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Misura
Riferimenti
normativi

Descrizione della misura
Stato di 

implemen-
tazione

Stato di 
avanza-
mento

Data
inizio

Data fine Bottleneck
Europe 2020 

target

Anual

Growth

Survey

actions

Annual

Growth

Survey 2012

Raccoman-
dazioni 2011

Intervento

Descrizione delle misure

Impatto sul bilancio pubblico

Classificazione delle misure

3
Contenimento
della spesa 
pubblica

Razionalizzazione
della spesa 
sanitaria

1. Cfr. misura 
n. 16 del PNR 
2011.

2. art. 17 D.L. 
98/2011(L.
111/2011); art. 
33,c.32-33
L.183/2011

2. Oltre a quanto riportato nella misura n. 16 del PNR 2011,
il D.L. 98/2011 prevede altre misure di contenimento della 
spesa per servizi e forniture, dispositivi medici, farmaceutica, 
etc.. La legge di stabilità (L.S.) prevede assegnazioni a favore 
di policlinici e ospedali gestiti da università.

Iniziato Operativo
Lug.
2011

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale

Attuare il 
risanamento
finanziario

4
Contenimento
della spesa 
pubblica

Ricognizione del 
patrimonio
immobiliare delle 
Pubbliche
Amministrazioni

L. 191/2009 
(L.F. per il 
2010)  art. 2 co 
222 e segg.

Progetto "Rendiconto patrimoniale a valori di mercato": 
attivazione del portale presso il sito del MEF al quale le 
PP.AA. (rientranti nell'elenco S13 ISTAT) sono tenute a 
registrarsi e a comunicare i dati relativi agli immobili 
(fabbricati e terreni) in proprietà o detenuti a qualsiasi titolo.

Iniziato Operativo
18

febbraio
2010

Bottleneck n. 1 - 
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

5
Contenimento
della spesa 
pubblica

Tassazione delle 
banche e delle 
transazioni
finanziarie

Art. 23, c. 5-6 
D.L. 98/2011 
(L. 111/2011); 
Art. 2 c. 13 
D.L. 138/2011; 
Art. 19 c. 1-5 
D.L 201/2011; 
Art. 94, D.L. 
1/2012
(L.27/2012)

Incremento dell'IRAP per banche e assicurazioni. Nuovi 
importi per l'imposta per il deposito dei titoli.Innalzamento 
al 20 per cento della ritenuta di imposta sugli interessi ed i 
proventi da titoli.

Implentazio-
ne in corso

Operativo
Lug.
2011

Bottleneck n. 1 - 
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale

Attuare il 
risanamento
finanziario

6
Contenimento
della spesa 
pubblica

Valorizzazione e 
dismissione del 
patrimonio
immobiliare
pubblico.
Dismissioni di 
terreni agricoli

Art. 33 D.L. 
98/2011 (L. 
111/2011);
Artt. 6-7 L. 
183/2011; Art. 
27, c. 1-3 D.L. 
201/2011 (L 
214/2011); Art. 
66 D.L. 1/2012 
(L. 27/2012)

Costituzione di Fondi immobiliari di Investimento e di 
società di gestione del risparmio per valorizzare e dismettere 
beni immobili pubblici. Diverse le disposizioni per riordino e 
valorizzazione di immobili di enti territoriali (piano di 
alienazioni e valorizzazioni immobiliari; programmi unitari di 
valorizzazione territoriale; etc.). Possono essere ceduti o 
locati anche i terreni agricoli demaniali che non possono 
essere destinati ad altro uso prima di 20 anni dall'alienazione.

Implentazio-
ne in corso

Operativo

Bottleneck n. 1 - 
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale

Attuare il 
risanamento
finanziario

2. Il D.L. 98/2011 comporta risparmi di 
spesa per 2.500 mln nel 2013 e 5.450 a 
decorrere dal 2014 in termini di 
SNF(5.000 mln in termini di 
indebitamento netto). L'incremento del 
livello di finanziamento del SSN cui 
concorre lo Stato comporta un onere sia 
in termini di bilancio dello Stato, sia di 
PA  di 105 mln per il 2011. Le 
assegnazioni previste da L.S. 
comportanoun onere di 100 mln in 
termini sia di SNF sia di indebitamento 
nel 2012.

Senza oneri aggiuntivi.

I c. 5 e 6 dell'art. 23 del D.L. 98/2011 
(aumento Irap 0,75 p.p. per banche e 2 
p.p. per ssicurazioni) comportano 
maggiori entrate per 1.011,9 mln nel 
2012, 541,1 mln a decorrere dal 2013; il c. 
7 è stato modificato a decorrere dal 2012 
dall'art. 19 c. 1 -5 del DL 201/2011 e le 
maggiori entrate dall'imposta di bollo sui 
depositi titoli sono 2.642,7 mln nel 2012, 
4.721,4 mln nel 2013, 3.018 mln a 
decorrere dal 2014. Il c. 13 dell'art 2 del 
D.L. 138 si inserisce nella più vasta 
riforma dell'intero regime di tassazione 
delle rendite finanziarie i cui effetti 
complessivi sono 1.421 mln nel 2012, 
1.534 mln nel 2013 e 1.915 mln nel 2014.

Dalle disposizioni del D.L. 98/2011 e 
dalla L.S. 183/2011, maggiori oneri per il 
bilancio dello Stato di 3 mln nel 2012, di 
1 mln annuo nel 2013 e 2014.
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7
Contenimento
della spesa 
pubblica

Contenimento
della spesa in 
materia di 
pubblico impiego

Art. 16 D.L. 
98/2011 (L. 
111/2011)

Misure di razionalizzazione e contenimento della spesa, tra 
cui: a) proproga di un anno in materia di limitazione delle 
facoltà assunzionali per le amministrazioni dello Stato; b) 
proroga fino al 2014, dei limiti alla crescita dei trattamenti 
economici; c) fissazione delle modalità di calcolo 
dell'indennità di vacanza contrattuale per il 2015-17;  d) 
norme per  l'obbligatorietà  delle procedure di mobilità del 
personale.

Implentazio-
ne in corso

Operativo

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale

Attuare il 
risanamento
finanziario

9
Contenimento
della spesa 
pubblica

Modifica della 
Robin Tax

At. 7  D.L. 
138/2011 (L. 
148/2011)

Applicata un’addizionale di 6,5 punti percentuali sull’imposta 
sul reddito per i soggetti che abbiano conseguito nel periodo 
di imposta precedente un volume di ricavi superiore a 10 
milioni di euro ( e non più 25) e un reddito imponibile 
superiore a 1 milione di euro e che operano nel settore 
energetico. Nel periodo compreso tra il 2011 ed il 2013 si 
applica una maggiorazione dell'aliquota pari a 4 pp rispetto ai 
6.5 punti previgenti. 

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

8
Contenimento
della spesa 
pubblica

Riorganizzazione
della spesa relativa 
all'istruzione
scolastica

Art. 19 D.L. 
98/2011 (L. 
111/2011)

a)  Avvio di un programma straordinario di reclutamento da 
concludersi entro il 31 agosto 2012; b) istituzione di un 
fondo per il sistema nazionale di valutazione da realizzarsi 
con le economie del triennio 2012-14; c) aggregazione in 
istituti comprensivi delle scuole dell' infanzia, primarie e 
secondarie con meno di 1.000 alunni; d) limite alle dotazioni 
organiche  del personale docente, educativo e ATA a 
decorrere dall'a.s. 2012-2013 ed obbligo di conseguimento 
dell'economie previste, in ragione d'anno, dall'articolo 64 del 
D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008; 
e) mancata nomina, a decorrere dall'a.s. 2011/2012, del 
dirigente scolastico, con affidamento in reggenza del relativo 
incarico, nelle scuole con un numero di alunni inferiore a 
600; mancata nomina del DSGA, a decorrere dall' a.s. 
2012/2013, e affidamento del relativo incarico, in comune 
con altra scuola con identico numero di alunni inferiore a 
600 iscritti; f) determinazione della dotazione organica dei 
docenti di sostegno  nella misura media di un docente ogni 
due alunni disabili con integrazione delle commissione 
mediche, all'uopo preposte, con un rappresentante INPS; g) 
mobilità volontaria dei docenti inidonei all'insegnamento 
verso il ruolo amministrativo dello stesso comparto scuola o, 
successivamente, mobilità obbligatoria degli stessi verso i 
ruoli amministrativi degli altri comparti. Le misure sono 
intese come rafforzative e funzionali al conseguimento delle 
economie di cui all'articolo 64 del D.L. 112/2008 convertito 
con modifiche dalla L. 133/2008. 

Implentazio-
ne in corso

Operativo
Lug.
2011

Dic. 2014

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale

Attuare il 
risanamento
finanziario

Senza oneri aggiuntivi. 

La disposizione comporta risparmi di 
spesa in termini di indebitamento netto 
di 70 mln  per il 2013, di 1.440 per il 
2014. Per il 2015 e a decorrere dal 2016 
sono previsti risparmi, rispettivamente, 
per 660 e 730 mln. Gli importi indicati, 
estratti dalla RT, sono al lordo degli 
effetti indotti e comprendono anche 
economie relative al personale delle 
Regioni ed autonomie locali e del SSN 
(scontati invece in allegato 3 nell'ambito 
dei rispettivi patti). Si precisa, infine, che 
in considerazione del rinvio agli appositi 
atti regolamentari non sono stati scontati 
effetti in termini di saldo netto da 
finanziare.

Previste maggiori entrate per 1.800 mln 
nel 2012 e 900 mln annui nel biennio 
2013-2014.
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10
Contenimento
della spesa 
pubblica

Riduzione dei 
costi degli apparati 
istituzionali e altri 
interventi

Artt. 2-5 D.L. 
98/2011 (L. 
111/2011);
Artt. 13-16 
D.L. 138/2011 
(L. 148/2011); 
Art.23 D.L. 
201/2011
(L.214/2011)

Riduzione delle retribuzioni o indennità di carica superiori a 
90.000 euro lordi annui spettanti ai membri degli  organi 
costituzionali;  incompatibilità della carica di parlamentare 
con qualsiasi altra carica pubblica; riduzione del numero dei 
consiglieri provinciali e regionali e del numero degli assessori; 
riduzione  degli emolumenti spettanti ai membri del 
Parlamento; soppressione delle Province con una estensione 
limitata e riduzione delle funzioni loro attribuite; 
accorpamento dei Comuni. 
Limiti all'uso di auto blu e di altri benefit .
Riduzione del numero di componenti di Autorità e CNEL e 
di stanziamenti.
Il trattamento economico del primo presidente della Corte di 
Cassazione è il parametro massimo di riferimento per il 
trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque 
riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o 
retribuzioni.

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

11
Contenimento
della spesa 
pubblica

Recupero
dell'evasione
fiscale

Art. 1, c. 12bis-
12ter D.L. 
138/2011 (L. 
148/2011); Art. 
2 c. 
36undecies,36vi
cies, 36viciesbis 
; Art. 6, c. 6bis 
D.L. 138/2011 
(L. 148/2011); 
Artt. 10-11, 
D.L. 201/2011 
(L. 214/2011);
Art. 3, c. 1 e 2
e 3-4, D.L. 
16/2012

a) I comuni potranno partecipare alle attività di accertamento 
tributario incamerando il 100 per cento di quanto incassato; 
b) trattamento fiscale penalizzante per le società in perdita da 
più di tre esercizi consecutivi; c) obblighi di comunicazione 
per i beni sociali concessi in godimentento ai soci; d) regime 
premiale per i soggetti trasparenti e per i soggetti in linea con 
gli studi di settore in termini di minori controlli; e) limiti 
all'uso del contante a 1.000 euro. La disposizione prevede 
che per gli acquisti di beni effettuati dalle persone fisiche 
residenti al di fuori del territorio dello Stato e di cittadinanza 
straniera non trovano applicazione le disposizioni che 
pongono il divieto del contante al di sopra della soglia di 
1.000 euro, con particolari garanzie anti-riciclaggio; viene 
differito al 1° maggio 2012 il pagamento di stipendi e 
pensioni di importo superiore ai 1.000 euro tramite 
strumenti di pagamento elettronico bancari o postali. f) 
costituzione di una banca dati per i rapporti e le 
movimentazioni finanziarie presso l'anagrafe tributaria.

In corso di 
attuazione

Legiferato
I Trim 
2012

Bottleneck n. 1 - 
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

12
Contenimento
della spesa 
pubblica

Razionalizzazione
e risparmi di spesa 
dei Ministeri, delle 
Amministrazioni
Pubbliche e degli 
assetti
organizzativi

Artt. 6, c. 1-14, 
8 D.L. 
78/2010( L. 
122/2010); art. 
10 c.1-2 D.L. 
98/2011 (L. 
111/2011);art.
1, c. 01 – 5 
D.L. 138/2011 
(L. 148/2011); 
artt. 3-4 L. 
183/2011

Diverse misure di contenimento della spesa (per es. 
riduzione di indennità, compensi, gettoni e altre utilità dei 
componenti di organi collegiali corrisposti da A.P.; 
partecipazione onorifica a organi collegiali di enti destinatari 
di contributi pubblici; limiti per spese di manutenzione 
ordinaria e straordinaria di immobili e locazioni passive; 
riduzioni spese di funzionamento dei Ministeri e delle 
dotazioni delle missioni  di spesa per ciascun Ministero;
concorso amministrazioni centrali agli obiettivi di finanza 
pubblica, etc.)

Bottleneck n. 1 - 
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale

Attuare il 
risanamento
finanziario

La riduzione dei costi degli apparati 
istituzionali sarà quantificata a 
consuntivo.
Le misure del D.L. 201/2011 
comportano economie di spesa in 
termini di SNF di 0,5 mln nel 2012 (0,3 
in termini di indebitamento) e di 1,5 mln 
nel 2013 e 2014 (0,8 in termini di 
indebitamento).

Nessun effetto finanziario per la modifica
della tracciabilità di cui al D.L. 16/2012. 
Dalla lotta all'evasione si attendono per
lo Stato maggiori introiti per 788,1 mln
nel 2012, 1.912,2 mln nel 2013 e 1.930,9
mln nel 2014. Per la P.A. le maggiori
entrate attese sono pari a 448,2 mln nel
2012, 1.204,2 mln nel 2013 e 1.222,9 mln
nel 2014.

Le misure del D.L. 78/2010 non 
comportano oneri. 
I D.L. 98/2011 e L. 138/2011 
comportano risparmi di spesa in termini 
di SNF di 7.500 mln  (7.000 in termini di 
indebitamento) nel 2012, di 6.000 mln nel 
2013 e di 5.000 mln nel 2014. 
Dalle misure della L 183/2011 si 
prevedono risparmi di spesa per il 
personale pari a 8,4 mln nel 2012 e 7,5 
mln nel 2013 e 2014. 
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13
Contenimento
della spesa 
pubblica

Aumento
dell'aliquota IVA e 
delle accise

Art. 2, co. 2bis-
2quater D.L. 
138/2011 (L. 
148/2011);
Artt. 15 e 18 
D.L. 201/2011 
(L. 214/2011)

D.L. 138/2011: variazione di un punto percentuale 
dell'aliquota ordinaria IVA;
D.L. 201/2011: incremento delle accise per far fronte agli 
oneri connessi alla concessione di benefici per i gestori, oltre 
che per armonizzare le aliquote europee.
D.L. 201/2011: clausola di salvaguardia, incremento dele 
aliquote IVA di 2 punti percentuali (da 10 a 12 e da 21 a 23) 
dal 1 ottobre 2012, ulteriore aumento di 0,5 pp dal 2014.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
Ago.
2011

Bottleneck n. 1 - 
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

14
Contenimento
della spesa 
pubblica

Controlli fiscali
Artt. 11-12 
D.L. 201/2011 
(L. 214/2011)

Reato penale per chi esibisce documenti falsi e accesso ai dati 
bancari da parte dell'AF; limite per i pagamenti in contanti.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
Dic.
2011

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

15
Contenimento
della spesa 
pubblica

Estensione
dell'applicazione
dell'ISEE

Art. 5 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

Nuove modalità di definizione dell'ISEE (indicatore della 
situazione economica equivalente) in modo da rafforzare il 
ruolo della componente patrimoniale anche se non 
fiscalmente rilevante.

Approvato Legiferato
Mag.
2012

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

16
Contenimento
della spesa 
pubblica

Altri interventi in 
materia fiscale 

Artt. 16, 26 e 
28 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

Imposta sul possesso delle auto di elevata potenza; imposta 
sullo stazionamento e la navigazione di imbarcazioni; 
imposta sul possesso degli aeromobili. E' anticipata la 
prescrizione delle banconote in lire ancora circolanti. 
L'aliquota IRPEF regionale è aumentata. 

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
Dic.
2011

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

17
Contenimento
della spesa 
pubblica

Definizione del 
ruolo della 
CONSIP

Art. 29 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

Le  Amministrazioni  Pubbliche  centrali possono  avvalersi,
sulla  base  di  apposite  convenzioni  per   la disciplina  dei
relativi  rapporti,  di  Consip  S.p.A.,  nella  sua qualita' di 
centrale di committenza per  le acquisizioni di beni e servizi 
al di sopra della  soglia  di  rilievo comunitario. Anche gli
enti  nazionali  di previdenza e assistenza sociale possono 
avvalersi  di  Consip  S.p.A. per lo svolgimento di funzioni di
centrale  di  committenza, stipulando apposite convenzioni 
per la disciplina  dei  relativi rapporti. 

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
Dic.
2011

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

18
Contenimento
della spesa 
pubblica

Vincolo di 
destinazione delle 
maggiori entrate

Art.48 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

Tutte le maggiori entrate saranno destinate al raggiungimento 
degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
Dic.
2011

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

19 Federalismo
Federalismo
fiscale

1. Cfr.  misura 
n. 11 del PNR 
2011.

2. Legge delega 
5 maggio 2009 
n. 42

2. Per i decreti attuativi pubblicati in G.U. entro aprile 2011, 
cfr. misure 11-14 del PNR 2011.
 I decreti approvati dall'aprile 2011 sono riportati nelle righe 
successive.

Implementa-
zione in 
corso.
I decreti 
legislativi
vigenti sono 
otto. La loro 
attuazione è 
subordinata
all'entrata in 
vigore di atti 
regolam. e 
all'adozione
di numerosi 
atti amm.

Programmat
ico

Mag.
2009

 Nov. 
2011

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

La tassazione delle auto di lusso, degli 
aeromobili e delle imbarcazioni, 
comporta un incremento di gettito di 
386,7 mln nel 2012, 381,8 mln nel 2013 e 
383,9 a decorrere dal  2014.

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

2. Senza oneri aggiuntivi. 

Dall'aumento dell'aliquota IVA dal 20 al 
21 per cento e dal 21 al 23 per cento, 
sono attese maggiori entrate per 700 mln 
nel 2011, 7.516 mln nel 2012, 17.355 mln 
nel 2013 e 20.636 mln nel 2014.
Dall'incremento di aliquote di accisa si 
attendono maggiori introiti, a lordo degli 
effetti indotti, di 5.901,2 mln nel 2012, 
5.879,1 mln nel 2013, 5.857 mln nel 2014. 
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20 Federalismo
Fabbisogni
standard degli enti 
locali

1. Cfr misura n. 
12 del PNR 
2011.

2. D.Lgs. 
216/2010

2. Determinazione dei fabbisogni standard per Enti Locali ai 
fini del finanziamento della spesa relativa alle funzioni 
fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Allo stato 
attuale, è in corso la predisposizione di metodologie di 
individuazione dei fabbisogni standard ad opera di SOSE 
S.p.a.

Pubblicato
in G.U 

Programmat
ico

2011 2017

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

21 Federalismo
Federalismo
fiscale municipale

1. Cfr misura 
n.13 del PNR 
2011

 2. D.Lgs 
23/2011

2. Sono stati adottati diversi provvedimenti, quali:
- Circolare dell'Agenzia delle entrate - prot. 2011/55394 del 7 
aprile 2011  che determina le modalità di esercizio 
dell'opzione per l'applicazione del regime della cedolare 
secca, del versamento dell' imposta;
- DPCM 17.06.2011 che fissa, per il 2011, l'aliquota di 
compartecipazione al 2,58 per cento del gettito IVA per il 
2011, al netto, tra l'altro, della quota spettante all'Unione 
europea e le modalità di assegnazione della 
compartecipazione ai Comuni;
- Decreto del Ministero dell'Interno 21 giugno 2011  che 
fissa,per il 2011,  l'ammontare dei trasferimenti fiscalizzati e 
non che continuano a essere assegnati  ai Comuni;
- Decreto del Ministero dell’Interno del 21 giugno 2011  che 
determina  per il 2011  l’importo da destinare al  Fondo 
sperimentale di riequilibrio, nonchè le modalità di riparto e la 
tempistica dei pagamenti.
Sono in fase di definizione i decreti di cui agli ultimi due 
punti precedenti relativi all'anno 2012.

Pubblicato
in G.U.

Programmat
ico

2011 2014

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

22 Federalismo
Federalismo
demaniale

1. Cfr. misura 
n.14 del PNR 
2011.

2. Art. 27, c. 8 
D.L.201/2011
(L.214/2011)
L'attuazione del 
D.Lgs.
85/2010 è 
subordinata
all'adozione di 
ulteriori atti.

2. Allo stato attuale, risultano predisposti:
- Decreto del Direttore dell'Agenzia del demanio contenente 
elenco di immobili sottratti al trasferimento agli enti 
territoriali. Parere negativo della Conferenza Unificata.
- schema di DPCM con elenco di beni trasferibili agli enti 
territoriali. Non raggiunta intesa in sede di Conferenza 
Unificata.
Si segnala, inoltre, che il MiBAC ha assunto numerosi atti 
d'intesa con l'Agenzia del Demanio per la definizione di 
procedure operative in materia di trasferimento  agli enti 
territoriali di beni immobili appartenenti al patrimonio 
culturale dello Stato. 

Pubblicato
in G.U 

Operativo 2010 2014

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

2. Si ricorda che la Legge di stabilità 2011, 
al c. 23 lettera a) ha autorizzato una spesa 
di 5 mln per ciascuno degli anni 2011, 
2012 e 2013 a favore di SOSE. 

2. Il Decreto Ministero dell'Interno 21 
giugno 2011 fissa per il 2011 l'ammontare 
dei trasferimenti fiscalizzati in circa 
11,265 mld  e dei trasferimenti erariali 
non fiscalizzati in circa 610,569 mln a 
beneficio dei Comuni. L'ammontare del 
Fondo è di circa 8,376 mld. 

Senza oneri aggiuntivi.
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Misura
Riferimenti
normativi

Descrizione della misura
Stato di 

implemen-
tazione

Stato di 
avanza-
mento

Data
inizio

Data fine Bottleneck
Europe 2020 

target

Anual

Growth

Survey

actions

Annual

Growth

Survey 2012

Raccoman-
dazioni 2011

Intervento

Descrizione delle misure

Impatto sul bilancio pubblico

Classificazione delle misure

23 Federalismo
Federalismo
regionale e 
provinciale

D.Lgs.
68/2011

Individua le fonti di finanziamento delle Regioni a statuto 
ordinario e delle Province, disponendo la contemporanea 
soppressione dei trasferimenti statali. Disciplina altresì la 
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard  del settore 
sanitario.

L'Accordo per il TPL siglato tra il Governo e le Regioni il 21 
dicembre 2011 prevede che entro febbraio 2012 sia 
sottoscritto un Patto che, tra l’altro, “dovrà essere funzionale 
alla definizione dell’ammontare delle risorse da fiscalizzare e 
delle modalità di fiscalizzazione a partire dal 2013” al fine di 
sostituire  i trasferimenti erariali. 

Sono in fase di definizione i decreti per la fiscalizzazione dei 
trasferimenti dallo Stato alle Province e per la definzione dei

Pubblicato
in G.U.

Legiferato 2011 2017

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

24 Federalismo

Introduzione
dell'Imposta
Municipale
Propria (IMU) e 
del tributo sui 
rifiuti e sui servizi 
(TARES)

Artt. 13 e 14 
del D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

- Art. 13: Introduzione dell'IMU  anche sulla prima 
abitazione, con coefficienti di rivalutazione delle rendite. 
- Art. 14: Introduzione del tributo sui rifiuti per coprire i 
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, 
nonché all'erogazione di altri servizi indivisibili.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
Gen.
2012

Bottleneck n. 1 - 
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

25 Federalismo

Armonizzazione
dei sistemi 
contabili e degli 
schemi di bilancio 

D.Lgs
118/2011;
Due DPCM 28 
dicembre 2011

Adozione di comuni schemi di bilancio e di regole contabili 
uniformi per Regioni, Enti Locali e i rispettivi enti e 
organismi strumentali. Prevista fase di sperimentazione 
biennale disciplinata dai DPCM:
uno regola le modalità di sperimentazione ('Sperimentazione 
della disciplina concernente i sistemi contabili e gli schemi di 
bilancio delle Regioni, degli Enti Locali e dei loro enti e 
organismi di cui all’art. 36 del D.Lgs. n. 118/2011'); l’altro 
individua gli enti che partecipano alla sperimentazione 
('Individuazione delle amministrazioni che partecipano alla 
sperimentazione della disciplina concernente i sistemi 
contabili e gli schemi di bilancio  delle Regioni, degli Enti 
Locali e dei loro enti e organismi di cui all’art. 36 del D.Lgs. 
n. 118/2011). 
Sono in corso di svolgimento i lavori volti a garantire un 
costante  monitoraggio degli esiti della sperimentazione.

Pubblicato
in G.U.

Operativo 2012

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale 

Consolida-
mento fiscale 

Attuare il 
risanamento
finanziario

Il decreto contiene disposizioni con 
effetto complessivo neutrale sulla finanza 
pubblica.

L'introduzione dell'IMU comporta 
maggiori entrate in termini di SNF di 
9.032,4 mln nel 2012, di 9.167,4 a 
decorrere dal 2013, nonché minori 
trasferimenti da bilancio dello Stato per 
1.627,4 mln nel 2012, di 1.762,4 nel 2013 
e di 2.162,4 nel 2014. L'impatto 
complessivo in termini di indebitamento 
netto è di 10.659,8 mln (maggiori entrate) 
nel 2012, di 10.929,8 nel 2013 e di 
11.329,8 nel 2014. 
Dall'applicazione della TARES 
deriveranno minori trasferimenti dal 
bilancio dello Stato per 1.000 mln nel 
2013 e 2014 che, in termini di PA si 
traducono in maggiori entrate per il 
medesimo ammontare. 

Senza oneri aggiuntivi.
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Misura
Riferimenti
normativi

Descrizione della misura
Stato di 

implemen-
tazione

Stato di 
avanza-
mento

Data
inizio

Data fine Bottleneck
Europe 2020 

target

Anual

Growth

Survey

actions

Annual

Growth

Survey 2012

Raccoman-
dazioni 2011

Intervento

Descrizione delle misure

Impatto sul bilancio pubblico

Classificazione delle misure

26

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Poteri sostitutivi e 
SCIA

Artt. 1 e 2, 
D.L. 5/2012 
(L. 35/2012)

Previsione generalizzata di poteri sostitutivi facilmente
attivabili a richiesta dei privati in caso di inerzia
dell'amministrazione, con conseguente previsione di
responsabilità dirigenziale, disciplinare e contabile per chi ha
posto in essere il comportamento omissivo.
Attestazione della SCIA da parte di tecnici abilitati, solo ove
necessario (cfr. misura n.  37).

Approvato Legiferato 
I Trim. 
2012

Bottleneck n. 4 -
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Tasso di 
occupazione

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

Ridurre la 
durata delle 
procedure di 
applicazione
del diritto 
contrattuale

27

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Miglioramento
dell'ambiente
imprenditoriale
attraverso
l'efficienza
amministrativa

1. Cfr. misura 
n. 22 del PNR 
2011

2. Art. 6 D.L.
138/2011 (L. 
148/2011)

2. Liberalizzazione in materia di segnalazione certificata di
inizio attivita', denuncia e dichiarazione di inizio attivita' e
ulteriori semplificazioni.

Iniziato Operativo 2010

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Tasso di 
occupazione

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

Ridurre la 
durata delle 
procedure di 
applicazione
del diritto 
contrattuale

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

Ridurre la 
durata delle 
procedure di 
applicazione
del diritto 
contrattuale

2. Il DL 212 è senza oneri aggiuntivi. 

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

28

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Riforma della 
giustizia

1. Cfr. misura 
n. 27 del PNR 
del 2011

2. D.L. 
212/2011 (L. 
10/2012)

3. Provv. 
approvati dal 
CdM del 
16/12/2011 in 
materia di 
giustizia civile e 
penale:
- Schema Dlgs 
per la revisione 
delle
circoscrizioni
giudiziarie degli 
uffici dei giudici 
di pace;
- Disegno di 
legge per 
recupero
efficienza
processo
penale

2.  Il DL 212 interviene sul piano degli strumenti processuali 
e non per la gestione di situazioni di indebitamento di 
persone fisiche ed enti collettivi cui non sono applicabili le 
procedure concorsuali. Le modifiche alla disciplina del 
processo civile sono ispirate alla medesima ratio deflattiva del 
contenzioso.
3. Lo schema di D.Lgs., primo dei decreti attuativi della 
delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione 
sul territorio degli uffici giudiziari (art.1, c. 2 DL 138/2011), 
disciplina una nuova distribuzione sul territorio degli uffici 
del giudice di pace. 
Il disegno di legge interviene su depenalizzazione, 
sospensione  del procedimento nei confronti degli 
irreperibili, con messa alla prova, pene detentive non 
carcerarie.

In corso di 
definizione

Programma-
tico

2012

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.



536Misura
Riferimenti
normativi

Descrizione della misura
Stato di 

implemen-
tazione

Stato di 
avanza-
mento

Data
inizio

Data fine Bottleneck
Europe 2020 

target

Anual

Growth

Survey

actions

Annual

Growth

Survey 2012

Raccoman-
dazioni 2011

Intervento

Descrizione delle misure

Impatto sul bilancio pubblico

Classificazione delle misure

29

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Banca del 
Mezzogiorno

1. Cfr. misura 
n. 29 del PNR 
2011
2. Legge 
finanziaria 2010 
(art. 2, c. 169); 
Delibera
Antitrust del 
23/02/ 2011

2. Il 1° agosto 2011 Poste italiane ha acquistato il 100 per
cento di MCC SPA (MedioCredito Centrale) che è divenuta
la Banca del Mezzogiorno. L’acquisizione segue alla
autorizzazione della Banca d’Italia, prevista dal T.U.
bancario, ed alla delibera dell’Autorità Garante della
Concorrenza e del Mercato (adunanza del 23/02/2011).

Implementa-
zione in 
corso

Legiferato 2010
Bottleneck n. 6 -
Ridurre le 
disparità regionali 

Tasso di 
occupazione

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Politica di 
coesione

31

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Innovazione
tecnologica della 
PA

1. Cfr. misura 
n. 33 del PNR 
2011

2.Titolo II, 
Capo I, sez. I, 
D.L. 5/2012 
(L. 35/2012)

2. Oltre alla Cabina di regia per l'Agenda digitale italiana (art.
47 - cfr. misura n. 132) diverse disposizioni di promozione
dell'innovazione tecnologica nella P.A. tra cui: 
- gestione elettronica delle pratiche cliniche;
- esercizio delle funzioni ICT in forma associata da parte dei
comuni con popolazione inferiore di 5.000 abitanti;
- estensione dei servizi telematici;
- semplificazione pagamenti telematici.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
III

Trim.
2008

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

R&S

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

Bottleneck n. 4 -
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Tasso di 
occupazione

Operativo
III
Trim.
2009

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Ridurre la 
durata delle 
procedure di 
applicazione
del diritto 
contrattuale

Senza oneri aggiuntivi.30

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Semplificazioni
amministrative per 
le imprese

1. Cfr. misure 
n. 32 e n. 41 
del PNR 2011

2. Art. 6  D.L. 
70/2011 (L. 
106/2011);
DPR
151/2011;
DPR
227/2011; Art. 
13 e 14, c. 8-16 
L. 183/2011; 
art. 40 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011);
Titolo I, Capo 
III, Sez. I, II, 
IV D.L. 
5/2012 (L. 
35/2012)

2.  Semplificazione delle norme cui si devono adeguare 
coloro che vogliono installare nuovi impianti.
Riduzione degli oneri (per es. semplificazioni per collegio 
sindacale e contabilità semplificata) e degli adempimenti 
amministrativi derivanti dalla normativa vigente. 
Semplificazione dei pagamenti e degli accertamenti delle 
violazioni all'obbligo di copertura assicurativa. Esenzione 
delle PMI dall'applicazione delle norme sulla privacy e altre 
disposizioni in materia di trattamento dei dati personali. 
Pubblicazione on-line dei documenti necessari per ottenere 
provvedimenti amministrativi; minori oneri amministrativi 
nelle amministrazioni locali.
Decreti di semplificazione per le PMI in materia di 
prevenzione incendi e ambiente (già approvati).
Il D.L. 5/2012 contiene numerose disposizioni recanti 
semplificazioni a favore delle imprese in diversi ambiti: per 
esercizio attività, in materia di sicurezza, di controlli sulle 
imprese, di lavoro e ambiente. Per es. le CCIAA, Comuni e 
loro associazioni e altri soggetti privati possono stipulare 
convenzioni  per attivare percorsi sperimentali di 
semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi e le 
iniziative ed attività delle imprese sul territorio. Inoltre sono 
state approntate  semplificazioni relative all'astensione 
anticipata dal lavoro delle lavoratrici in gravidanza e per 
l'assunzione dei lavoratori extra-UE;  all'assunzione e 
collocamento obbligatorio; alleggerimento della fattispecie di 
omessa registrazione nel libro unico del lavoro; modifica 
della legge sugli scioperi nei servizi pubblici. Gli enti 
erogatori devono inviare le informazioni reddituali, le 
autodichiarazioni e l'ISEE all'INPS per consentire le 
verifiche incrociate con i dati dell'Agenzia delle Entrate. Tutti 
i pagamenti all'INPS, a partire dal 1° maggio, dovranno 
essere effettuati con mezzi telematici.

Implentazio-
ne in corso

Senza oneri aggiuntivi. 

2. Senza oneri aggiuntivi.
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Misura

Riferimenti
normativi

Descrizione della misura
Stato di 

implemen-
tazione

Stato di 
avanza-
mento

Data
inizio

Data fine Bottleneck
Europe 2020 

target

Anual

Growth

Survey

actions

Annual

Growth

Survey 2012

Raccoman-
dazioni 2011

Intervento

Descrizione delle misure

Impatto sul bilancio pubblico

Classificazione delle misure

32

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Riforma dei servizi 
pubblici locali di 
rilevanza
economica

1. Cfr. misura
n. 85  del PNR 
2011;

2. Art. 21, c. 2-
3, D.L. 
98/2011
(L.111/2011);
Artt. 4 - 5 D.L. 
138/2011 (L. 
148/2011);
Art. 9 L. 
183/2011;
Art. 27 D.L. 
216/2011
(L.14/2012);
Art. 25 D.L. 
1/2012 (L. 
27/2012).

2. Accelerazione della costituzione di ambiti territoriali
ottimali di dimensioni non inferiori alla dimensione del
territorio provinciale per una organizzazione più efficiente
dei servizi; incentivi per favorire l'aggregazione delle aziende
in soggetti imprenditoriali più competitivi. Premialità per gli
Enti Locali che si orientano verso la messa a gara dei servizi
e per le aziende che migliorano l'efficienza e la qualità dei
servizi. Assegnazione di quote del Fondo infrastrutture a enti
che dismettono partecipazioni in società di SPL.
Rafforzamento dei poteri dell'Autorità Antitrust in materia
dei Servizi Pubblici Locali e dell'Autorità di regolazione del
settore. Nuovo impulso al TPL prevedendo obiettivi di
incremento di efficienza e razionalizzazione e conseguenti
modalità di monitoraggio. Nuove modalità di riparto del
fondo per la razionalizzazione e l'efficientamento dei SPL.

Approvato Legiferato
I Trim. 
2012

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Aprire il 
settore dei 
servizi a 
un’ulteriore
concorrenza

33

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Agenzia nazionale 
per il servizio 
idrico

Art. 10, c. 11-
28,  D.L. 
70/2011 (L. 
106/2011);
Art. 21, c. 19 
D.L. 201/2011 
(L. 214/2011)

L'ANSI opera con indipendenza di valutazione e di giudizio
e:
1) definisce i livelli minimi di qualità del servizio con poteri di
acquisizione dei documenti, accesso ed ispezione; 
2) predispone convenzioni-tipo; definisce le componenti di
costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi
idrici per vari settori di impiego dell'acqua anche in
considerazione dei costi conseguenti all'inquinamento; 
3) predispone il metodo tariffario di determinazione di
ciascuna quota della RIA; 
4) approva le tariffe predisposte dalle autorità competenti; 
5) svolge altre attività di certificazione, verifica e relazione. 

Implentazio-
ne in corso

Operativo
Lug.
2011

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Aprire il 
settore dei 
servizi a 
un’ulteriore
concorrenza

34

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Semplificazioni
fiscali e doganali

Art. 7, D.L. 
70/2011 (L. 
106/2011); Art. 
40 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011); Art. 
92 D.L. 1/2012 
(L. 27/2012)

Limiti alle ispezioni dell'autorità pubbliche nelle imprese; 
programmazione delle ispezioni e sanzioni disciplinari; 
abolizione delle comunicazioni non necessarie alle autorità 
fiscali. Semplificazione dei rapporti tra albergatori ed autorità 
di pubblica sicurezza, si eliminano le persone giuridiche tra 
quelle i cui dati sono soggetti a protezione, si semplifica la 
situazione del lavoratore straniero in attesa di rinnovo del 
permesso di soggiorno e si consentono i lavori di 
manutenzione ordinaria e straordinaria, oltre che di 
dotazione impiantistica nelle aree contaminate con opportuni 
accorgimenti. Infine si consente il trasporto dei rifiuti speciali 
per alcune attività e per piccole quantità  verso lo 
smaltimento e si trasforma la certificazione per il 
conseguimento delle agevolazioni fiscali in materia di beni e 
attività culturali con una dichiarazione sostitutiva. I soggetti 
che hanno subito ispezioni doganali possono comunicare 
osservazioni e richieste entro 30 gg. dal rilascio del verbale.

Approvato Operativo 2011

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

Ridurre la 
durata delle 
procedure di 
applicazione
del diritto 
contrattuale

35

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Disposizioni per 
lo sviluppo dei 
beni e delle attività 
culturali

Art. 24 L. 
183/2011; Art. 
30 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011);
Art. 1, c. 1-2 e 
art. 2 D.L. 
34/2011 (L. 
75/2011)

Riassegnazione delle somme non utilizzate per il credito
fiscale per il cinema al Fondo per la produzione,
distribuzione, l'esercizio e le industrie tecniche. Sblocco del
piano straordinario di assunzioni per Pompei.
Altre disposizioni urgenti per l'intervento finanziario dello
Stato in favore della cultura e per interventi di prevenzione,
manutenzione e restauro di Pompei.

Approvato Operativo
Mar.
2011

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Tasso di 
occupazione

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

Politica di 
coesione

2. A favore del TPL, maggiori spese per 
400 mln annui dal 2011 al 2014.
Dall'assegnazione di quota Fondo 
infrastrutture non sono scontati effetti in 
termini di SNF. Scontati effetto 
sull'indebitamento netto di 50 mln nel 
2013 e 150 mln nel 2014.

Contributo annuale pari a 1,0 mln per il 
triennio 2012-2014.

Senza oneri aggiuntivi.

Da disposizioni del D.L. 34/2011, 
maggiori spese pari a 236 mln per gli anni 
2011-2013, minori entrate per 45 mln nel 
2011 e 90 mln annui nel biennio 2012-
2013.
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36

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Sviluppo delle 
Regioni
dell'obiettivo
convergenza e 
realizzazione del 
Piano Azione 
Coesione (ex 
Piano Sud)

Piano di 
Azione e 
relativi
documenti
attuativi; Art. 
5bis,
D.L.138/2011
(L. 148/2011); 
art. 23 L. 
183/2011;
Delibere CIPE 
1/2011,
62/2011 e 
deliberazione
seduta del 23 
marzo 2012 per 
risorse MiBAC.

Scopo del Piano di Azione è quello di rilanciare i programmi
cofinanziati dai fondi strutturali 2007-2013 in grave ritardo e
di concentrare le risorse su quattro priorità: Istruzione,
Agenda digitale, Occupazione, Ferrovie e altri interventi. Le
regioni interessate dal Piano sono: Calabria, Campania,
Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Molise e Abruzzo.
D.L. 138/2011: dal 2011 la spesa in termini di competenza e
di cassa effettuata annualmente da ciascuna delle Regioni
ob.1 a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione puo' eccedere i limiti di cui all'art. 1, c. 126 -127,L.
220/210, nel rispetto dei limiti finanziari fissati con decreto
MEF.
L. 183/2011: il Fondo di rotazione per le politiche
comunitarie è autorizzato ad anticipare la quota di saldo del
contributo comunitario e di quello statale corrispondente per
consentire il completo utilizzo delle risorse assegnate
dall'Unione europea a titolo di cofinanziamento di interventi
nei settori dell'agricoltura e della pesca.

Bottleneck n. 7 -
Completamento
delle
infrastrutture

Contrasto
della povertà

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Politica di 
coesione

37

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Edilizia privata

Artt. 4-5,  D.L. 
70/2011 (L. 
106/2011);
Art. 2 D.L. 
5/2012 (L. 
35/2012)

Si prevede l'introduzione del silenzio-assenso per il rilascio
del permesso di costruire (salvo vincoli ambientali,
paesaggistici e culturali), l'estensione della SCIA agli
interventi compiuti prima con DIA, la tipizzazione della
cessione di cubatura e la semplificazione dei rapporti con le
Amministrazioni Locali.
Attestazione della SCIA da parte di tecnici abilitati, solo ove
necessario.

Implentazio-
ne in corso

Operativo
Mag.
2011

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Tasso di 
occupazione

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

38

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Edilizia scolastica
Art. 53, D.L. 
5/2012 (L. 
35/2012)

Piano nazionale di edilizia scolastica per accelerare
ammodernamento e razionalizzazione del patrimonio
immobiliare scolastico. 

Pubblicato
in G.U. 

Legiferato 2012

Bottleneck n. 7 - 
Completamento
delle
infrastrutture

Tasso di 
occupazione

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Accelerare la 
spesa atta a 
promuovere la 
crescita,
cofinanziata
dai fondi della 
politica di 
coesione, onde 
ridurre le 
persistenti
disparità tra le 
Regioni.

39

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Principio della 
libertà d'impresa e 
principio di 
concorrenza

Art. 3 co. 1-4 e 
7-10 D.L. 
138/2011 (L. 
148/2011); L. 
180/2011; Art. 
34 D.L. 
201/2011 (L. 
212/2011); artt. 
1 e 4 D.L. 
1/2012 (L. 
27/2012)

Introduzione del principio di libertà di impresa: è permesso 
tutto ciò che non espressamente vietato dalla legge in base 
all’ordinamento comunitario e ai principi fondamentali della 
Costituzione. Questo principio diventa vincolante anche per 
le Autonome Locali e determina la soppressione di tutte le 
normative statali incompatibili con conseguente applicazione 
degli istituti della segnalazione di inizio attività e 
dell’autocertificazione con controlli successivi.  L'avvio delle 
attività economiche è reso libero con immediata 
abrogazione, a partire dal 6 dicembre, di tutti i limiti, divieti, 
restrizioni e atti amministrativi e autorizzativi. 
Coordinamento aministrativo della PdCM a tutela e 
promozione della concorrenza.
Statuto delle imprese contenente norme di tutela della libertà 
d'impresa che garantisce la piena applicazione della 
comunicazione della Commissione europea COM(2008) 394 
definitivo, del 25 giugno 2008.

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Tasso di 
occupazione

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

Ridurre la 
durata delle 
procedure di 
applicazione
del diritto 
contrattuale

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Per Istruzione, Occupazione e Ferrovie le 
risorse  per il  2009-2013 ammontano a 
2.136,3 mln. Nel 2011 sono stati 
pianificate opere per 1.108 mln, di cui 
790 mln di provenienza FAS.
Per le risorse per l'Agenda digitale cfr. 
misura n. 132.
Assegnati 76 mln a valere sul Fondo per 
lo sviluppo e la coesione per il 
finanziamento di 10 interventi di 
recupero, restauro e valorizzazione di
sedi museali di rilievo nazionale (Grande 
Brera, Galleria dell’Accademia di Venezia, 
Palazzo Reale e Museo di Capodimonte a 
Napoli, Poli museali di Melfi – Venosa, 
Taranto e Palermo, Museo nazionale di 
Cagliari, Museo archeologico di Sassari, 
Museo archeologico Nazionale di Reggio 
Calabria).

Senza oneri aggiuntivi.
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41

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Semplificazioni
amministrative per 
i cittadini 

1. Cfr. misura 
n. 41 del PNR 
2011
2. Art. 10, c.1-7 
e Art. 6, c. 2
D.L. 70/2011 
(L. 106/2011); 
Art. 15, c.1 
L.183/2011;
Art. 6, c. 5-6 
D.L. 138/2011 
(L. 148/2011); 
Art. 40 D.L. 
1/2012 (L. 
27/2011);
Titolo I, Capo 
II D.L. 5/2012 
(L. 35/2012)

2. Tra le disposizioni più recenti, si segnalano: 
- pubblicazione on-line dei documenti che l'istante ha l'onere
di produrre; pagamento on-line per prestazioni ASL e
trasmissione telematica dei referti medici. Altre
semplificazioni di comunicazioni alle ASL e agli enti
previdenziali;
- norme in materia di certificati,dichiarazioni sostitutive e
divieto di introdurre adempimenti ulteriori rispetto a quelli
previsti dalle direttive europee da recepire;
- semplificazioni in materia di documentazione a favore di
disabili e malati e per attività di preparazione ai giochi para-
olimpici;
- possibilità di ottenere tramite web la trascrizione degli atti
di stato civile, cambi di residenza, cancellazione e iscrizioni
nelle liste elettorali, partecipazione a concorsi pubblici etc.;
- nuove norme per il rinnovo di patente e circolazione di
autoveicoli.
Il DL 1/2012 contiene disposizioni in materia di carta
d'identità e di anagrafe della popolazione residente all'estero.

Pubblicato
in G.U.

Legiferato

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

42

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Semplificazione
del SISTRI
(Sistema di 
controllo e 
tracciabilità dei 
rifiuti)

Art. 6, c. 2 e 3 
D.L. 138/2011 
(L. 148/2011); 
art. 13, c. 3 D.L 
216/2011 (L 
14/2012)

Il SISTRI era configurato come alternativo rispetto alla
tenuta dei registri di carico e scarico. Pertanto la misura è
volta a contenere gli oneri amministrativi eccessivi
(soprattutto per le PMI) che derivavano dal SISTRI e che
rallentavano l’attività imprenditoriale. Resta in vigore, invece,
il registro di carico e scarico e il formulario di identificazione.

Bottleneck n. 4 -
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

Senza oneri aggiuntivi.40

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Liberalizzazione
dei servizi 
professionali

Art. 29,  D.L. 
98/2011 (L. 
111/2011); Art. 
3 c. 5 e 6 D.L. 
138/2011 (L. 
148/2011) ; 
Art. 10 L. 
183/2011; Artt. 
33-34 D.L. 
201/2011 (L. 
212/2011); artt. 
9, 9bis e 12, 
D.L. 1/2012 
(L. 27/2011)

Istituzione dell''Alta Commissione' presso il Ministero della 
Giustizia per formulare proposte in materia di 
liberalizzazione dei servizi. L’esercizio delle attività nelle 
professioni regolamentate, fermo restando l’esame di Stato, 
risponde al principio di libera concorrenza con la possibilità 
di limitare il numero delle persone titolate ad esercitarle solo 
in presenza di ragioni di interesse pubblico e in assenza di 
una discriminazione diretta o indiretta basata sulla 
nazionalità o sulla sede legale della società professionale. 
Previsti anche l’obbligo di formazione continua e norme sul 
tirocinio. Il compenso spettante al professionista è pattuito 
per iscritto, prendendo come riferimento le tariffe 
professionali ed in base alla complessità del caso. Gli 
ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di 
organi separati da quelli amministrativi con competenze 
disciplinari. La pubblicità sull’attività professionale, le 
specializzazioni, i titoli professionali posseduti, la struttura 
dello studio e le tariffe. Riforma degli ordini professionali e 
società tra professionisti. Tutte le norme vigenti al 13 agosto 
2012 sono soppresse, anche in assenza di un regolamento da 
parte degli ordini. Si riduce la durata del tirocinio da tre anni 
a 18 mesi. Nel 2012 sono state introdotte le seguenti 
modifiche:  libera contrattazione tra il professionista e il 
cliente per quanto riguarda la determinazione del compenso 
dovuto; i primi sei mesi del tirocinio possono essere svolti 
durante gli studi universitari; modifiche alle disposizioni sulle 
società cooperative di professionisti; revisione della tabella 
notarile con l’incremento di 500 posti del numero di notai e 
assunzioni degli stessi entro un anno dalla pubblicazione del 
bando.

Implentazio-
ne in corso

Operativo
Lug.
2011

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Tasso di 
occupazione

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Aprire il 
settore dei 
servizi a 
un’ulteriore
concorrenza

Senza oneri aggiuntivi, fatta eccezione per 
l'art.4, c.5  del DL 5/2012 che autorizza 
una spesa di 6 mln per il Comitato 
italiano paraolimpico nel 2012. 

Senza oneri aggiuntivi.
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43

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Liberalizzazione
degli orari di 
apertura degli 
esercizi
commerciali

Art. 6 c. 4 D.L. 
138/2011 (L. 
148/2011); Art. 
31 D.L. 
201/2011 (L. 
212/2011)

Estensione della libertà di orari a tutti gli esercizi
commerciali, non solo a quelli delle località turistiche o città
d’arte (come era invece previsto dal D.L.98/2011). La libertà
di apertura è estesa a tutti i comuni (prima era limitata ai
comuni turistici). Inoltre, si prevede che non possono essere
imposti né contingenti, né limitazioni territoriali di altra
natura salvo quelli connessi alla protezione della salute, dei
lavoratori, dell'ambiente e dei beni culturali.

Approvato Operativo
Dic.
2011

Bottleneck n. 4 -
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Aprire il 
settore dei 
servizi a 
un’ulteriore
concorrenza

44

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Analisi d'impatto 
della regolazione 
(AIR)

Art. 15, c. 2 L. 
183/2011;
Art. 3 D.L. 
5/2012 (L. 
35/2012)

Implentazio-ne in corso
Implentazio-
ne in corso

Legiferato
I  Trim. 

2012

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

45

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Liberalizzazione
della vendita di 
farmaci e 
potenziamento del 
servizio di 
distribuzione
farmaceutica

Art. 32 D.L. 
201/2011 (L. 
212/2011); art. 
11 D.L. 1/2012 
(L. 27/2012)

I farmaci di fascia C con obbligo di ricetta potranno essere
venduti anche nelle parafarmacie e nei corner della GDO. Il
Ministero della Sanità redigerà l'elenco dei farmaci comunque
soggetti a ricetta e, quindi, non vendibili negli esecizi
commerciali.
Per favorire l’accesso alla titolarità delle farmacie da parte del
più ampio numero di aspiranti è previsto un potenziamento
del servizio di distribuzione farmaceutica. In particolare è
stabilito un aumento del numero di autorizzazioni concesse,
attraverso un abbassamento del quorum di abitanti (3.300
abitanti, in luogo di 4000-5000) per l’apertura di una
farmacia. Le Regioni possono derogare al criterio del
rapporto farmacia-popolazione e istituire nuove farmacie in
luoghi maggiormente frequentati. Gli esercizi commerciali
possono allestire preparazioni galeniche officinali che non
richiedono ricetta medica.

Approvato Operativo
Dic.
2011

Bottleneck n. 4 -
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Tasso di 
occupazione

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Aprire il 
settore dei 
servizi a 
un’ulteriore
concorrenza

46

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Efficienza della 
giustizia

Artt. 37 e 38,
D.L. 98/2011 
(L. 111/2011);
Art. 1 ter , art. 
2 c. 35bis 
D.L.138/2011
(L. 148/2011); 
Artt. 25-28, L. 
183/2011

I capi degli uffici giudiziari dovranno stilare ogni anno un 
piano per affrontare il contenzioso  pendente (da smaltire il 
10 per cento dell'arretrato per essere virtuoso) con la 
definizione delle priorità da seguire e gli obiettivi da 
raggiungere. Il rispetto del piano sarà un elemento per la 
conferma dell'incarico direttivo. Gli uffici giudiziari potranno 
anche avvalersi  di dottorandi, praticanti e iscritti alle scuole 
di specializzazione. Il contributo unificato sarà maggiorato 
del 10-20 per cento (anche nel processo tributario e del 
lavoro) per finanziare gli interventi urgenti per le spese di 
giustizia. Ulteriori misure riguardano il contenzioso 
previdenziale, assistenziale e tributario. Ritardi nella 
composizione delle controversie. Calendario del processo 
civile e interventi sul processo.  Impiego della posta 
elettronica certificata nel processo civile. Riduzione e 
accelerazione del contenzioso civile in appello e in 
cassazione. Modifiche in materia di spese di giustizia.

Implentazio-
ne in corso

Operativo
Lug.
2011

Bottleneck n. 4 -
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

Ridurre la 
durata delle 
procedure di 
applicazione
del diritto 
contrattuale

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Previsti oneri solo per art. 37, c. 21 
DL98/2011 in termini di maggiori spese 
(0,06 mln per ciascun anno del 
quinquennio 2011-2014) per Collegio dei 
revisori del Consiglio di Giustizia 
tributaria.

Senza oneri aggiuntivi.
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47

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Potenziamento dei 
poteri
dell'Antitrust

Art. 35 D.L. 
201/2011 (L. 
212/2011); art. 
5-bis e 5-ter, 
D.L. 1/2012 
(L. 27/2012)

L'AGCM può presentare un ricorso al TAR contro gli atti
delle PP.AA che violino i principi della concorrenza. Nuove
attribuzioni in materia di principi etici nei comportamenti
aziendali e per l'elaborazione del rating di legalità per le
imprese.

Approvato Operativo
Dic.
2011

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Aprire il 
settore dei 
servizi a 
un’ulteriore
concorrenza

48

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Maggiore
concorrenza nel 
sistema
finanziario, in 
particolare in 
quello bancario 

Art. 36 D.L. 
201/2011 (L. 
212/2011); art. 
27 - 
27quinquies e 
28, D.L. 
1/2012 (L. 
27/2012)

È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali, di 
sorveglianza e di controllo e ai funzionari di vertice di 
imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, 
assicurativi e finanziari di assumere o esercitare analoghe 
cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti. 
Proroga al 1° giugno 2012 del termine entro il quale ABI, 
associazioni dei prestatori di servizi di pagamento,  Poste 
italiane ed altri soggetti debbono attuare la riduzione delle 
commissioni interbancarie a carico degli esercenti relative alle 
transazioni effettuate con carte di pagamento. Nullità di 
clausole contrattuali che prevedono commissione per 
concessione di linee di credito.
Le banche che condizionano l’erogazione del mutuo o del 
credito al consumo alla stipula di un contratto di 
assicurazione sulla vita devono sottoporre al cliente almeno 
due preventivi di differenti gruppi assicurativi.

Approvato Operativo
Dic.
2011

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Aprire il 
settore dei 
servizi a 
un’ulteriore
concorrenza

49

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Istituzione di 
un'Autorità
indipendente per i 
trasporti e 
regolazione del 
settore

Art. 36, D.L. 
98/2011 (cvt L. 
111/2011); Art. 
37 D.L. 
201/2011 (L. 
212/2011) così 
come
modificato
dall'Art. 36 
D.L. 1/2012 
(L. 27/2012); 
Artt. 37-38, 
D.L. 1/2012 
(L. 27/2012)

Istituita presso il MIT l'agenzia per le infrastrutture stradali e 
autostradali con compiti di proposta di programmazione 
relativa alla costruzione di nuove strade in concessione o in 
affidamento diretto ad ANAS SpA con effetti nulli sulla 
finanza pubblica, selezione dei concessionari autostradali e 
relativa aggiudicazione, vigilanza e controllo. E' istituita 
l'Autorità di regolazione dei trasporti (incluso il servizio taxi) 
e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori.

Approvato Legiferato
I Trim. 
2012

Bottleneck n. 4 - 
Mercato dei 
Prodotti - 
Concorrenza ed 
efficienza
amministrativa

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Promuovere
la crescita e la 
concorrenza
nel breve e 
nel lungo 
periodo

Aprire il 
settore dei 
servizi a 
un’ulteriore
concorrenza

50
Lavoro e 
pensioni

Riforma delle 
pensioni e altri 
interventi
deliberati
nell'anno 2011 e 
con impatto 
finanziario nei vari 
anni

Art. 18 e Art. 
38 D.L. 
98/2011 (L. 
111/2011); Art. 
1, c. 21-23 D.L. 
138/2011 (L. 
148/2011); Art. 
5, art. 22 e Art. 
33 L. 183/2011 
; Art. 24 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011); Art. 
6 D.L. 
216/2011 (L. 
14/2012)

Modifica dei requisiti di accesso al pensionamento di 
vecchiaia e anticipato; estensione al requisito contributivo 
per l'accesso al pensionamento anticipato indipendentemente 
dall'età anagrafica dell'adeguamento dei requisiti 
all'incremento della speranza di vita; anticipo 
dell'adeguamento dei requisiti all'incremento della speranza di 
vita al 2013; estensione del metodo di calcolo contributivo 
pro-rata; deindicizzazione totale per il biennio 2012-2013 
delle pensioni complessivamente superiori a tre volte il 
trattamento minimo INPS; incremento dei contributi dei 
lavoratori autonomi con graduale innalzamento dal 20 al 24 
per cento; contributo di solidarietà fondi speciali; incremento 
contributivo co.co.co. e sgravi apprendisti; revisione del 
riconoscimento delle liquidazioni di fine rapporto nel 
pubblico impiego; rifinanziamento ammortizzatori sociali in 
deroga per anno 2012; interventi politica attiva per 
incremento occupazione giovani e donne finanziati con 
istituzione di apposito Fondo.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale

Consolida-
mento fiscale

Attuare il 
risanamento
finanziario

Le misure indicate (che rappresentano il 
complesso delle misure adottate nel 2011 
con effetti rilevanti per la finanza 
pubblica) comportano complessivamente 
effetti positivi per la finanza pubblica, in 
termini di minori spese, per 2.643 mln 
nel 2012, 8.433 nel 2013 e 10.432 nel 
2014; in termini di maggiori entrate, si 
stimano 1.471 mln nel 2012, 1.830 nel 
2013 e 2.110 mln nel 2014.  Nei 
provvedimenti sono quantificate maggiori 
spese per 53 mln nel 2011, nonchè 
minori entrate per 874 mln nel 2012, 
2.065 nel 2013 e 2.020 nel 2014. 

Da nuove norme per il finanziamento 
dell'Antitrust, previste minori spese per il 
bilancio dello Stato per 16,2 mln annui 
nel 2013-2014.

Senza oneri aggiuntivi.

Per l'istituzione dell'Autorità, previsto un m
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Misura
Riferimenti
normativi

Descrizione della misura
Stato di 

implemen-
tazione

Stato di 
avanza-
mento

Data
inizio

Data fine Bottleneck
Europe 2020 

target

Anual

Growth

Survey

actions

Annual

Growth

Survey 2012

Raccoman-
dazioni 2011

Intervento

Descrizione delle misure

Impatto sul bilancio pubblico

Classificazione delle misure

51
Lavoro e 
pensioni

Promozione della 
produttività

1. Cfr. misura 
n. 3 del PNR 
2011.

2. Art. 33 c. 12-
14 L. 183/2011

Ampliamento della contrattazione decentrata; detassazione e 
decontribuzione dei salari di secondo livello.

Per il 
pubblico
impiego in 
corso per il 
personale del 
comparto
sicurezza,
difesa e 
soccorso
pubblico.

Operativo 2009
Bottleneck n. 2 -
Competitività

Tasso di 
occupazione

Rendere il 
lavoro più 
attraente

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Garantire che 
la crescita dei 
salari rifletta 
meglio
l’evoluzione in 
termini di 
produttività e 
le condizioni 
locali e delle 
singole
imprese.

52
Lavoro e 
pensioni

Agevolazioni
fiscali al costo del 
lavoro

1. Cfr. misura 
n. 4 del PNR 
2011.

2. Art. 2 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

2. Deroga al principio generale dell'indeducibilità dell'IRAP 
dalle imposte statali per la quota relativa al costo del lavoro 
dipendente e assimilato. Vantaggi particolari sono previsi per 
le donne, i giovani e le Regioni dell'Obiettivo 1.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
I Trim. 
2009

Bottleneck n. 3 -
Mercato del 
lavoro

Tasso di 
occupazione

Rendere il 
lavoro più 
attraente

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

53
Lavoro e 
pensioni

Collegato 'Lavoro' L. 183/2010

Possibilità di ricorrere all'arbitrato in maniera preventiva 
(art.31); obbligo per le Università di trasmettere i curriculum
vitae  alla Borsa continua Nazionale del Lavoro (art.48); 
delega sui lavori usuranti (art.1); nuova disciplina 
licenziamenti; lotta al lavoro irregolare (art. 4 e 7); delega sul 
riordino di incentivi, apprendistato, servizi per l'impiego, 
ammortizzatori sociali, occupazione femminile (art.46).

Approvato a 
novembre

2010

Programma-
tico

Bottleneck n. 3 -
Mercato del 
lavoro

Tasso di 
occupazione

Bilanciament
o tra 
sicurezza e 
flessibilità del 
lavoro

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Combattere la 
segmentazione
del mercato 
del lavoro

54
Lavoro e 
pensioni

Inclusione delle 
donne nel mercato 
del lavoro

Art. 8 D.L. 
70/2011  (L. 
106/2011); Art. 
22 L. 183/2011

Reinserimento nel lavoro delle donne prive di un regolare 
impiego. Contratto di inserimento delle donne, part-time ,
telelavoro.

Operativo
Bottleneck n. 3 -
Mercato del 
lavoro

Tasso di 
occupazione

Far tornare i 
disoccupati al 
lavoro

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Promuovere
una maggiore 
partecipazione
delle donne al 
mercato del 
lavoro

2. Per la detassazione dei comparti 
sicurezza, difesa e soccorso pubblico: 
maggiori oneri per 60 mln anche per il 
2012.

Per la detassazione del settore privato, in 
ogni caso prevista a normativa vigente 
fino al 2012, la stessa relativa all'anno 
2012 è riconusciuta nel limite di minori 
entrate pari a 835 mln per l'anno 2012 e 
263 mln per l'anno 2013.

2. Le misure comportano effetti negativi 
per la finanza pubblica pari a 1.624,2 mln 
nel 2012, 3.611,1 mln nel 2013 e 3.035,5 
mln nel 2014. 

Per quanto riguarda le deleghe in materia 
di riordino incentivi, apprendistato e 
ammortizzatori sociali è espressamente 
previsto che dalla relativa attuazione non 
debbano derivare effetti di onerosità per 
la finanza pubblica. Per quanto concerne 
la delega in materia di anticipo del 
pensionamento per lavori usuranti, la 
stessa è stata esercitata con D.Lgs. 
67/2011; i relativi oneri pari a 350 mln
per l'anno 2012 e 383 mln a decorrere dal 
2013 sono a carico di apposito Fondo 
istituito per tale finalità dalla L. 247/2007 
('Fondo Protocollo Welfare ' - cfr. misura 
n. 6 del PNR 2011). Per quanto attiene 
alla attuazione della delega in materia di 
apprendistato la stessa è stata attuata con 
dlgs n. 167/2011.

Senza oneri aggiuntivi.
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Misura
Riferimenti
normativi

Descrizione della misura
Stato di 

implemen-
tazione

Stato di 
avanza-
mento

Data
inizio

Data fine Bottleneck
Europe 2020 

target

Anual

Growth

Survey

actions

Annual

Growth

Survey 2012

Raccoman-
dazioni 2011

Intervento

Descrizione delle misure

Impatto sul bilancio pubblico

Classificazione delle misure

55
Lavoro e 
pensioni

Ammortizzatori
sociali in deroga

1. Cfr. misura 
n. 9 del PNR 
2011.

2. L. 183/2011

Finanziamento della Cassa Integrazione in deroga, 
allargamento dei requisti per l'accesso all'indennità di 
disoccupazione e misura di protezione dei co.co.co.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo 2009
Bottleneck n. 3 -
Mercato del 
lavoro

Bilanciament
o tra 
sicurezza e 
flessibilità del 
lavoro

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Combattere la 
segmentazione
del mercato 
del lavoro

56
Lavoro e 
pensioni

Buoni-lavoro per 
il lavoro 
occasionale
accessorio

1. Cfr. misura 
n. 10 del PNR 
2011.

2. L.183/2011

Istituzione di una forma comprensiva del contributo 
previdenziale  e dell'assicurazione contro gli infortuni  per i 
lavori occasionali.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo 2008
Oltre
2012

Bottleneck n. 3 -
Mercato del 
lavoro

Contrasto
della povertà

Consolida-
mento fiscale

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Intensificare
gli sforzi intesi 
a contrastare il 
'lavoro nero'

57
Lavoro e 
pensioni

Sperimentazione
di nuove modalità 
per l'attribuzione 
della 'Carta 
Acquisti'

Art. 82 del 
D.L. 112/2008 
(L.133/2008 - 
istituto base), 
Art. 2 c. 46 
D.L 225/2010 ( 
L. 10/2011); 
Art.60, D.L. 
5/2012 (L. 
35/2012)
(sperimentazio
ne)

Sperimentazione di nuove modalitè di attribuzione della 
'Carta Acquisti' nei  comuni con piu' di 250.000 abitanti in 
favore degli enti caritativi a vantaggio delle  fasce di 
popolazione in condizione di  maggiore  bisogno.  Nel 2012 
si è stabilito che entro aprile 2012 con decreto del Ministro 
del lavoro e delle politiche sociali, adottato di concerto con il 
Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri 
della sperimentazione.
Per le risorse necessarie alla sperimentazione si provvede con 
uno stanziamento di  50 milioni. 

Approvato Legiferato 2008
Contrasto
della povertà

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

2. Da agosto 2008 a fine ottobre 2011, 
sono stati venduti circa 25 milioni di 
buoni lavoro (dei quali circa 11,5 mln nei 
primi 10 mesi del 2011). In termini di 
prestatori di lavoro nel 2010 oltre 
140mila prestatori hanno fruito dei 
voucher  di cui oltre il 40 per cento sono 
giovani sotto i trent’anni.

Carta dotata di disponibilità di 40 euro 
mensili per spese alimentari concessa ad 
anziani di età superiore o uguale ai 65 
anni o a bambini di età inferiore ai 3 anni 
(in questo caso il Titolare della Carta è il 
genitore) che siano in possesso di 
particolari requisiti, tra cui ISEE non 
superiore a 6.499,82 euro nel 2012 e per i 
pensionati il godimento di trattamenti 
previdenziali e assistenziali non superiori 
nel 2012 a 6.499,82 euro ovvero 8.666,43 
euro se di età pari o superiore a 70 anni 
(si tiene conto anche di redditi che 
concorrono a determinare la concessione 
dei predetti trattamenti previdenziali e 
assistenziali).  Nel 2011 hanno 
beneficiato circa 430.000 persone per una 
spesa  di circa 220 mln. L'intervento è 
assicurato in base alle disponibilità dello 
specifico fondo.

2. L’Accordo Stato-Regioni per il periodo 
2009-2012 ha previsto anche interventi 
regionali in buona parte finalizzati a 
formazione e politiche attive ; anche tali 
risorse sono in parte utilizzate per gli 
anni 2011 e 2012.
Per gli anni 2011 e 2012, sempre al lordo 
degli oneri per contribuzione figurativa, le 
rispettive leggi di stabilità (n. 220/2010 e 
n. 183/2011) hanno previsto un  ulteriore 
stanziamento di risorse statali di 1.000 
milioni per ciascuno degli anni 2011-2012 
per ammortizzatori in deroga e altri 
interventi finalizzati. Per il 2011, la legge 
n. 2/2009 ha previsto, l’ allargamento dei 
requisiti per l'accesso all'indennità di 
disoccupazione e la misura di protezione 
dei co.co.co. Per il 2012 è confermata la 
prosecuzione di tali misure.
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Misura
Riferimenti
normativi

Descrizione della misura
Stato di 

implemen-
tazione

Stato di 
avanza-
mento

Data
inizio

Data fine Bottleneck
Europe 2020 

target

Anual

Growth

Survey

actions

Annual

Growth

Survey 2012

Raccoman-
dazioni 2011

Intervento

Descrizione delle misure

Impatto sul bilancio pubblico

Classificazione delle misure

58
Lavoro e 
pensioni

Altri interventi a 
favore
dell'occupazione
giovanile e 
femminile

Testo unico in 
materia di 
apprendistato - 
D.Lgs.
167/2011; Art. 
22 L 183/2011; 
Art. 24, c. 27 
D.L. 201/2011 
(L. 214/2011)

Il TU riforma la normativa esistente in materia. 

Per i nuovi contratti di apprendistato stipulati a decorrere dal 
1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2016 è riconosciuto uno 
sgravio contributivo del 100 per cento per i primi tre anni di 
contratto per i datori di lavoro che  occupano alle proprie 
dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove. 

Istituzione di un Fondo per il Finanziamento di interventi a 
favore dell'incremento dell'occupazione giovanile e 
femminile.

Bottleneck n. 3 -
Mercato del 
lavoro

Tasso di 
occupazione

Far tornare i 
disoccupati al 
lavoro

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Promuovere
una maggiore 
partecipazione
delle donne al 
mercato del 
lavoro

59
Lavoro e 
pensioni

Liberalizzazione
del collocamento

Art. 29, D.L. 
98/2011 (L. 
111/2011)

Sono autorizzati allo svolgimento di attività di 
intermediazione di manodopera gli istitui di scuola 
secondaria di secondo grado, le Università pubbliche e 
private e i consorzi universitari, Comuni e camere di 
Commercio, associazioni datoriali e di lavoratori, patronati 
ed enti bilaterali nonchè gestori di siti internet senza scopo di 
lucro. E' necessaria l'interconnessione alla Borsa continua 
nazionale del lavoro.

Bottleneck n. 3 -
Mercato del 
lavoro

Tasso di 
occupazione

Far tornare i 
disoccupati al 
lavoro

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Intensificare
gli sforzi intesi 
a contrastare il 
'lavoro nero'

60
Lavoro e 
pensioni

Riforma della 
contrattazione e 
promozione della 
produttività

Art. 26, D.L. 
98/2011 (L. 
111/2011); art. 
8  D.L 
138/2011 (L. 
148/2011)

Per il 2012 è prevista una tassazione agevolata del reddito dei 
lavoratori e uno sgravio contributivo per i lavoratori e i 
datori di lavoro in relazione alle somme erogate ai dipendenti 
del settore privato correlati ad incrementi di produttività, 
qualità, redditività innovazione, efficienza organizzativa e 
risultati economici dell'impresa in attuazione ad accordi 
collettivi aziendali o territoriali ai sensi dell'accordo 
interconfederale del 28 giugno 2011 tra Confindustria e Parti 
sociali.
E’ riconosciuta alla contrattazione aziendale di prossimità 
(contratti collettivi stipulati a livello aziendale o territoriale da 
associazioni di lavoratori rappresentative sul piano nazionale) 
la possibilità di regolare le materie inerenti l’organizzazione 
del lavoro e della produzione. In particolare è riconosciuta la 
validità dei contratti collettivi aziendali vigenti purché 
approvati con votazione dalla maggioranza dei lavoratori.

Bottleneck n. 2 -
Competitività

Tasso di 
occupazione

Rendere il 
lavoro più 
attraente

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Garantire che 
la crescita dei 
salari rifletta 
meglio
l’evoluzione in 
termini di 
produttività e 
le condizioni 
locali e delle 
singole
imprese

61
Lavoro e 
pensioni

Lavoratori disabili
Art. 9  D.L 
138/2011 (L. 
148/2011)

Possibilità, per i datori di lavoro privati, di assumere in 
un'unità produttiva o in un'impesa facente parte di un 
gruppo con sede in Italia, un numero di lavoratori aventi 
diritto al collocamento mirato superiore a quello prescritto. 

Bottleneck n. 3 -
Mercato del 
lavoro

Aumento del 
tasso di 
occupazione

Far tornare i 
disoccupati al 
lavoro

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Combattere la 
segmentazione
del mercato 
del lavoro

62
Lavoro e 
pensioni

Formazione
Art. 10 e 11 
D.L 138/2011 
(L. 148/2011)

Il campo di intervento dei  Fondi interprofessionali per la 
formazione continua è stato esteso a favore di apprendisti e 
di lavoratori a progetto.
Sono stati disciplinati i tirocini formativi e di orientamento 
non curricolari promossi a favore di neo-diplomati e neo-
laureati entro 12 mesi dal conseguimento del titolo di studio, 
con alcune esclusioni. 

Bottleneck n. 3 -
Mercato del 
lavoro

Tasso di 
occupazione

Far tornare i 
disoccupati al 
lavoro

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Combattere la 
segmentazione
del mercato 
del lavoro

Senza oneri aggiuntivi.

Il Fondo è finanziato con 200 mln nel 
2012, con 300 nel 2013 e 2014, con 240 
mln nel 2015. 

Senza oneri aggiuntivi. 

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi. 


