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Premessa 

Il lavoro che segue fornisce un censimento delle fonti di rango primario che 
hanno dato attuazione al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nei 
primi 20 mesi di adempimenti connessi alla sua realizzazione, fino alla 
conclusione della XVIII legislatura (al 12 ottobre 2022), riportate analiticamente 
nella Tabella 2.  
Il PNRR, nella versione approvata dalle Istituzioni europee (il paragrafo 1 
ripercorre il processo di presentazione e approvazione del Piano), reca in dettaglio 
le misure da mettere in campo, distinte tra riforme e investimenti. Nella 
denominazione di ciascuna misura, il PNRR indica solitamente il tipo di intervento 
necessario, menzionando "la legislazione attuativa", "gli atti giuridici", "le 
procedure amministrative", "la normativa che indica l'entrata in vigore"; tali 
formulazioni, non sempre univoche, lasciano dunque uno spazio nella scelta del 
tipo di strumento normativo da usare.  
In questo quadro, dalla ricognizione dei provvedimenti finora entrati in vigore o 
presentati è emerso che le fonti primarie hanno coperto anche ambiti per i quali 
non è precisato se occorra una norma di rango legislativo; peraltro, in molti casi, 
le disposizioni normative primarie fungono da misure di semplificazione, di 
accompagnamento, di rimozione di ostacoli burocratici per il raggiungimento di 
obiettivi quantitativi.  
In alcune circostanze, per l'attuazione del PNRR - anche ove non espressamente 
richiesto - si è resa necessaria una norma di rango primario in quanto le 
disposizioni nazionali su cui intervenire avevano tale rango; parimenti, in altre 
situazioni, il Legislatore è intervenuto con legge in quanto occorreva l'istituzione 
di nuovi organismi (ad esempio l'Agenzia per la cybersicurezza) o la creazione di 
Fondi per effettuare interventi di natura economica.  
Dopo un breve riepilogo della natura e dei contenuti del Piano, cui come è noto 
sono associate scadenze in vista del pagamento delle rate (paragrafo 2), si 
procederà quindi ad una sintesi delle tipologie di fonti primarie attuative del PNRR 
(paragrafo 3), per offrire al Legislatore una panoramica delle tendenze nella 
legislazione nella XVIII legislatura.  
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1. LA GENESI DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) 

Nel dicembre 2020, l'Unione europea ha approvato, a integrazione del bilancio 
pluriennale (Quadro finanziario pluriennale - QFP) 2021-20271, il Next generation 
EU (NGEU), uno strumento finanziario di natura emergenziale, durata temporanea 
e valenza una tantum, utilizzabile esclusivamente ai fini della risposta alla crisi 
pandemica e delle misure per la ripresa. In virtù di NGEU la Commissione europea 
è stata autorizzata a sollecitare prestiti sui mercati dei capitali per un ammontare 
totale di 750 miliardi di euro, 390 dei quali destinati a sovvenzioni a fondo perduto 
e 360 a prestiti ai Paesi membri. Tra gli strumenti introdotti da NGEU, il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF) 
è il più rilevante, sia in termini di quantità di risorse rese disponibili, sia per 
l'innovativo meccanismo di distribuzione delle risorse ai Paesi membri legato 
all'effettivo raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi anziché, come 
avvenuto finora per i fondi europei, alla spesa sostenuta. La sua dotazione è stata 
fissata in 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 destinati a sovvenzioni a fondo 
perduto e 360 a prestiti. Il dispositivo finanzia investimenti e riforme che 
promuovano la coesione, la crescita sostenibile e la resilienza delle economie 
dell'UE, fornendo agli Stati membri supporto finanziario per raggiungere traguardi 
che gli Stati medesimi sono chiamati a individuare nei rispettivi Piani nazionali di 
ripresa e resilienza (PNRR). 
L'Italia ha trasmesso il proprio PNRR alla Commissione europea il 30 aprile 2021, 
come richiesto dall'articolo 18 del regolamento RRF2 al fine di poter accedere ai 
fondi da questo messi a disposizione. Il Piano italiano delinea un "pacchetto 
completo e coerente di riforme e investimenti" e comprende misure che si 
articolano intorno a tre assi strategici, condivisi a livello europeo: digitalizzazione 
e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale. L'Italia ha richiesto il 
massimo delle risorse RRF disponibili, pari a 191,5 miliardi di euro, di cui 68,9 
miliardi in sovvenzioni e 122,6 miliardi in prestiti. 
Il 22 giugno 2021, dopo attenta valutazione ai sensi dell'articolo 19 del 
regolamento RRF, la Commissione europea ha pubblicato la proposta di decisione 
di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione del PNRR dell'Italia 
(COM(2021) 344), accompagnata da una dettagliata analisi del Piano (documento 
di lavoro SWD(2021) 165)3. 

1 Per dettagli sul QFP 2021-2027 e l'illustrazione delle sue componenti, tra cui il NGEU, si rinvia al Dossier 
n. 106/DE del Servizio studi del Senato "L'approvazione del nuovo quadro finanziario pluriennale 2021-
2027", dicembre 2020. 
2 Per un'illustrazione sintetica del regolamento RRF, si veda la Nota del Servizio studi del Senato n. 67/1 
"Il dispositivo per la ripresa e la resilienza", febbraio 2021. Per dettagli sul Piano nazionale di ripresa e 
resilienza italiano si rinvia al Dossier dei Servizi di documentazione del Senato e della Camera (7 giugno 
2022) e al sito Internet Italia domani. Una ricostruzione delle principali vicende relative al PNRR italiano 
è contenuta anche nel documento di briefing curato dal Parlamento europeo "Italy's national recovery and 
resilience plan: latest state of play", marzo 2022. 
3 Sul sito Internet della Commissione sono disponibili le valutazioni relative ai Piani nazionali sottoposti 
all'attenzione della Commissione. Con particolare riferimento alla valutazione del Piano nazionale, si 
vedano anche il comunicato stampa e le domande e risposte divulgati dalla Commissione europea.  
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Il 13 luglio 2021 il Consiglio Ecofin ha approvato, sulla base della proposta della 
Commissione, il PNRR dell'Italia. La decisione di esecuzione relativa all'Italia 
(doc 10160/21) è corredata di un allegato che definisce in dettaglio, per ogni 
investimento e riforma, obiettivi e traguardi precisi. Al loro conseguimento è 
subordinata l'effettiva erogazione delle risorse su base semestrale. L'avvenuta 
pubblicazione di tale decisione ha consentito di concludere le convenzioni di 
sovvenzione e gli accordi di prestito.  
Il 13 agosto 2021 la Commissione europea ha dato notizia dell'avvenuto 
pagamento all'Italia delle somme dovute a titolo di pre-finanziamento per un totale 
di 24,9 miliardi, equivalenti al 13% sia delle sovvenzioni, sia dei prestiti, ovvero, 
rispettivamente, 8,95 miliardi e 15,9 miliardi di euro. Una volta avviati i progetti 
e gli investimenti finanziati dall'RRF, l'articolo 24 del regolamento RRF prevede 
che gli Stati membri possano presentare due volte l'anno alla Commissione una 
richiesta di pagamento del contributo finanziario "debitamente motivata". La 
scadenza finale per il completamento di tutti i traguardi e gli obiettivi è fissata al 
31 agosto 2026.  
Il 22 dicembre 2021 la Commissione europea ha divulgato il testo dell'accordo 
operativo concluso con l'Italia, condizione preliminare per la presentazione di 
richieste di pagamento. L'accordo reca disposizioni e scadenze per il monitoraggio 
e l'attuazione del PNRR, disciplina gli indicatori rilevanti ai fini del 
raggiungimento dei target previsti (punto n. 1) e l'accesso ai dati (punto n. 2). Il 
punto n. 3 elenca le scadenze temporali (espresse in termini di quadrimestre per 
singolo anno) per le richieste di pagamento, relative sia alle sovvenzioni, sia ai 
prestiti. Il punto n. 4 specifica che eventuali emendamenti al testo devono essere 
concordati tra le parti contraenti nella forma di scambio di lettere. Perché il 
pagamento delle rate abbia luogo è necessario, ai sensi dell'articolo 24 del 
regolamento RRF, che la Commissione europea valuti in via preliminare se 
obiettivi e traguardi siano stati effettivamente conseguiti "in maniera 
soddisfacente". Tale valutazione deve avere luogo "senza indebito ritardo e al più 
tardi entro due mesi dal ricevimento della richiesta". 

2. L'ATTUAZIONE DEL PNRR E LE PRIME RATE 

Il pagamento della prima rata di 21 miliardi di euro (di cui 10 miliardi di 
sovvenzioni e 11 miliardi di prestiti) ha avuto luogo il 13 aprile 2022 sulla scorta 
dell'avvenuto raggiungimento di 51 tappe fondamentali, tra traguardi e 
obiettivi, nei settori della giustizia, della pubblica amministrazione, dell'audit e 
del controllo, dell'istruzione, delle politiche attive del mercato del lavoro, dei 
settori digitale e turistico, nonché della semplificazione della legislazione in settori 
come i rifiuti, l'acqua e trasporto ferroviario4. 
Il 29 giugno 2022 è stata formalizzata a Bruxelles la richiesta di pagamento della 
seconda rata da 21 miliardi di euro (al netto del pre-finanziamento). La richiesta è 

4 Per dettagli, si rinvia alla prima Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (Doc. CCLXIII, n. 1), trasmessa alle Camere il 24 dicembre 2021.  
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relativa a 45 traguardi e obiettivi che riguardano riforme nei settori, tra l'altro, 
della pubblica amministrazione, degli appalti pubblici, dell'amministrazione 
fiscale, dell'istruzione e della sanità territoriale, nonché di investimenti in banda 
ultralarga e 5G, turismo e cultura, idrogeno, rigenerazione urbana e 
digitalizzazione scuole. Lo scorso 27 settembre la Commissione europea ha 
valutato positivamente il raggiungimento dei traguardi e degli obiettivi relativi alla 
seconda rata, che dovrebbe essere liquidata a breve5. 

2.1 Le riforme di accompagnamento

Oltre agli investimenti e alle riforme al cui conseguimento è subordinata 
l'erogazione dei finanziamenti del RRF, il Piano italiano individua un pacchetto di 
riforme che, pur non ricomprese formalmente nel perimetro del Piano stesso, il 
Governo considera concorrenti alla realizzazione degli obiettivi generali di equità 
sociale e miglioramento della competitività del sistema produttivo, nonché 
rispondenti alle indicazioni rivolte al nostro Paese dall’Unione Europea nelle 
Country Specific Recommendations.  
Rientrano nel novero delle riforme di accompagnamento (2 delle quali già entrate 
in vigore nella XVIII legislatura, 2 invece non concluse - Tabella 1): 

- la riforma delle politiche per la famiglia, volta a promuovere la 
partecipazione al lavoro delle donne e il sostegno ai giovani tramite 
l’introduzione dell’assegno unico e universale, la revisione dei congedi 
parentali e il sostegno ai percorsi educativi dei figli, la sicurezza lavorativa, 
attraverso le misure di sostegno al lavoro femminile; 

- la riforma del sistema degli ammortizzatori sociali, diretta a semplificare le 
procedure di erogazione e ad ampliare l’ambito dei destinatari degli 
interventi di sostegno al reddito nonché la valorizzazione e il rafforzamento 
dell’integrazione con le politiche attive; 

- la legge sul consumo di suolo, che affermi i principi fondamentali di riuso, 
rigenerazione urbana e limitazione del consumo dello stesso, sostenendo 
con misure positive il futuro dell’edilizia e la tutela e la valorizzazione 
dell’attività agricola; 

- la riforma fiscale, ritenuta cruciale per superare la frammentarietà della 
legislazione tributaria da cui è derivato nel tempo un sistema fiscale 
articolato e complesso che ha rappresentato, nel tempo, un freno per gli 
investimenti.

5 Per approfondimenti, si rinvia alla seconda Relazione sullo stato di attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR), aggiornata al 4 ottobre 2022 e trasmessa alle Camere il 10 ottobre 2022 (Doc. 
CCLXIII, n. 2). 
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Tabella 1 - Le riforme di accompagnamento nella XVIII legislatura: stato dell'iter

Legge n. 32 del 2022 recante 
delega per il sostegno e la 
valorizzazione della famiglia, 
c.d. Family Act

Iniziativa governativa 

1a lettura Camera: C. 2561, assegnato alla XII Commissione (Affari 
sociali) 

2a lettura Senato: S. 2459, assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro 
pubblico e privato, previdenza sociale) 

Gli articoli da 2 a 6 recano 5 deleghe, 
con tempistiche diverse: gli artt. 2 e 6 
prevedono un termine di 12 mesi, 
mentre gli artt. 3,4 e 5 prevedono 24 
mesi per l'esercizio della delega 

Legge n. 46 del 2021, recante 
delega sull'assegno unico 
universale  

Iniziativa parlamentare 

1a lettura Camera: C. 687, assegnato alla XII Commissione (Affari 
sociali)  

2a lettura Senato: S. 1892, assegnato alla 11ª Commissione (Lavoro 
pubblico e privato, previdenza sociale) 

In attuazione della delega è stato 
adottato il d.lgs. 29 dicembre 2021, n. 
230, recante "Istituzione dell'assegno 
unico e universale per i figli a carico, in 
attuazione della delega conferita al 
Governo ai sensi della legge 1° aprile 
2021, n. 46" 

Ddl sul consumo del suolo Iniziativa parlamentare 

1a lettura Senato: S.86, S.164, S.438, S.572, S.843, S.866, S.63, 
S.965, S.984, S.1044, S.1177, S.1398 congiunti, assegnati alle 
commissioni riunite 9ª (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 
13ª (Territorio, ambiente, beni ambientali) 

Iter non concluso 

Ddl delega riforma fiscale Iniziativa governativa 

1a lettura Camera: C. 3343, assegnato alla Commissione VI 
(Finanze)  

2a lettura Senato: S. 2651, assegnato alla 6a Commissione (Finanze)

Iter non concluso 
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3. LE FONTI DI ATTUAZIONE DEL PNRR

Come descritto in premessa, a livello di metodo, si è scelto di trascurare la 
normazione secondaria, peraltro rinvenibile sul sito ufficiale Italia domani, allo 
scopo di esaminare esclusivamente le tendenze della legislazione. Pertanto, sono 
stati considerati tutti gli atti presentati, con una differenziazione tra quelli 
"conclusi" e quelli "non conclusi". Tra i primi, sono stati inclusi gli atti esaminati 
dalle Camere e pubblicati in Gazzetta Ufficiale al momento della redazione del 
presente dossier. Tra i secondi, sono inclusi i disegni di legge di cui è stato solo 
avviato l'esame, nonché i provvedimenti non ancora presentati alle Camere ma 
deliberati dal Consiglio dei ministri fino al 12 ottobre 2022.  
Sempre con riferimento al metodo, l'analisi copre anche le misure anteriori alla 
trasmissione del Piano, avvenuta come si è detto il 30 aprile 2021, da parte del 
Governo italiano alla Commissione europea, ove utili per "facilitare" le misure 
legate al PNRR. Il periodo di riferimento è pertanto dicembre 2020-ottobre 2022.  
Sono stati censiti tutti quei provvedimenti nei quali sono presenti disposizioni 
attuative di missioni del PNRR, anche se inserite in articolati di carattere 
trasversale e con finalità differenti. Si includono in questo lavoro, con espressa 
indicazione metodologica nella Tabella 2, anche le disposizioni legislative adottate 
in ambiti per i quali il PNRR non richiede norme primarie. Nella nota 
metodologica alla Tabella 2 sono descritti i criteri di associazione delle 
disposizioni normative alle misure previste dal PNRR. 
In sintesi, del totale dei 44 provvedimenti primari presi in considerazione nella 
XVII legislatura, risultano 19 decreti-legge (di cui 1 non esaminato dalle 
Camere), 16 leggi ordinarie (di cui 2 non concluse e 1 non presentata alle Camere) 
e 9 schemi di decreto legislativo (di cui 6 pubblicati in Gazzetta Ufficiale) (Figg. 
1, 2 e 3). 
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Fig. 1 - Tipologie di atti normativi primari di attuazione del PNRR (dicembre 2020 - 
ottobre 2022) 

Fig. 2 - Atti normativi primari di attuazione del PNRR: riparto percentuale 
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Fig. 3 - Atti normativi primari di attuazione del PNRR: stato dell'iter 
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Commissione, oppure due Commissioni riunite, sia in prima che in seconda 
lettura). In alcuni casi specifici, si registra invece una netta diversità tra i due rami 
del Parlamento nelle assegnazioni: il decreto-legge n. 139/2021 è stato assegnato 
al Senato alla 1a Commissione e, alla Camera, alle Commissioni riunite II e XII; il 
decreto-legge n. 36/2022 è stato esaminato al Senato dalle Commissioni riunite 1a

e 7a, mentre alla Camera dalle Commissioni riunite V e XI.  
Solo in un caso, con riferimento ai provvedimenti d'urgenza, si è verificata la terza 
lettura (decreto-legge n. 115/2022, c.d. dl aiuti-bis), peraltro durante lo 
scioglimento delle Camere.  

3.2 Le leggi ordinarie 

I disegni di legge diversi da quelli di conversione dei decreti-legge presentati nella 
XVIII legislatura in attuazione del PNRR rappresentano il 36% del totale, pari a 
16 su 44. Dei 16 disegni di legge ordinari presentati, 3 sono di iniziativa 
parlamentare e 13 di iniziativa governativa, pari, rispettivamente al 19% e 
all'81% del totale (Fig. 4). Ad alcuni disegni di legge, già presentati in Parlamento 
prima della formalizzazione del PNRR, è stato attribuito successivamente 
l'obiettivo attuativo del PNRR. È  il caso ad esempio della legge n. 162 del 2021, 
in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo, il cui iter è 
iniziato presso la Camera dei deputati a dicembre 20197, e della legge n. 99 del 
2022, relativa al Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore, il cui esame 
è stato avviato a febbraio 2020. 
Sono stati conclusi 13 disegni di legge, mentre l'iter non si è concluso per 3 
provvedimenti: si tratta di due disegni di legge presentati in prima lettura al Senato, 
uno di iniziativa governativa (disegno di legge recante modifiche al Codice della 
proprietà industriale - A.S. 2631) e uno di iniziativa parlamentare (disegni di legge 
di riforma delle guide turistiche, AA. SS. 1921 e abb., presentati anteriormente al 
PNRR, cui però il PNRR ha attribuito valore di riforma del settore), nonché del 
disegno di legge di iniziativa governativa relativo all'assistenza degli anziani non 
autosufficienti, deliberato dal Consiglio dei ministri in esame preliminare. 

7 Nella seduta della XI Commissione della Camera del 5 maggio 2021, il rappresentante del Governo ha 
segnalato l'esigenza di completare alcuni approfondimenti sul testo riferiti, da un lato, alla copertura 
finanziaria e, dall'altro, al suo coordinamento con le previsioni contenute nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR). 
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Fig. 4 - Leggi ordinarie attuative del PNRR: titolarità dell'iniziativa  
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Fig. 5 - Tipologie di leggi ordinarie attuative del PNRR presentate dal Governo: riparto 
percentuale 

Quanto alla navette tra le due Assemblee, occorre prendere in esame solo le 13 
leggi con iter concluso. Di queste, si è verificata la terza lettura in 3 casi: due casi 
relativi a leggi di iniziativa governativa (si tratta della legge n. 78/2022 - delega in 
materia di contratti pubblici e della citata legge n. 118/2022 - legge annuale per la 
concorrenza 2021) e uno di iniziativa parlamentare (legge n. 99/2022 - istituzione 
del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore). 

3.3 I decreti legislativi 

Dei 9 decreti legge censiti, 5 sono stati esaminati dalle Commissioni 
parlamentari e poi pubblicati in Gazzetta Ufficiale: si tratta dei decreti legislativi 
n. 199/2021, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, n. 83 del 
2022, recante modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, nonché 
nn. 149, 150 e 151 in materia di giustizia. Questi ultimi 3 decreti legislativi sono 
stati presentati ed esaminati in fase di scioglimento delle Camere. 
Dei restanti 4 schemi di decreto legislativo, 1 non prevedeva il parere delle 
Commissioni parlamentari ed è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale (si tratta del 
decreto attuativo dell'art. 30 della legge annuale per la concorrenza 2021, in 
materia di vigilanza del mercato). Gli altri 3 schemi di decreto legislativo, 
esaminati in via preliminare dal Consiglio dei ministri tra settembre e ottobre 2022, 
riguardano il riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, la 
mappatura dei regimi concessori di beni pubblici (art. 2 della legge annuale per la 
concorrenza 2021) e il riordino dei servizi pubblici locali (art. 8 della legge annuale 
per la concorrenza 2021). Di questi restanti 3 schemi di decreto legislativo, solo 2 

15%

62%

23%

leggi di bilancio leggi recanti deleghe ulteriori leggi di riforma



Dossier n. 4 

18 

(il riordino dei servizi pubblici locali e il riordino degli Istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico) prevedono l'espressione del parere parlamentare. 

3.4 Tipologie di atti e scadenze del PNRR

In questo paragrafo, a differenza di quelli precedenti, si considerano soltanto gli 
atti normativi primari espressamente associati dal Governo al conseguimento 
di traguardi e obiettivi del PNRR (evidenziati con uno sfondo grigio nella Tabella 
2). Come mostrato dalla figura di riepilogo 6 (si veda invece la Tabella 2 per i 
dettagli), il ricorso alla decretazione di urgenza prevale per quasi tutte le 
scadenze trimestrali. La percentuale di decreti-legge sul totale dei provvedimenti 
attuativi adottati finora in relazione a ciascuna scadenza trimestrale oscilla, infatti, 
tra il 50% e il 100% per tutti i trimestri a eccezione del quarto trimestre del 2022 
(T4 2022), per il quale prevalgono i decreti legislativi (8) e le leggi ordinarie (6) 
rispetto ai decreti-legge (5) e del terzo trimestre 2023 (T3 2023) in cui la tipologia 
di provvedimenti è equamente ripartita tra decreti-legge (1), leggi ordinarie (1) e 
decreti legislativi (1)8. Ad esempio, per il conseguimento dei traguardi e degli 
obiettivi aventi scadenza nel secondo trimestre del 2022 (T2 2022 nel grafico) sono 
state adottate norme contenute in (articoli o interi atti di) 12 decreti-legge e 2 leggi 
ordinarie, per un totale di 14 provvedimenti attuativi.  
Per quanto riguarda specificamente il 2021 e il 2022, il numero totale dei 
provvedimenti adottati presenta un andamento crescente e oscillatorio, essendo 
più elevato in corrispondenza del secondo e quarto trimestre di ciascun anno, cioè 
in coincidenza con la richiesta di pagamento di una rata. È opportuno evidenziare 
che i traguardi relativi ai trimestri T1, T3 e T4 del 2023 sono attuati anche con 
disegni di legge non ancora presentati alle Camere ovvero presentati ma non 
conclusi nella XVIII legislatura. Inoltre, i traguardi relativi ai trimestri T4 2022 
sono attuati anche attraverso decreti legislativi di cui non si è ancora concluso 
l'esame in Parlamento. 

8 Si evidenzia, tuttavia, che alcuni decreti-legge, come ad esempio il n. 152/21 e il n. 36/22, contengono 
disposizioni attuative di traguardi e obiettivi distribuiti su molti diversi trimestri. 
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Fig. 6 - Tipologie di atti e scadenze del PNRR

3.5 Tipologie di atti e tipologie di interventi

Anche in questo paragrafo si considerano soltanto gli atti normativi primari 
espressamente associati dal Governo al conseguimento di traguardi e obiettivi 
del PNRR (evidenziati con uno sfondo grigio nella Tabella 2). È interessante 
rilevare di atti normativi primari impiegati cambia in misura significativa a 
seconda che si considerino le riforme o gli investimenti, le due categorie di 
intervento previste dal PNRR. Come sintetizzato nella figura 7 (si rinvia invece 
alla Tabella 2 per i relativi dettagli), il 42% dei provvedimenti adottati finora 
per il conseguimento di riforme è costituito da decreti-legge (16 rispetto al 
totale di 38 provvedimenti attuativi) e il 37% da leggi ordinarie (14). Nove sono 
infine i decreti legislativi adottati finora (ivi inclusi i 4 schemi ancora in corso di 
esame). Il peso della decretazione di urgenza aumenta invece al 75% (12 sul totale 
di 16 provvedimenti attuativi) nel processo di attuazione degli investimenti
previsti dal Piano, a fronte di un numero di leggi ordinarie pari al 19% del totale 
(3) e di un decreto legislativo.  
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Fig. 7 - Tipologie di atti e interventi del PNRR 

Si nota poi che, per alcune riforme, il Legislatore ha normato più volte la materia 
in relazione alle diverse tempistiche previste dal PNRR: è il caso, ad esempio, della 
M1C1 - Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione. Buona 
amministrazione e semplificazione; della M4C1 – Riforma 1.7 - Alloggi per gli 
studenti e riforma della legislazione sugli alloggi per gli studenti. In altre 
circostanze, il Legislatore è intervenuto successivamente al conseguimento del 
traguardo, soprattutto con riferimento agli investimenti, con finalità di proroga, 
rifinanziamento o nuova disciplina. Si vedano, a titolo esemplificativo, la M2C3-
1 - Investimento 2.1 - Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per 
l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici; la M1C2-1 - Investimento 1 - 
Transizione 4.0. Crediti di imposta 4.0.   
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4. NOTA METODOLOGICA ALLA TABELLA 2 

La Tabella 2 si basa sui contenuti informativi presenti nei documenti ufficiali 
trasmessi dal Governo alle Camere, in particolare sulla prima relazione  e sulla 
seconda relazione (Sezione II) del Governo sul PNRR. Si è tenuto conto, altresì, 
della documentazione dei servizi studi di Camera e Senato e delle pagine del 
portale della documentazione sul sito della Camera dei deputati inerenti a "Misure 
legislative previste dal PNRR" e “Politiche pubbliche”. 
La Tabella 2 presenta, in ordine cronologico, le disposizioni nazionali aventi forza 
di legge di conseguimento, o correlati al conseguimento, di traguardi (milestone) 
e obiettivi (target) previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). 
Nella prima colonna è indicata la fonte normativa; nella terza colonna sono 
indicati, se del caso, gli articoli o commi di interesse per il traguardo o obiettivo 
in oggetto. Occorre sottolineare che tali riferimenti normativi non sono 
necessariamente esaustivi ai fini del conseguimento del traguardo o obiettivo, che 
può richiedere atti di attuazione secondari, non indicati nella tabella.  
La seconda colonna riepiloga i dati procedurali relativi all'iter del 
provvedimento normativo.  
La quarta colonna riporta il codice univoco della misura prevista per il 
raggiungimento del traguardo o obiettivo, il termine entro il quale il 
traguardo/obiettivo deve essere raggiunto (indicato in trimestri “T”), nonché 
l'indicazione della riforma o dell'investimento di riferimento nel PNRR.  
Si segnala che l'associazione della disposizione normativa al codice univoco
della misura del PNRR è frutto di una rielaborazione che tiene conto di una serie 
di fattori: 

a) l'esplicita previsione contenuta nell'allegato alla decisione 10160/21 del 
Consiglio Ecofin del 13 luglio 2020; 

b) l'espressa indicazione contenuta nella disposizione, che talvolta richiama 
direttamente la missione e la componente di riferimento; 

c) la menzione che di tale disposizione viene fatta dal Governo nelle due 
Relazioni sullo stato di attuazione del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza; 

d) la tecnica normativa utilizzata, per la quale le novelle a disposizioni già 
attuative in base alle lettere sub a), b), c), viene comunque censita in tabella. 

Alla luce di ciò, sono segnalate in grigio le misure che richiedono l'adozione di 
atti legislativi primari e le disposizioni strettamente necessarie al raggiungimento 
dei medesimi traguardi, per i motivi summenzionati; le restanti disposizioni sono 
da considerare comunque riconducibili raggiungimento del traguardo9.

9 Come criterio di riferimento, sono considerate misure legislative necessarie quelle che le Relazioni 
governative citano come attuative del PNRR. A tale proposito, si segnala comunque che il criterio risente 
della estrema varietà nel livello di approfondimento delle amministrazioni competenti, le quali non sempre 
effettuano una ricognizione puntuale e espressa dei provvedimenti attuativi nei documenti resi alle Camere. 
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TABELLA 2 

 FONTI NORMATIVE PRIMARIE ATTUATIVE DEL PNRR NELLA XVIII LEGISLATURA  

I. PROVVEDIMENTI CONCLUSI

FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

LEGGE 30 dicembre 
2020, n. 178 (Bilancio 
2021) 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Camera: C.2790-BIS, 
assegnato alla V Commissione 
(Bilancio)  

2a lettura Senato: S.2054, assegnato alla 
5ª Commissione (Bilancio) 

L. n. 178/2020, art. 1, co. 97-103 
(Istituzione del Fondo a sostegno 
dell'impresa femminile) 

M5C1-17 (Traguardo T3 2021). 
Investimento 5 - Creazione di imprese 
femminili 

L. 178/2020, art. 1, co. 179 
(Reclutamento 2.800 unità di tecnici)

M1C1-53 (Traguardo T2 2021). 
Investimento 1.9 - Fornire assistenza 
tecnica e rafforzare la capacità per 
l'attuazione del PNRR. Accesso e 
reclutamento

L. 178/2020, art. 1, co. 783-784 
(Finanziamento e sviluppo delle 
funzioni fondamentali delle province 
e delle città metropolitane) 

M1C1-120 (Traguardo T1 2026). 
Riforma 1.14 - Riforma del quadro 
fiscale subnazionale 

L. 178/2020, art. 1, co. 886 e co. 
1037-1050 (Norme sulla governance
del PNRR) 

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione. Buona 
amministrazione e semplificazione  

L. 178/2020, art. 1, co. 1043 e 1044 
(Avvio del sistema ReGis di cui 

M1C1-68 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

all’art. 22 paragrafo 2, del 
Regolamento (UE) 2021/241) 

amministrazione. Buona 
amministrazione e semplificazione

L. 178/2020, art. 1, co. 1051-1067 
(Credito di imposta per investimenti 
in beni strumentali nuovi destinati a 
strutture  produttive) 

M1C2-1 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 1 - Transizione 4.0. 
Crediti 4.0. 

DECRETO-LEGGE 
1° marzo 2021, n. 22
(L. 55/2021), 
Disposizioni urgenti 
in materia di riordino 
delle attribuzioni dei 
Ministeri

Iniziativa governativa. 

1a lettura Camera: C. 2915, assegnato 
alla I Commissione (Affari 
Costituzionali) 

2a lettura Senato: S. 2172, assegnato alla 
1a Commissione (Affari Costituzionali) 

Art. 4 (Comitato interministeriale per 
la transizione ecologica) 

M2C4-1 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 2.1 - Semplificazione e 
accelerazione delle procedure per 
l'attuazione degli interventi contro il 
dissesto idrogeologico 

DECRETO-LEGGE 
22 marzo 2021, n. 41
(L. 69/2021), Misure 
urgenti in materia di 
sostegno alle imprese 
e agli operatori 
economici, di lavoro, 
salute e servizi 
territoriali, connesse 
all'emergenza da 
COVID-19 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S.2144, assegnato alle 
Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª 
(Finanze e tesoro) 

2a lettura Camera: C. 3099 assegnato 
alla V Commissione (Bilancio, tesoro e 
programmazione) 

DL 41/2021, art. 1, co. 10 (Banca dati 
precompilata IVA in via sperimentale 
dal 1° gennaio 2022)

M1C1-103 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1.12 - Riforma 
dell'amministrazione fiscale (tax 
compliance) 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DECRETO-LEGGE 
1° aprile 2021, n. 44
(L. 76/2021), Misure 
urgenti per il 
contenimento 
dell'epidemia da 
COVID-19, in 
materia di 
vaccinazioni anti 
SARS-CoV-2, di 
giustizia e di concorsi 
pubblici

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S.2167, assegnato alla 
1ª Commissione (Affari Costituzionali) 

2a lettura Camera: C. 3113, assegnato 
alla I Commissione (Affari 
Costituzionali) 

DL 44/2021 (L. 76/2021), art. 10 
(Misure per lo svolgimento delle 
procedure per i concorsi pubblici e 
per la durata dei corsi di formazione 
iniziale) 
Parzialmente abrogato dal DL 
36/2022 (l. 79/2022) 
(v. infra per il co. 4) 

M1C1-56 (Traguardo T2 2022) 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione. Riforma del 
pubblico impiego 

DL 44/2021 (L. 76/2021), art. 10, co. 
4 (Reclutamento 2.800 unità di 
personale con competenze tecniche) 
Abrogato dall’art. 3, co. 3, del DL 
36/2022 (l. 79/2022) 

M1C1-53 (Traguardo T2 2021). 
Investimento 1.9 - Fornire assistenza 
tecnica e rafforzare la capacità per 
l'attuazione del PNRR. Accesso e 
reclutamento 

DECRETO-LEGGE 
6 maggio 2021, n. 59, 
(L. 101/2021) Misure 
urgenti relative al 
Fondo 
complementare al 
Piano nazionale di 
ripresa e resilienza e 
altre misure urgenti 
per gli investimenti 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S. 2207 assegnato alla 
5a Commissione (Bilancio) 

2a lettura Camera: C. 3166, assegnato 
alla V Commissione (Bilancio) 

DL 59/2021 (L. 101/2021), art. 1, co. 
7 (Piano nazionale di investimenti 
complementare al PNRR) 

M1C1-55 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione (estendere al 
bilancio nazionale la metodologia 
adottata per il PNRR) 

DL 59/2021 (L. 101/2021), art. 1, co. 
3 (Proroga Superbonus) 

M2C3-1 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 2.1 - Rafforzamento 
dell'Ecobonus e del Sismabonus per 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

l'efficienza energetica e la sicurezza 
degli edifici  

DECRETO-LEGGE 
25 maggio 2021, n. 73
(L. 106/2021), Misure 
urgenti connesse 
all'emergenza da 
COVID-19, per le 
imprese, il lavoro, i 
giovani, la salute e i 
servizi territoriali 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Camera: C.3132, assegnato alla 
V Commissione (Bilancio) 

2a lettura Senato: S.2320, assegnato alla 
5ª Commissione (Bilancio) 

DL 73/2021 (L. 106/2021), artt. 58 e 
59 (Misure straordinarie per la 
tempestiva nomina dei docenti di 
posto comune e di sostegno e 
semplificazione delle procedure 
concorsuali del personale docente) 

M4C1-3 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 2.1 - Reclutamento dei 
docenti 

DECRETO-LEGGE 
31 maggio 2021, n. 77
(L. 108/2021), 
Governance del Piano 
nazionale di ripresa e 
resilienza e prime 
misure di 
rafforzamento delle 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Camera: C.3146, assegnato 
alle Commissioni riunite I (Affari 
Costituzionali) e VIII (Ambiente, 
territorio e lavori pubblici) 

DL 77/2021 (L. 108/2021), Parte I, 
Governance per il PNRR 

M1C1-5110 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 5 
(Unità per la razionalizzazione e il 
miglioramento della regolazione e 
Ufficio per la semplificazione) 

M1C1-57 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione  

10 Al presente traguardo M1C1-51 sono state ricondotte, nella tabella, una pluralità di disposizioni - con le relative novelle - recanti misure inerenti a varie amministrazioni 
che non costituiscono necessariamente norme di attuazione del traguardo medesimo, in virtù del fatto che la governance del PNRR assegna a ciascuna amministrazione 
centrale titolare di interventi le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo delle relative attività. 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

strutture 
amministrative e di 
accelerazione e 
snellimento delle 
procedure 

2a lettura Senato: S.2332, assegnato alla 
1ª Commissione (Affari Costituzionali)

DL 77/2021 (L. 108/2021), Parte II, 
Disposizioni di accelerazione e 
snellimento delle procedure e di 
rafforzamento della capacità 
amministrativa - artt. 17-29 (VIA e 
VAS); artt. 32 e seguenti 
(autorizzazioni rinnovabili e 
semplificazioni opere pubbliche); 33 
(superbonus); art. 44 e seguenti 
(semplificazione in materia di 
realizzazione di opere pubbliche, 
anche in attuazione del PNRR); artt. 
61-63 (procedimento 
amministrativo)

M1C1-52 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

DL 77/2021 (L. 108/2021), artt. 14 
(Estensione della disciplina del 
PNRR al Piano complementare) 

M1C1-55 (Traguardo T4 2021), 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

DL 77/2021 (L. 108/2021), artt. 36, 
36-bis e 36-ter (Misure di 
semplificazione e accelerazione per il 
contrasto del dissesto idrogeologico) 

M2C4-1 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 2.1 - Semplificazione e 
accelerazione delle procedure per 
l'attuazione degli interventi contro il 
dissesto idrogeologico 

DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 39, 
co. 2, lett. a), n. 1 (abolizione obbligo 
accordi quadro), art. 39, co. 2, lett. a), 

M1C1-2 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.3 - Cloud first e 
interoperabilità 



28 

FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

n. 2 (privacy), art. 39, co. 5, lett. a) 
(accesso diretto ai dati), art. 41, co. 2 
(regolamenti AGID), art. 41, co. 1 
(sanzioni) 
DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 44 
(Semplificazioni procedurali in 
materia di opere pubbliche di 
particolare complessità o di 
rilevante impatto – semplificazioni 
interventi PNRR per il trasporto 
pubblico locale) 

M3C1-2 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.2 - Accelerazione dell'iter 
di approvazione dei progetti ferroviari

DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 44, 
co. 1-ter, (Semplificazioni 
procedurali in materia di  opere 
pubbliche di particolare complessità 
o di rilevante impatto – 
semplificazioni interventi PNRR 
per il trasporto pubblico locale) 

M2C2-37 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 4.1 - Procedure più rapide per 
la valutazione dei progetti nel settore 
dei sistemi di trasporto pubblico locale 
con impianti fissi e nel settore del 
trasporto rapido di massa 

DL 77/2021 (L. 108/2021), Titolo IV 
Contratti pubblici 

V. infra indicazioni relative a 
disposizioni correlate ad altri 
traguardi 

M1C1-69 e 71 (Traguardi T2 2021 e 
T4 2021). Riforma 1.10 - Riforma del 
quadro legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 47 e 
seguenti (Dotazione di cabina di regia 
per PNRR di strumenti di 
monitoraggio contratti pubblici) 

M1C1-71 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 
legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni (Cabina di 
regia) 

DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 53 
(Semplificazione degli acquisti di 
beni e servizi informatici strumentali 
alla realizzazione del PNRR e in 
materia di procedure di e-
procurement e acquisto di beni e 
servizi informatici) 

M1C1-1 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.1 - Processo di acquisto 
ICT 

DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 55 
(Misure di semplificazione in materia 
di istruzione) 

M4C1-26 (Obiettivo T2 2026). 
Investimento 3.3 - Piano di messa in 
sicurezza e riqualificazione 
dell'edilizia scolastica 

DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 57 
(Zone economiche speciali) 

M5C3-10 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1 - Semplificazione delle 
procedure e rafforzamento dei poteri 
del Commissario nelle Zone 
Economiche Speciali. Investimento 
1.4 - Investimenti infrastrutturali per 
le Zone Economiche Speciali. 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 77/2021 (L. 108/2021), art. 64, 
co. 8 (Cofinanziamento statale per 
alloggi universitari) 

M4C1-27 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.7 - Riforma della 
legislazione sugli alloggi per studenti 
e investimenti negli alloggi per 
studenti  

DECRETO-LEGGE 
9 giugno 2021, n. 80
(L. 113/2021), Misure 
urgenti per il 
rafforzamento della 
capacità 
amministrativa delle 
pubbliche 
amministrazioni 
funzionale 
all'attuazione del 
Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 
(PNRR) e per 
l'efficienza della 
giustizia

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S.2272, assegnato alle 
Commissioni riunite 1ª (Affari 
Costituzionali) e 2ª (Giustizia) 

2a lettura Camera: C.3243, assegnato alle 
Commissioni riunite I (Affari 
Costituzionali) e XI (Lavoro) 

DL 80/2021 (L. 113/2021), Varie 
disposizioni (Rafforzamento della 
capacità amministrativa delle 
pubbliche amministrazioni) ivi 
compresi: riforma dell’alta funzione 
pubblica (art. 3, co. 3 e 4), mobilità 
orizzontale (art. 3, co. 3-bis e 7); 
mobilità verticale (art. 3, co. 1); PIAO 
(art. 6); pari opportunità (art. 1). 

V. infra per indicazioni relative a 
norme correlate a ulteriori traguardi

M1C1-56 (Traguardo T2 2022) 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

DL 80/2021 (L. 113/2021), art. 3 co. 
8-10 (Corsi per il conseguimento del 
dottorato) 

M4C1-1 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 4.1 - Riforma dei dottorati  

DL 80/2021 (L. 113/2021), art. 9 
(Conferimento di incarichi di 
collaborazione per il supporto ai 
procedimenti amministrativi 
connessi all'attuazione del PNRR) 

M1C1-53 (Traguardo T2 2021). 
Investimento 1.9 - Fornire assistenza 
tecnica e rafforzare la capacità per 
l'attuazione del PNRR. Accesso e 
reclutamento  
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 80/2021 (L. 113/2021), art. 10 
(Reclutamento di personale presso la 
Presidenza del Consiglio dei ministri 
per l'attuazione del PNRR per 
l'innovazione e la transizione digitale 
e rafforzamento dell'Agenzia per 
l'Italia Digitale 

M1C1-10 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.2 Supporto alla 
trasformazione 

DL 80/2021 (L. 113/2021), artt. 11 e 
seguenti (Reclutamento giustizia) 

M1C1-32 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 1.8 - Procedure di 
assunzione per i tribunali civili, penali 
e amministrativi (Investimento in 
capitale umano per rafforzare 
l’Ufficio del Processo e superare le 
disparità tra tribunali. Rafforzamento 
dell'Ufficio del processo per la 
Giustizia amministrativa) 

DL 80/2021 (L. 113/2021), artt. 17-
octies (Misure di accelerazione delle 
attività dei commissari in materia 
ambientale) 

M2C4-1 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 2.1 - Semplificazione e 
accelerazione delle procedure per 
l'attuazione degli interventi contro il 
dissesto idrogeologico
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DECRETO-LEGGE 
14 giugno 2021, n. 82
(L. 109/2021), 
Disposizioni urgenti in 
materia di 
cybersicurezza, 
definizione 
dell'architettura 
nazionale di 
cybersicurezza e 
istituzione 
dell'Agenzia per la 
cybersicurezza 
nazionale

Iniziativa governativa. 

1a lettura Camera: C.3161, assegnato alle 
Commissioni riunite I (Affari 
Costituzionali) e IX (Trasporti) 

2a lettura Senato: S.2336, assegnato alla 
1ª Commissione (Affari Costituzionali) 

M1C1-5 (Traguardo T4 2022). 
Investimento 1.5 - Istituzione agenzia 
per la cybersicurezza nazionale  

Il termine si riferisce sia 
all’emanazione del decreto-legge, si 
all'adozione del DPCM recante il 
regolamento dell'Agenzia. 

DECRETO-LEGGE 
24 agosto 2021, n. 118
(L. 147/2021), Misure 
urgenti in materia di 
crisi d'impresa e di 
risanamento 
aziendale, nonché 
ulteriori misure 
urgenti in materia di 
giustizia

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S.2371, assegnato alle 
Commissioni riunite 2ª (Giustizia) e 10ª 
(Industria, commercio, turismo) 

2a lettura Camera: C.3314, assegnato alla 
II Commissione (Giustizia) 

Parzialmente abrogato dal d.lgs. n. 
83/2022 

M1C1-31 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.6 - Riforma del quadro in 
materia di insolvenza 

DECRETO-LEGGE 
10 settembre 2021, n. 

Iniziativa governativa. DL 121/2021 (L. 156/2021), art. 1, 
co. 1-bis (Demanda ad un DM 

M3C1-22 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 2.2 - Trasferimento della 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

121 (L. 156/2021), 
Disposizioni urgenti in 
materia di 
investimenti e 
sicurezza delle 
infrastrutture, dei 
trasporti e della 
circolazione stradale, 
per la funzionalità del 
Ministero delle 
infrastrutture e della 
mobilità sostenibili, 
del Consiglio 
superiore dei lavori 
pubblici e 
dell'Agenzia 
nazionale per la 
sicurezza delle 
ferrovie e delle 
infrastrutture stradali 
e autostradali

1a lettura Camera: C. 3278, assegnato 
alle Commissioni riunite VIII 
(Ambiente, territorio e lavori pubblici) e 
IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

2a lettura Senato: S.2437, assegnato alla 
8ª Commissione  (Lavori pubblici, 
comunicazioni) 

l’elenco delle opere - ponti, viadotti, 
cavalcavia – con l’indicazione dei 
relativi titolari) 

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

DL 121/2021 (L. 156/2021), art. 2, 
co. 4-bis e 4-ter (Modifiche disciplina 
Piano nazionale degli interventi nel 
settore idrico) 

M2C4-27 (Traguardo T1 2022). 
Riforma 4.1 - Semplificazione 
normativa e rafforzamento della 
governance per la realizzazione di 
investimenti nelle infrastrutture di 
approvvigionamento idrico  

DL 121/2021 (L. 156/2021), art. 3 
(Fondo per l’attuazione del Piano 
nazionale di implementazione del 
sistema ERMTS) 

M3C1-12 (Traguardo T4 2022). 
Investimento 1.4 - Sviluppo del 
sistema europeo di gestione del 
traffico ferroviario (ERTMS)

DL 121/2021 (L. 156/2021), art. 4, 
co. 1-septies (Investimenti e 
sicurezza nel                  settore del 
trasporto marittimo) 

M3C2-1 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1 - Semplificazione delle 
procedure per il processo di 
pianificazione strategica (porti) 

DL 121/2021 (L. 156/2021), art. 10, 
co. 1-7 (Procedure di attuazione del 
Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza e modalità di accesso ai 
servizi erogati in rete dalle pubbliche 
amministrazioni) 

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 121/2021 (L. 156/2021), art. 10, 
co. 7-bis (Estensione procedure 
semplificate alle infrastrutture 
energetiche lineari ferroviarie) 

M3C1-2 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.2 - Accelerazione dell'iter
di approvazione dei progetti ferroviari

DL 121/2021 (L. 156/2021), art. 11 
(Rifinanziamento della componente 
prestiti e contributi del Fondo 394/81)

M1C2-26 (Traguardo T3 2021). 
Investimento 5.1 - Rifinanziamento e 
ridefinizione del Fondo 394/81 gestito 
da SIMEST  

DL 121/2021 (L. 156/2021), art. 13 
(Misure di agevolazioni per i comuni)

M1C4-1 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 2.1 - Semplificazione ed 
accelerazione delle procedure per 
l’attuazione degli interventi contro il 
dissesto idrogeologico 

LEGGE 27 settembre 
2021, n. 134, Delega al 
Governo per 
l'efficienza del 
processo penale 
nonché in materia di 
giustizia riparativa e 
disposizioni per la 
celere definizione dei 
procedimenti 
giudiziari

Iniziativa governativa. 

1a lettura Camera: C.2435, assegnato alla 
II Commissione (Giustizia)  

2a lettura Senato: S.2353, assegnato alla 
2ª Commissione  (Giustizia)  

V. infra per l’attuazione della 
delega 

M1C1-30 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.5 - Riforma del processo 
penale 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DECRETO-LEGGE 
8 ottobre 2021, n. 139
(L. 205/2021), 
Disposizioni urgenti 
per l'accesso alle 
attività culturali, 
sportive e ricreative, 
nonché per 
l'organizzazione di 
pubbliche 
amministrazioni e in 
materia di protezione 
dei dati personali

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S.2409, assegnato alla 
1ª Commissione (Affari costituzionali)  

2a lettura Camera: C.3374, assegnato alle 
Commissioni riunite II (Giustizia) e XII 
(Affari sociali) 

DL 139/20201 (L. 205/2021), art. 9 
(Disposizioni in materia di protezione 
dei dati personali – Fascicolo 
Sanitario Elettronico) 

M6C2-11 (Obiettivo T4 2025). 
Investimento 1.3 - Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la 
simulazione 

DECRETO-LEGGE 
21 ottobre 2021, n. 
146 (L. 215/2021), 
Misure urgenti in 
materia economica e 
fiscale, a tutela del 
lavoro e per esigenze 
indifferibili 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S. 2426, assegnato alle 
Commissioni riunite 6ª (Finanze e 
tesoro) e 11ª (Lavoro pubblico e privato, 
previdenza sociale)  

2a lettura Camera: C. 3395. assegnato 
alle Commissioni riunite VI (Finanze) e 
XI (Lavoro) 

DL 146/2021 (L. 215/2021), art. 5-
novies (Integrazione tra strumenti di 
pagamento elettronico e strumenti per 
la memorizzazione e trasmissione dei 
corrispettivi fiscali) 

M1C1-103 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1.12 - Riforma 
dell'amministrazione fiscale (tax 
compliance) 

DECRETO-LEGGE 
6 novembre 2021, n. 

Iniziativa governativa. DL 152/2021 (L. 233/2021). Misure 
di semplificazione in vari ambiti. 

M1C1-52 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 



36 

FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

152 (L. 233/2021), 
Disposizioni urgenti 
per l'attuazione del 
Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 
(PNRR) e per la 
prevenzione delle 
infiltrazioni mafiose 

1a lettura Camera: C.3354 assegnato alla 
V Commissione (Bilancio)

2a lettura Senato: S.2483, assegnato 
alla 5ª Commissione  (Bilancio)

Vedi infra per indicazioni più 
specifiche 

amministrazione. Buona 
amministrazione e semplificazione 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 1 
(Contributi a fondo perduto e credito 
d'imposta per le imprese turistiche) 

M1C3-26 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per 
la competitività delle imprese 
turistiche (Miglioramento delle 
infrastrutture di ricettività attraverso 
lo strumento del Tax credit)

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 2 
(Sezione speciale turismo nel Fondo 
di garanzia PMI) 

M1C3-24 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per 
la competitività delle imprese 
turistiche

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 3 
(Fondo rotativo imprese per il 
sostegno alle imprese e gli 
investimenti di sviluppo nel turismo) 

M1C3-25 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per 
la competitività delle imprese 
turistiche

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 4 
(Credito d'imposta per la 
digitalizzazione di agenzie di viaggio 
e tour operator) 

M1C3-26 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per 
la competitività delle imprese 
turistiche (Miglioramento delle 
infrastrutture di ricettività attraverso 
lo strumento del Tax credit - 
Digitalizzazione Agenzie e Tour 
Operator)
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 5 
(Semplificazione delle procedure   
riguardanti gli investimenti 
ferroviari) 

M3C1-1 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter 
di approvazione del contratto tra 
MIMS e RFI 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 6 
(Approvazione dei progetti ferroviari 
e di edilizia giudiziaria) 

M3C1-2 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.2 - Accelerazione dell'iter 
di approvazione dei progetti 
ferroviari. 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 7 
(Polo Strategico Nazionale). 

M1C1-2 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.3 - Cloud first e 
interoperabilità 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art 8 
(Fondo di fondi BEI denominato 
Fondo Ripresa Resilienza Italia) 

M1C3-22 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per 
la competitività delle imprese 
turistiche. Sviluppo e resilienza delle 
imprese del settore turistico (Fondo 
dei Fondi BEI) (4.2.3) 
M5C2-17 (Traguardo T3 2022). 
Investimento 5 - Piani urbani integrati 
– Fondo di fondi della BEI 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art 9, co. 
2 (Tempi di pagamento della PA) 

M1C1-72 (Traguardo T1 2023). 
Riforma 1.11 - Riduzione dei tempi di 
pagamento delle pubbliche 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

amministrazioni e delle autorità 
sanitarie

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 9, 
co. 8-9 (Istituzione presso il MEF del 
Comitato scientifico per le attività 
inerenti alla revisione della spesa) 

M1C1-100 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.13 - Riforma del quadro di 
revisione della spesa pubblica 
(spending review) 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 9, 
co. 14 (Struttura di governance
presso RGS) 

M1C1-108 (Traguardo T2 2024). 
Riforma 1.15 - Riforma delle norme di 
contabilità pubblica 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 10 
(Supporto tecnico operativo per le 
misure di competenza del Ministero 
delle politiche agricole alimentari e 
forestali – art. 9 DL 77/2021) 

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione

DL 152/2021 (L. 233/2021), art 11 
(Modifiche alla conferenza di servizi 
per insediamenti ZES e sportello 
unico ZES) 

M5C3-10 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1 -Semplificazione delle 
procedure e rafforzamento dei poteri 
del Commissario nelle Zone 
Economiche Speciali

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 12 
(Borse di studio per l'accesso 
all'università) 

M4C1-2 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 1.7 - Borse di studio per 
l'accesso all'università 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 13 
(Supporto tecnico al Ministero 
dell'università e della ricerca) 

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 14 
(Classi di laurea).  

M4C1-1 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.5 - Riforma delle classi di 
laurea 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 15 
(Alloggi per studenti) 

M4C1-27 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.7 - Riforma della 
legislazione sugli alloggi per studenti 
e investimenti negli alloggi per 
studenti 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 16 
(Scopi irrigui) 

M2C4-1 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 2.1 - Semplificazione e 
accelerazione delle procedure per 
l'attuazione degli interventi contro il 
dissesto idrogeologico 
M2C4-4 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 4.2 - Misure per garantire la 
piena capacità gestionale per i servizi 
idrici integrati 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 16-
ter (Disposizioni in materia di 
contratti di fornitura di energia 
elettrica per clienti vulnerabili, in 
condizioni di povertà energetica e 
clienti domestici) 

M1C2- 7 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 2 - Leggi annuali sulla 
concorrenza 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 17 
(Bonifica dei siti orfani) 

M2C4-24 (Traguardo T4 2022). 
Investimento 3.4 - Bonifica del suolo 
dei siti orfani

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 19-
bis (Misure urgenti a sostegno della 
produzione di energia da fonti 
rinnovabili) 

M2C2-1/43 (Vari 
traguardi/obiettivi) Energia 
rinnovabile, idrogeno, rete e 
mobilità sostenibile  
La disposizione richiama la 
componente nel suo complesso 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 19-
ter (Sanzioni mancata accettazione 
pagamenti digitali, modificato dal DL 
36/2022) 

M1C1-103 (Traguardo T2 2022) 
Riforma 1.12 - Riforma 
dell'amministrazione fiscale (tax 
compliance) 

DL 152/2021 (L. 233/2021), artt. 20-
bis (Misure di semplificazione per gli 
investimenti per la ricostruzione post-
sisma del 2009 previsti dal Piano 
nazionale per gli investimenti 
complementari) e 23 (Utilizzo delle 
risorse del Fondo per lo sviluppo e 
la coesione ed estensione delle 
procedure PNRR) 

M1C1-55 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione  

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 21, 
co. 1-8 (Piani integrati – Fondo per la 
rigenerazione urbana) 

M5C2-17 (Traguardo T3 2022). 
Investimento 5 - Piani urbani integrati 
– Fondo di fondi della BEI 



41 

FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 21, 
co. 9 e ss. (Piani integrati) 

M5C2-13 (Traguardo T4 2022). 
Investimento 5 - Piani urbani integrati 
– progetti generali 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 22 
(Misure per agevolare la 
realizzazione degli interventi 
finanziati con le risorse del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza 
volti a fronteggiare il rischio di 
alluvione e il rischio idrogeologico)

M2C4-1 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 2.1 - Semplificazione e 
accelerazione delle procedure per 
l'attuazione degli interventi contro il 
dissesto idrogeologico 
M2C4-12 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 2.1.b - Misure per la 
gestione del rischio di alluvione e per 
la riduzione del rischio idrogeologico 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 24 
(Progettazione di scuole innovative)

M4C1-4 (Traguardo T2 2022). 
Investimento 3.2: Scuola 4.0 – 
scuole innovative, nuove aule 
didattiche e laboratori 
M2C3-5 (Traguardo T3 2023). 
Investimento 1.1 - Costruzione di 
nuove scuole mediante la 
sostituzione di 
edifici 

DL 152/2021 (L. 233/2021), artt. 25 
(PRIN) e 25-bis (Misure di 
semplificazione nel campo della 
ricerca) 

M4C2-5/7 (Obiettivi T4 2023 – T2 
2025) Investimento 1.1 - Fondo per 
il PNR e il PRIN 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 26 
(Sostegno della mobilità, anche 
internazionale, dei docenti 
universitari) 

M4C2-4 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1.1 - Attuazione di misure di 
sostegno alla R&S per promuovere la 
semplificazione e la mobilità 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 27 
(Semplificazione e rafforzamento dei 
servizi digitali) e 28-bis (Piattaforma 
digitale per l'erogazione di benefìci 
economici concessi dalle 
amministrazioni pubbliche) 

M1C1- 126/128 (Obiettivi T4 2023) -
Investimento 1.4.3: - Rafforzamento 
dell'adozione dei servizi della 
piattaforma PagoPA e 
dell'applicazione IO; 1.4.5 – 
Digitalizzazione degli avvisi pubblici 
(Rafforzamento dell'adozione dei 
servizi della piattaforma PagoPA, 
dell'applicazione IO, dell'adozione di 
avvisi pubblici digitali)  

DL 152/2021 (L. 233/2021), artt. 30 
(Digitalizzazione dell'intermodalità e 
della logistica integrata – competenze 
del MIMS) 

M3C2-10 (Traguardo T2 2024). 
Riforma 2.2 - Istituzione di una 
piattaforma strategica nazionale per la 
rete dei porti e interporti, al fine di 
sviluppare la digitalizzazione dei 
servizi passeggeri e merci 

DL 152/2021 (L. 233/2021), artt. 30-
ter – 30-sexies (Disposizioni in 
materia di crisi d'impresa)  
Abrogati dal d.lgs. 83/2022 

M1C1-31 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.6 - Riforma del quadro in 
materia di insolvenza. 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. da 
31 a 40-bis - Capo V. Norme sulla 
governance del PNRR.  
V. infra per indicazioni più specifiche

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione. Buona 
amministrazione e semplificazione 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 31 
(Conferimento di incarichi di 
collaborazione per il supporto ai 
procedimenti amministrativi 
connessi all'attuazione del PNRR) 

M1C1-53 (Traguardo T2 2021). 
Investimento 1.9 - Fornire assistenza 
tecnica e rafforzare la capacità per 
l'attuazione del PNRR. Accesso e 
reclutamento.  

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 35 
(Rafforzamento organizzativo in 
materia di Giustizia – misure per 
favorire il raggiungimento degli 
obiettivi del PNRR) 

M1C1-32 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 1.8 - Procedure di 
assunzione per i tribunali civili, penali 
e amministrativi - Investimento in 
capitale umano per rafforzare 
l’Ufficio del Processo e superare le 
disparità tra tribunali. Rafforzamento 
dell'Ufficio del processo per la 
Giustizia amministrativa 

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 35-
ter (Disposizioni su giudici delegati 
alle procedure concorsuali) 

M1C1-31 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.6 - Riforma del quadro in 
materia di insolvenza 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 152/2021 (L. 233/2021), art. 40 
(Razionalizzazione e semplificazione 
del sistema di servizio civile 
universale) 

M5C1-16 (Obiettivo T4 2023). 
Investimento 4- Servizio Civile 
Universale 

LEGGE 5 novembre 
2021, n. 162, 
Modifiche al codice 
di cui al decreto 
legislativo 11 aprile 
2006, n. 198, e altre 
disposizioni in 
materia di pari 
opportunità tra 
uomo e donna in 
ambito lavorativo 

Iniziativa parlamentare. 

1a lettura Camera: C.522 (T.U. con 
C.615, C.1320, C.1345, C.1675, C.1732, 
C.1925, C.2338, C.2424, C.2454), 
assegnato alla XI Commissione (Lavoro 
pubblico e privato) 

2a lettura Senato: S. 2418, assegnato alla 
11ª Commissione (Lavoro pubblico e 
privato, previdenza sociale) 

Art. 4 (Certificazione della parità di 
genere) 

M5C1-12 (Traguardo T4 2022). 
Investimento 1.3 - Entrata in vigore 
del sistema di certificazione della 
parità di genere) 

LEGGE 8 novembre 
2021, n. 163,
Disposizioni in 
materia di titoli 
universitari abilitanti

Iniziativa governativa. 

1a lettura Camera: C. 2751 assegnato 
alle Commissioni riunite II (Giustizia) 
e VII Cultura 

2a lettura Senato: S.2305, assegnato alla 
7ª Commissione (Istruzione pubblica, 
beni culturali).  

M4C1-1 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.6 - Riforma delle lauree 
abilitanti per determinate professioni 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DECRETO 
LEGISLATIVO 8 
novembre 2021, n. 
199, Attuazione della 
direttiva (UE) 
2018/2001 del 
Parlamento europeo e 
del Consiglio, dell'11 
dicembre 2018, sulla 
promozione dell'uso 
dell'energia da fonti 
rinnovabili11

Iniziativa governativa. 

AG 292, assegnato in sede consultiva 
alle Commissioni riunite: 10ª (Industria, 
commercio, turismo), 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) del Senato; 
VIII (Ambiente), X (Attività produttive 
della Camera) 

M2C2-6 (Traguardo T1 2024). 
Riforma 1 – Semplificazione delle 
procedure di autorizzazione a 
costruire strutture per le energie 
rinnovabili onshore e off-shore
M2C2-7 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.2 - Nuova normativa per la 
promozione della produzione e del 
consumo di gas rinnovabile 
(biometano nei trasporti)
M2C2 (Traguardo T3 2023). 
Investimento 1.3 - Promozione 
impianti innovativi (incluso off-shore)
M2C2-50 (Traguardo T1 2023). 
Investimento 3.2 - Utilizzo 
dell'idrogeno in settori hard-to-abate  
M2C2-20 (Traguardo T1 2023). 
Riforma 3.1 - Semplificazione 
amministrativa e riduzione degli 
ostacoli normativi alla diffusione 
dell’idrogeno 

11 Non viene censita la relativa legge delega n. 53 del 2021, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, molto ampia nel suo contenuto, in quanto non citata tra i documenti ufficiali del Governo come attuativa di norme 
del PNRR. 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

M2C2-44 (Traguardo T4 2024). 
Investimento 1.1 - Sviluppo Agro-
voltaico 
M2C2-46 (Traguardo T4 2025). 
Investimento 1.2 - Promozione 
rinnovabili per le comunità 
energetiche e l'auto-consumo 
M2C2-1 (Traguardo T3 2023). 
Investimento 1.3 - Promozione 
impianti innovativi (incluso off-shore)

LEGGE 26 novembre 
2021, n. 206, Delega al 
Governo per 
l'efficienza del 
processo civile e per la 
revisione della 
disciplina degli 
strumenti di 
risoluzione 
alternativa delle 
controversie e misure 
urgenti di 
razionalizzazione dei 
procedimenti in 
materia di diritti delle 
persone e delle 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S.1662, assegnato alla 
2ª Commissione (Giustizia) 

2a lettura Camera: C.3289, assegnato alla 
II Commissione (Giustizia)  

V. infra per l’attuazione della 
delega 

M1C1-29 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.4 - Riforma del processo 
civile  
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

famiglie nonché in 
materia di esecuzione 
forzata
LEGGE 22 dicembre 
2021, n. 227, Delega 
al Governo in 
materia di disabilità 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Camera: C. 3347, assegnato 
alla XII Commissione (Affari sociali) 

2a lettura Senato: S. 2475, assegnato alla 
11ª Commissione (Lavoro pubblico e 
privato, previdenza sociale) 

M5C2-1 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1 - Legge quadro sulle 
disabilità 

DECRETO-LEGGE 
30 dicembre 2021, n. 
228 (L. 15/2022), 
Disposizioni urgenti 
in materia di termini 
legislativi 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Camera: C. 3431, assegnato 
alle Commissioni riunite I Affari 
Costituzionali e V Bilancio e Tesoro 

2a lettura Senato: S. 2536, assegnato alla 
1ª Commissione  (Affari 
Costituzionali) 

Dl 228/2021 L. 15/2022), art. 1, co. 
12 (proroga di termini recati dall’art. 
6 del DL 80/2021) e co. 28-quarter
(proroga di termini recati dall’art. 10 
del DL 44/2021) e art.  

M1C1-56 (Traguardo T2 2022) 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione. Riforma del 
pubblico impiego 

LEGGE 30 dicembre 
2021, n. 234 (Bilancio 
2022)

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S. 2448, Assegnato alla 
5ª Commissione  (Bilancio) 

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 28 e seguenti (Modifiche alla 
disciplina sugli incentivi per 
l'efficienza energetica, sisma bonus, 
fotovoltaico e colonnine di ricarica di 
veicoli elettrici) 

M2C3-1 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 2.1 - Rafforzamento 
dell'Ecobonus e del Sismabonus per 
l'efficienza energetica e la sicurezza 
degli edifici.  
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

2a lettura Camera: C. 3424, assegnato 
alla V Commissione (Bilancio) 

Il traguardo deve comunque 
considerarsi conseguito con il DL 
59/2021, art. 1, co. 3 

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 44-45 (Proroga credito d'imposta 
beni strumentali 4.0) 

M1C2-1 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 1 - Transizione 4.0. 
Crediti d'imposta 4.0. 

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 138 (Risorse finanziarie per la 
certificazione della parità di genere) 

M5C1-12 (Traguardo T4 2022). 
Investimento 1.3. Entrata in vigore del 
sistema di certificazione della parità di 
genere 

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 145-147 (Certificazione della 
parità di genere - Osservatorio 
nazionale per l’integrazione delle 
politiche per la parità di genere) 

M5C1-12 (Traguardo T4 2022). 
Investimento 1.3 - Sistema di 
certificazione della parità di genere 

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 159-169 (Livelli essenziali delle 
prestazioni) 

M5C2-3 (Traguardo T1 2023). 
Riforma 2 – Riforma relativa alle 
persone anziane non autosufficienti 
Questo traguardo richiede 
l’emanazione di una legge quadro in 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

materia. Le disposizioni in oggetto 
recano una prima attuazione. 

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 274 (Potenziamento 
dell'assistenza territoriale) 

M6C1-1 (Traguardo T2 2022) – 
Riforma 1: Definizione di un nuovo 
modello organizzativo della rete di 
assistenza sanitaria territoriale. 
Servizi sanitari di prossimità, 
strutture e standard per l’assistenza 
sul territorio

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 329-338 (Insegnamento 
dell’educazione motoria nella scuola 
primaria) 

M4C1-8 (Traguardo T1 2024). 
Investimento 1.3: Potenziamento 
infrastrutture per lo sport a scuola 

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 344-347 (dimensione delle classi 
nelle scuole) 

M4C1-5 (Traguardo T4 2022). 
Riforma della scuola che deve 
comprendere revisione numero alunni 
per classe). 
Riforma 1.3 - Riforma 
dell'organizzazione del sistema 
scolastico 

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 366-372 (Fondo unico nazionale 
per il turismo) 

M1C3-31 (Traguardo T4-2022) 
Investimento 4.2: Fondi integrati per 
la competitività delle imprese 
turistiche 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 420-433 (Giubileo Chiesa 
cattolica 2025) 

M1C3-35 (Traguardo T2 2022). 
Investimento 4.3 - Caput mundi. Next 
Generation EU per i grandi eventi 
turistici 

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 514 (Semplificazione 
efficientamento energetico). 

M2C3-4 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1.1 - Semplificazione e 
accelerazione delle procedure per gli 
interventi di efficientamento 
energetico

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 628 (Incremento dotazione Fondo 
di rotazione per l’attuazione del Next 
Generation EU). 

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione  

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 821 (Capacità gestionale del 
servizio idrico integrato) 

M2C4-2 (Traguardo T3 2022) 
Riforma 4.2 - Misure per garantire la 
piena capacità gestionale per i servizi 
idrici integrati 

L. 234/2021 (bilancio 2022), art. 1, 
co. 995 (Misure per la proroga dei 
contratti di consulenza e 
collaborazione in essere con soggetti 
esterni alla pubblica 
amministrazione). 

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione  

DECRETO-LEGGE 
27 gennaio 2022, n. 4
(L. 25/2022) Misure 

Iniziativa governativa. DL 4/2022 (L. 25/2022), art. 4, co. 1 
(Fondo unico del turismo); art. 4-bis
(Riconoscimento degli incentivi di 

M1C3 - 31 (Obiettivo T4-2022)
Investimento 4.2 - Fondi integrati per 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

urgenti in materia di 
sostegno alle imprese 
e agli operatori 
economici, di lavoro, 
salute e servizi 
territoriali, connesse 
all'emergenza da 
COVID-19, nonché 
per il contenimento 
degli effetti degli 
aumenti dei prezzi 
nel settore elettrico.  

1a lettura Senato: S.2505, assegnato alla 
5ª Commissione (Bilancio, tesoro e 
programmazione) 

2a lettura Camera: C.3522, Assegnato 
alla V Commissione (Bilancio) 

cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 
novembre 2021, n. 152 - unità 
abitative mobili in strutture ricettive) 

la competitività delle imprese 
turistiche
M1C3-26 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per 
la competitività delle imprese 
turistiche (Miglioramento delle 
infrastrutture di ricettività attraverso 
lo strumento del Tax credit - 
Digitalizzazione Agenzie e Tour 
Operator)

DL 4/2022 (L. 25/2022), art. 10 
(Piano transizione 4.0) 

M1C2-1 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 1 - Transizione 4.0 

DL 4/2022 (L. 25/2022), art. 19, co. 
6-bis (Borse di studio per gli studenti 
universitari e delle istituzioni AFAM 
nelle province autonome di Trento e 
di Bolzano) 

M4C1-2 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 1.7 - Borse di studio per 
l'accesso all'università

DL 4/2022 (L. 25/2022), art. 21 
(Misure in materia di fascicolo 
sanitario elettronico e governo della          
sanità digitale) 

M6C1-4 (Traguardo T2 2022). 
Investimento 1.2 - Casa come primo 
luogo di cura e telemedicina 
M6C2-11 (Obiettivo T4 2025). 
Investimento 1.3 -Rafforzamento 
dell'infrastruttura tecnologica e degli 
strumenti per la raccolta, 
l’elaborazione, l’analisi dei dati e la 
simulazione
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DECRETO-LEGGE 
1° marzo 2022, n. 17
(L.34/2022), Misure 
urgenti per il 
contenimento dei 
costi dell'energia 
elettrica e del gas 
naturale, per lo 
sviluppo delle energie 
rinnovabili e per il 
rilancio delle 
politiche industriali

Iniziativa governativa. 

1a lettura Camera: C.3495, assegnato alle 
commissioni riunite VIII (Ambiente, 
territorio e lavori pubblici) e X (Attività 
produttive, commercio e turismo) 

2a lettura Senato: S.2588, assegnato alle 
Commissioni riunite 10ª (Industria, 
commercio, turismo) e 13ª (Territorio, 
ambiente, beni ambientali) 

DL 17/2022 (L. 34/2022), art. 9, co. 
1-ter e 1-quarter (Isole verdi) 

M2C1-18 (Traguardo T3 2022). 
Investimento 3.1 – Isole verdi 

DL 17/2022 (L. 34/2022), art. 19 
(disposizioni di supporto per il 
miglioramento della prestazione 
energetica degli immobili della 
pubblica amministrazione) 

M2C3-4 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1.1: Semplificazione e 
accelerazione delle procedure per gli 
interventi di efficientamento 
energetico (accelerazione della fase 
realizzativa dei progetti finanziati dal 
programma PREPAC) 

DL 17/2022 (L. 34/2022), art. 28 
(Rigenerazione urbana – Risorse 
per scorrimento della graduatoria 
delle opere ammissibili e non 
finanziate) 

M5C2-11 (Traguardo T1 2022). 
Investimento 4 - Investimenti in 
progetti di rigenerazione urbana, volti 
a ridurre situazioni di emarginazione e 
degrado sociale 

DL 17/2022 (L. 34/2022), art. 33 
(Disposizioni urgenti in materia di 
tirocinio formativo presso gli uffici 
giudiziari e di ufficio per il 
processo) 

M1C1-32 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 1.8 - Procedure di 
assunzione per i tribunali civili, penali 
e amministrativi - Investimento in 
capitale umano per rafforzare 
l’Ufficio del Processo e superare le 
disparità tra tribunali. Rafforzamento 
dell'Ufficio del processo per la 
Giustizia amministrativa 

DECRETO-LEGGE 
30 aprile 2022, n. 36

Iniziativa governativa. DL 36/2022 (L. 79/2022), varie 
disposizioni del Capo I in materia di 

M1C1-56 (Traguardo T2 2022) 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

(L. 79/2022), 
Ulteriori misure 
urgenti per 
l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e 
resilienza (PNRR) 

1a lettura Senato: S. 2598, assegnato alle 
commissioni riunite 1ª (Affari 
Costituzionali) e 7ª (Istruzione 
pubblica, beni culturali) 

2a lettura Camera: C. 3656, assegnato 
alle Commissioni riunite V (Bilancio) e 
XI (Lavoro pubblico e privato) 

reclutamento personale PA per 
attuazione PNRR e riforma della 
PA, ivi comprese norme in materia 
di: mobilità orizzontale (art. 6); 
mobilità verticale (art. 1); PIAO 
(art. 7, co. 1); sistema dei profili 
professionali (art. 1); codici di 
comportamento ed equilibrio di 
genere (art. 4); portale unico del 
reclutamento (art. 2). 

V. infra per art. 14 in materia di 
Università e ricerca ed altre 
disposizioni.   

amministrazione. Riforma del 
pubblico impiego 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 14, 
co. 1-4 (Giovani ricercatori) 

M4C2-1 (Obiettivo T4 2022). 
Investimento 1.2: Finanziamento di 
progetti presentati da giovani 
ricercatori 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 14, 
co. 5-6 (Disposizioni relative 
all’orientamento e all’accesso agli 
studi universitari ed equiparati) 

M4C1-5 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.4 - Riforma del 
sistema di orientamento 
M4C1-24 (Obiettivo T2 2026). 
Investimento 1.6 - Orientamento 
attivo nella transizione scuola- 
università 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 14, 
co.6-bis - 6-sexies (Gruppi e settori 
scientifico-disciplinari) 

M4C1-10 (Traguardo T4 2023). 
Riforma 1.5 - Riforma delle classi di 
laurea (Entrata in vigore delle 
disposizioni per l'efficace attuazione e 
applicazione di tutte le misure relative 
alle riforme) 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 14, 
co. da 6-septies a 6-noviesdecies e 
6-vicies ter
(Contratti di ricerca - Riordino della 
disciplina sui ricercatori 
universitari) 

M4C2-4 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1.1. - Attuazione di misure di 
sostegno alla R&S per promuovere la 
semplificazione e la mobilità 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 14, 
co.6 vicies e vicies semel

M1C2-5 (Obiettivo T4 2025). 
Investimento 6 - Investimento nel 
sistema della proprietà industriale 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 14, 
co. 6-vicies quater (alloggi per 
studenti) 

M4C1-29 (T4 2022). Riforma 1.7 - 
Riforma della legislazione sugli 
alloggi per studenti e investimenti 
negli alloggi per studenti 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 15 
(Rafforzamento della struttura 
organizzativa dell'ANPAL) 

M5C1-1/7 (Vari traguardi e obiettivi 
tra T4 2021 e T4 2022). Investimento 
1 - Potenziamento dei centri per 
l'impiego (PES) 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 18 
(Disposizioni riguardanti le 
sanzioni per mancata accettazione 
dei pagamenti elettronici, la 
fatturazione elettronica e i 
pagamenti elettronici) 

M1C1-103 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1.12 - Riforma 
dell'amministrazione fiscale (tax 
compliance) 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 18-
bis, co. 1 e 2 (Autorizzazione di 
spesa in favore del programma di 
valutazione in itinere ed ex-post del 
PNRR) 

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione  

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 18-
bis, co. 7, 8 e 11 (Assunzione 
personale presso la Ragioneria dello 
Stato e l'Agenzia delle entrate) 

M1C1-112 (Obiettivo T2 2024). 
Riforma 1.12 - Riforma della 
amministrazione fiscale

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 19 
(Portale nazionale del sommerso) 

M5C1-8 (Traguardo T4 2022) 
Riforma 2 - Lavoro sommerso.  

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 22 
(Beni confiscati alla mafia - risorse 
finanziarie) 

M5C3-5. (Traguardo T2 2024). 
Investimento 1.2 - Valorizzazione dei 
beni confiscati alle mafie

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 23, 
co. 1-3, 5-bis e 5-ter (Disposizioni in 
materia di produzione e consumo di 
idrogeno da fonti rinnovabili) 

M2C2-21 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 4 - Misure volte a 
promuovere la competitività 
dell'idrogeno 
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CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 23, 
co. 4 (Concessioni di derivazioni per 
uso irriguo)  

M2C4-4 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 4.2 - Misure per garantire la 
piena capacità gestionale per i servizi 
idrici integrati 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 23, 
co. 5 (Procedure di approvazione dei 
piani di bacino) 

M2C4-1 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 2.1 – Semplificazione e 
accelerazione delle procedure per 
l’attuazione degli interventi contro il 
dissesto idrogeologico 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 24 
(Potenziamento del sistema di 
monitoraggio   dell'efficientamento 
energetico attraverso le misure di 
Ecobonus e Sismabonus   e   
governance dell'ENEA). 

M2C3-4 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1.1 - Semplificazione e 
accelerazione delle procedure per gli 
interventi di efficientamento 
energetico 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 25 
(Obiettivi del Programma nazionale 
di gestione dei rifiuti) 

M2C1-13 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1.2 - Programma nazionale 
per la gestione dei rifiuti 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 26 
(Supporto tecnico operativo per le 
misure attuative del PNRR di 
competenza del MITE) 

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 27 
(Istituzione del Sistema nazionale 

M6C1-1 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1: Definizione di un nuovo 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

prevenzione salute dai rischi 
ambientali e climatici) 

modello organizzativo della rete di 
assistenza sanitaria territoriale. 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 28, 
co. 1, (Costituzione e disciplina 
della società 3-I S.p.A. per lo 
sviluppo, la manutenzione e la 
gestione di soluzioni software e di 
servizi informatici a favore degli 
enti previdenziali e delle pubbliche 
amministrazioni centrali) 

M1C1-10 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.2.1-2 - Entrata in vigore del 
processo di creazione del Team per la 
Trasformazione e della NewCo. 
Indicazione nel testo di legge della 
data di entrata in vigore dell'atto 
giuridico di istituzione dell'Ufficio per 
la trasformazione e dell'atto giuridico 
di istituzione della NewCo  

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 33 
(Realizzazione             degli impianti 
di elettrificazione dei porti - Cold 
ironing) 

M3C2-4. (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.3 - Semplificazione delle 
procedure di autorizzazione per gli 
impianti di cold ironing 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 34 
(Rafforzamento del sistema di 
certificazione della parità di genere 
- modifica al codice appalti) 

M5C1-12 (Traguardo T4 2022). 
Investimento 1.3 - Entrata in vigore 
del sistema di certificazione della 
parità di genere 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 36 
(Interventi del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza di competenza 
del Ministero della cultura – 

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

modifiche artt. 9 e 14 del DL 
77/2021) 
DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 38 
(Digitalizzazione per agenzie di 
viaggio e tour operator) 

M1C3-26 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per 
la competitività delle imprese 
turistiche (Miglioramento delle 
infrastrutture di ricettività attraverso 
lo strumento del Tax credit - 
Digitalizzazione Agenzie e Tour 
Operator) 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 39 
(Garanzie per i finanziamenti nel 
settore turistico) 

M1C3-24 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 4.2 - Fondi integrati per 
la competitività delle imprese 
turistiche

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 40 
(Giubileo della Chiesa cattolica per 
il 2025 e misure per l'attuazione di 
«Caput Mundi-Next Generation 
EU» per grandi eventi turistici) 

M1C3- 35. (Traguardo T2 2022). 
Investimento 4.3 - Caput mundi. Next 
Generation EU per i grandi eventi 
turistici 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 41 
(Misure per il funzionamento del 
Comitato tecnico-scientifico per il 
monitoraggio sull'efficienza della 
giustizia civile, sulla ragionevole 
durata del processo e sulla statistica 
giudiziaria e del Comitato tecnico - 

M1C1-45-47-48 (Obiettivi T2 2026). 
Riforma 1.4 - Riforma del processo 
civile (vari obiettivi di riduzione della 
durata dei procedimenti e 
dell’arretrato) 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

scientifico per il monitoraggio 
sull'efficienza della giustizia penale, 
sulla ragionevole durata del 
procedimento e sulla statistica 
giudiziaria) 
DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 42 
(Modifiche all'articolo 389 
sull’entrata in vigore del Codice 
della crisi d'impresa e 
dell'insolvenza di cui dlgs n. 
14/2019). 

M1C1-31 (Traguardo T4 2021). 
Riforma 1.6 - Riforma del quadro in 
materia di insolvenza 

DL 36/2022 (L. 79/2022), artt. 44, 
co. 1, lett. a)-g) e artt.45 e 46 

M4C1-3 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 2.1 - Reclutamento dei 
docenti

DL 36/2022 (L. 79/2022), artt. 44, 
co. 1, lett. h) e l) (Scuola di alta 
formazione)  

M4C1-6. (Traguardi T4 2022). 
Riforma 2.2 - Scuola di alta 
formazione e formazione 
obbligatoria 

DL 36/2022 (L. 79/2022), art. 47 
(Misure per l'attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza di 
cui è titolare il Ministero 
dell'istruzione) 

M4C1-5 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.3 - Riforma 
dell'organizzazione del sistema 
scolastico 
M2C3-5 (Traguardo T3 2023). 
Investimento 1.1 - Costruzione di 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

nuove scuole mediante la 
sostituzione di 
edifici 

LEGGE 17 giugno 
2022, n. 71, Deleghe 
al Governo per la 
riforma 
dell'ordinamento 
giudiziario e per 
l'adeguamento 
dell'ordinamento 
giudiziario militare, 
nonché disposizioni 
in materia 
ordinamentale, 
organizzativa e 
disciplinare, di 
eleggibilità e 
ricollocamento in 
ruolo dei magistrati e 
di costituzione e 
funzionamento del 
Consiglio superiore 
della magistratura 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Camera: C 2681 e abb., 
assegnato alla II Commissione 
(Giustizia) 

2a lettura Senato: S. 2595, assegnato alla 
2ª Commissione  (Giustizia) 

Il provvedimento è ricondotto dal 
PNRR alle riforme orizzontali 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

LEGGE 21 giugno 
2022, n. 78 Delega al 
Governo in materia di 
contratti pubblici

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S.2330, assegnato alla 
8ª Commissione  (Lavori pubblici, 
comunicazioni) 

2a lettura Camera: C.3514, assegnato 
alla VIII Commissione Ambiente;  

3a lettura Senato: S. 2330-B, assegnato 
alla 8ª Commissione  (Lavori pubblici, 
comunicazioni) 

M1C1-70 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1.10 - Riforma del quadro 
legislativo in materia di appalti 
pubblici e concessioni 

DECRETO 
LEGISLATIVO 17 
giugno 2022, n. 83, 
Modifiche al codice 
della crisi d'impresa 
e dell'insolvenza di 
cui al decreto 
legislativo 12 gennaio 
2019, n. 14, in 
attuazione della 
direttiva (UE) 
2019/1023 del 
Parlamento europeo 
e del Consiglio del 20 

A.G. 374, Assegnato in sede consultiva 
alla 2ª Commissione (Giustizia) e alla 5ª 
Commissione (Bilancio) del Senato; II 
(Giustizia) e V (Bilancio) della Camera 

L’art. 47 reca abrogazioni di articoli 
del DL 152/2021 

M1C1-36 (T4 2022). Riforme 1.4, 1.5 
e 1.6 - Riforma del processo civile e 
penale e riforma del quadro in materia 
di insolvenza (Entrata in vigore degli 
atti delegati) 



62 

FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

giugno 2019, 
riguardante i quadri 
di ristrutturazione 
preventiva, 
l'esdebitazione e le 
interdizioni, e le 
misure volte ad 
aumentare l'efficacia 
delle procedure di 
ristrutturazione, 
insolvenza ed 
esdebitazione, e che 
modifica la direttiva 
(UE) 2017/1132 
(direttiva sulla 
ristrutturazione e 
sull'insolvenza)12

LEGGE 15 luglio 
2022, n. 99, Istituzione 
del Sistema terziario 
di istruzione 
tecnologica superiore 

Iniziativa parlamentare. 

1a lettura Camera C. 544 e abb, assegnato 
alla VII Commissione (Cultura) 

M4C1-5 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.2 - Riforma del sistema ITS 

12 Non viene censita la relativa legge delega n. 53 del 2021, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione 
europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, molto ampia nel suo contenuto, in quanto non citata tra i documenti ufficiali del Governo come attuativa di norme 
del PNRR. 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

2a lettura Senato: S. 2333, assegnato alla 
7a Commissione (Istruzione pubblica) 

3a lettura Camera: C.544-2387-2692-
2868-2946-3014-B, assegnato alla VII 
Commissione (Cultura) 

LEGGE 5 agosto 
2022, n. 118, Legge 
annuale per il mercato 
e la concorrenza 2021

Iniziativa governativa. 
Collegato alla manovra di finanza 
pubblica 

1a lettura Senato: S. 2469, assegnato alla 
10ª Commissione  (Industria, 
commercio, turismo) 

2a lettura Camera: A.C. 3634, assegnato 
alla X Commissione (Attività produttive)

3a lettura Senato: S. 2469-B, assegnato 
alla 10ª Commissione  (Industria, 
commercio, turismo) 

L. 118/2021, artt. 5 (Concessione 
delle aree demaniali), 6 (Concessioni 
di distribuzione del gas naturale), 7 
(Disposizioni in materia di 
concessioni di grande derivazione 
idroelettrica), 8 (Delega al Governo 
in materia di servizi pubblici locali), 
14 (Servizi di gestione dei rifiuti), 15 
(Revisione e trasparenza 
dell'accreditamento e del 
convenzionamento delle strutture 
private nonché monitoraggio e 
valutazione degli erogatori privati 
convenzionati), 22 (Procedure per la 
realizzazione di infrastrutture di 
nuova generazione), 30 (Delega al 
Governo per l'adeguamento della 
normativa nazionale alle disposizioni 
del regolamento (UE) 2019/1020 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 

M1C2-6 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.2 - Legge annuale sulla 
concorrenza  
M3C2-2 (Traguardo T4 2022) 
Riforma 1.2 - Aggiudicazione 
competitiva delle concessioni nelle 
aree portuali 

La scadenza si riferisce all'entrata in 
vigore sia della legge, sia dei decreti 
legislativi e dei provvedimenti 
attuativi esplicitamente menzionati 
dal PNRR 
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CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

del 20 giugno 2019, e per la 
semplificazione e il riordino del 
relativo sistema di vigilanza del 
mercato) 

DECRETO-LEGGE 
9 agosto 2022, n. 115
(L. 142/2022), Misure 
urgenti in materia di 
energia, emergenza 
idrica, politiche sociali 
e industriali 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S. 2685, assegnato alle 
Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 6ª 
(Finanze e tesoro) 

2a lettura Camera: C. 3704, assegnato 
alla V Commissione (Bilancio) 

3a lettura Senato: S. 2685-B, assegnato 
alle Commissioni riunite 5ª (Bilancio) e 
6ª (Finanze e tesoro)  

DL 115/2022 (L. 142/2022). Art. 14 
(Rafforzamento della governance
della gestione del servizio idrico 
integrato) 

M2C4-2 (Traguardo T3 2022). 
Riforma 4.2 - Misure per garantire la 
piena capacità gestionale per i servizi 
idrici integrati 

DL 115/2022 (L. 142/2022). Art. 31-
bis (Disposizioni in materia di 
interventi di ricostruzione e di 
attuazione degli interventi del PNRR)

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 
M1C1-10 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.2 - Supporto alla 
trasformazione 

DL 115/2022 (L. 142/2022). Art. 34 
(Fondo per l'avvio di opere 
indifferibili – Rifinanziamento 
interventi del Piano nazionale per gli 
investimenti complementari al 
PNRR) 

M1C1-55 (Traguardo T4 2021), 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

DL 115/2022 (L. 142/2022). Art. 35 
(Disposizioni urgenti per il 
rifinanziamento di strumenti di 
sviluppo industriale del Ministero 
dello sviluppo economico – contratti 
di sviluppo e IPCEI) 

M1C2-28 (Traguardo T1 2022). 
Investimento 5.2 -Competitività e 
resilienza delle filiere produttive 
M4C2-10 (Traguardo T2 2021). 
Investimento 2.1 - IPCEI 
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TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 115/2022 (L. 142/2022). Art. 35-
bis. (Ulteriori misure urgenti per 
l'attuazione del Piano nazionale di 
ripresa e resilienza – personale a 
tempo determinato) 

M1C1-56 (Traguardo T2 2022) 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione. Riforma del 
pubblico impiego 

DL 115/2022 (L. 142/2022). Art. 38 
(Norme in materia di istruzione) 

M4C1-3 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 2.1 - Reclutamento dei 
docenti 

DL 115/2022 (L. 142/2022). Art. 39 
(Modifiche alla legge 14 novembre 
2000, n. 338, in materia di alloggi e 
residenze per studenti universitari) 

M4C1-29 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.7- Riforma della 
legislazione sugli alloggi per studenti 
e investimenti negli alloggi per 
studenti 

DL 115/2022 (L. 142/2022). Art. 41-
bis (Disposizioni urgenti in materia di 
giustizia tributaria)

M1C1-35 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.7 - Riforma delle 
commissioni tributarie  

DL 115/2022 (L. 142/2022). Art. 42-
quinquies (Misure per lo sviluppo 
della microelettronica in attuazione 
del PNRR) 

M1C2-15 (Obiettivo T2 2026). 
Investimento 2 - Innovazione e 
tecnologia della microelettronica 

LEGGE 3 agosto 
2022, n. 129, Delega al 
Governo per il 

Iniziativa governativa. 
Collegato alla manovra di finanza 
pubblica 

V. infra per l’attuazione della 
delega 

M6C2-1 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.1 - Entrata in vigore del 
decreto legislativo che riguarda il 
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TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

riordino della 
disciplina degli Istituti 
di ricovero e cura a 
carattere scientifico, 
di cui al decreto 
legislativo 16 ottobre 
2003, n. 288 

1a lettura Camera: C. 3475, assegnato 
alla XII Commissione (Affari sociali) 

2a lettura Senato: S. 2633, assegnato alla 
12ª Commissione  (Igiene e sanità) 

riordino della disciplina degli Istituti 
di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) 

LEGGE 31 agosto 
2022, n. 130, 
Disposizioni in 
materia di giustizia e 
di processo tributari 

Iniziativa governativa. 

1a lettura Senato: S. 2636, assegnato alle 
Commissioni riunite 2a (Giustizia) e 6a

(Finanze) 

2a lettura Camera: C. 3703, assegnato 
alla II Commissione (Giustizia)

M1C1-35 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.7 - Riforma delle 
commissioni tributarie  

DECRETO 
LEGISLATIVO 10 
ottobre 2022, n. 151, 
Norme sull'ufficio 
per il processo in 
attuazione della legge 
26 novembre 2021, n. 
206, e della legge 27 
settembre 2021, n. 
134

AG 406. Iniziativa governativa. 

Senato: 
2ª Commissione (Giustizia) in sede 
consultiva il 2 agosto 2022; scadenza 
termine il 1° ottobre 2022 (favorevole – 
6 settembre 2022) 
5ª Commissione (Bilancio) in sede 
consultiva il 2 agosto 2022; scadenza 
termine il 1° ottobre 2022 (non ostativo 
con condizioni - 6 settembre 2022) 

M1C1-36 (T4 2022). Riforme 1.4, 1.5 
e 1.6 - Riforma del 
processo civile e penale e riforma del 
quadro in materia di insolvenza 
(Entrata in vigore degli atti delegati) 
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TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

Camera dei deputati:  
II Giustizia (Assegnato il 3 agosto 2022 - 
Termine il 1° ottobre 2022) (favorevole 
con condizioni - 15 settembre 2022);  
V Bilancio (Assegnato il 3 agosto 2022 - 
Termine il 1° ottobre 2022) (favorevole - 
15 settembre 2022) 

DECRETO 
LEGISLATIVO 10 
ottobre 2022, n. 149, 
Attuazione della 
legge 26 novembre 
2021, n. 206, recante 
delega al Governo 
per l'efficienza del 
processo civile e per 
la revisione della 
disciplina degli 
strumenti di 
risoluzione 
alternativa delle 
controversie e misure 
urgenti di 
razionalizzazione dei 
procedimenti in 

AG 407. Iniziativa governativa. 

Senato:  
2ª Commissione (Giustizia) in sede 
consultiva il 3 agosto 2022; scadenza 
termine il 2 ottobre 2022 (favorevole con 
condizioni - 13 settembre 2022); 
Assegnato alla 5ª Commissione 
(Bilancio) in sede consultiva il 3 agosto 
2022; scadenza termine il 2 ottobre 2022 
(favorevole non ostativo - 7 settembre 
2022); 

Camera dei deputati:  
II Giustizia (Assegnato il 3 agosto 2022 - 
Termine il 2 ottobre 2022) (favorevole 
con condizioni - 15 settembre 2022);  

M1C1-36 (T4 2022). Riforme 1.4, 1.5 
e 1.6 - Riforma del 
processo civile e penale e riforma del 
quadro in materia di insolvenza 
(Entrata in vigore degli atti delegati) 
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TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

materia di diritti 
delle persone e delle 
famiglie nonché in 
materia di esecuzione 
forzata 

V Bilancio (Assegnato il 3 agosto 2022 - 
Termine il 2 ottobre 2022) (favorevole - 
15 settembre 2022) 

DECRETO 
LEGISLATIVO 10 
ottobre 2022, n. 150, 
attuazione della legge 
27 settembre 2021, n. 
134, recante delega al 
Governo per 
l'efficienza del 
processo penale, 
nonché' in materia di 
giustizia riparativa e 
disposizioni per la 
celere definizione dei 
procedimenti 
giudiziari 

AG 414. Iniziativa governativa 

Senato: 
2ª Commissione (Giustizia) in sede 
consultiva il 9 agosto 2022; scadenza 
termine l'8 ottobre 2022; favorevole 13 
settembre 2022; 
5ª Commissione (Bilancio) in sede 
consultiva il 9 agosto 2022; scadenza 
termine l'8 ottobre 2022; non ostativo 13 
settembre 2022; 

Camera: 
II Giustizia (Assegnato il 9 agosto 2022 - 
Termine l'8 ottobre 2022) (favorevole - 
15 settembre 2022);  
V Bilancio (Assegnato il 9 agosto 2022 - 
Termine l'8 ottobre 2022) 

M1C1-36 (T4 2022). Riforme 1.4, 1.5 
e 1.6: Riforma del 
processo civile e penale e riforma del 
quadro in materia di insolvenza 
(Entrata in vigore degli atti delegati) 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

(favorevole - 15 settembre 2022) 

DECRETO 
LEGISLATIVO 12 
ottobre 2022, n. 157, 
Adeguamento della 
normativa nazionale 
alle disposizioni del 
regolamento (UE) 
2019/1020 del 
Parlamento europeo 
e del Consiglio, del 20 
giugno 2019, e 
semplificazione e 
riordino del relativo 
sistema di vigilanza 
del mercato.

Non previsto il parere parlamentare Attua l'art. 30 della legge n. 118/2022 M1C2-6 e 8 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.2 - Legge annuale sulla 
concorrenza  

La scadenza si riferisce all'entrata in 
vigore sia della legge, sia dei decreti 
legislativi e dei provvedimenti 
attuativi esplicitamente menzionati 
dal PNRR 
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II. PROVVEDIMENTI NON CONCLUSI, NON ESAMINATI O NON PRESENTATI ALLE CAMERE

FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

Ddl Disciplina della 
professione di guida 
turistica  

Iniziativa parlamentare 

1a lettura Senato: S 1921 e abb., assegnato 
alla 10a Commissione 

M1C3-10 (Traguardo T4 2023). 
Riforma 4.1 - Ordinamento delle 
professioni delle guide turistiche  

Ddl recante modifiche 
al codice della 
proprietà industriale 

Iniziativa governativa  
Collegato alla manovra di finanza 
pubblica 

1a lettura Senato: S. 2631, assegnato alla 
10a Commissione  

M1C2- 4 (Traguardo T3 2023). 
Riforma 1 - Riforma del sistema 
della proprietà industriale 

DECRETO-LEGGE 
23 settembre 2022, n. 
144, Ulteriori misure 
urgenti in materia di 
politica energetica 
nazionale, 
produttività delle 
imprese, politiche 
sociali e per la 
realizzazione del 

Iniziativa governativa.  

1a lettura Camera: C. 3705, assegnato alla 
V Commissione (Bilancio)  

Ripresentato nella XIX legislatura: C. 5, 
assegnato alla Commissione speciale per 
l'esame di atti del Governo 

DL 144/2022. Art. 22 (Procedure 
autorizzatorie per l'economia 
circolare e rafforzamento delle 
attività di vigilanza e controllo dei 
sistemi di gestione dei rifiuti, degli 
imballaggi e dei rifiuti di 
imballaggio) 

M2C1-13 (Traguardo T2 2022). 
Riforma 1.2 - Programma nazionale per 
la gestione dei rifiuti 
M1C2-6 (Traguardo T4 2022). Riforma 
1.2 - Legge annuale sulla concorrenza  
M2C1-1 (Traguardo T2 2022). Riforma 
1.1 - Strategia nazionale per l'economia 
circolare  
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

Piano nazionale di 
ripresa e resilienza 
(PNRR) 

DL 144/2022. Art. 23 (Misure in 
materia di fornitura di energia 
elettrica per la ricarica dei veicoli 
elettrici) 

M2C2-30 e M2C2-30-bis (Obiettivi T4 
2025). Investimento 4.3 - Installazione 
di infrastrutture di ricarica elettrica 
M1C2-6 (Traguardo T4 2022). Riforma 
1.2 - Legge annuale sulla concorrenza  

DL 144/2022. Art. 24 (Misure 
urgenti per il sostegno alla 
siderurgia) 

M2C2-50 e 51 (Obiettivi T1 2023 e T2 
2026) - Utilizzo dell'idrogeno in settori 
hard-to-abate 

DL 144/2022. Art. 25 (Nuove 
misure di attuazione del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza in 
materia di alloggi e residenze per 
studenti universitari) 

M4C1-29 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.7 - Riforma della legislazione 
sugli alloggi per studenti e investimenti 
negli alloggi per studenti 

DL 144/2022. Art. 26 (Misure per 
la riforma degli istituti tecnici) 

M4C1-5 (Traguardo T4 2022). Riforma 
1.1 - Riforma degli istituti tecnici e 
professionali  

DL 144/2022. Art. 27 (Misure per 
la riforma degli istituti 
professionali) 

M4C1-5 (Traguardo T4 2022). Riforma 
1.1 - Riforma degli istituti tecnici e 
professionali  

DL 144/2022. Art. 28 (Osservatorio 
nazionale per l'istruzione tecnica e 
professionale) 

M4C1-5 (Traguardo T4 2022). Riforma 
1.1 - Riforma degli istituti tecnici e 
professionali  
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

DL 144/2022. Art. 30. (Utilizzo 
economie da contratti di forniture e 
servizi o di concessione di 
contributi pubblici – modifica alle 
disposizioni della legge di bilancio 
2021 in materia di governance
PNRR) 

M1C1-51 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

DL 144/2022. Art. 31 
(Realizzazione piattaforme per la 
gestione di informazioni e dati 
relativi all'attuazione delle misure 
del PNRR del Ministero dello 
sviluppo economico) 

M1C1-51 (Traguardo T2 2021), 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione 

DL 144/2022. Art. 32 (Misure per 
accelerare la realizzazione degli 
investimenti pubblici - modifica art. 
10 DL 77/2021) 

M1C1-52 (Traguardo T2 2021). 
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica 
amministrazione. Buona 
amministrazione e semplificazione. 

DL 144/2022. Art. 33 (Disposizioni 
in materia di concorso per l'accesso 
alla magistratura ordinaria) 

M1C1-32 (Traguardo T4 2021). 
Investimento 1.8 - Procedure di 
assunzione per i tribunali civili, penali e 
amministrativi  

DL 144/2022. Art. 34 (Estensione e 
rifinanziamento della misura PNRR 

M5C3-3 (Obiettivo T4 2023). 
Investimento 1.1.2 - Aree interne – 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

in favore delle farmacie rurali 
sussidiate) 

Strutture sanitarie di prossimità 
territoriale 

Schema di decreto 
legislativo recante 
"Riordino della 
disciplina dei servizi 
pubblici locali di 
rilevanza economica, 
ai sensi dell'articolo 8 
della legge 5 agosto 
2022, n. 118" 

Iniziativa governativa. 
Esame preliminare Consiglio dei Ministri 
n. 95 del 16 settembre 2022 

M1C2-6 e 8 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.2 - Legge annuale sulla 
concorrenza  

La scadenza si riferisce all'entrata in 
vigore sia della legge, sia dei decreti 
legislativi e dei provvedimenti attuativi 
esplicitamente menzionati dal PNRR 

Schema di decreto 
legislativo recante 
"Attuazione della 
delega di cui 
all'articolo 2 della 
legge 5 agosto 2022 n. 
118, per la mappatura 
e la trasparenza dei 
regimi concessori di 
beni pubblici"13

Iniziativa governativa. 
Esame preliminare Consiglio dei Ministri 
n. 95 del 16 settembre 2022 

M1C2-6 e 8 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.2 - Legge annuale sulla 
concorrenza  

La scadenza si riferisce all'entrata in 
vigore sia della legge, sia dei decreti 
legislativi e dei provvedimenti attuativi 
esplicitamente menzionati dal PNRR  

Schema di decreto 
legislativo recante 

Iniziativa governativa. M6C2-1 (Traguardo T4 2022). 
Riforma 1.1 - Entrata in vigore del 

13 La materia non è espressamente prevista nel PNRR, il riferimento è di tipo indiretto per le ulteriori diposizioni specifiche che presuppongono rapporti concessori (ad 
esempio settore idroelettrico e portuale). 
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FONTE NORMATIVA ASSEGNAZIONE E DATI PROCEDURALI DISPOSIZIONI

CODICE UNIVOCO 

TRAGUARDO/OBIETTIVO.
INVESTIMENTO/RIFORMA

"Riordino della 
disciplina degli Istituti 
di ricovero e cura a 
carattere scientifico, 
di cui al decreto 
legislativo 16 ottobre 
2003, n. 288" 

Esame preliminare Consiglio dei Ministri 
n. 96 del 28 settembre 2022 

decreto legislativo che riguarda il 
riordino della disciplina degli Istituti 
di ricovero e cura a carattere 
scientifico (IRCCS) 

Disegno di legge 
recante deleghe al 
Governo in materia di 
politiche in favore 
delle persone anziane, 
anche in attuazione 
della missione 5, 
componente 2, 
riforma 2, del Piano 
Nazionale di Ripresa e 
Resilienza (PNRR) in 
materia di assistenza 
agli anziani non 
autosufficienti  

Iniziativa governativa. 
Esame preliminare Consiglio dei Ministri 
n. 98 del 10 ottobre 2022 

M5C2-1 (Traguardo T1 2023) – 
Riforma 1.2 - Sistema degli interventi in 
favore degli anziani non autosufficienti 


