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III. IL PAESE NEL QUADRO DEL SEMESTRE EUROPEO: 

SINTESI DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE 

III. 1 LE RISPOSTE ALLE RACCOMANDAZIONI 

Sostenibilità delle finanze pubbliche 

RACCOMANDAZIONE 1. Rafforzare le misure di bilancio per il 2014 alla luce dell’emergere di 
uno scarto rispetto ai requisiti del patto di stabilità e crescita, in particolare alla regola della 
riduzione del debito, stando alle previsioni di primavera 2014 dei servizi della Commissione e 
garantire progressi verso l’obiettivo a medio termine; nel 2015, operare un sostanziale 
rafforzamento della strategia di bilancio al fine di garantire il rispetto del requisito di riduzione del 
debito, raggiungendo così l’obiettivo a medio termine, per poi assicurare un percorso 
sufficientemente adeguato di riduzione del debito pubblico; portare a compimento l’ambizioso 
piano di privatizzazioni; attuare un aggiustamento di bilancio favorevole alla crescita basato sui 
significativi risparmi annunciati che provengono da un miglioramento duraturo dell’efficienza e 
della qualità della spesa pubblica a tutti i livelli di governo, preservando la spesa atta a 
promuovere la crescita, ossia la spesa in ricerca e sviluppo, innovazione, istruzione e progetti di 
infrastrutture essenziali. Garantire l’indipendenza e la piena operabilità dell’Ufficio parlamentare 
di bilancio il prima possibile ed entro settembre 2014, in tempo per la valutazione del 
documento programmatico di bilancio 2015.  

Rafforzamento della strategia di bilancio  

 Secondo il percorso di avvicinamento all’Obiettivo di Medio Termine 

(medium-term budgetary objective - MTO) indicato nel Programma di 

Stabilità del DEF, il deficit strutturale è atteso ridursi progressivamente 

giungendo al pareggio strutturale nel 2017. In base alle stime 

programmatiche, l’avanzo primario in termini nominali aumenterà 

progressivamente, passando dall’1,7 per cento del 2014 al 3,9 nel 2018. Il 

rapporto debito/PIL inizierà, invece, a ridursi a partire dal 2016 raggiungendo 

un livello pari al 124,6 per cento nell’ultimo anno di previsione. ALLINEARE 

CON PROGRAMMA DI STABILITA’ 

 A febbraio, la Conferenza Stato-Regioni ha approvato le riduzioni di spesa per 

5,2 miliardi previsti dalla Legge di Stabilità 2015. L'intesa prevede una 

riduzione dei fondi per la sanità pari a 2,3 miliardi, una riduzione di 802 

milioni delle risorse per il patto verticale incentivato, 750 milioni dalla 

riduzione del fondo di sviluppo e coesione, 285 milioni dal taglio del fondo 

per l'edilizia sanitaria, ed ulteriori 364 milioni da tagli ad altri fondi ancora da 

individuarsi.  

 Le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa 

pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di 1 miliardo per l'anno 

2015, di 2 miliardi per l'anno 2016 e di 3 miliardi a decorrere dall'anno 2017. 

L'ammontare della riduzione della spesa corrente che ciascun ente deve 
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conseguire è definito tenendo conto anche della differenza tra spesa storica e 

fabbisogni standard1.  

 Grazie all’approvazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e 

dei loro organismi2, dal 2015 viene data attuazione alla riforma di contabilità 

degli enti territoriali. La riforma promuove: i) l’individuazione di regole 

contabili uniformi e di un comune piano dei conti integrato; ii) la definizione 

di una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili e di bilancio per le 

amministrazioni pubbliche tenute al regime di contabilità civilistica; iii) 

l’adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi 

coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli 

appositi regolamenti comunitari in materia di contabilità nazionale e relativi 

conti satellite; iv) l’affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità 

finanziaria di un sistema e di schemi di contabilità economico-patrimoniale; 

v) la definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e 

riferiti ai programmi del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie 

comuni alle diverse amministrazioni. Si veda scheda n.1. 

 Prosegue l’adeguamento e la ristrutturazione delle strutture e dei sistemi 

informativi della Ragioneria Generale dello Stato resi necessari per realizzare 

la riforma del bilancio dello Stato a seguito delle nuove esigenze introdotte 

della disciplina costituzionale del pareggio di bilancio3.  

 Vengono posticipati gli effetti della clausola di salvaguardia inserita nella 

Legge di Stabilità 2015. La clausola era volta a diminuire le detrazioni e le 

agevolazioni vigenti (c.d. tax expenditures) qualora la revisione della spesa 

non realizzi i risparmi previsti. In tal modo si riducono gli importi per 3 

miliardi a decorrere dal 2015. La riduzione è da porre in relazione alle 

modifiche in tema di reverse charge e relativa clausola di salvaguardia, che 

determinano effetti di maggiore entrata stimati in circa 728 milioni annui, da 

destinare al miglioramento dei saldi di finanza pubblica nel 2015, come 

richiesto dalla Commissione europea il 22 ottobre scorso nell’ambito del 

procedimento di valutazione dei documenti programmatici di bilancio per il 

2015. 

 In attuazione del decreto ‘Sblocca Italia’4 sono stati assegnati a 128 Comuni 

spazi di Patto di Stabilità Interno per il 2014 per quasi 200 milioni. Lo sblocco 

del Patto ha consentito il finanziamento e l’esecuzione di 269 opere ritenute 

prioritarie dalle amministrazioni comunali. 

 
1 Come disposto dalla legge di Stabilità 2015, commi 418 e 419. Ulteriori criteri sono contenuti nella 

circolare N.1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione. 
2 Decreto legislativo che integra e modifica il D.lgs.118/2011. 
3 A tale fine la Legge di Stabilità 2015 stanzia 65 milioni nel periodo 2015-2018 e di 4 milioni annui a 

decorrere dal 2019. 
4 Il Dipartimento per il coordinamento amministrativo ha proceduto a individuare i Comuni beneficiari 

dell’esclusione e l’importo dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno, secondo tre criteri: le opere 
alle quali si riferiscono i pagamenti dovevano essere state preventivamente previste nel Piano Triennale delle 
opere pubbliche (o dovevano essere d’importo inferiore a 100.000 euro e quindi esenti dall’obbligo d’inserimento 
nel Piano); i pagamenti dovevano riguardare opere realizzate, in corso di realizzazione o per le quali fosse 
possibile l'immediato avvio dei lavori da parte dell'ente locale richiedente; i pagamenti per i quali viene richiesta 
l'esclusione del patto di stabilità devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2014. 
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Personale della Pubblica Amministrazione 

 Il Governo ha previsto dei risparmi nel pagamento degli interessi passivi sul 

debito5. In particolare, si consente al MEF di allineare il periodo di rilevazione 

dei tassi di interesse corrisposti sulle giacenze dei conti correnti fruttiferi di 

Tesoreria a quello dell’effettiva maturazione. Inoltre, vengono rimodulate le 

provvigioni di collocamento in asta dei titoli di Stato, in funzione 

dell’andamento dei tassi di interesse e a tutela del risparmio. 

 E’ stato modificato il paramento di riferimento per il contenimento del turn 

over, applicando per le pubbliche amministrazioni centrali il solo criterio 

della spesa per il personale cessato nell’anno al fine della quantificazione 

delle immissioni in ruolo6. Il limite di spesa per il personale cessato nell’anno 

precedente, in relazione al quale le pubbliche amministrazioni centrali 

possono procedere ad assumere personale a tempo indeterminato, in maniera 

graduale fino al 20187. Per quanto concerne il turn over nelle Regioni e negli 

enti locali, sono introdotte disposizioni meno stringenti rispetto al passato e 

alle pubbliche amministrazioni centrali. 

 La legge di Stabilità 2015 ha disposto la riduzione della dotazione organica in 

percentuale del 50 per le province e del 30 per le città metropolitane. 

Parallelamente, viene previsto un procedimento volto a favorire la mobilità 

del personale eccedente verso regioni, comuni e altre pubbliche 

amministrazioni, a valere sulle facoltà assunzionali degli enti di destinazione. 

Allo scopo di dare completa attuazione al riordino delle funzioni delle 

province e delle città metropolitane previsto dal nuovo assetto territoriale, il 

Governo ha emesso le linee guida in materia di mobilità del personale8. Il 

ricollocamento del personale in mobilità presso le amministrazioni dello 

Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, le università e gli enti 

pubblici non economici, avviene sulla base di una ricognizione dei posti 

disponibili da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. Viene dato 

priorità alla ricollocazione presso gli uffici giudiziari. Nel caso in cui il 

personale interessato dalla mobilità non sia completamente ricollocato, 

presso ogni ente di area vasta si procede a definire criteri e tempi di utilizzo 

di forme contrattuali a tempo parziale delle personale non dirigenziale con 

maggiore anzianità contributiva. In caso di mancato completo riassorbimento 

degli esuberi, il personale è collocato in disponibilità, con un'indennità pari 

all'80 per cento dello stipendio, per la durata massima di ventiquattro mesi. 

Tali disposizioni entrano in vigore a partire da gennaio 2015. Si veda scheda 

n.2. 

 
5 D.L. n.66/2014.  
6 D.L. n. 90/2014. Ai Corpi di Polizia e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, al comparto della scuola e 

alle università si applica la normativa di settore. 
7 In particolare, viene previsto nella misura del 20 per cento nel 2014, del 40 per cento nel 2015, del 60 

per cento nel 2016, dell’80 per cento nel 2017, fino a raggiungere il 100 per cento a decorrere dal 2018. Per gli 
enti territoriali, è stato stabilito un graduale aumento delle percentuali di ricambio del personale, con 
conseguente incremento della facoltà di assunzione (60 per cento nel biennio 2014—2015, 80 per cento nel 
biennio 2016—2017), per ritornare alla piena facoltà assunzionale a partire dal 2018. 

8 CIRCOLARE N.1/2015 del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione e del Ministero 
per gli affari regionali e le autonomie. 
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 Al fine di favorire i processi di mobilità tra amministrazioni, è istituito presso 

il MEF, un fondo destinato al miglioramento dell’allocazione del personale 

presso le pubbliche amministrazioni e alla piena applicazione della riforma 

delle province, con una dotazione di 30 milioni a decorrere dall’anno 2015. 

 È stata resa possibile la risoluzione unilaterale del contratto, da parte della 

PA, nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti 

pensionistici, al fine di favorire un ricambio generazionale. Allo stesso tempo, 

sono state abrogate le disposizioni che consentivano di rimanere in servizio 

per un biennio oltre l’età pensionabile. Infine, non possono essere attribuiti 

incarichi di studio, consulenza e dirigenza a lavoratori, privati o pubblici, 

collocati in quiescenza.  

 

Il Patto per la Salute 

 

 A luglio 2014 è stata sancita l’intesa9 sul Patto per la salute 2014—2016. 

Questo ha definito il quadro finanziario per il triennio di vigenza e ha 

disciplinato alcune misure finalizzate a una più efficiente programmazione 

del SSN, al miglioramento della qualità dei servizi e dell’appropriatezza delle 

prestazioni. A tal fine, si è convenuto di: i) procedere all’aggiornamento del 

prontuario farmaceutico nazionale dei farmaci rimborsabili; ii) incentivare 

l’uso di dispositivi medici più efficaci e moderni che consentano il 

miglioramento della qualità della vita; iii) procedere all’approvazione del 

regolamento sugli standard qualitativi, strutturali tecnologici e quantitativi 

per l’assistenza ospedaliera; iv) riorganizzare l’assistenza territoriale e 

domiciliare; v) rafforzare il sistema di governance nelle Regioni impegnate 

nei piani di riorganizzazione e riqualificazione del Servizio Sanitario 

Regionale10; vi) promuovere la digitalizzazione in campo sanitario; vii) fissare 

standard generali di qualità11.  

 La legge di Stabilità 2015 rende attuativo il Patto per la salute. Viene fissato 

il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale SSN in 112 miliardi 

per il 2015 e in 115,5 miliardi per il 2016, successivamente rideterminato in 

attuazione della richiamata Intesa del febbraio 2015 [Intesa Stato Regioni per 

le riduzioni di spesa di €5,2 miliardi] Il riparto delle risorse avverrà sulla base 

delle procedure in materia di costi e fabbisogni standard regionali, per le 

quali dovranno essere definite nuove modalità di pesature da definire entro il 

30 aprile 2015. 

 La Legge di Stabilità 2015, in attuazione di quanto previsto nel Patto per la 

salute introduce inoltre nuove disposizioni in materia di contenimento della 

spesa di personale degli enti del SSN; si prevede che le Regioni che, negli anni 

2013-2019 non rispettino i limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente, 

possono essere comunque dichiarate adempienti qualora abbiano conseguito 

 
9 Tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano. 
10 Anche attraverso la revisione della disciplina relativa ai Commissari ad acta, prevedendone 

l’incompatibilità con l’affidamento di incarichi istituzionali. 
11 Il Patto sarà monitorato da una Cabina di regia, che verificherà l’attuazione di tutti i provvedimenti in 

esso previsti, avvalendosi di un apposito Tavolo tecnico, istituito presso l’Agenzia per i servizi sanitari regionali. 
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l’equilibrio economico ed abbiano avviato, negli anni 2015-2019, un percorso 

di graduale riduzione della spesa di personale fino al completo 

raggiungimento nel 2020 dell’obiettivo di spesa previsto dalla stessa 

normativa vigente. Si veda scheda n.3. 

Società partecipate dalla Pubblica Amministrazione  

 La legge di Stabilità 2015 ha avviato un processo di riorganizzazione delle 

società partecipate locali e delle partecipazioni societarie direttamente o 

indirettamente possedute, da parte di regioni, province autonome, enti 

locali, camere di commercio, università, istituti di istruzione universitarie e 

autorità portuali con finalità di contenimento della spesa. Si veda scheda n.4. 

 L’obiettivo del processo è ridurre il numero delle società entro il 31 dicembre 

2015, Il processo di riorganizzazione deve seguire i seguenti criteri: i) 

l’eliminazione delle società e delle partecipazioni sociali non indispensabili 

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (anche mediante 

liquidazione e cessione), nonché delle partecipazioni in società che svolgono 

attività analoghe a quelle svolte da altre partecipate o enti pubblici (anche 

mediante fusione); ii) l’aggregazione delle società di servizi pubblici locali di 

rilevanza economica; iii) la riorganizzazione interna delle società per 

contenere i costi di funzionamento (anche mediante riduzione delle 

remunerazione degli organi). E’ prevista la soppressione delle società che 

risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori 

superiore a quello dei dipendenti.  

 Per raggiungere l'obiettivo di razionalizzazione, si prevede la definizione e 

approvazione da parte degli organi di vertice delle amministrazioni 

interessate di un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle 

partecipazione entro il 31 marzo 2015, corredato da relazione tecnica, che 

deve essere trasmesso alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti 

e pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione. Si veda scheda n.5. 

 Il disegno di legge delega in materia di riorganizzazione delle amministrazioni 

pubbliche, attualmente in discussione in Parlamento12, prevede una delega al 

Governo per l’adozione di un decreto legislativo di riordino della disciplina 

delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche. I principi e i 

criteri tesi a semplificare ed a rendere trasparente la partecipazione della PA 

nelle società sono i seguenti: distinzione tra tipi di società secondo l’attività 

svolta e individuazione della relativa disciplina; disciplina delle società che 

gestiscono servizi di interesse economico generale, volta a tutelare la 

concorrenza e gli interessi degli utenti; eliminazione di sovrapposizione tra 

regole e istituti pubblicistici e privatistici ispirati alle medesime esigenze di 

disciplina e controllo. 

Efficienza della spesa pubblica 

 L’attività di revisione della spesa consente di identificare le forme di impiego 

delle risorse pubbliche più efficaci e realizzare risparmi permanenti da 

destinare alla riduzione del carico fiscale sui cittadini e il sistema produttivo. 

 
12 Atto Senato 1577.  
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Gli strumenti adottati per perseguire questi obiettivi riguardano: i) il 

cambiamento dei meccanismi di spesa e degli assetti organizzativi delle 

amministrazioni, ii) l’aumento dell’efficienza della fornitura di beni e di 

servizi da parte della pubblica amministrazione, iii) l’abbandono di interventi 

obsoleti e poco efficaci, a favore di interventi che dimostrano di produrre i 

risultati auspicati, iv) il cambiamento del perimetro dell’intervento pubblico. 

 La revisione della spesa è stata condotta, nel corso di questi anni, con azioni 

e percorsi diversificati. Sono stati nominati due Commissari straordinari 

incaricati di effettuare proposte di razionalizzazione, concentrate nel periodo 

2012-2013 sull’acquisto di beni e servizi e, a partire dal 2014, sul perimetro 

più ampio dell’intervento pubblico. Parallelamente è stato avviato un 

processo ordinario e continuativo di analisi della spesa, attraverso il 

rafforzamento delle modalità di collaborazione stabile tra amministrazioni di 

spesa e Ministero dell’economia e delle finanze. Si veda scheda n.5.b. 

 Nella formazione della legge di bilancio 2015 le Amministrazioni Centrali 

hanno adottato un processo di revisione interna della spesa secondo i criteri 

della Ragioneria Generale dello Stato. Ogni ministero è stato quindi chiamato 

a contribuire al processo di revisione, identificando una serie di misure di 

riduzione dei capitoli di spesa che potessero portare ad un taglio complessivo 

del budget a loro disposizione del 3 per cento. In tale revisione è inclusa la 

possibilità da parte delle Amministrazioni Centrali di ridurre i trasferimenti 

agli enti da loro controllati. 

 Una procedura continua di revisione della spesa verrà integrata nel processo 

di programmazione del bilancio pluriennale, nell’ambito della delega al 

Governo per il completamento della revisione della struttura del bilancio 

dello Stato(art. 40 L.n.196/2009), da adottare entro la fine del 2015. Il 

Governo dovrà inoltre adottare, entro la medesima scadenza, i decreti 

legislativi attuativi anche per il riordino della disciplina per la gestione del 

bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa (art.42 

L.196/2009), come pure per l’adozione entro il 2016 di un testo unico in 

materia di contabilità di Stato e di tesoreria (L.89/2014). Si veda scheda 

n.5.b. 

 Il Governo13 ha introdotto limiti di spesa per gli incarichi di consulenza, studio 

e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa nella 

PA14. Inoltre, a decorrere dal 1° maggio 2014, il trattamento economico 

annuo di chiunque riceva, a carico delle finanze pubbliche, emolumenti o 

retribuzioni nell’ambito di rapporti di lavoro subordinato, o autonomo, 

intercorrenti con le autorità amministrative indipendenti, con gli enti pubblici 

economici e con le pubbliche amministrazioni15 e società non quotate dalle 

stesse partecipate16, non può superare il limite massimo di 240.000 euro lordo 

 
13 D.L. n. 66/2014. 
14 E’ stato vietato alle amministrazioni pubbliche – ad esclusione di università, enti di ricerca ed enti del 

SSN - il conferimento degli incarichi e la stipula dei contratti quando la spesa complessiva per gli stessi sia 
superiore ad alcuni parametri stabiliti dalla norma, riferiti al livello di spesa per il personale 
dell’amministrazione che conferisce l’incarico 

15 Le pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D.Lgs.165/2001, e successive modificazioni. 
L’intervento include anche il personale di diritto pubblico di cui all'art.3 del medesimo decreto. 

16 Inclusi i componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo. 
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per dipendente (limite precedentemente fissato in misura corrispondente a 

quanto percepito dal Primo Presidente della Corte di Cassazione).  

 Si stabilisce il numero massimo delle autovetture di servizio di ciascuna 

pubblica amministrazione, riducendone altresì il limite massimo di spesa17 al 

30 per cento della spesa sostenuta per tale finalità nel 2011. 

 Al fine di rendere più efficiente la loro presenza sul territorio, le 

amministrazioni centrali devono predisporre - entro giugno 2015 - un piano di 

razionalizzazione degli spazi utilizzati, anche attraverso la condivisione di 

immobili. Il piano punta a realizzare una riduzione pari almeno al 50 per 

cento della spesa per locazioni e al 30 per cento degli spazi utilizzati.  

 Sono state adottate dal Governo note metodologiche e dei fabbisogni stan-

dard per ciascun Comune e Provincia delle Regioni a statuto ordinario relativi 

alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e controllo18. Nel merito 

del provvedimento, la funzione generale di amministrazione, di gestione e di 

controllo è stata distinta, per i Comuni, in quattro macro servizi. Queste ma-

cro aree sono attinenti a: i) i servizi di gestione delle entrate tributarie e ser-

vizi fiscali; ii) i servizi di ufficio tecnico; iii) i servizi di anagrafe, stato civile, 

elettorale, leva e servizio statistico; e iv) ad altri servizi generali. Con il mo-

nitoraggio e la rideterminazione annuale si è inteso introdurre un meccanismo 

virtuoso che riconosca un fabbisogno a fronte dell’effettiva erogazione del 

servizio e non solo a fronte di una domanda potenziale. Si veda scheda n.6. 

 E’ stata creata una banca dati dei fabbisogni standard19, disponibile per 

consultazione da luglio 2014 per gli enti locali e da novembre per i cittadini. 

La banca dati ‘OpenCivitas’ può essere esplorata per confrontare la spesa 

sostenuta dagli enti per l’esercizio delle loro funzioni fondamentali 

(Amministrazione, gestione e controllo; gestione del territorio e 

dell’ambiente; Polizia locale; Istruzione pubblica; viabilità e trasporti; 

settore sociale) con il fabbisogno standard per quelle stesse funzioni. Si veda 

scheda n.7.  

 Il Governo ha rafforzato il potere contrattuale della pubblica amministrazione 

attraverso l’aggregazione della domanda d’acquisto di beni e servizi. Le 

misure tendono a: i) rendere certi i tempi di pagamento da parte della PA; ii) 

 
17 Spesa relativa all’acquisto, manutenzione, noleggio, esercizio di autovetture, nonché per l’acquisto di 

buoni taxi. 
18 Con D.P.C.M. 23 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 ottobre 2014, n. 240 sono state 

adottate le note metodologiche e i fabbisogni standard per ciascun Comune e Provincia relativi alle funzioni 
generali di amministrazione di gestione e controllo. Nella seduta del 27 marzo 2015 è stato approvato in via 
definitiva dal Consiglio dei Ministri il D.P.C.M. per l’adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard 
per ciascun Comune delle Regioni a statuto ordinario relativi alle funzioni di istruzione pubblica, nel campo della 
viabilità, nel campo dei trasporti, di gestione del territorio e dell’ambiente al netto dello smaltimento rifiuti, sul 
servizio smaltimento rifiuti, nel settore sociale e sul servizio degli asili nido. Secondo quanto prescritto dall’art. 6 
del D.Lgs. 216/2010, gli schemi di decreto sono stati sottoposti all’esame Conferenza Stato-città e autonomie 
locali che hanno reso il loro parere nella seduta, nonché all’esame delle competenti Commissione V Bilancio della 
Camera dei deputati e della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale. 

19 I fabbisogni standard rappresentano il peso specifico di ogni Ente locale in termini di fabbisogno 
finanziario. Essi sintetizzano in un coefficiente di riparto i fattori di domanda e offerta, estranei alle scelte 
discrezionali degli amministratori locali, che spiegano i differenziali di costo e di bisogno lungo il territorio 
nazionale. 
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generare economie di scala; iii) aumentare la trasparenza delle spese per 

beni e servizi, anche con la pubblicizzazione dei prezzi effettivi di acquisto20.  

 E’ stato costituito il ‘Nuovo Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti’ 

nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti che limita a 35 

‘soggetti aggregatori’ la numerosità delle centrali d’acquisto, qualificate per 

una specifica professionalizzazione della commessa pubblica e capacità di 

aggregazione della domanda21. Si veda scheda n.8. 

 I compiti di controllo sulle attività di acquisto di beni e servizi da parte della 

PA sono attribuiti all’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC). Al fine di un 

controllo più puntuale, il MEF ha definito le caratteristiche essenziali dei beni 

e servizi oggetto delle convenzioni stipulate da CONSIP: soltanto deviazioni da 

queste caratteristiche saranno rilevanti per giustificare acquisti a prezzi 

maggiori rispetto al benchmark CONSIP.  

 A partire dal 1° ottobre 2014, attraverso la banca dati nazionale dei contratti 

pubblici, l’ANAC fornisce alle amministrazioni pubbliche un'elaborazione dei 

prezzi di riferimento - alle condizioni di maggiore efficienza - di beni e di 

servizi22, e pubblicherà sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle 

pubbliche amministrazioni per gli acquisti di tali beni e servizi23. I contratti 

stipulati in violazione di tali prezzi massimi saranno nulli. 

 Il Governo24 ha stabilito la data del 31 marzo 2015 per l’obbligo di 

fatturazione elettronica nei rapporti commerciali con tutte le PA, inclusi gli 

enti territoriali25. Si ricorda che Ministeri, Agenzie fiscali ed enti nazionali di 

previdenza non possono più accettare fatture emesse o trasmesse in forma 

cartacea già da giugno 2014.  

Pagamento dei debiti commerciali della PA 

 Al 30 gennaio 2015 le risorse erogate26 per consentire alla PA di smaltire i 

debiti commerciali arretrati risultano pari a 42,8 miliardi. I pagamenti 

 
20 L’aggregazione riduce, infatti, i costi di processo e il numero delle procedure, aumenta la possibilità di 

investimenti in risorse umane specializzate e in infrastrutture telematiche e riduce il rischio di pratiche non 
trasparenti facilitate invece dalla polverizzazione degli acquisti. 

21 I soggetti che vi fanno parte sono: CONSIP S.p.A., una centrale di committenza per ciascuna Regione e 
altri soggetti che già svolgono attività di centrale di committenza aventi determinati requisiti. Il sistema verrà 
introdotto gradualmente, essendo inizialmente limitato a certe merceologie e ad acquisti di dimensioni 
relativamente elevate. Un ‘Tavolo tecnico dei soggetti aggregatori’ è incaricato di individuare le categorie dei 
beni e dei servizi, nonché le soglie, al di sopra delle quali si prevede il ricorso a CONSIP S.p.A. o agli altri soggetti 
aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure. I due decreti attuativi necessari per far partire il ‘Nuovo 
Sistema Nazionale degli Approvvigionamenti’ verranno discussi dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-
Città ed autonomie locali entro fine anno. 

22 Tra quelli di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. 
23 I prezzi di riferimento saranno aggiornati con cadenza annuale. Essi saranno utilizzati per la 

programmazione dell'attività contrattuale della pubblica amministrazione e costituiscono prezzo massimo di 
aggiudicazione, anche per le procedure di gara aggiudicate all'offerta più vantaggiosa. 

24 D.L. n. 66/2014 
25 Grazie alla fatturazione elettronica l’amministrazione centrale dello Stato potrà monitorare l’evoluzione 

del debito di tutte le amministrazioni centrali e locali, con la facoltà di intervenire nei casi patologici. 
26 Si ricorda che le risorse stanziate per il pagamento dei debiti delle Pubbliche Amministrazioni maturati 

entro il 31/12/2013 ammontano a 56,3 miliardi (D.L. n.35/2013 e 102/2013, la Legge di Stabilità 2014 e D.L. n. 
66/2014). Poiché i debiti arretrati riguardano solo in piccola misura le amministrazioni centrali dello Stato (meno 
del 5%), mentre la parte più cospicua si è accumulata presso enti locali, province autonome e Regioni, le 
informazioni sullo stato di attuazione dell’intervento disposto dal Governo, comprensive dell’iter e quindi degli 
adempimenti delle amministrazioni territoriali, possono contribuire ad aumentare la pressione dell'opinione 
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effettuati ai creditori ammontano a 36,5 miliardi (ossia 65% delle risorse 

stanziate). Da ottobre 2014 si è ridotta la differenze tra le somme erogate 

agli enti debitori e quanto da queste è stato utilizzato per pagare i rispettivi 

debiti. Tale dato conferma l’esaurimento dello stock di debito ‘patologico’ 

accumulato dalle Amministrazioni, che hanno quindi rallentato la richiesta di 

fondi e stanno utilizzando le risorse già ricevute per versare il dovuto ai 

fornitori. Lo smaltimento dello stock di debito ‘patologico’ mette le 

Amministrazioni nelle condizioni di velocizzare i tempi medi di pagamento 

delle forniture.  

 E’ prevista27 la possibilità di cessione a banche e a intermediari finanziari dei 

crediti commerciali di parte corrente, maturati al 31 dicembre 2013 nei 

confronti della PA. In particolare, i fornitori possono cedere ‘pro soluto’ il 

proprio credito certificato e assistito dalla garanzia dello Stato a banche e 

intermediari finanziari incassando quanto dovuto al netto di una percentuale 

di sconto che è fissata nella misura massima dell’1,90 per cento in ragione 

d’anno. Lo sconto si riduce all’1,60 per cento per gli importi eccedenti i 50 

mila euro di ammontare della cessione. A fronte di temporanee carenze di 

liquidità delle amministrazioni debitrici, sono possibili anche operazioni di 

ridefinizione dei termini e delle condizioni di pagamento dei debiti ceduti, 

anch’esse assistite dalla garanzia dello Stato.  

 Per la garanzia dello Stato alla cessione dei crediti, gli enti terzi possono 

contare su un Fondo di garanzia, istituito allo scopo presso il MEF e gestito da 

Consap S.p.A., con una dotazione finanziaria iniziale di 150 milioni. E’ 

previsto inoltre che la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP) e altre istituzioni 

finanziarie dell’Unione Europea e internazionali possano acquisire dalle 

banche e dagli intermediari finanziari i crediti ceduti, garantiti dallo Stato 

(‘Plafond Debiti PA’ da 10 miliardi). 

 A settembre 2014 e a febbraio 2015 è stato effettuato il monitoraggio delle 

esigenze di spazi finanziari da allentare, nell’ambito del Patto di Stabilità 

Interno, per gli enti locali e le Regioni che devono estinguere debiti 

commerciali di parte capitale certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2013. 

Sulla base di questa rilevazione e compatibilmente con il rispetto dei vincoli 

di finanza pubblica, è stata riconosciuta l’esclusione28 dal patto di stabilità 

interno degli enti territoriali per pagamenti in conto capitale, per un importo 

massimo di 300 milioni ripartito tra il 2014 (200 milioni) e il 2015 (100 

milioni).  

 Dal gennaio 2015 entrano in vigore le nuove misure per meglio monitorare la 

spesa delle pubbliche amministrazioni e la tempestività dei pagamenti29. Tra 

queste vi è l’obbligo di pubblicazione su internet dei dati relativi alle entrate 

                                                                                                                            
pubblica sui comportamenti degli amministratori a livello periferico, e quindi a migliorare l’efficacia 
dell’amministrazione. 

27 D.L. n. 66/2014. 
28 L’esclusione si applica ai pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013, 

oppure ai debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre 
2013, o riconosciuti alla data del 31 dicembre 2013 ovvero che presentavano i requisiti per il riconoscimento di 
legittimità entro la medesima data. 

29 D.L.n. 66/2014 e decreto attuativo: DPCM del Ministero dell’Economia e Finanze del 22 settembre 2014 
pubblicato in G.U. n. 265.  
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e alla spesa dei bilanci preventivi e consuntivi e dell'indicatore annuale di 

tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni30.  

 Il Governo31 ha introdotto nuove modalità di monitoraggio dei debiti delle 

pubbliche amministrazioni, dei relativi pagamenti e dell’eventuale verificarsi 

di ritardi rispetto ai termini fissati dalla Direttiva Europea 2011/7/UE, 

attraverso un adeguamento delle funzionalità della Piattaforma elettronica 

per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni.  

 E’ stato esteso il perimetro delle amministrazioni pubbliche tenute alla 

certificazione dei debiti non estinti, ridefinendo, di conseguenza, i soggetti 

cui compete la nomina dei commissari ad acta, in caso di mancata 

certificazione da parte dell’amministrazione debitrice nei tempi previsti (30 

giorni). Vengono, inoltre, introdotte sanzioni a carico sia delle 

amministrazioni medesime sia dei dirigenti responsabili nei casi di 

inadempimento dell’obbligo di certificazione nei tempi previsti. 

 Dal 2015 entra in vigore la riforma della contabilità degli enti territoriali32, 

che consente: i) la chiara identificazione e registrazione contabile dei debiti 

e dei crediti esigibili; ii) l’accesso diretto ai bilanci degli enti per le 

informazioni sulla situazione debitoria, con particolare riferimento all’entità 

dei debiti commerciali. A decorrere dal 1° gennaio 2016 gli enti territoriali 

affiancheranno alla contabilità finanziaria quella economico – patrimoniale, a 

fini conoscitivi. 

 Sono estese al 2015 le norme che consentono la compensazione delle cartelle 

esattoriali in favore delle imprese titolari di crediti commerciali e 

professionali non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti 

della pubblica amministrazione e certificati secondo le modalità previste 

dalla normativa vigente qualora la somma iscritta a ruolo sia inferiore o pari 

al credito vantato.  

 La legge di Stabilità 2015 ha sancito che la regolarità contributiva del cedente 

dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente 

attestata dal DURC(Documento unico di regolarità retributiva). 

Il processo di privatizzazioni e valorizzazione del patrimonio immobiliare 

 Il programma di Governo relativo alle privatizzazioni prevede la cessione di 

quote di partecipazione in imprese direttamente e indirettamente controllate 

dallo Stato attraverso piani annuali per il periodo 2015-2018. Grazie a tale 

programma lo Stato realizzerà un controvalore di circa 0,7 punti percentuali 

di PIL all’anno nel periodo 2015-2018. A norma di legge, gli introiti derivanti 

dalle dismissioni delle partecipazioni direttamente detenute saranno destinati 

 
30 Nel caso in cui l’indicatore annuale di tempestività registri tempi medi di pagamento superiori a 90 giorni 

per il 2014, e a 60 giorni a decorrere dal 2015, oltre alle sanzioni previste dal D.Lgs. 192/2012 di recepimento 
della Direttiva europea 2011/7/UE, le amministrazioni pubbliche coinvolte (esclusi gli enti del Servizio sanitario 
nazionale) non possono procedere ad assunzioni di personale a nessun titolo. Per gli enti del Servizio Sanitario 
Nazionale, il rispetto dei tempi medi pagamento costituisce adempimento valutato, unitamente agli altri 
adempimenti previsti dalla normativa vigente, dal Tavolo per la verifica degli adempimenti regionali; l’esito 
positivo della verifica del Tavolo costituisce presupposto per l’erogazione della quota premiale del Fondo 
Sanitario Nazionale. 

31 D.L. n. 66/2014, art. 27. 
32 In attuazione del D. Lgs. 118/2011. Per gli enti del Servizio sanitario nazionale, lo stesso decreto si 

applica, con riferimento al Titolo II, a decorrere dal 2012. 
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alla riduzione del debito pubblico. Invece, per le operazioni di dismissione di 

secondo livello, i proventi saranno utilizzati per il rafforzamento patrimoniale 

delle Capogruppo. Parte di tali proventi potranno anche essere destinati al 

pagamento di un dividendo a favore dell’azionista pubblico.  

 Il programma pluriennale prevede la dismissione di partecipazioni 

direttamente detenute dal Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) in 

ENEL, STMicroelectonics Holding, ENAV, Poste Italiane e Ferrovie dello Stato. 

Il programma include le dismissioni di quote in Società in cui lo Stato detiene 

indirettamente partecipazioni tramite: Cassa Depositi e Prestiti (SACE, 

FINCANTIERI, CDP Reti, TAG), Ferrovie dello Stato (Grandi Stazioni – Cento 

Stazioni; ramo d’azienda relativo alla rete elettrica ferroviaria) e RAI (Rai 

Way).  

 Nel mese di febbraio 2015, il MEF ha ceduto a primarie banche nazionali e 

internazionali, attraverso una procedura di vendita accelerata (accelerated 

book building), un pacchetto di azioni ENEL del 5,74% del capitale della 

Società, riducendo la propria partecipazione dal 31,24% al 25,50%. Il 

corrispettivo della vendita delle azioni ENEL è ammontato complessivamente 

a circa 2,2 miliardi. 

 Relativamente alle privatizzazioni delle Società direttamente controllate, nel 

gennaio 2014 sono stati emanati due decreti (DPCM) che regolamentano 

l’alienazione del 40 per cento del capitale di Poste Italiane e del 49 per cento 

del capitale di ENAV mediante operazioni di IPO che coinvolgeranno anche il 

pubblico dei risparmiatori e i dipendenti delle due Società. La realizzazione 

delle cessioni delle quote in Poste Italiane e ENAV avverrà nel 2015, con uno 

slittamento rispetto alla tempistica inizialmente prevista di completamento 

delle dismissioni entro il 2014, a motivo sia del cambio di management delle 

Società suddette, sia della complessità delle operazioni medesime che 

necessitano di tempi di preparazione più lunghi rispetto a quelli inizialmente 

stimati.  

 Per quanto riguarda Poste Italiane, il MEF ha selezionato, oltre ai Consulenti 

finanziario e legale, anche le Banche del Consorzio di garanzia e 

collocamento. Alla luce del nuovo piano industriale predisposto dalla Società 

sono in fase di preparazione le attività necessarie alla quotazione. 

Relativamente ad ENAV il Ministero ha selezionato i Consulenti legale e 

finanziario e avvierà a breve gli ulteriori adempimenti necessari per la 

realizzazione dell’operazione. 

 Con riferimento alla cessione della partecipazione detenuta in 

STMicroelectronics Holding, nel rispetto degli impegni definiti negli accordi 

parasociali in essere con l’Azionista pubblico francese (con il quale si esercita 

il controllo congiunto e paritetico della Holding), la Società può essere ceduta 

ad un soggetto pubblico. Tale soggetto è stato individuato nel Fondo 

Strategico Italiano (Società del Gruppo CDP) o sue controllate. La fase 

preparatoria per la realizzazione di tale cessione è in corso di 

completamento. 

 Sono state avviate le attività preparatorie per la privatizzazione del Gruppo 

Ferrovie dello Stato, di intesa con la Società e il Ministero delle infrastrutture 

e dei trasporti, al fine di individuare le modalità più idonee per la 
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realizzazione della privatizzazione stessa. Il MEF ha selezionato i Consulenti 

finanziario e legale che lo assisteranno nell’individuazione di tale modalità e 

nell’intero processo di privatizzazione. 

 Relativamente alle Società indirettamente controllate dal MEF, nel 2014 si 

sono concluse le seguenti operazioni: i) quotazione di Fincantieri, mediante 

collocamento sul mercato, soprattutto presso il pubblico dei risparmiatori, di 

azioni di nuova emissione in aumento di capitale per un controvalore 

complessivo di circa 350 milioni; ii) dismissione di una quota del 35% del 

capitale di CDP Reti (che detiene partecipazioni dell’ordine del 30% in Snam 

ed in Terna) da parte di CDP a favore del Gruppo State Grid Corporation of 

China, per un controvalore di circa 2,1 miliardi; iii) quotazione di RAI Way da 

parte di RAI per una quota di circa il 30% del capitale sociale per un 

controvalore di circa 300 milioni. 

 A gennaio 2015 il Governo33 ha disciplinato le modalità di realizzazione del 

Programma di dismissione dei beni mobili fuori uso non riutilizzabili, obsoleti 

e beni in esubero. Consip assume il ruolo di soggetto realizzatore delle 

procedure di dismissione dei beni mobili, effettuate anche mediante l'impiego 

di strumenti telematici. Il MEF mantiene la funzione di indirizzo strategico e 

supervisione del Programma. Nella prima fase saranno gestiti gli immobili 

dell’Amministrazione della Difesa. I proventi delle procedure di dismissione 

saranno riassegnati per l’80% all’Amministrazione della Difesa per la 

realizzazione di ‘progetti innovativi’34. Nell’ambito della rimanente quota del 

20%, viene effettuata la riassegnazione al MEF, nei limiti delle risorse 

necessarie per la copertura dei costi. 

 La Legge di Stabilità 2015 prevede nuovi incentivi alla dismissione degli 

immobili della Difesa con particolare riferimento alla destinazione degli 

introiti derivanti dalla vendita degli immobili e la cessione dei medesimi ad 

appositi Fondi immobiliari. Gli obiettivi del piano di dismissioni sono di 

generare introiti almeno pari a 220 milioni nel 2015, 100 milioni nel 2016 e 

2017. 

 Nell’ambito della procedura che consente alle Regioni, Province e Comuni di 

presentare richiesta di acquisizione di beni immobili dello Stato e di beni in 

uso alla Difesa35, l’Agenzia del Demanio ha accolto 5542 istanze di 

trasferimento (su 9.367 domande) presentate tramite la piattaforma web per 

la gestione del federalismo demaniale. Inoltre, sono state introdotte 

procedure più veloci per la valorizzazione degli immobili militari, che 

permettono di cambiarne la destinazione d’uso se tale variante è recepita 

nell’accordo di programma con l’amministrazione comunale. A fronte delle 

5542 istanze accolte, sono stati emessi 1639 provvedimenti di trasferimento, 

in ragione del fatto che per le restanti l’Agenzia del Demanio è in attesa di 

ricevere, da parte degli Enti richiedenti, le delibere propedeutiche 

all’emissione del provvedimento di trasferimento. Per 3587 istanze di 

attribuzione è stata riscontrata l’insussistenza dei presupposti per 

 
33 Attraverso il Decreto 22 dicembre 2014 del Ministero dell’economia e delle finanze (MEF). 
34 A titolo esemplificativo, progetti di dematerializzazione e digitalizzazione dell’attività amministrativa, di 

riduzione dell’impatto ambientale delle attività dell’Amministrazione. 
35 Introdotta dall’art.56 del D.L.n. 69/2013 sul federalismo demaniale. 
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l’applicazione dell’art. 56 bis. In relazione a 238 istanze, di cui alcune 

particolarmente complesse, i pareri sono ancora in via di definizione. 

 Nel 2014 il MEF ha autorizzato l’Agenzia del Demanio alla vendita per 

trattativa privata a Cassa Depositi e Prestiti di 26 immobili di proprietà dello 

Stato, di enti locali, INPS e INAIL per un valore di 234,7 milioni. 

 A dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione di INVIMIT Sgr Spa ha 

istituito quattro fondi a gestione diretta (‘i3-Inail’, ‘i3-Inps’, ‘i3-Regione 

Lazio’, ‘i3-Università’) il cui perimetro complessivo sarà equivalente ad oltre 

un miliardo in termini di portafoglio immobiliare. Ad ottobre 2014 l'Agenzia 

del Demanio e Invimit Sgr hanno sottoscritto un protocollo di collaborazione 

mirato a supportare l’attività d’investimento in fondi immobiliari target 

attraverso il Fondo di fondi ‘i3-Core’, istituito nel 2014. 

 E’ stato firmato il protocollo d’intesa tra il Ministero dell’Ambiente e INVIMIT 

Sgr per fornire supporto tecnico agli Enti locali, per l’efficientamento 

energetico del patrimonio pubblico, nonché per la facilitazione dei processi 

valutativi e gli audit energetici degli Enti interessati all’attivazione di uno o 

più fondi immobiliari.  

 E’ stata avviata la a raccolta delle informazioni relative ai costi per l’uso 

degli edifici di proprietà dello Stato e di terzi utilizzati dalle PA36. La raccolta 

dati avverrà entro giugno 2015 attraverso il ‘PORTALE PA’ dell’Agenzia del 

Demanio e riguarda sia costi energetici. Il monitoraggio dei costi per l'utilizzo 

degli immobili strumentali rappresenta un passaggio fondamentale per 

individuare degli standard efficienti e, di conseguenza, produrre risparmi 

significativi per il Bilancio dello Stato, attraverso l’adozione da parte della PA 

di azioni di razionalizzazione e comportamenti virtuosi. 

L’Ufficio Parlamentare di Bilancio 

 L’UPB è stato istituito con la legge costituzionale n. 1 del 20 aprile 2012, in 

attuazione delle regole europee sulla nuova governance economica. 

L’organismo ha funzioni di monitoraggio e verifica sulle previsioni 

macroeconomiche e di finanza pubblica del Governo nonché di valutazione 

del rispetto delle regole di bilancio nazionali ed europee.  

 Ad aprile 2014 si è conclusa la selezione per la nomina del Consiglio37, 

composto da tre membri, di cui uno con funzione di presidente. I membri, la 

cui opera è incompatibile con altre attività professionali o di consulenza, 

durano in carica 6 anni38 e non possono essere riconfermati. E’ in corso il 

completamento dell’organico.  

 All’inizio di agosto è stato definito uno schema di accordo con l’ISTAT per la 

collaborazione in materia di modelli di previsione macroeconomica e di 

modelli di micro simulazione degli effetti delle politiche fiscali. 

 
36 In attuazione di quanto previsto dall’art. 1 comma 387 della legge n.147 del 27 dicembre 2013 (Legge di 

Stabilità 2014), che impone alle Amministrazioni dello Stato, pena la segnalazione alla Corte dei Conti, di 
comunicare i costi gestionali degli immobili utilizzati all’Agenzia del Demanio, al fine di poterli controllare e 
ridurre, come significativa misura di spending review nell' ambito della Pubblica Amministrazione.  

37 Decreto di nomina del Presidente del Senato della Repubblica e della Presidente della Camera dei 
deputati del 30 aprile 2014. 

38 Salvo che siano revocati per gravi violazioni dei doveri d’ufficio.  
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 Ad agosto 2014, il Consiglio ha approvato i regolamenti di organizzazione e 

funzionamento, di amministrazione e contabilità, sul trattamento giuridico ed 

economico del personale. 

 A settembre 2014, il MEF ha sottoscritto con l’UPB un protocollo d’intesa sulla 

trasmissione, da parte del Ministero, delle informazioni necessarie per la 

certificazione delle previsioni macroeconomiche e per le valutazioni sulla 

finanza pubblica.  

 La nota di aggiornamento al DEF 2014 e il Draft Budgetary Plan 2015 è stato 

validato per la prima volta dal UPB. 

Sistema fiscale  

RACCOMANDAZIONE 2. Trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai 
consumi, ai beni immobili e all’ambiente, nel rispetto degli obiettivi di bilancio; a tal fine, valutare 
l’efficacia della recente riduzione del cuneo fiscale assicurandone il finanziamento per il 2015, 
riesaminare la portata delle agevolazioni fiscali dirette e allargare la base imponibile, in 
particolare sui consumi; garantire una più efficace imposizione ambientale, anche nel settore 
delle accise, ed eliminare le sovvenzioni dannose per l’ambiente; attuare la legge delega di 
riforma fiscale entro marzo 2015, in particolare approvando i decreti che riformano il sistema 
catastale onde garantire l’efficacia della riforma sulla tassazione dei beni immobili; sviluppare 
ulteriormente il rispetto degli obblighi tributari, rafforzando la prevedibilità del fisco, 
semplificando le procedure, migliorando il recupero dei debiti fiscali e modernizzando 
l’amministrazione fiscale; perseverare nella lotta all’evasione fiscale e adottare misure aggiuntive 
per contrastare l’economia sommersa e il lavoro irregolare.  

Tassazione  

 Con la Legge di Stabilità 2015 è stato reso strutturale il credito d’imposta 

IRPEF introdotto dal D.L. n.66/2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei 

percettori di altri redditi assimilati. Il credito è pari a 960 euro, se il reddito 

complessivo non supera 24.000 euro. Oltre tale soglia, il credito decresce 

linearmente fino ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 

26.000 euro. Il bonus viene riconosciuto automaticamente dai sostituti 

d’imposta39. 

 La Legge di Stabilità 2015 ha previsto la completa deduzione ai fini IRAP di 

imprese e professionisti del costo complessivo per il personale dipendente a 

tempo indeterminato.  

 Viene di pari passo abrogata la riduzione del 10 per cento delle aliquote 

ordinarie IRAP per tutti i settori di attività economica a decorrere dal periodo 

d’imposta 2014 che era stata introdotta dal D.L. n.66/2014. 

 Per i soggetti passivi di IRAP che non si avvalgono di dipendenti nell’esercizio 

della propria attività, è previsto un credito d’imposta pari al 10 per cento 

dell’imposta lorda determinata secondo le regole generali. Tale credito 

d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione.  

 Viene introdotto, in via sperimentale, per i periodi di paga dal 1° marzo 2015 

al 30 giugno 2018, l’anticipo del TFR in busta paga per i lavoratori dipendenti 

 
39 Il bonus è classificato, in coerenza con il SEC 2010, come una maggiore spesa per prestazioni sociali in 

denaro. 
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del settore privato. I lavoratori possano richiedere di percepire la quota 

maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), compresa quella 

eventualmente destinata a una forma pensionistica complementare, tramite 

liquidazione diretta mensile. La parte integrativa della retribuzione è 

assoggettata a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali, 

ma non viene inserita nel reddito complessivo valido ai fini del bonus IRPEF di 

80 euro. Dalla previsione sono esclusi i lavoratori domestici e i lavoratori del 

settore agricolo.  

 I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con 

risorse proprie la quota maturanda del TFR possono accedere a un 

finanziamento assistito dalla garanzia dello Stato concesso dall’INPS40. La 

legge di Stabilità 2015 istituisce infatti presso l’INPS un Fondo di garanzia per 

l’accesso ai finanziamenti per le imprese con alle dipendenze un numero di 

addetti inferiore a 50, con dotazione iniziale pari a 100 milioni  per l’anno 

2015 a carico del bilancio dello Stato. Gli interventi del Fondo sono assistiti 

dalla garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è 

altresì assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia. Al fine 

di accedere ai finanziamenti, i datori di lavoro devono tempestivamente 

richiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai 

montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di 

finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che 

aderiscono all’apposito accordo-quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro, 

dell’economia e l’ABI. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati 

tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione 

della quota di trattamento di fine rapporto lavoro.  

 L’iter di attuazione del TFR in busta paga è stato completato con l’accordo 

quadro tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero del Lavoro e 

delle Politiche Sociali, l’Associazione Bancaria Italiana. Grazie a tale Accordo, 

le imprese con meno di 50 dipendenti che dovessero registrare problemi nei 

flussi finanziari necessari a far fronte al maggiore esborso mensile a seguito 

delle richieste di erogazione mensile dell’importo altrimenti destinato al 

trattamento di fine rapporto, potranno accedere a finanziamenti a tasso 

agevolato. Le banche aderenti all’accordo quadro potranno erogare 

finanziamenti a tasso agevolato in virtù della garanzia pubblica. 

 La Legge di Stabilità 2015 istituisce un nuovo regime agevolato dei minimi 

rivolto agli esercenti attività di impresa, arti e professioni in forma 

individuale. Il regime forfettario di determinazione del reddito da 

assoggettare a un’unica imposta sostituiva di quelle dovute prevede l’aliquota 

del 15%, mentre per la nuova imprenditoria giovanile del 5%. Per accedere al 

regime agevolato, che costituisce il regime ‘naturale’ per chi possiede i 

requisiti, gli imprenditori ed i professionisti non devono superare soglie di 

ricavi prefissate a seconda del tipo di attività esercitata. Tali soglie variano 

da 15.000 euro per le attività professionali a 40.000 euro per il commercio. Il 

rispetto delle soglie vale sia per l’accesso che per la permanenza nel regime 

agevolato. Può accedere a tale regime agevolato anche chi percepisce redditi 

 
40 Disposizione soggetta a decreto attuativo del MEF, entro 30 gg dall’entrata in vigore della legge. 
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di natura mista, purché i redditi conseguiti nell’attività di impresa, arte e 

professione siano prevalenti rispetto a quelli percepiti come redditi di lavoro 

dipendente e assimilati. 

 La legge di Stabilità 201541 ha esteso il meccanismo di inversione contabile 

IVA (c.d. reverse charge) ad ulteriori ambiti del settore edile e del settore 

energetico42, nonché alle cessioni di beni effettuate nei confronti degli 

ipermercati, supermercati e discount alimentari e alle cessioni di bancali in 

legno (pallet) usati. 

 Il medesimo provvedimento ha disposto che, per le cessioni di beni e le 

prestazioni di servizi eseguite nei confronti della Pubblica Amministrazione, 

l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti 

pubblici (c.d. split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi riceveranno 

dagli enti pubblici l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrà così 

versata, dagli stessi soggetti pubblici acquirenti, direttamente all’erario. Il 

decreto attuativo del MEF43 precisa che la scissione dei pagamenti si applica 

alle operazioni fatturate a partire dal primo gennaio 2015 per le quali 

l'esigibilità dell'imposta sia successiva a tale data. 

 Con la legge di Stabilità 2015 viene rivista la disciplina per il credito 

d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, come descritto nelle azioni di 

risposta alla CSR. 4. 

 Per i lavoratori qualificati che rientrano in Italia, viene prolungata da due a 

tre periodi d’imposta il periodo di applicazione delle agevolazioni fiscali 

previste in loro favore44. La riduzione di base imponibile per i ricercatori non 

si applica ai fini del credito d’imposta IRPEF di 80 euro.  

 Vengono prorogate le detrazioni per gli interventi di recupero del patrimonio 

edilizio e di riqualificazione energetica, mantenendo sostanzialmente anche 

per il 2015 le percentuali in vigore per il 2014 (50 per cento per il recupero 

edilizio e per l'acquisto di mobili; 65 per cento per gli interventi di 

riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli 

edifici condominiali). Per gli interventi in funzione antisismica effettuati fino 

al 31 dicembre 2015 la detrazione è aumentata dal 50 al 65 per cento. 

 La detrazione del 65 per cento è estesa per le spese sostenute, dal 1°gennaio 

2015 fino al 31 dicembre 2015, per le spese di acquisto e posa in opera delle 

schermature solari (fino a 60.000 euro) e per l'acquisto e la posa in opera 

degli impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore 

alimentati da biomasse combustibili, nel limite massimo di detrazione di 

30.000 euro.  

 Viene esteso da sei mesi a diciotto mesi il periodo di tempo entro il quale le 

imprese di costruzione o ristrutturazione (ovvero le cooperative edilizie) 

devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di interventi di restauro e 

risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia (riguardanti l’intero 

 
41 Ai sensi dell’art. 1, comma 629 della L.n. 190/2014. 
42 Trasferimenti di quote di emissioni di gas ad effetto serra e cessioni dei certificati relativi all’energia ed 

al gas, nonché cessioni di gas e di energia elettrica a soggetti passivi-rivenditori stabiliti nel territorio dello Stato 
43 Decreto del MEF del 23 gennaio 2015. 
44 Ai sensi dell’art. 44 del D.L. n. 78/2010. 
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fabbricato) per beneficiare della detrazione per ristrutturazione edilizia (al 

50 per cento nel 2015, successivamente al 36 per cento). 

 A decorrere dal 2015 si introducono due nuovi crediti d’imposta a favore degli 

enti di previdenza obbligatoria (Casse di previdenza private) e dei fondi 

pensione45. Il credito d’imposta a favore degli enti di previdenza obbligatoria 

è pari alla differenza tra l’ammontare delle ritenute e imposte sostitutive 

applicate nella misura del 26 per cento46 e l’ammontare di tali ritenute e 

imposte sostitutive computate nella misura del 20 per cento, a condizione 

che i proventi assoggettati alle ritenute e imposte sostitutive siano investiti in 

attività di carattere finanziario a medio o lungo termine individuate con 

decreto del MEF. Il credito d’imposta a favore dei fondi pensione è pari al 9 

per cento del risultato netto maturato assoggettato a imposta sostitutiva 

(elevata al 20 per cento dalla legge di stabilità 2015) a condizione che un 

ammontare corrispondente al risultato netto maturato assoggettato alla detta 

imposta sostitutiva sia investito in attività di carattere finanziario a medio o 

lungo termine.  

 Con sentenza della Corte Costituzionale, è stata abolita per incostituzionalità 

l’addizionale IRES nei confronti delle grandi società che operano nel settore 

petrolifero, nel settore dell’energia elettrica e nel trasporto e distribuzione 

del gas naturale47 (c.d. Robin Tax). L’abolizione non ha valore retroattivo, 

limitando quindi le conseguenze sul bilancio dello Stato. 

 E’ stato previsto l’incremento, a decorrere dal 1 luglio 2014, dell’aliquota di 

tassazione dei redditi di natura finanziaria che passa dal 20 al 26 per cento48. 

Si prevede inoltre l’affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze maturate 

entro il 30 giugno 2014. 

 In materia di turismo sono stati previsti crediti d’imposta a favore degli 

esercizi ricettivi che investono nella digitalizzazione e nella riqualificazione 

edilizia delle strutture49.  

 La legge di Stabilità 2015 prevede che il credito di imposta per le spese 

inerenti ad impianti wi-fi sostenute dagli esercizi ricettivi appartenenti al 

settore turismo è riconosciuto solo a condizione che l’esercizio stesso metta a 

 
45 Un decreto del MEF dovrà stabilire le condizioni, i termini e le modalità di fruizione del credito 

d’imposta al fine del rispetto del limite di spesa (80 milioni) e al relativo monitoraggio. 
46 L’aliquota è stata elevata, a decorrere dal 2015, dall’articolo 3 del D.L. n.66/2014. 
47 L’art. 81 del D.L n. 112/2008 prevedeva un'addizionale all'aliquota IRES (di 6,5 punti percentuali), cd. 

Robin Hood Tax, nei confronti delle società che operano nel settore petrolifero, nel settore dell’energia elettrica 
e nel trasporto e distribuzione del gas naturale, con volume di ricavi superiori a 3 milioni di euro e un reddito 
imponibile superiore a 300 mila euro (secondo le ultime modifiche introdotte dal D.L. n. 69/2013, che ha 
abbassato le predette soglie, rispettivamente, da 10 milioni a 3 milioni di euro per quanto riguarda il volume di 
ricavi e da 1 milione a 300 mila euro per quanto riguarda il reddito imponibile). 

48 Rimane invariata al 12,5 per cento l’aliquota di tassazione dei redditi di capitale derivanti da titoli del 
debito pubblico, buoni postali di risparmio, obbligazioni emesse dagli Stati e territori che consentono un 
adeguato scambio d’informazioni, nonché i titoli di risparmio per l'economia meridionale. 

49 Più in particolare, il DL 83/2014 ha previsto a favore degli esercizi ricettivi singoli o aggregati con servizi 
extra-ricettivi o ancillari, un credito d’imposta per i periodi d’imposta 2014, 2015, 2016 nella misura del 30 per 
cento dei costi sostenuti, per investimenti ed attività di sviluppo per la digitalizzazione. Un credito di imposta 
per il periodo d’imposta in corso al 1° giugno 2014 e per i due successivi, è inoltre concesso alle imprese 
alberghiere esistenti alla data del 1° gennaio 2012, nella misura del 30 per cento delle spese sostenute per 
interventi di ristrutturazione edilizia ed abbattimento delle barriere architettoniche, per interventi di 
manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo, nonché di efficientamento energetico. 
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disposizione dei propri clienti un servizio gratuito di velocità di connessione 

pari ad almeno 1 Megabit/s in download. 

 Nell’ambito delle disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, 

lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo, il Governo ha introdotto50 un 

regime fiscale agevolato di natura temporanea, sotto forma di credito di 

imposta (c.d. ‘Art-Bonus’), nella misura del 65 per cento delle erogazioni 

effettuate nel 2014 e nel 2015, e nella misura del 50 per cento delle 

erogazioni effettuate nel 2016, in favore delle persone fisiche e giuridiche 

che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della 

cultura e dello spettacolo.  

 Per questi settori la legge di Stabilità 2015 ha istituto il Fondo per la tutela 

del patrimonio culturale, con una dotazione di €100 milioni per ciascuno degli 

anni dal 2016 al 2020. Il Fondo è soggetto all’approvazione di un programma 

triennale. 

 Il settore dell’agricoltura potrà usufruire51 di un credito d’imposta pari al 40 

per cento degli investimenti fino a 400 mila euro per l’innovazione e lo 

sviluppo di prodotti e tecnologie, nonché per le nuove reti di impresa di 

produzione alimentare. Un ulteriore credito di imposta del 40 per cento degli 

investimenti, e fino a 50 mila euro, è previsto anche a favore dell’e-

commerce di prodotti agroalimentari. 

 Per il quadriennio 2014—2017 è stata definita52 un’aliquota ridotta al 10 per 

cento (in luogo del 15 per cento) per la cosiddetta ‘cedolare secca’ per i 

contratti a canone concordato stipulati nei maggiori comuni italiani e nei 

comuni confinanti, negli altri capoluoghi di provincia o nei comuni ad alta 

tensione abitativa53.  

 È inoltre possibile54 dedurre dal reddito della persona fisica, non esercente 

attività commerciale, il 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto - 

direttamente dall’impresa costruttrice o che ha eseguito i lavori- di un 

immobile abitativo nuovo o ristrutturato, o della spesa sostenuta per 

costruire sul proprio terreno. L’abitazione dovrà poi essere affittata per 

almeno otto anni a canone concordato, oppure con canoni da social housing. 

 A dicembre 2014 il Governo ha approvato uno schema di decreto legislativo, 

sul quale verranno acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari 

competenti, per il recepimento della Direttiva Europea 2008/8 in materia di 

luogo di tassazione delle prestazioni di servizi a fini IVA. Si tratta di 

disposizioni che modificano i criteri di territorialità delle prestazioni di servizi 

di telecomunicazione, teleradiodiffusione ed elettronici rese nei confronti di 

committenti non soggetti passivi d’imposta, per le quali viene stabilito che 

l’IVA è dovuta nel luogo ove il committente è stabilito ovvero ha il domicilio o 

la residenza. 

 
50 Istituito dall’art. 1 del D.L. n.83/2014 cvt. in L.n.106/2014. 
51 D.L.n. 91/2014. 
52 D.L. n. 47/2014.  
53 Lo stesso provvedimento ha introdotto la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e 

le relative condizioni economiche, nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi 
sociali, alle condizioni previste nella norma. 

54 D.L.n.133/2014. 
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Attuazione della Delega Fiscale  

 A marzo 2014 è stata approvata la L.23/2014 che delega il governo ad 

adottare entro un anno i decreti legislativi recanti la revisione del sistema 

fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita.  

 La delega riguarda: i) alcuni principi generali e le procedure di delega; ii) la 

revisione del catasto dei fabbricati; iii) stima e monitoraggio dell’evasione 

fiscale; iv) monitoraggio e riordino delle norme in materia di erosione fiscale; 

v) la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale; vi) norme in 

materia di tutoraggio e semplificazione fiscale; vii) la revisione del sistema 

sanzionatorio; viii) il rafforzamento dell’attività conoscitiva e di controllo; ix) 

la revisione del contenzioso e del sistema di riscossione degli enti locali; x) la 

delega per la revisione dell'imposizione sui redditi di impresa e la previsione 

di regimi forfetari per i contribuenti di minori dimensioni; xi) la 

razionalizzazione della determinazione del reddito d'impresa; xii) la 

razionalizzazione dell’imposta sul valore aggiunto (IVA) e di altre imposte 

indirette; xiii) riordino delle norme in materia di giochi pubblici; xiv) la 

delega a introdurre nuove forme di fiscalità energetica e ambientale. 

 Il Governo ha adottato in via definitiva le disposizioni attuative della legge 

delega in materia di semplificazioni fiscali e dichiarazione precompilata55. Il 

decreto legislativo prevede, fra le altre, le seguenti semplificazioni per i 

contribuenti – persone fisiche: i) la dichiarazione dei redditi precompilata da 

parte dell’Agenzia delle Entrate per lavoratori dipendenti e pensionati, in via 

sperimentale, dall’anno 2015, con riferimento ai redditi prodotti nel 2014; ii) 

modifiche alla tassazione del reddito da lavoro56; iii) modifiche all’imposta di 

successione con l’ampliamento della platea di contribuenti esonerati 

dall’obbligo di presentazione della dichiarazione; iv) l’abolizione della 

comunicazione all’Agenzia delle Entrate per i lavori di riqualificazione 

energetica ammessi alla detrazione, che proseguono per più periodi di 

imposta. Sono state poi introdotte semplificazioni per le seguenti procedure: 

i) rimborsi IVA; ii) rimborso dei crediti d’imposta e degli interessi in conto 

fiscale; iii) compensazione dei rimborsi da assistenza e i compensi dei 

sostituti d’imposta. Inoltre, vi sono semplificazioni per le società, con la 

razionalizzazione delle comunicazioni per l’adesione a regimi fiscali 

opzionali57. Si veda scheda n.9. 

 Il decreto legislativo contiene norme di semplificazione per le persone fisiche 

quali, in primis, la dichiarazione dei redditi precompilata dall’Agenzia delle 

Entrate. L’introduzione della dichiarazione precompilata è fissata, in via 

 
55 D.Lgs. n. 175/2014, pubblicato a novembre 2014, attuativo dell’art.7 della L.n.23/2014 
56 Con la previsione che le prestazioni alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande acquistate 

direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista che ne usufruisce. 
57 Specificamente per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello 

Stato, il decreto legislativo mira a semplificare: i) i modelli dichiarativi, non richiedendo dati già in possesso 
dell’Amministrazione finanziaria; ii) le comunicazione delle operazioni intercorse con Paesi ‘black list’; iii) la 
richiesta di autorizzazione per effettuare operazioni intracomunitarie; iv) i termini di presentazione della 
denuncia dei premi incassati dagli operatori esteri. Il provvedimento inoltre attua dei coordinamenti normativi, 
semplificando: i) la disciplina della detrazione forfetaria per prestazioni di sponsorizzazione; ii) la detrazione 
dell’IVA per le spese di rappresentanza sostenute per l’acquisto di beni di costo unitario non superiore a 50 euro; 
iii) la definizione di ‘prima casa’ rilevante ai fini Iva viene allineata a quella rilevante ai fini dell’imposta di 
registro. 



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

88 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

sperimentale, a partire dall'anno 2015, per i redditi prodotti nel 2014. In 

questa prima fase, i contribuenti interessati sono i lavoratori dipendenti e 

assimilati e i pensionati (ossia coloro che presentano il Modello 730). Si veda 

scheda n.10. 

 E’ stato adottato il decreto legislativo58 riguardante la composizione, le 

attribuzioni e il funzionamento delle Commissioni censuarie. Con tale decreto 

sono ridefinite le competenze delle commissioni censuarie, in particolare 

attribuendo loro il compito di validare le funzioni statistiche (che sanno 

pubblicate al fine di garantire la trasparenza del processo estimativo) 

utilizzate per determinare i valori patrimoniali e le rendite, nonché 

introducendo procedure deflattive del contenzioso. L'Agenzia delle entrate59 

ha successivamente delineato i tratti significativi delle nuove commissioni 

censuarie e ha fornito le prime indicazioni operative per il loro insediamento. 

Si veda scheda n.11. 

 In attuazione delle disposizioni di delega in materia di accise60 che impegna il 

Governo a procedere alla semplificazione degli adempimenti, alla 

razionalizzazione delle aliquote, all’accorpamento o soppressione di 

fattispecie particolari), è già stato adottato in via definitiva il decreto 

legislativo in materia di tassazione dei tabacchi lavorati, dei loro succedanei, 

nonché di prodotti da fumo e fiammiferi. Inoltre sono stati programmati 

ulteriori numerosi interventi normativi volti alla generale revisione della 

disciplina dell’accisa e alla semplificazione degli adempimenti amministrativi 

da essa derivanti. Si veda scheda n.12. 

 Al fine di completare il percorso di attuazione della delega fiscale è in 

discussione la proroga di termini concernenti l'esercizio della delega61. In tal 

modo la delega verrebbe estesa di ulteriori tre mesi (ossia settembre 2015). 

Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta 

giorni che precedono la scadenza della delega, questi ultimi sono prorogati di 

novanta giorni. 

 Si ricorda inoltre che la Legge di Stabilità 2015 contiene misure di attuazione 

della delega fiscale quali il regime forfetario per gli esercenti attività 

d’impresa e arti e professioni in forma individuale.  

 Nel corso del Consiglio dei Ministri del 24 dicembre 2014 è stato approvato in 

via preliminare il decreto legislativo sulla certezza del diritto nei rapporti tra 

fisco e contribuente. Lo schema di decreto disciplina l’abuso del diritto, 

nell’ambito dello Statuto dei diritti del contribuente. Esso prevede inoltre la 

revisione del sistema sanzionatorio62, ed infine istituisce il regime 

dell’adempimento collaborativo, per le aziende dotate di un sistema di 

gestione e controllo del rischio fiscale. 

 
58 D.Lgs. n. 198/2014, pubblicato a gennaio 2015. 
59 Circolare n. 3/E del 18 febbraio 2015. 
60 D.Lgs. n. 188/2014 pubblicato a dicembre 2014, attuativo dell'art.13, comma 2 della L.n.23/2014.  
61 Disegno di legge di ‘Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 4, 

recante misure urgenti in materia di esenzione IMU’, approvato in via definitiva, ma non ancora pubblicato. 
62 Mediante modifiche del D.Lgs. n. 74/2000. 
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Modernizzazione dell’amministrazione fiscale e tax compliance 

 Il 30 giugno 2014, il Governo ha approvato un disegno di legge di ratifica ed 

esecuzione dell’accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo 

degli Stati Uniti d’America finalizzato a migliorare la compliance fiscale 

internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax 

Compliance Act)63.  

 L’Italia è tra i promotori dell’iniziativa ‘early adopters’ in materia di 

trasparenza e scambio automatico d’informazioni a fini fiscali che prevede 

l’implementazione del nuovo standard globale approvato il 15 luglio 2014 dal 

Consiglio OCSE e che ha ricevuto l’endorsement del G20. Secondo l’accordo, 

gli intermediari finanziari raccoglieranno le informazioni sia sui conti 

intrattenuti al 31 dicembre 2015 che su quelli aperti successivamente, mentre 

il primo scambio di informazioni tra autorità fiscali avrà luogo nel 2017. 

 Durante il semestre di presidenza italiana si è provveduto a incorporare tale 

nuovo standard globale nella legislazione comunitaria, con l’adozione da 

parte del Consiglio ECOFIN della Direttiva 2014/107/UE, sulla cui base 

verranno conclusi accordi equiparabili tra l’Unione Europea e i cinque c.d. 

“Paesi terzi” (il primo accordo tra la Commissione e la Svizzera è stato 

parificato il 19 marzo 2015). 

 Il 23 febbraio 2015 l’Italia e la Svizzera hanno firmato un Protocollo che 

modifica la Convenzione per evitare le doppie imposizioni e consente lo 

scambio di informazioni su richiesta ai fini fiscali64. L’accordo consente alle 

autorità italiane di individuare potenziali evasori che detengono patrimoni in 

territorio svizzero, spingendo alla regolarizzazione da parte dei contribuenti 

italiani che entro settembre 2015 possono aderire alla voluntary disclosure. 

L’accordo consentirà inoltre di formulare richieste di informazioni 

concernenti un gruppo di contribuenti (c.d. group requests). Con la ratifica 

del Protocollo la Svizzera sarà eliminata dalle black lists basate 

esclusivamente sull’assenza dello scambio di informazioni. 

 Nei primi mesi del 2015 sono stati siglati altri due accordi bilaterali con il 

Liechtenstein (26 febbraio) e il Principato di Monaco (2 marzo). Tali accordi 

consentono di sviluppare ulteriormente la cooperazione amministrativa con i 

Paesi firmatari e quindi rafforzare il contrasto all’evasione fiscale. Il modello 

seguito è l’ OCSE Tax Information Exchange Agreement (TIEA) che consente lo 

scambio di informazioni su richiesta relativamente a tutte le imposte. 

Entrambi i TIEA sono corredati da un Protocollo in materia di “group 

requests”, che consente di formulare richieste di informazioni concernenti un 

gruppo di contribuenti, identificati o identificabili sulla base di 

comportamenti significativamente indicativi di una possibile irregolarità della 

loro posizione fiscale. Lo Stato a cui sono richieste le informazioni non può 

 
63 Tra i principali benefici per le istituzioni finanziarie italiane figurano: i) l’esenzione dalla ritenuta del 30 

per cento sui pagamenti di fonte statunitense; ii) la rimozione dei principali ostacoli giuridici legati alla 
protezione dei dati; iii) la semplificazione e la minimizzazione degli oneri di adempimento prevedendo che gli 
istituti finanziari si interfaccino soltanto con l’amministrazione finanziaria nazionale e non anche con 
l’amministrazione finanziaria statunitense. 

64 Il Protocollo dovrà essere ratificato dai rispettivi Parlamenti. Quando il passaggio parlamentare sarà 
completato il fisco italiano potrà richiedere alla Svizzera informazioni anche sui rapporti bancari dei contribuenti 
italiani in essere a partire dalla data della firma, quindi dal 23 febbraio 2015. 
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rifiutarsi di fornire allo Stato richiedente la collaborazione amministrativa per 

mancanza di interesse ai propri fini fiscali, né opporre il segreto bancario. 

 E’ stata data attuazione alla Direttiva Europea65 relativa alla reciproca 

assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte 

dirette e di altre imposte66. Il provvedimento disciplina le procedure relative 

allo scambio di informazioni di natura fiscale con le altre autorità competenti 

degli Stati Membri dell’Unione Europea e ad altre forme di cooperazione 

amministrativa come le verifiche congiunte. 

 Il Governo ha definito le misure urgenti per l'emersione e il rientro di capitali 

detenuti all'estero67. In particolare i contribuenti che hanno detenuto attività 

in violazione alla normativa sul monitoraggio fiscale possono avvalersi della 

procedura di ‘collaborazione volontaria’, per far emergere le attività 

finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato.  

La collaborazione volontaria può essere attivata fino al 30 settembre 2015 ed 

è ammessa per le violazioni commesse fino al 30 settembre 2014. La nuova 

procedura è valida per i capitali detenuti nei paesi in white list, ossia ritenuti 

dalle istituzioni italiane credibili e disposti a rilasciare tutte le informazioni 

sul capitale oggetto del rientro, e nei paesi “black list” con cui l’Italia, entro 

60 giorni dall’entrata in vigore della nuova normativa, ha firmato accordi di 

scambio di informazioni secondo il più recente standard OCSE. La procedura 

di autodenuncia prevede il pagamento integrale di tutte le imposte evase, 

una riduzione delle sanzioni ad esse collegate e delle sanzioni relative alle 

eventuali violazioni degli obblighi sul monitoraggio fiscale. La legge prevede, 

altresì, una specifica causa di esclusione della punibilità per i reati di 

dichiarazione omessa, fraudolenta e infedele, di omesso versamento di 

ritenute e IVA e di riciclaggio in relazione ai suindicati delitti, qualora siano 

riferibili alle attività oggetto di emersione durante la procedura di volontaria 

collaborazione. 

 Il medesimo provvedimento68 inserisce nel codice penale il reato di 

autoriciclaggio. Esso punisce chi, avendo commesso o concorso a commettere 

un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività 

economiche o finanziarie, nonché imprenditoriali o speculative, denaro, beni 

o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da 

ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. 

In analogia con quanto previsto dalla nuova disposizione in materia di 

autoriciclaggio, sono inasprite le sanzioni per i delitti di riciclaggio e impiego 

di denaro, beni o utilità di provenienza. 

 Il Governo è tenuto69 a presentare annualmente alle Camere un rapporto sulla 

realizzazione delle strategie di contrasto all’evasione fiscale, sui risultati 

conseguiti e su quelli attesi, con riferimento sia al recupero di gettito 

derivante da accertamento di evasione che a quello attribuibile alla maggiore 

propensione all’adempimento da parte dei contribuenti. Si veda scheda n.13. 

 
65 Il D.Lgs. n. 29/2014 ha dato attuazione alla Direttiva 2011/16/UE. 
66 Con esclusione dell’IVA, dei dazi doganali, delle accise e dei contributi previdenziali obbligatori. 
67 L.n. 186/14 pubblicata a dicembre 2014. 
68 Art. 3 del L.n. 186/14 pubblicata a dicembre 2014. 
69 D.L.n. 66/2014. 
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 Il piano per la tax compliance70 è basato su una maggiore collaborazione con 

le amministrazioni finanziare nazionali e internazionali, ma anche sulla 

revisione di alcuni degli attuali strumenti di compliance. Si veda scheda n.14. 

 Controlli più efficaci, grazie a un’accurata selezione delle situazioni 

economiche con un significativo rischio di evasione, hanno consentito di 

riportare nelle casse dello Stato €14,2 miliardi nel 2014, una somma che 

supera di oltre 1 miliardo quella registrata nel 2013. Il dato si inserisce in un 

consolidato trend positivo che ha visto nel 2014 crescere di oltre il 220% le 

entrate da contrasto all’evasione rispetto ai 4,4 miliardi del 2006, anno in cui 

è stato inaugurato il sistema di misurazione basato sugli incassi. 

 Sul versante della riscossione, il Piano prevede di armonizzare gli strumenti di 

riscossione in base all’indice di rischio fiscale dei debitori. 

 E’ stata estesa la possibilità per i contribuenti di accedere a condizioni 

favorevoli per la rateizzazione delle cartelle esattoriali, consentendo ai 

contribuenti che non erano in regola con i pagamenti di richiedere la 

rateizzazione fino a un massimo di 72 rate. La possibilità di accesso è 

riconosciuta all'interessato su richiesta, da formalizzare entro il 31 luglio 

2015, e per i casi in cui la decadenza sia intervenuta entro il 31 dicembre 

201471. 

 Al fine di meglio contrastare l’evasione e l’abusivismo, è intervenuto il 

divieto da parte di chiunque occupi abusivamente un immobile di chiedere la 

residenza e l’allacciamento ai pubblici servizi (gas, luce, acqua ecc.), nonché 

il divieto, per coloro che occupano abusivamente alloggi di edilizia 

residenziale pubblica, di partecipazione alle procedure di assegnazione di 

alloggi della medesima natura per i cinque anni successivi alla data di 

accertamento dell’occupazione abusiva. Infine, sono state introdotte misure 

di tutela e la garanzia di un canone ridotto fino a dicembre 2015 per gli 

inquilini che avevano applicato le disposizioni anti-evasione denunciando i 

canoni in nero. 

 Si è andata sempre più consolidando la collaborazione tra i Comuni e 

l’Agenzia delle Entrate, in tema di accertamento dei tributi statali, grazie 

anche alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo d’intesa tra l’Agenzia, l’Anci, 

l’Ifel e la Guardia di Finanza. 

 Per altre misure fiscali disegnate per il sostegno delle imprese, si vedano le 

azioni in risposta della CSR n. 4. 

Efficienza della pubblica amministrazione e giustizia 

RACCOMANDAZIONE 3. Nell’ambito di un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire 
l’efficienza della pubblica amministrazione, precisare le competenze a tutti i livelli di governo; 
garantire una migliore gestione dei fondi dell’UE con un’azione risoluta di miglioramento della 
capacità di amministrazione, della trasparenza, della valutazione e del controllo di qualità sia a 
livello nazionale che a livello regionale, specialmente nelle Regioni meridionali; potenziare 
ulteriormente l’efficacia delle misure anticorruzione, in particolare rivedendo l’istituto della 
prescrizione entro la fine del 2014 e rafforzando i poteri dell’autorità nazionale anticorruzione; 

 
70 Previsto dal Decreto ‘IRPEF’. 
71 D.L. n. 192/2014, cvt. da L. n. 11/2015. 
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monitorare tempestivamente gli effetti delle riforme adottate per aumentare l’efficienza della 
giustizia civile, con l’obiettivo di garantirne l’efficacia, e attuare interventi complementari, ove 
necessari. 

Le riforme istituzionali 

 il 10 marzo 2015 la Camera dei Deputati ha approvato , in prima lettura,, il 
testo del disegno di legge del Governo di riforma costituzionale che era stato 

già votato al Senato l’8 agosto 2014. Il disegno di legge è finalizzato al 

superamento del bicameralismo perfetto e all'introduzione di un 
bicameralismo differenziato, in cui il Parlamento continua ad articolarsi in 

Camera dei deputati e Senato della Repubblica ma i due organi hanno 

composizione diversa e funzioni in gran parte differenti. Il testo è 
attualmente assegnato all’esame del Senato, ancora in prima lettura, poiché 

la Camera ha introdotto alcune modifiche. L’iter parlamentare della riforma 

costituzionale, come previsto dall’art. 138 della Costituzione, si completerà 
con una doppia deliberazione da parte di entrambe le Camere di un identico 

testo, con un intervallo minimo di approvazione di tre mesi tra le 

deliberazioni. Si veda scheda n.15.  

 Per completare la riforma dell’architettura istituzionale, il Parlamento sta 

discutendo il progetto di legge di riforma del sistema di elezione della 

Camera dei deputati. L’introduzione della nuova legge elettorale garantirà al 
Paese una maggioranza certa ed esecutivi più stabili. Successivamente 

all’approvazione da parte della Camera dei Deputati, in prima lettura, il 12 

marzo 2014, il testo è stato approvato il 27 gennaio 2015 dall’Assemblea del 
Senato con modificazioni. Lo stesso testo sarà sottoposto nuovamente 

all’esame della Camera dei Deputati. Si veda scheda n.16. 

 Il Governo ha avviato un’ampia riforma in materia di enti locali72, che 
istituisce le Città metropolitane, ridefinisce il sistema delle Province e detta 

una nuova disciplina in materia di unioni e fusioni di Comuni. L’effettivo 

passaggio dalla Provincia alla Città Metropolitana è avvenuto a gennaio 2015. 
Come già ricordato, la Legge di Stabilità 2015 ha stabilito i criteri con cui 

compiere il trasferimento delle dotazione organiche dalle provincie alle altre 

amministrazioni pubbliche.  

 Nelle more dell’approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione, la 

L.56/2014 riduce le funzioni delle provincie a quelle essenzialmente 

programmatorie relative soprattutto al territorio e alla scuola, allo scopo di 
fare delle province una sorta di ‘agenzia di servizio agli enti locali’. Si veda 

scheda n.17. 

 Per quanto riguarda il trasferimento delle funzioni, quelle riallocate dallo 
Stato ad altri enti saranno oggetto di un decreto del Presidente del Consiglio 

dei Ministri, mentre le Regioni provvederanno per quelle di competenza 

regionale. Le funzioni amministrative oggetto di riordino di competenza 
statale che restano alle Province saranno esercitate dall’entrata in vigore del 

citato decreto, mentre per le funzioni riassegnate alle città metropolitane, la 

data di avvio è fissata al 1°gennaio 2015. L’effettivo avvio di esercizio delle 
funzioni riallocate dalle Regioni sarà determinato dalle Regioni stesse.  

 
72 L.56/2014 
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La fatturazione elettronica 

 A nove mesi dall’introduzione della fatturazione elettronica, sono state circa 

2,7 milioni le fatture emesse dalla Pubblica Amministrazione centrale. A 

gennaio 2015, il Sistema di Interscambio (SdI) gestito dall’Agenzia delle 

Entrate ha ricevuto e gestito circa 330.000 fatture elettroniche, già inoltrate 

in massima parte (84%) alle PA di competenza. La digitalizzazione del 

processo ha permesso di rilevare ambiti di miglioramento dei processi di 

gestione delle fatture e del ciclo di approvvigionamento delle singole 

Amministrazioni. Da giugno 2014, data di entrata in vigore dell’obbligo di 

fatturazione elettronica per le amministrazioni centrali, la progressione è 

stata quasi costante. Risulta contenuta e in riduzione l’incidenza degli scarti 

per errori formali sul totale dei file ricevuti: nel mese di gennaio 2015 la 

percentuale si è ridotta al 16%, rispetto ad una percentuale del 23% nel 

periodo giugno - settembre 2014. 

 Dal 31 marzo 2015 la fatturazione elettronica è entrata a regime, con 

l’obbligo per le amministrazioni centrali e locali di predisporre le strutture e 

la tecnologia per ricevere dai fornitori la fattura on line. Dalla stessa data il 

cartaceo non è più permesso. In particolare, dal 31 marzo 2015 si completa il 

raggio d’azione della fattura elettronica con l’estensione a Regioni, Province, 

Comuni, Comunità montane e a tutte le altre amministrazioni centrali73.  

Efficienza della P.A. e mobilità del personale 

 Al fine di migliorare l’allocazione del personale della PA è stata introdotta74 

una nuova disciplina della mobilità prevedendo, in particolare, il 

trasferimento dei dipendenti all’interno della stessa amministrazione o in 

altra amministrazione (nello stesso Comune o entro 50 chilometri) senza 

bisogno del consenso del lavoratore interessato75. Le amministrazioni 

pubbliche si doteranno di un sito istituzionale in cui sono indicati i posti da 

ricoprire tramite mobilità e i criteri di scelta. Al riguardo, presso il Ministero 

dell’Economia è istituito il Fondo destinato al miglioramento dell’allocazione 

del personale, con una dotazione di 30 milioni dal 2015. 

 Per ampliare le occasioni di ricollocazione, il personale in disponibilità può 

chiedere di essere ricollocato anche in una qualifica o posizione economica 

inferiore di un livello, mantenendo, tuttavia, il diritto ad essere ricollocato 

successivamente nella propria originaria qualifica e categoria di 

inquadramento, anche attraverso le procedure di mobilità volontaria. 

 La riforma della PA modifica le prerogative sindacali: dal 1° settembre 2014, i 

contingenti complessivi dei distacchi, aspettative e permessi sindacali, presso 

 
73 La lista è stata dettagliata in una apposita circolare del Dipartimento delle Finanze e del Dipartimento 
della Funzione Pubblica. Rientrano nella lista: le amministrazioni dello Stato a ordinamento autonomo, le 
istituzioni universitarie, le Camere di Commercio, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, il 
Coni, tutti gli enti pubblici non economici compresi gli ordini professionali, l’Agenzia per la rappresentanza 
negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN). 
74 D.L. n. 90/2014. 
75 Specifiche deroghe sono previste per i dipendenti con figli di età inferiore a 3 anni che hanno diritto al 
congedo parentale e per i dipendenti che possono usufruire dei permessi lavorativi retribuiti per 
l’assistenza di un parente o di un affine disabile in situazione di gravità i quali possono essere trasferiti 
dalla propria attività lavorativa in un’altra sede solo con il loro consenso. 



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

94 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

le associazioni sindacali sono ridotti del 50 per cento. In relazione a tale 

misura, da settembre a dicembre 2014 i distacchi si sono ridotti da 2362 a 

1250. Il risparmio strutturale è stimabile in circa €10 milioni. 

 Le scuole di formazione pubblica sono state unificate nella Scuola Nazionale 

dell’Amministrazione (SNA), con l’obiettivo di razionalizzare il sistema della 

formazione delle amministrazioni centrali e contenere la relativa spesa. 

 È stata razionalizzata anche l’organizzazione delle Autorità indipendenti. I 

componenti delle Autorità non possono essere nominati membri di altre 

Autorità, nei 5 anni successivi alla cessazione dell’incarico. Inoltre, alla 

cessazione dell’incarico i componenti degli organi di vertice non possono 

intrattenere rapporti con i soggetti regolati per un periodo di 2 anni. Le 

procedure concorsuali per il reclutamento di personale delle Autorità 

dovranno essere gestite unitariamente. A decorrere dal 1° luglio 2014, il 

trattamento economico accessorio del personale dipendente è stato ridotto 

del 20 per cento. Infine, è definita una gestione dei servizi logistici che 

comporti risparmi di spesa, pena l’applicazione di sanzioni, trascorso un 

tempo congruo per l’adeguamento. 

 E’ in corso di elaborazione presso il Ministero della Difesa il ‘Libro Bianco per 

la sicurezza internazionale e la difesa’76 finalizzato a definire la strategia di 

evoluzione dello strumento militare nei prossimi 15 anni, secondo un principio 

di maggiore efficienza.  

 Dopo le misure approvate a giugno 2014, una riforma complessiva della 

Pubblica Amministrazione è prevista dal disegno di legge delega in materia di 

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, attualmente all’esame del 

Parlamento77. Si veda scheda n.18. 

 

Efficienza del settore sanitario 

 

 È in corso di approvazione il Regolamento per la definizione degli standard 

qualitativi, strutturali, tecnologici e quantitativi relativi all’assistenza 

ospedaliera, al fine di assicurare uniformità sull’intero territorio nazionale. Il 

regolamento fissa standard generali di qualità delle strutture ospedaliere, per 

dare attuazione al cambiamento complessivo del sistema sanitario e fornire 

strumenti per lo sviluppo delle capacità organizzative necessarie a erogare un 

servizio di assistenza di qualità, sostenibile e responsabile (secondo il 

principio di accountability). 

 A luglio 2014 è stata sancita l’intesa tra Governo, Regioni e Province 

autonome di Trento e di Bolzano concernente il ‘Patto per la salute’. Il Patto 

è un accordo triennale di natura finanziaria e programmatica tra il Governo e 

le Regioni, in merito alla spesa e alla programmazione del Servizio Sanitario 

Nazionale, finalizzato a migliorare la qualità dei servizi, a promuovere 

l’appropriatezza delle prestazioni e a garantire l’unitarietà del sistema. Viene 

 
76 Il libro bianco intende ridefinire il quadro strategico di riferimento per lo Strumento militare, gli 

obiettivi che esso dovrà conseguire, i lineamenti strutturali e organizzativi che dovrà assumere. 
77 Disegno di legge delega sulla ‘riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche’ (AS 1577). 

L’approvazione finale del testo è prevista per maggio 2015. La preparazione della legislazione delegata è nel 
frattempo già in corso. 
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dato avvio della realizzazione dei flussi informativi per il monitoraggio delle 

prestazioni erogate nell’ambito dell’assistenza primaria come previsto dal 

Patto per la salute, con una spesa di 2 milioni per l’anno 2015. Si veda scheda 

n.3. 

 AI fine di conseguire gli obiettivi di efficienza, trasparenza e sostenibilità del 

Servizio Sanitario Nazionale attraverso l’impiego sistematico dell’innovazione 

digitale in sanità, viene istituito un ‘Patto per la Sanità Digitale’, ossia un 

piano strategico teso a rimuovere gli ostacoli che ne rallentano la diffusione e 

ad evitare realizzazioni parziali o non conformi alle esigenze della sanità 

pubblica. Tale Patto individua, in raccordo con le azioni previste nell’ambito 

dell’Agenda Digitale nonché dalle vigenti disposizioni in materia di sanità 

digitale, specifiche priorità, analizza e propone modelli realizzativi di 

riferimento e strumenti di finanziamento, anche con l’attivazione di iniziative 

di partenariato pubblico-privato capaci di innescare un circuito virtuoso di 

risorse economiche destinate a finanziare gli investimenti necessari. 

 Per consentire il governo e il monitoraggio dei Livelli Essenziali di Assistenza 

(LEA) e dei relativi costi, è stato istituito il Piano di Evoluzione dei Flussi 

informativi, con cadenza triennale. Il Piano è predisposto dalla Cabina di 

Regia del Nuovo Sistema Informativo Sanitario (NSIS) la quale provvede, con 

periodicità annuale, al suo aggiornamento secondo una logica a scorrimento. 

Sono possibili eventuali aggiornamenti infrannuali per interventi evolutivi non 

preventivamente pianificati. Previsto, infine, il riadeguamento dei compiti, 

della composizione e delle modalità di funzionamento della Cabina di Regia, 

al fine di assicurare un sistema unitario e condiviso di interventi. 

 Riguardo l’ulteriore potenziamento del monitoraggio delle prescrizioni 

mediche, nell’ambito del Sistema Tessera Sanitaria, per l’anno 2015 è 

prevista l’estensione a tutto il territorio nazionale della de-materializzazione 

delle ricette mediche. Tale importante innovazione tecnologica, mediante il 

collegamento in rete dei medici e delle strutture sanitarie (farmacie, 

ambulatori e laboratori di specialistica), nonché mediante l’interconnessione 

con la Banca dati dei bollini farmaceutici del Ministero della salute, consente 

il potenziamento dei controlli delle prescrizioni mediche e delle relative 

confezioni dei farmaci ovvero delle prestazioni di specialistica erogate. 

 

Gestione dei Fondi Strutturali Europei  

 

 Con riferimento alla programmazione 2007-2013, la spesa certificata dei fondi 

strutturali europei ha raggiunto al 31 dicembre 2014 un livello pari al 70,7 per 

cento delle risorse programmate (33 miliardi di euro), superando i target co-

munitari di 1,9 miliardi di euro, con un incremento di 7,9 miliardi dall’inizio 

dell’anno. Nelle Regioni dell’Obiettivo Competitività e Occupazione tale quota 

è stata pari al 77,9 per cento mentre ha raggiunto il 67,3 per cento nelle re-

gioni dell’Obiettivo Convergenza. Tre Programmi operativi (il POIN Attrattori 

culturali, naturali e turismo, il PON Reti e mobilità e il POR FSE Bolzano) non 

hanno evitato il disimpegno automatico delle risorse, perdendo complessiva-

mente 51,4 milioni di euro (circa lo 0,1 per cento del totale delle risorse pro-

grammate).  
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 Nell’area della Convergenza i POR FESR Campania e Sicilia hanno superato il 

target assegnato rispettivamente del 32,4 per cento e dell’11,7 per cento, con 

certificazioni di spese pari a circa 2,5 miliardi di euro ciascuno; nell’area della 

Competitività, i POR Emilia Romagna, sia FESR sia FSE, e il POR FSE Trento 

hanno superato il target rispettivamente del 15,7, del 13,7 e 26,3 per cento. 

La verifica del raggiungimento dei target nazionali di certificazione, fissati ad 

un livello progressivamente maggiore di quello comunitario, conferma 

l’aumento del ritmo della spesa. 

 I risultati raggiunti nel 2014 in termini di certificazione della spesa sono ascri-

vibili anche ad una azione congiunta, che ha visto le Regioni con maggiori cri-

ticità (Calabria, Campania e Sicilia) molto impegnate e supportate sul campo 

attraverso le Task Force, istituite al fine di presidiare e accelerare 

l’attuazione dei programmi operativi. L’attività di verifica e accompagnamen-

to sul campo viene potenziata attraverso l’intervento dell’Agenzia per la coe-

sione territoriale.  

 Nel corso del 2014 è stato completato il lungo iter negoziale con la 
Commissione europea, finalizzato all’adozione dell’Accordo di Partenariato 

2014-2020, intervenuta con decisione comunitaria il 29 ottobre 2014. Si tratta 
del piano nazionale che definisce le priorità di spesa dei Fondi strutturali e di 
investimento europei (SIE) (31,1 miliardi di euro di risorse comunitarie FESR e 
FSE, cui si aggiungono le risorse destinate all’obiettivo cooperazione 
territoriale europea per 1,1 miliardi di euro e 567 milioni di euro per 

l’Iniziativa sull’Occupazione giovanile). La programmazione dei Fondi FESR e 
FSE è articolata in 11 programmi nazionali e 39 programmi regionali, per i 
quali il negoziato con la Commissione europea finalizzato all’adozione è in fase 
avanzata. I programmi operativi beneficiano di un cofinanziamento nazionale 

pari a 20 miliardi di euro. 

 L’Accordo di Partenariato ha introdotto importanti innovazioni nel metodo di 
programmazione i volte a definire con maggiore tempestività, chiarezza e 
concretezza le scelte di intervento (che trovano opportuna declinazione nei 
programmi operativi), con l’obiettivo di migliorare la trasparenza, la 

verificabilità in itinere e il controllo di qualità degli investimenti cofinanziati. 
A tal fine, un elemento innovativo dell’Accordo presentato dall’Italia è 
costituito dall’Allegato ‘Schema Risultati attesi-azioni’ (non richiesto dai 
regolamenti comunitari), in cui sono stati identificati, per ciascun campo 
d’intervento dei fondi (Obiettivo tematico), i risultati attesi, corredati dagli 

indicatori necessari a monitorarne l’avanzamento, e le azioni da finanziare.  

 L’ampio coinvolgimento del partenariato istituzionale, delle parti economiche 
e sociali e dei rappresentanti della società civile nella definizione del 
documento di programmazione nazionale ha consentito di tener conto delle 

istanze ‘rilevanti’ e ha reso trasparente il processo decisionale.  

 Nella strategia complessiva, grande attenzione è data alle misure di 
rafforzamento della capacità amministrativa delle Autorità di gestione dei 
fondi SIE, di miglioramento della governance multilivello e ad azioni più 

generali di rafforzamento e modernizzazione della pubblica amministrazione, 
con riferimento ad alcuni  ambiti rilevanti per la politica di coesione 
(trasparenza e open government, miglioramento delle prestazioni della 
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pubblica amministrazione, riduzione degli oneri regolatori per le imprese , 
efficienza e qualità del sistema giudiziario , prevenzione e lotta alla 

corruzione, sviluppo di competenze negli ambiti tematici di intervento dei 
fondi) (Obiettivo tematico 11).  

 Per approfondimenti sull’analisi aggiornata dei tempi di attuazione delle opere 
pubbliche, effettuata dall’Unità di Verifica degli Investimenti Pubblici e 
finalizzata ad evidenziare l’arco temporale necessario per progettare, affidare 

(procedure di selezione) e realizzare (compresi i tempi delle procedure 
autorizzative, concessorie, ecc.) un’infrastruttura pubblica, si rinvia alla 
scheda n.66. 

 Una nuova incisiva azione è stata definita d’intesa con la Commissione europea 

al fine di rafforzare la capacità di gestione dei fondi SIE, garantendo sin da 
subito le condizioni organizzative e operative per un’efficace attuazione dei 
programmi operativi 2014-2020. Si tratta del Piano di Rafforzamento 
Amministrativo (PRA) che è stato richiesto a tutte le Regioni e amministrazioni 
centrali titolari di programma. Approvato dal Presidente della Regione o dal 

Ministro, il piano rappresenta lo strumento operativo che impegna le singole 
amministrazioni ad attuare azioni per migliorare (con target predefiniti) le 
capacità delle strutture in termini di quantità e competenze, semplificazione 
delle procedure di realizzazione degli interventi, trasparenza, certezza dei 
tempi. A presidio di tale intervento, in ciascuna amministrazione viene 

individuato un responsabile della capacità istituzionale. Gli impegni assunti, 
supportati da cronoprogrammi puntuali, saranno periodicamente monitorati 
nell’ambito dei Comitati di Sorveglianza dei programmi operativi. Al fine di 
presidiare l’efficace implementazione dello strumento, è stato istituito, presso 

la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comitato di indirizzo dei PRA, di cui 
fa parte la Commissione europea.  

 Con riguardo alle misure che rafforzano la trasparenza della gestione dei fondi 
è operativo il portale OpenCoesione (www.opencoesione.gov.it), che offre 
informazioni periodicamente aggiornate (in formato aperto e riutilizzabile) 

sugli interventi finanziati e sui relativi beneficiari, con dettagli sulle aree 
tematiche di intervento, sulle risorse, sull’avanzamento finanziario, sui tempi 
di attuazione e sugli indicatori di realizzazione. Nel ciclo 2014-2020 il portale 
viene potenziato per comprendere gli interventi finanziati a valere su tutti i 

fondi dell’Accordo di Partenariato 2014-2020 (oltre che al FESR e al FSE, il 
portale viene esteso anche al FEASR e al FEAMP).Al fine di razionalizzare, 
semplificare e ridurre i costi dell’acquisizione dei servizi di assistenza tecnica 
è affidato a CONSIP S.p.A un ruolo centrale per lo svolgimento delle gare 
promosse da parte delle Autorità di gestione, certificazione e audit istituite 

presso le singole amministrazioni titolari dei programmi cofinanziati con fondi 
UE, assicurando al contempo la massima apertura del mercato. 

 Il Governo78 ha previsto, inoltre, che il Presidente del Consiglio dei Ministri 
eserciti poteri ispettivi e di monitoraggio volti ad accertare il rispetto della 

tempistica e degli obiettivi dei piani, programmi e interventi finanziati dall’UE 
o dal Fondo per lo sviluppo e la coesione. Qualora accerti inerzia, ritardo o 
inadempimento da parte delle amministrazioni pubbliche responsabili, il 

 
78 D.L.n. 133/2014, art.12. 
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Presidente del Consiglio, sentita la Conferenza Unificata, propone al CIPE il 
definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate, anche 

prevedendone l’attribuzione ad altro livello di governo. In caso di accertato 
inadempimento, inerzia o ritardo nell’attuazione degli interventi, spetta al 
Presidente del Consiglio esercitare i poteri sostitutivi.  

 In relazione ai finanziamenti previsti per l’attuazione della Strategia nazionale 
per le Aree Interne, si rinvia al par.II.3 e alla si veda scheda n.65. 

 Per quanto riguarda il secondo pilastro della Politica Agricola Comune PAC, nel 

corso del 2014 sono continuati gli incontri di coordinamento con i servizi della 

Commissione UE e con le regioni per la preparazione dei programmi di sviluppo 

rurale 2014-2020, che sono poi stati presentati alla Commissione UE entro la 

scadenza. Sulla base dell’Intesa raggiunta il 16 gennaio 2014 in Conferenza 

Stato Regioni, la spesa pubblica complessivamente pari a € 20.859.421.534, è 

ripartita per l’attivazione delle misure nazionali per un totale pari ad € 

2.240.003.534 e per € 18.619.418.000 per i programmi di sviluppo rurale 

gestiti dalle Regioni e Province autonome. 

 La Commissione UE non ha concluso l’esame dei programmi nel 2014 e ne ha 

rinviato l’approvazione al 2015 trasferendo le risorse di competenza del 2014 

ai due anni successivi. 

 

La nuova governance delle politiche di coesione 

 

 Gli interventi di riforma del sistema di governo delle politiche di coesione sono 
andati nella direzione di rafforzare le funzioni di programmazione, 
coordinamento e presidio sull’attuazione da parte del Centro. Tale 
riorganizzazione ha previsto l’istituzione dell’Agenzia per la coesione 

territoriale, sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio.  

 L’Agenzia ha avviato la propria attività, con l’obiettivo di rafforzare le 
politiche di coesione, attraverso il supporto all’attuazione dei programmi 
operativi, il relativo monitoraggio sistematico e lo svolgimento di funzioni di 

gestione diretta di alcuni programmi e interventi.  

 Il provvedimento di riforma ha disposto, inoltre, la riorganizzazione delle 
funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento della politica di 
coesione79, collocandole presso il Dipartimento per le Politiche di Coesione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando in tal modo a tale 
struttura la posizione di terzietà necessaria per un più efficace coordinamento 
delle amministrazioni centrali e regionali. Si veda scheda n.19. 

 In attuazione delle previsioni dell’allegato 2 dell’Accordo di partenariato 
recante la proposta di sistema di gestione e controllo per i programmi del 

periodo 2014-20, Il Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento 
della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE svolgerà il ruolo di organismo di 
coordinamento nazionale delle Autorità di audit in veste rafforzata rispetto al 
periodo di programmazione 2007-13 al fine di promuovere la corretta ed 

efficace applicazione delle norme nel settore dei controlli dei programmi 
cofinanziati dai fondi strutturali e di investimento europei. Tale ruolo 

 
79 Trasferite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
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consisterà nella verifica dei requisiti delle Autorità di audit all’atto della 
designazione e ‘in itinere’, nella predisposizione di strumenti di supporto 

metodologico per le Autorità di audit e nell’organizzazione di varie iniziative 
per favorire il rafforzamento e l’efficientamento delle Autorità di audit dei 
programmi. Al fine di svolgere tali ulteriori compiti Il Ministero dell’Economia 
e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE 
ha posto in essere specifiche misure di rafforzamento della propria struttura. 

Si veda scheda n.19. 
 

Misure anticorruzione 

  

 I poteri dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) sono stati rafforzati  

 con il trasferimento all’ANAC dei compiti di vigilanza sugli affidamenti dei 

contratti  pubblici  in capo alla soppressa Autorità per la vigilanza sui 

contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e con il conferimento di  

ulteriori poteri per contrastare il fenomeno della corruzione. 

 Sono state trasferite all’ANAC anche le funzioni in materia di prevenzione e 

corruzione di competenza del Dipartimento della Funzione Pubblica, al quale 

sono state invece conferite le funzioni in materia di misurazione e 

valutazione della performance80. 

 I compiti dell’ANAC consistono nella prevenzione e nel contrasto della 

corruzione nelle pubbliche amministrazioni, nelle sussidiarie e nelle società 

controllate, attraverso il rafforzamento delle misure tese a rendere 

trasparenti  tutti gli aspetti della gestione, nell’attività di supervisione e 

regolazione nel campo dei contratti pubblici, delle concessioni e in qualunque 

area della pubblica amministrazione dove potenzialmente possono riscontrarsi 

fenomeni di corruzione.  

 Sono attribuiti al Presidente dell’ANAC compiti di alta sorveglianza e garanzia 

della correttezza e trasparenza delle procedure connesse alla realizzazione 

delle opere di EXPO 201581, per il cui fine si avvale di un’Unità Operativa 

Speciale. L’Unità ha i seguenti compiti: i) controllo preventivo degli atti 

relativi alle procedure di appalto; ii) esercizio di poteri ispettivi. 

 E’ stato firmato un  Protocollo d’intesa tra ANAC e UIF82 al fine di contrastare  

il riciclaggiodei proventi della corruzione. 

 L’ANAC, inoltre, riceve notizie e segnalazioni di illeciti anche da parte di 

dipendenti pubblici  (c.d. ‘whistleblowing’) e applica sanzioni amministrative, 

nel caso in cui le PA non adottino il Piano triennale di prevenzione della 

corruzione, il Programma triennale per la trasparenza e l’integrità o i Codici 

di comportamento dei dipendenti. 

 La nuova missione istituzionale dell’ANAC ha richiesto una profonda 

riorganizzazione delle attività di supervisione portate avanti dall’Autorità, 

volta ad aumentare l’efficienza delle strutture amministrative e a ridurre i 

costi operativi. In tale contesto, l’Autorità ha in primo luogo adottato l’atto 

 
80 In precedenza svolti dall’ANAC. 
81 È stato realizzato il sito OpenExpo2015.it, a partire dalla piattaforma tecnologica open source, quale 

strumento per una Esposizione Universale trasparente. 
82 Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia della Banca d’Italia 
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di organizzazione delle aree e degli uffici dell’Anac, in attuazione della 

delibera n. 143 del 30 settembre 2014, e il nuovo Regolamento in materia di 

vigilanza sui contratti pubblici è in vigore dal 30 dicembre 2014 . 

 Il Piano di riorganizzazione di ANAC è stato definito e inviato al Governo per 

l’approvazione83 alla fine di dicembre 2014. Il Piano non è una semplice 

riorganizzazione dopo l’acquisizione delle nuove funzioni, ma ha l’obiettivo di 

costituire una nuova autorità che risulta dalla fusione delle due precedenti 

(ANAC e AVCP), i cui compiti non siano la semplice somma dei compiti del 

passato e dei nuovi compiti, ma siano letti in una logica di una nuova funzione 

istituzionale, consistente nella prevenzione e lotta contro la corruzione.  

 In tema di trasparenza e anticorruzione, a giugno 2014, 5.359 amministrazioni 

pubbliche avevano ottemperato all’obbligo di adozione del Piano triennale di 

prevenzione della corruzione, corrispondente al 47,84 per cento delle 

amministrazioni tenute a redigerlo84.  

 In tema di comportamento virtuoso delle imprese, il Casellario delle imprese 

tenuto dall’ANAC - dove vengono annotati gli operatori economici  per i quali 

sussiste una causa ostativa a contrarre con le stazioni appaltanti – e  il rating 

di legalità previsto dal decreto ‘Cresci Italia’ e attribuito dall’Antitrust85,  

contribuiscono a migliorare il sistema delle imprese in termini di legalità e 

trasparenza.  Il rating di legalità è, peraltro, uno dei criteri per l’accesso 

prioritario ai finanziamenti pubblici e facilita le imprese nell’ottenimento del 

credito bancario. Esso attribuisce una ‘premialità’ nelle graduatorie per 

ottenere i finanziamenti pubblici. Per l’accesso al credito bancario le banche 

devono tenere conto del rating ottenuto dall’impresa, nel definire tempi e 

costi dell’istruttoria e nella determinazione delle condizioni economiche. Si 

veda scheda n.20. 

 La prevenzione della corruzione nelle società pubbliche costituisce un 

impegno di particolare rilevanza per il MEF, cui fanno capo le partecipazioni 

dello Stato in società di diritto pubblico e privato. Al riguardo, il Ministero e 

l’ANAC hanno istituito a novembre 2014 un Tavolo congiunto che ha elaborato 

una direttiva contenente “Indirizzi per l’attuazione della normativa in 

materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società 

controllate o partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze” come . 

Si tratta di un’interpretazione attuativa delle norme vigenti, che obbliga le 

società controllate o partecipate dalla pubblica amministrazione a dotarsi di 

uno specifico piano anticorruzione, elaborato da una nuova figura chiave 

aziendale, il responsabile della prevenzione della corruzione, che sottopone il 

Piano al vertice amministrativo (consiglio di amministrazione o altro organo 

con funzioni equivalenti) per l’adozione. Sono previsti anche la rotazione 

degli incarichi, codici di comportamento e tutele per i denuncianti. Per le 

società partecipate si ritiene sufficiente l’adozione del modello previsto dal 

D.Lgs.n.231/2001 limitatamente alle attività di pubblico interesse 

 
83 Ai sensi del D.L. 90/2014, convertito in legge 114/2014. 
84 I Piani sono stati presentati da Ministeri (10), amministrazioni regionali (20), Province (76) e Comuni 

(3.382). Date le specificità delle istituzioni scolastiche, in questa prima fase esse sono state esentate dalla 
presentazione dei Piani, in attesa dell’emanazione di specifiche linee guida. 

85In base ad un regolamento del Ministero dell’Economia. 
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eventualmente svolte, con l’adozione di misure idonee a prevenire ulteriori 

condotte criminose in danno della pubblica amministrazione, nel rispetto dei 

principi contemplati dalla normativa anticorruzione. La predisposizione di tali 

misure non implica l’elaborazione di un ‘Piano di prevenzione della 

corruzione’ da parte della società. In relazione alle società emittenti 

strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (nonché alle società 

dalle stesse controllate) è stato istituito un tavolo tecnico, con la 

partecipazione dell’ANAC e della CONSOB, volto ad individuare gli 

adattamenti applicativi della normativa di riferimento, alla luce della 

peculiarità proprie di tale tipo di società, i cui esiti saranno oggetto di una 

successiva direttiva. Prima di entrare in vigore, le indicazioni del MEF e 

dell’ANAC verranno sottoposte a consultazione pubblica on line fino al 15 

aprile. 

 

Efficienza degli appalti pubblici  

 L’ANAC- nello svolgimento dei compiti di vigilanza sulle attività finalizzate 

alla realizzazione di lavori e all’acquisizione di servizi e forniture da parte 

della Pubblica Amministrazione86 - ha rafforzato la sua attività in tre  

direzioni: i) il componimento delle controversie (il cosiddetto 

precontenzioso); ii) l’individuazione di prezzi di riferimento, attraverso la 

definizione della procedura per la pubblicazione dei prezzi delle c.d. 

prestazioni principali oggetto delle convenzioni CONSIP S.p.A., nonché delle 

informazioni che le amministrazioni aggiudicatrici devono trasmettere 

all’Osservatorio dei contratti pubblici per tale individuazione; iii) l’attuazione 

della vigilanza collaborativa, sulla base di protocolli di intesa con le stazioni 

appaltanti al ricorrere delle circostanze previste nel regolamento di vigilanza. 

 Con riferimento al precontenzioso, sia la stazione appaltante sia le parti 

interessate possono rivolgere all’Autorità istanza di parere, per la 

formulazione di una ipotesi di soluzione della questione insorta durante lo 

svolgimento delle procedure di assegnazione di un appalto pubblico. 

 Con riferimento ai prezzi di riferimento, la loro determinazione a cura 

dell’ANAC  è  connessa  alla nuova disciplina per la realizzazione di lavori e 

l’acquisizione di servizi e forniture per i comuni non capoluogo di provincia. 

Sulla base della predetta disciplina normativa, dal 1° ottobre 2014 (con 

aggiornamento entro il 1° ottobre di ogni anno), attraverso la banca dati 

nazionale dei contratti pubblici, l’ANAC elabora i prezzi di riferimento alle 

condizioni di maggiore efficienza di beni e di servizi, tra quelli di maggiore 

impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione. E’ 

prevista, inoltre, la pubblicazione sul sito web dell’ANAC dei prezzi unitari 

corrisposti dalle pubbliche amministrazioni per gli acquisti di beni e servizi.  

 I prezzi di riferimento pubblicati dall’Autorità costituiscono prezzo massimo 

di aggiudicazione. I contratti stipulati in violazione di tale prezzo massimo 

sono nulli. 

 
86 D.L.n. 66/2014 (artt.9 e 10). La norma prevede effettivamente il passaggio dei compiti all’AVCP, i cui 

compiti sono stati interamente trasferiti all’ANAC con il successivo D.L. n.90/2014. 
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 In aggiunta alle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari nei 

pagamenti aventi a oggetto appalti pubblici87,  recentemente,  con il decreto 

di riforma della PA, il Governo è intervenuto per rafforzare l’azione di 

contrasto alle infiltrazioni malavitose. In tal senso, per le infrastrutture 

strategiche, è prevista - oltre al tracciamento dei flussi finanziari dei 

pagamenti basati su conti correnti dedicati - anche la realizzazione di un 

sistema con l’utilizzo del bonifico bancario elettronico. L’ordine di 

pagamento è trasmesso a una banca dati, accessibile dalle amministrazioni 

interessate. Il sistema informativo in questione  denominato CAPACI (Creation 

automated procedures against criminal infiltrations in public contracts) è 

stato completato.  

 Nell’ipotesi in cui l’autorità giudiziaria proceda per reati di corruzione nei 

confronti di un’impresa aggiudicataria di un appalto per la realizzazione di 

opere pubbliche, ovvero in presenza di rilevate situazioni anomale, 

sintomatiche di condotte illecite o eventi criminali attribuibili all’impresa, il 

Presidente dell’ANAC, in presenza di fatti gravi e accertati, propone al 

Prefetto competente, alternativamente: i) di ordinare il rinnovo degli organi 

sociali, mediante la sostituzione del soggetto coinvolto e nel caso in cui 

l’impresa non si adegui nei termini stabiliti (massimo 30 giorni), il Prefetto 

può provvedere alla straordinaria e temporanea gestione dell’impresa 

appaltatrice, limitatamente alla completa esecuzione del contratto di appalto 

oggetto del procedimento penale; ii) di provvedere direttamente al rinnovo 

degli organi sociali, mediante la sostituzione del soggetto coinvolto88.  

 Per gli appalti d’importo pari o superiore alla soglia comunitaria (5,18 

milioni), le varianti in corso d’opera che eccedono il 10 per cento 

dell’importo originario del contratto devono essere trasmesse all’ANAC entro 

30 giorni dall’approvazione da parte della stazione appaltante. Con le stesse 

tempistiche, le varianti in corso d’opera per gli appalti d’importo inferiore 

alla soglia comunitaria sono comunicate all’Osservatorio dei contratti pubblici 

relativi a lavori, servizi e forniture. Ciò ai fini della vigilanza da parte 

dell’ANAC su un fenomeno particolarmente delicato riguardante la corruzione 

degli appalti. 

 Per accelerare i giudizi in materia di appalti pubblici, è prevista la possibilità 

di decisione immediata del giudizio già nell’udienza cautelare, oppure la 

definizione della controversia con sentenza in forma semplificata in 

un’udienza fissata d’ufficio entro 45 giorni. Per la fase davanti al TAR, è 

fissato in 30 giorni il deposito della sentenza, ma le parti possono chiedere la 

pubblicazione del dispositivo entro due giorni (finora erano 7 giorni). 

 Sono stati semplificati gli oneri formali per la partecipazione a procedure di 

affidamento di contratti pubblici. In particolare, è stato  valorizzato il 

‘soccorso istruttorio’ della stazione appaltante, che può permettere 

all’impresa appaltatrice di integrare le dichiarazioni presentate, nel caso di 

irregolarità essenziali nelle dichiarazioni sostitutive. Il concorrente deve 

integrare la documentazione nel termine di 10 giorni, pena l’esclusione dalla 

 
87 Stabilite dalla legge 136/2010, di contrasto delle infiltrazioni malavitose nei contratti pubblici. 
88 D.L.n. 90/2014. 
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gara, ed è soggetto a sanzioni pecuniarie, (in misura compresa tra l’1 per 

mille e l’1 per cento del valore della gara, ma non superiore a 50 mila euro). 

In presenza di irregolarità non essenziali non viene richiesta la 

regolarizzazione né sono applicate sanzioni. 

 Allo scopo di contrastare il sorgere di controversie pretestuose, il giudice può 

applicare una sanzione pecuniaria nel caso di ‘lite temeraria’89 e, in 

particolare per i contratti pubblici, è possibile elevare la sanzione fino all’1 

per cento del valore del contratto. 

 Nell’ambito della qualificazione delle imprese  esecutrici di lavori pubblici di 

importo superiore a 150.000 euro, a seguito di un parere consultivo del 

Consiglio di Stato espresso in sede di ricorso al Presidente della repubblica, è 

stata dichiarata l’illegittimità di alcune del DPR 207/2010. Sono state 

conseguentemente apportate alcune modifiche al regolamento attuativo del 

codice dei contratti con riferimento alla quota parte del subappalto da 

riconoscere all’appaltatore principale in presenza di categorie specializzate 

che richiedono la qualificazione obbligatoria dell’operatore economico.   

 L’ANAC ha emanato nel mese di settembre 2014 il manuale di qualificazione 

che, oltre a razionalizzare più di 400 atti dell’Autorità emanati nel corso del 

tempo, dal 1999 al 2014, ha fornito indicazioni operative alle Società 

Organismo di Attestazione, nel procedimento di qualificazione in presenza di 

cessione di ramo d’azienda e di lavori su committenza privata. 

 

Interventi nel settore della giustizia – il processo telematico  

 Il D.L.n.90/2014 ha disposto l’obbligatorietà del deposito telematico degli atti 
processuali nei procedimenti civili: nei tribunali ordinari l’obbligatorietà è 

prevista per i procedimenti iniziati dopo il 30 giugno 2014, mentre per quelli 

iniziati prima il termine è prolungato al 31 dicembre 2014. Per le Corti 
d’appello l’obbligatorietà è prevista a decorrere dal 30 giugno 201590. Anche i 

giudizi dinanzi la Corte dei Conti possono essere svolti con modalità 

informatiche e telematiche, ma deve essere garantita la riferibilità 
soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali . 

 In tal modo si intende avvicinare il servizio-giustizia agli operatori e ai 

cittadini mediante l’impiego delle tecnologie informatiche nel processo e 
conseguire notevoli risparmi di spesa attraverso la riduzione del cartaceo. 

 Per l’avvocato, tramite la possibilità di depositare telematicamente, sono 

ridotti i tempi di attesa per i depositi in cancelleria. Inoltre, il deposito 
telematico può essere effettuato in tutto il territorio nazionale, con una 

conseguente eliminazione delle distanze geografiche e territoriali. 

 Anche le cancellerie ricevono un beneficio immediato, grazie alla riduzione 

delle attività di sportello all’avvocatura e all’utenza per l’accettazione dei 
depositi cartacei e per il rilascio delle informazioni.  

 
89 La parte soccombente può essere condannata al pagamento in favore della controparte, di una somma 

equitativamente determinata, comunque non superiore al doppio delle spese liquidate, se vi sono motivi 
manifestamente infondati. 

90 Anche i giudizi dinanzi la Corte dei Conti possono essere svolti con modalità informatiche e telematiche, 
ma deve essere garantita la riferibilità soggettiva, l’integrità dei contenuti e la riservatezza dei dati personali. 
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 La trasparenza informativa assicurata dal processo telematico è innovativa: 

tramite il portale dei servizi nazionali di giustizia , è possibile per chiunque la 
consultazione on line dello stato della causa in forma anonima e per i dati 

generici. Inoltre, i difensori, gli ausiliari e consulenti nominati dal giudice, 

con il solo utilizzo di un dispositivo di autenticazione (es. smart card), 
possono consultare il contenuto specifico del fascicolo telematico, ovvero i 

provvedimenti dei giudici e gli atti delle parti depositati telematicamente o 

acquisiti informaticamente dalla cancelleria. 

 È in rete, completa di tutti gli aggiornamenti, Giustizia Map, l’area di 

www.giustizia.it che offre ai cittadini informazioni riguardanti tutti gli uffici 

della giustizia dell’intero territorio nazionale. A seguito della recente 

approvazione definitiva della riforma della geografia giudiziaria, il servizio è 

on line completo di tutti i dati sulle nuove sedi, un aggiornamento puntuale 

reso possibile in tempi brevi grazie anche alla collaborazione degli stessi 

uffici periferici. Attraverso un semplice meccanismo di ricerca, i cittadini 

possono visualizzare la lista degli uffici giudiziari competenti per ogni Comune 

italiano ed accedere alle informazioni riguardanti indirizzo, telefoni, mail, 

orari, servizi e ogni indicazione utile per un accesso pratico ai servizi del 

sistema giustizia. Con la stessa procedura, è possibile ricercare informazioni 

su strutture penitenziarie, minorili, notarili e commissariati agli usi civici 

competenti per ambito comunale. 

 E’ stato istituito, presso il Ministero della Giustizia, l’ ‘Osservatorio per il 

monitoraggio degli effetti sull’economia delle riforme della giustizia e per la 

valutazione dell’efficacia delle riforme necessarie alla crescita del Paese’, 

che opererà fino al termine del mandato governativo. L’Osservatorio svolgerà 

le seguenti attività: i) analisi del funzionamento del sistema della giustizia 

civile e penale, anche mediante l’analisi dei quadri informativi, al fine di dar 

conto degli andamenti dei principali indicatori di funzionalità 

dell’amministrazione della giustizia; ii) esame (da effettuare anche sulla base 

di indagini statistiche e con l’utilizzo delle tecniche statistico-econometriche 

di valutazione delle politiche applicate al sistema giudiziario) degli effetti 

sull’economia e la società delle riforme realizzate, rispetto agli obiettivi 

annunciati e con riferimento alle principali variabili di funzionalità del 

sistema; iii) esame dell’impatto delle riforme sui principali indicatori 

internazionali (Word Economic Forum, Doing Business, Cepej); iv) analisi del 

potenziale effetto di eventuali misure di assestamento delle riforme in corso 

di realizzazione. 

 Nell’ottica di razionalizzare il servizio della giustizia, sulla base 

dell’esperienza di altri Paesi europei, è istituito l’Ufficio per il processo, 

consistente in uno staff che coadiuva i giudici nell’espletamento delle diverse 

attività, incluso il supporto agli strumenti informatici. Si veda scheda n.21. 

 Infine, a decorrere da luglio 2015, sono soppresse tutte le sezioni distaccate 

dei Tribunali Amministrativi Regionali (TAR), fatta eccezione per le sezioni 

che si trovano nelle città sedi di Corti d’Appello. La disposizione è volta a 

razionalizzare l’attività dei TAR, e gli eventuali risparmi saranno valutati a 

consuntivo. 
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Riduzione del contenzioso e ‘smaltimento’ delle cause arretrate 

 È stato avviato con decreto del Ministero della Giustizia di fine luglio 2014 

(previa delibera del Consiglio Superiore della Magistratura, su proposta dei 

Consigli Giudiziari territorialmente competenti) il procedimento per 

selezionare 400 giudici ausiliari, contingente istituito dal decreto n.69/2013 

per lo smaltimento dei procedimenti civili (compresi quelli in materia di 

lavoro e previdenza) pendenti presso le Corti di Appello. I posti nel bando 

riguardano 26 Corti d’Appello e possono partecipare alla selezione i magistrati 

ordinari, contabili ed amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non 

più di tre anni, nonché i magistrati onorari che non esercitino più, ma che 

abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno 

cinque anni; i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda 

fascia, anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni; i ricercatori 

universitari in materie giuridiche; gli avvocati, anche se cancellati dall’albo 

da non più di tre anni; i notai, anche se a riposo da non più di tre anni. 

 Il Governo continua a considerare la mediazione una sistema alternativo di 

risoluzione delle dispute, al pari dei nuovi sistemi introdotti. Sempre 

possibile, la mediazione può essere richiesta dal giudice. In alcuni casi è 

obbligatoria (ad es. nelle cause condominiali, negli affitti e nelle dispute tra 

vicini). Si veda scheda n.22. 

 Nella Legge di Stabilità 2015 viene istituito un Fondo - con una dotazione di 

140 milioni per il biennio 2015–2016 e 120 milioni annui a partire dal 2017 - 

finalizzato al recupero di efficienza del sistema giudiziario e al 

potenziamento dei relativi servizi, nonché per il completamento del processo 

telematico. 

 Nella Legge di Stabilità 2015 si introduce inoltre l’obbligo delle parti di 

sostenere i costi di notificazione (prima pagati dallo Stato) richiesti agli 

ufficiali giudiziari nelle cause e attività conciliative in sede non contenziosa 

davanti al giudice di pace, di valore inferiore a 1.033 euro. Le risorse 

derivanti dai conseguenti risparmi di spesa saranno destinate a garantire la 

piena funzionalità degli Uffici di esecuzione penale esterna. 

 A marzo 2015 è stato approvato in via definitiva il decreto legislativo 

contenente disposizioni in materia di non punibilità per particolare tenuità 

del fatto91. Il principio alla base delle nuove norme prevede che quando 

l’offesa sia tenue e segua a un comportamento non abituale, lo Stato possa 

demandare alla sede civile la relativa tutela. Si veda scheda n.23. 

Ulteriori interventi di riforma della giustizia 

 A fine agosto 2014 il Governo ha approvato 7 provvedimenti in materia di 

giustizia, di cui 1 decreto legge e 4 disegni di legge per la giustizia civile, cui 

si aggiungono due disegni di legge sulle modifiche alla giustizia penale. Uno 

dei disegni di legge in tema di giustizia civile relativo alla responsabilità dei 

magistrati è stato approvato in via definitiva (L.18/2015). Si veda scheda 

n.24.  

 
91 A norma dell’art. 1, comma 1, lettera m) della L.67/2014, in materia di pene detentive non carcerarie. 
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 Per quanto riguarda gli interventi in materia di processo civile, definiti con il 

D.L.n.132/2014, (convertito in legge a novembre – L.162/2014), l’obiettivo è 

di ridurre i tempi della giustizia, mediante il ricorso a forme di definizione 

extragiudiziale delle controversie. Si veda scheda n.25. 

 Proseguono gli interventi del Governo per il raggiungimento degli obiettivi di 

efficienza della giustizia92. Il 10 febbraio 2015 il Governo ha approvato un 

disegno di legge delega che mira a perseguire i seguenti obiettivi: i) 

migliorare efficienza e qualità della giustizia, in chiave di spinta economica, 

dando maggiore organicità alla competenza del tribunale delle imprese 

consolidandone la specializzazione; ii) rafforzare le garanzie dei diritti della 

persona, dei minori e della famiglia mediante l’istituzione di sezioni 

specializzate per la famiglia e la persona; iii) realizzare un processo civile più 

lineare, più comprensibile e più veloce, mediante la revisione della disciplina 

delle fasi di trattazione e di rimessione in decisione. Si veda scheda n.26.  

 Modifiche sono state introdotte alla responsabilità civile dei magistrati, 

mentre è in corso di approvazione in Parlamento il disegno di legge di riforma 

della magistratura onoraria. Si vedano schede n.24 e 27. 

 Per quanto riguarda i disegni di legge in tema di giustizia penale, relativi al 

rafforzamento delle garanzie difensive e della durata ragionevole dei 

processi; al contrasto alla criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti, come 

pure alle disposizioni in materia di estradizione per l’estero, si vedano le 

schede n.28 e 29. In particolare, l’azione in tema di giustizia criminale è stata 

diretta primariamente a rafforzare gli strumenti contro i crimini più gravi. 

Una attenzione particolare è stata diretta alla necessità di contrastare la 

corruzione e le sue interconnessioni con la mafia. È stato quindi proposto di 

aumentare le penalizzazioni richieste dalla legge per i crimini di corruzione, 

con l’aumento dei tempi di prescrizione. Inoltre, in caso di crimini più gravi 

contro la pubblica amministrazione, i profitti derivanti sono soggetti a 

completa confisca. 

 I beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata hanno raggiunto 

oggi, ad oltre 30 anni dall’introduzione delle misure di aggressione ai 

patrimoni mafiosi, una dimensione economica e finanziaria considerevole. Gli 

immobili definitivamente confiscati dal 1982 ammontano a poco più di 16 

mila e circa la metà sono stati destinati e consegnati dall’Agenzia nazionale 

per le finalità istituzionali e sociali. Si vedano schede n.30 e 31. 

 Il 27 marzo 2015 è stato approvato in via preliminare, ed è in attesa del 

parere del Consiglio di Stato, il Regolamento di organizzazione del Ministero 

della Giustizia, che riduce gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche di 

personale, per garantire il raggiungimento degli obiettivi richiesti in tema di 

revisione della spesa e per aumentare i livelli di efficienza. È prevista una 

drastica riduzione degli uffici dirigenziali, con un risparmio di spesa stimato in 

€64 milioni e l’eliminazione delle duplicazioni delle strutture aventi 

competenze omogenee porterà ad aumentare i livelli di efficienza delle 

strutture centrali. Verrà istituita anche la Conferenza dei capi dipartimento, 

con compiti di programmazione, indirizzo e controllo. Infine, il regolamento 

 
92 A seguito dell’approvazione del D.L.n.132/2014 (cvt. dalla L.n.261/2014). 
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realizza la finalità del decentramento amministrativo, mediante l’istituzione 

di tre direzioni regionali dell’organizzazione giudiziaria e la ridefinizione 

delle competenze dei provveditorati regionali dell’Amministrazione 

penitenziaria. Si veda scheda n.31b. 

 Dopo aver completato il censimento delle cause civili, che ha consentito di 

analizzare i sensibili divari di efficienza tra i diversi uffici giudiziari, il 

programma Strasburgo 2.0 si pone quale obiettivo lo smaltimento 

dell’arretrato mediante: la diffusione delle best practice più 

accreditate/sperimentate; il coinvolgimento e la condivisione con i presidenti 

del tribunale; l’approccio alla formazione; il supporto statistico e IT; la 

premialità influenzata dalla performance. Si veda scheda n.31c. 

Misure per il sovraffollamento carcerario 

 Qualora il giudice procedente ritenga che possa essere concessa la 

sospensione condizionale della pena, oppure la pena detentiva da irrogare 

possa essere contenuta in un massimo di tre anni, non possono essere disposte 

le misure della custodia cautelare o degli arresti domiciliari93.  

 E’ stato introdotto94 nell’ordinamento giudiziario penale l’istituto della 

sospensione del procedimento penale con messa alla prova, inserita tra le 

cause estintive del reato. La misura consiste in condotte riparatorie, 

nell’affidamento dell’imputato al servizio sociale e nella prestazione di lavoro 

di pubblica utilità. La sospensione del processo con messa alla prova può 

essere richiesta dall’imputato nei procedimenti per reati puniti con pena 

pecuniaria, ovvero con reclusione fino a 4 anni. 

 Per effetto degli interventi normativi realizzati negli ultimi anni, la 

popolazione carceraria è calata di 10.663 detenuti rispetto ai dati dell’anno 

passato (circa il 20 per cento)95. Di contro, i detenuti titolari di misure 

alternative alla detenzione sono aumentati, fino a giungere, al 31 luglio 2014, 

a 23.509 (di cui 12.591 affidati al servizio sociale, 805 in semilibertà e 10.113 

in detenzione domiciliare), con un aumento pari a 3.523 unità rispetto al 

dicembre 2012. 

 Con decreto ministeriale di marzo 2015 è stata definita la struttura e la 

composizione dell’ufficio del Garante nazionale dei diritti e delle persone 

detenute o private della libertà personale96. L’istituzione del Garante 

nazionale rappresenta una puntuale risposta alle criticità evidenziate dalla 

Corte europea dei diritti dell’uomo con una sentenza del 2013, circa la 

presenza di efficaci strumenti di tutela dei diritti delle persone private della 

libertà personale. 

 L’ufficio del Garante, organo collegiale composto da un Presidente e due 

membri, avrà sede presso il Ministero della Giustizia e si avvarrà di un 

organico di 25 unità di personale messo a disposizione dallo stesso Dicastero. 

 
93 D.L.n. 92/2014. 
94 L. n. 67/2014. 
95 Ad agosto 2014 la popolazione carceraria era pari a 54.210 unità. 
96 Il regolamento da attuazione all’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, 

recante Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della 
popolazione carceraria. 
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Il Garante definisce gli obiettivi da realizzare e si occuperà del coordinamento 

con i Garanti territoriali che hanno competenza per tutti i luoghi di privazione 

della libertà, compresi i CIE (centri di identificazione e di espulsione) e le 

comunità terapeutiche, e potranno contribuire, attraverso incontri 

strutturati, sia a individuare gli aspetti sistemici di non funzionamento, sia 

alla redazione di raccomandazioni da inviare alle relative autorità nazionali o 

regionali. 

 Le altre misure in tema di risarcimento e inserimento dei detenuti, tutela dei 

minori e sistema carcerario sono dettagliate nelle schede n. 32, 33 e 34. 

Settore bancario e mercato dei capitali 

RACCOMANDAZIONE 4. Rafforzare la resilienza del settore bancario, garantendone la 
capacità di gestire e liquidare le attività deteriorate per rinvigorire l’erogazione di prestiti 
all’economia reale; promuovere l’accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie 
dimensioni, ai finanziamenti non bancari; continuare a promuovere e monitorare pratiche 
efficienti di governo societario in tutto il settore bancario, con particolare attenzione alle grandi 
banche cooperative (banche popolari) e al ruolo delle fondazioni, al fine di migliorare l’efficacia 

dell’intermediazione finanziaria.  

Rafforzamento del settore bancario e corporate governance  

 Nel corso della crisi, la solidità delle banche italiane ha contribuito alla 

tenuta complessiva del sistema Paese. Lo testimonia la sostanziale assenza di 

aiuti pubblici alle banche in Italia, al contrario di quanto accaduto in tutti i 

maggiori Paesi europei, oltre che la maggiore resilienza delle linee di credito 

rispetto ai Paesi sottoposti a stress simili. Lo sforzo di ricapitalizzazione è 

stato interamente sostenuto dal settore e dai suoi azionisti: nel complesso, 

dal 2009 al 2014, oltre 40 miliardi di incremento di capitale tra operazioni 

realizzate e in corso. 

 La prima metà del 2014 è stata segnata da un’intensa attività di 

ricapitalizzazione da parte delle banche italiane. I principali gruppi bancari 

hanno annunciato o effettuato aumenti di capitale per un ammontare 

complessivo superiore a 10 miliardi. 

 La Banca d’Italia ha ampliato la gamma dei prestiti che le banche possono 

utilizzare a garanzia delle operazioni di finanziamento con l’Eurosistema. Le 

misure introdotte sono finalizzate a incentivare il credito alle piccole e medie 

imprese e alle famiglie. Il nuovo collaterale faciliterà anche la partecipazione 

delle banche alle prossime operazioni di rifinanziamento della BCE (T- 

LTRO)97. 

 
97 Nel dettaglio, le banche possono conferire a garanzia delle operazioni di rifinanziamento presso 

l’Eurosistema: i) portafogli di crediti omogenei composti da mutui residenziali alle famiglie o da crediti alle 
imprese non finanziarie che finora era possibile includere solo singoli prestiti; ii) la parte utilizzata delle linee di 
credito censite nella Centrale dei rischi come prestiti auto liquidanti e a revoca; iii) prestiti bancari, 
singolarmente o inseriti in un portafoglio, di importo non inferiore a 30.000 euro (prima la soglia minima dei 
prestiti accettati in garanzia era pari a €100.000); iv) prestiti bancari, quando singolarmente conferiti, con una 
probabilità di insolvenza del debitore fino all’1,5 per cento (prima all’1 per cento); v) crediti concessi sotto 
forma di leasing finanziario e factoring pro-soluto, anche nello schema ordinario. 
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 La Banca d’Italia ha emanato le nuove disposizioni di vigilanza sul governo 

societario delle banche. Le nuove norme danno attuazione alla direttiva CRD 

IV, per le parti relative agli assetti di governo societario delle banche. Le 

norme confermano principi già presenti nelle precedenti disposizioni, tra cui: 

la chiara distinzione di compiti e poteri tra gli organi societari; l’adeguata 

dialettica interna; l’efficacia dei controlli e una composizione degli organi 

societari coerente con le dimensioni e la complessità delle aziende bancarie. 

Si veda scheda n.35. 

 I poteri di vigilanza98 della Banca d’Italia sono stati, inoltre, ampliati (sempre 

dando attuazione alla direttiva CDR IV) prevedendo la possibilità di 

rimuovere, se necessario, i manager, gli amministratori e i membri del 

Consiglio di Amministrazione di una banca. Le decisioni prese possono essere 

annullate. Il decreto legislativo approvato dal Governo, inoltre, modifica la 

disciplina dei requisiti degli esponenti aziendali e dei partecipanti al capitale, 

aggiungendo criteri di competenza e correttezza e prevedendo una disciplina 

del cumulo degli incarichi. Inoltre, è introdotto il c.d. ‘whistleblowing’ per la 

segnalazione di eventuali violazioni normative. In caso di abusi finanziari, le 

sanzioni sono state elevate fino a 5 milioni, o il 10% del fatturato (in caso di 

società). La disciplina delle sanzioni amministrative non pecuniarie, infine, è 

modificata con l’inserimento dell’interdizione temporanea dall’esercizio di 

funzioni presso intermediari.  

 Il processo di autoriforma promosso dall’ACRI, volto ad alleggerire le 

partecipazioni bancarie detenute dalle Fondazioni ha dato buoni risultati. Il 

Governo intende formalizzarne i principi in un protocollo d’intesa, che 

consentirà al Ministero dell’Economia (che vigila sulle Fondazioni) di 

intervenire nel caso in cui un ente deciderà di non procedere alla 

diversificazione patrimoniale, di indebitarsi per mantenere intatta la quota 

nella banca conferitaria, oppure non renderà completamente trasparente il 

proprio bilancio. 

 Con il decreto legge ‘Investment Compact’99 il Governo ha disposto il 

cambiamento della governance delle 10 maggiori banche popolari italiane100. 

Nel termine di 18 mesi, le banche popolari con un attivo superiore a 8 miliardi 

dovranno trasformarsi in società per azioni, rimuovendo così la regola di 

governance ‘un’azione un voto’. Le ex popolari che diventano spa potranno 

inserire nello statuto un tetto del 5% al possesso di azioni per l’esercizio del 

diritto di voto. Rispetto alla normativa vigente, che già consente limitazioni 

di questo tipo, basterà la maggioranza semplificata per approvare le 

variazioni all’interno dello statuto. Le misure di implementazione verranno 

predisposte dalla Banca d’Italia. 

 Tale riforma è volta al consolidamento e a una governance più moderna per 

una parte importante del sistema creditizio italiano: le 70 banche cooperative 

 
98 D.Lgs. approvato dal CdM del 10 febbraio. A seguire il parere alla norma delle commissioni parlamentari 

e la pubblicazione. 
99 D.L. n.3/2015. 
100 Le banche interessate alla trasformazione sono: Ubi Banca, Banco Popolare, Banca Popolare di Milano, 

Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Banca Popolare di Sondrio, Credito Valtellinese, Banca Etruria, Banca 
Popolare di Vicenza, Veneto Banca and Banca Popolare di Bari. A questi bisogna aggiungere il gruppo che deriverà 
dalla fusione, operativa da aprile 2015, tra Volksbank dell’Alto Adige e Banca Popolare di Marostica. 
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costituiscono circa il 25% del mercato italiano del credito; possono contare su 

più di 9.200 uffici, 81.000 occupati, 12,3 milioni di clienti, 385 miliardi di 

prestiti e 425 miliardi di finanziamenti. Infine, il decreto legge affronta il 

problema del numero di deleghe che possono essere conferite ad un socio, 

stabilendo che debbano essere comprese tra un minimo di 10 e un massimo di 

20. 

 Il decreto legislativo che recepisce la cosiddetta Direttiva Solvency II 

introduce un nuovo regime di vigilanza prudenziale, con l’obiettivo di fornire 

un quadro regolamentare finalizzato alla massima tutela degli utenti del 

servizio assicurativo. Sono previsti nuovi requisiti patrimoniali ancorati ai 

rischi effettivamente corsi e viene posto l’accento sulla governance delle 

imprese di assicurazione. In particolare, la direttiva prevede la costituzione 

obbligatoria di una funzione attuariale, con compiti che oggi sono attribuiti 

per una parte molto significativa all’attuario incaricato per il ramo Vita e RC 

Auto, nonché criteri di valutazione per fini di vigilanza diversi da quelli del 

bilancio di esercizio, mentre prima le due valutazioni coincidevano. 

 

Accesso al mercato dei capitali  

 

 Nel primo semestre 2014 è stata costituita la task force ‘finanza per la 

crescita’101, per individuare soluzioni concrete in grado di facilitare la 

disponibilità di risorse finanziarie per le imprese. Questo obiettivo è stato 

perseguito favorendo lo sviluppo delle emissioni obbligazionarie e dei fondi di 

credito - anche attraverso l’estensione dell’intervento del Fondo Centrale di 

Garanzia a questi strumenti - e un maggior coinvolgimento degli investitori 

istituzionali che veicolano il risparmio di lungo termine, anche 

nell’erogazione diretta del credito. Le proposte elaborate dalla task force 

sono confluite in parte nel Decreto ‘Competitività’102 e in parte nel Decreto 

‘Sblocca Italia’103. 

 In particolare, è stato creato un nuovo canale di credito non bancario, grazie 

alla possibilità per le imprese di assicurazione (anche senza residenza fiscale 

in Italia) e le società di cartolarizzazione italiane di concedere finanziamenti 

diretti alle imprese104. La Banca d’Italia avrà il compito di disciplinare i 

termini e le modalità per la trasmissione, da parte delle compagnie, di 

comunicazioni periodiche, mentre l’IVASS stabilirà le condizioni e i limiti 

operativi per la concessione di finanziamenti. 

 Al fine di incentivare gli investimenti in capitale di rischio, anche correlati 

alla quotazione in mercati regolamentati, è stato potenziato il regime di 

Aiuto alla Crescita Economica (ACE)105. L’ACE è estesa alle imprese con 

reddito (IRAP o IRES) imponibile negativo o inferiore all’importo 

 
101 La task force ha visto coinvolte le segreterie tecniche del MEF e del MISE e la Banca d’Italia. 
102 D.L.n. 91/2014. 
103 D.L.n. 133/2014. 
104 Fino ad oggi le compagnie di assicurazione avevano la possibilità di investire in crediti, ma era loro 

preclusa la concessione diretta di finanziamenti. 
105 D.L. n. 91/2014. Questa modifica vale per le sole società le cui azioni vengono ammesse a quotazione in 

mercati regolamentati di Stati Membri dell’Unione Europea. 



III. IL PAESE NEL QUADRO DEL SEMESTRE EUROPEO: SINTESI DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  111 

dell’agevolazione106. Con la cosiddetta ‘super ACE’ si prevede, invece, una 

maggiorazione del 40 per cento dell’agevolazione per le società che sono 

ammesse alla quotazione nei mercati regolamentati. La disciplina si applica 

per il periodo di imposta in cui avviene la quotazione e per i due successivi.  

 L’obiettivo di favorire la quotazione e l’accesso al capitale di rischio è stato 

perseguito dal Governo, anche attraverso misure di natura regolamentare che 

ne riducono gli oneri (diretti e indiretti) e ampliano la gamma e la fruibilità 

degli strumenti a disposizione delle aziende. La riduzione del capitale sociale 

minimo per le società per azioni (Spa) da 120 a 50 mila euro è una prima 

novità importante che favorisce la costituzione di società aventi la necessaria 

forma giuridica per essere quotate. 

 In particolare, per semplificare l’accesso al mercato dei capitali da parte 

delle PMI, è stata introdotta una definizione dimensionale di PMI emittenti 

azioni quotate, correlata a due parametri dimensionali (alternativi fra loro): il 

fatturato (entro i 300 milioni di euro, in base all’ultimo bilancio) e la 

capitalizzazione media di mercato (inferiore ai 500 milioni nell’ultimo 

anno)107. Le PMI che rientrano nella definizione possono modificare in via 

statutaria la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto (OPA) 

obbligatorie, individuando una soglia più adeguata alle proprie caratteristiche 

ed esigenze, nell’ambito di un intervallo tra il 25 e il 40 per cento. 

 Il Governo è intervenuto anche sulla disciplina dell’OPA da consolidamento 

delle PMI108, consentendo all’impresa di prevedere l’esenzione dalla disciplina 

sull’OPA in via statutaria nei primi 5 anni dall’inizio della quotazione. In 

questo modo gli azionisti, in fase di offerta pubblica iniziale (IPO) possono 

collocare sul mercato più del 50 per cento del capitale, aumentando la 

liquidità delle azioni. Allo stesso tempo, possono riacquistare la quota di 

controllo nell’arco di un quinquennio successivo alla quotazione, senza 

incorrere nell’obbligo di OPA. 

 Per incentivare l’ingresso di investitori professionali, anche esteri, nel 

capitale delle PMI quotate, è elevata dal 2 al 5 per cento la soglia delle 

partecipazioni rilevanti da comunicare alla Consob e alla società partecipata. 

La norma è intesa anche a favorire le politiche di alleanza commerciale tra le 

PMI.  

 A supporto delle quotazioni delle imprese familiari è consentito alle Società 

quotate e quotande di prevedere - in via statutaria - l’attribuzione di un 

diritto di voto maggiorato, con un limite di due voti, per tutte le azioni 

detenute da uno stesso azionista per un periodo consecutivo indicato nello 

statuto, non inferiore a 24 mesi. Le azioni a voto doppio non costituiscono 

una categoria speciale di azioni e, in caso di successivo trasferimento delle 

stesse, la maggiorazione del voto si estingue. A fine dicembre 2014, la Consob 

ha approvato le modifiche al regolamento emittenti per dare attuazione alla 

nuova normativa in materia di azioni a voto multiplo. 

 
106 L’impresa, in questo caso, può usufruire del credito di imposta (pari al 27,5 per cento del valore non 

utilizzato nel caso di impresa soggetta a IRES) a valere sui debiti IRAP e fruibile in cinque anni. 
107 Tali limiti non devono essere stati superati per tre esercizi consecutivi. 
108 L’attuale soglia è del 5 per cento. 
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 Per favorire l’emissione di obbligazioni, titoli similari e cambiali finanziarie 

non quotate109, sono stati rimossi i vincoli fiscali gravanti sulle operazioni di 

private placement: gli interessi e gli altri proventi su tali strumenti non 

saranno più gravati dalla ritenuta alla fonte (pari al 26 per cento dal 1° 

luglio). 

 Agli investitori istituzionali esteri supervisionati dalle Autorità nazionali e 

autorizzati a concedere credito diretto alle imprese, è estesa l’esenzione 

dalla ritenuta d’acconto, prima riservata ai soli operatori nazionali. 

 Lo strumento dei ‘mini bond’ è sempre più diffuso tra le piccole e medie 

imprese che intendono accedere al mercato per reperire risorse di 

finanziamento alternative al credito bancario. L’entità complessiva delle 

emissioni ha raggiunto 8 miliardi. Sul segmento ExtraMot-Pro, dedicato a 

questi strumenti, sono quotati 84 mini-bond per un controvalore di quasi 4,7 

Mld110. Degli 84 mini bond emessi, 66 sono da parte di PMI (per un totale di 

679 milioni) e 18 emissioni di grandi imprese (per un totale di oltre 4 

miliardi). A dicembre 2014 la dimensione media delle emissioni è pari a 85 

milioni, circa la metà rispetto a un anno prima ( 153 milioni a dicembre 

2013).  

Strumenti pubblici a sostegno delle imprese e per l’accesso al credito 

 E’ stata data attuazione alle disposizioni del decreto ‘Destinazione Italia’111, 

che prevedeva l’accesso al Fondo Centrale di Garanzia anche a favore delle 

società di gestione del risparmio che sottoscrivano obbligazioni o titoli 

similari emessi da piccole e medie imprese (‘mini bond’). Nel caso di un 

portafoglio di titoli, la garanzia può arrivare a coprire fino all’80 per cento 

della tranche junior del portafoglio, con un limite di escussione dell’8 per 

cento del valore nominale complessivo del portafoglio.  

 Con la Legge di Stabilità per il 2015, le operazioni del Fondo Centrale di 

Garanzia sono state estese alle imprese che abbiano fino a un massimo di 499 

dipendenti. Inoltre, la garanzia concessa è sostenuta con la dotazione del 

Fondo, mentre prima poteva essere concessa per un ammontare massimo di 

100 milioni. 

 Nel 2014 il numero di richieste pervenute al Fondo Centrale di Garanzia è 

aumentato del 7,9% rispetto al 2013, con un totale di 90.000 richieste 

pervenute da 441 PMI, un aumento del 15,4% rispetto all’anno precedente. 

Nello stesso 2014, il Fondo ha attivato 12,9 miliardi di finanziamento, 8 

miliardi dei quali completamente garantiti. Dall’inizio della crisi finanziaria, 

il Fondo ha aiutato 411 mila PMI, che costituiscono l’ossatura del sistema 

economico italiano, in difficoltà per la contrazione del credito bancario. 

 Da settembre 2013 a novembre 2014, il Fondo ha garantito 97.6 milioni a 

favore di start up, che hanno attivato circa 124 milioni di crediti. Sono 

 
109 Collocate sia presso investitori qualificati che presso organismi di investimento collettivo del risparmio 

(OICR). 
110 Più della metà dei casi riguarda imprese localizzate nel Nord del Paese (76%), area che peraltro ospita la 

maggior parte (79%) delle medie imprese italiane. Al Centro è attribuibile il 14% delle emissioni, al Mezzogiorno il 
9%. La regione in testa alla classifica è la Lombardia, seguita dal Veneto e dall’Emilia Romagna. 

111 D.L. n. 145/2013.  



III. IL PAESE NEL QUADRO DEL SEMESTRE EUROPEO: SINTESI DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  113 

pervenute 305 domande a favore di 247 start up innovative. Lo sblocco del 

credito bancario per le imprese innovative con la garanzia del Fondo è stato 

possibile soprattutto grazie alla corsia preferenziale prevista dal decreto 

crescita 2.0 dell’autunno 2012 ed entrata a regime circa un anno dopo. il 

Fondo è intervenuto anche a sostegno di due incubatori certificati con 5 

operazioni di garanzia diretta di lungo periodo per un ammontare complessivo 

di quasi 5 milioni di euro (6,5 milioni di credito bancario attivato). Si veda 

scheda n.36. 

 Il Fondo centrale di Garanzia può concedere garanzia su finanziamenti, 

destinati alla microimprenditorialità, concessi dai soggetti abilitati allo 

svolgimento dell’attività di microcredito, iscritti nell’apposito elenco tenuto 

dalla Banca d’Italia112. È stata inoltre istituita una ‘riserva’ annuale delle 

risorse ordinarie del Fondo fino a un massimo di 30 milioni. In favore del 

microcredito, il Fondo potrà utilizzare, oltre alle risorse della riserva, anche 

quelle derivanti dai versamenti volontari di enti, associazioni, società o 

singoli cittadini, effettuati grazie alla norma varata nel 2013, attualmente 

pari a circa 7,4 milioni. 

 Un accordo tra la BEI, il MEF e il MISE ha consentito di avviare due ulteriori 

iniziative. In primo luogo, saranno impiegati 100 milioni del Fondo di garanzia 

per le PMI per coprire i rischi di prima perdita in progetti d’innovazione 

industriale di imprese di qualunque dimensione; grazie a tali fondi la BEI 

attiverà un portafoglio di prestiti di 500 milioni. 

 Come seconda iniziativa, un accordo quadro consentirà di collaborare per 

aumentare le risorse per il finanziamento di nuovi investimenti, attraverso: i) 

l’individuazione di progetti per la realizzazione di infrastrutture e studiare le 

forme di finanziamento delle opere; ii) l’identificazione di progetti sostenuti 

da fondi strutturali europei ai quali aggiungere risorse BEI in diversi campi113; 

iii) l’assistenza tecnica a soggetti che programmano l’impiego dei fondi 

strutturali per il ciclo 2014-2020 in modo da ottimizzare l’utilizzo di queste 

risorse in combinazione con i fondi della BEI. 

 Tra gli strumenti agevolativi del credito un ruolo importante è rivestito dalla 

misura agevolativa per beni strumentali, c.d. ‘Nuova Sabatini’, finalizzata ad 

accrescere la competitività del sistema produttivo e migliorare l’accesso al 

credito delle micro, piccole e medie imprese (PMI). La misura prevede un 

finanziamento114 e un contributo in conto interessi per l’acquisto (anche 

mediante leasing finanziario) di macchinari, impianti, beni strumentali 

d’impresa, attrezzature hardware, software e tecnologie digitali. Si veda 

scheda n.37.  

 La Legge di Stabilità per il 2015 ha aumentato la dotazione del Fondo per la 

‘Nuova Sabatini’ al massimo previsto di 5 miliardi: il primo plafond di 2,5 

 
112 Possibilità introdotta con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 24 dicembre 2014, 

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015. 
113 Piccole e medie imprese, occupazione giovanile, diritto allo studio, infrastrutture (soprattutto nel Sud 

Italia), agenda digitale, ricerca e sviluppo, efficienza energetica e sviluppo sostenibile. 
114 I finanziamenti hanno la durata massima di 5 anni dalla data della stipula del contratto (fino al 31 

dicembre 2016) e sono di importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni per ciascuna impresa, anche frazionati in 
più iniziative di acquisto. Inoltre, le operazioni agevolate possono essere assistite dalla garanzia del Fondo 
Centrale di Garanzia nel limite massimo dell’80 per cento. 
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miliardi è stato completamente utilizzato ed è stato costituito quindi un 

nuovo plafond di ulteriori 2,5 miliardi presso Cassa Depositi e Prestiti (CDP).  

 Inoltre, il cosiddetto ‘Investment Compact’115 ha consentito alle banche di 

utilizzare fondi autonomi, anziché attendere la provvista di CDP. In questo 

modo si velocizza la disponibilità di fondi. 

 Dall’inizio degli interventi, sono pervenute 9.046 richieste, delle quali 3.681 

sono state già approvate, per un ammontare di finanziamenti di CDP di circa 

1.048 miliardi (più di 74 milioni di contributi MISE). Circa 4 mila le imprese 

agevolate con la ‘Sabatini bis’ e 3.212 start up. 

 Per favorire l’acquisto di nuovi beni strumentali, oltre alle agevolazioni della 

‘Nuova Sabatini’ è stato previsto un credito d’imposta nella misura del 15 per 

cento del valore degli investimenti realizzati fino al 30 giugno 2015, in 

eccedenza rispetto agli investimenti medi realizzati nei 5 periodi di imposta 

precedenti. L’importo minimo agevolabile è di 10.000 euro. Il credito 

d’imposta è ripartito in 3 quote annuali di pari importo116. 

 E’ stato introdotto un credito di imposta IRES e IRAP fino a un massimo del 50 

per cento per tutte le opere pubbliche costruite in project financing (non più 

solo per gli interventi strategici nazionali previsti dalla Legge Obiettivo) che 

comportano un investimento superiore ai 50 milioni (prima erano 200 milioni) 

ma entro il limite massimo di €2 miliardi117. 

 La Legge di Stabilità 2014 ha concesso alle società di capitali e agli enti 

residenti sottoposti a IRES la possibilità di effettuare la rivalutazione dei beni 

d’impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso 

al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un’imposta sostitutiva, con 

aliquota del 16 per cento per i beni ammortizzabili, e del 12 per cento per i 

beni non ammortizzabili. Per l’affrancamento del saldo attivo della 

rivalutazione è invece applicata un’imposta sostitutiva del 10 per cento. 

 A fine giugno 2014, Cassa Depositi e Prestiti ha autorizzato un impegno 

d’investimento nel capitale sociale del Fondo Europeo per gli Investimenti 

(FEI) per un importo fino a 70 milioni. Oltre a intensificare le partnership con 

primari investitori istituzionali europei, con l’ingresso in FEI CDP ha inteso 

rafforzare l’impegno a sostegno delle PMI, settore in cui Cassa è attiva con 

diversi strumenti già operativi, fra cui il Plafond PMI e il Fondo italiano 

d’investimento (FII), ed altri strumenti attualmente in via di strutturazione, 

fra cui due nuovi fondi di fondi promossi da Fondo Italiano d’Investimento SGR 

con focus rispettivamente nei settori del Private debt e Venture capital. 

 A inizio agosto 2014, la Cassa Depositi e Prestiti (CDP) e l’Associazione 

Bancaria Italiana (ABI) hanno siglato la Convenzione ‘Piattaforma Imprese’, 

con la quale si attivano strumenti in favore delle imprese. In particolare, la 

Piattaforma apporta ulteriori 5 miliardi alle misure di CDP per l’economia, 

raggruppando in uno strumento organico i ‘Plafond’ dedicati a favorire 

l’accesso al credito. 

 
115 D.L. n.3/2015. 
116 Art. 18 del D.L. n. 91/2014. 
117 Art. 11 del D.L. n. 133/2014 
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 A fine novembre 2014, KfW (la banca statale tedesca per lo sviluppo) e CDP 

hanno sottoscritto un accordo da 500 milioni finalizzato al sostegno delle PMI 

italiane e alla realizzazione di infrastrutture nell’ambito dell’efficientamento 

energetico. In particolare, KfW fornirà a CDP una provvista di 500 milioni di 

euro, di cui: 300 milioni, che CDP erogherà attraverso il sistema bancario, 

saranno destinati al finanziamento delle piccole e medie imprese italiane; 

200 milioni saranno utilizzati da CDP per finanziare direttamente la 

realizzazione di progetti infrastrutturali ad alta efficienza energetica. 

 Nei primi 10 mesi del 2014, attraverso l’Accordo per il credito 2013 

(prorogato fino al 31 dicembre 2014) 40.295 PMI italiane hanno ottenuto la 

sospensione delle rate e l’allungamento di finanziamenti. Le operazioni 

effettuate hanno un controvalore complessivo di debito residuo pari a 13,7 

miliardi e una maggior liquidità a disposizione delle imprese stesse di 1,6 

miliardi. I contenuti principali dell’accordo sono: 

- la sospensione per 12 mesi della quota capitale delle rate dei mutui, 

anche se agevolati o perfezionati tramite il rilascio di cambiali; 

- la sospensione per 12 ovvero per 6 mesi della quota capitale dei canoni 

di operazioni di leasing, rispettivamente immobiliare o mobiliare; 

- l’allungamento della durata dei mutui per un massimo del 100% della 

durata residua del piano di ammortamento e comunque non oltre 3 anni 

per i mutui chirografari e a 4 anni per quelli ipotecari; 

- l’allungamento fino a 270 giorni delle scadenze delle anticipazioni 

bancarie su crediti per i quali si siano registrati insoluti di pagamento; 

- l’allungamento per un massimo di 120 giorni delle scadenze del credito 

agrario di conduzione. 

 Per sostenere l’economia reale il decreto ‘sblocca Italia’ ha introdotto norme 

volte ad ampliare l’operatività della Cassa Depositi e Prestiti, sia della 

gestione separata (finanziata con risparmio postale e titoli assistiti da 

garanzia statale) sia della gestione ordinaria (finanziata con risorse tratte sul 

mercato). Per quanto riguarda la gestione separata, la norma mira a 

consentire l’utilizzo delle risorse di tale gestione per operazioni con finalità 

di interesse economico generale (nell’ambito, tra l’altro, dei settori ricerca, 

sviluppo e innovazione, educazione, protezione civile, immobiliare, energia, 

ambiente). Con riguardo alla gestione ordinaria, la norma consente a CDP di 

intervenire anche a supporto delle politiche pubbliche nazionali, per progetti 

di investimento che contribuiscano allo sviluppo di tecnologie innovative e 

alla ricerca applicata in campo industriale, nel settore energetico e in quello 

ambientale. 

 Il decreto ‘Investment Compact’, al fine di rafforzare l’attività a supporto 

dell’export e dell’internazionalizzazione dell’economia italiana, ha attribuito 

alla CDP la competenza di esercitare l’attività creditizia direttamente o 

tramite SACE, o una diversa società controllata (previa autorizzazione della 

Banca d’Italia). Il credito potrà essere erogato anche senza la garanzia SACE.  

Viene quindi autorizzato l’utilizzo dei fondi provenienti dalla gestione 

separata di CDP per tutte le operazioni volte a sostenere 

l’internazionalizzazione delle imprese. 
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 Inoltre sono state individuate misure per incentivare l’utilizzo dei project 

bond e garantirne una maggiore flessibilità e trasferibilità tra gli investitori. 

In sintesi, viene resa strutturale l’equiparazione, per quanto riguarda i 

proventi da possesso del titolo (interessi), tra il trattamento fiscale dei 

project bond e quello dei titoli di Stato; è introdotta la possibilità di utilizzo 

di titoli al portatore, per favorirne la migliore trasferibilità sul mercato dei 

capitali; viene semplificato lo strumento delle garanzie, rendendole più 

flessibili; si applicano in misura fissa le imposte di registro, ipotecarie e 

catastali anche alle garanzie trasferite per effetto della circolazione dei 

project bond. 

 Al fine di rafforzare il supporto all’internazionalizzazione, la garanzia dello 

Stato per rischi non di mercato è estesa anche a favore delle operazioni 

effettuate dalla SACE, in caso di operazioni riguardanti settori strategici 

oppure società di rilevante interesse nazionale, in termini di livelli 

occupazionali, di fatturato o di ricaduta per il sistema economico. Allo scopo 

è istituito un Fondo con una dotazione di 100 milioni per il 2014. Una 

convenzione tra il MEF e la SACE disciplinerà anche il livello minimo di 

patrimonializzazione che la SACE è tenuta ad assicurare per poter accedere 

alla garanzia. 

 La BEI finanzierà con 175 milioni il Fondo SACE ‘Fondo Sviluppo Export’, 

dedicato alla sottoscrizione di mini-bond emessi da PMI orientate all’export. Il 

leverage del Fondo consentirà di attivare uno strumento finanziario di 350 

milioni. Riguardo le caratteristiche delle operazioni di finanziamento che 

possono avere il supporto di SACE, esse devono essere costituite da bond fino 

a 12,5 milioni, con una scadenza massima di 5 anni. 

 La SIMEST ha definito i criteri e le procedure per accedere ai finanziamenti 

per l’internazionalizzazione, in particolare per l’inserimento sui mercati extra 

UE e per la patrimonializzazione. Il Fondo per l’internazionalizzazione è 

adesso riservato per il 70 per cento alle PMI e i programmi ammissibili sono 

quelli con caratteristiche di investimento, finalizzate ad assicurare, in 

prospettiva, la presenza stabile nei mercati extra-UE118.  

 Cassa depositi e prestiti (CDP), l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), SACE e 

Simest hanno siglato a fine 2014 l’accordo di proroga di un anno della 

Convenzione relativa al sistema ‘Export Banca’, a conferma dell’impegno a 

sostegno dell’export e dei processi di internazionalizzazione delle imprese 

italiane. Con il sistema ‘Export Banca’ le imprese italiane possono contare 

sulla sinergia tra i finanziamenti accordati da CDP e dalle banche, la garanzia 

concessa da SACE e l’intervento di stabilizzazione del tasso d’interesse di 

SIMEST. Dal suo avvio nel luglio 2011, ‘Export Banca’ ha sostenuto iniziative di 

export e di internazionalizzazione delle aziende italiane per complessivi 4,5 

miliardi. 

 
118 In particolare, essi devono riguardare il lancio e la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia o 

distribuiti con il marchio di imprese italiane. L’incentivo consiste in un finanziamento agevolato, che può coprire 
fino all’85 per cento dell’importo delle spese preventivate, rimborsabile in un termine massimo di 6 anni. Il tasso 
di interesse agevolato è pari al 15 per cento del tasso di riferimento, con una percentuale minima dello 0,50 per 
cento annuo. Per quanto riguarda la patrimonializzazione, invece, i beneficiari sono le PMI esportatrici , 
costituite in forma di Società per azioni. Il finanziamento è concesso nel limite del 25 per cento del patrimonio 
netto risultante dall’ultimo bilancio approvato (con un limite massimo di 300.000 euro). 
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 I programmi di sviluppo nel settore industriale, riguardanti territori regionali 

attualmente privi di risorse per la concessione di agevolazioni, erano stati 

rifinanziati con 150 milioni dal Decreto ‘del Fare’. Dopo l’emanazione del 

decreto attuativo, al 21 luglio 2014 erano stati approvati 36 programmi di 

investimento strategici, per l’80 per cento localizzati nelle Regioni 

dell’obiettivo Convergenza (Campania, Calabria, Puglia e Sicilia). Gli 

investimenti previsti sono di circa 1,44 miliardi; riguardano diversi settori 

strategici per lo sviluppo, legati al mondo dell’innovazione e/o 

rappresentativi del Made in Italy. L’occupazione salvaguardata e/o creata è 

superiore ai 25 mila addetti. Le risorse finanziarie pubbliche concesse sono 

circa 700 milioni.  

 La legge di Stabilità 2015, al fine di accompagnare la fase di transizione 

successiva alla cessazione del regime delle quote latte con iniziative che 

possano difendere e consolidare le aziende italiane in modo da rafforzarne la 

competitività e migliorarne l’assetto in un mercato completamente 

liberalizzato, ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari 

e forestali il Fondo per gli investimenti nel settore lattiero caseario con una 

dotazione iniziale pari a 8 milioni per l'anno 2015 e a 50 milioni per ciascuno 

degli anni 2016 e 2017. 

 A febbraio 2016 il Governo ha adottato il Piano per la promozione 

straordinaria del Made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia119. Il 

Piano contiene azioni volte soprattutto al sostegno delle imprese italiane 

(soprattutto PMI) che si rivolgono ai mercati esteri, all’assistenza agli 

investitori esteri in Italia nonché alla promozione dei prodotti italiani nei 

diversi mercati. Si veda scheda n.38. 

 Per la realizzazione del Piano di promozione del Made in Italy sono stati 

stanziati 260 milioni. In particolare, la Legge di Stabilità 2015 ha stanziato 

130 milioni per il 2015, 50 milioni per il 2016 e 40 milioni di euro per il 2017. 

Le risorse sono assegnate all’Agenzia ICE e condizionate all’attuazione del 

Piano per l’Export predisposto dal MISE.  

 Per la realizzazione delle azioni relative alla valorizzazione e alla promozione 

delle produzioni agricole e agroalimentari italiane è invece istituito, presso il 

ministero delle Politiche agricole alimentarie forestali, il Fondo per le 

politiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela, in Italia e 

all’estero, delle imprese e dei prodotti agricoli e agroalimentari, con una 

dotazione iniziale di sei milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. 

 Il Governo ha promosso l’istituzione del Fondo privato di servizio per la 

patrimonializzazione e ristrutturazione delle imprese, per il rilancio delle 

imprese italiane caratterizzate da equilibrio economico operativo, ma con 

necessità di adeguata patrimonializzazione. La finalità del Fondo è il sostegno 

finanziario e patrimoniale per favorire processi di consolidamento industriale 

e occupazionale. Si rivolge a imprese che abbiano almeno 150 addetti, ma 

potrà investire anche in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione 

societaria e del debito. Il Fondo, gestito da una SGR selezionata con 

 
119 Decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo economico del 26 febbraio 2015. Tale piano dovrà essere 

sottoposto al vaglio delle Commissioni parlamentari competenti entro il 3 giugno 2015 
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procedura a evidenza pubblica, avrà durata minima di 10 anni e potrà essere 

considerato operativo al raggiungimento di una dotazione di 1 miliardo, 

sottoscritta da almeno 3 investitori, partecipanti ciascuno in misura compresa 

tra il 5 e il 40 per cento. Al capitale del Fondo potranno partecipare anche gli 

enti previdenziali. 

 Il precedente Fondo privato di servizio è uno strumento caratterizzato da 

natura e finalità diverse rispetto ai Fondi partecipati e promossi dalla Cassa 

Depositi e Prestiti (F2i, Fondo strategico italiano, Fondo italiano 

d’investimento) che sono tenuti a investire in aziende non solo 

prospetticamente, ma anche correntemente in utile. In particolare, il Fondo 

Strategico Italiano è un operatore istituzionale che acquisisce quote 

prevalentemente di minoranza in imprese di rilevante interesse nazionale con 

l’obiettivo di creare valore per i suoi azionisti mediante la crescita 

dimensionale, il miglioramento dell’efficienza operativa, l’aggregazione ed il 

rafforzamento della posizione competitiva sui mercati nazionali e 

internazionali delle imprese oggetto di investimento. Il Fondo Italiano di 

Investimento, con una dimensione pari a 1,2 miliardi, opera sia attraverso 

acquisizioni di quote di minoranza a sostegno dello sviluppo di imprese 

italiane aventi fatturato superiore a 10 milioni, sia investendo, in qualità di 

fondo di fondi, in altri veicoli di private equity aventi caratteristiche coerenti 

con gli obiettivi del Fondo stesso. Si vedano le schede n.41 e 42.  

 La Legge di Stabilità per il 2015 ha aumentato la dotazione del Fondo ‘Reti di 

Impresa’ o ‘Associazioni Temporanee di Impresa’ da 5 a 10 milioni per il 2015, 

al fine di promuovere la digitalizzazione delle imprese. Condizione di accesso 

al finanziamento è che l’impresa abbia almeno 15 dipendenti.  

 Agli imprenditori agricoli under 40 sono concessi mutui a tasso zero per la 

produzione, trasformazione e commercio di prodotti agricoli (fino al 75 per 

cento della spesa ammissibile con durata massima di 10 anni e di 15 anni per 

la produzione). Infine ai giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli fino 

a 35 anni è concessa una detrazione pari al 19 per cento per l’affitto dei 

terreni. 

 L’Investment Compact ha creato la nuova categoria di PMI innovative: società 

di capitale, anche cooperativa, non quotate su un mercato regolamentato, 

con bilancio certificato, meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo 

inferiore a €50 milioni. Inoltre, devono essere in possesso di almeno due tra i 

seguenti tre requisiti: i) spese in R&S (ricerca e sviluppo) almeno pari al 3% 

del maggior valore tra fatturato e costo della produzione; ii) impiego di 

personale altamente qualificato in misura almeno pari a un quinto della forza 

lavoro complessiva; iii) detentrici, licenziatarie o depositarie di un brevetto o 

un software registrato alla SIAE. Alle PMI innovative si applica la disciplina 

delle start up innovative, a eccezione delle disposizioni in ambito di diritto 

fallimentare e di regolamentazione del mercato del lavoro. Gli incentivi fiscali 

, per chi investe nel capitale sociale delle PMI innovative, saranno riconosciuti 

per quelle imprese che operano sul mercato da meno di sette anni dalla loro 

prima vendita commerciale. Per le attività che hanno superato i 7 anni, gli 

incentivi saranno riconosciuti in seguito alla presentazione di un piano di 

sviluppo dei prodotti, servizi o processi nuovi nel settore interessato. Viene, 

infine, istituita una modalità alternativa, rispetto all’ordinaria disciplina 
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civilistica e finanziaria, per la sottoscrizione e la circolazione di quote di start 

up innovative e PMI innovative costituite in forma di società a responsabilità 

limitata. 

 Il D.L. 179/2012 ha introdotto la definizione di start up innovativa e 

predisposto un quadro normativo per favorirne la nascita e lo sviluppo lungo 

tutto il ciclo di vita. Le misure di policy a sostegno delle start up innovative 

che sono state introdotte fino ad oggi, come pure i risultati in termini di 

numero di start up e di incubatori presenti sul mercato, sono riassunti nella 

scheda n. 39. Inoltre, il regime di aiuto Smart&Start, finalizzato a promuovere 

la nascita di nuove imprese nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, 

Campania, Puglia, Sardegna e Sicilia e del cratere aquilano è stato modificato 

con DM del 24 settembre 2014. È stata disposta una nuova versione 

dell’incentivo, che mira ad ampliare la platea dei beneficiari estendendo a 

tutto il territorio nazionale la possibilità di presentare le domande. La misura 

è destinata alle start up innovative e il programma è gestito da Invitalia. 

 Il credito di imposta per assunzione di personale altamente qualificato (35% 

del costo del personale sostenuto) previsto per le start up, è stato assorbito, 

a partire dal 2015, dal credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo 

introdotto in legge di Stabilità 2015 non più riservato solo alle start up. 

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2015 alle imprese spetta un credito 

d’imposta da calcolarsi nella misura del 50% della spesa incrementale rispetto 

alla media dei medesimi costi sostenuti nel triennio 2012-2014.  

 Sono stati istituiti due nuovi interventi per lo sviluppo di progetti di R&S, a 

valere sul Fondo per la Crescita Sostenibile’. Il primo intervento riguarda 

l’ICT, in coerenza con l’implementazione dell’Agenda Digitale Italiana (AGI); 

il secondo intervento riguarda temi di rilevante interesse per l’industria 

sostenibile, per un totale di 400 milioni a disposizione delle imprese a partire 

dall’inizio del 2015. Si vedano schede n.40, 41 e 42. 

 In relazione ai progetti di R&S di impatto rilevante sul sistema produttivo, fi-

nanziati tramite il Fondo per la Crescita Sostenibile, vedasi la relativa scheda 

di approfondimento.  

 Manca ancora un tassello alla piena operatività dei finanziamenti a fondo 

perduto mediante voucher (dell’importo massimo di 10.000 euro) per la 

digitalizzazione e l’ammodernamento tecnologico delle PMI. È stato emanato 

decreto MISE che detta le disposizioni applicative. L’azienda beneficiaria può 

effettuare acquisti e investimenti in prodotti hardware e software, servizi di 

consulenza, soluzioni legate a infrastrutture digitali (banda larga e ultra-

larga), percorsi di formazione del personale. Il contributo economico riservato 

alle PMI deve essere destinato essenzialmente al miglioramento 

dell’efficienza aziendale, alla modernizzazione del lavoro e allo sviluppo di 

soluzioni di e-Commerce. È ancora necessario il decreto MEF che destini 

l’ammontare dell’intervento, nella misura massima di 100 milioni, nell’ambito 

di un apposito P.O.N. della prossima programmazione 2014-2020 dei Fondi 

Strutturali Europei. 

 In relazione ai contratti pubblici per garantire sussidi al capitale (per un 

totale di 5 milioni) a supporto delle micro e delle PMI per la valorizzazione dei 
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modelli industriali e del design, la call si è chiusa il 31 gennaio 2015 con una 

richiesta di benefici che ha esaurito le risorse disponibili. 

 È stato introdotto un regime opzionale (rinnovabile) di tassazione agevolata 

per i redditi derivanti dall’utilizzo e/o dalla cessione di opere dell’ingegno, 

da brevetti industriali, da marchi d’impresa, come pure da processi, formule 

e informazioni relativi ad esperienze acquisite nel campo industriale, com-

merciale o scientifico giuridicamente tutelabili (c.d. patent box)120. Si veda 

scheda n.43. 

 La Relazione annuale del Garante delle Micro, Piccole e Medie imprese 

(MPMI), pubblicata nel mese di marzo 2015 mette in evidenza che le PMI, se 

adeguatamente supportate da strumenti di policy, sia con riferimento a quelli 

avviate negli ultimi anni (politiche industriali, politiche fiscali e creditizie, ol-

tre naturalmente agli interventi contenuti nella riforma del mercato del lavo-

ro), sia in relazione a quelle che si stanno mettendo in campo, sono in grado 

di generare un impatto positivo sulla crescita del Paese. Si veda scheda n.44. 

 

Mercato del lavoro 

RACCOMANDAZIONE 5. Valutare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del mercato 
del lavoro e del quadro di contrattazione salariale sulla creazione di posti di lavoro, sulle 
procedure di licenziamento, sul dualismo del mercato del lavoro e sulla competitività di costo, 
valutando la necessità di ulteriori interventi; adoperarsi per una più globale tutela sociale dei 
disoccupati, limitando tuttavia l’uso della cassa integrazione guadagni per facilitare la 
riallocazione dei lavoratori; rafforzare il legame tra le politiche del mercato del lavoro attive e 
passive, a partire dalla presentazione di una tabella di marcia dettagliata degli interventi entro 
dicembre 2014, e potenziare il coordinamento e l’efficienza dei servizi pubblici per l’impiego in 
tutto il paese; intervenire concretamente per aumentare il tasso di occupazione femminile, 
adottando entro marzo 2015 misure che riducano i disincentivi fiscali al lavoro delle persone che 
costituiscono la seconda fonte di reddito familiare e fornendo adeguati servizi di assistenza e 
custodia; fornire in tutto il paese servizi idonei ai giovani non registrati presso i servizi pubblici 
per l’impiego ed esigere un impegno più forte da parte del settore privato a offrire apprendistati e 
tirocini di qualità entro la fine del 2014, in conformità agli obiettivi della garanzia per i giovani; 
per far fronte al rischio di povertà e di esclusione sociale, estendere gradualmente il nuovo 
regime pilota di assistenza sociale, in conformità degli obiettivi di bilancio, assicurando 
un’assegnazione mirata, una condizionalità rigorosa e un’applicazione uniforme su tutto il 
territorio e rafforzandone la correlazione con le misure di attivazione; migliorare l’efficacia dei 
regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito 
con figli.  

Riforma del mercato del lavoro 

 A dicembre 2014 è stato approvata la L. n. 183/2014 c.d. Jobs Act contenete 

deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei 

servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino dei 

rapporti di lavoro e di sostegno alla maternità, e conciliazione dei tempi di 

 
120 Le modalità applicative saranno fissate da un decreto di natura non regolamentare del Ministero dello 

Sviluppo economico di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze. 
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vita e di lavoro. Nella legge di delega sono previsti interventi per ridurre le 

forme contrattuali, eliminando quelle più precarizzanti; ridefinire ed 

estendere il sistema degli ammortizzatori sociali; rafforzare le politiche 

attive per il lavoro; semplificare la costituzione e la gestione dei rapporti di 

lavoro; rafforzare la strumentazione di sostegno alla maternità ed alla 

conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Si veda scheda n.45. 

 La delega prevede che il Governo definisca entro sei mesi dall’entrata in 

vigore della legge (ossia entro giugno 2015) i decreti legislativi per gli 

argomenti oggetto di delega, secondo i principi e criteri dettati dalla legge 

approvata in Parlamento. In particolare viene previsto che i decreti legislativi 

siano adottati dal Consiglio dei Ministri. Quindi sono trasmessi alle 

Commissioni di Camera e Senato competenti per materia e profili finanziari, 

che si devono esprime entro trenta giorni dalla data di trasmissione del 

decreto. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di 

pareri. 

 A febbraio 2015 sono stati adottati in via definitiva, dopo aver ricevuto il pa-

rere delle commissioni parlamentari competenti, i primi due decreti attuativi 

del Jobs Act che erano stati presentati dal Governo a fine dicembre 2014: i) il 

decreto legislativo che contiene disposizioni in materia di contratto di lavoro 

a tempo indeterminato a tutele crescenti; e ii) il decreto legislativo che con-

tiene disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori 

sociali in caso di occupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori 

disoccupati. Si vedano schede n.46 e 47. 

 Nello stesso mese di febbraio 2015, sono stati adottati dal Governo in via pre-

liminare due decreti legislativi da sottoporre al parere parlamentare: i) il te-

sto organico semplificato delle tipologie contrattuali e revisione della disci-

plina delle mansioni; e ii) il testo contenente disposizioni in materia di conci-

liazione dei tempi di vita e di lavoro. Si vedano schede n.48 e 49.  

 In materia di semplificazione dei contratti di lavoro, il decreto legislativo 

relativo al contratto a tutele crescenti (D.Lgs. n. 23/2015), introduce una 

nuova disciplina delle conseguenze dei licenziamenti illegittimi, individuali e 

collettivi. Tale disciplina è applicata ai lavoratori assunti a tempo 

indeterminato successivamente alla sua entrata in vigore, nonché ai 

lavoratori delle piccole imprese che superano con le nuove assunzioni, i 15 

dipendenti. La possibilità di reintegrazione nel posto di lavoro viene eliminata 

in caso di licenziamenti economici e circoscritta nel caso di licenziamenti 

disciplinari. In quest'ultimo caso la reintegrazione del lavoratore sarà 

possibile solo nel caso di insussistenza del fatto materiale, direttamente 

dimostrata in giudizio. Viene inoltre introdotta una procedura, vantaggiosa ad 

entrambe le parti, di conciliazione volontaria per la risoluzione stragiudiziale 

delle controversie sui licenziamenti illegittimi. 

 La legge di Stabilità 2015 istituisce un Fondo di 2,2 mld per il 2015-2016 e di 2 

mld annui a decorrere dal 2017 finalizzato alla riforma degli ammortizzatori 

sociali, dei servizi per il lavoro e all'attuazione dei provvedimenti normativi 

volti a favorire la stipula di contratti a tempo indeterminato a tutele 
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crescenti (c.d. Jobs Act), al fine di consentire la relativa riduzione di oneri 

diretti ed indiretti.  

 Al fine di contrastare l’economia sommersa e il lavoro irregolare, la legge 

delega prevede la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva, 

attraverso misure di coordinamento tra i diversi soggetti attualmente 

responsabili delle ispezioni nei luoghi di lavoro. Al centro del nuovo disegno vi 

è l'istituzione di una  Agenzia  unica  per  le  ispezioni  del lavoro che integri 

in un’unica struttura i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell’INPS e 

dell’INAIL ed operi in coordinamento con le ASL e l’ARPA. Si veda schede 

n.45. 

Monitoraggio delle riforme del mercato del lavoro 

 Il monitoraggio permanente degli effetti degli interventi normativi in materia 

di riforma del mercato del lavoro introdotti dal ‘Jobs Act’ è assicurato dal 

sistema permanente di monitoraggio e valutazione istituito dall’articolo 1, 

comma 2, della legge 28 giugno 2012, n.92, che ha previsto l’obbligo di 

monitorare gli effetti delle nuove disposizioni normative al fine di migliorare 

l’efficacia delle politiche del lavoro. 

 La legge di riforma del mercato del lavoro121 ha previsto l’obbligo di 

monitorare gli effetti delle nuove disposizioni normative al fine di migliorare 

l’efficacia delle politiche del lavoro. Il primo rapporto di monitoraggio, 

diffuso a gennaio 2014 descrive la situazione della flessibilità in entrata, della 

flessibilità in uscita (in particolare dei licenziamenti individuali), e degli 

ammortizzatori sociali. Ad agosto 2014 è invece stato pubblicato il secondo 

Quaderno di monitoraggio, dedicato all’esame dei dati relativi agli 

ammortizzatori sociali nel periodo 2011-2013122.  

 Le disposizioni semplificatorie in materia lavoro a termine e apprendistato123 

non stanno aumentando il cosiddetto dualismo tra lavoratori protetti e non 

protetti.. Nel secondo trimestre 2014, infatti, accanto ad un aumento dei 

contratti di apprendistato (+16 per cento), si è registrato un aumento dei 

contratti a tempo indeterminato (+1,4 per cento), e una diminuzione del 

ricorso ad altre tipologie contrattuali meno tutelanti per il lavoratore (es. 

contratti di collaborazione).  

Tutele per la disoccupazione e sostegno al reddito 

 Il Governo ha dato attuazione alla delega del Jobs Act per assicurare, in caso 

di disoccupazione involontaria (D.Lgs. n. 22/2015), tutele uniformi e legate 

alla storia contributiva dei lavoratori, di favorire il coinvolgimento attivo di 

quanti sono espulsi dal mercato del lavoro e risultano beneficiari di 

 
121 L.92/2012 
122 Quest’ultimo rapporto evidenzia un costante aumento delle ore autorizzate per interventi di cassa 

integrazione straordinaria a fronte di una costante riduzione delle ore autorizzate per interventi di cassa 
integrazione in deroga. Si riducono - negli ultimi due trimestri 2013 - gli interventi di cassa integrazione ordinaria 
dopo l’aumento dei primi due trimestri. Il numero di imprese autorizzate per interventi in deroga presenta un 
trend crescente per tutto il triennio 2011-2013. L’introduzione dei fondi di solidarietà sta comportando un 
aumento della platea di lavoratori coperti da strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro. Il rapporto è 
consultabile al link: http://www.lavoro.gov.it/PerSaperneDiPiu/MonitoraggioLegge922012/Pages/default.aspx. 

123 Contenute nel D.L.n. 34/2014 
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ammortizzatori sociali, attraverso la semplificazione delle procedure 

amministrative. E’ stata infatti istituita la Nuova prestazione di Assicurazione 

Sociale per l’Impiego (NASpI). La nuova disciplina vale per gli eventi di 

disoccupazione che si verificano a decorrere dal 1° maggio 2015.  

 La nuova normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di 

disoccupazione involontaria124 ha stabilito i seguenti principi: i) introduzione 

della NASpI (Nuova Assicurazione sociale per l'impiego-ASpI), con 

omogeneizzazione della disciplina relativa ai trattamenti ordinari e ai 

trattamenti brevi, rapportando la durata dei trattamenti alla storia 

contributiva del lavoratore; ii) incremento della durata massima del sostegno 

per i lavoratori con carriere contributive più rilevanti; iii) universalizzazione 

del campo di applicazione della NASpI, con l’estensione ai lavoratori con 

contratto di collaborazione coordinata e continuativa (Dis-Col); iv) 

introduzione di un sostegno al reddito (Asdi) al termine della fruizione della 

NASpI, limitata ai lavoratori, in disoccupazione involontaria, che presentino 

valori ridotti dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), 

con previsione di obblighi di partecipazione alle iniziative di attivazione 

proposte dai servizi competenti; v) istituzione, presso l’INPS, del Fondo per le 

politiche attive per la ricollocazione dei lavoratori in stato di disoccupazione 

involontaria, con una dotazione di 50 milioni per il 2015 e di 20 milioni per il 

2016, definizione della disciplina attuativa del contratto di ricollocazione. A 

tal fine la Legge di Stabilità 2015 ha istituto un fondo per il Jobs Act di 4,4 

miliardi per il 2015-2016 e di 2 miliardi a decorrere dal 2017125. Si veda 

scheda n.47. 

 Per il 2015 sono stati stanziati per gli ammortizzatori sociali in deroga 1,3 

miliardi, includendo anche gli oneri per la contribuzione figurativa. 

 Ad agosto 2014 è entrato in vigore il decreto ministeriale che definisce i nuovi 

criteri per l’erogazione degli ammortizzatori sociali in deroga. Si stabilisce 

l’impossibilità di utilizzare la CIG in deroga in caso di cessazione dell’attività 

aziendale. E’ previsto inoltre l’incremento ad almeno 12 mesi dell’anzianità 

aziendale (almeno 8 mesi per il 2014) necessaria per accedere alla CIG in 

deroga e la limitazione ad 11 mesi per il 2014 e a 5 mesi per il 2015 per la 

fruizione126.  

 
124 D.Lgs. n. 22/2015. 
125 L’art.1, comma 107, della legge n.190/2014 ‘per fare fronte agli oneri derivanti dall’attuazione dei 

provvedimenti normativi di riforma degli ammortizzatori sociali, ivi inclusi gli ammortizzatori sociali in deroga, 
dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, di quelli in materia di riordino dei rapporti di lavoro e dell'attività 
ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, nonché per fare fronte agli oneri 
derivanti dall'attuazione dei provvedimenti normativi volti a favorire la stipula di contratti a tempo 
indeterminato a tutele crescenti, al fine di consentire la relativa riduzione di oneri diretti e indiretti’ ha istituito 
nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito fondo, con una dotazione di 
2.200 milioni  per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni  annui a decorrere dall'anno 2017. 

126 La proroga del trattamento di mobilità in deroga è fissata a 5 mesi per i lavoratori disoccupati che 
hanno già beneficiato della mobilità in deroga per almeno tre anni (7 per coloro che hanno beneficiato per meno 
di tre anni della mobilità) per l’anno 2014 (con un incremento di 3 mesi nelle aree del Sud). Per gli anni 2015 e 
2016 non può essere concessa la mobilità in deroga per coloro che hanno beneficiato, anche in via non 
continuativa, di prestazioni per almeno 3 anni mentre negli altri casi può essere concessa per un massimo di 6 
mesi (con un incremento di due mesi nelle aree del Sud), fermo il vincolo di non superare il tetto di 3 anni e 4 
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 E’ proseguita l’azione del Governo per l’istituzione di nuovi fondi bilaterali di 

solidarietà e l’adeguamento alla normativa vigente dei fondi già esistenti127. 

Per i lavoratori non coperti dalla normativa in materia di integrazione 

salariale, appartenenti ad imprese con oltre 15 addetti, è stato creato a 

giugno 2014 il Fondo di solidarietà residuale e sono state dettate le istruzioni 

applicative da parte dell’INPS128. 

 In attuazione del D.L.n.90/2014, il Governo ha previsto che i soggetti 

beneficiari di misure di sostegno al reddito possano essere invitati a rendersi 

disponibili, in forma volontaria, per essere coinvolti in attività di volontariato 

a fini di utilità sociale in favore della propria comunità, nell’ambito di 

progetti di volontariato realizzati congiuntamente da organizzazioni di terzo 

settore e da comuni o enti locali, che si sono impegnati a diffondere e attuare 

la misura assicurando al contempo la verifica dei risultati attesi dei progetti 

sperimentali. Si veda scheda n.50. 

Garanzia Giovani 

 La Garanzia Giovani (Youth Guarantee) è una riforma strutturale dell’Unione 

Europea, contenuta in una Raccomandazione del Consiglio dell’aprile 2013129, 

di cui sono destinatari tutti gli Stati membri. La Garanzia per i Giovani è 

attuata nel periodo 2014 – 2015 attraverso l’Iniziativa per l’Occupazione 

giovanile (YEI), lo strumento finanziario ad hoc del bilancio dell’Unione, le cui 

risorse sono destinate ai soli Paesi Membri che presentano tassi di 

disoccupazione giovanile superiori al 25 per cento. 

 Il Piano operativo per l’attuazione della Garanzia in Italia si rivolge ai giovani 

Neet (Not in Education, Employment or Training) di età compresa tra i 15 e i 

29 anni e prevede l'offerta qualitativamente valida di misure di orientamento, 

istruzione e formazione, apprendistato, tirocinio, inserimento al lavoro ( 

anche in forma di autoimpiego e auto-imprenditorialità), servizio civile, entro 

4 mesi dal primo colloquio del giovane presso i servizi per il lavoro. 

 A febbraio 2015 la Commissione UE ha proposto di aumentare da 1% a 30% il 

tasso di prefinanziamento dell'iniziativa per l'occupazione giovanile, 

anticipando di un anno 1 miliardo che andrà subito a quei Paesi che hanno già 

programmi avviati per i giovani. Qualora la proposta fosse adottata dai 

legislatori, grazie al maggior prefinanziamento, all'Italia andrebbero già 

dall’estate 2015 170 milioni (invece dei 5,6 milioni previsti per il 2015). Come 

ricordato, l'iniziativa è rivolta a tutte le Regioni Europee dove la 

disoccupazione giovanile supera il 25%. Per l'Italia sono eleggibili tutte le 

Regioni ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano. 

                                                                                                                            
mesi. A decorrere dal 1° gennaio 2017, il trattamento di mobilità in deroga alla normativa vigente non potrà più 
essere concesso. 

127 Attualmente ci sono 12 fondi, tra i quali: Ferrovie dello Stato, Poste Italiane, Settore Credito, Imprese 
Artigiane e Trasporto Pubblico. 

128 Resta comunque possibile l’istituzione di ulteriori fondi bilaterali, con conseguente cessazione della 
contribuzione al fondo residuale. Rispetto al totale di 12,3 milioni di lavoratori, rimangono al momento privi di 
tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro 2,6 milioni di lavoratori dipendenti, per i quali vi è comunque 
una cornice giuridica che consente l’istituzione dei fondi bilaterali. 

129 RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 aprile 2013 sull'istituzione di una garanzia per i giovani 
(2013/C 120/01). 
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 Per promuovere l'inserimento occupazionale dei giovani, il piano di attuazione 

nazionale della Garanzia Giovani prevede delle agevolazioni per le imprese 

che assumono. Sono previste diminuzioni del costo del lavoro per specifiche 

tipologie contrattuali, in modo da supportare economicamente l'ingresso e la 

stabilizzazione nel mercato del lavoro. L’incentivo è riconosciuto per le 

assunzioni effettuate dal primo maggio 2014 e fino al 30 giugno 2017. La 

modifica introdotta130 consente di poter cumulare il bonus occupazionale di 

Garanzia Giovani con altre forme di incentivazione (economica o 

contributiva), purché la somma di tutti gli incentivi non superi il 50% dei costi 

salariali. Pertanto, il bonus occupazionale della Garanzia Giovani sarà 

cumulabile con quello previsto per le assunzioni a tempo indeterminato dalla 

Legge di Stabilità 2015, nonché con qualsiasi altra misura di incentivazione 

all’assunzione di giovani finanziata dalle Regioni. Si veda scheda n.51. 

 Sono previsti incentivi specifici per l’attivazione di contratti di apprendistato 

e tirocini a cui si accede tramite avviso pubblico regionale131 o dell’INPS. In 

particolare, per l’attivazione del contratto di apprendistato per la qualifica e 

il diploma professionale (I livello) l’incentivo è compreso tra i 2.000 e i 3.000 

euro, sulla base dell'età. Per il contratto di apprendistato per l'alta 

formazione e la ricerca (III livello), l’incentivo per la sua attivazione arriva 

fino a 6.000 euro. Per il tirocinio è prevista un'indennità erogata dalla 

Regione (minimo 300 euro, sulla base della normativa regionale) direttamente 

al giovane o rimborsata all'azienda, a cui si accede tramite avviso pubblico 

regionale. In caso di trasformazione del tirocinio in contratto di lavoro, alle 

aziende è riconosciuto un incentivo da 1.500 a 6.000 euro, la cui erogazione è 

gestita dall'INPS. Per il solo l’apprendistato professionalizzante (o contratto di 

mestiere) è possibile la fruizione del bonus occupazionale132. 

 La BEI ha lanciato anche per l’Italia il Piano ‘Jobs for Youth’ per favorire 

l'occupazione giovanile attraverso prestiti alle PMI (fino a 250 dipendenti), 

alle Mid-Cap (tra 250 e 3.000 occupati) e alle Startup innovative che 

intendono assumere giovani. Il plafond messo a disposizione per l’iniziativa 

ammonta a 500 milioni. Le imprese devono rispondere ad almeno uno dei 

seguenti requisiti: i) aver assunto almeno 1 lavoratore (3 per le Mid-Cap) di 

età compresa fra i 15 ed i 29 anni nei sei mesi precedenti la domanda di 

prestito o lo assumeranno nei sei mesi successivi; ii) offrire programmi di 

formazione professionale per i giovani, o stage/programmi di formazione per i 

giovani; iii) aver stipulato un accordo di cooperazione con un istituto tecnico 

o scuola o università per impiegare giovani (per esempio durante stage 

estivi); presentare un assetto proprietario in cui la maggioranza del capitale 

(oltre il 50%) è detenuto da giovani sotto i 29 anni; v) rientrano nelle 

disposizioni della L. n.99/2013 sulla promozione dell'occupazione giovanile. 

 Al 5 marzo 2015133, il numero degli utenti complessivamente registrati presso i 

punti di accesso della Garanzia Giovani ha superato le 441 mila unità, ossia 

 
130 Decreto Direttoriale del MLPS n.11 del 23 gennaio 2015 
131 Sui siti regionali sono disponibili ulteriori informazioni sulle modalità di accesso ai finanziamenti. 
132 Decreto Direttoriale del 23 gennaio 2015 n.11. 
133 L’aggiornamento periodico dei dati è disponibile on line sul sito dell’iniziativa: 

http://www.garanziagiovani.gov.it/Monitoraggio/Pagine/default.aspx 
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circa il 79% del bacino di riferimento stimato dal MLPS in 560 mila giovani che 

non studiano né lavorano. Sono stati 210.000 i giovani presi in carico dai 

servizi accreditati.  

 La realizzazione delle misure della Garanzia Giovani è gestita in sinergia tra 

Stato e Regioni, attraverso un Programma Operativo Nazionale denominato 

‘Iniziativa Occupazione Giovani’ (PON IOG) approvato dalla Commissione 

Europea e declinato in Piani di attuazione regionali (PAR). Le Regioni 

implementano i PAR attraverso la divulgazione di bandi pubblici.  

 Da dicembre 2014 sono state attivate delle specifiche task forces, formate da 

personale del MLPS e di ItaliaLavoro, incaricate di aiutare le Regioni più in 

ritardo nell’attuazione delle misure programmate. La programmazione 

attuativa regionale si è intensificata anche grazie alla fruizione del bonus sia 

per l’apprendistato professionalizzante sia per i contratti a tempo 

determinato. 

Misure per incentivare l’occupazione  

 Come già ricordato, la Legge di Stabilità 2015 ha previsto la completa 

deduzione ai fini IRAP di imprese e professionisti del costo complessivo per il 

personale dipendente a tempo indeterminato. Le deduzioni aumentano per le 

lavoratrici, per gli under 35 e per i lavoratori delle Regioni dell’Obiettivo 

convergenza. 

 Le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato stipulati 

dal 1° gennaio 2015 e non oltre il 31 dicembre 2015, beneficiano dell’esonero 

dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di 

lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite 

massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua. L’esonero 

è valido per un periodo massimo di trentasei mesi. Il beneficio non si applica 

ai contratti di apprendistato, ai contratti di lavoro domestico e ai lavoratori 

del settore agricolo. 

 La legge di Stabilità 2015 concede ai datori di lavoro che hanno assunto fino 

al 31 dicembre 2012 lavoratori iscritti nelle liste di mobilità dei lavoratori 

licenziati alcuni gli sgravi contributivi134 (consistenti nell’applicazione 

dell’aliquota contributiva fissata per gli apprendisti, e pari in generale al 10%, 

per un periodo di 18 mesi per le assunzioni a tempo indeterminato e di 12 

mesi per le assunzioni a tempo determinato), nel limite massimo di 35,5 

milioni.  

 E’ stato approvato il decreto attuativo per la concessione di un credito 

d’imposta per le nuove assunzioni di profili altamente qualificati. Il credito 

d’imposta è pari al 35 per cento - con un limite massimo di 200 mila euro 

annui a impresa - del costo aziendale sostenuto per le assunzioni a tempo 

indeterminato di: i) personale in possesso di un dottorato di ricerca 

universitario; ii) personale in possesso di laurea magistrale in discipline di 

ambito tecnico o scientifico impiegato in attività di ricerca e sviluppo. Le 

risorse finanziarie effettivamente disponibili per la concessione del credito 

d’imposta, sono le seguenti: 25 milioni per le assunzioni effettuate nell’anno 

 
134 Di cui all’art. 8, co. 2, e 25, co. 9, della L. 223/1991. 
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2012; 33,2 milioni per le assunzioni effettuate nell’anno 2013; 35,5 per il 

2014 e altrettanti per il 2015. 

 Come già ricordato, il bonus occupazionale di Garanzia giovani è stato esteso 

anche ai contratti di apprendistato professionalizzante e ai contratti a tempo 

determinato (per i quali sarà ammessa la somma delle proroghe ai fini del 

raggiungimento dei sei mesi utili a far scattare il bonus). Inoltre, si renderà 

possibile sommare l’incentivo con quelli previsti nella legge di Stabilità 2015 

(la decontribuzione per tre anni per chi assume a tempo indeterminato a 

tutele crescenti, e lo sconto sull’Irap)135. 

 Per il settore agricolo, ai datori di lavoro possono beneficiare dell’esenzione 

dai contributi relativamente alle nuove assunzioni con contratto di lavoro a 

tempo indeterminato (con esclusione dei contratti di apprendistato) 

decorrenti dal 1º gennaio 2015 (con riferimento a contratti stipulati non oltre 

il 31 dicembre 2015), con esclusione dei lavoratori che nel 2014 siano risultati 

occupati a tempo indeterminato e relativamente ai lavoratori occupati a 

tempo determinato che risultino iscritti negli elenchi nominativi per un 

numero di giornate di lavoro non inferiore a 250 giornate con riferimento 

all'anno solare 2014. L'incentivo richiamato è riconosciuto dall'INPS in base 

all'ordine cronologico di presentazione delle domande e nei limiti delle risorse 

pari a 2milioni per il 2015, 15 milioni per il biennio 2016-2017, 11 milioni per 

il 2018 e 2 milioni per il 2019. Questo schema di incentivi è sottoposto al 

monitoraggio dell’INPS. 

 Dal 1° gennaio 2015 vengono soppressi i benefici contributivi per le assunzioni 

decorrenti da tale periodo136 con contratto a tempo indeterminato di 

lavoratori disoccupati da almeno ventiquattro mesi o sospesi dal lavoro e 

beneficiari di trattamento straordinario di integrazione salariale da un 

periodo uguale.  

 E’ stato varato il progetto ‘PhD ITalents’, per facilitare l’ingresso in azienda 

di dottori di ricerca, intensificando così le relazioni fra imprese e università. Il 

progetto prevede la selezione di 136 giovani dottori di ricerca da inserire, per 

un periodo non inferiore ai due anni, in imprese fortemente orientate 

all’innovazione e alla ricerca. Il finanziamento totale è di 16,2 milioni.  

 Nel Piano di azione ‘Campolibero’137, sono previsti incentivi all’assunzione di 

giovani con contratto a tempo indeterminato o determinato di minimo 3 anni, 

con sgravio di 1/3 della retribuzione lorda per 18 mesi.  

 Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha istituito presso 

l'INPS un nuovo strumento denominato 'rete del lavoro agricolo di qualità'138 

con l'obiettivo di promuovere, asseverandone l'attività, la regolarità delle 

imprese agricole. L’obiettivo è di garantire una certificazione che verifichi il 

non utilizzo di lavoro nero nell’imprese. Tale certificazione dovrebbe in 

prospettiva garantire una corsia privilegiata per tali imprese nelle grandi reti 

di distribuzione.  

 
135 Decreto in registrazione presso la Corte dei Conti (gennaio 2015). 
136 Ai sensi dell'art. 8, co. 9 della L. 407/1990. 
137 D.L.n.91/2014. 
138 In attuazione dell'art. 6 del D.L.n.91/2014 (contenente gran parte del piano denominato 'Campolibero'). 
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 Nel 2014 si è concluso un piano pluriennale di inserimento lavorativo mirato 

attuato da Italia Lavoro, agenzia tecnica del MLPS. Il progetto denominato 

‘Lavoro&Sviluppo 4’, si è rivolto ai residenti delle quattro Regioni 

Convergenza (Calabria, Campania, Puglia e Sicilia), che assolto l’obbligo 

scolastico si trovano nello stato di inoccupazione o disoccupazione139. Al 

termine del periodo di attuazione del progetto, la percentuale dei soggetti 

inseriti in azienda dopo il percorso di tirocinio previsto dal progetto (anche in 

mobilità nazionale) è stata pari al 56,4% dei coinvolti (in termini assoluti: 

3.551 su 6.916 percorsi conclusi a livello nazionale). 

Semplificazione dei contratti a tempo determinato e di apprendistato 

 Con l’obiettivo di semplificare l’accesso a contratti di lavoro a tempo 

determinato e di apprendistato il Governo140 ha eliminato la necessità di 

indicare la causale per i contratti a termine, e ha previsto la possibilità di 

prorogare il contratto fino a 5 volte entro 36 mesi; a fronte di ciò, è stato 

introdotto un tetto all’utilizzo di tale contratto, pari al 20 per cento dei 

lavoratori a tempo indeterminato dipendenti dello stesso datore di lavoro. 

Sono state semplificate le procedure per la redazione del piano formativo per 

l’apprendistato e per lo svolgimento della formazione pubblica. Per quanto 

concerne la stabilizzazione, dopo l’apprendistato, sono stati ridotti gli 

obblighi previsti dalla legislazione previgente141, da un lato circoscrivendo 

l’applicazione della norma alle sole imprese con più di 50 dipendenti, 

dall’altro riducendo al 20 per cento la percentuale di stabilizzazione.  

 Per quanto concerne la semplificazione dei profili formativi, la Regione 

provvede a comunicare al datore di lavoro, entro quarantacinque giorni dalla 

comunicazione dell’instaurazione del rapporto, le modalità di svolgimento 

dell’offerta formativa pubblica, avvalendosi anche delle associazioni datoriali 

che si siano dichiarate disponibili. 

 Con l’obiettivo di semplificare l’accesso all’istituto, erano già state 

disposte142: l’obbligatorietà del piano formativo individuale esclusivamente 

per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche; la 

registrazione della formazione e della qualifica professionale in uno specifico 

documento, avente i contenuti minimi del libretto formativo del cittadino; in 

caso di imprese multilocalizzate, il rispetto della disciplina vigente nella 

regione ove l’impresa ha la propria sede legale. 

 Come già ricordato, il bonus occupazionale di Garanzia giovani viene esteso 

anche ai contratti di apprendistato professionalizzante. Si veda scheda n.51. 

 In attuazione della delega di riforma del mercato del lavoro, il 20 febbraio 

2015 il Governo ha presentato il testo organico semplificato delle tipologie 

contrattuali e revisione della disciplina delle mansioni che è stato trasmesso 

alle commissioni parlamentari per il relativo parere. La nuova disciplina punta 

a semplificare l’apprendistato di primo livello (per il diploma e la qualifica 

professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca) riducendone anche 

 
139 Come definito dal D.Lgs. n. 181/2000. 
140 D.L. n.34/2014. 
141 Stabilizzazione del 30 per cento degli apprendisti nelle aziende con più di 10 dipendenti. 
142 D.L.n. 76/2013 
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i costi per le imprese che vi fanno ricorso, nell’ottica di favorirne l’utilizzo in 

coerenza con le norme sull’alternanza scuola-lavoro. 

Misure per la famiglia e la lotta alla povertà 

 La Legge di Stabilità 2015 ha segnato una chiara inversione di tendenza 

rispetto agli anni precedenti in materia di finanziamento di politiche sociali. 

Come già evidenziato nei precedenti Programmi di riforma, la rete 

territoriale di interventi e di servizi sociali è apparsa in estrema sofferenza 

negli ultimi anni a causa di una riduzione delle risorse trasferite dal Bilancio 

dello Stato e di una incertezza sulla futura disponibilità delle medesime, a 

fronte di provvedimenti tampone volti a sopperire anno per anno in legge di 

stabilità all’assenza di trasferimenti a legislazione vigente. La manovra per il 

2015 ha invece stanziato strutturalmente risorse per le politiche sociali e per 

misure sperimentali di lotta alla povertà e sostegno alle famiglie.  

 Il Fondo per le non autosufficienze è stato portato al suo massimo storico (400 

milioni di euro), ma soprattutto è stato reso strutturale (per quanto su un 

livello inferiore – 250 milioni). In passato, infatti, era necessario individuare 

anno per anno apposite finanziamenti. 

 In maniera analoga viene incrementato lo stanziamento del Fondo nazionale 

per le politiche sociali in misura pari a 300 milioni annui a decorrere dal 2015. 

 Con specifico riferimento ai servizi per la prima infanzia e degli asili nido, il 

decreto di marzo sui fabbisogni standard143 garantisce un adeguato sostegno 

agli enti locali che, partendo da una situazione di particolare svantaggio 

nell’offerta di asili, realizzino nuove strutture o aumentino i posti o le ore del 

servizio. Nello specifico, si prevede che i fabbisogni per il servizio degli asili 

nido vengano sottoposti a monitoraggio e rideterminazione con cadenza 

annuale, anziché triennale (come previsto finora). La rideterminazione dovrà 

tenere conto degli obiettivi di servizio introdotti con il Quadro Strategico 

Nazionale 2007-2013 legato alle Politiche di Coesione. 

 Dal 1° gennaio 2015 fino al 31 dicembre 2017, viene concesso un assegno di 

importo annuo di 960 euro per i nuovi nati. Il c.d. bonus bebè è erogato 

mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione, è corrisposto fino 

al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno d’ingresso nel 

nucleo familiare a seguito dell’adozione, a condizione che il nucleo familiare 

di appartenenza del genitore richiedente l'assegno abbia un ISEE non 

superiore a 25.000 euro annui. L’assegno è raddoppiato per le famiglie più 

povere, identificate come quelle con ISEE inferiore a 7.000 euro. L’assegno 

non concorre alla formazione del reddito complessivo del nucleo. L’onere 

derivante è valutato in 3,6 miliardi per il periodo 2015 – 2020. 

 Vengono destinati 45 milioni per il 2015 al sostegno delle famiglie numerose, 

al fine di contribuire alle spese per il mantenimento dei figli, buoni per 

l’acquisto di beni e servizi. I contributi andranno a favore dei nuclei familiari 

 
143 D.P.C.M di adozione delle note metodologiche e dei fabbisogni standard per i Comuni in tema 

d’istruzione pubblica, viabilità, trasporti, gestione del territorio e dell’ambiente, settore sociale e asili nido, 
approvato in via definitiva nella seduta del Consiglio dei Ministri del 27 marzo 2015. 
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con quattro o più figli minori e in possesso di una situazione ISEE non 

superiore a 8500 euro annui144.  

 La Legge di Stabilità 2015 ha istituito un fondo per interventi a favore della 

famiglia di 112 milioni per il 2015145. Tali risorse sono destinate 

prioritariamente – per 100 milioni - al rilancio del piano per lo sviluppo del 

sistema territoriale dei servizi socio educativi per la prima infanzia.  

 Dal 2015 il Fondo per le politiche della famiglia è incrementato di 5 milioni 

per provvedere alle adozioni internazionali. 

 La Legge di Stabilità 2015 incrementa di 250 milioni annui a decorrere dal 

2015 il Fondo destinato al soddisfacimento delle esigenze prioritarie dei 

cittadini meno abbienti attraverso la c.d. ‘social card’146. Nel 2014 lo 

strumento è stato esteso anche ai cittadini comunitari e stranieri e ai loro 

familiari, nonché agli stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per 

soggiornanti di lungo periodo. 

 Viene rafforzato il sistema di incrocio delle informazioni rilevanti ai fini ISEE, 

inclusi i dati relativi al patrimonio mobiliare, già fortemente rinnovato con la 

riforma entrata in vigore il 1 gennaio 2015  . Infatti, la Legge di Stabilità 2014 

ha previsto che gli operatori finanziari comunichino all’Agenzia delle Entrate 

anche il valore medio annuo di giacenza annuo di depositi e conti correnti 

bancari e postali. Queste sono utilizzate ai fini della semplificazione degli 

adempimenti dei cittadini in merito alla compilazione della dichiarazione 

ISEE, nonché in sede di controllo sulla veridicità dei dati dichiarati. 

 A marzo è stato istituito il sistema informativo dei servizi sociali147. Questa 

banca dati, che per ogni beneficiario raccoglierà le informazioni sulle 

prestazioni ricevute dai diversi livelli di governo oltre che per il canale fiscale 

(c.d. tax expenditure), permetterà di migliorare sensibilmente la 

programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche, nonchè 

ridurrà sensibilmente le frodi. 

 Come già ricordato, il D.L. n.90/2014 ha introdotto una misura sperimentale 

per il coinvolgimento di soggetti beneficiari di strumenti di tutela del reddito 

nella ricerca di una nuova occupazione oppure in attività a beneficio della 

comunità locale. Si veda scheda n.51. 

 Con il ‘Piano casa’ sono previsti interventi per 1,8 miliardi a favore 

dell’emergenza abitativa per: i) sostenere l’affitto a canone concordato; ii) 

ampliare l’offerta di alloggi popolari; iii) sviluppare l’edilizia residenziale 

sociale.  

 Sono incrementate le dotazioni del Fondo affitto148 (di complessivi 100 

milioni nel biennio 2014—2015) e del Fondo morosità incolpevole (di 

complessivi 226 milioni per il periodo 2014—2020). E’ previsto un Piano di 

recupero di oltre 12 mila alloggi ex IACP finanziato con 400 milioni, anche ai 

fini dell’adeguamento energetico, impiantistico e statico degli immobili. 

 
144 Un DPCM da emanare dovrà dettare le modalità di accesso. 
145 Un DPCM da emanare dovrà dettare le modalità di funzionamento del fondo, in coordinamento con la 

conferenza Stato Regioni.  
146 Prevista all’art.81, comma 29, del D.L.n. 112/2008. 
147 Decreto n.206 del 16 dicembre 2014, pubblicato in Gazzetta Ufficiale  il 10 marzo 2015.  
148 Il D.L.n.102/2013 ha assegnato 100 milioni per il Fondo affitto e 40 milioni per il Fondo morosità 
incolpevole per il biennio 2014-2015. Il D.L.n. 47/2014 è intervenuto incrementando i fondi.  
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Ulteriori 67,9 milioni sono stati destinanti al recupero di ulteriori 2.300 

alloggi ex IACP da destinare alle categorie sociali disagiate. 

 È stato firmato il decreto interministeriale che istituisce il Fondo di garanzia 

per la prima casa, con cui lo Stato si fa garante di ultima istanza, nella misura 

massima del 50 per cento della quota capitale, per i finanziamenti concessi 

per l’acquisto, la ristrutturazione e accrescimento dell’efficienza energetica 

della prima casa. È stata aumentata la dotazione del Fondo di 200 milioni per 

ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e ampliata la platea dei beneficiari149.  

 Infine, si favorisce l’aumento dell’offerta di alloggi sociali in locazione nei 

Comuni ad alta tensione abitativa, a condizione che avvenga senza consumo di 

nuovo suolo, valorizzando il risparmio energetico e accelerando l’utilizzo 

delle risorse dei Fondi immobiliari per il social housing. 

 Il ‘Fondo di solidarietà per l’acquisto della prima casa’ si conferma un 

efficace strumento di welfare: sono 17.278 le famiglie che ne hanno 

usufruito, tra maggio 2013 e fine giugno 2014, sospendendo per 18 mesi il 

pagamento delle rate del proprio finanziamento, per un controvalore di oltre 

1,6 miliardi di debito residuo. Nella grande maggioranza dei casi (16.136) la 

ragione per la sospensione è la perdita del posto di lavoro. 

 Tale Fondo si accompagna alla moratoria dei mutui, concordata dall’ABI con 

le Associazioni dei consumatori e portata avanti dal 2010, che ha consentito la 

sospensione del pagamento delle rate dei mutui a 100.000 famiglie, per un 

controvalore di quasi 11 miliardi di debito residuo.  

 Sono previste agevolazioni fiscali per il triennio 2014-2016 in favore dei 

conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, che potranno 

beneficiare di una detrazione pari a 900 euro (per redditi non superiori a 

15.493 euro) e a 450 euro (per redditi non superiori a 30.987 euro).  

 La legge di stabilità 2015 ha previsto l’istituzione di un fondo che incrementa 

di 112 milioni la dotazione per l’anno 2015 del Fondo per gli interventi in 

favore della famiglia e dispone la destinazione di una quota del medesimo, 

pari a 12 milioni per il 2015, in favore del Fondo per la distribuzione di 

derrate alimentari alle persone indigenti. 

 Il Governo ha adottato il Piano triennale 2014-2016 di azioni positive 

all’interno del contesto organizzativo e lavorativo dell’Amministrazione per il 

perseguimento dei principi in tema di pari opportunità150. Il documento 

programmatico individua ambiti di intervento e monitoraggio. Il piano si pone 

in linea con i piani triennali delle Performance e quello sulla Trasparenza 

nonché con la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE 

riguardo all’attuazione del principio di parità di trattamento fra uomini e 

donne in materia di occupazione e impiego. 

 
149 Alle giovani coppie o nuclei famigliari monogenitoriali con figli minori e ai giovani di età inferiore ai 35 

anni titolari di un rapporto di lavoro atipico, si aggiungono anche i conduttori di alloggi di proprietà degli 
IACP o degli enti che li hanno sostituiti. 
150 D.M del MLPS del 15 luglio 2014. 
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Misure per il terzo settore 

 Per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del 

servizio civile universale la Legge di Stabilità 2015 stanzia 190 milioni per il 

2015-2016 e 190 milioni a decorrere dal 2017. 

 Viene incrementano a 30.000 euro annui (da 2.065,83 euro) il limite massimo 

delle erogazioni liberali, per le quali spetta la detrazione di imposta ai fini 

IRPEF del 26% nonché la deduzione IRES nei limiti del 2 per cento del reddito 

di impresa, effettuate a favore delle ONLUS, associazioni umanitarie, religiose 

o laiche151 operanti nei paesi in via di sviluppo. Si dispone che le nuove norme 

trovino applicazione a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in 

corso al 31 dicembre 2014. 

 Si ripristina la non imponibilità a fini IVA delle cessioni di beni e delle relative 

prestazioni accessorie effettuate nei confronti delle amministrazioni dello 

Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo destinati a essere 

trasportati o spediti fuori dell'Unione europea in attuazione di finalità 

umanitarie. 

 Si prevede la messa a regime della disciplina dell’istituto del 5 per mille IRPEF 

disponendo l’applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2015 delle 

disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 

per mille, la spesa annua di 500 milioni. La modifica è volta a introdurre la 

previsione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per la 

definizione delle modalità di redazione della rendicontazione delle somme 

erogate per il regime del 5 per mille dell'IRPEF, nonché le modalità di 

pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli 

elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti 

trasmessi. Sono inoltre introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi 

di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione da 

parte dei soggetti beneficiari. 

 

 

Istruzione e formazione  

RACCOMANDAZIONE 6. Rendere operativo il sistema nazionale per la valutazione degli 
istituti scolastici per migliorare i risultati della scuola e, di conseguenza, ridurre i tassi di 
abbandono scolastico; accrescere l’apprendimento basato sul lavoro negli istituti per l’istruzione 
e la formazione professionale del ciclo secondario superiore e rafforzare l’istruzione terziaria 
professionalizzante; istituire un registro nazionale delle qualifiche per garantire un ampio 
riconoscimento delle competenze; assicurare che i finanziamenti pubblici premino in modo più 
congruo la qualità dell’istruzione superiore e della ricerca. 

 
151 Enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei Paesi non appartenenti 

all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). 
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La riforma della scuola 

 Tra settembre e novembre 2014 il Piano ‘La Buona Scuola’ è stato sottoposto 

a consultazione pubblica. La riforma si prefigge i seguenti obiettivi: i)r 

afforzare le competenze degli studenti con flessibilità nei programmi, 

inclusione e integrazione; ii) potenziare l’organico funzionale e l’offerta 

formativa; iii) trasformare i dirigenti scolastici in leader educativi con 

strumenti e personale adeguati per il miglioramento dell’offerta formativa; 

iv) riformare gli organi collegiali per aumentarne efficacia e 

rappresentatività; v) valutazione, formazione e carriera degli insegnanti; vi) 

creare un rapporto più stretto e stabile fra scuola e lavoro con alternanza 

obbligatoria nell’ultimo triennio delle superiori; vi) ammodernare l’edilizia 

scolastica attraverso bandi per la costruzione di scuole altamente innovative, 

creare un’anagrafe dell’edilizia che sia trasparente sugli immobili della scuola 

e nuove risorse e procedure semplificate e più rapide per costruire nuove 

strutture; vii) una scuola digitale con un nuovo piano nazionale che metta al 

centro formazione dei docenti e competenze degli studenti; viii) 

semplificazione amministrativa.  

 A marzo 2015 il Governo ha presentato il disegno di legge di riforma del 

sistema nazionale d’istruzione e formazione c.d. ‘La buona scuola’. Il 

progetto di riforma elabora un nuovo modello di scuola per dare completa 

realizzazione all’autonomia scolastica. Si veda scheda n.52. 

 Il disegno di legge de ‘La buona scuola’ assegna poi la delega al Governo a 

legiferare in materia di: 1) riordino del sistema nazionale di istruzione e 

formazione, 2) autonomia e competenze gestionali, organizzative e 

amministrative delle scuole, 3) abilitazione all’insegnamento e modalità di 

assunzione del personale docente, 4) assunzione, formazione e valutazione 

del dirigente scolastico, 5) diritto all’istruzione e formazione degli alunni e 

degli studenti con disabilità e BES, 6) governance della scuola ed organi 

collegiali, 7) istruzione professionale, 8) ITS, 9) creazione di un sistema 

integrato di educazione ed istruzione 0-6 anni, 10) definizione di livelli 

essenziali per il diritto allo studio, 11) ausili digitali per la didattica e relativi 

ambienti degli istituti scolastici, 12) scuole all’estero e 13) valutazione degli 

studenti ed esami di Stato. 

 La Legge di Stabilità per il 2015 ha riportato nuove risorse al sistema 

educativo, attraverso la creazione del Fondo per la realizzazione del Piano ‘La 

Buona Scuola’, con una dotazione di 1 miliardo per il 2015 e 3 miliardi l’anno 

dal 2016. Il Fondo è finalizzato, in via prioritaria, alla realizzazione di un 

piano straordinario di assunzioni e al potenziamento dell’alternanza scuola-

lavoro. In secondo luogo, il Fondo finanzierà il rafforzamento dell’offerta 

formativa e della continuità didattica, l’attuazione dell’autonomia scolastica 

e la formazione dei docenti e dei dirigenti scolastici.  

 Il Piano ‘La Buona Scuola’ è stato anche indicato come un progetto strategico 

dalla Task Force UE-BEI sugli Investimenti. 

Altre misure per l’offerta formativa 

 A settembre 2014 è stato pubblicato il rapporto dell’OCSE ‘Education at a 

Glance’ sullo stato dell’istruzione nel mondo per il 2014. Per quanto riguarda 
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l’Italia, si evidenzia che le maggiori difficoltà cui fanno fronte i giovani 

italiani per trovare un lavoro rischiano di compromettere gli investimenti 

nell’istruzione. Le iniziative del Governo nel settore dell’istruzione sono volte 

a superare il mismatch con il mondo del lavoro e a rendere più efficiente e 

qualificante il sistema di istruzione. Si veda scheda n.53. 

 Sono stati promossi dal MIUR due progetti per la valorizzazione dei docenti e 

le competenze degli alunni. Il Cantiere #1, ‘Docenti’ farà proposte in materia 

di formazione, reclutamento e valorizzazione della professionalità degli 

insegnanti. Il Cantiere #2, ‘Competenze per il Made in Italy’, lavorerà invece 

sulle competenze necessarie per preparare gli studenti al nuovo mondo del 

lavoro. Si veda scheda n.54. 

 Al fine di rilanciare l’Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), 

sono previsti numerosi interventi. Si veda scheda n.55.  

 Per promuovere e consolidare la conoscenza e la tutela del patrimonio 

culturale italiano fra gli studenti attraverso concorsi, attività di alternanza 

scuola-lavoro, progetti e viaggi di istruzione mirati è stato firmato un 

Protocollo d’intesa tra il MiBACT ed il MIUR. Il Protocollo di durata triennale, 

prevede fra i suoi punti principali, l’elaborazione di un progetto nazionale di 

alternanza scuola-lavoro per i ragazzi delle superiori. Queste attività, oltre a 

consentire agli studenti di potersi orientare sulle professionalità e le 

competenze richieste nei settori della cultura, saranno spendibili come crediti 

formativi curriculari. Saranno promossi corsi di aggiornamento e formazione 

per i docenti e concorsi studenteschi dedicati alla valorizzazione del 

patrimonio artistico italiano. Particolare attenzione sarà posta agli alunni con 

diverse abilità per incentivare, attraverso la formazione degli insegnanti e 

strumenti didattici adeguati, le loro possibilità di fruizione del patrimonio 

culturale. Inoltre, al fine di assicurare una formazione più vicina alle 

necessità del mondo del lavoro per chi studia nel campo della tutela e della 

valorizzazione dei beni paesaggistici e culturali, il 19 marzo 2015 è stato 

firmato il Protocollo di intesa tra MIUR e MIBACT. L’accordo punta a formare 

una nuova generazione di studiosi ed esperti del settore mettendo a sistema 

la rete formativa di università ed enti di ricerca e quella delle istituzioni 

collegate al MIBACT. A questo scopo saranno incentivate esperienze pratiche 

degli studenti nelle strutture del MIBACT e saranno promossi gli scambi 

internazionali. Sono previste sinergie tra musei e università per dottorati di 

ricerca e master. 

 Nell’a.s. 2014-2015 l’adozione dei libri diventa facoltativa152, con la 

possibilità per i collegi dei docenti di scegliere anche strumenti alternativi, 

purché coerenti con i limiti di spesa stabiliti per legge e con i programmi in 

vigore. Le scuole potranno predisporre in proprio materiale didattico digitale 

da utilizzare al posto degli abituali libri di testo.  

 Dal prossimo anno scolastico comincia anche l’inserimento sempre più 

massiccio di libri in formato misto (digitale-cartaceo) e totalmente digitale. 

Per coniugare l’esigenza di risparmio delle famiglie con la possibilità per i 

docenti di fare nuove adozioni sono previste riduzioni dei tetti di spesa per le 

 
152 In attuazione di quanto disposto nel D.L.n.104/2013. 
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classi iniziali della scuola secondaria di I e II grado e le terze superiori del 10 

per cento se tutti i libri sono di nuova adozione in formato misto e del 30 per 

cento se sono tutti digitali.  

 Con decreto MIUR del 14 luglio 2014 sono stati stanziati 103 milioni per l’a.s. 

2014-2015, per la fornitura gratuita di libri di testo agli alunni meno abbienti 

delle scuole dell’obbligo e secondarie superiori. 

 È stato istituito un Osservatorio nazionale per l’integrazione degli alunni 

stranieri e per l’intercultura, con l’obiettivo di individuare soluzioni per un 

effettivo adeguamento delle politiche di integrazione scolastiche alle reali 

esigenze di una società sempre più multiculturale e in costante 

trasformazione153. L’Osservatorio dovrà, in particolare, promuovere e 

‘suggerire’ politiche scolastiche per l’integrazione degli alunni con 

cittadinanza non italiana e verificarne la loro attuazione (anche tramite 

monitoraggi), incoraggiare accordi interistituzionali e favorire la 

sperimentazione e l’innovazione metodologica didattica e disciplinare. Tra i 

compiti dell’Osservatorio anche quello di esprimere pareri e formulare 

proposte su iniziative normative e amministrative di competenza del MIUR.  

Sistema nazionale di valutazione della scuola 

 Al termine dell’a.s. 2013-2014, l’INVALSI ha rilevato gli apprendimenti degli 

studenti nelle classi II e V della scuola primaria, nella classe I e III (Prova 

nazionale) della scuola secondaria di primo grado e della classe II della scuola 

secondaria di secondo grado, mediante prove oggettive standardizzate. I dati 

contenuti nel Rapporto confermano marcate differenze territoriali che 

tendono ad acuirsi al crescere dei livelli scolastici. A differenza delle 

rilevazioni precedenti, emergono minori differenze territoriali per la scuola 

primaria, mentre esse diventano sempre più visibili nel passaggio alla scuola 

secondaria di primo grado e ancora maggiormente in quella di secondo grado. 

Il divario maggiore fra le macro-aree settentrionali e il resto dell’Italia si 

evidenzia soprattutto nell’istruzione tecnica. 

 Ai fini della valutazione delle scuole, è previsto che a luglio 2015 ogni scuola 

realizzerà, con il sostegno del MIUR e la collaborazione di INVALSI (Istituto 

Nazionale per la Valutazione del Sistema di Istruzione) il proprio rapporto di 

autovalutazione, che sarà realizzato sulla base di un format unitario e reso 

pubblico sulla piattaforma online del Ministero ‘Scuola in Chiaro’. Nel 

Rapporto saranno contenute informazioni su risorse, esiti e processi di 

ciascuna scuola, oltre ad eventuali obiettivi di miglioramento. Essendo offerto 

in maniera standardizzata e accessibile, il Rapporto costituirà anche uno 

strumento prezioso per le famiglie che potranno conoscere il piano di lavoro 

della scuola per potenziare la propria offerta formativa.  

 
153 Nell’a.s 2013/2014, gli alunni con cittadinanza non italiana nati nel Paese, rappresentano il 51,7% del 

totale degli studenti figli di migranti. I Paesi stranieri maggiormente rappresentati sono: Romania, Albania, 
Marocco, Cina, Filippine, Moldavia, India, Ucraina e Perù. La regione che ospita più alunni di cittadinanza non 
italiana è la Lombardia, con 197.102 presenze. L’incidenza maggiore si registra però in Emilia Romagna dove gli 
studenti con cittadinanza non italiana sono il 15,3% del totale. Seguono Lombardia e Umbria con il 14%. La 
maggior parte degli studenti stranieri frequenta la scuola statale ed in particolare i percorsi scolastici 
professionali e tecnici. 
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 Per l’attuazione del piano di miglioramento, le scuole potranno anche 

avvalersi dell’aiuto dell’INDIRE, l’Istituto che si occupa di ricerca nel campo 

della didattica. Alla fine del triennio (anno scolastico 2016/2017) le scuole 

diffonderanno i risultati raggiunti rispetto agli obiettivi di miglioramento 

programmati.  

 A partire dall’anno scolastico 2015/2016 nuclei di valutazione formati da 

ispettori ministeriali ed esperti di settore visiteranno ogni anno, per tutto il 

triennio coperto dalla direttiva, fino ad un massimo del 10 per cento di 

istituti.  

 In sinergia con la messa a regime del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV) e 

del Rapporto di Autovalutazione e un Piano di Miglioramento per ciascuna 

scuola, sarà messa a regime la valutazione dei dirigenti scolastici e dei 

docenti. L’INVALSI ha il compito di definire gli indicatori per la valutazione 

dei dirigenti scolastici. I Dirigenti, incaricati ogni tre anni, riceveranno degli 

obiettivi di mandato individuati dagli Uffici Scolastici Regionali sulla base dei 

dati del SNV. Il raggiungimento di tali obiettivi sarà oggetto di valutazione 

periodica anche al fine di quantificare una parte della retribuzione. Per 

quanto attiene i docenti, al fine della valorizzazione del merito, saranno 

valutati in ragione dei risultati conseguiti in termini di rendimento scolastico 

degli alunni e degli studenti, di progettualità nella metodologia didattica e 

per il contributo al miglioramento organizzativo. La valorizzazione 

determinerà l’attribuzione di un bonus al docente da parte del dirigente 

scolastico in funzione delle somme attribuite alla singola istituzione scolastica 

dal MIUR. . 

Edilizia scolastica 

 All’azione sulle competenze e sulle attività della scuola il Governo ha 

affiancato un investimento straordinario sull’edilizia scolastica, per la messa 

in sicurezza, e l’ammodernamento delle scuole esistenti e la creazione di 

nuovi istituti adatti all’innovazione didattica. 

 Sono state assegnate risorse per l’edilizia scolastica con lo strumento dei 

Fondi immobiliari agli Enti locali beneficiari. Grazie alle somme sbloccate si 

potranno rigenerare strutture obsolete o costruire nuovi edifici dotati degli 

standard di sicurezza più recenti e di nuovi modelli di spazi di apprendimento. 

Lo stanziamento si caratterizza per la promozione, a titolo sperimentale, 

dell’utilizzo da parte degli Enti locali dello strumento del Fondo immobiliare 

che, grazie alla sinergia tra risorse pubbliche e private e alla valorizzazione 

degli immobili più vecchi, consentirà di rinnovare il patrimonio immobiliare 

scolastico. Gli Enti che hanno avuto accesso alle risorse saranno chiamati a 

firmare apposito protocollo d’intesa vincolandosi formalmente alla 

realizzazione degli impegni. L’iniziativa consentirà di assegnare a 27 Enti 

Locali contributi in cofinanziamento per un totale di circa 37 milioni di risorse 

statali che svilupperanno un importo complessivo per gli interventi previsti 

pari a circa 186 milioni. 

 Il Patto di Stabilità è stato sbloccato per 404 cantieri in corso o che stanno 

aprendo per un valore di 244 milioni, con progetti dall’importo medio di un 

milione, generando circa 400 milioni di valore complessivo (#scuolenuove). A 
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marzo 2014 era stata inviata una lettera aperta ai sindaci nella quale si 

chiedeva che segnalassero le priorità di intervento su una struttura scolastica 

del loro Comune. Alla prima fase hanno aderito 4.400 sindaci. I sindaci che 

hanno segnalato interventi di edilizia scolastica immediatamente cantierabili, 

sono stati finanziati completamente e riceveranno la comunicazione per le 

procedure gestionali ordinarie di sblocco del patto per l’anno 2014 e 2015. 

RGS per il 2015 e per il 2016, è stato previsto uno sblocco del Patto di 

Stabilità di complessivi 100 milioni per province e città metropolitane. 

 Per rendere le scuole più sicure sono stati stanziati 2 miliardi, con interventi 

relativi alla messa in sicurezza, all’efficienza energetica, all’adeguamento 

antisismico e alla costruzione di nuove scuole, e per rilanciare l’edilizia anche 

attraverso una riallocazione delle risorse non utilizzate. Più di 400 interventi 

sono stati già realizzati e 200 sono in corso di completamento con le risorse 

messe a disposizione dal decreto Fare.  

 Il 30 giugno 2014 il CIPE ha destinato 400 milioni all’edilizia scolastica, 

riprogrammando Fondi di Sviluppo e Coesione il rifinanziamento del 

programma di edilizia scolastica del decreto ‘Fare’. Con tali risorse sarà 

possibile effettuare 2.480 interventi del valore medio di circa 160mila euro 

per interventi di messa in sicurezza ed agibilità delle scuole (#scuolesicure). 

Le aggiudicazioni avverranno con iter agevolato per consentire una rapida 

partenza delle opere. Altri 381 interventi, presenti sempre nelle graduatorie 

del decreto del ‘Fare’, saranno finanziati con i ribassi d’asta insieme ad 

ulteriori 845 interventi, per il conseguimento del certificato di agibilità e il 

completamento della messa a norma. 

 Agli interventi di piccola manutenzione, decoro e ripristino funzionale 

(#scuolebelle) sono stati destinanti complessivi 150 milioni. Da luglio 2014 è 

disponibile on line l’elenco completo delle istituzioni scolastiche interessate a 

primi interventi di piccola manutenzione per il ripristino del decoro e della 

funzionalità degli edifici, per un totale di quasi 8.000 interventi (dato 

aggiornato al 31 ottobre 2014). 

 A luglio 2014 il Governo ha inserito oltre alle quattro categorie di beneficiari 

della quota dell’otto per mille già esistenti una quinta tipologia costituita da 

‘ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento 

antisismico ed efficientamento energetico degli immobili di proprietà 

pubblica adibiti all’istruzione scolastica’(per ulteriori dettagli si veda la CSR 

n.2 sulle riforme fiscali).  

 Verrà insediato l’Osservatorio per l’edilizia scolastica, con funzioni di 

indirizzo e strategiche in materia. Verrà realizzata la programmazione unica 

dell’edilizia scolastica. 

 L’immissione dei dati sull’Anagrafe dell’edilizia scolastica è stata effettuata 

per 13 Regioni e entro il 30 giugno 2015 verrà completata per le restanti 

Regioni. 

 

Formazione professionalizzante  

 Il disegno di legge c.d. la Buona Scuola prevede tra gli obiettivi primari il 

potenziamento della transizione scuola/mondo del lavoro. In particolare, il 
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monte ore per le attività di alternanza – scuola lavoro verrà portato a 400 ore 

l’anno nell’ultimo triennio dei tecnici e dei professionali e a 200 in quello dei 

licei. L’alternanza si potrà fare sia in azienda, che in enti pubblici. A 

disposizione un fondo, a regime, di 100 milioni all’anno a partire dal 2016.  

 Si ricorda che il Governo a febbraio 2015 ha presentato il testo organico 

semplificato delle tipologie contrattuali, ora al vaglio delle commissioni 

parlamentari per il relativo parere. Il decreto legislativo contiene norme di 

semplificazione dell’apprendistato di primo livello (per il diploma e la 

qualifica professionale) e di terzo livello (alta formazione e ricerca), al fine di 

favorire l’alternanza scuola-lavoro, come previsto dal Piano ‘La buona 

Scuola’. 

 E’ stato introdotto154 un regime di apprendistato sperimentale sul posto di 

lavoro per gli studenti del quarto e quinto anno delle scuole secondarie. Oltre 

agli insegnamenti scolastici è previsto un tirocinio (non inferiore al 30 per 

cento del totale delle ore di lezione155) con l’assistenza di tutor aziendali. 

 E’ stato previsto il finanziamento delle ore di apprendimento sul posto di 

lavoro obbligatorio negli ultimi tre anni di ogni scuola tecnica e professionale. 

Tutto ciò nell’ottica di migliorare il rapporto scuola-industria e di ridurre gli 

oneri amministrativi delle imprese. Previsti, inoltre, programmi di formazione 

professionalizzate ‘Scuola-Bottega’ (scuole in collaborazione con gruppi di 

artigiani) e ‘scuola-Impresa’ (scuole che vendono i loro prodotti). 

 Ad agosto 2014 è stato approvato in sede di Conferenza Unificata un accordo 

inerente la definizione dei criteri del sistema di monitoraggio nazionale degli 

esiti dei percorsi ITS. L’accordo prevede la creazione di un database nazionale 

degli istituti ITS, un monitoraggio annuale, il finanziamento degli istituti in 

base alla loro performance rispetto agli indicatori di monitoraggio.  

 Il ‘Sistema di monitoraggio e di valutazione dei percorsi formativi’, in 

relazione alla programmazione dell’offerta formativa di istruzione e 

formazione tecnica superiore è stato presentato a settembre 2014. Sono state 

definite le modalità di applicazione degli indicatori di realizzazione e di 

risultato per poter accedere ad ulteriori finanziamenti. Si viene a realizzare 

così un sistema di premialità per gli Istituti Tecnici Superiori (ITS) virtuosi che 

hanno permesso agli studenti di inserirsi con successo e in modo permanente 

nel mondo del lavoro.  

 Il sistema ITS ha prodotto numeri significativi che ne sottolineano 

l’importanza strategica: 74 ITS, di cui 10 di nuova costituzione in partenariato 

con 251 Istituti Scolastici, 510 Imprese/Associazioni d’Imprese, 125 

Università/Centri di ricerca, 208 Enti di Formazione, 153 Enti Locali. 231 sono 

i percorsi attivati e 4.800 corsisti al 31 dicembre 2013, mentre per il 2014 vi 

sono stati più di 100 nuovi percorsi programmati e 2.000 nuovi corsisti. Su un 

campione di n. 68 percorsi conclusi, per un totale 1.214 diplomati, risulta già 

occupato il 64,66 dei corsisti. I finanziamenti nazionali al 2014 ammontano a 

circa 75 milioni. Si veda scheda n.56. 

 
154 Decreto interministeriale 473/2014. 
155 50 per cento per alcuni settori. 
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Registro nazionale delle qualifiche  

 Nel 2013 è stato introdotto il diritto all’apprendimento permanente e la 

certificazione delle competenze, per garantire alla formazione maggiore 

pertinenza e spendibilità, nazionale e comunitaria, in rapporto ai fabbisogni 

professionali156. Il decreto riorganizza in una disciplina unitaria una serie 

d’istituti, alcuni già esistenti (come la certificazione a conclusione dei 

percorsi formali di studio e formazione di ogni ordine, grado e territorio), altri 

di nuova introduzione (come la convalida degli apprendimenti acquisiti nei 

diversi contesti di vita della persona). Si veda scheda n.57. 

 L’operatività della certificazione delle competenze, nell’ambito dei sistemi 

della formazione professionale regionale, è una delle condizionalità ex ante 

per l’avvio dei programmi operativi di FSE per il periodo 2014—2020. A tal fine 

a conclusione di un piano di lavoro che ha visti coinvolti i Ministeri del lavoro 

e dell’istruzione con le Regioni e Province autonome è stata approvata nella 

Conferenza stato Regioni del 22 gennaio 2015 un’Intesa che definisce un 

quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni 

regionali[2]. Il provvedimento definisce un primo impianto di riferimenti 

operativi, sia in riferimento al costituendo registro nazionale, sia in rapporto 

al quadro di standard minimi dei servizi di validazione e di certificazione delle 

competenze, segnando in questo modo anche un avanzamento sostanziale 

verso l’attuazione del più complessivo Sistema Nazionale di Certificazione 

delle Competenze di cui al decreto legislativo 13/2013.  

 A febbraio 2015, 13 Regioni possiedono un proprio repertorio regionale di qua-

lificazioni, in 3 Regioni e provincie autonome si è provveduto alla normazione 

e il repertorio è in corso di implementazione, in altre 3 è in corso la fase di 

normazione, mentre in 2 Regioni la definizione non risulta essere stata avvia-

ta. Per quanto attiene alla definizione dei sistemi regionali di certificazione 

delle competenze; in 8 Regioni il quadro regolamentare è definito, in 10 Re-

gioni e province autonome è in corso di definizione, mentre nelle rimanenti 3 

Regioni e province autonome la definizione del sistema di certificazione non 

risulta avviata.  

 L’Organismo Tecnico per la definizione del Repertorio delle professioni, costi-

tuito da rappresentanti del MLPS, del MIUR, delle Regioni e delle parti econo-

miche e sociali, sta seguendo la medesima metodologia per i profili di ap-

prendistato definiti nei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro. 

Finanziamenti pubblici nel mondo della scuola, dell’università e della ricerca 

 Nell’Università, l’attuazione puntuale di un sistema funzionante di 

valutazione costituisce il cardine di una vera autonomia. Il sistema di 

ripartizione delle risorse adottato nel corso del 2014 ha già condotto a una 

ripartizione direttamente (quota premiale al 18%, che sarà distribuita 

 
156 D.Lgs. n.13/2013, attuativo L. n.92/2012, e adottato su proposta del Ministero del lavoro e del Ministero 

dell’istruzione 
[2] Intesa sullo schema di decreto interministeriale concernente la definizione di un quadro operativo per il 

riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell’ambito del 
Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all’articolo 8 
del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 (Repertorio atti n. 8/CSR del 22 gennaio 2015). 
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prendendo in considerazione anche l’internazionalizzazione delle università, 

con particolare attenzione per la partecipazione al programma Erasmus) e 

indirettamente (costo standard pari al 20% della quota base del FFO delle 

Università statali e non-statali) incentivante per quasi la metà del 

finanziamento ordinario degli Atenei. Analoghe procedure valgono per il fondo 

premiale a valere sul FOE degli Enti di ricerca, che prevede una ripartizione di 

circa l’8% delle risorse sulla base dei risultati della ricerca (VQR) e su specifici 

progetti innovativi. Analogamente nelle Università è stato varato un piano 

triennale 2013-2015 con forti caratteristiche meritocratiche rispetto alle 

progettazioni presentate a competizione dalle Università. Si tiene conto degli 

atenei situati in contesti economicamente più deboli, con clausole di 

salvaguardia che stabiliscono un tetto massimo di riduzione dei fondi pari al 

3,5%, contro il 5% del 2013. Nessuna università scenderà comunque sotto il 

2,7%. 

 Il decreto MIUR stanzia, inoltre, 5 milioni per il rientro di ricercatori italiani e 

stranieri che lavorano all’estero. Previsto inoltre un fondo di 15,7 milioni a 

sostegno delle università che sono sede di ex Policlinici universitari a gestione 

diretta. 

 Al fine di incrementare la quota premiale del fondo ordinario per l’Università, 

dall’anno 2015 vengono destinate addizionali risorse per 150 milioni annui. Si 

richiede che almeno il 50 per cento del Fondo per gli investimenti nella 

ricerca scientifica e tecnologica (FIRST) debba essere destinata al 

finanziamento di progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN) presentati 

dalle università. In parallelo vengono finanziati i collegi universitari con 12 

milioni per il periodo 2015–2017.  

 È prioritario attuare una sempre più decisa internazionalizzazione del sistema 

dell’università e della ricerca, per favorire l’allineamento con le migliori 

pratiche internazionali e per rendere l’Italia sempre più attrattiva per 

studenti, docenti e ricercatori stranieri. Le azioni hanno l’obiettivo di favorire 

una maggiore attrattività del sistema universitario nei confronti di tanti 

‘italiani globali’ incluso una mobilità per i visiting professors e una loro 

inclusione all’interno delle strutture didattiche delle Università. 

 Per le scuole paritarie sono stati assicurati dalla Legge di Stabilità 2014 

finanziamenti per 200 milioni a decorrere dal 2015. 

 Per le misure d’incentivo alla mobilità degli studenti si veda scheda n.58. 

 A luglio 2014 con un bando MIUR sono stati messi a disposizione 3,7 milioni per 

contributi a favore di iniziative per la diffusione della cultura scientifica, per 

favorire l’attivazione di nuove Istituzioni e città-centri delle scienze e delle 

tecniche, e incentivare le attività di formazione ed aggiornamento 

professionale necessarie per la gestione dei musei. In particolare, le scuole 

dovranno promuovere momenti di contatto fra mondo della Ricerca, 

Università e studenti per rendere questi ultimi concretamente consapevoli del 

ruolo chiave delle scienze e della tecnologia nella vita quotidiana e avvicinarli 

agli studi scientifici. Sono previsti anche il rafforzamento delle attività di 

laboratorio e lo sviluppo di ricerche e sperimentazioni delle metodologie 

migliori per rendere più efficace la didattica della scienza, con particolare 

attenzione all’utilizzo delle nuove tecnologie. Sono previste tre tipologie di 
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finanziamento: i) 1,3 milioni riservati a progetti annuali destinati alle scuole, 

con un valore compreso tra 20 mila e 50 mila. Il contributo sarà pari al 100% 

dei costi giudicati ammissibili; ii) 700 mila euro come contributi annuali 

destinati a soggetti diversi dalle istituzioni scolastiche, i cui progetti dovranno 

avere un valore compreso tra 20 mila e 100 mila euro. Il contributo sarà pari 

all’80 per cento dei costi giudicati ammissibili; iii) 1,7 milioni per accordi e 

intese con soggetti pubblici e privati che dovranno prevedere un costo 

compreso tra 200 mila e un milione . Il contributo sarà pari all’80% dei costi 

giudicati ammissibili. 

 Al fine di promuovere l’innovazione diffusa mediante l’agevolazione di 

progetti di ricerca e sviluppo di piccola e media dimensione nei settori 

tecnologici individuati nel programma quadro comunitario Horizon 2020, viene 

utilizzato il nuovo Fondo per la crescita sostenibile per un ammontare di 300 

milioni. Le imprese che ne beneficeranno saranno 271, con una attivazione di 

investimenti per oltre 525 milioni. L’agevolazione concedibile - per progetti di 

R&S di importo compreso fra 800mila euro e 3 milioni - è rappresentata da un 

finanziamento agevolato per una percentuale delle spese ammissibili 

complessive (70% per le piccole imprese, 60% per le medie e 50% per le 

grandi), con tasso pari al 20% del tasso di riferimento vigente alla data di 

concessione, fissato sulla base di quello stabilito dalla Commissione Europea. 

In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,8%157. 

 Il MEF e la BEI hanno firmato un accordo per attivare progetti in ricerca e 

sviluppo delle piccole e medie imprese (Pmi) e delle imprese a media 

capitalizzazione (Mid-Cap) e un accordo quadro per sostenere la realizzazione 

di infrastrutture, promuovere il credito a studenti universitari; favorire 

l’occupazione giovanile. La prima iniziativa consiste nell’impiego di 100 

milioni del Fondo di garanzia per le PMI del MISE per coprire i rischi di prima 

perdita in progetti di ricerca e sviluppo di PMI e Mid-Cap, grazie ai quali la BEI 

attiverà un portafoglio di prestiti di 500 milioni. 

 La seconda iniziativa è un accordo quadro per collaborare con l’obiettivo di 

aumentare le risorse per il finanziamento di nuovi investimenti. La 

collaborazione si svilupperà su tre linee: i) individuare progetti per la 

realizzazione di infrastrutture e studiare congiuntamente le forme più 

opportune per finanziare le opere; ii) individuare progetti sostenuti da fondi 

strutturali europei ai quali aggiungere risorse BEI in diversi campi: piccole e 

medie imprese, occupazione giovanile, diritto allo studio, infrastrutture 

(soprattutto nel Sud Italia), agenda digitale, ricerca e sviluppo, efficienza 

energetica e sviluppo sostenibile; iii) fornire assistenza tecnica ai soggetti che 

programmano l’impiego dei fondi strutturali europei per il ciclo 2014-2020 in 

modo da ottimizzare l’utilizzo di queste risorse in combinazione con i fondi 

della BEI. 

 Ad ottobre 2014, il MIUR158 ha approvato il bando per la concessione dei 

contributi (3 milioni per il 2014 e 5,5 milioni per gli anni 2015 e 2016) per il 

funzionamento degli enti privati che svolgono attività di ricerca. Possono 

 
157 In ogni caso il tasso agevolato non può essere inferiore a 0,8 per cento. Il decreto ministeriale che fissa i 

termini e le modalità di presentazione delle domande è stato approvato il 24 luglio 2014. 
158 Decreto Direttoriale 3057 del 13 ottobre 2014. 
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presentare domanda gli enti di ricerca che hanno ottenuto da almeno tre anni 

il riconoscimento della personalità giuridica e che svolgono attività di ricerca 

finalizzata all’ampliamento delle conoscenze culturali, scientifiche, tecniche 

non connesse a specifici ed immediati obiettivi industriali o commerciali e 

realizzate anche attraverso attività di formazione post-universitaria 

specificamente preordinata alla ricerca. I contributi potranno coprire l’80% 

dei costi di funzionamento ammessi a finanziamento e, comunque, non meno 

di 50.000 euro e non più di 300.000 euro a progetto. 

 Al fine di permettere l’ingresso nel mondo del lavoro di soggetti altamente 

qualificati e intensificare le relazioni fra imprese e università è stato dato il 

via al progetto ‘PhD ITalents’ che prevede la selezione di 136 giovani dottori 

di ricerca da inserire, per un periodo non inferiore ai due anni, in imprese 

fortemente orientate all’innovazione e alla ricerca. Il finanziamento totale è 

di 16,2 milioni, di cui 11 milioni stanziati dal MIUR attraverso il Fondo 

integrativo speciale per la ricerca e il resto da privati. Nel progetto saranno 

coinvolte le più significative esperienze imprenditoriali italiane dei settori di 

rilevanza strategica individuati dal Piano nazionale per la Ricerca: Energia, 

Agroalimentare, Patrimonio Culturale, Mobilità Sostenibile, Salute e Scienza 

della Vita. Con il monitoraggio e la valutazione dell’intero processo si potrà 

valutare una possibile estensione del progetto a un numero più ampio di 

beneficiari. 

 Per gli altri interventi pubblici in materia di ricerca si rimanda alla CSR n.4 - 

sezione relativa agli strumenti pubblici a sostegno delle imprese e per 

l’accesso al credito -, alla CSR n.2 sui benefici fiscali a favore delle spese in 

R&S come pure alla CSR n.5 per le assunzioni di lavoratori altamente 

qualificati. 

 

Semplificazione e concorrenza 

RACCOMANDAZIONE 7. Approvare la normativa in itinere o altre misure equivalenti volte a 
semplificare il contesto normativo a vantaggio delle imprese e dei cittadini e colmare le lacune 
attuative delle leggi in vigore; promuovere l’apertura del mercato e rimuovere gli ostacoli 
rimanenti e le restrizioni alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici 
locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei 
servizi postali; potenziare l’efficienza degli appalti pubblici, specialmente tramite la 
semplificazione delle procedure attraverso un uso migliore degli appalti elettronici, la 
razionalizzazione delle centrali d’acquisto e la garanzia della corretta applicazione delle regole 
relative alle fasi precedenti e successive all’aggiudicazione; in materia di servizi pubblici locali, 
applicare con rigore la normativa che impone di rettificare entro il 31 dicembre 2014 i contratti 
che non ottemperano alle disposizioni sugli affidamenti in house. 

Semplificazioni per le imprese e i cittadini 

 L’eliminazione dei vincoli burocratici e la riduzione dei costi amministrativi si 

è rafforzata dando seguito ai risultati della consultazione pubblica159, avviata 

 
159 Consultazione pubblica sulle ‘100 procedure da semplificare’. 
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per coinvolgere i cittadini e le imprese nell’individuazione delle procedure da 

semplificare in via.  

 Tra i provvedimenti seguiti alla consultazione, il primo ha riguardato le 

prestazioni sanitarie, con la semplificazione delle procedure per la 

prescrizione dei farmaci per il trattamento delle patologie croniche160. Altre 

semplificazioni in materia sanitaria riguardano le procedure per 

l’accertamento dell’invalidità.  

 Altre misure di semplificazione nel settore sanitario sono state introdotte con 

il D.L.n.90/2014. In materia di certificazioni, in attesa della sostituzione della 

ricetta cartacea con la ricetta elettronica, in caso di patologie croniche e 

malattie rare, il medico curante può prescrivere fino a un massimo di sei 

confezioni di medicinali per ricetta161. In materia di assicurazione, l’obbligo 

per chi esercita la professione sanitaria, scattato il 14 agosto 2014, non si 

applica ai medici dipendenti pubblici del Sistema Sanitario Nazionale e sono 

state introdotte misure per istituire un fondo che supporterà i professionisti 

sanitari nel pagamento dei premi assicurati, in particolare nei casi in cui i 

premi siano di ammontare elevato a causa del notevole livello di rischio 

dell’attività svolta dal professionista. Sono state, inoltre, semplificate le 

procedure per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’apertura di 

strutture sanitarie.  

 Nel settore dell’edilizia, segnalato nella consultazione tra quelli più colpiti da 

eccessivi oneri burocratici, sono stati approvati – grazie ad un accordo tra 

Governo, Regioni ed Enti Locali – i moduli unificati e semplificati per la SCIA 

edilizia e il permesso di costruire162. Dove necessario, il modulo unificato 

potrà essere adeguato alle specificità della normativa regionale e sostituirà 

tutti i numerosi moduli sinora in uso. Il modello unificato agevolerà 

l’informatizzazione delle procedure. 

 È stata adottata l’Agenda per la semplificazione per il triennio 2015—2017, 

prevista dalla riforma della PA163 del 2014. Essa contiene le linee d’indirizzo 

condivise tra Stato, Regioni ed Enti Locali e il crono-programma delle relative 

attività per assicurare l’effettiva realizzazione di obiettivi di semplificazione, 

ridurre costi e tempi sopportati da cittadini e imprese per lo svolgimento 

degli adempimenti burocratici e assicurare certezza ai cittadini e alle attività 

di impresa. 

 L’Agenda punta su cinque settori strategici d’intervento: cittadinanza 

digitale, welfare e salute, fisco, edilizia e impresa. Per ciascuno di essi 

individua azioni, responsabilità, scadenze e risultati attesi. Si veda scheda 

n.59. 

 Passi avanti nella semplificazione delle procedure verrannno anche dalla 

digitalizzazione della P.A e in particolare dal Sistema Pubblico per la gestione 

 
160 Misura inserita nel D.L.n. 90/2014. Le persone che devono prendere lo stesso farmaco per lunghi periodi 

non dovranno più effettuare la prescrizione dal medico di base ogni due mesi, ma solo due volte l’anno. 
161 I farmaci prescritti devono essere utilizzati dal paziente da almeno sei mesi e la durata della 

prescrizione non può comunque superare i 180 giorni di terapia. 
162 Con questa misura si da attuazione all'accordo tra Governo, Regioni e Comuni per la riforma della PA e 

la semplificazione. 
163 D.L.n. 90/2014. 
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dell’Identità Digitale di cittadini e imprese (Spid)164. A tale riguardo sono 

state definite165 le caratteristiche, i tempi e le modalità di adozione del 

sistema da parte delle Pubbliche amministrazioni e delle imprese. La nuova 

norma impone alle PA - per l’identificazione e l’autenticazione in rete degli 

utenti dei servizi telematici - il solo uso dell’Identità Digitale di cittadini e 

imprese, della Carta di identità elettronica (Cie) e della Carta Nazionale dei 

Servizi (Cns), vietando, di fatto, l’uso di strumenti di identificazione e 

autenticazione alternativi. Lo Spid può aumentare la fiducia dei cittadini 

verso i servizi online e i pagamenti elettronici e contrastare il fenomeno del 

furto di identità. Il piano di attuazione prevede l’avvio, in sperimentazione, 

del sistema Spid su alcuni servizi a partire da aprile 2015. 

 Per quanto riguarda le misure di diretto impatto sulle imprese, è stata 

introdotta la regola che prevede l’acquisizione del DURC per via telematica e 

in tempo reale, quindi tempi più brevi nelle gare d’appalto e nei pagamenti 

da parte delle PA166. La verifica della regolarità contributiva nei confronti 

dell’INPS e dell’INAIL deve avvenire in tempo reale e con modalità 

esclusivamente telematiche, attraverso un’interrogazione negli archivi, che 

ha una validità di 120 giorni a decorrere dalla data di acquisizione. 

 Nei settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali 

(individuati sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici 

infortunistici dell’INAIL), sono stati semplificati gli adempimenti per la 

sicurezza sul lavoro. Ad aprile 2014 sono stati approvati i modelli uniformi per 

la presentazione della notifica preliminare attraverso lo Sportello unico 

(insieme all’istanza o alla segnalazione relativa all’avvio delle attività 

produttive), che provvede a trasmetterla all’organo di vigilanza. 

 Altre misure con effetto sulla semplificazione delle procedure sono previste 

nell’ambito della Legge annuale per la concorrenza, in particolare in 

relazione alla costituzione di Srl semplificate senza il ricorso al notaio e di 

sottoscrizione digitale di diversi atti. Si veda scheda n.60. 

Semplificazioni nel settore dell’edilizia 

 I primi provvedimenti conseguenti all’adozione dell’Agenda sono già operativi 

nel settore dell’edilizia: la Conferenza unificata ha approvato i modelli unici 

semplificati per la comunicazione di inizio lavori (CIL) e la comunicazione di 

inizio lavori asseverata (CILA) per gli interventi di edilizia libera167.  

 I moduli, adeguati alle novità introdotte dallo ‘Sblocca Italia’, sono stati 

predisposti (anche con il coinvolgimento delle associazioni imprenditoriali e 

degli ordini professionali) in modo da assicurare la massima semplificazione 

degli adempimenti per cittadini e imprese. Le Regioni e i Comuni dovranno 

 
164 Istituito con il D.L. n.69/2013 e avviato a cura dell’Agenzia per l’Italia Digitale 
165 Con il Dpcm 24 ottobre 2014, attuativo del D.L. n. 69/2013  
166 D.L.n. 34/2014, art.4. 
167 Il nuovo modulo CILA unifica e razionalizza quelli in uso negli ottomila Comuni Italiani. Per gli interventi 
edilizi di manutenzione straordinaria che non riguardano le parti strutturali degli edifici è sufficiente una 
semplice comunicazione che può essere compilata dall'interessato e asseverata da un professionista. Il 
modello CIL potrà essere utilizzato per alcuni interventi particolari come ad esempio le opere temporanee, 
l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici e la pavimentazione degli spazi esterni degli edifici. 



III. IL PAESE NEL QUADRO DEL SEMESTRE EUROPEO: SINTESI DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  145 

conformarsi entro 60 giorni e l'adeguamento della modulistica da parte delle 

amministrazioni sarà monitorato e pubblicizzato online168.  

 Si prevede che l’accordo di programma tra Ministero interessato e Comune 

costituisce variante urbanistica, al fine di sbloccare gli interventi di riutilizzo 

e valorizzazione di immobili demaniali inutilizzati (edifici o aree). 

 Il procedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica è stato 

semplificato. Si è stabilito che l’efficacia dell’autorizzazione paesaggistica 

decorre dallo stesso giorno di efficacia del titolo edilizio eventualmente 

necessario per la realizzazione dell’intervento. Inoltre, sono previsti tempi 

certi per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica: nel caso in cui il 

Soprintendente non renda il parere nel termine di 60 giorni, l’amministrazione 

competente provvede comunque. E’ stata prevista, inoltre, una delega per 

semplificare la realizzazione degli interventi di lieve entità, ossia quei piccoli 

interventi per i quali una autorizzazione paesaggistica non è richiesta o per i 

quali è rilasciata con una procedura semplificata: con un apposito decreto 

saranno individuate espressamente le tipologie degli interventi esentati e 

verranno ampliate e precisate le tipologie degli interventi oggetto di 

procedura semplificata, mettendo ulteriormente a punto quest’ultima169. 

Semplificazioni nel settore ambientale 

 Un’attenzione particolare è stata riservata dal Governo alla materia 

ambientale170 con disposizioni urgenti per la tutela dell’ambiente, anche 

attraverso la semplificazione di alcuni procedimenti.  

 Sono state disposte procedure più veloci e semplici contro il dissesto 

idrogeologico, stabilendo che i Presidenti di Regione subentrino, per i 

rispettivi territori di competenza, nelle funzioni dei Commissari straordinari 

delegati alla mitigazione del rischio idrogeologico e nella titolarità delle 

relative contabilità speciali. Tale subentro mira a garantire la celere 

realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio 

idrogeologico, per i quali si impone l’affidamento dei lavori entro il 31 

dicembre 2014 (come previsto dalla Legge di Stabilità 2014), pena la revoca 

del finanziamento statale. 

 Sono introdotti iter semplificati per le bonifiche e la messa in sicurezza di siti 

contaminati e per il recupero dei rifiuti, nonché l’introduzione di misure 

urgenti di semplificazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti, a condizione 

di rispettare tutti i criteri di salvaguardia ambientale e della salute.  

 Si è anche agito per migliorare la trasparenza e l’operatività della 

Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA/VAS, coniugando 

l’esigenza di contenimento della spesa pubblica e quella di semplificazione 

delle procedure della Commissione tecnica171.  

 
168 Sulle pagine web www.funzionepubblica.it, www.regioni.it e www.anci.it. 
169 Art.12, co.2 D.L. n.83/2014 (cvt. con L. n. 106/2014) come integrato dall’art.25, co.2 del D.L. 

n.133/2014 (cvt. con L. n. 164/2014). 
170 D.L. n.91/2014. 
171 La Commissione passa da 50 a 40 commissari, tra cui il presidente e il segretario, scelti tra i soggetti con 
laurea, non triennale, con esperienza professionale specifica di almeno 5 anni, al fine di garantire l’alta 
qualificazione dei commissari, con un risparmio rilevante tra compensi e costi di gestione. Il Ministro 
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 E’ stata semplificata la normativa delle terre e rocce da scavo, per renderne 

più agevole la gestione; si stabilisce che non potranno più essere richiesti 

livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti a livello UE nella 

progettazione delle opere pubbliche.  

Semplificazioni nel settore cultura e turismo  

 Si facilitano anche i procedimenti per la riproduzione dei beni culturali e la 

consultazione degli archivi. In particolare, si ampliano le ipotesi nelle quali 

non è dovuto alcun canone per le riproduzioni. Infine, si riduce da 40 a 30 

anni il termine previsto per la consultazione presso gli archivi di Stato dei 

documenti degli organi giudiziari ed amministrativi. I documenti depositati 

prima di tale termine sono liberamente consultabili.  

 L’avvio e l’esercizio delle relative attività per le strutture turistiche ricettive 

e per le agenzie di viaggi e turismo sono assoggettate alla segnalazione 

certificata di inizio attività (SCIA).  

Semplificazioni in agricoltura 

 Con il Piano di azione per il settore agricolo ‘Campolibero’ sono introdotte 

nuove semplificazioni, tra cui: i) l’istituzione di un registro unico dei controlli 

che permetterà un maggiore coordinamento nei confronti delle imprese 

agricole, evitando sovrapposizioni; ii) l’estensione dell’utilizzo della diffida 

prima delle sanzioni amministrative pecuniarie per un migliore rapporto tra le 

imprese e gli organismi di controllo della PA; iii) semplificazioni nel settore 

vitivinicolo. 

 Nello stesso settore la Conferenza Stato-Regioni ha approvato a dicembre 

2014 il 'Piano Agricoltura 2.0' che prevede, tra l’altro: i) la predisposizione 

della dichiarazione PAC precompilata online (sull'esempio della dichiarazione 

dei redditi precompilata) per gli aiuti diretti a di migliaia di piccole aziende; 

ii) il fascicolo aziendale unico: un modello dichiarativo semplificato delle 

consistenze aziendali delle aziende agricole che riunisce i diversi Piani finora 

presentati alle Amministrazioni; iii) la realizzazione di una Anagrafe Unica 

delle aziende agricole a livello nazionale, integrata dalle Anagrafi regionali; 

iv) una banca dati unica dei certificati, finalizzata a semplificare il sistema 

degli aiuti agricoli172; v) la realizzazione di un Sistema informativo agricolo 

nazionale (SIAN), integrato tra Stato e Regioni.  

 Infine misure di semplificazione sono previste anche nel disegno di legge di 

‘riorganizzazione della P.A.’, relative in particolare a: i) la regolazione della 

‘Conferenza dei Servizi’; ii) l’uso del silenzio-assenso nelle pubbliche 

amministrazioni; iii) l’identificazione delle procedure soggette a SCIA o al 

silenzio-assenso; iv) i limiti al potere di autotutela da parte delle P.A.; v) 

codici unici per la semplificazione della legislazione sul pubblico impiego, le 

partecipazioni pubbliche e i servizi pubblici locali.  

                                                                                                                            
dell’Ambiente organizza con decreto le 40 unità, suddividendole per profili di competenza ed esperienza. 
Sono previste sanzioni nei casi di violazione delle norme sull’incompatibilità. 
172 L'azienda agricola potrà presentare annualmente un unico atto amministrativo anche in caso di richiesta 
di più aiuti indirizzati a diverse Amministrazioni, lasciando a carico di quest'ultime l'onere della 
‘suddivisione’ per competenza dell'Atto stesso. 
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 La disciplina civilistica e fiscale delle Società di Investimento Immobiliare 

Quotate (SIIQ) è stata allineata a quella vigente in altri ordinamenti, per 

favorire il ricorso a uno strumento fondamentale per attrarre gli investimenti 

nel settore immobiliare, finora scarsamente utilizzato. 

Legge annuale sulla concorrenza 

 A luglio 2014 l’Autorità Garante della concorrenza e del mercato (AGCM), ha 

pubblicato la Segnalazione contenente proposte di riforma ai fini della Legge 

Annuale sulla concorrenza, in cui rilevava che ulteriori e più incisivi interventi 

sono ancora necessari nei settori dell’energia elettrica e del gas, della 

distribuzione dei carburanti, delle comunicazioni, nei settori bancario e 

assicurativo, della sanità, dei servizi postali e professionali. Tra le proposte 

dell'Autorità vi era anche la revisione dei settori portuali e aeroportuali e 

quello della gestione dei rifiuti.  

 Tenendo conto anche delle segnalazioni dell’Autorità Garante della 

Concorrenza e del Mercato, a febbraio 2015 il Governo ha approvato il disegno 

di legge annuale sulla concorrenza. Con tale provvedimento l’esecutivo è 

intervenuto nei settori: delle assicurazioni, per il contenimento dei costi e il 

contrasto delle frodi; delle comunicazioni, per favorire la mobilità della 

domanda nei mercati della pay-tv; delle poste, banche, farmacie, servizi 

professionali, settore energetico per aumentare ulteriormente la concorrenza. 

Ulteriori obiettivi perseguiti sono la riduzione dei costi per cittadini e imprese 

e favorire la modernizzazione e gli investimenti in quegli stessi settori. Si 

veda scheda n.60. 

Altre misure settoriali a tutela della concorrenza  

 Il provvedimento di riforma delle banche popolari, approvato a gennaio 2015, 

si pone l’obiettivo di rafforzare il settore bancario e adeguarlo allo scenario 

europeo, anche con interventi di stimolo alla concorrenza. In particolare, in 

caso di trasferimento di un conto di pagamento173, gli istituti bancari e i 

prestatori di servizi di pagamento sono tenuti a dare corso alla richiesta senza 

oneri o spese di portabilità a carico del cliente, entro dodici giorni dalla 

ricezione dell’autorizzazione del consumatore. 

 In caso di mancato rispetto dei termini, l’istituto bancario o il prestatore di 

servizi di pagamento risarcisce il cliente con un indennizzo, mentre sono 

previste sanzioni pecuniarie per il personale della banca inadempiente (da 

€5.160 a €64.555 per i dirigenti, ma anche per il personale). In tal modo si 

recepisce la direttiva europea in materia di conti correnti174, aggiungendo 

anche elementi migliorativi. Le banche avranno 3 mesi di tempo per 

adeguarsi. 

 Nel settore energetico il Governo è intervenuto principalmente in materia 

tariffaria con diverse misure incluse nel pacchetto ‘taglia bollette’ di luglio 

 
173 Comprensivo di tutti gli annessi, dagli ordini permanenti di bonifico agli addebiti diretti ricorrenti, al 
dossier titoli.  
174 Direttiva 2014/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sulla comparabilità 
delle spese relative al conto di pagamento, sul trasferimento del conto di pagamento e sull’accesso al 
conto di pagamento con caratteristiche di base. 
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2014175, che seguono numerosi altri interventi già operativi. La manovra dello 

scorso anno indirizza buona parte delle azioni a favore delle PMI non 

energivore, che godono di specifiche agevolazioni, fornite in media tensione e 

di quelle in bassa tensione con potenza disponibile superiore a 16,5 kW, 

categorie finora non interessate da particolari facilitazioni. Essa dispiegherà i 

propri effetti complessivi, con gradualità, nel corso del 2015.  

 Le misure già operative riguardano: la rimodulazione del meccanismo di 

pagamento degli incentivi al settore fotovoltaico176; l’estensione della platea 

di soggetti obbligati al pagamento degli oneri di sistema e introduzione di 

elementi di maggiore equità contributiva; l’esclusione dei consumatori dal 

pagamento degli oneri di funzionamento del GSE per la sua attività di gestione 

e controllo degli incentivi177; la rimodulazione degli incentivi ai grandi 

impianti fotovoltaici; la cancellazione delle tariffe scontate per i dipendenti 

delle imprese distributrici; la rimodulazione del sistema tariffario delle 

Ferrovie dello Stato178.  

 Ulteriori riduzioni della spesa deriveranno anche da altre misure su 

componenti regolate della bolletta e da interventi pro-concorrenza sul 

mercato elettrico. Ad oggi sono operative: le riduzioni dei benefici del 

sistema di interrompibilità; la risoluzione anticipata delle convenzioni CIP6 

che permetterà di non sostenere più le spese collegate già dal 2015; la 

riduzione della riserva di capacità per lo Stato del Vaticano; la riduzione della 

spesa per il ritiro dei certificati verdi.  

 I consumatori beneficiano inoltre del calo dei prezzi dei combustibili 

impiegati per la produzione elettrica e di una riduzione del costo del 

dispacciamento. L’AEEGSI ha stimato che i due fenomeni incideranno sulla 

spesa di una famiglia tipo (3 kW di potenza impegnata e consumi pari a 2700 

kWh/anno) per circa il 3% nel primo trimestre del 2015.  

 Infine, sempre in relazione alla borsa elettrica, è stato avviato con successo il 

market coupling alla frontiera italo-francese e italo-austriaca, che si aggiunge 

all’accoppiamento alla frontiera slovena già effettuato con successo. Nei 

prossimi anni è atteso il completamento definitivo del processo con 

l’accoppiamento alla frontiera greca. 

 Nel comparto dei servizi postali – a seguito di una complessa istruttoria cui 

hanno partecipato, oltre a Poste Italiane SpA, anche i principali attori del 

mercato - l’Autorità di settore ha emanato il provvedimento che definisce le 

modalità di calcolo e quantifica il costo netto del servizio universale postale 

per gli anni 2011 e 2012. Per la prima volta, dopo la trasposizione 

nell’ordinamento italiano della terza direttiva europea in materia postale, per 

la quantificazione dell’onere del servizio universale è stata applicata la 

metodologia del cosiddetto ‘costo netto evitato’. Inoltre, nell’ambito della 

 
175 Le misure per il settore elettrico sono contenute nel D.L. n. 91/2014, cd. ‘Decreto Competitività’.  
176 La norma eviterà errati pagamenti a cause di sovrastime della produzione degli impianti causate 
dall’assenza della misura reale. 
177 Tali oneri verranno pagati solo dai beneficiari degli incentivi. 
178 In questo caso lo sconto sul prezzo dell’energia applicato alle FS è confermato solo per i trasporti 
rientranti nel servizio universale e nel trasporto merci. 
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conversione in legge del D.L.91/2014, è stata eliminata l’esenzione IVA sui 

servizi negoziati individualmente. 

 Nel settore delle assicurazioni, al fine di incentivare l’efficienza produttiva, il 

controllo dei costi e l’individuazione delle frodi, l’IVASS ha definito179 il 

criterio di calcolo dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali 

vengono determinate le compensazioni tra compagnie nell’ambito del sistema 

di risarcimento diretto180. La procedura di risarcimento diretto dei danni 

derivanti dalla circolazione stradale interessa circa il 79 per cento del numero 

dei sinistri gestiti dalle compagnie assicurative con un’incidenza, in termini di 

importi, di circa il 46 per cento del totale dell’onere sinistri R.C. auto. 

 Con il decreto ‘Sblocca Italia’ è stato liberalizzato il mercato delle locazioni a 

uso non abitativo di maggiore entità (ossia, quelle con canone annuo 

superiore a 250 mila euro) al fine, anche, di rilanciare il settore immobiliare. 

Per effetto di questa riforma le parti potranno stabilire in autonomia la 

durata e i termini del rapporto: ciò mira a favorire gli investimenti da parte di 

operatori istituzionali, anche internazionali, e a eliminare un freno allo 

sviluppo del mercato delle locazioni commerciali e degli immobili a uso 

turistico.  

 L’Autorità Antitrust ha proseguito la sua consueta attività di sorveglianza 

della concorrenza, che si è esplicata innanzitutto in interventi di 

enforcement, per l’applicazione delle norme a tutela della concorrenza. Di 

particolare rilievo la sanzione di un milione  erogata al Consiglio Nazionale 

forense, a novembre 2014, per due decisioni legate alle tariffe.  

 In particolare la decisione dell’Antitrust mira a sanzionare la reintroduzione 

surrettizia delle tariffe, e la punibilità sul piano disciplinare degli avvocati 

che chiedono compensi al di sotto dei limiti tariffari. Sono state ritenute 

lesive della concorrenza anche gli ostacoli posti dal Consiglio all’utilizzo del 

canale digitale con finalità promozionale della convenienza economica della 

prestazione legale. 

Concorrenza nei servizi pubblici locali 

 Nel settore dei servizi pubblici locali, il decreto ‘IRPEF’ ha demandato al 

Commissario straordinario per la spending review la predisposizione di un 

programma vincolante di razionalizzazione delle aziende speciali e delle 

società controllate dagli enti locali. Il fine è l’individuazione di misure 

specifiche per: la loro liquidazione o trasformazione; l’efficientamento della 

gestione; la cessione di rami d’azienda o personale a società private.  

 Ad agosto 2014 sono stati dettagliati181 gli ambiti intervento, i compiti e 

l’organizzazione dell’Osservatorio per i Servizi pubblici locali, costituito182 per 

garantire un’informazione completa e aggiornata sull’organizzazione e sulla 

 
179 Provvedimento n. 18 del 5.8.2014. 
180 Introdotta in via obbligatoria in Italia nel 2007 (c.d. sistema CARD, Convenzione tra Assicuratori per il 
Risarcimento Diretto). 
181 Con decreto ministeriale. 
182 Art. 13, comma 25-bis, del D.L. n. 145/2013. Istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, 
l’Osservatorio è il frutto di un protocollo d’intesa tra il Ministero stesso e: Dipartimento per gli Affari 
Regionali le Autonomie e lo Sport; Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi; Dipartimento per le 
Politiche Comunitarie della Presidenza del Consiglio; Invitalia. 
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gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, con particolare 

riferimento alla gestione dei rifiuti urbani, al servizio idrico integrato e al 

trasporto pubblico locale. L’Osservatorio SPL si propone di: i) garantire a 

istituzioni e operatori un’informazione oggettiva, completa e aggiornata sulle 

novità normative, sui processi di riordino organizzativo e sulle performance 

gestionali, attraverso apposite banche dati; ii) supportare, con strumenti 

metodologici e linee guida, le amministrazioni pubbliche impegnate nei 

processi di riordino dei servizi pubblici a rete di rilevanza economica, anche 

per accelerare e promuovere la corretta attuazione delle disposizioni di legge 

concernenti l’organizzazione in ambiti territoriali ottimali e omogenei e 

l’affidamento dei servizi. 

 L’Osservatorio SPL raccoglie, inoltre, le Relazioni che gli enti affidanti sono 

tenuti a redigere per motivare le modalità di affidamento prescelte, 

garantendone la conformità alla disciplina europea183.  

 Al fine di promuovere processi di aggregazione e di rafforzare la gestione 

industriale dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, la legge di 

Stabilità 2015 prevede che gli enti locali partecipino obbligatoriamente ai 

relativi enti di governo184. In caso d’inadempimento è previsto il potere 

sostitutivo del presidente della Regione. 

 Dal 1 gennaio 2015, al fine di assicurare la tutela della concorrenza e del 

mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti 

locali, le camere di commercio, le università e le autorità portuali, devono 

avviare un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 

societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la 

riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015. Per ulteriori dettagli si veda 

risposte alla Raccomandazione 1.  

 In un’ottica di trasparenza e stimolo al dibattito sulla riforma delle 

partecipate, il MEF ha reso pubblico l’indice di efficienza delle partecipate 

locali (return on equity - ROE) calcolato come rapporto percentuale tra 

risultato netto e mezzi propri. L’indice quindi descrive l’importo dei profitti o 

delle perdite per unità di capitale investito. 

 In attesa di una compiuta riforma del settore dei servizi pubblici locali alcuni 

interventi di natura regolatoria hanno interessato dei settori specifici. In 

particolare nel comparto idrico dove, oltre alla rimodulazione delle tariffe, si 

sono fatti alcuni pasi avanti per razionalizzare le gestioni, mentre altre misure 

hanno riguardato il trasporto e i rifiuti. 

Misure nel settore idrico e dei rifiuti 

 Nel settore idrico è proseguita l’attività dell’Autorità (Autorità per l’Energia 

elettrica, il Gas e il Servizio Idrico -AEEGSI) per giungere a una compiuta 

revisione dell’assetto tariffario. L’obiettivo dell’AEEGSI consiste 

nell’implementare una regolazione selettiva anche in considerazione delle 

specificità territoriali e della frammentazione di competenze e funzioni 

pubbliche, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi 

 
183 Ai sensi dell’art. 34 del D.L.n.179/2012. 
184 Entro il 1 marzo 2015 o entro sessanta giorni dall’istituzione dell’ente di governo.  
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regolatori adottabili da parte degli enti d’ambito o dagli altri soggetti 

competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione degli obiettivi di 

investimento e dell’efficienza del gestore. 

 Il nuovo Metodo Tariffario Idrico (MTI)185 - usato per la prima volta per 

calcolare le tariffe del periodo 2014-2015 - ricomprende e assorbe tutte le 

regolazioni previgenti e rappresenta l'evoluzione del Metodo tariffario 

transitorio (MTT) utilizzato per il 2012-2013.  

 Con tale metodo omogeneo sono state approvate le tariffe per circa 40 milioni 

di cittadini, con oltre 4,5 miliardi  di investimenti attivati nei prossimi 4 anni 

per nuove infrastrutture, tutela ambientale e miglioramento dei servizi, un 

valore pari a quello degli impianti finora realizzati; le approvazioni riguardano 

più di 1.600 gestioni, con un aggiornamento medio rispetto all'anno 

precedente del +3,9% nel 2014 e del +4,8% nel 2015.  

 Per quasi 6 milioni di consumatori di oltre 1.250 gestioni che non hanno 

inviato, in tutto o in parte, i dati richiesti ai fini tariffari è stata approvata 

una riduzione della tariffa del 10%. 

 Il decreto Sblocca Italia è intervenuto estensivamente sulle infrastrutture del 

settore idrico e per velocizzare l’individuazione degli Enti di governo 

dell’ambito. Dal punto di vista della regolazione esso ha introdotto la 

possibilità dell'affidamento diretto del servizio nell'ambito dell'Ato, purchè sia 

‘a favore di società in possesso dei requisiti richiesti dall'ordinamento europeo 

per la gestione cosiddetta in house, partecipate esclusivamente e 

direttamente da enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale’.  

 In fase di affidamento del servizio, al fine di ottenere un'offerta più 

conveniente e completa e di evitare contenziosi tra i soggetti interessati, le 

procedure di gara includono appositi capitolati con la puntuale indicazione 

delle opere che il gestore incaricato deve realizzare durante la gestione del 

servizio. 

 Nel comparto dei rifiuti il decreto Sblocca Italia ha previsto misure per un 

sistema virtuoso di gestione dei rifiuti urbani e per raggiungere gli obiettivi di 

differenziata e riciclaggio. 

 

Infrastrutture 

 
RACCOMANDAZIONE 8. Garantire la pronta e piena operatività dell’Autorità di regolazione 
dei trasporti entro settembre 2014; approvare l’elenco delle infrastrutture strategiche del settore 

energetico e potenziare la gestione portuale e i collegamenti tra i porti e l’entroterra. 

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti 

 Il quadro della regolazione economica indipendente dei servizi pubblici è 

stato completato con l’istituzione, nel 2011, dell’Autorità regolazione dei 

 
185 Adottato con delibera 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr 
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trasporti. L’Autorità si è costituita con l’insediamento del Consiglio, il 17 

settembre 2013 ed è operativa dal 15 gennaio 2014186. 

 L’azione dell’Autorità è ancorata alle politiche comuni dei trasporti in ambito 

UE. A questo fine, ancor prima dell’entrata in operatività, ha avviato 

collaborazioni con le istituzioni europee e in particolare con la Commissione. 

Essa ha, inoltre, aderito alle Associazioni europee, ai gruppi di lavoro e ai 

networks dei regolatori del settore ferroviario, del trasporto aereo e della 

tutela dei diritti dei passeggeri, e preso in carico l’esecuzione dei compiti 

attribuiti ai regolatori indipendenti in materia di corridoi europei del 

trasporto di merci.  

 E’ stato inoltre sottoscritto un protocollo di collaborazione con l’Autorità 

garante della Concorrenza e del Mercato avente a oggetto materie e iniziative 

di interesse comune. Ulteriori accordi interistituzionali sono in itinere. 

 L’Autorità è intervenuta estensivamente sulla regolazione del settore 

ferroviario, prima con consultazioni pubbliche e poi con specifiche delibere. 

In particolare: a ottobre 2014 ha approvato le misure di regolazione 

sull’accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie; 

facendo seguito a quanto previsto nel decreto187 che disciplina le sanzioni per 

la violazione del Regolamento UE su diritti e obblighi dei passeggeri, ha 

adottato, a luglio 2014, il regolamento che consente di stabilire misure per 

garantire il rispetto dei diritti dei passeggeri nel trasporto ferroviario; ha 

definito il regime sanzionatorio applicabile per inosservanza delle disposizioni 

stabilite dalla norma comunitaria.  

 Lo scopo delle sanzioni è di promuovere la piena applicazione delle garanzie e 

dei diritti dei consumatori, di migliorare la qualità e l’efficienza dei servizi su 

rotaia e, conseguentemente, la sicurezza di tali servizi. L’Autorità dei 

Trasporti sarà un interlocutore di seconda istanza, qualora il consumatore non 

giudichi adeguata la risposta dell’impresa ferroviaria.  

 In altri settori, come quello aeroportuale autostradale e TPL, sono state 

avviate specifiche consultazioni in vista di successivi interventi regolatori. In 

particolare sono stati approvati i modelli di regolazione dei diritti 

aeroportuali e avviati procedimenti di consultazione in materia 

autostradale188.  

 Nel settore del trasporto pubblico locale, l’Autorità ha sottoposto a 

consultazione un documento concernente le procedure di gara per la gestione 

del servizio, incentrato su quattro tematiche principali: la definizione degli 

obblighi di servizio pubblico e la loro compensazione, il contenuto dei bandi 

di gara e dei contratti di servizio; i criteri per la nomina delle commissioni di 

gara.  

 
186 L’Autorità si è insediata a Torino, sede prevista per legge, anche se a fini operativi alcuni uffici sono 

stabiliti a Roma. Per i sistemi informativi, la logistica e altri servizi, l’Autorità ha avviato una importante 
partnership strategica ed operativa con il Politecnico di Torino. 

187 D.L. n.70/2014. 
188 Atti di regolazione e procedimenti di consultazione sono pubblicati sul sito dell’Autorità all’indirizzo 

internet www.autorita-trasporti.it. 

http://www.autorita-trasporti.it/


III. IL PAESE NEL QUADRO DEL SEMESTRE EUROPEO: SINTESI DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  153 

 Il Consiglio dell’Autorità ha approvato a marzo 2015 il Regolamento e il 

modulo di reclamo per l’accertamento e l’irrogazione delle sanzioni a tutela 

dei diritti dei passeggeri nel trasporto effettuato con autobus189. 

 E’ stata completata la prima fase del reclutamento di personale in comando 

da altre pubbliche amministrazioni. Alla data del 30 settembre 2014, il 

numero totale delle risorse umane era pari a circa 40 unità, tra personale a 

tempo indeterminato ed esperti. Ulteriori 100 unità di personale a tempo 

indeterminato e determinato sono ancora da reclutare attraverso concorsi 

pubblici o procedure di selezione per il personale appartenente alla pubblica 

amministrazione190. 

Infrastrutture – il Decreto ‘Sblocca Italia’  

 Sugli appalti pubblici per le infrastrutture il Governo ha operato – attraverso 

il decreto Sblocca Italia191- secondo alcune grandi aree d’intervento, che 

vanni dalla semplificazione delle procedure agli interventi di accelerazione 

amministrativa dei progetti infrastrutturali.  

 Vengono sbloccate opere già finanziate, a condizione che i cantieri aprano 

entro date certe nell’arco di dieci mesi dall’approvazione del decreto. Questo 

pacchetto d’interventi è attuato con il rifinanziamento del cosiddetto Fondo 

‘per la continuità dei cantieri’192 per 3,9 miliardi fino al 2020, la maggior 

parte dei quali derivanti dal Fondo di sviluppo e coesione. I decreti 

interministeriali di assegnazione delle risorse sono stati emanati disponendo il 

finanziamento di metropolitane, ferrovie, strade, opere idriche e aeroporti, 

come pure interventi di manutenzione dei piccoli Comuni.  

 E’ nominato un Commissario Straordinario, senza compensi aggiuntivi, per 

velocizzare due interventi di potenziamento delle tratte ferroviarie Napoli-

Bari e Messina-Catania-Palermo. I lavori dovranno essere avviati entro il 31 

ottobre 2015 (anziché il 2018). È prevista solo una Conferenza dei Servizi 

semplificata, con poteri per il Commissario di derogare al motivato dissenso 

di un’amministrazione. Viene prevista anche l’accelerazione degli 

investimenti aeroportuali, con il parere favorevole della Regione interessata, 

che sostituirà la verifica di conformità urbanistica e quindi potrà superare 

l’eventuale dissenso dei Comuni. 

 Per il completamento delle opere incompiute segnalate dagli enti locali 

(entro il 15 giugno 2014) o incluse nell’elenco-anagrafe gestito dal Ministero 

delle infrastrutture, in caso di mancato concerto tra le amministrazioni sarà 

possibile riconvocare la Conferenza dei Servizi con il dimezzamento dei tempi 

ordinari e con la possibilità di ricorrere, a fini di consulenza e di 

accelerazione del processo, alla Cabina di Regia istituita preso la Presidenza 

del Consiglio193. I pagamenti delle opere segnalate dai Comuni sono esclusi dal 

 
189 In esecuzione del D. Lgs. 4 novembre 2014 n. 169 
190 Con l’entrata in vigore del D.L.n. 90/2014, che prevede la gestione unitaria delle procedure concorsuali 

delle Autorità indipendenti, le modalità per dare attuazione alle nuove disposizioni sono al momento in fase di 
predisposizione. 

191 D.L.n. 133/2014 cvt L. n. 5/2014. 
192 Di cui all.’art.18 del D.L. n. 69/2013. 
193 Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
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Patto di Stabilità interno fino ad un massimo di 250 milioni; essi devono 

riguardare prioritariamente edilizia scolastica, impianti sportivi, difesa del 

suolo e sicurezza stradale. 

 Sono state introdotte disposizioni procedurali per favorire il processo di 

realizzazione delle opere infrastrutturali ed evitare che problemi di 

finanziabilità dell’intera opera possano ripercuotersi negativamente sul 

concedente. L’obiettivo principale è di accelerare il completamento 

dell’opera senza inefficienze nell’utilizzo delle risorse pubbliche.  

 È stata riconosciuta la possibilità, per i concessionari di tratte autostradali di 

proporre (entro il 31 dicembre 2014), nel rispetto dei principi UE, modifiche 

del rapporto concessorio anche attraverso l’unificazione di tratte 

interconnesse. Il fine è assicurare gli investimenti necessari per il 

potenziamento e l’adeguamento strutturale e ambientale delle autostrade 

nazionali. È possibile l’eventuale allungamento delle concessioni 

(subordinatamente all’approvazione della Commissione Europea, cui la 

proposta è stata notificata) per finanziare il piano di investimenti, con la 

contestuale moderazione degli incrementi tariffari dei pedaggi autostradali e 

la riduzione degli oneri a carico dello Stato.  

 Sono previste agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione 

elettronica a banda ultralarga e norme di semplificazione per le procedure di 

posa dei cavi e per la realizzazione di reti di comunicazione elettronica. Tutti 

gli edifici in costruzione o per i quali si interverrà dal 1 luglio 2015 dovranno 

essere ‘predisposti alla banda larga’. A questo fine sono introdotte alcune 

semplificazioni amministrative che renderanno più semplice gli investimenti 

nella rete di comunicazione elettronica. 

 Per accelerare la progettazione e la realizzazione degli interventi di 

adeguamento dei sistemi di fognatura e depurazione, il Governo potrà 

attivare i suoi poteri sostitutivi, nominando appositi commissari. Questi ultimi 

potranno essere nominati anche nel caso in cui le Regioni non abbiano 

individuato gli Enti di governo dell'ambito (che sostituiscono l’Autorità 

d’ambito) entro il termine perentorio del 31 dicembre 2014, mentre viene 

fissato un termine per la redazione dei piani d'ambito che dovranno arrivare 

entro il 30 settembre 2015. L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il 

sistema idrico dovrà presentare al Parlamento una relazione annuale sul 

rispetto degli adempimenti a carico di Regioni ed enti locali.  

 Inoltre, a partire dalla programmazione 2015, per le attività di progettazione 

ed esecuzione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico i 

presidenti delle Regioni potranno avvalersi di società in house delle 

amministrazioni centrali, dotate di specifica competenza tecnica. In caso di 

mancata realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico, il Ministro dell’Ambiente disporrà, inoltre, la revoca delle 

risorse assegnate alle Regioni e agli altri enti per tali finalità, che saranno 

riassegnate per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico. Infine è 

istituito presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del 
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mare un apposito Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi 

alle risorse idriche194.  

 Per gli interventi urgenti di manutenzione delle scuole, delle opere anti-

dissesto idrogeologico, prevenzione del rischio sismico e tutela dei beni 

culturali sono introdotte deroghe al codice degli appalti, elevando fino alla 

soglia comunitaria (5,2 milioni) la possibilità di ricorrere alla trattativa 

privata (procedura negoziata senza bando) invitando un minimo di tre 

operatori economici. Inoltre, per le scuole vi è la possibilità concessa al 

responsabile del procedimento di affidare direttamente lavori fino a 200 mila 

euro, purché nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, 

con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici. 

 Oltre a quelli già citati, altri interventi del decreto hanno una valenza 

particolare ai fini della tutela dell’ambiente. In particolare: i) si destinano 

fondi per opere urgenti di sistemazione idraulica dei corsi d’acqua nelle aree 

metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, con 

l’assegnazione alle Regioni di 110 milioni  a valere sulle risorse FSC 2007—

2013; ii) si procede alla individuazione e realizzazione di impianti di recupero 

di energia, dai rifiuti urbani e speciali, per attuare un sistema integrato e 

moderno di gestione dei rifiuti atto a conseguire la sicurezza nazionale e 

superare le procedure di infrazione per mancata attuazione delle norme 

europee di settore; iii) si prevede che le aree di rilevante interesse nazionale, 

individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza 

Stato-Regioni, siano oggetto di un programma di risanamento ambientale e di 

rigenerazione urbana, volti in particolare a realizzare sia lavori di messa in 

sicurezza e bonifica dell’area che le opere infrastrutturali per il 

potenziamento della rete stradale, dei trasporti pubblici e degli impianti di 

depurazione. All’attuazione del programma di risanamento ambientale e di 

riqualificazione urbana sono preposti un Commissario straordinario del 

Governo e un Soggetto Attuatore per ogni area interessata. 

 Inoltre, in coerenza con la Strategia Energetica Nazionale, si è tenuto conto 

delle situazioni di crisi internazionali esistenti, formulando una specifica 

norma di rango primario, per la quale ‘i gasdotti di importazione di gas 

dall’estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale 

e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale (…) 

rivestono carattere di interesse strategico e costituiscono una priorità a 

carattere nazionale e sono di pubblica utilità, nonché indifferibili e urgenti’ 

(art.37, co.1). 

 Al riguardo, visti i recenti sviluppi negativi internazionali relativi alle aree di 

approvvigionamento o di transito di gas naturale, il Governo ha ritenuto 

necessario attribuire carattere di strategicità ai fini amministrativi alle 

infrastrutture attraverso le quali il sistema italiano del gas naturale si 

approvvigiona dall’estero, con il fine di diversificare fonti e rotte di fornitura. 

Stresso carattere di strategicità è stato attribuito alle infrastrutture della 

rete nazionale di trasporto e relative opere connesse, che permettano di 

 
194 Il Fondo viene alimentato mediante la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse già individuate 

dalla delibera CIPE n.60/2012 e destinate ad interventi nel settore della depurazione delle acque. 
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rafforzare le capacita di trasporto e la ‘magliatura’ della rete, anche in 

previsione di una maggiore interoperabilità con il sistema europeo del gas.  

 Al riguardo va precisato che sotto il profilo giuridico amministrativo, per i soli 

gasdotti, il Governo ha introdotto anche norme di semplificazione in materia 

di procedure autorizzative di competenza statale.  

 Risulta di carattere strategico, inoltre, la realizzazione di nuove ulteriori 

capacità di stoccaggio, finalizzate ad aumentare la portata di immissione in 

rete del gas stoccato per fare fronte, tra le altre cose, a richieste eccezionali 

di gas in caso di emergenza o di punte di consumo non soddisfacibili mediante 

aumento delle importazioni, come previsto nella Strategia Energetica 

Nazionale. 

 I decreti attuativi dello Sblocca Italia sono in una fase avanzata di 

implementazione: il primo è stato completato e assegna direttamente 1,34 

milioni, mentre il secondo e il terzo sono in corso di finalizzazione. Per il 

dettaglio sulle misure specifiche e delle relative risorse si veda scheda di 

approfondimento.  

Altri interventi in materia di infrastrutture  

 La legge di Stabilità 2015 ha destinato 50 milioni  – a valere sulle risorse del 

fondo cd. ‘Sblocca Cantieri’ previsto dal Decreto Sblocca Italia– per 

l’attuazione di interventi urgenti in materia di dissesto idrogeologico, di 

difesa e messa in sicurezza di beni pubblici, di completamento di opere in 

corso di esecuzione e miglioramento infrastrutturale.  

 Con la stessa legge la rete elettrica delle Ferrovie dello Stato (FS) è stata 

inclusa all’interno della rete di trasmissione nazionale, subordinatamente 

all’acquisizione di tale rete da parte di Terna. L’Autorità per l’energia, sulla 

base dei dati forniti da FS, dovrà definire gli aspetti finanziari della 

transazione. Nel farlo, dovrà tenere conto dei benefici potenziali per il 

sistema elettrico nazionale, informando il MISE. Le risorse finanziarie 

derivanti dalla cessione, limitatamente al valore dei contributi pubblici già 

erogati dallo Stato ed utilizzati negli anni per investimenti nella rete elettrica 

di FS, devono essere destinate ad investimenti sulla rete ferroviaria 

nazionale. 

 Sempre nel comparto ambientale, la legge di Stabilità 2015 prevede uno 

stanziamento complessivo di 135 milioni  nel triennio 2015-2017 al fine di 

proseguire le bonifiche dei siti di interesse nazionale (SIN) contaminati 

dall'amianto. Una quota dello stanziamento, pari a 25 milioni annui, è 

destinata ai comuni di Casale Monferrato e Napoli-Bagnoli195.  

Banda Ultra Larga e Agenda Digitale 

 Il Governo è intervenuto per accelerare gli investimenti nella Banda 

Ultralarga. Per gli operatori che decidono di investire nelle cosiddette ‘aree a 

fallimento di mercato’, per investimenti in aree prive di infrastrutture per i 

quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto, è previsto un 

 
195 Un decreto del Ministero dell'ambiente, da emanare entro il 15 febbraio 2015, l’individuazione delle 

citate risorse da trasferire a ciascun beneficiario. 
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credito d’imposta a valere sui tributi IRES e IRAP per il 50 per cento del costo 

dell’investimento aggiuntivo, rispetto a quanto già previsto dai piani 

industriali degli operatori stessi. Il credito d’imposta a favore del soggetto 

privato che realizza l’investimento non comporta oneri per la finanza pubblica 

poiché l’agevolazione riguarda investimenti che non si sarebbero realizzati in 

assenza dell’agevolazione. È in preparazione il decreto del MISE che da 

attuazione il credito d’imposta196 riconosciuto (a decorrere dalla data che 

verrà individuata e fino al 2016) per le spese documentate e sostenute da 

piccole e medie imprese (di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE della 

Commissione), ovvero da consorzi, da reti di piccole e medie imprese, e 

relative ad interventi di rete fissa e mobile che consentano l’attivazione dei 

servizi di connettività digitale con capacità uguale o superiore a 30 Mbps. Il 

credito di imposta è riconosciuto nella percentuale del 65% degli importi 

rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo di 20.000 euro. 

Inoltre è ancora necessario il decreto MEF che destini l’ammontare 

dell’intervento, nella misura massima di €50 milioni, nell’ambito di un 

apposito P.O.N. della prossima programmazione 2014-2020 dei Fondi 

Strutturali Europei. 

 Tra gli interventi del Fondo per la crescita sostenibile - diretti ad accrescere 

la competitività delle imprese italiane e favorire il superamento dell’attuale 

fase di stagnazione economica, attraverso lo sviluppo di progetti innovativi in 

grado di realizzare significativi avanzamenti tecnologici - uno è 

specificamente destinato all’Agenda digitale.  

 I progetti di ricerca e sviluppo oggetto degli interventi devono prevedere 

spese ammissibili comprese tra i 5 e i 40 milioni  e devono essere relativi a 

specifici ambiti di intervento, quali le tecnologie abilitanti dell’informazione 

e della comunicazione, coerenti con le finalità dell’Agenda digitale italiana e 

alcuni specifici settori applicativi (salute, formazione e inclusione sociale, 

cultura e turismo, mobilità e trasporti, energia e ambiente, monitoraggio e 

sicurezza del territorio, modernizzazione della PA, telecomunicazioni e 

fabbrica intelligente). 

 La dotazione finanziaria prevista dal bando ‘Agenda digitale’ è pari a 150 

milioni .  

 Tra novembre e dicembre 2014 il Governo ha sottoposto a consultazione 

pubblica le Strategie per la banda ultralarga e per la crescita digitale197, al 

fine di meglio precisare l’apporto che il settore privato potrà dare 

all’esecuzione della strategia pubblica e per una miglior definizione degli 

obiettivi e degli strumenti.  

 Tenendo conto dei risultati della consultazione, a marzo 2015, il Governo ha 

approvato la Strategia italiana per la banda ultralarga e per la crescita 

digitale 2014-2020, definite dall’Agenzia per l’Italia digitale e dal Ministero 

dello Sviluppo Economico, sotto il coordinamento della Presidenza del 

 
196 Art.6, comma 10, del D.L. 145/2013. 
197 Nei 30 giorni in cui il testo del documento è stato esposto a consultazione pubblica online sono stati 

ricevuti 587 commenti da 83 diversi utenti. Sono, inoltre pervenuti all’Agenzia per Digitale oltre 50 documenti di 
proposta da soggetti pubblici e privati, tutti tenuti in considerazione per integrazioni e modiche. 
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Consiglio dei Ministri. Le due strategie mirano a colmare il ritardo digitale del 

Paese sul fronte infrastrutturale (Strategia per la Banda Larga e Ultralarga) e 

nei servizi (Strategia per la Crescita Digitale).  

 L’obiettivo della Strategia Italiana per la Banda Ultralarga  è quello di 

rimediare al gap infrastrutturale e di mercato che caratterizza la situazione 

italiana in materia, creando le condizioni più favorevoli allo sviluppo 

integrato delle infrastrutture di telecomunicazione fisse e mobili. Le risorse 

pubbliche a disposizione sono i fondi europei FESR e FEASR, il Fondo di 

Sviluppo e Coesione, per complessivi 6 miliardi, a cui si sommano i fondi 

collegati del Piano Juncker. 

 Il piano nazionale per la banda ultralarga è collegato alla Strategia per la 

Crescita Digitale, che punta alla crescita digitale di cittadini e imprese, anche 

utilizzando le leve pubbliche. Si veda scheda n.61. 

Infrastrutture strategiche nel settore energetico  

 In attuazione del decreto legislativo198 che ha recepito il Terzo Pacchetto 

energia e della Strategia Energetica Nazionale (SEN)199 è prevista 

l’individuazione puntuale delle infrastrutture strategiche in campo energetico 

da parte del Governo. Il recente decreto ‘Sblocca Italia’200 rappresenta un 

ulteriore passo verso la definizione di tale lista, identificando le categorie di 

opere da considerare strategiche. Tali opere saranno assoggettate a un iter 

autorizzativo semplificato. In particolare, si è stabilito che i gasdotti di 

importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli 

stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto 

del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione 

dei progetti e le relative opere connesse rivestono carattere di interesse 

strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale e sono di pubblica 

utilità, nonché indifferibili e urgenti201. La procedura per l’individuazione 

delle infrastrutture energetiche si concluderà entro l’anno con l’adozione di 

un provvedimento che individuerà i criteri per selezionare le infrastrutture 

energetiche strategiche, in particolare i nuovi terminali GNL, coerenti con le 

previsioni contenute nella SEN, a cui applicare il meccanismo regolatorio 

incentivante.  

 Al fine di valorizzare le risorse energetiche nazionali è introdotto il rilascio di 

un titolo concessorio unico per le attività di ricerca e coltivazione di 

idrocarburi. Verranno sbloccati anche investimenti (stimabili in 15 miliardi) 

per la valorizzazione dei giacimenti di idrocarburi presenti sul territorio 

nazionale. A tal fine sono introdotte deroghe al Patto di Stabilità Interno per 

 
198 D. Lgs.n.93/2011. 
199 Approvata con il decreto interministeriale dell'8 marzo 2013. 
200 D.L. n.133/2014. 
201 Lo ‘Sblocca Italia’, inoltre, stabilisce gli indirizzi a cui l’AEEGSI dovrà attenersi per la definizione del 

meccanismo regolatorio incentivante previsto per i nuovi progetti di stoccaggio che consentono di aumentare la 
capacità di gestire i picchi di domanda. Il decreto OLT ha stabilito che il rigassificatore di Livorno è eligibile per 
l’accesso al meccanismo regolatorio incentivante nella forma di una garanzia sui ricavi a valere sulle tariffe del 
gas. Da rilevare che non tutte le infrastrutture strategiche potranno accedere al meccanismo tariffario 
incentivante. Infatti, sia il gasdotto TAP che i progetti di interconnessione elettrica e gas delle reti di trasporto 
nazionali inserite all’interno della lista europea dei Projects of Common Interest (PCI) non beneficeranno del 
meccanismo tariffario incentivante. 
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le Regioni nelle cui aree si svolgono le ricerche e le coltivazioni di 

idrocarburi; in particolare nella Regione Basilicata, le cui risorse di 

idrocarburi potrebbero soddisfare il 10 per cento del fabbisogno nazionale. 

Potenziare la gestione portuale e i collegamenti con l’entroterra. 

 Nel decreto Sblocca Italia il Governo ha previsto l’adozione del Piano 

Strategico Nazionale della portualità e della logistica, finalizzato a migliorare 

la competitività del sistema portuale, la promozione dell’intermodalità nel 

traffico merci nonché il riassetto e l’accorpamento delle Autorità portuali 

esistenti. 

 A tal fine è stato costituito un Comitato di esperti con il compito di svolgere - 

anche attraverso tavoli di lavoro tematici - una ricognizione dei dati di 

domanda e di offerta logistica, nonché una selezione delle principali ipotesi di 

intervento. Parallelamente le Autorità Portuali hanno predisposto la 

documentazione relativa a progetti da intraprendere o già in corso di 

realizzazione, che servirà per individuare i progetti più urgenti e funzionali 

all’attuazione degli indirizzi del Piano. Il lavoro svolto in ambito tecnico ha 

permesso di delineare le linee guida su cui si baserà il lavoro di 

predisposizione del Piano. Si veda scheda n.62. 

 Lo sviluppo del settore aeroportuale, dal punto di vista degli investimenti, si 

rafforzerà con il finanziamento da parte della BEI dei lavori di adeguamento e 

ampliamento dello scalo di Fiumicino, all’interno di un più generale piano che 

prevede 2,5 miliardi d’investimenti fino al 2021.  

 Il decreto ‘Sblocca Italia’ ha previsto una consultazione pubblica che richiede 

di pronunciarsi sugli interventi di rilancio delle infrastrutture attraverso 

misure di semplificazione, defiscalizzazione, accelerazioni per l’utilizzo di 

fondi UE, finanziamenti immediati, riforma del project financing. Tra gli 

obiettivi vi è anche la realizzazione delle piccole opere segnalate dai Comuni, 

il rifinanziamento del ‘Piano città’ e del ‘Piano 6 mila campanili’202. 

 Al fine di rafforzare i collegamenti modali, a fine agosto 2014 il Ministro delle 

Infrastrutture e dei Trasporti e l’Amministratore Delegato di FS Italiane hanno 

siglato un’intesa per rafforzare la dotazione di infrastrutture ferroviarie 

legate agli aeroporti di Malpensa, Fiumicino e Tessera, attraverso il 

collegamento alla rete nazionale Alta Velocità/Alta Capacità. 

 La legge di Stabilità 2015 ha stanziato 300 milioni nel triennio 2017-2019 per 

la realizzazione di opere di accesso agli impianti portuali. 

Piano Juncker – Il contributo dell’Italia 

 I progetti e i programmi di investimento che rientrano nel Piano Juncker sono 

stati identificati dal Governo in base ai criteri previsti dalla Task Force 

europea: essi devono superare i confini nazionali, apportando valore aggiunto 

 
202 Alcune di queste misure hanno ottenuto l’approvazione del CIPE, e in particolare: misure di 

defiscalizzazione dell’Asse autostradale Pedemontana Lombarda per riequilibrare il Piano economico-finanziario, 
per un valore complessivo di 349 milioni per il periodo 2016-2027; la compatibilità dei programmi triennali delle 
opere pubbliche 2014 – 2016 delle Autorità portuali di Augusta, Civitavecchia, Marina di Carrara, Napoli, Olbia e 
Golfo Aranci, Ravenna, Salerno, Savona e Taranto che prevedono complessivamente la realizzazione di 185 
interventi per circa 2,9 miliardi, di cui 775 milioni nel 2014. 
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alla UE in termini geografici o politici; devono poter essere realizzabili nel 

periodo 2015-2017 ed economicamente sostenibili. 

 Tenuto conto di questi criteri il Governo ha ritenuto necessario distinguere: 

i) i progetti ‘pubblici’, risultanti da programmi finanziati dal bilancio statale 

e che non hanno un ‘effetto leva’; 

ii) i progetti in cui si potrebbe avere un ‘effetto leva’ più sostanziale, 

presentati sia dal governo che dal settore privato. 

Con riferimento al primo tipo di progetti, la BEI dovrebbe mettere a 

disposizione le usuali linee di credito dopo l'identificazione delle azioni 

prioritarie. Per quanto riguarda i secondi, il finanziamento dovrebbe godere 

della garanzia dell'UE, che sarà applicata attraverso il Piano Juncker. 

 Sono in corso contatti con i Ministeri per individuare progetti specifici da 

finanziare nell'ambito del Piano Juncker. Nel frattempo diversi progetti sono 

stati individuati nel settore dei trasporti, con particolare riguardo a: settore 

ferroviario, portuale, aeroportuale, stradale, trasporto urbano (costruzione di 

nuovi sistemi di trasporto pubblico, rinnovo della flotta di autobus) ed 

edilizia. 

 Nel settore energetico, Enel ha identificato come settori di intervento: i) 

impianti a biomasse nel settore delle energie rinnovabili; ii) reti intelligenti 

nel settore della distribuzione; iii) terminale GNL di Porto Empedocle (AG). 

 A novembre 2014 l’Italia aveva presentato una selezione di circa 80 progetti il 

cui valore ammonta a oltre 40 miliardi  di investimenti.  

 Cassa Deposti e Prestiti (CDP) contribuirà al Piano Juncker con investimenti 

pari a 8 miliardi  su diverse iniziative, articolate nei settori previsti dal Piano 

stesso, ed in particolare per favorire il credito alle PMI, la Digital economy, il 

sistema delle infrastrutture di trasporto e dell’energia.  

 Tali progetti richiedono investimenti per oltre 20 miliardi  e, oltre al 

contributo finanziario di Cassa Depositi e Prestiti, dovranno beneficiare anche 

dell’intervento di privati e del cofinanziamento della Banca Europea degli 

Investimenti (BEI), oltre alle garanzie offerte dalla stessa BEI garantiti dal 

Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici (FEIS), soggette alla valutazione 

degli organi che verranno preposti alle opportune verifiche.  

 Si tratta di interventi che presentano la qualità di addizionalità richiesta per 

attivare le garanzie del Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici, poiché 

sono caratterizzati da un livello di rischio superiore rispetto a quelli finora 

finanziati dalla BEI. In tal senso potrebbero avere difficoltà ad essere 

finanziati al di fuori del Piano Juncker.  

Tutela dell’ambiente e del territorio 

 Accanto a misure di sostegno allo sviluppo delle infrastrutture il Governo ha 

improntato la sua azione verso una più attenta tutela del territorio, oltre che 

con misure di semplificazione per la bonifica di siti inquinati e di prevenzione 

del dissesto idrogeologico, anche con il rafforzamento del regime dei controlli 

ambientali e l’introduzione di specifici reati ambientali.  

 Con il D.L. n.91/2014 (cvt. dalla L. 116/2014) sono state introdotte procedure 

semplificate per l’attuazione degli interventi di bonifica del suolo con 

riduzione della concentrazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di 
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concentrazione soglia stabiliti dalla normativa vigente. Tali procedure, 

rispondono alla necessità di garantire l’attuazione in tempi certi (dodici mesi, 

salva eventuale proroga non superiore a sei mesi) di interventi che possono 

consentire un immediato riutilizzo dell’area, fermo restando il controllo delle 

Agenzie Regionali per l’Ambiente sui dati tecnici e sul raggiungimento degli 

obiettivi di bonifica. 

 Con il D.L. n.133/2014 (cvt. dalla L. 164/2014) sono state introdotte 

procedure semplificate per la realizzazione di opere di pubblico interesse ed 

interventi di manutenzione, adeguamento alle normative ambientali e di 

sicurezza sul lavoro nei siti inquinati nei quali sono in corso o non sono ancora 

avviate attività di messa in sicurezza e di bonifica. Tali opere e interventi 

possono essere realizzati a condizione che non pregiudichino né interferiscano 

con il completamento e l’esecuzione della bonifica, né determinino rischi per 

la salute dei lavoratori e degli altri fruitori delle aree. 

 Le procedure semplificate introdotte rispondono alla necessità e urgenza di 

superare incertezze procedimentali e interpretative della normativa vigente 

che, di fatto, rallentano l’attuazione degli interventi e ostacolano lo sviluppo 

produttivo delle aree. Dall’avvio degli interventi di messa in sicurezza e 

bonifica delle aree, potranno derivare effetti positivi diretti sia per gli 

investimenti e il rilancio economico occupazionale delle aree interessate, sia 

per gli effetti ambientali e sociali in termini di risanamento e recupero di 

territori degradati.  

 Il dissesto idrogeologico interessa la gran parte del territorio italiano (l’81,9 

per cento dei Comuni) e, al fine di superare gli ostacoli e i ritardi che hanno 

minato, nel tempo, la sicurezza di molte aree del Paese, il Governo ha inteso, 

con i decreti legge n. 91/2014 e n. 133/2014, cambiare radicalmente la 

governance e la filiera delle responsabilità e dei controlli in materia di 

dissesto idrogeologico. A tal fine si veda la CSR 7 – semplificazioni nel settore 

ambientale.  

 Il Governo ha inoltre creato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Segretariato Generale, un’apposita Struttura di missione contro il dissesto 

idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche’, denominata 

‘Italia Sicura’. Tale Struttura, raccordandosi con il Ministero dell’ambiente e 

della tutela del territorio e del mare e con il Ministero delle infrastrutture e 

dei trasporti, supporta le Regioni nella realizzazione dei lavori, con interventi 

previsti per circa €4 miliardi. 

 Un contributo complessivo alla tutela del territorio verrà anche 

dall’approvazione del decreto di riforma dei reati ambientali. Si veda scheda 

n.63. 
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III.2 I TARGET NAZIONALI DELLA STRATEGIA EUROPA 2020 

Il seguente capitolo elenca le iniziative più rilevanti per il raggiungimento 

degli obiettivi nazionali previsti dalla Strategia Europa 2020. Per i dettagli delle 

misure si rinvia al paragrafo III.1 su  ‘Le risposte alle raccomandazioni’.  

 

Obiettivo n. 1 – Tasso di occupazione  

Obiettivo Strategia Europa 2020: aumentare al 75 per cento la quota di 

occupazione per la fascia d’età compresa tra i 20 e i 64 anni. 

 

TAVOLA III.2.1: LIVELLO DEL TARGET ‘TASSO DI OCCUPAZIONE 20-64’ 

Indicatore Livello corrente Obiettivo al 2020 Medio termine 

Tasso di occupazione totale 

60,9% (2012) 

59,7% (2013) 

59,9% (2014) 

67-69% 63% 

 

In Italia, nel 2014, il valore dell’indicatore è pari al 59,9 per cento: circa 15 

punti percentuali al di sotto del target europeo e circa 7-9 punti percentuali in 

meno rispetto all’obiettivo nazionale. Gli squilibri territoriali e di genere 

continuano a essere molto accentuati.   

 Mentre il tasso di occupazione maschile (69,7 per cento) non è lontano 

dalla soglia fissata per il 2020, la quota di donne occupate (50,3 per cento) è 

ancora notevolmente distante dall’obiettivo. Nel Mezzogiorno il tasso di 

occupazione totale si attesta al 45,3 per cento, circa 24 punti percentuali al di 

sotto del valore espresso dalle regioni settentrionali. In quest’area del Paese 

appare particolarmente critica la situazione della componente femminile, con un 

tasso di occupazione del 32,8 per cento. Per converso, nel Nord l’incidenza 

dell’occupazione femminile sulla corrispettiva popolazione dei 20-64enni risulta 

pari al 60,8 per cento, mentre quello maschile al 77 per cento.  

  Il tasso di occupazione dei 20-64enni nel 2014 indica una lieve crescita 

tendenziale rispetto all’anno precedente: dal 59,8 per cento del 2013 al 59,9 per 

cento. Il risultato positivo ha coinvolto esclusivamente la componente femminile 

(dal 49,9 al 50,3 per cento), a fronte dell’invarianza dell’indicatore per gli uomini. 

Sia per gli uomini sia per le donne, alla crescita dell’indicatore nelle regioni del 

Centro e del Nord si è contrapposto il calo nel Mezzogiorno (-0,4 punti percentuali 

per gli uomini e -0,2 per le donne). 

A fronte della situazione rappresentata il Governo ha inteso contribuire alla 

ripresa occupazionale intervenendo in materia di riforma del mercato del lavoro 

con il “Jobs Act”, che intende favorire una maggiore ma, soprattutto, buona 

occupazione. La legge delega203 sulla riforma degli ammortizzatori sociali, il 

riordino dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 

riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e 

 
203 L. 183/2014 
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conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è in via di attuazione e la 

delega sarà esercitata entro giugno 2015, nei tempi previsti dalla legge (6 mesi).  

Nel periodo gennaio-marzo 2015 sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i 

primi due decreti legislativi attuativi. Il d.lgs. 23/2015 in particolare, attua la 

delega inerente la promozione del contratto di lavoro a tempo indeterminato 

quale forma comune di contratto, rendendolo più semplice e conveniente rispetto 

alle altre tipologie di contratti. Il provvedimento si accompagna a nuove misure di 

incentivazione all’assunzione previste dalla Legge di Stabilità 2015, e in 

particolare la decontribuzione totale per tre anni associata alle assunzioni a 

tempo indeterminato e lo scorporo del costo del lavoro relativo ai lavoratori a 

tempo indeterminato dalla base di calcolo dell’IRAP. I dati desunti dal sistema 

statistico delle Comunicazioni Obbligatorie del Ministero del lavoro, per il periodo 

gennaio-marzo 2015 indicano un sensibile aumento degli avviamenti dei contratti 

di lavoro a tempo indeterminato rispetto al medesimo periodo del 2014. Sia il dato 

relativo agli avviamenti a tempo indeterminato sia il dato sul ricorso all’incentivo 

assunzionale previsto dalla Legge di Stabilità sono oggetto di monitoraggio 

costante da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 

Per la descrizione dettagliata delle azioni intraprese per il raggiungimento 

dell’obiettivo, si rinvia alle misure adottate in risposta alla Raccomandazione n.5. 

 

 
TAVOLA III.2.2: TASSO DI OCCUPAZIONE DELLA POPOLAZIONE 20-64 ANNI PER SESSO E RIPARTIZIONE 
GEOGRAFICA - ANNI 2012-2014  (valori e differenze percentuali) 

Ripartizioni geografiche  2012 2013 2014 
Differenza 

2014-2013 

MASCHI 

Nord 77,8 76,8 77,0 0,2 

Nord-ovest 76,9 75,8 75,9 0,1 

Nord-est 79,2 78,0 78,4 0,4 

Centro 75,0 73,3 73,5 0,1 

Mezzogiorno 61,2 58,5 58,1 -0,4 

ITALIA 71,5 69,7 69,7 0,0 

FEMMINE 

Nord 60,8 60,4 60,8 0,4 

Nord-ovest 60,0 60,4 60,7 0,3 

Nord-est 61,8 60,4 60,9 0,4 

Centro 56,0 55,9 57,3 1,3 

Mezzogiorno 34,2 33,1 32,8 -0,2 

ITALIA 50,5 49,9 50,3 0,3 

TOTALE 

Nord 69,3 68,6 68,9 0,3 

Nord-ovest 68,4 68,1 68,3 0,2 

Nord-est 70,5 69,2 69,6 0,4 

Centro 65,3 64,5 65,2 0,7 

Mezzogiorno 47,5 45,6 45,3 -0,3 

ITALIA 60,9 59,7 59,9 0,2 

Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro. 
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Obiettivo n. 2 – Ricerca e Sviluppo 

Obiettivo Strategia Europa 2020: migliorare le condizioni per la R&S con 

l’obiettivo di accrescere gli investimenti pubblici e privati fino a un livello del 3,0 

per cento del PIL. 

 

TAVOLA III.2.3: LIVELLO DEL TARGET ‘SPESA IN RICERCA E SVILUPPO’ 

Indicatore Livello corrente Obiettivo al 2020 Medio termine 

Spesa in R&S rispetto al PIL 

1,21% (2011) 

1,26% (2012)* 

1,25% (2013)** 

1,53% 1,40% 

* I dati del 2011 e del 2012 sono aggiornati secondo il nuovo sistema dei conti nazionali (Sec 2010). 

** Stima Eurostat. 

 

I dati di previsione per il 2013 elaborati dall’ISTAT indicano, per il 2013, una 

diminuzione della spesa per R&S a valori correnti rispetto al 2012, dovuta a 

flessioni nelle istituzioni pubbliche, nelle istituzioni non profit, nell’università e 

nelle imprese. Per il 2014 è attesa una diminuzione della spesa, rispetto al 2013, 

dell’1,9 per cento nelle istituzioni pubbliche e un aumento dell’1,4 per cento 

nelle imprese (non sono disponibili i dati di previsione per l’università). Gli 

stanziamenti per la R&S delle Amministrazioni Centrali e delle Regioni e Province 

autonome, pari a 8,3 miliardi di euro per il 2013 (previsioni iniziali di spesa), sono 

in calo rispetto al dato di previsione di spesa assestato del 2012 (8,8 miliardi di 

euro). 

I dati definitivi del 2012 indicano che la spesa per R&S intra-muros sostenuta 

da imprese, istituzioni pubbliche, istituzioni private non profit e università è stata 

pari a 20,5 miliardi di euro. Rispetto al 2011, la spesa è aumentata sia in termini 

nominali (+3,5 per cento) sia in termini reali (+1,9 per cento). L’incidenza 

percentuale della spesa per R&S intra-muros sul Pil -aggiornata secondo il nuovo 

sistema dei conti nazionali (Sec 2010) – è risultata pari all’1,26 per cento, in 

aumento rispetto al 2011 (1,21 per cento).  

 

TAVOLA III.2.4: SPESA SOSTENUTA PER ATTIVITÀ DI RICERCA E SVILUPPO INTRA-MUROS TOTALE PER 
REGIONE. ANNI 2011-2012 (in percentuale del PIL) 

Regioni 
Totale 

2011 2012 

Piemonte 1,87 1,94 

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste 0,57 0,48 

Liguria 1,42 1,43 

Lombardia 1,33 1,37 

Trentino-Alto Adige/Südtirol 1,24 1,24 

Bolzano/Bozen 0,63 0,70 

Trento 1,93 1,71 

Veneto 1,03 1,07 

Friuli-Venezia Giulia 1,43 1,43 

Emilia-Romagna 1,43 1,63 

Toscana 1,21 1,27 

Umbria 0,91 0,88 

Marche 0,75 0,79 

Lazio 1,69 1,73 
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Abruzzo 0,88 0,85 

Molise 0,42 0,44 

Campania 1,20 1,30 

Puglia 0,73 0,78 

Basilicata 0,59 0,60 

Calabria 0,45 0,50 

Sicilia 0,82 0,88 

Sardegna 0,77 0,74 

Ripartizioni geografiche 

Nord-ovest 1,47 1,51 

Nord-est 1,25 1,34 

Centro 1,38 1,42 

Centro-Nord 1,38 1,43 

Mezzogiorno 0,85 0,90 

Italia 1,25 1,31 

 

La spesa per R&S è cresciuta nel settore delle imprese (+2,6 per cento) e in 

quello delle università (+1,4 per cento), mentre è diminuita nelle istituzioni 

private non profit (-8,4 per cento). Nel 2012, la spesa per R&S sostenuta dalle 

istituzioni pubbliche ha registrato un considerevole aumento (+14,6 per cento), 

dovuto in larga parte a una più accurata contabilizzazione delle spese in alcuni 

importanti enti di ricerca. Il contributo del settore privato alla spesa per R&S 

intra-muros si è così ridotto, dal 58 per cento del 2011, al 57,2 per cento del 

2012. Il contributo delle istituzioni pubbliche è aumentato invece di 1,4 punti 

percentuali (dal 13,4 al 14,8 per cento).  

Rispetto al 2011, la spesa per R&S intra-muros è cresciuta in tutte le 

ripartizioni geografiche. Nel settore delle imprese la spesa è aumentata 

soprattutto nel Nordest (+6,6 per cento) e nel Mezzogiorno (+4,1 per cento), 

mentre è rimasta pressoché stabile nel Centro (+0,9 per cento) e nel Nord-ovest 

(+0,8 per cento). Il personale impegnato in attività di ricerca (espresso in termini 

di unità equivalenti a tempo pieno) risultava pari a 240.179 unità, con una crescita 

complessiva del 5,3 per cento rispetto al 2011 che ha riguardato tutti i settori: 

imprese (+6,8 per cento), istituzioni pubbliche (+4,7 per cento), istituzioni private 

non profit (+3,8 per cento) e università (+3,4 per cento). Nel 2012 il numero dei 

ricercatori (espresso in termini di unità equivalenti a tempo pieno) è stato pari a 

110.695 unità, in crescita del 4,3 per cento sul 2011. Anche in questo caso, 

l’aumento investe tutti i settori: istituzioni pubbliche (+9,2 per cento), istituzioni 

private non profit (+4,6 per cento), imprese e università (+3,2 per cento).  
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Obiettivo n. 3 – Emissioni di gas serra  

Obiettivo Strategia Europa 2020: riduzione del 20 per cento delle emissioni 

di gas a effetto serra rispetto al 1990. 

 

TAVOLA IV.2.5: LIVELLO DEL TARGET ‘EMISSIONI DI GAS AD EFFETTO SERRA’ (1)  

Indicatore Livello corrente Obiettivo al 2020 

Emissioni totali di gas a effetto 

serra nazionali 

516,9 (1990) 

495.9 (media 2008-2012) 

461,19 (2012 definitivo) 

Riduzione nel periodo 2008-2012 del 

6,5 per cento rispetto al livello del 

1990 (483,3 MtCO2/anno) 

Emissioni di gas a effetto serra 

per i settori non ETS 

348,0 (2005) (2) 

272,1 (2013 preliminare) (3) 

Riduzione al 2020 del 13 per cento 

rispetto al livello del 2005, con 

traiettoria lineare a partire dal 2013 

(308,2 MtCO2eq nel 2013 e 294,4 

MtCO2eq nel 2020)  

(1) I progressi realizzati per il conseguimento degli obiettivi richiamati nella presente tabella sono riportati in 

dettaglio nella Relazione del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare sullo stato di 

attuazione degli impegni per la riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, in coerenza con gli obblighi 

internazionali assunti dall’Italia in sede europea e internazionale, e sui relativi indirizzi, elaborata ai sensi 

dell’articolo 2, comma 9 della L. 39 del 7 aprile 2011 e allegata al DEF. 

(2) Nel 2005 le emissioni effettive non-ETS sono state pari a 352,0 poiché secondo la direttiva ETS 

2003/87/UE i settori rientranti nel campo di applicazione della direttiva erano inferiori a quelli disciplinati dalla 

direttiva ETS 2009/29/UE. 

(3) Le stime più precise saranno disponibili a maggio 2015 con i dati di consuntivo 2013. 

 

Nell’ambito delle azioni previste dal ‘Piano di azione nazionale per la 

riduzione dei livelli di emissione di gas a effetto serra’204, ed in continuità con il 

processo di de-carbonizzazione dell’economia del Paese – a cui contribuisce anche 

il disegno di legge in materia ambientale205 in discussione al Senato- il Governo ha 

proseguito e dato attuazione alle seguenti misure: 

 è stato rafforzato il coinvolgimento degli Enti Locali verso la sostenibilità 

energetica e ambientale attraverso numerose attività, tra cui anche il ‘Patto 

dei Sindaci;  

 sono progredite le attività a valere sulle risorse destinate, a legislazione 

vigente, alla promozione dell’energia rinnovabile e dell’efficienza energetica. 

Nello specifico: la gestione dei progetti attivati attraverso il bando pubblico 

sull’analisi dell’impronta di carbonio nel ciclo di vita dei prodotti di largo 

consumo, e il bando pubblico per il cofinanziamento di progetti realizzati da 

Enti pubblici, per l’impiego di tecnologie per l’efficienza energetica e le fonti 

rinnovabili; 

 nell’ambito del Fondo per la mobilità sostenibile, sono stati perfezionati gli 

Accordi di Programma sottoscritti con le aree metropolitane e un Bando a 

favore dei Comuni. Nel complesso, sono stati attivati 187 interventi (per un 

valore complessivo di 370 milioni di euro) a favore  di 106 Comuni, di cui 14 

capoluoghi delle aree metropolitane e 92 comuni con oltre 30.000 abitanti, 

 
204 Aggiornato con delibera del CIPE n.17/2013 per i settori non regolati dalla direttiva 2003/87/CE. 
205 ‘Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento 

dell’uso eccessivo di risorse naturali’, originariamente Collegato ambientale alla legge di stabilità 2014.  
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rappresentativi dell’intero territorio nazionale, cofinanziati per un importo 

complessivo di circa 200 milioni; 

 il 30 ottobre 2014 è stata approvata dalla ‘Conferenza Unificata’ la Strategia 

Nazionale per l’adattamento al cambiamento climatico (SNAC). Si veda 

scheda n.64. 

 sono state potenziate le attività di vigilanza e accertamento sulle sostanze 

che riducono lo strato di ozono, ai sensi del decreto206 che stabilisce le 

sanzioni207 per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regolamento 

europeo208; 

 allo stesso tempo, continuano le attività relative alla raccolta dei dati sulle 

emissioni di gas fluorurati ad effetto serra209; per tali sostanze è in corso 

l’attività di vigilanza e accertamento, al fine di comminare eventuali 

sanzioni210, nonché l’adeguamento dei programmi di certificazione e di 

formazione, alla luce delle nuove disposizioni introdotte dal Regolamento 

europeo211. 

Il Governo prevede, inoltre, la definizione di un Programma Sperimentale 

Nazionale di Mobilità Sostenibile casa-scuola e casa –lavoro212. Tale programma 

sarà finanziato, nel limite del tetto massimo di 35 milioni di euro, a valere sui 

proventi derivanti dalla vendita all’asta delle quote di CO2
213.  

A queste misure si aggiungono quelle specificatamente dirette ad aumentare 

l’efficienza energetica, anche attraverso interventi di riqualificazione degli 

edifici. Per maggiori dettagli si veda quanto descritto per l’Obiettivo n. 5, 

‘efficienza energetica’.  

Obiettivo n. 4 – Fonti rinnovabili 

Obiettivo Strategia Europa 2020: raggiungere il 20 per cento di quota di 

fonti rinnovabili nei consumi finali di energia. 

 

TAVOLA IV.2.6: LIVELLO DEL TARGET ‘FONTI RINNOVABILI’ 

Indicatore Livello corrente Obiettivo al 2020 

Quota di energia da fonti rinnovabili 

12,1% (2011) 

15,4% (2012) 

16,7% (2013) 

17,0% 

 

 
206 D.Lgs. n. 108/2013.  
207I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di spettanza dello Stato saranno versati ad apposito 

capitolo dell’entrata del bilancio statale per essere riassegnati ai pertinenti capitoli degli stati di previsione del 
Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, per il finanziamento delle misure di riduzione 
delle emissioni del gas ad effetto serra, e del Ministero dell’economia e delle finanze, per il potenziamento delle 
attività di controllo. 

208 Reg. n. 1005/2009 
209 Ai sensi dell’articolo 16 del D.P.R. n. 43/2012. 
210 Ai sensi del D.Lgs. n. 26/2013 relativo alle sanzioni per la violazione delle disposizioni di cui al 

Regolamento (CE) n. 842/2006. 
211 Reg. n. 517/2014 
212 Art. 3 del DdL. ‘Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di Green Economy e per il 

contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali’. 
213 Di cui all’articolo 19 del D.Lgs. n.30/2013, in attuazione della direttiva 2009/29/CE. 
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In base all’obiettivo stabilito nella direttiva 2009/28/CE, nel 2020 l’Italia 

dovrà coprire il 17 per cento dei consumi finali di energia mediante fonti 

rinnovabili214. A fine 2013, le fonti rinnovabili hanno soddisfatto il 16,7 per cento 

del consumo finale lordo di energia, superando l’obiettivo previsto per il 2019 dal 

Piano di Azione Nazionale sulle energie rinnovabili (PAN), predisposto in 

attuazione della direttiva citata e inviato alla Commissione nel luglio 2010.  

La rapida crescita della produzione da fonti rinnovabili registrata negli ultimi 

anni è ascrivibile, non solo alle politiche d’incentivo intraprese, ma anche a una 

più approfondita rendicontazione e valutazione dei consumi di energia da fonti 

rinnovabili, in particolare, nel settore termico. Tale ultimo aspetto ha riguardato 

soprattutto il consumo di biomassa nel settore domestico che, a seguito di 

un’indagine eseguita da Istat, ha evidenziato un utilizzo superiore a quello in 

precedenza stimato. 

Tenuto conto che gli obiettivi in materia di fonti rinnovabili sono ripartiti tra 

le Regioni e le Province Autonome con lo stesso approccio impiegato a livello 

europeo215, è stata condivisa con le regioni una metodologia di misura dello stato 

di raggiungimento degli obiettivi regionali ed è in corso di emanazione il relativo 

decreto. Sono, inoltre, state definite le modalità di gestione dei casi di mancato 

raggiungimento.  

Di seguito, le azioni adottate per il raggiungimento dell’obiettivo europeo: 

 nel settore fotovoltaico il tetto di spesa per gli incentivi, pari a 6,7 miliardi, è 

stato raggiunto il 6 giugno 2013216 e, in conformità a quanto previsto dalla 

legislazione in materia217, il Conto Energia ha cessato di applicarsi dal 6 luglio 

2013218.  

 Per quanto riguarda le altre fonti rinnovabili elettriche, il tetto massimo di 

spesa annua di incentivazione è stato posto a 5,8 miliardi219: a gennaio 2015 

la spesa annua ha raggiunto il valore di 5,77 miliardi. Tuttavia, poiché 

 
214 La strategia di perseguimento del target nazionale è contenuta all’interno del Piano di Azione Nazionale 

(PAN), che costituisce il principale documento di politica nazionale in materia di energie rinnovabili in Italia.  
215 A ciascuna Regione e Provincia Autonoma è assegnato un obiettivo espresso in termini di percentuale dei 

consumi da coprire mediante fonti rinnovabili. Nella ripartizione degli obiettivi, sono considerate esclusivamente 
le FER-E (rinnovabili elettriche) e le FER-C (rinnovabili calore), in quanto le importazioni fisiche di rinnovabili e i 
meccanismi di sostegno all’utilizzo delle rinnovabili nei trasporti dipendono da strumenti nella disponibilità dello 
Stato. Infatti, nel caso di importazioni fisiche di energia sono necessari accordi tra Stati e la realizzazione e/o 
utilizzo di reti di trasporto che chiamano in causa i gestori di rete, per i quali le concessioni sono rilasciate dallo 
Stato e i relativi Piani di sviluppo delle reti approvate, di nuovo, dallo Stato. Per quanto attiene all’utilizzo di 
fonti rinnovabili nei trasporti, il principale strumento di sostegno è costituito dall’obbligo, in capo ai soggetti che 
immettono in consumo benzina e gasolio, di miscelare a tali carburanti una quota minima di biocarburanti. La 
quota minima, il relativo meccanismo di adempimento e le caratteristiche tecniche dei biocarburanti utilizzabili 
sono definiti con provvedimenti dello Stato. 

216 Comunicato dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, con la deliberazione 
250/2013/R/EFR. 

217 D.M. 5 luglio 2012 
218 Gli incentivi per l’energia fotovoltaica (c.d. Conto Energia) e per le rinnovabili elettriche non 

fotovoltaiche (idroelettrico, geotermico, eolico, oceanica, biomasse, biogas, bioliquidi, gas di discarica, gas 
residuati dai processi di depurazione) sono stati introdotti al fine di programmare una crescita dell’energia 
rinnovabile equilibrata che, oltre a garantire il superamento degli obiettivi comunitari al 2020 (dal 26 per cento 
nel settore elettrico previsto dal PAN a circa il 35 per cento fissato dalla Strategia Energetica Nazionale), 
consentisse di stabilizzare l’incidenza degli incentivi sulla bolletta elettrica. A questo proposito, sono stati 
introdotti tetti massimi di spesa annua d’incentivazione, differenziati, rispettivamente, per fotovoltaico e altre 
fonti rinnovabili elettriche. 

219 Decreto del 6 luglio 2012. 
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l’accesso agli incentivi è stato disciplinato solo per il triennio 2012-14220, il 

Governo sta studiando un meccanismo per continuare a sostenere il settore, 

tenendo conto delle nuove linee guida comunitarie per gli aiuti di Stato in 

materia di ambiente ed energia, e dunque con una accresciuta attenzione 

all’efficienza della spesa per incentivi. A tale proposito, si elaborerà un 

provvedimento transitorio, in grado di assicurare continuità al settore per il 

biennio 2015-16 e con primi adeguamenti alle citate linee guida, per poi 

riformare più organicamente la materia in accordo alle stesse linee guida. Le 

risorse allo scopo deriveranno principalmente dalle fuoriuscite di vecchi 

impianti dai precedenti meccanismi di sostegno e da una più appropriata 

allocazione dei costi di sostegno ai nuovi impianti. Il provvedimento 

transitorio, in linea con il decreto inziale, stabilirà contingenti annui 

incentivabili, resi disponibili mediante aste al ribasso per i grandi impianti e 

iscrizione a un apposito registro per impianti di taglia media. L’incentivo è 

riconosciuto, nel caso delle aste, ai soggetti che richiedono l’incentivo più 

basso rispetto alla base d’asta. Nel caso dei registri, gli impianti sono 

ordinati, nel limite dei contingenti, in apposite graduatorie, sulla base di 

prefissati criteri di priorità e l’introduzione di un sistema di controllo e 

governo degli incentivi erogabili;  

 per le fonti rinnovabili termiche, si sta provvedendo all’aggiornamento del 

cosiddetto ‘Conto termico’, che riguarda anche taluni interventi di efficienza 

energetica (vedi Obiettivo 5). Tale strumento d’incentivazione, 

coerentemente con la Strategia Energetica Nazionale, contribuirà al 

superamento degli obiettivi energetico-ambientali fissati al 2020 dall’Unione 

Europea; 

 la razionalizzazione della filiera di produzione dei biocarburanti da utilizzare 

nel settore dei trasporti, avviata con il decreto 10 ottobre 2014, con il quale, 

oltre a stabilire crescenti obiettivi di miscelazione di biocarburanti con 

carburanti tradizionali (fino a raggiungere il 10 per cento nel 2020) sono state 

introdotte specifiche quote di utilizzo di biocarburanti avanzati, tipicamente 

ottenuti da sottoprodotti e rifiuti, a partire dal 2018; 

 la regolazione221 di uno strumento volontario per distribuire nel tempo 

l’incentivazione delle fonti rinnovabili elettriche e valorizzare l’intera vita 

tecnica degli impianti, senza penalizzare gli investimenti già effettuati222. In 

particolare, i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, titolari di 

impianti che beneficiano di incentivi, possono scegliere tra continuare a 

godere del regime incentivante spettante per il periodo di diritto residuo, 

oppure scegliere una rimodulazione dell’incentivo spettante, volta a 

valorizzare l’intera vita utile dell’impianto. Per il solo fotovoltaico, si è 

operato in modo diverso, offrendo agli operatori la scelta tra tre opzioni, 

tutte finalizzate a contenere la spesa di incentivazione nei prossimi anni; 

 è proseguita l’operatività del ‘sistema nazionale di certificazione della 

sostenibilità dei biocarburanti e dei bioliquidi’, anche tramite il Comitato 

interministeriale biocarburanti, con attività di ispezione presso i fornitori di 

 
220 Salvo che per taluni impianti di piccolissima taglia, che possono continuare ad accedere agli incentivi, 

sempre nel tetto massimo di spesa previsto. 
221 Avviata decreto 6 novembre 2014 
222 D.L. 145/2013. 
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carburanti e di gestione delle modalità di monitoraggio annuale dei carburanti 

immessi sul mercato da parte dei fornitori;  

 sono state aggiornate223 le sanzioni amministrative per il mancato 

raggiungimento dell’obbligo di immissione in consumo di una quota minima  di 

biocarburanti, di cui al decreto del 10 ottobre 2014. 

 
 La diffusione delle fonti rinnovabili in dettaglio 

Secondo i dati del Gestore Servizi Energetici (GSE), per quanto riguarda il settore Elettrico, 

la potenza elettrica installata da fonti rinnovabili è cresciuta da 18 GW nel 2000 a 24 GW 

nel 2008, fino a circa 50 GW nel 2013 (+4,6 per cento rispetto al 2012). 

La numerosità degli impianti alimentati da fonti rinnovabili a fine 2013 è aumentata del 

22,7 per cento rispetto al 2012, passando da 487.523 a 598.108 unità. La variazione 

rispetto al 2012 è dovuta principalmente alla forte crescita degli impianti fotovoltaici 

passati da 481.267 a 591.029 unità; per questi impianti si è registrata, rispetto al 2012, 

anche una sensibile crescita della potenza installata passata da 16,7 GW a 18,1 GW nel 

2013. Nel 2013, la potenza degli impianti fotovoltaici rappresenta il 36,3 per cento della 

potenza complessiva degli impianti a fonti rinnovabili, seconda solamente a quella degli 

impianti a fonte idraulica (che ne rappresenta il 36,9 per cento circa). 

Rispetto al 2012, aumenta anche il contributo della fonte eolica e delle bioenergie: in 

particolare per la prima tipologia d’impianti si registrano incrementi nella numerosità e nella 

potenza del 31,5 per cento e del 5,4 per cento rispettivamente. Aumenta inoltre del 9,5 per 

cento il numero degli impianti alimentati con bioenergie e del 6,1 per cento la loro potenza 

installata. 

La generazione elettrica effettiva da fonti rinnovabili è aumentata da 51 TWh del 2000 a 

112 TWh nel 2013, con un diverso contributo apportato dalle singole fonti: la fonte idraulica 

è infatti passata dall’86,7 per cento al 47,1 per cento, quella geotermica dal 9,2 per cento 

al 5,1 per cento, l’eolica dall’1,1 per cento al 13,3 per cento, il fotovoltaico dallo 0,04 per 

cento al 19,3 per cento e infine le bioenergie dal 3,0 per cento al 15,3 per cento. 

Nel caso del fotovoltaico in particolare, la produzione effettiva è passata da 39 GWh nel 

2007 a quasi 21,6 TWh nel 2013; nel caso dell’energia eolica, il cui sviluppo è stato più 

graduale, si è passati da una produzione di 563 GWh nel 2000 a 4,0 TWh nel 2007, fino a 

14,9 TWh nel 2013. 

Per quanto riguarda le bioenergie si è passati da una produzione di 1,5 TWh nel 2000 a 5,3 

TWh nel 2007 e a quasi 17,1 TWh nel 2013. 

Infine per la fonte idraulica e per quella geotermica, già ampiamente sfruttate, i progressi 

sono stati molto più lenti. 

Nel confronto europeo, nella produzione elettrica da rinnovabili l’Italia si colloca 

immediatamente dopo la Germania e prima della Spagna, Svezia e Francia. Inoltre per 

quanto riguarda il target da raggiungere al 2020 per il settore Elettrico (quota del consumo 

interno lordo di energia elettrica coperta da fonti rinnovabili), si osserva che, nel 2013 

l’Italia ha raggiunto un valore del 31,3 per cento circa (a fronte di un obiettivo al 2020 del 

26,4 per cento); tale valore è superiore alla media UE28, pari a 25,4 per cento. Rispetto ai 

Paesi di più grande dimensione l’Italia si colloca sotto Austria, Svezia e Spagna e sopra 

Germania, Francia e Regno Unito. 

Per quanto riguarda invece il settore Termico, nel 2013 sono stati consumati circa 10,6 

Mtep di energia termica da fonti rinnovabili, con un incremento del 3,7 per cento rispetto al 

 
223 Con il DM 20 gennaio 2015 

F
O

C
U

S
 



III. IL PAESE NEL QUADRO DEL SEMESTRE EUROPEO: SINTESI DELLE PRINCIPALI INIZIATIVE 

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  171 

2012. La fonte di gran lunga più importante è la biomassa solida (7,5 Mtep), utilizzata 

soprattutto nel settore domestico (6,7 Mtep); è di grande rilievo anche il contributo delle 

pompe di calore (2,5 Mtep), mentre è ancora limitato lo sfruttamento della risorsa 

geotermica e di quella solare. 

Rispetto ai principali Paesi Europei, l’Italia si colloca, in termini di quota dei consumi per 

riscaldamento coperta da fonti rinnovabili, al di sotto di Svezia, Austria, Francia, e al di 

sopra di Spagna, Germania e Regno Unito.  

Infine, nel settore Trasporti, nel 2013 sono stati immessi in consumo circa 1,25 Mtep di 

biocarburanti (oltre 1,4 milioni di tonnellate), in gran parte costituiti da biodiesel (94 per 

cento).  

Obiettivo n. 5 – Efficienza energetica  

Obiettivo Strategia Europa 2020: riduzione del 20 per cento dei consumi di 

energia. 

 

TAVOLA IV.2.7: LIVELLO DEL TARGET ‘EFFICIENZA ENERGETICA’ 

Indicatore Livello corrente (*) Obiettivo al 2020 (**) Obiettivo al 2016 

Efficienza energetica 

(Risparmio annuale sugli 

usi finali) 

7,6 Mtep/anno (2013) 15,5 Mtep/anno  10,88 Mtep/anno 

(*) L’obiettivo di efficienza energetica è rilevato in risparmi sugli usi finali così come previsto dalla vigente 

direttiva 32/2006/CE. 

(**) Target di efficienza fissato dalla Strategia Energetica Nazionale riferito al 2010. I 15,5 Mtep includono i 

risparmi conseguiti sino al 2010 (circa 4,5 Mtep). 

 

Nel 2013 il consumo di energia (usi finali) in Italia è stato pari a 126,6 Mtep, 

con una riduzione dell’1 per cento rispetto al 2012, confermando la tendenza alla 

diminuzione riscontrata a partire dal 2010. La riduzione dei consumi di energia, 

particolarmente significativa nel settore industriale, è stata determinata dal 

perdurare della crisi economica e dagli effetti delle politiche per la promozione 

dell’efficienza energetica. In particolare, il risparmio di energia conseguito grazie 

alle misure di efficienza energetica, a partire dal 2005, è stimato in circa 7,6 

Mtep/anno, di cui 1,1 Mtep ottenuti nel 2013. 

L’Italia ha fissato224 l’obiettivo indicativo di riduzione dei consumi di energia 

finale al 2020 in 15,5 Mtep/anno, confermando il target previsto dalla Strategia 

Energetica Nazionale (SEN). 

Al fine di traguardare tali sfidanti obiettivi (l’Italia vanta un’intensità 

energetica del 18 per cento inferiore rispetto alla media UE), sono stati 

introdotti225 nuovi strumenti per la promozione dell’efficienza energetica, che 

integrano e rafforzano le misure esistenti. Tra le iniziative di maggior rilievo si 

evidenziano: 

 il Programma di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica 

amministrazione centrale, per la cui realizzazione sono stati allocati 350 

milioni di euro nel periodo 2014-2020. In quest’ambito, a seguito della prima 

call, chiusa nel mese di ottobre 2014, sono stati presentati diversi progetti 

 
224 Con il D.Lgs. 102/2014 di recepimento della direttiva 2012/27/UE 
225 Idem. 
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attualmente in fase di istruttoria.  Un impulso all’azione del Governo è anche 

atteso dalla recente attivazione della Cabina di regia, tra Ministero dello 

sviluppo economico e Ministero dell'ambiente, per il coordinamento ottimale 

delle misure e degli interventi di efficienza energetica nella PA; 

 la costituzione del Fondo nazionale per l’efficienza energetica, con una 

dotazione di circa 75 milioni di euro all’anno. Il Fondo, di natura rotativa, è 

destinato a fornire garanzie e finanziamenti a tasso agevolato per la 

realizzazione d’investimenti per la riqualificazione energetica degli edifici 

della pubblica amministrazione e dell’edilizia residenziale popolare, per 

l’efficientamento dell’illuminazione pubblica e per la realizzazione di reti per 

il teleriscaldamento; 

 lo sviluppo del meccanismo dei certificati bianchi, volto a sostenere i progetti 

di efficienza energetica di maggiore dimensione nei settori industriale e delle 

infrastrutture, che ha consentito, nel 2014, l’emissione di circa 7,4 milioni di 

certificati bianchi; 

 la proroga - sino al 31 dicembre 2015 - delle detrazioni fiscali al 65 per cento 

degli interventi di riqualificazione energetica degli immobili, e l’estensione 

dei benefici delle detrazioni anche alle schermature solari e ai generatori di 

calore alimentati da biomasse, introdotti nella Legge di stabilità;  

 la revisione del meccanismo di incentivazione degli interventi di efficienza 

energetica nella PA e degli impianti di produzione di energia termica da 

rinnovabili, denominato Conto termico. Il provvedimento, attualmente in fase 

di concertazione, è finalizzato a favorire il massimo accesso alle risorse per 

imprese, famiglie e soggetti pubblici ed è stato elaborato tenendo conto degli 

esiti della consultazione pubblica chiusa il 28 febbraio u.s. 

 la messa a punto del decreto, attualmente in fase di concertazione con le 

Regioni, che stabilisce i nuovi requisiti minimi di prestazione energetica degli 

edifici nuovi e di quelli oggetto di ristrutturazioni importanti; in tal modo si 

introduce una nuova metodologia di calcolo della prestazione energetica degli 

edifici e si gettano le basi per la transizione verso gli edifici a ‘energia quasi 

zero’; 

 l’allocazione di 350 milioni di euro (ex-Fondo Kyoto) per il finanziamento a 

tasso agevolato (0,25 per cento) di interventi - di dimensioni anche 

importanti (fino a 2 milioni di euro) - di riqualificazione energetica degli 

edifici pubblici adibiti all’istruzione scolastica e universitaria; 

 la predisposizione e l’invio alla Commissione Europea del Piano d’Azione per 

l’Efficienza Energetica - PAEE 2014 - che delinea puntualmente il pacchetto 

di misure e le iniziative attivate dall’Italia per raggiungere i target di 

efficienza energetica al 2020. 

Obiettivo n. 6 – Abbandoni scolastici 

Obiettivo Strategia Europa 2020: ridurre entro il 2020 il tasso di abbandono 

scolastico a un valore inferiore al 10 per cento. 

 

TAVOLA III.2.8: LIVELLO DEL TARGET ‘ABBANDONI SCOLASTICI’ 

Indicatore Livello corrente (2014)  Obiettivo al 2020 Medio termine 
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Abbandoni scolastici 15,0% (Italia) 16,0% 
17,9% al 2013 

17,3% al 2015 

 

In Italia, nel 2014, i giovani 18-24enni con esperienza di abbandono scolastico 

sono scesi a 640mila (82 mila in meno rispetto al 2013). Nella popolazione tra 18 e 

24 anni l’incidenza degli abbandoni scolastici è pari al 15,0 per cento (16,8 per 

cento nel 2013), ed è risultata più elevata tra gli uomini (17,7 per cento contro 

12,2 delle donne). Più in dettaglio, fatto pari a 100 la popolazione italiana dei 18-

24enni l’indicatore è pari al 13,1 per cento, mentre per la popolazione straniera 

l’incidenza dell’abbandono scolastico raggiunge il 34,9 per cento.  

Le regioni che nel 2014 hanno raggiunto il target europeo (10 per cento) sono 

Abruzzo, Umbria, Provincia autonoma di Trento e Veneto che detiene il valore più 

basso (8,4 per cento). Il fenomeno dell’abbandono scolastico continua a 

interessare in misura più sostenuta il Mezzogiorno, con punte del 24,0  per cento 

in Sicilia e del 23,5 per cento in Sardegna. Valori superiori alla media si registrano 

anche in Campania (19,7 per cento), Puglia (16,9 per cento), Calabria (16,8 per 

cento) e Valle d’Aosta (16,2 per cento). 

 

 

FIGURA III. 2.1: GIOVANI CHE ABBANDONANO PREMATURAMENTE GLI STUDI (ESL) PER SESSO, REGIONE 
E RIPARTI-ZIONE - ANNO 2014 (valori percentuali)  

 
Fonte: Istat, Rilevazione sulle forze di lavoro. 

Obiettivo n. 7 – Istruzione universitaria 

Obiettivo Strategia Europa 2020: aumentare la percentuale di popolazione 

tra i 30 e i 34 anni in possesso di un diploma di istruzione universitaria. 

 

TAVOLA IV.2.8: LIVELLO DEL TARGET ‘ISTRUZIONE UNIVERSITARIA’ 

Indicatore Livello corrente (2014)  Obiettivo al 2020 Medio termine 
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Istruzione terziaria 
23,9% 

(Istat, anno 2014) 
26-27% 23,6% al 2015 

 

 In Italia, nella media 2014, l’incidenza della popolazione 30-34enne in 

possesso di un titolo di studio terziario è stata pari al 23,9 per cento (18,8 per 

cento per gli uomini e 29,1 per cento per le donne). La dinamica, su base annua, 

dell’indicatore segnala un significativo incremento, pari a 1,4 punti percentuali: 

l’incremento per la componente maschile è di 1 punto percentuale, mentre per 

quella femminile di 1,7 punti percentuali. 

Incrementi superiori ai due punti percentuali sono emersi in Calabria, Veneto, 

Lazio, Liguria, Molise e Umbria. Lazio, Liguria e Umbria hanno registrato, peraltro, 

la quota più elevata di laureati tra 30 e 34 anni, superiore al 30 per cento. 

  Per contro, si segnalano flessioni negative in Emilia Romagna (dal 28,0 al 

25,1 per cento) e in Basilicata (dal 21,3 al 19,8 per cento). Nella media del 2013, 

l’incidenza della popolazione 30-34enne in possesso di un titolo di studio terziario 

era pari al 22,4 per cento (17,7 per cento per gli uomini e 27,2 per cento per le 

donne). La dinamica su base annua dell’indicatore segnalava un significativo 

incremento (+0,7 punti percentuali), con riguardo sia alla componente maschile 

sia a quella femminile (rispettivamente +0,5 e +0,9 punti).  

 

FIGURA III. 2.2: POPOLAZIONE IN ETÀ 30-34 ANNI CHE HA CONSEGUITO UN TITOLO DI STUDIO 
UNIVERSITARIO PER SESSO E REGIONE - ANNO 2014 (valori percentuali) 

 
Fonte: Eurostat, Rilevazione sulle forze di lavoro. 

Obiettivo n. 8 – Contrasto alla povertà 

Obiettivo Strategia Europa 2020: ridurre di 20 milioni il numero delle 

persone a rischio di povertà o di esclusione sociale. 

L’indicatore sintetico del rischio di povertà o esclusione sociale rileva la 

quota di persone (sul totale della popolazione) che sperimentano almeno una 

condizione tra le seguenti: grave deprivazione materiale; rischio di povertà dopo i 
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trasferimenti sociali; appartenenza a famiglie a intensità lavorativa molto 

bassa226.  

 

TAVOLA IV.2.9: LIVELLO DEL TARGET ‘CONTRASTO ALLA POVERTÀ’ 

Indicatore Livello corrente Obiettivo al 2020 

Numero di poveri, deprivati 

materialmente o appartenenti a 

famiglie a bassa intensità di lavoro 

17.112.000 (2011) 

18.194.000 (2012) 

17.326.000 (2013) 

Diminuzione di 2.200.000 poveri, 

deprivati materialmente o 

appartenenti a famiglie a bassa 

intensità di lavoro. 

 

Per quanto concerne il rischio di povertà dopo i trasferimenti sociali (che, in 

Italia, consistono quasi totalmente nei trasferimenti pensionistici), in termini 

percentuali, nel 2013 quasi un quinto della popolazione residente (il 19,1 per 

cento) risultava a rischio di povertà. Il valore osservato è più elevato della media 

europea, sia essa calcolata sui paesi dell’area euro sia essa calcolata sull’Unione 

dei 27 (in entrambi i casi 16,6 per cento ). 

Per quanto riguarda le persone gravemente deprivate, esse risultano essere il 

12,4 per cento, valore superiore sia alla media dei 17 Paesi dell’area euro (7,4 per 

cento) sia a quella calcolata sull’Unione a 27 (9,6 per cento).  

L’indicatore di esclusione dal mercato del lavoro mostra come, nel 2013, l’11 

per cento delle persone di età inferiore ai 60 anni si trovava in una famiglia a 

intensità lavorativa molto bassa; il valore è prossimo a entrambe le medie europee 

(10,8 per l’UE27 e 11,1 per i 17 paesi dell’area euro). 

L’indicatore sintetico di povertà o esclusione mostra per l’Italia un valore 

(28,4 per cento) superiore alle medie europee, sia sui 17 Paesi dell’Area Euro 

(23,0 per cento), sia sull’Unione dei 27 (24,5 per cento). 

Rispetto al 2012, l’indicatore si è ridotto di 1,5 punti percentuali, a seguito 

della diminuzione della quota di persone che vivono in famiglie gravemente 

deprivate (dal 14,5 al 12,4 per cento); in lieve diminuzione la quota di persone in 

famiglie a rischio di povertà (dal 19,4 al 19,1 per cento) e in leggero aumento 

quella di chi vive in famiglie a bassa intensità lavorativa (dal 10,3 all’11,0 per 

cento). 

La diminuzione della grave deprivazione, rispetto al 2012, è stata 

determinata dalla minore quota d’individui in famiglie che, se volessero, non 

potrebbero permettersi un pasto proteico adeguato ogni due giorni (dal 16,8 al 

14,2 per cento), di coloro che non riescono a sostenere spese impreviste di 800 

euro (dal 42,5 al 40,3 per cento) o non hanno potuto riscaldare adeguatamente la 

propria abitazione (dal 21,2 al 19,1 per cento). 

Il Mezzogiorno è la zona del Paese con i più elevati tassi di povertà o 

esclusione; in Sicilia si osservano i valori massimi per tutti e tre gli indicatori: il 

 
226 Situazione di grave deprivazione materiale: persone che vivono in famiglie che dichiarano almeno 

quattro deprivazioni su nove tra: 1) non riuscire a sostenere spese impreviste, 2) avere arretrati nei pagamenti 
(mutuo, affitto, bollette, debiti diversi dal mutuo); non potersi permettere 3) una settimana di ferie lontano da 
casa in un anno 4) un pasto adeguato (proteico) almeno ogni due giorni, 5) di riscaldare adeguatamente 
l’abitazione; non potersi permettere l’acquisto di 6) una lavatrice, 7) un televisione a colori, 8) un telefono o 9) 
un’automobile; rischio di povertà dopo i trasferimenti sociali: persone che vivono in famiglie con un reddito 
equivalente inferiore al 60 per cento del reddito equivalente mediano disponibile, dopo i trasferimenti sociali; 
appartenenza a famiglie a intensità lavorativa molto bassa: persone con meno di 60 anni che vivono in famiglie 
dove gli adulti, nell’anno precedente, hanno lavorato per meno del 20 per cento del loro potenziale. 



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

176 MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE  

41,1 per cento dei residenti è a rischio di povertà, il 28,6 per cento è in grave 

deprivazione e il 24,7 per cento vive in famiglie a bassa intensità lavorativa. Valori 

elevati anche in Campania e Basilicata. Da segnalare la Calabria - per il dato 

riferito al rischio di povertà (32  per cento) e alla bassa intensità lavorativa (18,5 

per cento) - e la Puglia per quello relativo alla grave deprivazione (25,7 per 

cento).  

All’estremo opposto, il Nord (in particolare il Nord-est) è l’area meno esposta 

al rischio di povertà o esclusione; le situazioni migliori si osservano nel Triveneto e 

in Piemonte, dove la quota della popolazione a rischio di povertà o esclusione non 

raggiunge il 17 per cento; la provincia autonoma di Bolzano ha il tasso di povertà o 

esclusione più basso (12,3 per cento). 

 

 

 
FIGURA III. 2.2: POPOLAZIONE IN FAMIGLIE A RISCHIO DI POVERTÀ O ESCLUSIONE PER INCIDENZA 
COMPLESSIVA E PER I TRE INDICATORI SELEZIONATI NELLA STRATEGIA EUROPA 2020 PER REGIONE - 
ANNO 2013 (valori percentuali) 

 

Fonte: Elaborazioni su dati Istat, Eu-Silc. 

 

TAVOLA IV.2.10: POVERTÀ RELATIVA FAMILIARE PER VALORI DELLA LINEA, INCIDENZA PER 
RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E INTENSITÀ – ANNI 2004-2013 (valori assoluti e percentuali) 

ANNI 
Linea di povertà 

(in euro) 

Incidenza della povertà relativa familiare (%) Intensità della 
povertà* 

(%) Nord Centro Mezzogiorno Italia 

2004 919,98 4,7 7,3 25,0 11,7 21,9 

2005 936,58 4,5 6,0 24,0 11,1 21,3 

2006 970,34 5,2 6,9 22,6 11,1 20,8 

2007 986,35 5,5 6,4 22,5 11,1 20,5 

2008 999,67 4,9 6,7 23,8 11,3 21,5 

2009 983,01 4,9 5,9 22,7 10,8 20,8 

2010 992,46 4,9 6,3 23,0 11,0 20,7 

2011 1.011,03 4,9 6,4 23,3 11,1 21,1 

2012 990,88 6,2 7,1 26,2 12,7 19,9 

2013 972,52 6,0 7,5 26,0 12,6 21,4 

* L’intensità della povertà indica in termini percentuali di quanto la spesa media mensile equivalente delle 
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famiglie povere si collochi al di sotto della linea di povertà. 

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie. 

 

TAVOLA IV.2.11: POVERTÀ ASSOLUTA FAMILIARE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA E INTENSITÀ - ANNI 
2005-2013 (valori percentuali) 

ANNI 
Incidenza della povertà assoluta familiare (%) Intensità della 

povertà* 
(%) Nord Centro Mezzogiorno Italia 

2005 2,7 2,7 6,8 4,0 17,7 

2006 3,3 2,9 6,1 4,1 16,4 

2007 3,5 2,9 5,8 4,1 16,3 

2008 3,2 2,9 7,9 4,6 17,0 

2009 3,6 2,7 7,7 4,7 17,3 

2010 3,6 3,8 6,7 4,6 17,8 

2011 3,7 4,1 8,0 5,2 17,8 

2012 5,5 5,1 9,8 6,8 17,3 

2013 5,7 6,0 12,6 7,9 18,0 

* L’intensità della povertà indica in termini percentuali di quanto la spesa media mensile equivalente delle 

famiglie povere si collochi al di sotto della linea di povertà 

Fonte: Istat, Indagine sui consumi delle famiglie 

 

Per maggiori dettagli sulle azioni adottate per il raggiungimento dell’obiettivo 

europeo, si rinvia alla descrizione delle misure in risposta alla Raccomandazione 

n.5. 

II.2 I TARGET NAZIONALI DELLA STRATEGIA EUROPA 2020III.3 
UTILIZZO DEI FONDI STRUTTURALI  

La spesa certificata dei fondi strutturali europei ha raggiunto al 31 dicembre 

2014 un livello pari al 70,7 per cento delle risorse programmate (33 miliardi di 

euro), superando i target comunitari di 1,9 miliardi di euro, con un incremento di 

7,9 miliardi dall’inizio dell’anno. Nelle Regioni dell’Obiettivo Competitività e 

Occupazione tale quota è stata pari al 77,9 per cento mentre ha raggiunto il 67,3 

per cento nelle regioni dell’Obiettivo Convergenza. Tre Programmi operativi (il 

POIN Attrattori culturali, naturali e turismo, il PON Reti e mobilità e il POR FSE 

Bolzano) non hanno evitato il disimpegno automatico delle risorse, perdendo 

complessivamente 51,4 milioni di euro (circa lo 0,11 per cento del totale delle 

risorse programmate).  

I risultati raggiunti nel 2014 in termini di certificazione della spesa sono 

anche l’effetto di misure specifiche di accelerazione: si è rafforzato 

l’affiancamento sul campo attraverso le Task Force operanti nelle Regioni con 

maggiori criticità (Calabria, Campania e Sicilia) e sono state adottate  ulteriori 

decisioni di riduzione del cofinanziamento nazionale in favore di azioni coerenti 

con quelle previste nell'ambito del Piano di Azione Coesione.  

E’ in corso di finalizzazione un piano di azione per l’istituzione della Task 

Force per il PON Reti e mobilità. 

Nel 2015 sarà necessario completare la rendicontazione della spesa della 

programmazione 2007-2013, certificando alla Commissione europea 13,6 miliardi 

di euro, di cui 10,3 miliardi nell’area della Convergenza. Per sostenere tale 

impegno sarà intensificata l’azione di presidio e affiancamento delle 
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amministrazioni centrali e regionali già in corso, volta a massimizzarne la capacità 

di spese e a rimuovere le criticità che rallentano l’attuazione per migliorare la 

qualità degli investimenti, attraverso l’intervento dell’Agenzia per la coesione 

territoriale.  

La riprogrammazione delle risorse dei Fondi strutturali, articolata in cinque 

fasi e realizzata mediante lo strumento del Piano di Azione Coesione (PAC), ha 

raggiunto nel corso del 2014 l’ammontare complessivo di €14,7 miliardi, di cui 

circa €12,6 miliardi derivanti dalla riduzione del cofinanziamento nazionale dei 

Programmi operativi ed i restanti €2,1 miliardi a valere sulla riprogrammazione 

interna dei programmi stessi227. Al fine di potenziare l’impegno in favore delle 

politiche del lavoro e incentivare l’occupazione stabile, con la Legge di Stabilità 

2015, il Governo ha inoltre deciso di destinare 3,5 miliardi di euro di risorse PAC 

disponibili alla data del 30 settembre 2014 al finanziamento degli sgravi 

contributivi per gli anni 2015-2018.  

Nel corso del 2014 è stato completato il lungo iter negoziale con la 

Commissione europea, finalizzato all’adozione dell’Accordo di Partenariato 2014-

2020, intervenuta con decisione comunitaria il 29 ottobre 2014. Si tratta del piano 

nazionale che definisce le priorità di investimento dei Fondi strutturali e di 

investimento europei (SIE) (31,1 miliardi di euro di risorse comunitarie FESR e FSE, 

cui si aggiungono le risorse destinate all’obiettivo cooperazione territoriale 

europea per 1,1 miliardi di euro e 567 milioni di euro per l’Iniziativa 

sull’Occupazione giovanile). L’Accordo di Partenariato è l’esito di un lungo e 

intenso confronto con i Ministeri interessati, tutte le Regioni, le rappresentanze 

degli Enti locali e i diversi e numerosi soggetti del partenariato economico e 

sociale (organizzazioni datoriali, sindacati, organismi del Terzo Settore, 

organizzazioni ambientali). Il documento nazionale, articolato secondo i campi di 

intervento previsti dai regolamenti comunitari (c.d. Obiettivi tematici) e secondo 

una struttura di programmazione per risultati attesi e azioni che mira ad 

aumentare trasparenza e verificabilità della spesa dei fondi, ha previsto scelte 

importanti di concentrazione delle risorse. L’Italia ha infatti incrementato la 

quota di risorse destinata agli obiettivi tematici collegati alla Strategia Europa 

2020 (Ricerca e innovazione, Competitività del sistema produttivo, 

Digitalizzazione, Energia e mobilità sostenibile, Inclusione sociale) rispetto alle 

soglie stabilite dai regolamenti comunitari (c.d. ring-fencing) e ha destinato una 

dotazione di risorse significativamente superiore al minimo previsto dai 

regolamenti comunitari (33,6 per cento rispetto al 26,5 richiesto) per interventi 

del Fondo Sociale Europeo volti a sostenere l’occupazione, rafforzare il capitale 

umano e l'inclusione sociale.  

 

Figura XXXX- Allocazione dei Fondi FESR e FSE 2014-2020 per Obiettivi 

tematici (milioni di euro) 

 
227 La revisione delle scelte di investimento ha riguardato una serie di ambiti prioritari per il progresso 

economico e sociale del Paese. In particolare, le risorse sono state reindirizzate su misure in favore della scuola, 
dell’infrastrutturazione in banda larga, della modernizzazione delle linee ferroviarie al Sud, dell’occupazione, 
con particolare attenzione ai giovani, per l’inclusione sociale e il contrasto alla povertà, per il potenziamento dei 
servizi di cura ad anziani e bambini, la competitività del sistema produttivo, la digitalizzazione del sistema 
giudiziario.  
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Fonte: Accordo di partenariato 2014-2020 

 

In ambito FESR, le risorse disponibili di fonte comunitaria (20,6 miliardi di 

euro) sono destinate nella misura del 16 per cento alle regioni più sviluppate, del 

4 per cento alle regioni in transizione e dell’80 per cento alle regioni meno 

sviluppate. In ambito FSE, le risorse disponibili di fonte comunitaria (10,4 miliardi 

di euro) sono destinate per il 40 per cento alle regioni più sviluppate, per il 5 per 

cento alle regioni in transizione e per il 55 per cento alle regioni meno sviluppate. 

I programmi operativi 2014-2020, beneficiano di un cofinanziamento nazionale di 

20 miliardi di euro. 

Per il 2015 le spese relative al cofinanziamento nazionale dei fondi strutturali 

comunitari non sono rilevanti ai fini del Patto di Stabilità delle Regioni, entro il 

limite massimo di 700 milioni.  

 

I fondi SIE saranno diretti a rilanciare gli investimenti pubblici e privati, 

espandendo e rafforzando il sistema produttivo, anche nella direzione delle 

specializzazioni intelligenti indicate quali traiettorie di sviluppo del Paese e del 

Mezzogiorno; modernizzando le infrastrutture strategiche per la crescita (le reti 

digitali a banda ultralarga e le reti di trasporto strategiche); aumentando le 

opportunità occupazionali, migliorando gli standard di alcuni servizi essenziali (la 

scuola, i servizi di cura per bambini e anziani, l’assistenza alle famiglie e agli 

individui con maggiore disagio sociale), valorizzando le risorse ambientali, il 

patrimonio culturale e il turismo collegato a tali asset.  

Nella strategia complessiva, grande attenzione è data a misure di 

rafforzamento della capacità amministrativa delle Autorità di gestione dei fondi 

strutturali, di miglioramento della governance multilivello e ad azioni più generali 

di rafforzamento e modernizzazione della pubblica amministrazione, con 

particolare attenzione ad alcuni ambiti rilevanti per la politica di coesione 

(trasparenza e open government, miglioramento delle prestazioni della pubblica 

amministrazione, riduzione degli oneri regolatori per le imprese, efficienza e 

qualità del sistema giudiziario, prevenzione e lotta alla corruzione, sviluppo di 

competenze negli ambiti tematici di intervento dei fondi) (Obiettivo tematico 11).  
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Nel mese di febbraio 2015 la Commissione europea ha approvato il 

programma nazionale ‘Cultura e Sviluppo’ rivolto alle cinque regioni del Sud 

(Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia) e il programma nazionale 

Governance e capacità amministrativa (per un investimento complessivo di 1,31 

miliardi di euro). La Commissione ha adottato, inoltre, i primi 11 programmi 

operativi FESR delle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-

Romagna, Toscana, Umbria, Marche e Lazio e delle due Provincie autonome di 

Trento e di Bolzano, per un investimento complessivo di 5,51 miliardi di euro. Si 

tratta di un pacchetto strategico d'investimenti che consente di avviare gli 

interventi di rafforzamento della competitività delle PMI, stimolare l’innovazione 

e lo sviluppo tecnologico, anche rafforzando la collaborazione tra ricerca e 

imprese, ampliare l'infrastruttura di banda ultra-larga e l'accesso ai relativi 

servizi. Sono, inoltre, previsti importanti finanziamenti per il risparmio e 

l'efficienza energetica, la messa in sicurezza del territorio, la salvaguardia e 

valorizzazione dell’ambiente, del patrimonio culturale e il settore produttivo ad 

esso collegato, nonché misure rilevanti di rafforzamento della capacità 

amministrativa e modernizzazione della PA a servizio degli interventi di sviluppo. 

In ambito FSE sono stati approvati 21 programmi operativi (regionali e nazionali) 

sui 29 previsti. Novità particolarmente significativa rispetto al precedente periodo 

di programmazione, è l’incremento di Programmi Operativi Nazionali che 

interverranno con cospicue risorse sull’intero territorio nazionale in materie 

rilevanti, quali le politiche attive per il lavoro (con particolare focus sui giovani), 

l’istruzione, l’inclusione sociale, il rafforzamento della capacità amministrativa. 

Gli interventi di promozione dell’occupazione concentrano le quote più rilevanti di 

risorse sull’inserimento sostenibile dei giovani nel mercato del lavoro, sull’accesso 

all’occupazione per le persone in cerca di lavoro e gli inattivi, nonché, seppure in 

quota minore, sulle misure di adattamento al cambiamento di imprese e lavoratori 

e sulla modernizzazione delle istituzioni del mercato del lavoro. Sono previste, 

inoltre, rilevanti misure di inclusione attiva e interventi di miglioramento dei 

servizi sociali. Nel campo dell’istruzione e della formazione, particolarmente 

rilevanti sono le risorse destinate alla riduzione e prevenzione dell’abbandono 

scolastico, nonché quelle di sostegno a sistemi di istruzione e formazione che 

facilitino la transizione dall’istruzione/formazione al mercato del lavoro. Il FSE 

contribuirà, infine, in misura importante, al rafforzamento capacità 

amministrativa.  

Per il secondo anno consecutivo, la Legge di Stabilità 2015 ha confermato le 

allocazioni per l’attuazione della Strategia nazionale per le Aree Interne (180 

milioni di euro nel complesso), sviluppata nel quadro dell’Accordo di Partenariato 

2014-2020 e prevista dal Programma Nazionale di Riforma 2014 al fine di 

contrastare il trend demografico negativo in tali aree, lontane dai servizi 

essenziali ma con elevate opportunità nei settori agricolo, forestale e dello 

sviluppo turistico. Tra le 55 aree progetto selezionate è in corso l’individuazione 

di 23 aree pilota su cui avviare la Strategia nel corso del 2015. Si veda scheda 

n.64.  

Per rafforzare la trasparenza della gestione dei fondi europei, il portale 

OpenCoesione, già operativo, sarà ulteriormente potenziato per comprendere gli 

interventi finanziati a valere su tutti i fondi dell’Accordo di Partenariato 2014-
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2020 (oltre al FESR e al FSE, già presenti, il portale sarà esteso al FEASR e al 

FEAMP). 

Al fine di assicurare le condizioni organizzative e operative che consentiranno 

l’effettiva ed efficace attuazione dei programmi, sarà attentamente presidiata 

l’implementazione dei Piani di Rafforzamento Amministrativo (PRA), la cui 

definizione è stata richiesta, d’intesa con la Commissione europea, a tutte le 

Regioni e Amministrazioni centrali titolari di programmi, nell’ambito del negoziato 

sui programmi stessi. Il Piano rappresenta un documento operativo, le cui misure 

sono supportate da cronoprogrammi puntuali che saranno oggetto di periodico 

monitoraggio. A tal fine, è stato istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei 

Ministri, il Comitato di indirizzo dei PRA, di cui fa parte la Commissione europea, 

con il compito di monitorarne l’andamento in relazione al rispetto dei target 

specifici in termini di razionalizzazione e di miglioramento amministrativo.  

Gli interventi di riforma del sistema di governo delle politiche di coesione 

sono andati nella direzione di rafforzare le funzioni di programmazione, 

coordinamento e presidio sull’attuazione da parte del Centro. E’ stato quindi 

completato, con l’adozione degli atti amministrativi necessari, il nuovo assetto 

istituzionale previsto dall’art. 10 del DL n.101/2013, convertito con modificazioni 

dalla L. n 125/2013. In particolare, a seguito della pubblicazione dello Statuto e 

della nomina del Direttore Generale, l’Agenzia per la coesione territoriale ha 

avviato la propria attività, al fine di rafforzare e sostenere le politiche di 

coesione, vigilando e accompagnando l’attuazione dei programmi e progetti 

finanziati. Successivamente, è stato istituito il Dipartimento per le Politiche di 

Coesione presso la Presidenza del Consiglio del Ministri, cui sono state ricondotte 

le funzioni di programmazione, coordinamento e alta sorveglianza dei programmi 

e interventi finanziati dalla politica di coesione. Entrambe le strutture 

beneficeranno dell’assunzione di nuovo personale qualificato una volta espletate 

le previste procedure concorsuali. Si veda scheda n.19. 

Si inserisce, inoltre, nel solco dell’efficientamento della gestione dei fondi 

dell'Unione europea, la disposizione che ha assegnato a Consip S.p.A. (art.9, co.8-

bis, DL 66/2014) il ruolo di centrale di committenza per l’acquisizione dei beni e 

servizi strumentali per l’attuazione dei programmi cofinanziati.  

Per quanto riguarda le risorse nazionali della politica di coesione, la Legge di 

Stabilità 2015 (art. 1, commi 703-706) ha ridefinito i principali elementi di 

riferimento strategico, di governance e procedurali per la programmazione delle 

risorse assegnate al Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) per il ciclo 2014-

2020 (50 miliardi di euro, di cui 40 già disponibili). In particolare, la nuova 

disposizione ha previsto l’individuazione, in collaborazione con le amministrazioni 

interessate, delle aree tematiche di rilievo nazionale cui finalizzare le risorse e 

degli obiettivi strategici per ciascuna area tematica. La norma ha previsto, 

inoltre, l’istituzione di una Cabina di regia, composta da rappresentanti delle 

Amministrazioni centrali e regionali, incaricata di definire specifici piani operativi 

per ciascuna area tematica nazionale, con l’indicazione dei risultati attesi, delle 

azioni, della tempistica e dei soggetti attuatori.  

 


