‘Linee guida per la
classificazione e la
gestione del rischio, la
valutazione della
sicurezza e il
monitoraggio dei ponti
esistenti’

Obiettivo iniziale

Stato di avanzamento

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

I Trimestre 2022

In corso di attuazione

IV Trimestre 2021

Completato

I Trimestre 2022

In corso di attuazione

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato
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TAVOLA 2 (SEGUE): LE MISURE INTRAPRESE IN ATTUAZIONE DEL PNRR
CSR
CSR 2019 3.3
CSR 2020 3.3
CSR 2021 1.3

CSR 2019 3.2
CSR 2020 4.2
CSR 2019 2.4
CSR 2020 2.4

CSR 2019 2.4
CSR 2020 2.4

CSR 2019 2.4
CSR 2020 2.4

CSR 2019 3.1
CSR 2020 3.4

CSR 2019 2.3
CSR 2020 2.3
CSR 2019 2.2
CSR 2020 2.3

CSR 2019 2.2
CSR 2020 2.1

Misura
Trasferimento della
titolarità di ponti e
viadotti delle strade di
secondo livello ai titolari
delle strade di primo
livello

Tappa
Entrata in vigore del
trasferimento della
titolarità di ponti,
viadotti e cavalcavia
dalle strade di
secondo livello a
quelle di primo livello
(autostrade e strade
nazionali principali)
Attuazione di uno
Entrata in vigore del
‘Sportello Unico
decreto riguardante lo
Doganale’
Sportello Unico
Doganale
Borse di studio per
Entrata in vigore dei
l'accesso all'università decreti ministeriali di
riforma delle borse di
studio per migliorare
l'accesso all'istruzione
terziaria
Riforma delle lauree
Entrata in vigore delle
abilitanti, riforma delle riforme del sistema di
classi di laurea e
istruzione terziaria per
riforma dei dottorati
migliorare i risultati
scolastici (legislazione
primaria) per quanto
riguarda: a) lauree
abilitanti; b) classi di
laurea; c) riforma dei
programmi di dottorato
Riforma della
Entrata in vigore della
legislazione sugli alloggi legislazione volta a
per studenti e
modificare le norme
investimenti in alloggi
vigenti in materia di
per studenti
alloggi per studenti.
IPCEI
Varo dell'invito a
manifestare interesse
per l'individuazione dei
progetti nazionali,
compresi i progetti
IPCEI microelettronica
Creazione di imprese
Adozione del Fondo a
femminili
sostegno
dell'imprenditorialità
femminile.
Politiche attive del
Entrata in vigore del
lavoro e formazione
decreto
interministeriale che
istituisce il programma
nazionale ‘Garanzia di
occupabilità dei
lavoratori (GOL) e di un
decreto
interministeriale che
istituisce il Piano
nazionale nuove
competenze
Sostegno alle persone Entrata in vigore del
vulnerabili e
piano operativo.
prevenzione
dell'istituzionalizzazione
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Obiettivo iniziale

Stato di avanzamento

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

II Trimestre 2021

Completato

III Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato
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CSR
Misura
Tappa
CSR 2019 2.2 Housing temporaneo e Entrata in vigore del
CSR 2020 2.1 Stazioni di posta
piano operativo relativo
ai progetti di housing
temporaneo e stazioni
di posta che definisce i
requisiti dei progetti
che possono essere
presentati dagli enti
locali e lancio dell'invito
a presentare proposte.
CSR 2019 2.2 Investimenti in progetti Aggiudicazione di tutti
CSR 2020 2.1 di rigenerazione
gli appalti pubblici per
urbana, volti a ridurre investimenti nella
le situazioni di
rigenerazione urbana
emarginazione e
per ridurre le situazioni
degrado sociale
di emarginazione e
degrado sociale, con
progetti in linea con gli
obiettivi RRF, compreso
il principio DNSH.
CSR 2019 2.1 Piani Integrati Urbani
Entrata in vigore del
CSR 2020 2.1
decreto ministeriale
che stabilisce la
mappatura degli
insediamenti abusivi
approvata dal ‘Tavolo
di contrasto allo
sfruttamento lavorativo
in agricoltura’ e
adozione del decreto
ministeriale di
assegnazione delle
risorse.
CSR 2019 2.2 Programma
Le regioni e le province
CSR 2020 2.1 innovativo della
autonome (compresi i
qualità
comuni e/o le città
dell’abitare
metropolitane situate
in tali territori) hanno
firmato gli accordi per
riqualificare e
aumentare l'edilizia
sociale.
CSR 2019 2.2 Legge quadro sulle
Entrata in vigore della
CSR 2020 2.1 disabilità
legge quadro per
rafforzare l'autonomia
delle persone con
disabilità.
CSR 2019 3.1 Investimenti
Entrata in vigore dei
CSR 2020 3.3 infrastrutturali per le
decreti ministeriali di
Zone Economiche
approvazione del piano
Speciali
operativo per tutte le
otto ZES
CSR 2019 3.2 Semplificazione delle Entrata in vigore del
CSR 2020 3.3 procedure e
regolamento per
rafforzamento dei
semplificare le
poteri del commissario procedure e rafforzare
nelle zone economiche il ruolo del commissario
speciali
nelle ZES
CSR 2019 3.2 Ammodernamento del Piano di
CSR 2020 1.2 parco tecnologico e
riorganizzazione delle
digitale ospedaliero
strutture
sanitarie per
l'emergenza pandemica
approvato
dal Ministero della
salute/Regioni
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Obiettivo iniziale

Stato di avanzamento

I Trimestre 2022

In corso di attuazione

I Trimestre 2022

In corso di attuazione

I Trimestre 2022

In corso di attuazione

I Trimestre 2022

In corso di attuazione

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato

IV Trimestre 2021

Completato
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TAVOLA 3: ATTUAZIONE DEL PILASTRO EUROPEO DEI DIRITTI SOCIALI: DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI
MISURE E LORO IMPATTO STIMATO
Pilastro

Elenco delle principali misure

Impatto stimato delle misure
(qualitative e/o quantitativo)

1. Il Piano Nuove Competenze stanzia
600 milioni destinati al rafforzamento
del modello di apprendimento duale.
Questo investimento intende rendere
il sistema educativo e formativo più
3. Sgravi contributivi per l’apprendistato
sinergico con il mercato del lavoro così
di primo livello
da favorire l'occupabilità dei giovani
attraverso l'acquisizione di nuove
4. Programma Garanzia Occupabilità dei
competenze che siano anche in linea
Lavoratori (GOL)
con la transizione ecologica e digitale.
Entro il 2025 il numero di persone che
5. Riforma degli Ammortizzatori sociali –
avrà partecipato ad attività di
misure di formazione professionale
formazione nell'ambito del sistema
per i lavoratori in Cassa Integrazione
duale e avrà ottenuto la relativa
Guadagni Straordinaria (CIGS)
certificazione dovrà passare dai 39
6. Sviluppo del sistema di formazione
mila attuali a 174 mila.
professionale terziaria
2. Attraverso il Fondo Nuove
Competenze per la riqualificazione e
7. Borse di studio per studenti in
l'aggiornamento dei lavoratori nel
difficoltà economiche
2021 sono stati coinvolti in attività
formative più di 375 mila lavoratori.
La dotazione per il 2022 è pari a 1
miliardo.
3. Con la finalità di incrementarne
l’utilizzo, viene riconosciuto uno
sgravio contributivo del 100 per cento
per tutto il 2022, per i contratti di
apprendistato di primo livello.
4. Il programma GOL prevede la
formazione di un minimo di 800 000
beneficiari, di cui 300 000 in
competenze digitali.
5. Viene introdotto il vincolo della
partecipazione a processi di
aggiornamento e riqualificazione a
carattere formativo per beneficiare del
trattamento di integrazione salariale
straordinaria.
6. L'obiettivo nel concreto è
incrementare da 11 mila a 22 mila il
numero di studenti iscritti agli ITS ogni
anno, e aumentare di 208 unità il loro
numero complessivo.
7. Si prevede un aumento medio del
valore delle borse di studio di 700
euro per un totale di 4 mila euro per
studente. Verrà incrementata la quota
di universitari con una borsa, che ora
è del 12%, e del 25% nella Ue. Nel
caso delle 300 mila borse di studio
fornite nell'ambito del programma
GOL, almeno il 75% dei beneficiari
saranno donne, disoccupati, persone
con disabilità e persone sotto i 30
anni.

1. Istruzione, formazione 1. Rafforzamento modello duale
e apprendimento
2. Incremento risorse Fondo Nuove
permanente
Competenze
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Pilastro
2. Parità di genere

Elenco delle principali misure
1. Sgravi contributivi per donne
lavoratrici al rientro dalla maternità
2. Incremento del Fondo per la Parità
Salariale
3. PNRR – Incremento dell’offerta di
posti negli asili nido
4. PNRR – Incremento dell’offerta di
tempo pieno nelle scuole
5. Fondo Impresa Donna

80

Impatto stimato delle misure
(qualitative e/o quantitativo)
1. La legge di Bilancio per il 2022 riduce
del 50 per cento i contributi
previdenziali a carico delle lavoratrici
madri dipendenti del settore privato.
Tale riduzione opera per un periodo
massimo di un anno a decorrere dalla
data del rientro al lavoro dopo la
fruizione del congedo obbligatorio di
maternità.
2. La legge di Bilancio per il 2022
incrementa di 50 milioni a decorrere
dal 2023 la dotazione del Fondo per il
sostegno alla parità salariale di genere
ed estende le finalità dello stesso,
prevedendo che sia destinato anche
alla copertura finanziaria di interventi
volti al sostegno della partecipazione
delle donne al mercato del lavoro.
3-4.Nel PNRR sono previsti investimenti
per 4,6 miliardi per espandere l'offerta
di assistenza all'infanzia al fine di
facilitare la conciliazione vita-lavoro
per i genitori contribuendo all’aumento
dell’occupazione femminile. L'obiettivo
è di aumentare i posti disponibili negli
asili e nelle scuole materne di almeno
260 mila posti per superare gli
obiettivi di Barcellona in relazione
all'offerta di assistenza all'infanzia. È
previsto anche un investimento
aggiuntivo di 1 miliardo per aumentare
di almeno mille unità il numero di
scuole che offrono l'istruzione a tempo
pieno. L’obiettivo è raggiungere un
livello del 33 per cento su base locale
del numero dei posti nei servizi
educativi per l’infanzia per i bambini
compresi nella fascia di età da 3 a 36
mesi entro l’anno 2027, considerando
anche il servizio privato.
5. Il PNRR istituisce il Fondo Impresa Donna
che dovrà garantire il finanziamento di
iniziative imprenditoriali attraverso
strumenti già esistenti come NITO
(Nuove Imprese a Tasso Zero) e si
rivolge alle ragazze che vogliono fare
impresa e il progetto ‘Smart&Start’ per
le start up altamente innovative
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Pilastro
3.

Pari opportunità

Elenco delle principali misure

Impatto stimato delle misure
(qualitative e/o quantitativo)

1. Assegno Unico Universale per i Figli 1. L’assegno spetta a tutti i nuclei familiari,
(indipendentemente dalla condizione
(AUUF)
lavorativa dei genitori) purché abbiano figli
a carico, a partire dal settimo mese di
2. Legge delega per la disabilità
gravidanza fino al diciottesimo anno di età,
3. Borse di studio per studenti in
estendibile anche fino al compimento dei
difficoltà economiche
21 anni (al ricorrere di determinate
condizioni) e senza limiti di età̀ per i figli
4. Fondo per il contrasto della povertà
disabili. L’importo mensile spazia da un
educativa minorile
massimo di 175 euro a figlio per chi ha
l’ISEE inferiore a 15 mila euro a un minimo
di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con
ISEE pari o sopra i 40 mila euro oppure
che non presentano l’ISEE. Secondi i dati
INPS al 21 febbraio 2022, erano state
presentate 2.280.705 domande di
assegno unico per un totale di 3.801.040
figli. Va segnalato che un’analisi
combinata degli effetti della revisione
dell’Irpef e dell’introduzione dell’Assegno
unico universale ha mostrato un
significativo effetto redistributivo. L’analisi
delle due riforme è stata attuata dal
Dipartimento delle Finanze con il modello
TAXBEN-DF, calcolando i principali
indicatori di disuguaglianza. I risultati
mostrano che l’effetto redistributivo
complessivo è positivo: l’indice di Gini del
reddito disponibile familiare diminuisce
dell’1,65%, indicando una rilevante
diminuzione della disuguaglianza del
reddito disponibile per le famiglie italiane;
l’indice di redistribuzione ReynoldSmolensky mostra un miglioramento
significativo, con una variazione positiva
pari all’8,41%. La riduzione dell’incidenza
dell’imposta (9,43% in termini di aliquota
media effettiva) è più che compensata da
un aumento significativo nella
progressività della riforma (+21,60%
dell’indice di progressività di Kakwani).
2. La riforma prevede il rafforzamento e la
qualificazione dell'offerta di servizi sociali,
la promozione dei progetti di vita
indipendente e la promozione delle unità
di valutazione multidimensionale sui
territori, in grado di definire progetti
individuali e personalizzati.
3. Si prevede un aumento medio del valore
delle borse di studio di 700 euro per un
totale di 4 mila euro per studente. Verrà
incrementata la quota di universitari con
una borsa, che ora è del 12%, e del 25%
nella Ue. Nel caso delle 300 mila borse di
studio fornite nell'ambito del programma
GOL, almeno il 75% dei beneficiari
saranno donne, disoccupati, persone con
disabilità e persone sotto i 30 anni.
4. Viene prorogato per il 2024 il credito
d’imposta al 75 per cento dei contributi
versati dalle fondazioni bancarie a
sostegno di progetti finanziati a valere sul
Fondo sperimentale per il contrasto della
povertà educativa minorile.
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Elenco delle principali misure

Impatto stimato delle misure
(qualitative e/o quantitativo)

1. Il Programma GOL intende offrire percorsi
4. Sostegno attivo 1. Programma GOL
personalizzati di accompagnamento al lavoro
all’occupazione
e/o formazione a una platea di soggetti
2. Riforma Ammortizzatori Sociali –
costituita prioritariamente da beneficiari di
registrazione dei lavoratori in CIGS
ammortizzatori sociali (Naspi, Dis-Coll), nonché
al programma GOL
del Reddito di cittadinanza. Al programma
3. Piano Nazionale di Rafforzamento
accederanno, a valere sulle risorse del
dei Servizi Pubblici per l’Impiego
Programma nazionale Giovani, donne e lavoro,
cofinanziato dal Fse+, giovani Neet, donne
4. Revisione Reddito di Cittadinanza
inattive e altre categorie fragili. Nell’ambito del
PNRR sono definiti i seguenti obiettivi: (1)
almeno 3 milioni di beneficiari di GOL entro il
2025, di cui almeno il 75% dovranno essere
donne, disoccupati di lunga durata, persone con
disabilità, giovani under 30, lavoratori over 55;
(2) almeno 800 mila beneficiari coinvolti in
attività di formazione, di cui 300 mila per il
rafforzamento delle competenze digitali; (3)
almeno l’80% dei Centri per l’Impiego (CPI) in
ogni regione dovrà rispettare gli standard
definiti quali livelli essenziali entro il 2025; (4)
almeno 250 CPI dovranno completare entro il
2022 il 50% delle attività previste nel Piano
regionale di rafforzamento; (5) almeno 500 CPI
devono completare tutte le attività previste nel
Piano regionale entro il 2025; (6) un aumento di
almeno 135 mila ragazzi che partecipano al
Sistema Duale entro il 2025.
3. Il PNRR prevede investimenti (per un volume di
600 milioni) tesi a rafforzare ulteriormente i
Centri per l'Impiego con attività che
comprenderanno il rinnovo e la ristrutturazione
dei locali dove sono ospitati i Centri, un upgrade
del sistema IT per ottenere l'interoperabilità con
gli altri sistemi, la formazione degli addetti dei
Centri e la comunicazione istituzionale.
4. Contestualmente al rifinanziamento della
misura, sono introdotte modifiche sostanziali
dell’istituto che mirano ad una sua
razionalizzazione, al fine di prevenire i
comportamenti scorretti e incentivare,
accompagnare e sostenere più efficacemente il
beneficiario nella ricerca del lavoro. È stato
previsto che la ricerca attiva del lavoro da parte
del percettore del reddito sia verificata presso il
centro per l'impiego in presenza, con una
frequenza almeno mensile, pena, a meno di
giustificato motivo per l'assenza, la decadenza
del beneficio. Per i percettori occupabili, il
décalage del beneficio mensile scatterà dopo il
primo rifiuto, mentre la revoca è prevista dopo il
secondo rifiuto di un'offerta congrua di lavoro.
Sempre ai fini di una maggiore incentivazione
dell'occupazione, sono stati rafforzati gli
incentivi ai datori di lavoro che assumono
percettori del reddito di cittadinanza anche con
contratto a tempo determinato o a tempo
indeterminato o anche a tempo parziale.
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Pilastro

Elenco delle principali
misure

5. Occupazione 1. Piano Nuove
flessibile e
Competenze
sicura
2. Fondo Nuove
Competenze
3. Riforma degli
Ammortizzatori
Sociali
4. Incentivi
all’assunzione di
lavoratori in CIGS
5. PNRR – Piano
nazionale per il
contrasto al lavoro
sommerso

Impatto stimato delle misure
(qualitative e/o quantitativo)
1. Il Piano Nuove Competenze stanzia 600 milioni destinati al
rafforzamento del modello di apprendimento duale. Questo
investimento intende rendere il sistema educativo e formativo più
sinergico con il mercato del lavoro così da favorire l'occupabilità
dei giovani attraverso l'acquisizione di nuove competenze che
siano anche in linea con la transizione ecologica e digitale. Entro il
2025 il numero di persone che avrà partecipato ad attività di
formazione nell'ambito del sistema duale e avrà ottenuto la
relativa certificazione dovrà passare dai 39 mila attuali a 174
mila.
2. Attraverso il Fondo Nuove Competenze per la riqualificazione e
l'aggiornamento dei lavoratori nel 2021 sono stati coinvolti in
attività formative più di 375 mila lavoratori. La dotazione per il
2022 è pari a 1 miliardo.
3. La riforma degli ammortizzatori sociali garantisce nuove o
maggiori protezioni sociali a 12,4 milioni di persone, compresi i
lavoratori da remoto e quelli coinvolti nella formazione duale.
5. Il Piano comprenderà una serie di azioni, in parte già avviate, che
mediante il coinvolgimento di vari attori rilevanti secondo un
approccio interistituzionale, punterà a contrastare il ricorso al
lavoro sommerso. Sarà quindi riprodotto l’approccio già utilizzato
per il settore agricolo che ha portato all’adozione del ‘Piano
triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e
al caporalato’ (2020-2022) ampliandolo ad altri settori economici.

1. L’intervento è principalmente indirizzato a rimuovere gli effetti
distorsivi sull’offerta di lavoro associati all’andamento irregolare
delle aliquote marginali effettive, ridurre la pressione fiscale per
2. Assegno Unico
Universale per i Figli
un’ampia platea di contribuenti e concentrare i benefici sui redditi
(AUUF)
medi, superando gli effetti distorsivi dovuti al salto dell’aliquota
marginale legale dal 27% al 38%. Va segnalato che un’analisi
combinata degli effetti della revisione dell’Irpef e dell’introduzione
dell’Assegno unico universale ha mostrato un significativo effetto
redistributivo. L’analisi delle due riforme è stata attuata dal
Dipartimento delle Finanze con il modello TAXBEN-DF, calcolando
i principali indicatori di disuguaglianza. I risultati mostrano che
l’effetto redistributivo complessivo è positivo: l’indice di Gini del
reddito disponibile familiare diminuisce dell’1,65%, indicando una
rilevante diminuzione della disuguaglianza del reddito disponibile
per le famiglie italiane; l’indice di redistribuzione ReynoldSmolensky mostra un miglioramento significativo, con una
variazione positiva pari all’8,41%. La riduzione dell’incidenza
dell’imposta (9,43% in termini di aliquota media effettiva) è più
che compensata da un aumento significativo nella progressività
della riforma (+21,60% dell’indice di progressività di Kakwani).
2. L’assegno spetta a tutti i nuclei familiari, (indipendentemente
dalla condizione lavorativa dei genitori) purché abbiano figli a
carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al
diciottesimo anno di età, estendibile anche fino al compimento
dei 21 anni (al ricorrere di determinate condizioni) e senza limiti di
età̀ per i figli disabili. L’importo mensile spazia da un massimo
di 175 euro a figlio per chi ha l’ISEE inferiore a 15 mila euro a un
minimo di 50 euro a figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o
sopra i 40 mila euro oppure che non presentano l’ISEE. Secondo i
dati INPS al 21 febbraio 2022, erano state presentate 2.280.705
domande di assegno unico per un totale di 3.801.040 figli.

6. Retribuzioni 1. Riforma dell’IRPEF
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Pilastro

Elenco delle principali
misure

Impatto stimato delle misure
(qualitative e/o quantitativo)

7. Informazioni sulle
condizioni di
lavoro e sulla
protezione in
caso di
licenziamento
8. Dialogo sociale e 1. Protocollo
coinvolgimento
Nazionale sul
dei lavoratori
Lavoro Agile nel
settore privato

9. Conciliazione
vita-lavoro

1. Su impulso del Ministro del Lavoro, nel dicembre 2021
ventisei organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori
hanno sottoscritto il ‘Protocollo Nazionale sul Lavoro Agile nel
settore privato’. In Europa, l'accordo, è il secondo
provvedimento che disciplina lo smart working. L'accordo si
sviluppa lungo sette punti chiave: adesione volontaria;
accordo individuale; disconnessione; luogo e strumenti di
lavoro; salute, sicurezza, infortuni e malattie professionali;
parità di trattamento, pari opportunità, lavoratori fragili e
disabili; formazione.

1. Assegno Unico
1. L’assegno spetta a tutti i nuclei familiari, (indipendentemente
Universale per i
dalla condizione lavorativa dei genitori) purché abbiano figli a
Figli (AUUF)
carico, a partire dal settimo mese di gravidanza fino al
diciottesimo anno di età, estendibile anche fino al
2. Estensione
compimento dei 21 anni (al ricorrere di determinate
dell’indennità di
condizioni) e senza limiti di età̀ per i figli disabili. L’importo
maternità per le
mensile spazia da un massimo di 175 euro a figlio per chi ha
lavoratrici
l’ISEE inferiore a 15 mila euro a un minimo di 50 euro a
autonome
figlio per tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40 mila euro
3. Estensione del
oppure che non presentano l’ISEE. Secondi i dati INPS al 21
congedo di
febbraio 2022, erano state presentate 2.280.705 domande
paternità
di assegno unico per un totale di 3.801.040 figli.
4. PNRR – Incremento
2.
La legge di Bilancio per il 2022 riconosce alle lavoratrici
dell’offerta di posti
iscritte alla gestione separata non iscritte ad altre forme
negli asili nido
obbligatorie, alle lavoratrici autonome e alle imprenditrici
5. PNRR – Incremento
agricole, nonché alle libere professioniste iscritte ad un ente
dell’offerta di
che gestisce forme obbligatorie di previdenza l’indennità di
tempo pieno nelle
maternità per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo
scuole
di maternità, a condizione che le lavoratrici stesse abbiano
dichiarato un reddito inferiore a 8.145 euro nell’anno
precedente l’inizio del periodo di maternità.
3. La legge di Bilancio per il 2022 rende strutturale il congedo di
paternità obbligatorio confermandone la durata di 10 giorni.
4-5.Nel PNRR sono previsti investimenti per 4,6 miliardi per
espandere l'offerta di assistenza all'infanzia al fine di facilitare
la conciliazione vita-lavoro per i genitori contribuendo
all’aumento dell’occupazione femminile. L'obiettivo è di
aumentare i posti disponibili negli asili e nelle scuole materne
di almeno 260 mila posti per superare gli obiettivi di
Barcellona in relazione all'offerta di assistenza all'infanzia. È
previsto anche un investimento aggiuntivo di 1 miliardo per
aumentare di almeno mille unità il numero di scuole che
offrono l'istruzione a tempo pieno. L’obiettivo è raggiungere
un livello del 33 per cento su base locale del numero dei posti
nei servizi educativi per l’infanzia per i bambini compresi nella
fascia di età da 3 a 36 mesi entro l’anno 2027, considerando
anche il servizio privato.

10. Ambiente di
lavoro sano,
sicuro e
adeguato e
protezione dei
dati
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Elenco delle
Impatto stimato delle misure
principali misure
(qualitative e/o quantitativo)
11. Assistenza
1. Assegno Unico 1. L’assegno spetta a tutti i nuclei familiari, (indipendentemente dalla
all'infanzia e
Universale per
condizione lavorativa dei genitori) purché abbiano figli a carico, a
sostegno ai
i Figli (AUUF)
partire dal settimo mese di gravidanza fino al diciottesimo anno di
minori
2. PNRR –
età, estendibile anche fino al compimento dei 21 anni (al ricorrere di
Incremento
determinate condizioni) e senza limiti di età per i figli disabili.
dell’offerta di
L’importo mensile spazia da un massimo di 175 euro a figlio per chi
posti negli asili
ha l’ISEE inferiore a 15 mila euro a un minimo di 50 euro a figlio per
nido
tutte le famiglie con ISEE pari o sopra i 40 mila euro oppure che non
3. PNRR –
presentano l’ISEE. Secondi i dati INPS al 21 febbraio 2022, erano
Incremento
state presentate 2.280.705 domande di assegno unico per un totale
dell’offerta di
di 3.801.040 figli.
tempo pieno 2-3.Nel PNRR sono previsti investimenti per 4,6 miliardi per espandere
nelle scuole
l'offerta di assistenza all'infanzia al fine di facilitare la conciliazione vitalavoro per i genitori contribuendo all’aumento dell’occupazione
femminile. L'obiettivo è di aumentare i posti disponibili negli asili e nelle
scuole materne di almeno 260 mila posti per superare gli obiettivi di
Barcellona in relazione all'offerta di assistenza all'infanzia. È previsto
anche un investimento aggiuntivo di 1 miliardo per aumentare di
almeno mille unità il numero di scuole che offrono l'istruzione a tempo
pieno. L’obiettivo è raggiungere un livello del 33 per cento su base
locale del numero dei posti nei servizi educativi per l’infanzia per i
bambini compresi nella fascia di età da 3 a 36 mesi entro l’anno 2027,
considerando anche il servizio privato.
12. Tutela sociale 1. Riforma degli 1. La riforma degli ammortizzatori sociali garantisce nuove o maggiori
Ammortizzatori
protezioni sociali a 12,4 milioni di persone, compresi i lavoratori da
Sociali
remoto e quelli coinvolti nella formazione duale.
13. Indennità di
1. Riforma degli 1. La riforma degli ammortizzatori sociali prevede due linee di intervento:
disoccupazione
Ammortizzatori
l’alleggerimento dei requisiti soggettivi – rendendo meno rigidi i
Sociali
requisiti di accesso alla Naspi e allargandola ad altre categorie - e il
– revisione
potenziamento del sussidio economico, con un trattamento di maggior
requisiti per la
favore per quei lavoratori che in ragione dell’età hanno maggiore
NASPI e
difficoltà a reinserirsi nel mercato del lavoro. Si potenzia anche
potenziamento
l’indennità di disoccupazione per i lavoratori coordinati e continuativi
DIS-COLL
(DIS-COLL).
14. Salario minimo 1. Revisione
1. Con 1 miliardo di finanziamenti aggiuntivi per il reddito di
Reddito di
cittadinanza la dote complessiva nel 2022 si attesta su poco meno di
Cittadinanza
8,8 miliardi: il sussidio andrà a 1,37 milioni di nuclei percettori, sul
2. Riforma IRPEF
livello del 2021, ma in crescita rispetto al 2020, quando le famiglie
3. Assegno Unico
erano 1,23 milioni. Contestualmente al rifinanziamento della misura,
Universale per
sono introdotte modifiche sostanziali dell’istituto che mirano ad una
i Figli (AUUF)
sua razionalizzazione, al fine di prevenire i comportamenti scorretti e
incentivare, accompagnare e sostenere più efficacemente il
beneficiario nella ricerca del lavoro. È stato previsto che la ricerca
attiva del lavoro da parte del percettore del reddito sia verificata
presso il centro per l'impiego in presenza, con una frequenza almeno
mensile, pena, a meno di giustificato motivo per l'assenza, la
decadenza del beneficio. Per i percettori occupabili, il décalage del
beneficio mensile scatterà dopo il primo rifiuto, mentre la revoca è
prevista dopo il secondo rifiuto di un'offerta congrua di lavoro.
Sempre ai fini di una maggiore incentivazione dell'occupazione, sono
stati rafforzati gli incentivi ai datori di lavoro che assumono percettori
del reddito di cittadinanza anche con contratto a tempo determinato
o a tempo indeterminato o anche a tempo parziale.
2-3. Grazie alla combinazione di due importanti riforme entrate in vigore
nel 2022, ovvero la riforma dell’Irpef e quella dell’assegno unico e
universale per le famiglie con figli sotto i 21 anni di età, si prevede un
aumento del reddito annuo fino a oltre 1900 aggiuntivi per i nuclei
familiari più svantaggiati, con una incidenza del 11,6 per cento sul
reddito lordo.
Pilastro
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Pilastro
15. Reddito e
pensioni di
anzianità

Elenco delle
principali misure
1. APE sociale

Impatto stimato delle misure
(qualitative e/o quantitativo)
1. La Legge di Bilancio proroga al 2022 l’Ape sociale, ampliando la
categoria dei lavori gravosi che hanno accesso alla misura ed
eliminando il requisito dei tre mesi dalla fine del godimento della
Naspi.

16. Assistenza
sanitaria

1. Piano Operativo 1. Il Piano indica quattro priorità di intervento: 1) contrasto della povertà
Nazionale
sanitaria, per migliorare l’accesso ai servizi sanitari e sociosanitari da
Salute
parte delle persone vulnerabili, anche con l’erogazione gratuita di
2. PNRR –
farmaci di fascia C e dispositivi medici extra- livelli essenziali di
Missione Salute
assistenza (LEA); 2) salute mentale; 3) maggiore copertura degli
screening oncologici; 4) salute di genere, per l’identificazione di
percorsi integrati di assistenza attenti alle differenze di genere.
2. Il PNRR ha dedicato una intera ‘Missione’ al settore sanitario (con
circa 20,23 miliardi a disposizione nel periodo 2021-2026),
concentrandosi in particolare su due aspetti prioritari: reti di
prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l’assistenza
sanitaria territoriale; innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio
sanitario nazionale. Gli investimenti previsti entro il 2026 andranno a
potenziare i servizi assistenziali territoriali consentendo un’effettiva
esigibilità dei LEA da parte di tutti gli assistiti. L’obiettivo è di superare
la frammentazione e il divario strutturale tra i diversi sistemi sanitari
regionali e riuscire così a raggiungere il 10 per cento degli assisiti
ultrasessantacinquenni tramite assistenza domiciliare integrata in ogni
Regione.
17. Inclusione 1. Programma GOL 1. Il programma GOL prevede uno specifico programma di intervento per
delle
2. Legge delega
le persone disabili in cerca di lavoro. Nel caso delle 300 mila borse di
persone con
per la disabilità
studio fornite nell'ambito del programma, almeno il 75% dei beneficiari
disabilità
saranno donne, disoccupati, persone con disabilità e persone sotto i
30 anni.
2. La legge delega per la disabilità prevede il rafforzamento e la
qualificazione dell'offerta di servizi sociali, la semplificazione
dell'accesso ai servizi sociosanitari, la revisione delle procedure per
l'accertamento delle disabilità, la promozione dei progetti di vita
indipendente e la promozione delle unità di valutazione
multidimensionale sui territori, in grado di definire progetti individuali e
personalizzati. Verrà finanziata a partire dalle risorse del nuovo Fondo
disabilità e non autosufficienza creato con la legge di bilancio 2020
(800 milioni complessivamente per il triennio 2021-2023).
18. Assistenza a
lungo
termine
19. Housing e 1. Fondo Garanzia 1. La legge di Bilancio proroga per il 2022 le agevolazioni per l’acquisto
assistenza
Prima Casa
della prima casa già previste per soggetti che non abbiano compiuto
per i
2. Piano per gli
trentasei anni di età, aventi un ISEE non superiore a 40.000 euro
senzatetto
interventi e i
annui.
servizi sociali di
2.
Il secondo Piano per gli interventi e i servizi sociali di contrasto alla
contrasto alla
povertà (2021-2023) prevede interventi e servizi in favore di persone
povertà (2021in condizione di povertà estrema e senza dimora per 20 milioni.
2023)
3. Il PNNR prevede un intervento per il superamento degli insediamenti
3. Contrasto al
abusivi in agricoltura. La nascita e lo sviluppo di insediamenti
disagio abitativo
informali, in alcuni casi veri e propri ghetti, creano un terreno fertile
per l’infiltrazione di gruppi criminali che hanno reso ancor più
vulnerabili le condizioni dei lavoratori e delle lavoratrici che vi
dimorano. La linea di intervento si articola in un’azione volta alla
pianificazione e attuazione di soluzioni alloggiative dignitose per i
lavoratori del settore agricolo in alternativa agli insediamenti spontanei
e agli altri alloggi degradanti.
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Pilastro
20. Accesso ai
servizi
essenziali

Elenco delle
principali misure

Impatto stimato delle misure
(qualitative e/o quantitativo)

1. Borse di studio 1. Si prevede un aumento medio del valore delle borse di studio di 700
per gli studenti
euro per un totale di 4 mila euro per studente. Verrà incrementata la
in difficoltà
quota di universitari con una borsa, che ora è del 12%, e del 25%
economiche
nella Ue. Nel caso delle 300 mila borse di studio fornite nell'ambito
del programma GOL, almeno il 75% dei beneficiari saranno donne,
2. Piano per gli
disoccupati, persone con disabilità e persone sotto i 30 anni.
interventi e i
servizi sociali di 2. Il 28 luglio 2021 è stato approvato il secondo Piano per gli interventi e
contrasto alla
i servizi sociali di contrasto alla povertà (2021-2023), nell'ambito del
povertà (2021nuovo Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali, che
2023)
contiene al suo interno anche il Piano sociale nazionale 2021-2023. Il
Piano stabilisce gli utilizzi del Fondo nazionale Povertà, ripartito agli
3. Credito
ambiti territoriali (associazioni di Comuni) per il rafforzamento dei
d’imposta al 75
servizi di contrasto alla povertà. Le risorse afferenti al Fondo Povertà
per cento dei
sono pari complessivamente a 619 milioni annui, tenuto conto delle
contributi versati
risorse destinate agli ambiti territoriali (AT) per il contributo relativo al
dalle fondazioni
potenziamento del servizio sociale professionale (180 milioni). Le
bancarie a
risorse sono destinate alle seguenti finalità: a) servizi per la presa in
sostegno di
carico e il sostegno delle famiglie beneficiarie del Reddito di
progetti
cittadinanza, che costituiscono livelli essenziali delle prestazioni
finanziati a
sociali (414 milioni); b) interventi e servizi in favore di persone in
valere sul Fondo
condizione di povertà estrema e senza dimora (20 milioni); c)
sperimentale per
interventi sperimentali per i giovani che, al compimento della
il contrasto della
maggiore età, vivano fuori dalla famiglia di origine sulla base di un
povertà
provvedimento dell’autorità giudiziaria, al fine di prevenire condizioni
educativa
di povertà e permettere di completare il percorso di crescita verso
minorile.
l’autonomia (5 milioni). Il Piano orienta anche l’utilizzo in maniera
integrata delle risorse afferenti al PNRR e ai fondi europei.
3. Viene prorogato al 2024 il credito d’imposta al 75 per cento dei
contributi versati dalle fondazioni bancarie a sostegno di progetti
finanziati a valere sul Fondo sperimentale per il contrasto della
povertà educativa minorile
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OSS

Misure adottate per raggiungere l'obiettivo
A partire da marzo 2020 sono state adottate
molte misure di sostegno al reddito, come il
REM che si affianca al RdC.

Obiettivo 1 - Porre fine
A gennaio sono entrate in vigore la riforma
alla povertà
dell’Irpef e l’assegno unico e universale che
si tradurranno in un aumento del reddito
annuo per i nuclei familiari più svantaggiati.
La LdB 2022 incrementa il Fondo Nazionale
per la distribuzione di derrate alimentari agli
indigenti e istituisce il Fondo mutualistico
nazionale contro i rischi catastrofali nel
settore agricolo.
Obiettivo 2 La Camera ha approvato la proposta di legge
Sconfiggere la fame e recante norme per la valorizzazione delle
garantire l'accesso a piccole produzioni agroalimentari locali.
un'alimentazione sana La LdB 2022 contiene numerose
e nutriente.
agevolazioni per lo sviluppo dello sport,
prevede l’insegnamento dell’educazione
motoria nella scuola primaria da parte di
docenti forniti di titolo idoneo e introduce un
credito d'imposta per le spese relative alla
fruizione dell'attività fisica.
Per far fronte alla improvvisa diffusione della
pandemia sono state adottate numerose
misure, come quelle per il potenziamento
degli ospedali e la riduzione delle liste
d’attesa.
Il PNRR comprende una sezione specifica
dedicata al sistema sanitario con oltre 20
miliardi per interventi da realizzare tra il
2021 e il 2026. Verranno potenziate
l’assistenza territoriale, la digitalizzazione
del sistema e le attività di ricerca e
innovazione. Una parte delle risorse è rivolta
Obiettivo 3 –
Assicurare salute e alla formazione del personale medico.
benessere
La LdB 2022 potenzia l’assistenza
territoriale incrementando in via permanente
il finanziamento per coprire i maggiori costi
relativi al fabbisogno aggiuntivo di
personale.
È in corso di approvazione il Programma
Nazionale equità nella Salute per favorire
l’accesso ai servizi sanitari e socio-sanitari
nelle regioni del Sud che hanno maggiori
difficoltà ad erogare le prestazioni,
soprattutto alle fasce più vulnerabili della
popolazione.
Le misure previste nel PNRR mirano al
miglioramento qualitativo e all'ampliamento
quantitativo dei servizi di istruzione e
formazione, alla riforma della carriera degli
insegnanti,
all'
ampliamento
delle
competenze - in particolare quelle riferite alle
Obiettivo 4 – Una
discipline STEM, al potenziamento delle
istruzione di qualità
infrastrutture e alla riforma delle classi di
per tutti
laurea, delle lauree abilitanti e dei dottorati.
Per colmare il divario regionale del settore,
sono previste diverse misure come gli
interventi per la ristrutturazione degli edifici
e la creazione di nuovi posti negli asili nido e
nelle scuole dell’infanzia.
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Impatto stimato delle misure*

Ci si aspetta un impatto positivo e crescente
sul PIL, pari a 0,2 p.p. nel 2022 e in aumento
fino a 0,5 p.p. nel 2025. La crescita è
trainata dall’aumento dei consumi e degli
investimenti.

Si stima che la riforma avrà un impatto di
lungo periodo significativo sulla crescita: il
livello del PIL risulterebbe più alto di 3 p.p.
rispetto allo scenario di base, con un
corrispondente aumento dei consumi privati
e, in misura più contenuta, degli
investimenti.
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Misure adottate per raggiungere l'obiettivo
Impatto stimato delle misure*
Il Piano asili nido è in fase di avviamento e,
oltre alle somme stanziate nel PNRR,
beneficerà dell'incremento delle risorse per
il Sistema integrato di istruzione e
formazione dalla nascita ai 6 anni.
La LdB 2022 incrementa il finanziamento
per gli interventi di manutenzione
straordinaria delle scuole e le risorse
Segue Obiettivo 4 –
destinate al Fondo per il finanziamento
Una istruzione di
ordinario delle università, con le quali verrà
qualità per tutti
incrementato, tra l'altro, l’importo delle
borse di studio per la frequenza dei corsi di
dottorato di ricerca.
Nell’ambito delle misure del REACT-EU e del
PON Istruzione 2021-2027 sono previste
azioni specifiche per lo sviluppo
dell’educazione alla sostenibilità e alla
transizione verde.
Nel 2021 sono stati presentati la prima
Strategia nazionale per la parità di genere
2021-2026 e il nuovo Piano strategico
nazionale sulla violenza maschile contro le
donne. La LdB 2022 ha istituito una Cabina
di regia e un Osservatorio nazionale per
l’integrazione delle politiche per la parità di
genere.
Il PNRR individua la parità di genere come
una delle 3 priorità trasversali perseguite
nel Piano.
La LdB 2022 incrementata la dotazione del
Fondo per il sostegno alla parità salariale di
genere e ne estende le finalità. Numerose
disposizioni riguardano il contrasto alla
violenza come il rifinanziamento del Fondo
per le politiche relative ai diritti e alle pari
opportunità. Inoltre, dal 2022 viene reso
strutturale il congedo di paternità e si
Obiettivo 5 –
introduce, in via sperimentale, una
Uguaglianza di genere
riduzione del 50% dei contributi
ed empowerment
previdenziali a carico delle lavoratrici madri
delle donne
dipendenti del settore privato.
A fine novembre, la Camera ha approvato,
in prima lettura, il disegno di legge 'Deleghe
al Governo per il sostegno e la
valorizzazione della famiglia' che si propone
di supportare la parità tra i sessi nei nuclei
familiari,
favorendo
l'occupazione
femminile e agevolando l'armonizzazione
dei tempi familiari e di lavoro e la equa
condivisione dei carichi di cura tra i genitori,
nonché incentivare il lavoro del secondo
percettore di reddito e favorire con
strumenti fiscali il rientro delle donne nel
mercato del lavoro, in particolare dopo la
maternità.
Assumono rilevanza in questo ambito le
misure per incrementare la disponibilità di
servizi educativi per l’infanzia già citate in
relazione all'obiettivo 4.
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Misure adottate per raggiungere l'obiettivo
Impatto stimato delle misure*

Obiettivo 8 –
Promuovere crescita
economica e
occupazione

Obiettivo 9 –
Infrastrutture,
innovazione e
industrializzazione
equa
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La LdB 2022 interviene sulla riforma degli
ammortizzatori sociali, sulla gestione delle
crisi
aziendali,
sul
rilancio
dell'apprendistato formativo e dei tirocini
extracurriculari, sulla sicurezza sui luoghi di
lavoro, sul sostegno all’occupazione di
giovani e donne e sul contrasto alla
delocalizzazione. L’esonero contributivo
previsto per le stabilizzazioni dei giovani
under36, viene steso alle imprese che
assumono i lavoratori di imprese in crisi, si
introduce uno sgravio contributivo del
100% per il 2022 per i contratti di
apprendistato di primo livello, si prevede un
esonero contributivo alla costituzione di
cooperative di lavoratori e si rafforza il
Fondo Nuove Competenze per la
riqualificazione e l'aggiornamento dei
lavoratori.
La LdB 2022 prevede anche misure in
materia di politiche attive del lavoro che si
collocano all’interno del più ampio
processo di riforma definito nel PNRR. Esso
fa perno sul Programma nazionale di
Garanzia per l’occupabilità dei lavoratori
(GOL) per creare una stretta sinergia tra
politiche attive del lavoro e politiche
formative. Sul GOL è intervenuta anche la
Legge di Bilancio per rafforzarne la cornice
operativa. Il PNRR potenzia inoltre i Centri
per l’impiego.
Entro la fine del 2022 dovrà inoltre essere
adottato un Piano d’azione nazionale volto
a rafforzare la lotta al lavoro sommerso nei
diversi settori dell’economia.
Il PNRR contiene molte misure per
incentivare la transizione digitale come
quelle per il potenziamento delle
infrastrutture e la connettività a banda
ultralarga, del 5G e delle connessioni
satellitari. In questo ambito rientra
l'approvazione della Strategia italiana per la
Banda Ultralarga – ‘Verso la Gigabit
Society’. Sono previste inoltre misure per la
trasformazione digitale della PA.
Il mondo della R&I beneficerà delle misure
introdotte nell’ambito del Piano Nazionale
per la Ricerca 2021-2027 che sarà
integrato e rafforzato dalle misure previste
nel PNRR tra le quali rientrano: il
potenziamento delle attività di ricerca di
base e industriale; il sostegno ai processi di
innovazione e di trasferimento tecnologico;
il potenziamento delle condizioni di
supporto alle attività di ricerca e
innovazione da realizzare, tra l'altro,
attraverso l’introduzione di dottorati
innovativi che rispondano ai fabbisogni di
innovazione delle imprese.

Si stima che la riforma delle politiche attive
del lavoro e della formazione contenuta nel
PNRR - compresi il Programma GOL,
l’adozione del Piano Nuove Competenze, gli
interventi per l'imprenditoria femminile e
quelli relativi ad asili nido e scuole
dell'infanzia - avrà un impatto rilevante sul
PIL già nel 2026, con un + 2,5 p.p. nel lungo
periodo rispetto allo scenario di base e un
corrispondente incremento dei consumi
privati e degli investimenti.

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

APPENDICE AL PROGRAMMA NAZIONALE DI RIFORMA 2022

TAVOLA 4 (SEGUE): PRINCIPALI MISURE ADOTTATE IN ATTUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI SVILUPPO
SOSTENIBILE (OSS)
OSS
Misure adottate per raggiungere l'obiettivo
Impatto stimato delle misure*
Tra le misure del PNRR in tema di mobilità
sostenibile
rientrano
la
conversione
ecologica
della
mobilità
locale,
l’ammodernamento del parco mezzi del tpl da
Segue Obiettivo 9 realizzare anche attraverso i fondi del Piano
– Infrastrutture, Strategico
Nazionale
della
Mobilità
innovazione e
Sostenibile, lo sviluppo della rete ferroviaria
industrializzazione ad alta velocità/capacità e la digitalizzazione
equa
dei sistemi di gestione del traffico ferroviario
e aereo e logistici. Un contributo verrà anche
dalle risorse del Fondo Complementare e
dalla LdB 2022 che prevede la creazione del
Fondo per la strategia di mobilità sostenibile.
Per la riduzione delle disuguaglianze
assumono rilevanza la riforma dell’Irpef e
l’assegno unico e universale già citati in
relazione all'obiettivo 1 oltre all'approvazione
della delega al Governo per il sostegno e la
valorizzazione della famiglia.
Obiettivo 10 –
Ridurre le
Le politiche per l’inclusione dei cittadini
disuguaglianze
migranti, si inseriscono nella cornice europea
del nuovo Patto sulla migrazione e l’asilo e
del Piano d’azione per l’integrazione e
l’inclusione 2021-2027, oltre che nell’asse
strategico 'Inclusione sociale' e nella
Missione 5 'Coesione e inclusione' del PNRR.
Nel PNRR il Governo si è impegnato a
realizzare un ambizioso programma di
riforme del sistema giudiziario. Il disegno di
legge delega di riforma della giustizia civile
stima che la riforma (tenuto conto anche
mira, tra l'altro, al rafforzamento dei metodi Si
completamento dell'Ufficio del processo,
alternativi di risoluzione delle controversie e del
alla razionalizzazione del processo, mentre degli investimenti sul capitale umano e del
delle infrastrutture digitali)
con il disegno di legge delega di riforma della potenziamento
determini un aumento del livello del PIL nel
giustizia penale si interviene, tra l'altro, sul lungo periodo di 0,7 p.p. rispetto allo scenario
Obiettivo 16 –
giudizio dibattimentale, sui riti alternativi e di base.
Promuovere
società pacifiche e sulle impugnazioni. Assumono rilevanza
inclusive; accesso anche le misure in materia di insolvenza e la
alla giustizia per riforma della giustizia tributaria, prevista per
il 2022.
tutti
Le risorse del PNRR saranno destinate anche
al
potenziamento
della
capacità
amministrativa e tecnica del sistema
giudiziario, per dotare i tribunali delle
competenze
tecniche
necessarie
ad
affrontare la trasformazione tecnologica e
digitale e al potenziamento dell'ufficio del
processo.
Il PNRR intende migliorare l'efficacia del
processo di spending review e, già nel 2021,
si è provveduto alla costituzione di un
Comitato scientifico e di una Unità di
missione presso la RGS. Inoltre, è stato
previsto che il DEF fissi gli obiettivi di
risparmio per le amministrazioni centrali
relativamente agli anni 2023, 2024 e 2025.
Inoltre, il Piano mira a ridurre il tax gap
Obiettivo 17 –
Partnership per gli attraverso lo sfruttamento delle nuove
tecnologie. Il rafforzamento della compliance
obiettivi di
sarà perseguito attraverso la dichiarazione
sviluppo
precompilata IVA e le comunicazioni per
sostenibile
l’adempimento spontaneo.
La LdB 2022 ha disposto la revisione del
sistema di riscossione per favorire una
maggiore integrazione tra l’Agenzia delle
entrate e l’Agenzia delle entrate-Riscossione.
Per il raggiungimento di questo obiettivo
rileva anche l'implementazione del disegno di
legge di riforma fiscale.
* Per i dettagli si rimanda al Capitolo II e all'Appendice X
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