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GUIDA ALLA LETTURA DELLE GRIGLIE ALLEGATE AL PNR 

I.1 STRUTTURA DELLE GRIGLIE  

Le principali misure descritte nel Programma Nazionale di Riforma (PNR) sono 
riportate nelle griglie allegate al documento. Le griglie sono suddivise per area di 
policy ed evidenziano in verde sia gli aggiornamenti  normativi e finanziari delle 
misure varate negli anni precedenti1, sia le nuove misure d’intervento emerse nel 
corso dell’esame dei provvedimenti entrati in vigore da aprile 2014 a marzo2015.   

Le griglie nazionali hanno lo scopo di descrivere le riforme, monitorarne lo 
stato d’implementazione, quantificarne l’impatto sul bilancio pubblico e rendere 
evidente la loro funzionalità rispetto agli obiettivi comunitari.  

Ciascuna griglia presenta la seguente struttura: 

nella prima colonna sono riportate le aree di policy2 cui le singole misure 
afferiscono:  

 contenimento, efficientamento della spesa pubblica e tassazione; 

 federalismo; 

 efficienza amministrativa; 

 mercato dei prodotti e concorrenza; 

 lavoro e pensioni; 

 innovazione e capitale umano; 

 infrastrutture e sviluppo; 

 sostegno alle imprese; 

 energia e ambiente; 

 sistema finanziario. 

Per ciascuna misura si individuano i riferimenti normativi primari (comma e/o 
articolo di decreti legge, leggi, decreti legislativi), fino ad arrivare a interventi o 
progetti specifici anche di carattere non normativo. Sia gli aggiornamenti di 
misure di policy adottate in passato, sia le nuove misure, si basano su 
provvedimenti normativi primari compiutamente definiti (sulla base delle 
informazioni disponibili al 26 marzo 2015). In particolare, sono presenti solo 
decreti legge convertiti. Sono, altresì, segnalati in apposito prospetto (cfr. Tabella 
“Principali DDL in itinere e monitorati per il PNR” )  i disegni di legge in corso di 
esame parlamentare, costantemente monitorati ai fini del PNR: qualora 
completeranno l’iter, saranno analizzati e riportati nelle griglie.  

 
1 La numerazione (per esempio, 1. 2. 3.) all’interno della singola misura ricorda il numero di aggiornamenti 

ricevuti per anno di PNR, dal momento in cui la misura è stata generata. Per esempio, nel caso in cui una misura 
sia stata pubblicata per la prima volta nel PNR 2014 e i provvedimenti successivi l’abbiano  aggiornata, quella 
misura sarà contraddistinta al suo interno dai numeri 1 (dove sono  riportati i provvedimenti da cui tale misura è 
emersa) e 2 (che raggruppa gli aggiornamenti ricevuti dalle disposizioni entrate in vigore nel corso dell’ultimo 
anno).  

2 E’ in corso un progetto di accesso telematico delle griglie e pertanto, sia le aree di policy, sia 
l’allocazione delle misure in ciascuna area saranno oggetto di profonda revisione.   
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TABELLA 1 – PRINCIPALI DDL  IN ITINERE E MONITORATI PER IL PNR (*) 

DDL Descrizione 
ATTO 
Camera/Senato 

 

Costituzionale, riforma Senato, Titolo V 

 
Disposizioni per il superamento del 
bicameralismo paritario, la riduzione del 
numero dei parlamentari, il contenimento dei 
costi di funzionamento delle istituzioni, la 
soppressione del CNEL e la revisione del Titolo 
V della parte II della Costituzione 
 

AS 1429-B  

Green Economy Disposizioni in materia ambientale per 
promuovere misure di green economy e per il 
contenimento dell'uso eccessivo di risorse 
naturali (collegato alla legge di stabilità 2014) 
 

AC 2093  

Interporti e piattaforme logistiche 
territoriali 

Legge Quadro in materia di interporti e di 
piattaforme logistiche territoriali 

AS 1185  

Direttive appalti e concessioni Delega al Governo per l'attuazione della 
direttiva 2014/23/UE del 26/02/2014 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
sull'aggiudicazione dei contratti di 
concessione, della direttiva 2014/24/UE del 
26/02/2014 del Parlamento europeo e del 
Consiglio sugli appalti pubblici e che abroga la 
direttiva 2004/18/CE e della direttiva 
2014/25/UE del 26/02/2014 del Parlamento 
europeo e del Consiglio sulle procedure 
d'appalto degli enti erogatori nei settori 
dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei 
servizi postali e che abroga la direttiva 
2004/17/CE 
 

AS 1678  

Confidi Delega al Governo per la riforma dei confidi. AS 1259  

Consulenza finanziaria Norme per la riorganizzazione dell’attività di 
consulenza finanziaria 
 

AS 1559  

Semplificazioni settore agricolo, 
agroalimentare e pesca 

Disposizioni in materia di semplificazione, 
razionalizzazione e competitività agricole del 
settore agricolo, agroalimentare e della pesca 
(collegato alla legge di stabilità 2014) 
 

AC 1328  

Sostegno e valorizzazione piccoli 
comuni 

Misure per il sostegno e la valorizzazione dei 
comuni con popolazione pari o inferiore a 
5.000 abitanti nonché dei comuni compresi 
nelle aree naturali protette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AC 65  
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DDL  Descrizione ATTO 
Camera/Senato 

Riqualificazione energetica degli edifici 
mediante credito fiscale 

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico 
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 22 dicembre 
1986, n. 917, in materia di riconoscimento 
della detrazione delle spese per interventi di 
recupero del patrimonio edilizio e di 
riqualificazione energetica degli edifici 
mediante attribuzione di certificati di credito 
fiscale 

 

AC 1899 

Delitti contro l'ambiente Disposizioni in materia di delitti contro 
l'ambiente e azioni di risarcimento del danno 
ambientale, nonché delega al Governo per il 
coordinamento delle disposizioni riguardante 
gli illeciti in materia ambientale 
 

AC 342-957-1814-B 

Amministrazioni pubbliche Riorganizzazione delle Amministrazioni 
pubbliche 
 

AS 1577 

Limiti incarichi personale FFAA in 
congedo  

Modifiche al codice di cui al decreto 
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in materia di 
limiti all'assunzione di incarichi presso 
imprese operanti nel settore della difesa da 
parte degli ufficiali delle Forze armate che 
lasciano il servizio con il grado di generale o 
grado equiparato 
 

AS 1809-B 

Accordo Italia/USA FATCA Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il 
Governo della Repubblica italiana e il Governo 
degli Stati Uniti finalizzato a migliorare la 
compliance fiscale internazionale e ad 
applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign 
Account Tax Compliance Act) 
 

AS 1719 

Divorzio breve Efficienza giustizia- Disposizioni in materia 
scioglimento o di cessazione degli effetti civili 
del matrimonio nonché di comunione tra 
coniugi 
 

AS 1504-BIS 

Agricoltura sociale Disposizioni in materia di agricoltura sociale AS 1568 

Ricollocamento magistrati Ineleggibilità ed incompatibilità dei magistrati 
cessati da cariche politiche 
 

AC 2188 

Riforma magistratura onoraria e giudici 
di pace 

Riforma organica della magistratura onoraria 
e altre disposizioni sui giudici di pace 
 

AS 1738 

Riforma codice penale e disciplina 
dell’estradizione  

Disegno di legge delega "Riforma del Libro XI 
del codice di procedura penale. Modifiche alle 
disposizioni in materia di estradizione per 
l'estero: termine e durata delle misure 
coercitive 
 

AC 2813 

Contrasto alla corruzione e 
rafforzamento garanzie difensive 

Modifiche al codice penale e al codice di 
procedura penale per il rafforzamento delle 
garanzie difensive e la durata ragionevole dei 
processi e per un maggiore contrasto del 
fenomeno corruttivo, oltre che 
all'ordinamento penitenziario per l'effettività 

AC 2798 
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rieducativa della pena 

Contrasto criminalità e patrimoni 
illeciti 

Misure volte a rafforzare il contrasto alla 
criminalità organizzata e ai patrimoni illeciti 
 

AS 1687 

Giustizia civile Delega al Governo per ridefinire il quadro 
della giustizia civile passando per una riforma 
organica del processo civile secondo 
parametri di maggior efficienza e 
specializzazione 
 

Approvato CdM 15 
febbraio 2015 

Anticorruzione 
 
 
Semplificazioni 

Disposizioni in materia di corruzione, voto di 
scambio, falso in bilancio e riciclaggio 
 
Misure di semplificazione degli adempimenti 
per i cittadini e le imprese e di riordino 
normativo 

AS 19 
 
 

AS 958 

 
Ai “riferimenti normativi”, segue una colonna con la descrizione delle misure, 

il cui grado di dettaglio varia a seconda della complessità e vastità dei riferimenti 
normativi di base.  

Per ciascuna misura si valuta l’impatto sui principali saldi di finanza pubblica, 
ossia sul saldo netto da finanziare per il bilancio dello Stato e sull’indebitamento 
netto per le pubbliche amministrazioni. L’impatto, valutato dal Dipartimento della 
Ragioneria Generale dello Stato, è espresso in termini di maggiori/minori spese o 
maggiori/minori entrate e laddove sia identico per entrambi i saldi, si riporta una 
sola quantificazione. Vi sono anche misure senza effetti.  

Al fine di dar conto dello stato di implementazione di ciascuna misura è stata, 
inoltre, aggiunta la colonna ‘provvedimenti attuativi’3. Per talune misure, infatti, 
le disposizioni primarie richiedono provvedimenti successivi e secondari (decreti 
ministeriali, DPCM, DPR, decreti direttoriali ) per essere realizzate. La misura può 
essere considerata pienamente attuata o no a seconda che siano stati emanati 
tutti i provvedimenti secondari previsti nella norma primaria. Nella colonna sono 
dunque riportati in dettaglio i decreti attuativi emanati, i riferimenti a schemi 
qualora l’atto sia stato predisposto, ma non abbia completato l’iter procedurale e 
i decreti previsti ma non ancora predisposti dalle Amministrazioni competenti4.   

Le griglie contengono, poi, una colonna sullo stato d’implementazione di 
provvedimenti primari. E’ pertanto specificata la data di entrata in vigore delle 
disposizioni primarie. Per i provvedimenti secondari valgono la data di firma e le 
informazioni sullo status indicate nella colonna precedente. 

Le colonne sui provvedimenti attuativi e sull’iter procedurale contribuiscono 
alla valutazione sul rischio di non realizzazione della misura. Tali valutazioni, 
richieste espressamente dalla Commissione europea nelle linee guida per gli Stati 
membri (Guidance on the content and format of the National Reform 
Programmes, October 2013), sono riportate nella colonna ‘rischio di 
implementazione’. Segnatamente, il rischio è classificato come alto, medio, basso 

 
3 Per l’aggiornamento delle informazioni sullo stato dell’iter attuativo dei provvedimenti, il Dipartimento 

della RGS-MEF si è avvalso della collaborazione dell’Ufficio per il programma di Governo della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri (PdCM), che ha fornito i dati relativi alle tipologie di provvedimenti attuativi rilevati dal 
proprio sistema di monitoraggio.   

4 Per i provvedimenti che risultano non ancora adottati, è stata operata una distinzione tra i provvedimenti 
prossimi all’adozione (“in fase di definizione”) e quelli genericamente indicati in fase istruttoria.  
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o nullo sulla base dello stato d’implementazione della normativa primaria, sui 
tempi previsti per l’adozione dei provvedimenti attuativi (scaduti o no), nonché 
sulla difficoltà di concerto tra amministrazioni centrali o tra diversi livelli di 
governo nel caso di provvedimenti di competenza condivisa.  

Secondo quanto previsto nelle ‘Specific Country Recommendations (CSR) 
2014’, ciascuna misura è stata classificata secondo la priorità cui risponde e in 
particolare: 

 riduzione del debito; 

 efficienza e qualità della Pubblica Amministrazione; 

 sistema finanziario; 

 mercato del lavoro; 

 riforme fiscali; 

 concorrenza; 

 infrastrutture. 

Le ultime colonne, infine, ordinano ulteriormente le misure in base agli 
obiettivi definite a livello europeo in base alla Strategia Europa 2020:  

 aumento della quota di fonti rinnovabili; 

 aumento dell’efficienza energetica; 

 riduzione delle emissioni di gas serra; 

 aumento del tasso di occupazione; 

 riduzione dell’abbandono scolastico; 

 miglioramento dell’istruzione universitaria; 

 aumento della spesa in R&S e innovazione; 

 riduzione del numero delle persone a rischio povertà. 

Secondo quanto previsto nella ‘Annual Growth Survey 2015’, ciascuna misura 
è stata classificata secondo la priorità cui risponde e in particolare: 

 rilancio degli investimenti; 

 impegno rinnovato verso le riforme strutturali; 

 perseguire la responsabilità di bilancio. 

 

Oltre le griglie nazionali, l’allegato comprende anche una griglia regionale 
nella quale tutte le misure a livello locale sono classificate in coerenza con quelle 
nazionali.  


