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I. Quadro macroeconomico e politica di bilancio 

 

I.1 Tendenze recenti dell’Economia e della finanza pubblica 

 

Il presente paragrafo del DPB evidenzia come, grazie al buon andamento del primo semestre, la 

previsione di crescita del PIL per il 2022 sale al 3,3 per cento, dal 3,1 per cento previsto 

dal Documento di Economia e Finanza. Gli interventi di calmierazione di bollette e di carburanti 

e gli aiuti a famiglie e imprese, attuati quest’anno dal Governo per fronteggiare la bolletta 

energetica, assommano a 57,1 miliardi di euro (3,0 per cento del PIL). Infatti, sotto la spinta 

dei prezzi energetici e alimentari l’inflazione ha continuato a salire, raggiungendo il 9,5 per 

cento a settembre in Italia e il 10,0 per cento nell’area euro. Il valore dell’inflazione di fondo 

(al netto dell’energia e degli alimentari freschi) si attesta al 6,1 per cento, ad agosto, nell’area 

euro e al 5,4 per cento in Italia. 

  

Per fronteggiare l’inflazione, le maggiori banche centrali hanno intrapreso un percorso di 

restrizione monetaria. La Banca Centrale Europea (BCE) dal 1° luglio ha terminato il 

programma di acquisti di titoli a reddito fisso sul mercato aperto (quantitative easing - QE) 

e ha poi alzato i tassi di riferimento. Il tasso di disoccupazione, in area euro, ha raggiunto 

un minimo del 6,6% in luglio e agosto. 

 

Per quanto riguarda il mercato dei titoli di Stato italiani, si è assistito all’allargamento 

del differenziale di rendimento rispetto al tasso swap e al Bund tedesco. Il DPB sottolinea, 

inoltre, come lo shock energetico ha causato un peggioramento del saldo commerciale dell’Italia. 

Nei primi sette mesi del 2022 la bilancia commerciale italiana ha registrato un disavanzo di 

13,7 miliardi di euro, con il saldo energetico in peggioramento. Anche il saldo non-energy, pur 

rimanendo in avanzo, ha subito un deterioramento di circa 10 miliardi di euro rispetto al 2021. 

Le partite correnti della bilancia dei pagamenti hanno registrato (nei primi sette mesi del 2022) 

un deficit pari a 9,1 miliardi di euro. Il DPB analizza, inoltre, la crescita dell’export in termini 

nominali e in termini di volumi.  

Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione in Italia, ad agosto era pari al 7,8 per 

cento. Il tasso di occupazione, di converso, ha raggiunto il suo massimo storico del 60,3% 

a giugno 2022. 

Per quanto riguarda l’andamento dell’industria manifatturiera, il DPB registra come il PMI 

globale ed europeo sia sceso sotto alla soglia di espansione di 50 durante i mesi estivi. In Italia, 

l’indice destagionalizzato della produzione industriale nel bimestre giugno-luglio è diminuito del 

2,4 per cento sul bimestre precedente.  

Per quanto riguarda la fiducia delle imprese, a settembre, risultano in flessione gli indici di 

fiducia manifatturieri, dei servizi e del commercio al dettaglio, mentre recupera lievemente il 

settore delle costruzioni.  

Sul fronte della finanza pubblica, il DPB fotografa una netta riduzione dell’indebitamento 

netto della PA al 9 per cento del PIL nel primo trimestre e al 3,1 per cento nel secondo trimestre. 

Vi è stato un incremento delle entrate tributarie del 13,2 per cento e di quelle contributive 

del 6,4 per cento. I dati recenti in termini di fabbisogno di cassa si attestano a 49,2 miliardi euro 

in miglioramento rispetto all’anno scorso. 

 

I. 2 Misure urgenti per il caro energia e l’Ucraina. 

 

Interventi per il caro energia 

 

In questo paragrafo, il DPB, delinea il quadro delle risorse stanziate per mitigare l’impatto 

dell’inflazione sulle famiglie e sulle imprese. Le risorse sono pari a 5,5 miliardi di euro per il 

 
1 Per il testo completo del Documento programmatico di bilancio e la nota metodologica sui criteri 

di formulazione delle previsioni tendenziali si rimanda al seguente link: 

https://www.mef.gov.it/inevidenza/Trasmesso-alla-Commissione-Ue-il-Documento-

Programmatico-di-Bilancio-2023/ 

https://www.mef.gov.it/inevidenza/Trasmesso-alla-Commissione-Ue-il-Documento-Programmatico-di-Bilancio-2023/
https://www.mef.gov.it/inevidenza/Trasmesso-alla-Commissione-Ue-il-Documento-Programmatico-di-Bilancio-2023/
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2021 e 57,1 miliardi di euro per il 2022, inclusivi dei 3,8 miliardi stanziati con la legge di bilancio 

per il 2022. Il DPB elenca le principali misure messe in campo: le aliquote degli oneri 

generali; i bonus sociali per le utenze elettriche; i crediti di imposta a favore delle imprese 

energivore e gassivore; i crediti di imposta a favore di settori specifici, come trasporti, agricoltura 

e pesca; l’erogazione delle indennità una tantum a diverse categorie di lavoratori, pensionati e 

beneficiari di altre prestazioni sociali; la riduzione delle accise sui carburanti; il bonus trasporti; 

l’aumento dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti.  

Interventi legati al conflitto bellico in Ucraina 

 

Per quanto riguarda il conflitto bellico in Ucraina, le risorse stanziate sono state, nel corso 

del 2022, pari a 1,1 miliardi di euro. Le risorse destinate all’accoglienza ammontano a circa 0,8 

miliardi, a fronte di 170.646 rifugiati giunti in Italia dall'Ucraina, di cui 49.095 minori. 

 

I. 3 Quadro macroeconomico tendenziale 

 

Aggiornamento della previsione del PIL alla luce delle nuove esogene. 

 

In questo paragrafo il DPB aggiorna la previsione del PIL alla luce dei fenomeni esogeni. Come 

già menzionato, nel 2022, il PIL crescerà del 3,3 per cento. Per contro la previsione per il 2023 

scende in maniera sostanziale, dal 2,4 per cento allo 0,6 per cento. Restano invece invariate le 

previsioni per il 2024 (1,8%) e 2025 (1,5%). L’abbassamento della previsione di crescita del 

PIL per il 2023 è determinato da diversi fattori: il recente peggioramento delle previsioni di 

impresa e famiglie e i cambiamenti intervenuti nelle principali variabili esogene.  

Per quanto riguarda i prezzi energetici, il profilo tracciato dai contratti futures sul gas 

naturale TTF risulta più elevato dei livelli utilizzati per le proiezioni del DEF. Anche i prezzi attesi 

del petrolio Brent sono più elevati.  

Per quanto riguarda i tassi di interesse e i rendimenti sui titoli di Stato, essi hanno subito 

forti aumenti negli ultimi mesi (si veda il paragrafo 1) 

In merito al tasso di cambio dell’euro, esso risulta più competitivo rispetto ai livelli utilizzati 

per le previsioni del DEF e dà luogo ad un impatto favorevole sulla crescita del prodotto. 

In merito alle proiezioni di spesa pubblica attivata dal PNRR, il recente aggiornamento 

riduce la stima relativa al 2022, ma incrementa corrispondentemente le proiezioni di spesa negli 

anni finali del Piano. 

In ultimo il DPB ricorda come il quadro presentato è a legislazione vigente e deve tener conto 

del fatto che le misure di calmierazione delle bollette saranno in vigore solo fino al termine 

del 2022. 

 

Scenario di consumo e approvvigionamento di gas naturale 

 

In merito ai consumi nazionali di gas naturale, secondo i dati del MISE sono diminuiti 

dell’1,9 per cento nei primi sette mesi del 2022. Si prevede che la discesa dei consumi di gas 

nazionale, nel periodo agosto-dicembre, sia pari a -3,2 per cento. Nel 2023, una parziale 

ricomposizione della produzione di elettricità, unitamente a una diminuzione dei consumi per 

utenze domestiche, farebbe scendere il consumo nazionale di gas di un ulteriore 4,4 per 

cento. Un ulteriore lieve calo vi dovrebbe essere nel 2024 (-0,3%). I consumi lordi passerebbero 

dai 76,1 miliardi di metri cubi standard del 2021 ai circa 71 miliardi di metri cubi standard del 

2024. 

In merito alle importazioni di gas russo, nello scenario base, l’afflusso dal punto di ingresso 

del Tarvisio, attraverso cui passa gran parte dell’import dalla Russia, scenderebbe da 29,1 

miliardi di SMC del 2021 a 12,9 miliardi di SMC quest’anno e poi via via fino a soli 3,8 miliardi 

nel 2025. La sostituzione del gas di provenienza russa avverrebbe tramite maggiori afflussi dai 

gasdotti meridionali (Algeria e TAP), da un incremento delle importazioni di gas liquefatto 

(aumento capacità di rigassificazione) e aumento della produzione nazionale.  

Al 2 ottobre 2022 gli stoccaggi di gas naturale italiani avevano una percentuale di riempimento 

del 91,2 per cento. 

 

Inflazione e altre principali variabili della previsione tendenziale 
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In merito all’inflazione e alle altre variabili della previsione tendenziale il DPB registra come causa 

principale l’aumento dei prezzi energetici e delle materie prime.  

In merito al deflatore dei consumi delle famiglie, nel 2022 esso tocca quota 6,6 per cento, 

per poi scendere nel 2023 (4,5%) fino all’1,9 per cento nel 2025. 

In merito al deflatore PIL, esso rimane al 3,0 per cento nel 2022, sale al 3,7 per cento nel 

2023 per poi scendere all’1,9 per cento nel 2025. 

In merito al costo del lavoro per unità di lavoro dipendente (settore privato), esso accelera 

dallo 1,0 per cento del 2021, al 3,5 per cento nel 2022, al 3,7 per cento nel 2023, per poi 

rallentare nei due anni successivi, fino al 2,8 per cento nel 2025. 

In merito ai tassi di occupazione e disoccupazione, essi sono stati rivisti in chiave 

migliorativa per il 2022. In particolare il tasso di disoccupazione è previsto scendere da una 

media dell’8,2 per cento nel 2022 fino al 7,5 per cento nel 2025.   

Per quanto riguarda il saldo delle partite correnti della bilancia dei pagamenti, esso è 

previsto in deficit nel 2022 e nel 2023, per poi tornare in lieve avanzo nei due anni seguenti. 

 

Rischi per la previsione 

 

Il paragrafo analizza alcuni scenari di rischio per le principali variabili esogene della previsione. 

In particolare si parla di una più accentuata caduta della crescita dell’economia e del 

commercio mondiale (che implicherebbe una recessione in Europa), un rafforzamento del 

tasso di cambio ponderato dell’euro in linea con quanto indicato dai tassi di cambio a termine, 

e un ulteriore allargamento del differenziale fra i titoli di Stato italiani e il Bund. I risultati 

delle simulazioni mostrano che se il primo e il terzo shock menzionato (minor crescita globale e 

allargamento dello spread) si verificassero contemporaneamente il PIL crescerebbe meno di 

quanto indicato dalla previsione tendenziale di 0,3 punti percentuali nel 2023; di 0,6 p.p. 

nel 2024; e 0,2 p.p. nel 2025. Andamenti ancor più sfavorevoli si verificherebbero se si 

assistesse anche ad un marcato rafforzamento del tasso di cambio dell’euro.  

Per quanto riguarda il tema degli approvvigionamenti di gas naturale, gli sviluppi degli ultimi 

mesi sono stati più simili allo scenario di shock di prezzo allora elaborato: gli afflussi di gas russo 

sono continuati ma sono stati accompagnati da forti rialzi dei prezzi a fronte di una campagna 

di stoccaggio da parte di tutti i Paesi europei. Lo scenario di rischio che appare più rilevante è 

quello di un completo arresto delle forniture dal mese di ottobre in poi. Il gap creato 

dall’azzeramento dell’import dalla Russia viene in parte colmato da altre fonti di 

approvvigionamento e in parte dalla contrazione dei consumi (pari a 4 miliardi da ottobre 

2022 a fine 2023 in confronto allo scenario tendenziale).Trattandosi di una riduzione dei consumi 

significativa ma non macroscopica (circa il 5,4 per cento del consumo annuale stimato per il 

2022), si è optato di simularla come shock di prezzo unito ad un elevato grado di osservanza da 

parte di cittadini e imprese del Piano di contenimento dei consumi recentemente 

presentato dal Ministero della Transizione Ecologica (MITE). 

Nella simulazione effettuata con il modello MACGEM, si è ipotizzato che il completo venir meno 

degli afflussi dalla Russia porti ad un aumento del 20 per cento dei prezzi medi del gas 

naturale, dell’elettricità e del petrolio rispetto allo scenario tendenziale nel quarto trimestre 

di quest’anno e nel 2023. Nel 2024 e nel 2025 i prezzi sarebbero più elevati del 10 per cento e 

del 5 per cento, rispettivamente. I risultati della simulazione indicano una contrazione cumulata 

del consumo di gas del 4,9 per cento nel 2022 e nel 2023 (e del 7,7 per cento nell’intero 

periodo 2022-2025), solo lievemente inferiore a quanto ritenuto necessario ma che potrebbe 

essere integrata da cambiamenti comportamentali in risposta al Piano di contenimento del MITE. 

 

I. 3 Finanza Pubblica tendenziale  

 

L’andamento previsto dell’indebitamento netto 

 

La previsione aggiornata del conto della PA indica una crescita delle entrate tributarie nel 

2022 pari al 6,6 per cento per le imposte dirette e dell’8,0 per cento per le indirette. I 

contributi sociali saliranno del 7,9 per cento. Grazie anche ad un incremento delle altre entrate 

correnti e in conto capitale, le entrate totali saliranno al 49,2 per cento del PIL, dal 48,1 per 

cento del 2021. 
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Per quanto riguarda la spesa, i rinnovi contrattuali nella PA porteranno ad un incremento 

della spesa per le retribuzioni pubbliche del 6,6 per cento. I consumi intermedi 

aumenteranno del 6,3 per cento, mentre le prestazioni sociali saliranno del 2,9 per cento e, al 

loro interno, la spesa pensionistica salirà del 3,9 per cento.  

L’indebitamento netto del 2022 sarà pari al 5,1 per cento del PIL, mezzo punto 

percentuale in meno rispetto a quanto previsto nel DEF.  

La crescita delle entrate tributarie è attesa rallentare nel 2023 e negli anni seguenti, ad eccezione 

delle entrate da imposte indirette, che accelereranno nel 2023. Le entrate totali in rapporto 

al PIL saliranno lievemente nel 2023, al 49,6 per cento del PIL, per poi decrescere nei 

due anni successivi, fino al 47,3 per cento del PIL nel 2025. 

Dal lato della spesa, il 2023 segnerà una lieve riduzione in termini nominali delle retribuzioni e 

dei consumi intermedi, mentre l’aggiustamento all’inflazione registrata quest’anno farà lievitare 

la spesa pensionistica (+7,9 per cento). Un forte incremento è invece previsto per gli 

investimenti pubblici (+33,8 per cento), soprattutto per via della partenza di molti progetti 

del PNRR. Nel complesso, la spesa primaria nel 2023 scenderà al 49,0 per cento del PIL,  

al disotto delle entrate totali, portando così il saldo primario a segnare un avanzo dello 0,5 per 

cento del PIL, risultato nettamente migliore di quanto previsto nel DEF (-0,8 per cento del PIL). 

 

Le proiezioni del rapporto debito/PIL 

 

Il rapporto debito/PIL è previsto scendere dal 150,3 per cento nel 2021 al 145,4 per 

cento nel 2022 (147,0 per cento nel DEF). Anche per quanto riguarda i tre prossimi anni, le 

nuove proiezioni del rapporto debito/PIL sono inferiori di circa due punti percentuali a quelle del 

DEF grazie a una dinamica del PIL nominale lievemente più sostenuta e al miglioramento del 

saldo primario. 

 

 

II. Le riforme e le raccomandazioni del Consiglio dell’Unione Europea 

 

II. 2 Politica di bilancio e fisco (CSR1) 

 

Alcuni recenti decreti mirano a snellire le procedure per incrementare la capacità di 

rigassificazione nazionale, mentre la legge delega per la riforma degli appalti velocizza 

l’iter di approvazione delle infrastrutture energetiche. Sono state approvate misure di 

semplificazione per la realizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili 

ed è proseguito il programma di conversione energetica degli edifici. Nel PNRR, la transizione 

verde è sostenuta anche da altri investimenti come quelli per la riduzione delle emissioni di 

CO2 e il contrasto al dissesto idrogeologico. È fondamentale che gli investimenti nella 

transizione verde vadano di pari passo con la trasformazione digitale e il PNRR sta imprimendo 

un significativo impulso alla già positiva performance dell’Italia in questo campo, soprattutto in 

tema di connettività. Il PNRR ha consentito di aumentare la capillarità degli impianti per l’accesso 

a Internet e le infrastrutture per la ricerca e i prossimi passi mirano a sostenere 

progressivamente la crescita degli investimenti in venture capital.  

Per quanto riguarda invece l’invito rivolto dal Consiglio al nostro Paese ad adottare e attuare 

adeguatamente la legge delega sulla riforma fiscale, va segnalato che, a fine giugno, il 

relativo disegno è stato approvato dalla Camera dei deputati. Tuttavia, il Senato non ne ha 

potuto completare l’esame a causa dello scioglimento anticipato delle Camere.  

Alcuni passi sono stati compiuti anche al di fuori del perimetro della legge delega, con l’attuazione 

di alcune proposte contenute nella ‘Relazione per orientare le azioni del Governo di dicembre 

2021, volte al contrasto dell’evasione.  

 

II. 3 Attuazione del PNRR e Politica di Coesione (CSR2) 

 

Grazie all’entrata in vigore della legge delega di riforma del Codice degli appalti e degli atti 

relativi al rafforzamento della tax compliance, sono stati rispettati gli impegni relativi ai 

settori giustizia e pubblica amministrazione e alle ‘riforme abilitanti’. I traguardi raggiunti a fine 

giugno, riguardano anche altri ambiti tra cui: cultura e turismo; transizione ecologica; 

idrogeno; tecnologie di decarbonizzazione; scuola, università e ricerca; realizzazione 
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di alloggi temporanei, stazioni di posta e progetti di rigenerazione urbana; riduzione 

del disagio abitativo nelle periferie; interventi in ambito sanitario. Sono stati aggiudicati 

gli appalti per i progetti di connessione più veloce e allocati 750 milioni per rafforzare la 

competitività delle filiere produttive più innovative e/o strategiche. 

Tra le azioni di riforma del sistema giudiziario conseguite nei termini previsti rientrano il 

completamento delle assunzioni per il potenziamento dell’ufficio del processo e l’approvazione 

della riforma della giustizia tributaria e della legge di riforma dell’ordinamento giudiziario. 

Inoltre, è stato approvato lo schema di decreto legislativo in attuazione della Direttiva (UE) 

2019/1023 che incide sulla disciplina dell’insolvenza e il relativo Codice è entrato in vigore 

il 15 luglio 2022.  

Gli obiettivi relativi alla riforma della PA fissati al 30 giugno 2022 sono stati portati puntualmente 

a termine: il D.L. ‘PNRR bis’ ha completato il quadro per la riforma del pubblico impiego 

avviata nel 2021 incidendo sui meccanismi di accesso e le procedure di selezione, modificando 

la procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici e prevedendo un 

aggiornamento della relativa disciplina. A partire dal 1° novembre 2022, per accedere a tutti i 

concorsi pubblici, sarà necessario registrarsi al Portale InPA, operativo dal 1°luglio.  

Tra gli investimenti per la formazione dei dipendenti pubblici rientra il ‘Piano Ri-Formare la 

PA’, mentre per fornire supporto alle amministrazioni coinvolte nel PNRR è stata lanciata la 

piattaforma Capacity Italy. A giugno, infine, è stato firmato il decreto ministeriale che definisce 

i contenuti e lo schema tipo dei PIAO, i Piani integrati attività e organizzazione e il 1°luglio 

è diventato operativo il relativo portale. 

Per quanto concerne la ‘legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021’, una delle 

modifiche apportate durante la discussione parlamentare riguarda le concessioni balneari con 

la proroga al 31 dicembre 2023 – e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 - dell’efficacia delle 

concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico ricreative e sportive. La 

disciplina in materia di concessioni demaniali dovrà essere rivista entro sei mesi dall’entrata in 

vigore della legge. La legge innova inoltre la legislazione in materia portuale, introducendo 

il principio dell’evidenza pubblica nell’affidamento delle concessioni delle aree demaniali portuali 

e disciplina l'Anagrafe nazionale dei carburanti. Infine, sono stati recentemente approvati in 

esame preliminare due schemi di decreti legislativi relativi al riordino della disciplina dei servizi 

pubblici locali di rilevanza economica e alla mappatura e trasparenza dei regimi concessori di 

beni pubblici. 

La riforma del Codice dei contratti pubblici tende a stabilizzare e a rendere strutturali le 

semplificazioni introdotte negli scorsi anni, con particolare riferimento all’accelerazione 

temporale delle procedure, ai meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie, 

alla eliminazione delle restrizioni al subappalto. La legge incide altresì sulla qualificazione 

delle stazioni appaltanti, incentivando la riduzione del numero dei soggetti attivi e la loro 

specializzazione. Altro principio cardine della delega è rappresentato dall’obbligo per le 

stazioni appaltanti di utilizzare piattaforme telematiche interoperabili con la Banca 

dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC.  

Il 15 luglio 2022, a conclusione del negoziato formale avviato il 17 gennaio 2022 dal 

Dipartimento per le politiche di coesione, è stato approvato l'Accordo di partenariato 2021-

2027 dell’Italia. All’Accordo sono collegati 8 programmi nazionali e 38 programmi regionali. 

Per supportare il processo di definizione e notifica dei programmi, il Dipartimento per le politiche 

di coesione ha posto in essere un’azione di presidio e accompagnamento delle amministrazioni. 

Nella fase attuale, tutti i programmi risultano notificati formalmente alla Commissione europea 

e alcuni di essi sono stati approvati con Decisione di esecuzione. 

 

II. 4 Politica ambientale, rinnovabili e diversificazione approvvigionamento gas 

(CSR3) 

 

Per quanto concerne il sostegno alle famiglie e alle imprese, i provvedimenti adottati spaziano 

dalla previsione di un trasferimento una tantum di 200 euro a specifiche categorie di 

contribuenti, a interventi generalizzati per famiglie e imprese. I due decreti ‘Aiuti bis’ e ‘Aiuti 

ter’ hanno rafforzato alcuni di questi provvedimenti attraverso misure urgenti in materia di 

energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali. Il decreto ‘Aiuti ter’ prevede, fra l’altro, 

la corresponsione di un’ulteriore indennità di 150 euro ai lavoratori dipendenti aventi 

una retribuzione mensile non eccedente 1.538 euro nel mese di novembre 2022. 
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Sul piano del rafforzamento della disponibilità energetica, per aumentare le importazioni 

tramite la rete di gasdotti che collega l’Italia ai Paesi del Mediterraneo, il Governo ha concluso 

accordi con l’Algeria, ha stipulato un Memorandum per lo sviluppo di programmi 

energetici nell’ambito dell’energia rinnovabile e si è impegnato per ampliare le 

forniture di GNL dall’Egitto.  

Si è stabilito che le opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale 

costituiscono interventi strategici di pubblica utilità, per i quali è prevista una via prioritaria 

per le valutazioni ambientali e si estende alle imprese che effettuano stoccaggio di gas 

naturale la garanzia SACE.  

Per ridurre la dipendenza dalle fonti fossili si intende favorire lo sviluppo delle reti e delle 

connessioni elettriche e, parallelamente, la filiera dell’idrogeno verde, anche attraverso 

l’introduzione di una serie di incentivi fiscali per sostenerne la produzione e il consumo. Il governo 

ha approvato il Piano per la transizione ecologica, snellito la normativa settoriale e sbloccato 

l’approvazione di progetti di generazione eolica e fotovoltaica.  

Le azioni più recenti hanno riguardato la produzione di energia da biogas e l’approvazione di 

numerose misure di semplificazione per favorire la realizzazione di impianti di produzione di 

energia da fonti rinnovabili e, in particolare, di impianti fotovoltaici a terra. 

Si è potenziato il programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della 

PA ed è stata rimodulata la normativa relativa al Superbonus 110 per cento. A giugno 

2022 è stato raggiunto un obiettivo del PNRR volto alla semplificazione e accelerazione delle 

procedure per la realizzazione di interventi per l’efficientamento energetico basato su quattro 

azioni-chiave tra le quali rientra il lancio del Portale nazionale per l'efficienza energetica degli 

edifici.  

È stata creata la ‘Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici’ che supporta le 

Amministrazioni centrali e gli Enti territoriali nella realizzazione degli investimenti. 

Per rafforzare le politiche di shift modale verso modalità di trasporto più sostenibili, il D.L. ‘Aiuti’ 

ha rifinanziato per il 2022 i contributi cd. marebonus e ferrobonus, mentre al fine di 

promuovere il traffico ferroviario delle merci in ambito portuale, si consente alle Autorità di 

sistema portuale di ridurre i canoni di concessione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


