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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 
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Anual

Growth

Survey

actions

Annual

Growth

Survey 2012

Raccoman-
dazioni 2011

Intervento

Descrizione delle misure

Impatto sul bilancio pubblico

Classificazione delle misure

63
Lavoro e 
pensioni

Contrasto al 
lavoro irregolare

Art. 12  D.L 
138/2011 (L. 
148/2011);
Portale WIN

L'art. 12 introduce nel codice penale il nuovo art. 603-bis 
contenente il reato di 'intermediazione illecita e sfruttamento 
del lavoro', con relative sanzioni, finalizzato alla repressione 
di tali fenomeni. 
Il portale Work Intelligence Network è stato realizzato mediante 
l'uso congiunto delle informazioni delle amministrazioni 
deputate alla verifica amministrativa  e consente una più 
incisiva lotta al lavoro irregolare. 

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'

64
Lavoro e 
pensioni

Credito di imposta 
per l'assunzione a 
tempo
indeterminato nel 
Mezzogiorno

Art. 2 D.L. 
70/2011 (L. 
106/2011)
come
modificato
dall'art.59 del 
D.L. 5/2012 
(L. 35/2012)

Nella prospettiva di una sistematica definizione a livello 
europeo della fiscalita' di  vantaggio  per  le  Regioni  del 
Mezzogiorno (che deve essere relativa a lavoro, ricerca  e 
imprese) è introdotto un credito d'imposta  per ogni
lavoratore  assunto  nel  Mezzogiorno a tempo
indeterminato. Sono disciplinate condizioni e modalità di 
godimento del beneficio fiscale.

2011 2014
Bottleneck n. 6 -
Ridurre le 
disparità regionali 

Contrasto
della povertà

Far tornare i 
disoccupati al 
lavoro

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Politica di 
coesione

65
Innovazione e 
capitale umano 

R&S
Internazionalizzazi
one della ricerca 

D.Lgs.
297/1999
Art. 7, D.M 
593/2000

Norme per la partecipazione dell'Italia alle Iniziative 
tecnologiche congiunte 'Joint Technology Initiatives ' (JTI) ex art. 
185 del Trattato Europeo.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
II Trim. 

2011

Bottleneck n. 5 - 
Innovazione - 
R&S

R&S

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Incoraggiare
gli investimenti 
del settore 
privato in R&I

66
Innovazione e 
capitale umano 

Incentivi fiscali 
per il rientro dei 
ricercatori

1. Cfr. Misura 
n.45 del PNR 
2011
2. Art. 44 D.L. 
78/2010
(L.122/2010)

2. Incentivi fiscali per il rientro in Italia dei ricercatori. 
Esclusione dalle imposte sui redditi del 90 per cento degli 
emolumenti del ricercatore. 

Implementa-
zione in 
corso

Legiferato
Lug.
2005

2013
Bottleneck n. 5 -
Innovazione - 
R&S

R&S
Rendere il 
lavoro più 
attraente

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

Incoraggiare
gli investimenti 
del settore 
privato in R&I

67
Innovazione e 
capitale umano 

Incentivi fiscali 
per il rientro dei 
lavoratori in Italia

L. 238/2010
Riduzione della percentuale con cui i redditi concorrono a 
formare la base imponibile.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
Bottleneck n. 3 -
Mercato del 
lavoro

Tasso di 
occupazione

Rendere il 
lavoro più 
attraente

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

68
Innovazione e 
capitale umano 

Fondazione per il 
merito

1. Cfr. Misura 
n.75 del PNR 
2011.
2. Art. 9, c. 3 
ss., D. L. 
70/2011 (L. 
106/2011)

2. Istituita la 'Fondazione per il Merito'  per promuovere la 
cultura del merito e della qualità degli apprendimenti nel 
sistema scolastico e universitario.

Approvato Legiferato 2012
Bottleneck n. 5 - 
Innovazione - 
R&S

Istruzione
universitaria

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Incoraggiare
gli investimenti 
del settore 
privato in R&I

2. Autorizzata la spesa per l'anno 2011 di 
9 mln e di 1 mln per la costituzione del 
fondo di dotazione della Fondazione. A 
favore della Fondazione, è altresì 
autorizzata la spesa di 1 milione annui a 
decorrere dall’anno 2012.

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

2. Nella relazione tecnica che 
accompagna il D.L. 78/2010 non sono 
stimati effetti in termini di gettito in 
considerazione del numero esiguo dei 
potenziali beneficiari.

Nella relazione tecnica di 
accompagnamento non sono stimati 
effetti in termini di gettito in 
considerazione del numero esiguo dei 
potenziali beneficiari.
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69
Innovazione e 
capitale umano 

Fondi per 
l'Università

1. Cfr. misura 
n. 44 del PNR 
2011
2. Art. 33, c. 15 
e 17, Art. 4 c. 
82 L 183/2011

2. Stanziati fondi per il  finanziamento  di  interventi  in
favore  del  sistema universitario

Implementa-
zione in 
corso

Operativo 2011
Bottleneck n. 5 -
Innovazione - 
R&S

Istruzione
universitaria

Rendere il 
lavoro più 
attraente

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

70
Innovazione e 
capitale umano 

Progetti Fregate 
FREMM  e 
Medium Armoured 
Vehicles  (VBM) 

1. Cfr. misura 
n. 50 del PNR 
2011.
2. Art. 1 c. 95 
L.F. 266/2005;
Art. 2 c. 181 
L.F. 244/2007;
L.S. 183/2011

Internazionalizzazione delle tecniche produttive del naviglio 
militare e dell'elettronica di comando, controllo, 
comunicazione e lotta; rafforzamento della conoscenza e 
degli skill  produttivi nei settori ad alta tecnologia delle 
imprese italiane attaverso lo sviluppo dei programmi 
strategici; consolidamento per la difesa nazionale.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
IV Trim. 

2008

Bottleneck n. 5 -
Innovazione - 
R&S

R&S

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Incoraggiare
gli investimenti 
del settore 
privato in R&I

71
Innovazione e 
capitale umano

Credito di imposta 
per R&S

Art. 1, D.L. 
70/2011 (L. 
106/2011)

E' istituito, in via sperimentale per il 2011 ed il 2012, un 
credito di imposta a favore delle imprese che finanziano 
progetti di ricerca in università o in enti pubblici di ricerca.
Sono finanziabili consorzi e joint venture   tra università ed 
equivalenti istituzioni, oltre ad altre collaborazioni 
individuate con D.M. del MIUR di concerto con il MEF. 

Operativo
Lug.200

5
2014

Bottleneck n. 5 - 
Innovazione - 
R&S

R&S

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Incoraggiare
gli investimenti 
del settore 
privato in R&I

72
Infrastrutture e 
sviluppo

Fondo
infrastrutture
Greenfield

Art. 2, c. 17-
septies, D.L. 
225/2010 (L. 
10/2011)

Fondo di investimento  mobiliare di tipo chiuso riservato a 
investitori qualificati che persegue obiettivi di realizzazione di 
nuove  infrastrutture prevalentemente sul territorio nazionale 
e con effetti di lungo periodo. Lo Stato è autorizzato a 
partecipare nella SGR di gestione del Fondo.

In fase di 
avvio

Legiferato
III

Trim.
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

Incoraggiare
gli investimenti 
del settore 
privato in R&I

73
Infrastrutture e 
sviluppo

Piano casa' e 
'Piano di edilizia 
abitativa'

1. Cfr. misura 
n. 56 del PNR 
2011.

2. Artt. 56-58 
D.L. 1/2012 
(L. 27/2012)

2. Recenti semplificazioni sono state introdotte nel 2012:
possibilità per i Comuni di ridurre l’aliquota IMU fino al 3,8 
per mille per i fabbricati costruiti e destinati dall’impresa 
costruttrice alla vendita; assoggettamento a IVA delle 
operazioni relative al social housing ; possibilità di adottare una 
contabilità separata per le operazioni relative alla cessione di 
immobili abitativi in esenzione; semplificazione nelle 
procedure di approvazione del 'Piano nazionale di edilizia 
abitativa'.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo 2010

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

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

2. Per il 2012 sono stati autorizzati, con 
la Legge di Stabilità 2012, 400 mln. Per le 
Università non statali , 20 mln nel 2012.
L'art. 4 stabilisce che a decorrere dal 
2012, conseguentemente alle economie di 
spesa di cui ai c. 68-70 e 73-81 della 
Legge di Stabilità. è iscritto nello stato di 
previsione del MIUR  il 'Fondo da 
ripartire per la valorizzazione 
dell'istruzione scolastica, universitaria, e 
dell'alta formazione artistica, musicale e 
coreutica' con stanziamento di 64,8 mln 
nel 2012, 168,4 nel 2013 e 126,7  a 
decorrere dal 2014. 

2. Per il periodo 2012 - 2015 sono 
previsti ulteriori finanziamenti di 300 mln 
annui.

Autorizzata la spesa di 55 mln per il 
2011, di 180,8 mln per il 2012, di 157,2 
mln per il 2013 e di 91 mln per l'anno 
2014.

1 mln nel 2011. 

2. Senza oneri aggiuntivi.
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74
Infrastrutture e 
sviluppo

Collegamenti
ferroviari
transfrontalieri

L. 443/2001 
(Legge
Obiettivo)
Artt. 21 e 25, 
D.L. 185/2008 
(L. 2/2009)
Art. 32  c.1,
D.L.98/2011
(L.111/2011)
Artt. 19 e 33, 
D.L.98/2011
(L.183/2011)
Delibere CIPE 
del
06/12/2011,
n.101/2009,
n.84/2010,
n.81/2009,
71/2009,
89/2004

1. PP24 'Genova-Milano-Rotterdam'.
2. PP6 'Torino-Lione'.
3. Galleria Brennero.
4. Collegamento Trieste-Divaca

Pubblicato
in G.U.

Operativo 2011

A
decorrere
dal
'timeline
start '

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

75
Infrastrutture e 
sviluppo

Finanziamento e 
potenziamento
delle infrastrutture

Art. 32, D.L.
98/2011 così 
come
modificato
dall'art. 47 del 
D.L. 201/2011 
(L. 214/2011)

Istituito presso il MIT il 'Fondo Infrastrutture ferroviarie e 
stradali e relative opere di interesse strategico'. 
Contestualmente si procede alla revoca dei finanziamenti 
assegnati dal CIPE non ancora utilizzati.

Bottleneck n. 7 -
Completamento
delle
infrastrutture

Tasso di 
occupazione

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

76
Sostegno alle 
imprese

Fondo Centrale di 
Garanzia

Art. 2, L. 
662/96,
modificata con 
l'art. 11 della L. 
2/2009 e l'art. 7 
quinques D.L. 
5/2009  (L. 
33/09); Art. 39 
D.L. 201/2011 
(L. 214/2012)

Potenziamento del Fondo Centrale di Garanzia per l'accesso 
al credito delle PMI. Il Fondo opera nella prestazione di 
garanzie per ogni tipo di operazione finanziaria con massimo 
garantito del 60 per cento dell'operazione (o 80 per cento per 
le Zone Convergenza) su garanzie concesse dai Confidi e co-
garanzie insieme ai Confidi. Il Fondo può concedere garanzie 
per le PMI fino all'80 per cento dell'ammontare del 
finanziamento (2.500.000 per ciascina impresa come nuova 
base per il calcolo).

In corso Operativo
I Trim. 
2009

Stru-
mento
perma-
nente

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

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Promuovere
l’accesso delle 
PMI ai mercati 
dei capitali

Nel periodo 2009-2016:
1. Per la 'Genova-Rotterdam' (PP24) il 
totale degli stanziamenti ammonta 
1.607,6 mln, di cui 7,6 mln sono risorse 
TEN-T. Si segnalano, inoltre, 220 mln 
assegnati precedentemente al 2001.
2. Per la 'Torino-Lione' il totale delle 
risorse ammonta a 2.552,39, di cui 495,99 
mln sono risorse TEN-T. 
3. Gli stanziamenti per la 'Galleria 
Brennero' ammontano a 737,79 mln, di 
cui  451,79 mln sono risorse TEN-T.
4. Gli stanziamenti per il collegamento 
ferroviario 'Trieste-Divaca' ammontano a 
46 mln di risorse TEN-T.

La disposizione prevede una dotazione di 
930 milioni per il 2012 e 1.000 milioni 
annui per il periodo 2013-2016, per un 
ammontare di 4.930 mln. Da esso va 
espunto l'importo di 2.702 mln in quanto 
già incluso nelle misure n. 74 (2.019 mln), 
n. 156 (83,1 mln) e 157 (600 mln). Del 
rimanente importo di 2.228 mln, 2.118 
mln rappresentano assegnazioni effettive, 
i restanti 109 mln, costituiscono un 
accantonamento programmatico.

Senza oneri aggiuntivi. 
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77
Sostegno alle 
imprese

Sostegno alla 
quotazione delle 
PMI

a) Accordo di 
co-
investimento
tra Fondo 
Europeo degli 
iInvestimenti e 
Fondo Italiano 
di
Investimento;
b) progetto 
ELITE; c) 
fondo SACE

a) Patrimonializzazione e sviluppo delle PMI attraverso uno 
stanziamento  iniziale di 100 mln  per ciascuna istituzione 
con possibilità di rinnovo per tranche con la condivisione di 
informazioni per l'istruttoria e il monitoraggio. b) Percorso 
di sviluppo organizzativo e manageriale rivolto alle PMI 
orientate alla crescita anche con la predisposizione di un sito 
web ad hoc . c) Costituzione da parte della SACE di un plafond
di 50 milioni per l'acquisizione e la gestione di partecipazioni 
in PMI  orientate all'esportazione.

Operativa Operativo
IV Trim. 

2011

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

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Promuovere
l’accesso delle 
PMI ai mercati 
dei capitali

78
Sostegno alle 
imprese

Credito di imposta 
per acquisizione di 
beni strumentali 
nelle aree 
svantaggiate

Art.1 commi 
271 e segg 
L.296/2006
(L.F. per il 
2007); Art.1 
c.284
L244/2007;
Art.2 c.3 DL 
97/2008 (L. 
129/2008)

Credito di imposta per i nuovi investimenti nelle aree 
svantaggiate (macchinari, programmi informatici, brevetti) 
nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, 
Sardegna, Abruzzo e Molise.

Iniziato Operativo 2007 2013
Bottleneck n. 6 - 
Ridurre le 
disparità regionali 

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Politica di 
coesione

79
Sostegno alle 
imprese

Progetto Jeremie 
per il 
Mezzogiorno

CdM
26/11/2010
(Piano per il 
Sud)

Fondo finalizzato alla erogazione  di finanziamenti, alla 
partecipazione nel capitale di rischio e alla prestazione di 
garanzie a vantaggio delle PMI.

Approvato
dal CdM a 

nov. 2010, in 
corso di 

definizione i 
meccanismi

operativi

Operativo
III

Trim.
2011

Stru-
mento
perma-
nente; le 
risorse
riman-
gono
nella
disponi-
bilità delle 
Regioni
anche
dopo la 
fine della 
program-
mazione
comuni-
taria.

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

Senza oneri aggiuntivi. 

Dai modelli di versamento unificato F24
risulta un numero di frequenze pari a
2.303 e importi in compensazione esterna
di circa 360 mln nel 2010.

Senza oneri aggiuntivi. Si prevede
l'utilizzo delle risorse previste dalle
misure di ingegneria finanziaria presenti
nei PON e nei POR.
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80
Innovazione e 
capitale umano 

Bottleneck n. 6 -
Ridurre le 
disparità regionali 

R&S

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Politica di 
coesione

81
Infrastrutture e 
sviluppo

Bottleneck n. 6 -
Ridurre le 
disparità regionali 

Tasso di 
occupazione

Far tornare i 
disoccupati al 
lavoro

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Politica di 
coesione

82
Sostegno alle 
imprese

Bottleneck n. 6 -
Ridurre le 
disparità regionali 

Tasso di 
occupazione

Far tornare i 
disoccupati al 
lavoro

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Politica di 
coesione

83
Lavoro e 
pensioni

Bottleneck n. 6 -
Ridurre le 
disparità regionali 

Contrasto
della povertà

Combattere la 
disoccupazio-
ne e le 
conseguenze
sociali della 
crisi

Politica di 
coesione

84
Energia ed 
ambiente

Bottleneck n. 6 -
Ridurre le 
disparità regionali 

Fonti
rinnovabili

Accesso
efficiente alle 
risorse
energetiche

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

Politica di 
coesione

85
Energia ed 
ambiente

Strategia nazionale 
per la biodiversità

Cfr misura n. 
73 del PNR 
2011

1. Cfr misura n. 73 del PNR 2011

2. Nel 2011 hanno preso avvio le attività degli organismi  di 
governance  della Strategia Nazionale per la Biodiversità.

In fase di 
avvio

Operativo 2011 2020
Fonti
rinnovabili

2015

Le risorse comunitarie e nazionali per la 
programmazione dei FS nel periodo 2007-
2013 ammontano complessivamente a 
59,4 mld, di cui: 
a)  per le priorità EU2020: 40,3 mld di cui 
per energia e clima 7,7 mld; per 
inclusione sociale 3,8 mld; per istruzione 
4,3 mld; per lavoro e occupazione 3,5 
mld; per ricerca e innovazione 20,8 mld;
b) per infrastrutture e trasporti (non 
priorità EU 2020): 6,8 mld.

Senza oneri aggiuntivi

2007QSN 2007-2013 

Regolamenti
CE 1083/2006; 
1080/2006,
1828/2006;
1081/2006,
come
modificati da 
successivi
regolamenti;
Delibera CIPE 
del 22 
dicembre 2006 

Documento di strategia per la programmazione delle risorse 
comunitarie e nazionali (2007-2013) destinate dalla politica di 
coesione verso le Regioni del Mezzogiorno e quelle del 
Centro-Nord e attivate mediante lo strumento dei 
Programmi Operativi nazionali e regionali. 

Il Piano di Azione Coesione del 15 dicembre 2011 ha 
operato la riprogrammazione dei Fondi Strutturali per 3,7 
miliardi  su quattro priorità: istruzione; occupazione; agenda 
digitale; mobilità ferroviaria (cfr. misure n. 36 e 132). 

In corso di 
attuazione

Operativo
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Classificazione delle misure

87
Energia ed 
ambiente

Implementazione
della Direttiva
2009/125/CE

D.lgs. 15/2011

Fissa un quadro normativo per l’immissione sul mercato, la 
messa in servizio e la libera circolazione dei prodotti 
connessi all’energia, escludendo le categorie dei mezzi di 
trasporto di passeggeri e di merci.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
Efficienza
energetica

Accesso
efficiente alle 
risorse
energetiche

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

2. Il Fondo per la promozione di energie 
rinnovabili e dell'efficienza energetica ha 
una dotazione di 18,7 mln  per il 2011, di 
circa 4 mln per il 2012, di oltre 15,8 e di 
20,86 mln rispettivamente per il 2013 e il 
2014.

Fonti
rinnovabili

Accesso
efficiente alle 
risorse
energetiche

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

Energia ed 
ambiente

86
Energie
rinnovabili

1. Cfr misure n. 
23 e 24 del 
PNR 2011 
2. D.Lgs. N. 
28/2011 di 
attuazione della 
Direttiva
2009/28/CE.Si
segnalano, in 
particolare
artt.11, 22, 24-
25,28-30, 33;
art. 21, c. 2-3 
D.L. 1/2012 
(L. 27/2012)
In corso di 
approvazione
decreto
interministerial
e del 'Burden
Sharing regionale '
Proseguita
emanazione
Accordi di 
programma,
Protocolli
d'intesa,
Convenzioni,
Bandi pubblici 
a valere sul 
Fondo per la 
promozione di 
energie
rinnovabili e 
dell'efficienza
energetica (cfr. 
mis. 36 PNR 
2011)

2. Il decreto fisserà obiettivi specifici da raggiungere in 
termini di quota di energie rinnovabili sul consumo finale 
lordo da parte di ciascuna Regione. Previsto monitoriaggio 
biennale.
La norma conferisce al Ministro per lo sviluppo economico, 
sentita l’Autorità per l’energia elettrica e il gas, il compito di 
definire un atto di indirizzo per una revisione complessiva 
della disciplina di riferimento per il mercato elettrico, al fine
di contrastare la tendenza alla crescita dei prezzi per l’energia 
elettrica.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo 2010

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

88
Sistema
finanziario

Emendamenti
dello statuto della 
BERS

Art. 7 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

Impegno dello Stato italiano ad accettare e adempiere gli 
emendamenti dell'Accordo istitutivo della BERS. 

Approvato Legiferato
Gen.
2012

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

Ripristinare la 
normale
erogazione di 
prestiti
all’economia

Promuovere
l’accesso delle 
PMI ai mercati 
dei capitali

89
Sistema
finanziario

Garanzia pubblica 
sulle passività delle 
banche

Art. 8 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

Concessione della garanzia dello Stato sulle passività delle 
banche italiane (aventi sede legale in Italia), ai sensi della 
Comunicazione della Commissione Europea C(2011)8744.
L'ammontare delle garanzie concesse  è limitato. a quanto 
strettamente necessario per ripristinare la capacità di 
finanziamento a medio-lungo termine delle banche 
beneficiarie.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
Gen.
2013

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

Ripristinare la 
normale
erogazione di 
prestiti
all’economia

Promuovere
l’accesso delle 
PMI ai mercati 
dei capitali

90
Sistema
finanziario

Trasformazione
delle imposte 
differite attive 
(DTA)  in crediti 
d'imposta

Art. 9 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

Ampliamento dell'ambito di applicazione della norma 
originaria: la trasformazione si applica anche alle perdite 
fiscali; ne beneficiano anche società in liquidazione, 
sottoposte a procedure concorsuali o di gestione delle crisi. 

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
Dic.
2011

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

Ripristinare la 
normale
erogazione di 
prestiti
all’economia

Promuovere
l’accesso delle 
PMI ai mercati 
dei capitali

91
Sistema
finanziario

Interventi per 
favorire l'afflusso 
di capitale di
rischio verso  le 
nuove imprese 

Art. 31, D.L. 
98/2011 (L. 
111/2011)

Istituiti fondi al fine di favorire l'accesso al venture capital e
sostenere i processi di crescita di nuove imprese, utilizzando 
lo strumento dei fondi comuni di investimento. Sono definiti 
'Fondi per  il Venture  Capital '  (FVC) e rientrano nella 
categoria dei fondi comuni di investimento armonizzati UE 
che  investono  almeno  il  75 per cento  dei capitali  raccolti
in   societa'   non   quotate   nella   fase   di sperimentazione
(seed   financing ),   di   costituzione   (start-up financing ), di 
avvio  dell'attivita'  (early-stage  financing )  o  di sviluppo del 
prodotto (expansion financing ).
Le societa' destinatarie dei FVC devono avere sede operativa 
in Italia e avere un fatturato inferiore a 50 mln.

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

Ripristinare la 
normale
erogazione di 
prestiti
all’economia

Promuovere
l’accesso delle 
PMI ai mercati 
dei capitali

92

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Accelerazione
tempi della 
giustizia per le 
attività
economiche

Art. 8, c. 3, D. 
L. 70/2011 (L. 
106/2011); art. 
2, D.L. 1/2012 
(L. 27/2012)

Sono istituite le Sezioni specializzate in materia d'impresa e 
definite le competenze al fine di consentire una risoluzione 
veloce dei contenziosi.

Approvato Legiferato
II Trim. 

2012

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

93

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Tutela dei 
consumatori

Artt. 5 - 8 D.L. 
1/2012 (L. 
27/2012)

L'Antitrust potrà valutare d'ufficio o su denuncia, la
vessatorietà delle clausole inserite nei contratti tra 
professionisti e consumatori che si concludono mediante 
adesione a condizioni generali di contratto o con la 
sottoscrizione di moduli, modelli o formulari. Inserite norme 
per rendere efficace la class action  e tutelare anche le 
microimprese dalle pratiche commerciali ingannevoli e 
aggressive. E' definito il contenuto delle carte di servizio.

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

La misura comporta minori entrate per 
7,3 mln nel 2012 19,5 mln nel 2013 e 14,3 
mln nel 2014

La misura comporta per il 2013 maggiori 
entrate per 68 mln e minori entrate nel 
2014 per 34 mln.

Senza oneri aggiuntivi.

Autorizzata spesa di  87,6 mln nel 2012, 
125,1 nel 2013 e di 121,7 nel 2014.

Autorizzata spesa di 200 mln annui dal 
2012 al 2016.

Si prevedono minori entrate pari a 7 mln 
dall'anno 2012.
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Misura
Riferimenti
normativi

Descrizione della misura
Stato di 

implemen-
tazione

Stato di 
avanza-
mento
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inizio

Data fine Bottleneck
Europe 2020 
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Anual

Growth

Survey
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Annual

Growth
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Raccoman-
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Intervento

Descrizione delle misure

Impatto sul bilancio pubblico

Classificazione delle misure

94

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Separazione della 
rete proprietaria 
del gas naturale 

Art. 15 D.L. 
1/2012
(L.27/2012)

Disposizioni in materia di separazione proprietaria. Si attiva 
la procedura per assicurare la piena terzietà di SNAM Spa da 
ENI, nonché di tutte le imprese verticalmente integrate per 
la produzione e fornitura di gas naturale e di energia elettrica.

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

95
Innovazione e 
capitale umano

Sviluppo di risorse 
energetiche
naturali strategiche

Art. 16 D.L. 
1/2012
(L.27/2012)

Disposizione volta a favorire nuovi investimenti di R&S delle 
risorse energetiche nazionali strategiche di idrocarburi. Approvato Legiferato

I Trim. 
2012

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

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Aprire il 
settore dei 
servizi a 
un’ulteriore
concorrenza

96

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Trasparenza sui 
mercati
dell'energia
elettrica e il gas 

Art. 22 D.L. 
1/2012
(L.27/2012)

Il Sistema Informatico integrato presso l’Acquirente Unico, 
oltre a contenere i dati sui punti di prelievo e i dati 
identificativi dei clienti finali, conterrà anche dati relativi alle 
misure di consumo dell’energia elettrica ed il gas, al fine di 
correggere l’asimmetria informativa oggi esistente tra i 
distributori e le società di vendita. 

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

97

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Snellimento
procedure per 
smantellamento
dei siti nucleari 
dismessi

Art. 24 D.L. 
1/2012
(L.27/2012)

Accelerazione delle procedure per smantellare gli impianti 
nucleari dismessi e rafforzamento della sicurezza dei rifiuti 
nucleari.

Approvato Legiferato
I Trim. 
2012

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

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Aprire il 
settore dei 
servizi a 
un’ulteriore
concorrenza

98

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Maggiore
efficienza nei 
servizi assicurativi

Artt. 29-34-ter, 
D.L. 1/2012 
(L.27/2012)

Vengono previste diverse misure con l'obiettivo di 
aumentare l'efficienza nel settore, tra le quali:
progressiva dematerializzazione dei contrassegni; 
eliminazione della procedura del risarcimento diretto del 
danno subito dal conducente non responsabile; introduzione 
del criterio dell’efficienza produttiva e del controllo dei costi 
nel sistema di risarcimento diretto; obbligo, a carico delle 
imprese assicuratrici a trasmettere a cadenza annuale una 
relazione all’ISVAP, recante informazioni dettagliate sul 
numero dei sinistri per i quali si è ritenuto di svolgere 
approfondimenti in relazione al rischio di frodi; ispezioni del 
veicolo, scatola nera, attestato di rischio, liquidazione dei 
danni; sanzioni penali per frodi commesse nell’attestazione 
delle invalidità derivanti da incidenti; obbligo di confronto 
delle tariffe r.c. auto, e relazione semestrale dell'ISVAP (da 
pubblicare su sito internet) per valutare l'efficacia della 
disposizione; altre disposizioni sui contratti assicurativi dei 
veicoli e risarcimento del danno per furto o incendio di 
autoveicoli.

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

99

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Liberalizzazione
del sistema di 
vendita della 
stampa quotidiana 
e periodica

Art. 39 D.L. 
1/2012 (L. 
27/2012)

Gli edicolanti possono praticare sconti e vendere presso la 
propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente 
normativa.
Si prevede, altresì, che l'ingiustificata mancata fornitura, 
ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, 
rispetto alla domanda del distributore costituiscono casi di 
pratica commerciale sleale ai fini dell’applicazione delle 
vigenti disposizioni in materia.

Approvato Operativo
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

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.
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101

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Determinazione
delle tariffe 
aeroportuali

Titolo III, 
Capo II  D.L. 
1/2012 (L. 
27/2012)

Attuazione alla direttiva comunitaria 2009/12/CE in materia 
di determinazione e riscossione dei diritti aeroportuali. 
Principio di non discriminazione e di trasparenza.
Istituita l'Autorità nazionale di vigilanza con compiti di 
regolazione economica nonché di vigilanza mediante 
l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare 
dei diritti. 
Nelle more dell'istituzione dell'Autorità, le funzioni sono 
svolte dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) ed in 
particolare dalla 'Direzione diritti aeroportuali'. 
Sono designate le reti aeroportuali sul territorio italiano.

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

102

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Liberalizzazione
della distribuzione 
dei carburanti

Artt. 17-20 
D.L. 1/2012 
(L. 27/2012)

I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che
siano anche titolari della relativa autorizzazione petrolifera 
possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o 
rivenditore nel rispetto della vigente normativa nazionale ed 
europea. Possibile rinegoziazione  agli attuali contratti di 
comodato e fornitura ovvero somministrazione per 
l'affidamento e l'approvvigionamento degli stessi impianti di 
distribuzione.
Ampliamento delle possibilità di vendita di altri articoli di 
commercio presso gli impianti di distribuzione. Rimozione, 
fuori dai centri abitati delle limitazioni non giustificate

Approvato Operativo
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

103

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Concorrenza nella 
gestione degli 
imballaggi

Art. 26  D.L. 
1/2012 (L. 
27/2012)

La norma introduce modifiche  al D.Lgs.n. 152/2006 recante 
'Norme in materia ambientale'.  Si segnalano, in particolare, 
quelle dell'art. 221, c. 3, lettera a) che prevede la possibilità
per i produttori di organizzare oltre che autonomamente 
anche in forma collettiva la gestione dei propri rifiuti e 
imballaggi. Il comma 5 interviene sulle modalità operative 
dell’Osservatorio Nazionale sui rifiuti. 
Infine, si interviene sul sistema sanzionatorio modificando 
l’importo dovuto dai produttori e gli utilizzatori che non 
adempiano all'obbligo di raccolta, individuato dall’art. 261 del 
D.Lgs. 152/2006.

Approvato Operativo
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

Bottleneck n. 7 -
Completamento
delle
infrastrutture

Tasso di 
occupazione

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Senza oneri aggiuntivi.100

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Semplificazione e 
miglioramento
della regolazione 
in materia di 
infrastrutture

Art. 4 D.L. 
70/2011 (L. 
106/2011)
Artt. 45-46, 52-
53 e 55  D.L. 
1/2012 (L. 
27/2012)

Modifiche alla normativa in materia di appalti per ridurre i 
tempi di costruzione delle opere pubbliche, soprattutto se di 
interesse strategico, per semplificare le procedure di 
affidamento dei relativi contratti pubblici, per garantire un 
più efficace sistema di controllo e per ridurre il contenzioso. 
Le modifiche al Codice dei contratti pubblici riguardano i 
requisiti per partecipare alle gare, le varianti, le riserve, le 
opere compensative, l'accordo bonario, le infrastrutture 
strategiche.Si prevede, altresì, l’istituzione, presso le 
Prefetture, di elenchi di fornitori e prestatori di servizi non 
soggetti a rischio d’inquinamento mafioso, nonché la 
tipizzazione delle cause di esclusione dalle gare. 
IL DL 1/2012 prevede: introduzione disposizioni attuative 
del dialogo competitivo; integrazione del PEF con ulteriori 
informazioni a corredo per velocizzare le assegnazioni CIPE; 
autorizzazione all'espletamento della gara per l'affidamento 
delle concessioni nelle grandi opere con base di gara il 
progetto definitivo o il preliminare; semplificazione delle fasi 
di redazione ed approvazione dei progetti; allineamento della 
normativa per la regolazione progettuale delle infrastrutture 
ferroviarie e stradali a quella europea. 

Approvato Legiferato 2011

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.
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104
Sostegno alle 
imprese

Tempestività dei 
pagamenti della 
P.A. verso le 
imprese

Art. 35, D.L. 
1/2012 (L. 
27/2012)

Si prevedono diverse modalità per estinguere i crediti 
maturati nei confronti dei Ministeri, sia quelli connessi a 
transazioni commerciali per l’acquisizione di servizi e 
forniture, certi, liquidi ed esigibili, iscritti quali residui passivi 
perenti, sia quelli per spese relative a consumi intermedi, 
maturati alla data del 31 dicembre 2011, il cui pagamento 
rientri, secondo i criteri di contabilità nazionale, tra le 
regolazioni debitorie pregresse (entro l’importo complessivo 
di 1.000 mln):
a) incremento della dotazione finanziaria dei fondi di riserva 
per i residui perenti di parte corrente e di conto capitale; 
b) estinzione dei crediti anche mediante assegnazione di titoli 
di Stato, ovvero ricorrendo agli istituti della compensazione, 
della cessione di crediti in pagamento e specifiche 
transazioni.

Approvato Legiferato 2012

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

105

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Semplificazione
procedure per 
dragaggi e utilizzo 
rocce di scavo

Artt. 48-49 
D.L. 1/2012 
(L. 27/2012)

La norma introduce modiche in tema di procedure in 
materia di dragaggio. Il comma 1, in particolare, prevede che 
le operazioni di dragaggio possano essere effettuate anche 
contestualmente alla predisposizione del progetto relativo 
all’attività di bonifica.  I successivi commi disciplinano 
aspetti tecnici e di carattere procedurale.
L'art 49 prevede che l’utilizzo delle rocce da scavo sia 
disciplinato con decreto del MATTM, di concerto con il 
MIT.

Approvato Legiferato
II 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

106
Infrastrutture e 
sviluppo

Finanziamento
delle infrastrutture 
mediante
defiscalizzazione

Art. 18 L. 
183/2011;
Art. 59 D.L. 
n.1/2012 (L. 
27/2012)

Per favorire la realizzazione di infrastrutture mediante 
finanza di progetto, riconosciuti benefici fiscali alle società di 
progetto.
Attribuzione alle società di progetto anche del 25 per cento 
del maggior gettito IVA generato dalle operazioni di 
importazione riconducibili alle opere portuali oggetto 
dell’intervento.

Bottleneck n. 7 -
Completamento
delle
infrastrutture

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

107
Sostegno alle 
imprese

Relazioni
commerciali in 
materia di 
cessione di 
prodotti agricoli e 
agroalimentari

Artt. 62-63, 
D.L. 1/2012 
(L. 27/2012)

I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e 
alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore 
finale, sono stipulati in forma scritta a pena di nullità. Si 
estende ai prodotti alimentari deteriorabili la disciplina 
comunitaria (direttiva 2000/35/CE)  relativa alla  lotta 
contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, 
introdotta dall’art. 4, c. 3 del D.Lgs. n. 231/2002. Sono 
attivati i  'contratti di filiera' per il rilancio degli investimenti 
nel settore agroalimentare. Si autorizza l’Istituto per lo 
sviluppo agroalimentare (I.S.A.) a finanziare la realizzazione 
dei contratti di filiera, utilizzando il Fondo rotativo per il 
sostegno alle imprese e agli investimenti in ricerca (FRI) della 
Cassa Depositi e Prestiti (Delibera CIPE n. 101/2010) per 
100 milioni, nonché ad anticipare, per la quota in conto 
capitale, risorse disponibili nel proprio bilancio, per un 
importo non superiore a 5 milioni annui nel triennio 2012- 
2014. L’obiettivo è di fornire strumenti di crescita e di 
sviluppo al settore agroalimentare.

Approvato Legiferato 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

La misura comporta maggiori oneri per
3.935 mln nel 2012 e 235 mln nel 2013 e
2014 (235 mln annui in termini di
indebitamento nel triennio 2012-2014). 

Senza oneri aggiuntivi

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.
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108
Infrastrutture e 
sviluppo

Finanziamento
delle opere 
portuali

Art. 21, L. 
183/2011

Per il solo anno 2012, puo' essere disposto, ad integrazione
delle  risorse rivenienti dalla revoca dei finanziamenti, 
l'utilizzo  delle risorse del Fondo per le infrastrutture 
portuali.

Bottleneck n. 7 - 
Completamento
delle
infrastrutture

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

109
Infrastrutture e 
sviluppo

Sblocco
dell'utilizzo dei 
fondi comunitari

Art. 3 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

Disposizione volta ad accelerare le spese che le 
amministrazioni titolari dei programmi comunitari sono 
tenute ad effettuare e certificare alla Commissione europea 
entro il 31 dicembre di ogni anno per non incorrere nel 
disimpegno automatico delle risorse comunitarie, agevolando 
il raggiungimento degli obiettivi di spesa previsti dai 
programmi regionali cofinanziati dall’UE per il periodo 
2007/2013 e garantendo un significativo miglioramento delle 
capacità di tiraggio dei fondi strutturali. Si prevede 
l’esclusione dal computo delle spese finali sostenute dalle 
Regioni a valere sulle risorse regionali, nonchè su quelle 
statali loro trasferite dal  Fondo di rotazione per l’attuazione 
delle politiche comunitarie di cui all’art. 5 della L. 183/1987.

Pubblicato
in G.U. 

Legiferato
Gen.
2012

Bottleneck n. 6 - 
Ridurre le 
disparità regionali 

Contrasto
della povertà

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

Politica di 
coesione

110
Sostegno alle 
imprese

Regime fiscale di 
vantaggio per 
l'imprenditoria
giovanile e i 
lavoratori in 
mobilità

Art. 27, D.L. 
98/2011 ( L. 
111/2011)

A decorrere dal 1° gennaio 2012, il regime fiscale 
semplificato per i contribuenti cosiddetti minimi (di cui 
all’art. 1, c. 96-117 L. 244/ 2007) si applica, per il periodo 
d'imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro successivi, 
esclusivamente alle persone fisiche che intraprendono o 
hanno già intrapreso  dopo il 31 dicembre 2007, un’attività 
d’impresa, arte o professione a determinate condizioni. 

2012
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

111
Sostegno alle 
imprese

Rifinanziamento
del credito 
d'imposta per gli 
investimenti nel 
Mezzogiorno

Art. 2bis, D.L.
70/2011 (L. 
106/2011)

Il credito di imposta per gli investimenti nelle aree 
sottoutilizzate (art. 1, c. 271-279, L.F. 2007) è rifinanziato 
con i fondi strutturali europei.  Le modallità e l'importo 
dell'agevolazione saranno definite con D.M. del MEF. 

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

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

112
Sostegno alle 
imprese

Regime premiale 
per favorire la
trasparenza fiscale

Art. 10 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

Istituzione di un nuovo regime opzionale per le imprese che 
accettano controlli rinforzati da parte dell'Amministrazione 
Finanziaria prevedendo, a favore delle imprese, una drastica 
riduzione degli adempimenti amministrativi, un tutoraggio 
fiscale e un regime agevolato per le compensazioni e i 
rimborsi IVA.

Implementaz
ione in corso

Operativo
Gen.
2012

Bottleneck n. 1 -
Consolidamento
fiscale e debito 
pubblico

Consolida-
mento fiscale

Consolida-
mento fiscale

Attuare il 
risanamento
finanziario

113
Sostegno alle 
imprese

Incentivo per il 
rafforzamento
patrimoniale delle 
imprese

Art. 1 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

Introduzione di un regime fiscale  (ACE) favorevole per gli 
utili reinvestiti o sugli aumenti di capitale, in modo da ridurre 
la convenienza all'indebitamento.

Approvato,
ancora non 

avviato
Operativo

Dic.
2012

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

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Promuovere
l’accesso delle 
PMI ai mercati 
dei capitali

L'esclusione opera nei limiti di 1.000 mln 
per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 
2014.  A tal fine istituito nel bilancio di 
previsione del MEF il 'Fondo di 
compensazione per gli interventi volti a 
favorire lo sviluppo' con una dotazione 
annua per il triennio 2012–2014  in 
termini di sola cassa, di 1.000 mln, 
ripartita tra le singole Regioni sulla base 
della chiave di riparto dei fondi strutturali 
2007-2013.

Dalla misura previste minori entrate per il 
2012 per 6,2 mln. Previsto aumento di 
gettito nel 2013 per 82,8 mln per il 2013 e 
100,1 mln per il 2014. 

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Dalla deducibilità introdotta, dovrebbe 
derivare un minor gettito di 950,5 mln 
nel 2012, 1.446,3 mln nel 2013 e di 2.929 
mln nel 2014. 

Senza oneri aggiuntivi.
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114
Sostegno alle 
imprese

Regime fiscale 
estero

Art. 41 D.L. 
78/2010 (L. 
122/2010); Art. 
8, c. 2, D.L. 
70/2011 (L. 
106/2011)

Riduzione oneri amministrativi; applicazione del regime 
fiscale estero per imprese della UE. Estensione del regime di 
tassazione estero anche alle imprese estere che 
intraprendono attività  di direzione e coordinamento. 

Implentazio-
ne in corso

Operativo 2010

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

115
Infrastrutture e 
sviluppo

Cessione delle 
partecipazioni
dell'ANAS S.p.A.

Art. 36 
D.L.98/2011
(L. 111/2011)

Istituzione presso il MIT, dell'Agenzia per le infrastrutture 
stradali e autostradali. ANAS  S.p.a.  trasferisce  a Fintecna 
S.p.a. tutte le partecipazioni detenute anche  in societa' 
regionali.

Gen.
2012

Bottleneck n. 7 -
Completamento
delle
infrastrutture

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

116

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Semplificazioni in 
materia di 
concessioni e 
appalti pubblici 

Art. 43 D.L 
201/2011 (L. 
214/2011);
Artt. 20-22, 
D.L. 5/2012 
(L. 35/2012)

Previste semplificazioni procedurali per le concessioni. 
Le imprese sono sgravate dall'onere di procurarsi documenti 
e certificati  a testimonianza dei propri requisiti. Tale 
documentazione, a partire dal 1 gennaio 2013,  è acquisita 
direttamente dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici.
Responsabilità in solido  tra il committente imprenditore e 
l'appaltatore per le retribuzioni, il TFR ed i premi assicurativi
dovuti nel contesto dell'appalto; modifiche per l'adozione 
delle delibere del CIPE.

Implentazio-
ne in corso

Legiferato 2013

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

117

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Altre
semplificazioni per 
le imprese 

Artt. , 34-41 e 
45, D.L. 
5/2012 (L. 
35/2012)

Modifiche alle licenze rilasciate per attività di recupero 
stragiudiziale dei crediti e nuova disciplina dei controlli sulle 
imprese.
Disposizioni sull'attività di revisione contabile prevista per le 
società. Semplificazione delle procedure per il trattamento 
dei dati personali. 

Implentazio-
ne in corso

Operativo
I  Trim. 

2012

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

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

118

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Semplicazione in 
materia di 
agricoltura

Titolo I, Capo 
III, Sezione V, 
D.L. 5/2012 
(L. 35/2012)

Applicazione di un protocollo informatico unico per i 
procedimenti connessi all'erogazione dei contributi in base 
alla normativa europea; semplificazione delle procedure per 
l'omologazione delle macchine agricole; vendita diretta di 
prodotti agricoli; altre norme.

Implentazio-
ne in corso

Operativo
I  Trim. 

2012

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

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

119

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Gestione dei beni 
sequestrati alla 
mafia per finalità 
turistiche

Art. 56, c. 2, 
D.L. 5/2012 
(L. 35/2012)

Affidamento in concessione a titolo oneroso a cooperative di 
giovani con meno di 35 anni dei beni immobili confiscati alla 
criminalità organizzata per scopi turistici.

Approvato Legiferato

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

Tasso di 
occupazione

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

La misura del D.L. 78/2010 
comporterebbe minori introiti per 14 mln 
nel 2011, 22 nel 2012 e 30 mln nel 2013. 
L'art. 8 del D.L. 70/2011 comporta 
minori entrate per 7 mln nel 2012, 11 
mln nel 2013 e 15 mln nel 2014.
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120
Infrastrutture e 
sviluppo

Edilizia pubblica 
rientrante nel PIS 
(organi
istituzionali,
scolastistica e 
sicurezza,
penitenziaria)

Art. 33, c. 3 
L.183/2011;
Delibera CIPE 
20 gennaio 
2012

Costruzione e completamento di nuovi edifici scolastici, da 
realizzare nel rispetto dei criteri di efficienza energetica e di 
riduzione delle emissioni inquinanti, favorendo il 
coinvolgimento di capitali pubblici e privati.
Nell’ambito delle decisioni relative ai tagli al Piano delle 
opere prioritarie il CIPE ha confermato una parte delle 
risorse stanziate per interventi di messa in sicurezza degli 
edifici scolastici e per la costruzione di nuovi edifici.

Approvato
Programmat

ico

Bottleneck n. 7 - 
Completamento
delle
infrastrutture

Tasso di 
occupazione

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

121
Innovazione e 
capitale umano

Autonomia degli 
istituti scolastici

Artt. 50-52, 
D.L. 5/2012 
(L. 35/2012)

Dal prossimo 1° settembre arriverà l'organico funzionale (di 
durata almeno triennale, compresi i precari) per progetti e 
supplenze; budget  unico per ciascuna scuola; INVALSI come 
ente coordinatore del sistema nazionale di valutazione.
Riforma degli Istituti Tecnici Superiori. 

Approvato Legiferato
I Trim. 
2012

Bottleneck n. 5 - 
Innovazione - 
R&S

Abbandono
scolastico

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

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

123

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Misura 'Taglia-
leggi'

Art. 62, D.L. 
5/2012 (L. 
35/2012)

Vengono abrogate 330 leggi in vigore  dal 1970 (quasi tutte 
già non più vigenti). 

Approvato 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.

124

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Semplificazioni in 
materia ambientale

Artt. 23 e 24; 
art. 57  D.L. 
5/2012 (L. 
35/2012)

Autorizzazione unica ambientale e semplificazione degli 
adempimenti amministrativi delle PMI; identificazione esatta 
dell'autorità competente al rilascio di specifiche 
autorizzazioni.
Semplificazione degli adempimenti, anche di natura 
ambientale, per la trasformazione delle raffinerie dismesse in 
nuovi depositi.

Approvato Legiferato
IV 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

122

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Semplificazioni
per l'Università e il 
settore della 
ricerca

Per università: 
Artt .48-49 e 54-
55, D.L. 
5/2012 (L. 
35/2012);
per ricerca:
Artt. 30-31, 32-
33, D.L. 
5/2012 (L. 
35/2012)

I rapporti con gli studenti saranno gestiti con modalità 
telematiche (i.e. per iscrizioni e verbalizzazione degli esami). 
Le università telematiche non potranno più accedere ai fondi 
destinati agli atenei privati. 
Scambio di professori e ricercatori tra atenei e centri di 
ricerca e assunzioni a tempo determinato di tecnologi.
Semplificazione della gestione dei progetti di ricerca 
internazionale e industriale.  Il 15 per cento del 'Fondo 
dell'agevolazione della ricerca'  sarà destinato a progetti 
rientranti nei programmi europei o accordi internazionali. 
Iter semplificato per i progetti già selezionati nel quadro dei 
programmi dell'EU e degli accordi internazionali con 
individuazione di un soggetto capofila. Il 10 per cento del 
FIRST sarà destinato ai ricercatori 'under  40'.  Destinazione 
delle risorse nazionali al finanziamento di progetti valutati 
positivamente a livello comunitario, ma non finanziati.
Semplificazioni per aspettativa e retribuzioni del personale 
dipendente inquadrato nel ruolo di ricercatore degli enti 
pubblici di ricerca e delle università, che svolga attività di 
ricerca inerente un 'grant ' comunitario o internazionale.

Approvato Legiferato
I Trim. 
2012

Bottleneck n. 5 - 
Innovazione - 
R&S

Istruzione
universitaria

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

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

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi.

Senza oneri aggiuntivi

Senza oneri aggiuntivi

Il MIT segnala opere pianificate per 417,3 
mln per il 2012. 
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125

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Beni culturali
Artt. 42-44, 
D.L. 5/2012 
(L. 35/2012)

Razionalizzazione delle misure di sostegno finanziario; 
velocizzazione delle procedure per la verifica dell'interesse
culturale degli immobili di proprietà statale destinati alla 
dismissione;  semplificazione delle procedure di 
autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità. 

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

126
Infrastrutture e 
sviluppo

Programmi
triennali dei lavori 
pubblici

Art. 6ter , L. 
148/2011

Risorse a valere sul Fondo di rotazione per la
progettualità (di cui all'art. 1, c. 54-57 della L.549/1995 e
successive modificazioni) sono disponibili prioritariamente
per la progettazione di opere inserite nei piani triennali degli
Enti Locali. 

In corso di 
attuazione

Legiferato
IIII

Trim.
2011

Bottleneck n. 7 - 
Completamento
delle
infrastrutture

Tasso di 
occupazione

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

127
Infrastrutture e 
sviluppo

Collegamenti
infrastrutturali e 
logistica portuale

Art. 32 c. 7 L 
111/2011,
Art. 33 c. 3 L 
183/2011
Art. 46 D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

1. Viabilità accesso porto La Spezia
2. Allacci viari interporto di Fiumicino
3. Hub  portuale di Civitavecchia
4. Napoli bypass -Pozzuoli Port connection
5. Porto di Manfredonia
6. Hub  di Trieste
7. Infrastrutture portuali - Catania
8. Piastra portuale Taranto
9. Le autorita' portuali possono costituire sistemi logistici
che intervengono, attraverso atti d'intesa e di
coordinamento con le Regioni, le Province e i Comuni
interessati nonche' con i gestori delle infrastrutture
ferroviarie.

In corso di 
attuazione

Legiferato
I Trim. 
2012

Bottleneck n. 7 -
Completamento
delle
infrastrutture

Tasso di 
occupazione

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

129
Contenimento
della spesa 
pubblica

Mobilità e 
collocamento in 
disponibilità

Art. 16, L. 
183/2011

Le Pubbliche Amministrazioni che hanno situazioni di
soprannumero  o rilevino comunque eccedenze di personale, 
in relazione alle  esigenze funzionali  o  alla  situazione
finanziaria,  anche   in   sede   di ricognizione annuale, sono 
tenute ad osservare le  procedure  previste.

Operativo
Gen.
2011

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

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

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

R&S

Liberare le 
potenzialità
del mercato 
unico

Modernizza-
re la P.A.

Ridurre la 
durata delle 
procedure di 
applicazione
del diritto 
contrattuale

Senza oneri aggiuntivi 128

Mercato dei 
prodotti,
concorrenza e 
efficienza
amministrativa

Amministrazione
digitale

Regole tecniche 
per la 
consultazione
ed estrazione di 
indirizzi PEC 
ed elenchi di 
indirizzi PEC; 
linee guida per 
la stesura di 
convenzioni
per la fruibilità 
di dati delle 
Pubbliche
Amministrazio
ni; linee guida 
per il disaster
recovery  delle 
PP.AA.

Attuazione del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) 
e accesso alle banche dati della PA: la digitalizzazione dei 
processi (servizi on-line, pagamenti elettronici, eHealth) delle 
Pubbliche Amministrazioni ha richiesto nuove regole per 
garantire da un lato un efficiente e rapido scambio delle 
informazioni e dall'altro la continuità operativa dei sistemi in 
caso di guasti. Nella visione unitaria di Pubblica 
Amministrazione verso il cittadino e le imprese, il legislatore 
ha disposto che le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di 
pubblici servizi acquisiscano  d’ufficio le informazioni in 
possesso di altre  Pubbliche Amministrazioni, individuando 
un ufficio responsabile per le attività necessarie alla 
trasmissione dei dati o l’accesso diretto agli stessi. Le 
modalità di scambio sono definite dalle linee guida DigitPA 
per la stesura di convenzioni per la fruibilità di dati delle 
Pubbliche Amministrazioni. Le modifiche al testo unico sulla 
documentazione amministrativa stabiliscono che i certificati 
emessi non possono più essere prodotti agli organi della 
Pubblica Amministrazione o a privati gestori di pubblici 
servizi, realizzando così una completa 'decertificazione'.

Implementa-
zione in 
corso

Operativo
I  Trim. 
2011

Nel 2012 gli interventi per opere di 
logistica portuale ammonteranno a
554,24 mln.

Senza oneri aggiuntivi 

Senza oneri aggiuntivi

Il Fondo è della CDP S.p.a.
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130 Federalismo
Squilibri
economici e sociali

D.Lgs.
n.88/2011

Modalità operative per la destinazione e l'utilizzazione delle 
risorse aggiuntive, nonché per l'individuazione e 
l'effettuazione di interventi speciali. 

Approvato Operativo
II Trim. 

2011

Bottleneck n. 6 -
Ridurre le 
disparità regionali 

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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.

131
Lavoro e 
pensioni

Azioni a favore di 
lavoratori
immigrati

Il Ministero del 
Lavoro ha 
varato specifici 
programmi

Programma 'Mobilità internazionale del lavoro'; promozione 
di programmi di formazione nei Paesi di origine; 
'Programma nazionale per il rafforzamento della coperazione 
tra gli intermediari pubblici, gli operatori privati e gli sporteli 
pubblici'; 'Programma di contrasto al lavoro sommerso'; 
diffusione dei servizi alla persona e programmazione delle 
politiche migratorie

Operativo
I  Trim. 

2011

Bottleneck n. 3 -
Mercato del 
lavoro

Contrasto
della povertà

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'

132
Innovazione e 
capitale umano

Piano di Azione
Coesione - 
Agenda Digitale

Piano di 
Azione e 
relativi
documenti
attuativi;
FEASR POR 
2007-2013,
FESR Grandi 
progetti; Art. 
30 D.L. 
98/2011
(L.111/2011),
Art. 47, D.L. 
5/2012 (L. 
35/2012).

Per l'Agenda digitale si prevede:
- il completameto del Piano nazionale Banda Larga nel 
Mezzogiorno;
- l' attuazione del primo obiettivo del Progetto Agenda 
Digitale Italiana: implementazione delle infrastrutture di rete 
e  banda  ultralarga;
- l'attuazione del secondo obiettivo del Progetto Agenda 
Digitale Italiana: realizzazione di Data Center.

Il D.L. 98/2011 dispone la predisposizione di un progetto 
strategico per la realizzazione dell'infrastruttura di 
telecomunicazione a banda larga e ultralarga, cui possono 
essere destinate anche le risorse pubbliche afferenti agli 
interventi cofinanziati dai fondi strutturali europei 2007-
2013.
Il D.L. 5/2012 prevede l'istituzione della Cabina di regia per 
l'attuazione dell'Agenzia digitale italiana.

Misure
generali
aventi
carattere
strutturale

Bottleneck n. 5 - 
Innovazione - 
R&S

R&S

Attrarre
capitale
privato per 
finanziare la 
crescita

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

Incoraggiare
gli investimenti 
del settore 
privato in R&I

133
Innovazione e 
capitale umano

Piano triennale 
per l'assunzione a 
tempo
indeterminato di 
docenti, educativi 
e ATA

Art. 1, c. 24 L. 
220/2010;
D.M.
15.12.2011 di 
concerto con 
MEF, come 
previsto
nell'art. 29, c. 9 
L. 240/2010; 
Art. 9, c. 17, 
D.L. 70/2011 
(L. 106/2011)

Definizione di  un piano triennale per l'assunzione a tempo 
indeterminato, di  personale docente, educativo ed ATA, per 
gli anni  2011-2013,  sulla  base  dei posti  vacanti  e
disponibili  in  ciascun  anno.

2011
Bottleneck n. 5 -
Innovazione - 
R&S

Tasso di 
occupazione

Senza oneri aggiuntivi

Previsti cofinanziamenti regionali 

Per l'Agenda digitale risultano 
programmate per il periodo 2009-2013 
risorse per:
- Completamento Banda Larga: 209,8 
mln. Stanziati altri 24 mln sulla base di 
convenzioni MISE-Regioni (FAS 
regionali e D.M. Distretti).
- Progetto Agenda Digitale  Rete Banda 
Ultralarga: 443,051 mln.
- Progetto Agenda Digitale realizzazione 
Data Center : 121 mln.
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134
Innovazione e 
capitale umano

Piano MIUR 
contro
l'abbandono
scolastico

PON
'Competenze
per lo Sviluppo' 
finanziato con 
il Fondo 
Sociale
Europeo - 
2007/2013;
Piano Coesione 
finanziato con 
risorse
FSE–POR
Regioni
Convergenza

Iniziative per promuovere il successo scolastico.

Attività in 
corso, con 
implementa-
zione a 
valere sul 
Piano
coesione

Operativo 2011 2013
Bottleneck n. 5 - 
Innovazione - 
R&S

Abbandono
scolastico

Rendere il 
lavoro più 
attraente

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

135
Energia ed 
ambiente

Riqualificazione
energetica edifici

Cfr. misura n. 
35 PNR 2011

Art. 4, D.L. 
201/2011 (L. 
214/2011)

Proroga al 2012 ed estensione delle detrazioni fiscali per 
interventi di riqualificazione energetica di edifici e per 
l'installazione  di  impianti  basati  sull'impiego di fonti 
rinnovabili.

Approvato Operativo
I Trim. 
2012

2012
Fonti
rinnovabili

Accesso
efficiente alle 
risorse
energetiche

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

136
Energia ed 
ambiente

Fondo rotativo 
per il 
raggiungimento
delle misure di 
Kyoto

1. Cfr. misura
n. 38 del PNR 
2011

2. Circolare 
attuativa ex art. 
2, c.1, lettera s) 
del Decreto del 
25/11/2008
'Disciplina delle 
modalità di 
erogazione dei 
finanziamenti a 
tasso
agevolato...'

Art 1, c. 1110-
1115, L.F. 
2007; L. 
120/2002;

Avviata dal 16 marzo 2012 la procedura di richiesta fondi a 
seguito dell'emanazione della Circolare.

Implementaz
ione in corso

Operativo 2012
Efficienza
energetica

Accesso
efficiente alle 
risorse
energetiche

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

137
Energia ed 
ambiente

Miglioramento
qualità dell'aria nel 
settore dei 
trasporti

D.L. 16/2005 
(L. 58/2005); 
Decreto
direttoriale
MATTM del 
2011

Nel 2011 è stato emanato un decreto direttoriale (al 
momento in attesa del visto della Corte dei Conti) che in 
forza delle risorse stanziate sul fondo ex art. 1 del D.L. 
16/2005 destina risorse alle Regioni e Province autonome 
per il rinnovo ed il potenziamento delle flotte di veicoli 
destinati al Trasporto Pubblico Locale (autobus, filobus, 
tram e metropolitane). 

Implementa-
zione in 
corso

Operativo 2011
Efficienza
energetica

Accesso
efficiente alle 
risorse
energetiche

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

161 mln a valere sul PON 'Competenze 
per lo Sviluppo' FSE e 24,9 mln a valere 
sul Piano Coesione.

Maggiori introiti  in termini di IVA e di 
imposte dirette, di 125,6 mln nel 2012, di
411,5 mln nel 2013 e di 8,2 mln nel 2014. 

Trattandosi di un fondo rotativo, lo 
stesso viene alimentato dal rientro delle 
somme delle imprese che ne hanno 
beneficiato e, quindi, le riduzioni delle 
emissioni aumenteranno 
progressivamente negli anni successivi al 
primo.
Si segnala che in aggiunta alle riduzioni di 
emissioni di gas ad effetto serra, tale 
misura implica una serie di importanti co-
benefit  quali i risparmi derivanti dal minor 
uso di combustibile, i benefici connessi 
con la sostituzione della tecnologia, ecc. 

Il decreto direttoriale destina 80 mln a 
Regioni e Province autonome per 
rinnovo flotte. Il trasferimento è 
vincolato alla predisposizione da parte 
del MATTM di un Programma, già 
redatto e registrato alla Corte dei Conti il 
3/2/2012, e alla successiva 
predisposizione da parte delle Regioni di 
un progetto. 
Si intende prevedere ulteriori 30 milioni 
per favorire misure volte 
all’elettrificazione dei principali porti 
nazionali, al fine di minimizzare l’effetto 
delle navi in stazionamento.


