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PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI PREVISTI DAL
PNRR
Nella tabella sono riportate le misure legislative previste dal PNRR. Esse sono state selezionate in quanto esplicitamente definite come tali nel
Piano e nei suoi allegati tecnici.
P er c ias c una mis ura è indic at o qu an d o il pian o s pec ific a lo s pecific o st rument o legislati vo c he s i int ende adott are: dec ret o-legge, leg g e-d eleg a o
legge. Sotto all’indic az ion e della misura legislativa sono riport at e le pagin e del Piano e degli allegati in cui la misura è citata.
Per ogni misura sono inoltre indic at e:
• La tempistica prevista per l’intervento;
• La tipologia di intervent o (tipo di riforma o mission e) alla quale la misura è ascritta (al riguard o si rinvia alla legen da; per le riforme si è utilizzato le
definiz ioni previst e dal piano alle p. 32 e 43);
• La pres enz a sull’argom ent o di progett i di legge per i quali sia stato avviat o l’esame nelle Commis s ioni di Camera e Senat o;
• Ulteriori elementi d’interess e ricava bili da Piano e dagli allegati.
S ulla bas e d ei dati c ont enuti nella t ab ella merit a s egn alare c he il P N R R c ont empla 53 mis ure leg islative: 9 di quest e s ara nn o adott at e c on
de cre to-le gge; 12 c on le gge de le ga; pe r una si pre ve de l’adozione di un de cre to le gi sla ti vo . D elle 53 mis ure 8 s ono as s ociat e a pro vve dimenti
dichiarati, in base al Document o di econo mia e finanz a 2021, collega ti alla manov ra di finanz a pubblic a.
D elle 9 mis ure adott at e c on de cre to-le gge per 7 s i an nu nc ia l’adoz ione ent ro il m ee di m a ggi o 202 1, per 1 ent ro il mes e di gi ugno 2021 e per 1
entro il mes e di giugno 2022.
P er gli 8 pro vvedimenti c ollegati 1 s arà pres ent at o ent ro il mes e di gi ugno 2021, 1 nel l ugli o 2021, 1 nel mes e di se tte m bre 2021, 2 nel mes e di
di ce m bre 2021; per i riman enti pro vve dimenti c ollegati non è indic at a la dat a di pres ent azione. L’approvazione è pre vist a ent ro il di ce m bre 2021 per 1
pro vve dimento c ollegato, ent ro il gi ugno 202 2 per 1 provvediment o c ollegat o, ent ro il se tte m bre 202 3 per 1 pro vve diment o c ollegat o. P er i riman enti
provvedime nti collegati non è indicat a la data di approvazione.
Merit a pure s egnalare c he di 3 mis ure legislative è an nu nc iat a fin d’ora la pres ent az ione s uc c es siva ment e al marz o 2 02 3, c ioè nella prossi m a
Le gi sla tura. Si t ratt a della leg ge an nu ale della c onc orrenz a c he do vre bbe c ont enere la riforma delle c onc essioni aut ost radali; della legg e an nu ale d ella
c onc orrenz a 202 4 e della leg ge pe r la digit aliz z azio ne dei doc u ment i port u ali. Di 6 mis ure legislat ive s i pre vede fin d’ora l’appro vaz ione nella prossi ma
Le gi sla tura. Si t ratt a della legg e s ulla c onc orrenz a 202 2 (c he do vr ebb e c ont enere i piani di s vilupp o dell’energia elett ric a), della leg g e s ulla riforma

della propriet à indus t riale, della normat iva s ulla ges tion e delle ris ors e um an e nelle pu bblic he am minist ra- z ioni, della legg e s ull’ordinament o
profes sionale s ulle g uide t uristic he, della le gg e s ulla s e mplific az ione nor mati va per gli impiant i di energie rinno va bili ons hore e offs hore, del
c omplet am ent o del federalis mo fis c ale. P er una di quest e mis ure (la legg e s ulla c onc orrenz a 20 22 ) si indic a es plicit am ent e c he l’es ame a vrà inizio
nella Legisla tura in corso.
S i rile va infine c he pe r 10 d elle 53 mis ure legislati ve ris ult a a vviat o l’i te r parla m e nta re di prog etti di leg ge s ulla med es ima mat eria. P er 2 di
ques t e mis ure s i pre ve de l’appro vazione ent ro il di ce m bre 202 1, per 1 nel di ce m bre 202 2, per 1 nel di c e m bre 2023; in 1 c as o (il dis s est o idrogeologic o)
si annun cia la present azio ne nel giugno 2022 di un decret o-legge; nei rimanenti casi non si indic a la data di approvazio ne.

LEGENDA
Riforme
Riforme orizzontali: innovazioni strutturali dell’ordinamento d’interesse trasversale a tutte le missioni del piano

Riforme abilitanti: interventi funzionali a garantire l’attuazione del piano

Riforme di accompagnamento: riforme che, seppure non comprese nel perimetro del piano, sono destinate ad accompagnarne l’attuazione

Missioni
Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile

Missione 4: Istruzione e ricerca

Missione 5: Coesione e inclusione

Missione 6: Salute

MAGGIO 2021
ADOZIONE

MISURA

ADOZIONE

ADOZIONE

ADOZIONE

ADOZIONE

SEMPLIFICAZIONI ONERI
BUROCRATICI PER PNRR

SEMPLIFICAZIONE
CONTRATTI PUBBLICI

SEMPLIFICAZIONI
AMBIENTALI

EDILIZIA, URBANISTICA
E RIGENERAZIONE
URBANA

SEMPLIFICAZIONE
RECLUTAMENTO PA

Decreto Legge

Decreto Legge

Decreto Legge

Decreto Legge

Decreto Legge

p. 49 e allegati p. 456

p. 67

p. 68

p. 68

pp. 92 e 237 e allegati p. 452

TIPOLOGIA
RIFORMA
ORIZZONTALE

RIFORMA
ABILITANTE

RIFORMA
ABILITANTE

RIFORMA
ABILITANTE

MISSIONE 1

LAVORI
PARLAMENTARI
IN CORSO
ALTRI
ELEMENTI
Conversione:
giugno 2021

Ulteriori interventi entro
dicembre 2021
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MAGGIO 2021
ADOZIONE

MISURA

ADOZIONE

calendarizzazione
in Assemblea alla
Camera

GIUGNO 2021
PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

CABINA DI REGIA PNRR

MONITORAGGIO PNRR
PRESSO MINISTERO
ECONOMIA

RIFORMA ORDINAMENTO
GIUDIZIARIO

SEMPLIFICAZIONE
CONTRATTI PUBBLICI

REVISIONE NORME
ANTICORRUZIONE

Decreto Legge

Decreto Legge

Legge delega

Legge delega

Legge

p. 238 e Allegati p. 286

Allegati p. 285

p. 63

p. 67 e allegati p. 330

COLLEGATO
p. 69 e allegati p. 457

TIPOLOGIA
ATTUAZIONE
E MONITORAGGIO

ATTUAZIONE
E MONITORAGGIO

RIFORMA
ORIZZONTALE

LAVORI
PARLAMENTARI
IN CORSO

RIFORMA
ABILITANTE

RIFORMA
ABILITANTE

C. 2681

ALTRI
ELEMENTI

Approvazione entro
giugno 2022;
decreti legislativi entro
9 mesi da approvazione;
l’intera riforma sarà in vigore
entro giugno 2023.
Il Piano (p.67) indica anche
presentazione entro
dicembre 2021
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Approvazione
entro la fine del 2021

GIUGNO 2021
ADOZIONE

MISURA

TIPOLOGIA

APPROVAZIONE

LUGLIO 2021
APPROVAZIONE

RIFORMA CARRIERE PA

SVILUPPO GAS
RINNOVABILE

MISURE DI SOSTEGNO
ALL’IDROGENO

Decreto Legge

Legge delega

Legge delega

Allegati p. 469

p. 131 e allegati p. 910

p. 135 e allegati p. 915

MISSIONE 1

MISSIONE 2

PRESENTAZIONE

LEGGE ANNUALE DELLA
CONCORRENZA 2021
(reti di telecomunicazione
nelle aree prive di
copertura; concessioni per
la gestione di porti; rete
energia elettrica; concessioni idroelettriche, gas
naturale, riforma servizi
pubblici locali)
Legge
p. 75-77 e allegati p. 341

LAVORI
PARLAMENTARI
IN CORSO
ALTRI
ELEMENTI

RIFORMA
ABILITANTE
La riforma sarà
attuata anche
attraverso la
contrattazione
collettiva

La misura sarà contenuta nel
recepimento della direttive
UE “RED II”.
I decreti legislativi saranno
adottati entro dicembre 2021.

La misura sarà contenuta nel
recepimento della direttive
UE “RED II”.

Approvazione
entro la fine del 2022
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PRESENTAZIONE

RIFORMA FISCALE

Legge
COLLEGATO
p. 78

RIFORMA
DI ACCOMPAGNAMENTO

SETTEMBRE 2021
PRESENTAZIONE

MISURA

DICEMBRE 2021
APPROVAZIONE

APPROVAZIONE

APPROVAZIONE

PRESENTAZIONE

INCENTIVI ALLE IMPRESE
E SEMPLIFICAZIONE
INVESTIMENTI NEL SUD

RIFORMA PROCESSO
CIVILE

RIFORMA GIUSTIZIA
TRIBUTARIA

RIFORMA PROCESSO
PENALE

SEMPLIFICAZIONI
AMBIENTALI

Legge

Legge delega

Legge delega

Legge delega

Legge delega

COLLEGATO

p. 56-57
e allegati tecnici p. 524

COLLEGATO

p. 61-62 e allegati tecnici p. 524

p. 68

p. 59-60 e allegati tecnici p. 370

TIPOLOGIA
RIFORMA
ABILITANTE

LAVORI
PARLAMENTARI
IN CORSO

RIFORMA
ORIZZONTALE

RIFORMA
ABILITANTE

S. 1662

ALTRI
ELEMENTI
Attuazione delega:
entro il 2022

C. 2435

In base agli allegati
l’approvazione sarà
entro il 2022
Attuazione delega:
entro il 2022 in base agli
allegati entro il giugno 2023
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ATTUAZIONE DELEGHE
ENTRO IL 2022

DECRETI LEGISLATIVI
ENTRO 6 MESI
DA APPROVAZIONE

DICEMBRE 2021
APPROVAZIONE

MISURA

TIPOLOGIA

PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

RIDUZIONE EMISSIONI
INQUINANTI ATMOSFERICI

ITER CONTRATTO
DI PROGRAMMA CON
RFI

ITER PROGETTI
FERROVIARI

RIFORMA ISTITUTI
TECNICI PROFESSIONALI

RIFORMA ITS (ISTITUTI
TECNICI SUPERIORI)

Legge

Legge

Legge

Legge

Legge

p. 149 e allegati p. 1153

p. 159 e allegati p. 1193

p. 159 e allegati p. 1194

p. 180-181 e allegati p. 1743

p. 180-181 e allegati p. 1744

MISSIONE 4

MISSIONE 4

MISSIONE 2

MISSIONE 3

MISSIONE 3

LAVORI
PARLAMENTARI
IN CORSO

c. 544 e abbinati

ALTRI
ELEMENTI

Approvazione
entro il 2022
(allegati indicano
anche, a p. 1798,
l’approvazione
entro il 2021)
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Approvazione
entro il 2022

DICEMBRE 2021
PRESENTAZIONE

MISURA

TIPOLOGIA

PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

PRESENTAZIONE

RIFORMA SISTEMA DI
ORIENTAMENTO

ALLOGGI STUDENTI
UNIVERSITARI

LAUREE ABILITANTI

SISTEMA RECLUTAMENTO INSEGNANTI

Legge

Legge

Legge

Legge

p. 182 e allegati p. 1749

p. 182 e allegati p. 1759,
pp. 1798-99

COLLEGATO

p. 184 e allegati p. 1765

MISSIONE 4

MISSIONE 4

PRESENTAZIONE

DISABILITA’
Legge delega
COLLEGATO

p. 183 e allegati p. 1763
MISSIONE 4

LAVORI
PARLAMENTARI
IN CORSO

p. 212 e allegati pp. 2180
e 2208

MISSIONE 4

MISSIONE 5

Approvazione e attivazione
entro il 2022

Approvazione entro marzo
2023 (fine Legislatura) e
decreti legislativi entro
giugno 2024

C 2751

ALTRI
ELEMENTI
Approvazione
entro il 2022

Parte delle misure
sarà invece adottata
entro il 2022
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MARZO 2022
APPROVAZIONE

MISURA

POTENZIAMENTO TAX
COMPLIANCE
Legge
Allegati p. 363

GIUGNO 2022
PRESENTAZIONE

LEGGE ANNUALE DELLA
CONCORRENZA
2022 (piani di sviluppo
energia elettrica)
Legge

APPROVAZIONE

ADOZIONE

RIFORMA PUBBLICO
IMPIEGO

CONTRASTO DISSESTO
IDROGEOLOGICO

PREVENZIONE SANITARIA

Legge delega

Decreto legge

Legge

Allegati p. 353

p. 147 e allegati p. 1126

COLLEGATO

pp. 75-77 e allegati p. 348
TIPOLOGIA
RIFORMA
ABILITANTE

p. 224
MISSIONE 1

LAVORI
PARLAMENTARI
IN CORSO
ALTRI
ELEMENTI

APPROVAZIONE

MISSIONE 2

MISSIONE 6

S. 1422 E ABBINATI

Approvazione entro
la fine del 2023

Decreti legislativi
entro giugno 2023
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Entro giugno 2022 è
indicata l’entrata in
vigore della “normativa
secondaria”

DICEMBRE 2022
APPROVAZIONE

MISURA

MODIFICHE AL CODICE
DELL’INSOLVENZA
Legge
p. 59 e allegati p. 370

APPROVAZIONE

COMPLETAMENTO
LIBERALIZZAZIONE
ENERGIA ELETTRICA
LEGGE (annuale della
concorrenza o altro)

APPROVAZIONE

APPROVAZIONE

APPROVAZIONE

SETTORE IDRICO

RECLUTAMENTO
INSEGNANTI

SCUOLA ALTA FORMAZIONE PERSONALE
SCOLASTICO

Legge

Legge

Legge

p. 151 e allegati p. 1148

p. 184 e allegati p. 1765

p. 184 e allegati p. 1766

Legge
p. 74
e allegati tecnici p. 346

TIPOLOGIA

MISSIONE 2

RIFORMA
ORIZZONTALE

LAVORI
PARLAMENTARI
IN CORSO

RIFORMA
ABILITANTE
C. 52
e abbinate

ALTRI
ELEMENTI
Indicata anche
come approvazione,
in allegati, la fine
del 2023

Gli allegati indicano
come approvazione
anche il marzo 2022
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MISSIONE 4

MISSIONE 4

DICEMBRE 2022
APPROVAZIONE

MISURA

RETE IRCSS

Decreto legislativo
p. 228 e allegati p. 2428

TIPOLOGIA

MISSIONE 6

MARZO 2023

GIUGNO 2023

SETTEMBRE 2023

APPROVAZIONE

PRESENTAZIONE

APPROVAZIONE

ANZIANI NON
AUTOSUFFICIENTI
Legge delega
pp. 212-213 e allegati pp.
2180 e 2209

LEGGE ANNUALE DELLA
CONCORRENZA 2023
(riforma concessioni
autostradali)

RIFORMA PROPRIETA’
INDUSTRIALE
Legge
COLLEGATO

Legge
pp. 75-77 e allegati p. 348

MISSIONE 5

p. 102 e allegati p. 658

MISSIONE 1
RIFORMA
ABILITANTE

LAVORI
PARLAMENTARI
IN CORSO
ALTRI
ELEMENTI

Decreti legislativi
entro marzo 2024

Approvazione entro
la fine del 2024

32

La presentazione
del disegno di
legge avverrà dopo
la consultazione
pubblica che sarà
avviata entro il 2021

DICEMBRE 2023
APPROVAZIONE

GESTIONE RISORSE
UMANE PA
Legge
Allegati p. 356

MISSIONE 1

DICEMBRE 2023
APPROVAZIONE

MISURA

TIPOLOGIA

MARZO 2024
APPROVAZIONE

GIUGNO 2024
PRESENTAZIONE

APPROVAZIONE

ORDINAMENTO PROFESSIONALE GUIDE TURISTICHE

SEMPLIFICAZIONE
IMPIANTI RINNOVABILI
ONSHORE E OFFSHORE

LEGGE ANNUALE
CONCORRENZA 2024

DIGITALIZZAZIONE
DOCUMENTI PORTUALI

COMPLETAMENTO FEDERALISMO FISCALE

Legge

Legge

Legge

Legge

Legge

p. 113 e allegati p. 827

p. 130 e allegati p. 1042

pp. 75-77 e allegati p. 351

pp. 166-167
e allegato p. 16097

MISSIONE 1

MISSIONE 3

MISSIONE 2
RIFORMA
ABILITANTE

LAVORI
PARLAMENTARI
IN CORSO

PRESENTAZIONE

MARZO 2026

S. 1921
e S. 2087

ALTRI
ELEMENTI
Approvazione entro
la fine del 2025
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TERMINE NON INDICATO

MISURA

FAMILY ACT

RIFORMA AMMORTIZZATORI SOCIALI

CONTRASTO DEL CONSUMO DEL SUOLO

Legge delega

Legge

Legge

pp. 78-79

pp. 79-80

pp. 79-80

RIFORMA
DI ACCOMPAGNAMENTO

RIFORMA
DI ACCOMPAGNAMENTO

RIFORMA
DI ACCOMPAGNAMENTO

TIPOLOGIA

LAVORI
PARLAMENTARI
IN CORSO

S. 86
E ABBINATI S. 1131

C. 2561

ALTRI
ELEMENTI
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