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Nota tecnica  

Consiglio Nazionale Giovani 
 

Oggetto: Le misure per i giovani nel Disegno di Legge di Bilancio 2022 
Data: 13 dicembre 2022 

 

Seguendo la struttura del Disegno di Legge di Bilancio 2022, il presente documento analizza in sintesi: 

-  la “Sezione I” del Disegno di Legge, che contiene gli effetti finanziari delle misure per i giovani, ovvero gli incrementi 
e i nuovi stanziamenti espressi dagli articoli e dalle relazioni illustrativa e tecnica; 

- la “Sezione II” del Disegno di Legge, che tiene conto sia degli stanziamenti a legislazione vigente, che dei 
rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie previste anch’esse a legislazione 
vigente. Queste dotazioni finanziarie non hanno come soggetto la misura espressa da articolato, ma la linea di azione 
relativa alle missioni di competenza dei singoli ministeri. 

La somma della dotazione vigente (Sezione II) con le innovazioni legislative di questo Disegno di Legge di Bilancio 2022 
(Sezione I) permette di calcolare il bilancio integrato dello Stato.  

SEZIONE I 

In questo documento si presentano tre principali risultati, in sintesi:  

1. Quantità degli incrementi finanziari indicati dal DDL Bilancio 2022 per misure a favore dei giovani e quota 

percentuale di questi sul totale degli incrementi; 

o La Sezione I illustra le innovazioni legislative contenute in venticinque articoli del testo di disegno di legge. 
Complessivamente, si stimano 1.038,3 milioni di euro per misure a favore dei giovani nella Sezione I, pari 
al 2,5% sul totale della spesa finale (pari a 41.891,7 milioni di euro). Dello stanziamento a favore dei 
giovani, 722,3 milioni di euro (1,7%) sono indirizzati a misure generazionali (dirette) per i giovani e 316 
milioni di euro (0,8%) a misure potenzialmente generazionali per i giovani (p.11 e ss.). 

2. Distribuzione degli incrementi finanziari previsti dal DDL Bilancio 2022 per tipologie di misure; 

o Il 44,2% della spesa per i giovani rientra nella tipologia di misure per l’inclusione sociale, per la famiglia e 
per la questione abitativa, mentre il 40,5% è per misure di orientamento, sostegno all’istruzione, alla 
formazione di accesso, on the job e all’acquisizione di nuove competenze. Alle tipologie di misure per il 
sostegno al lavoro e per l’imprenditorialità è indirizzato, rispettivamente, il restante 13,1% e 2,2% sul totale 
complessivo della spesa (p.14 e ss.). 

3. Distribuzione complessiva sia degli incrementi finanziari del DDL Bilancio 2022 che della dotazione incrementale 

per il 2022 prevista da PNRR per tipologie di misure. 

o Se lo stanziamento per misure a favore dei giovani nel PNRR è complessivamente pari a 9,54 miliardi di 
euro, per l’anno 2022 la dotazione PNRR prevista per i giovani è pari a 1,68 miliardi. Pertanto, la dotazione 
complessiva del PNRR e della Sezione I del Disegno di Legge di Bilancio 2022 è di 2,7 miliardi di euro. Più 
della metà degli incrementi, circa il 52%, è indirizzato a misure di inclusione sociale, per la famiglia e la 
questione abitativa, mentre il 40% è per misure di orientamento e sostegno all'istruzione, alla formazione 
di accesso e on the job e all’acquisizione di nuove competenze. Al sostegno al lavoro e all’imprenditorialità 
giovanile, sono destinate rispettivamente il 5% e il 3% degli incrementi (p.16). 

SEZIONE II 

La Sezione II riporta gli stanziamenti delle linee di azione delle missioni ministeriali a legislazione vigente, includendo le 
modifiche alla legislazione vigente quali rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie 
previste. Tuttavia, l'analisi del bilancio previsionale consente di produrre un dato grezzo, in quanto non permette 
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l'individuazione immediata di tutte le misure per i giovani contenute nelle Missioni dei Ministeri, espresse nel Disegno 
di Legge in tabelle di sintesi. Negli stati previsionali dei singoli ministeri, le misure per i giovani - essendo spesso 
trasversali - non sono presenti nelle voci dei Programmi e delle Azioni, ma inserite nei diversi macro-aggregati (ad 
esempio lavoro, occupazione e politiche passive e attive, politiche sociali, PCM, MEF e altri). 

Data la complessità di estrazione di misure volte ai giovani in voci di spesa macro-aggregate (il cui contenuto non 
riguarderebbe solo i giovani) e slegate dalle denominazioni delle voci dell’articolato della Sezione I, sono state quindi 
selezionate dalla Sezione II solo alcune azioni completamente dedicate ai giovani, estrapolate dagli Stati previsionali del 
Ministero dell’Economia e Finanze, del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca (p.18 e 
ss.) per un totale di 948,73 milioni di euro. 

COMPATIBILITÀ TECNICO-CONTABILE CON IL PNRR 

Nell’ultima parte del documento (p.21), si rileva la compatibilità tra gli interventi della Manovra di Bilancio 2022 e il 
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza concludendo che l’andamento dell’attuazione del PNRR (milestones) condurrà a 
una differente sistematizzazione delle poste di bilancio nelle successive leggi e nei relativi assestamenti, anche e 
soprattutto in base all’ottenimento dei risultati e degli obiettivi attesi nella fase attuativa. 
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PARTE 1. Sezione I della Manovra di Bilancio 
 

Per la mappatura delle misure per i giovani nel Disegno di Legge di Bilancio 2022 - Bilancio di previsione dello 

Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024 - sono stati consultati i 

seguenti documenti: 

• Testo correlato 2448 (TOMO I) - Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Allegato conoscitivo 

• Testo correlato 2448 (TOMO II) - Disegno di legge, Quadri generali riassuntivi 

Categorie di misure: 

Si classificano le misure per i giovani nelle seguenti categorie: 

- Misure Generazionali: comprendono tutti quei provvedimenti idonei, a vario titolo, a incidere direttamente 

sul divario generazionale in quanto rivolti esclusivamente ad un determinato target di giovani.  

- Misure Potenzialmente Generazionali: non perseguono necessariamente finalità di natura generazionale, 

ma nonostante ciò, finiscono per incidere positivamente sul target giovani perché prevalentemente a loro 

destinate. 

Tipologia di misure: 

Inoltre per ciascuna categoria, si distribuiscono le misure nelle seguenti tipologie di destinazione: 

- Misure di orientamento e sostegno all'istruzione, alla formazione di accesso e on the job e all’acquisizione 

di nuove competenze 

- Misure di sostegno al lavoro 

- Misure per l'autoimpiego e l'imprenditorialità giovanile 

- Misure d'inclusione sociale, per la famiglia e la questione abitativa 

Calcolo Stanziamenti: 

In questa prima fase di analisi, il documento elenca gli oneri incrementali e i nuovi stanziamenti per gli 

interventi generazionali e potenzialmente generazionali per i giovani, stando al Testo di Legge di Disegno di 

Bilancio (art.1 – 219). Dunque, per interventi con oneri incrementali data una legislazione vigente, le risorse 

indicate nelle tabelle non sono da considerarsi complessive. Le tabelle indicano un prospetto degli effetti 

finanziari per gli interventi mappati per il 20221, stando anche agli articolati del testo di Disegno di Legge di 

Bilancio 20222. 

  

 
1 Disegno di Legge di Bilancio 2022, Prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge di bilancio 2022-
2024, Tomo I, Relazione illustrativa, Relazione tecnica, Allegato conoscitivo, p. 429 e ss. Rif. 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01319189.pdf.  
2  Disegno di Legge di Bilancio 2022, Tomo II, Disegno di legge, Quadri generali riassuntivi. Rif. 
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01319188.pdf.  
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1. Mappatura delle misure per i giovani e dei relativi stanziamenti nella Sezione I 
 

Di seguito, si elencano le misure per i giovani mappate nel testo di Disegno di Legge di Bilancio 2022 con un 
approfondimento sul contenuto dell’articolo e il relativo stanziamento: 

§ Aliquota IVA prodotti igiene femminile (Art. 4)  

La norma propone la riduzione dell'aliquota IVA, portandola dall'attuale 22% al 10%, sui prodotti 

assorbenti e tamponi destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi tra quelli indicati nel 

numero 1-quinquies della Tabella A, parte II-bis13, del DPR n. 633 del 1973.  

La stima di minore entrata IVA è pari a 90 milioni di euro su base annua (12.850 donne * valore medio 

IVA pari a 7 euro annui) - parametro le donne in età fertile dai 10 ai 50 anni per un totale di 14 milioni 

di donne (meno 450.000 donne mediamente in stato interessante e un 5% che utilizza assorbenti 

compostabili).  

In realtà, il Bilancio evidenzia come la stima potrebbe della perdita di gettito potrebbe attestarsi sui 155 

milioni annui.  

 

§ Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego (Art. 22) 

Il comma 1 prevede una spesa di 70 milioni a decorrere dal 2022 per oneri di funzionamento correlati 

all’incremento delle dotazioni organiche (piano di potenziamento straordinario).  

Il comma 2 prevede uno stanziamento di 20 milioni annui a decorrere dal 2022 per attività dei centri 

specificatamente rivolte ai giovani.  

La spesa complessiva derivante dal comma 1 è di 464 milioni a decorrere dal 2021 (15% dei costi del 

nuovo personale è 70 milioni).  

In entrambi i casi, valutare l’impatto generazionale – evidente nel comma 2, ma presumibile quota parte 
anche dal comma 1.  
In ogni caso la misura fa riferimento a tetti di spesa.  
 

§ Fondo sociale per occupazione e formazione (Art. 31) 

Le disposizioni dei commi da 2 a 9 prevedono proroghe di trattamenti e di rifinanziamenti nei limiti di 

spesa indicati e i cui relativi oneri sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione 

che, anche per effetto del rifinanziamento del comma 1, presenta le necessarie disponibilità.  

Dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 9 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 

 
§ Congedo di paternità (Art. 33) 

La misura modifica il comma 354 dell'articolo 1 della legge n. 232 del 2016 e rende permanente, a 

decorrere dal 2022, il congedo di paternità pari a 10 giorni. Inoltre, dispone che dal 2022 il padre possa 

astenersi per un ulteriore giorno, in accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di 

astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

La stima per il 2022 è di 151,6 milioni di euro.  

I dati a consuntivo 2020 vedevano 96,3 milioni di euro (23,7 per contribuzione figurativa) e per l’anno 

2020 il congedo obbligatorio era stato elevato da 5 a 7 giorni.  

Considerando che per il 2022 vi è la messa a regime, appare congrua la stima di 151,6 milioni fatta già 

dalla legge n. 178/2020 – comma 363-364.  

I dati di prestazioni e contribuzione figurativa vanno uniti per economicità di rilevazione. 
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§ Fondo povertà educativa (Art. 34) 

Il riconoscimento del contributo – sotto forma di credito di imposta – pari al 75% dei versamenti 

effettuati al fondo era pari – fino all’esaurimento – a 55 milioni (2021-2022) e 45 (2023).  

La misura prevede un’estensione al 2024 con uno stanziamento pari a 25 milioni.  

L’onere è limitato all’entità dello stanziamento.  
 

§ Decontribuzione lavoratrici madri (Art. 35) 

La misura consente l’esonero del 50% per un anno del versamento dei contributi previdenziali a carico 

delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato a decorrere dal rientro nel posto di lavoro dopo la 

fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla 

data del predetto rientro. 

Essendo una nuova misura sperimentale per il 2022, il saldo netto da finanziare corrisponde 

all’ammontare della misura.  

Tuttavia, agli 88,3 milioni di euro vanno neutralizzati – a livello contabile – gli effetti fiscali contenuti 

(entrate di natura tributaria – aliquota media fiscale del 25%) e pari a 22,1 milioni per il 2022.  

L’onere per l’esonero è dunque pari a 66,2 milioni per il 2022. 

Valutare quale dato prendere visto che siamo nel campo dell’esonero contributivo.  
 

§ Fondo sostegno alla parità salariale di genere (Art. 36) 

Il comma 1 modifica l'articolo 1, comma 276, della legge n. 178 del 2020, aumentando da 2 a 52 milioni 

di euro annui a decorrere dall’anno 2023 il finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale 

di genere. 

L’onere è invariato per il 2022, mentre segna un incremento notevole per il 2023 e per il 2024, tuttavia è 
limitato all’entità dello stanziamento. 
 

§ Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere (Art. 37) 

La misura dispone che il Presidente del Consiglio dei ministri o l’Autorità politica delegata per le pari 

opportunità, anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, di cui 

all’articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, elabora e adotta un “Piano strategico 

nazionale per la parità di genere”, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parità di 

genere 2020-2025. 

L’incremento è di 5 milioni a decorrere dal 2022 sul citato Fondo (10 milioni attualmente).  
 

§ Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere (Art. 38) 

L’incremento è di 5 milioni a decorrere dal 2022 sul citato Fondo (10 milioni attualmente).  

La misura è aggiuntiva ed è predisposta quale limite massimo di spesa.  

Attualmente per finalità analoghe vi sono i capitoli 2016 e 2018 dello stato di previsione del Ministero 

dell’economia e delle finanze, con una dotazione rispettivamente pari a 2 milioni e 66 milioni di euro 

annui. 

Il bilancio della PCM indica, in corrispondenza ai capitoli 493-494, 496, 520, 534 e 537 afferenti al 

Dipartimento delle Pari opportunità, una dotazione "complessiva" per gli interventi previsti nel settore 

pari opportunità di circa 290 milioni di euro per il 2021. 

Il bilancio della PCM 2021 evidenzia, in relazione alle specifiche somme trasferite annualmente dal MEF 

(Cap. 2108) stanziamento di 59 milioni di euro annui per il 2021/2022 e di 55 milioni di euro per il 2023. 
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§ Proroga misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione – apprendistato giovani lavoratori sportivi 

(Art. 39) 

La misura prevede un rifinanziamento di 241,6 milioni.  

La dotazione del fondo era di 250 milioni nel 2022 con una disponibilità al 20/09/2021 pari a 359 milioni 

(comprensivo dei 290 milioni previsti dal DL 73/2021 – art. 64) – (50% dell'erogato per le garanzie 

ammesse del Vecchio Decreto e 80% dell'erogato per le garanzie ammesse come da DL n. 73/2021, art. 

64). 

Al finanziamento da 242 milioni corrispondono – in termini contabili – le minori entrate tributarie 
consistenti in 110,6 milioni (imposta di registro), 8,4 milioni (imposta ipotecaria) e 8,4 milioni (imposta 
catastale), 90,5 milioni (credito di imposta agli acquirenti di prima casa con meno di 36 anni – recupero 
IVA) e 42,5 milioni (esenzione imposta sostitutiva). 
 

§ Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani (Art. 40) 

La riscrittura del comma 1-ter dell'art. 16 del TUIR (D.P.R. n. 916 del 1986) riconosce ai giovani 

(intendendosi per tali i soggetti di età compresa tra i venti e i trentuno anni non compiuti) con un reddito 

complessivo non superiore a 15.493,71 euro che stipulano un contratto di locazione avente ad oggetto 

una unità immobiliare o sua porzione da destinare a propria residenza, una detrazione dall'imposta lorda 

di euro 991,60 per i primi quattro anni di durata contrattuale. Se superiore la detrazione è pari al 20 per 

cento dell'ammontare del canone di locazione entro il limite massimo di euro 2.000 di detrazione. 

La stima di ammontare di maggiori canoni di locazione, il cui 20 per cento è superiore a 991,6 euro ed 
inferiore al suddetto limite massimo, è di circa 200 milioni di euro. Applicando l'aliquota del 20% si stima 
una perdita di gettito IRPEF, di competenza annua, pari a -40 mln di euro dal 2024 e -70 mln al 2023. 
 

§ Anno europeo dei giovani – Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani 

generazioni (Art. 41) 

Il comma 1 prevede una autorizzazione di spesa per la celebrazione dell’Anno europeo dei giovani, pari 

a 5 milioni di euro per il 2022. 

Il comma 2 istituisce il "Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le 

giovani generazioni" con dotazione finanziaria di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. 

Nuove misure le cui autorizzazioni di spesa sono nella forma di limite massimo.  
 

§ Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale (Art. 42) 

Il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all’articolo 19, della legge 8 luglio 1998, n. 230, è 

incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022. 

 

§ Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia (Art. 44) 

 

Gli oneri disposti dalla norma comportano il correlato incremento della dotazione del fondo di 

solidarietà comunale all’articolo 172. In particolare la disposizione determina un onere di 20 milioni di 

euro per l’anno 2022, di 25 milioni di euro per l’anno 2023, di 30 milioni di euro per l’anno 2024, di 50 

milioni di euro per l'anno 2025, di 150 milioni di euro per l’anno 2026 e di 800 milioni di euro annui a 

decorrere dall'anno 2027, in misura corrispondente all’incremento delle risorse destinate al 

potenziamento dei posti disponili negli asili nido, equivalenti in termini di costo standard al servizio a 

tempo pieno, in proporzione alla popolazione di età compresa tra 0 e 2 anni nei comuni nei quali il 

predetto rapporto è inferiore al livello minimo prestabilito. 
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§ Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili (Art. 45) 

Nell’anno 2018 il numero di utenti trasportati è stato 15.193 (a fronte di 184.026 alunni disabili). SOSE 

S.p.A. stima un costo standard di euro 4.138,8 per utente trasportato cosicché il contributo annualmente 

previsto (30 milioni per il 2022) consentirebbe +7.248 utenti (-3,9% di ragazzi con disabilità nella fascia 

3-14 anni).  

 

§ Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità (Art. 49) 

Il comma 1 istituisce un Fondo denominato “Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione 

per gli alunni con disabilità” nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con 

una dotazione di 100 milioni di euro a decorrere dal 2022. 

Nuovo stanziamento. 
 

§ Agevolazioni per lo sviluppo dello sport (Art. 51) 

Il comma 4 rifinanzia di 50 milioni di euro, anche per l’anno 2023, il fondo istituito dall’articolo 1, comma 

34, della legge di bilancio 2021 nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per 

l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contributi previdenziali a carico del settore sportivo 

dilettantistico. 

La legge di bilancio 2021 aveva istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle 

finanze un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per 

l'anno 2022. 

Il comma 5 dispone la proroga per l’anno 2022 del cosiddetto “Sport Bonus”, il credito d'imposta per le 

erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la 

realizzazione di nuove strutture, introdotto dalla legge di bilancio 2019 (commi da 621 a 626) per l’anno 

2019 e successivamente prorogato per l’anno 2020, ma limitatamente ai titolari di reddito d’impresa nel 

limite complessivo di 13,2 milioni di euro.  

La misura comporta oneri, in termini di cassa, per 4,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 

e 2024. 

Il comma 628 originariamente prevedeva che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 5, 
del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96 
(11,5 milioni di euro nell'anno 2019, di 9,8 milioni di euro nell'anno 2020, di 10,2 milioni di euro nell'anno 
2021, di 10,3 milioni di euro nell'anno 2022, di 5,6 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5,2 milioni di euro 
annui a decorrere dall'anno 2024) fosse ridotta di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 9,8 milioni di 
euro per l'anno 2020, di 9,3 milioni di euro per l'anno 2021 e di 4,9 milioni di euro per l'anno 2022. 
 

§ Sostegno in caso di maternità (Artt. 78-79) 

Il comma 1 riconosce per ulteriori tre mesi a seguire dalla fine del periodo di maternità la relativa 

indennità in favore delle lavoratrici di cui agli articoli 64 (lavoratrici autonome e in collaborazione 

coordinata e continuativa), 66 (commercianti, artigiane ed imprenditrici agricole) e 70 (libere 

professioniste) del decreto legislativo n. 151 del 2021, recante il Testo unico delle disposizioni legislative 

in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge n. 

53 del 2000, e che abbiano dichiarato, nell’anno precedente l’inizio del periodo di maternità, un reddito 

inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100% dell'aumento derivante dalla variazione annuale 

dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e impiegati. 

L’onere complessivo stimato è pari a 9,33 milioni di euro (compresi gli oneri per la contribuzione 

figurativa per la gestione separata) se soddisfatte le seguenti condizioni: 
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i. la norma entri in vigore il 1° gennaio 2022; 

ii. il numero dei richiedenti aventi diritto alla prestazione aggiuntiva rimanga costante (pari a 4.110 

persone);  

iii. rimanga altresì costante la ripartizione tra le quattro gestioni interessate dal provvedimento; 

iv. l’andamento dei parametri macroeconomici sia quello delineato nella NADEF 2021. 

 

§ Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione 

guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale (Art. 82) 

Ai 4,4 milioni per il 2022 si vanno a neutralizzare i -4,4 milioni di sgravi contributivi per l’assunzione. 

 

§ Proroga delle disposizioni in materia di assistenza psicologica (Art. 100) 

Con la norma viene altresì prorogato al 2022 il fondo di cui all’articolo 33, comma 6-bis, del decreto-

legge n. 73 del 2021, destinato a promuovere il benessere e la persona che favorisce l’accesso ai servizi 

psicologici delle fasce più deboli della popolazione, del valore di 10 milioni di euro per l’anno 2022, ai 

cui oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fabbisogno sanitario nazionale cui concorre 

lo Stato per l’anno 2022. 

 

§ Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore (Art. 103) 

Gli oneri derivanti dall’attuazione della lettera e) risultano pari a 15 milioni di euro per il 2022 e 30 milioni 

di euro a decorrere dal 2023, tenuto conto prudenzialmente del previsto incremento del numero di 

dottorandi. 

 

§ Misure a sostegno della ricerca (Art. 104) 

La lettera b) conferma che una quota pari a 40 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022 sia destinata 

allo sviluppo professionale di ricercatori e tecnologi di ruolo al terzo livello degli enti pubblici di ricerca, 

al fine di dare attuazione agli interventi in materia di revisione della disciplina di reclutamento del 

personale degli enti pubblici di ricerca.  

L’autorizzazione di spesa pari a 40 milioni di euro costituisce un limite massimo entro il quale potranno 

essere intraprese, attraverso successivi provvedimenti normativi, le misure connesse alla realizzazione 

della nuova disciplina del pre-ruolo. 

 

§ App 18 (Art. 117) 

Il comma 1 stabilizza dal 2022 la Carta elettronica per i residenti in possesso, ove previsto, di permesso 

di soggiorno in corso di validità, che compiono diciotto anni nel corso dell'anno, nel rispetto del limite 

massimo di spesa di 230 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. 

Tale stanziamento, che costituisce limite massimo di spesa, corrisponde alle risorse destinate alla misura 
in oggetto nelle precedenti edizioni: prendendo in considerazione le ultime tre edizioni dell’iniziativa, per 
l’anno 2021 sono stati stanziati 220 milioni di euro con legge 30 dicembre 2020, n. 178, per l’anno 2020 
220 milioni con legge 27 dicembre 2019, n. 160, e per l’anno 2019 240 milioni con legge 30 dicembre 
2018, n. 145. Per le prime edizioni dell’iniziativa, invece, sono stati stanziati 290 milioni annui per il 2016, 
2017 e 2018. 
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§ Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 

(Art. 161) 

Il comma 1 proroga anche per il 2022 la misura di cui all’articolo 1, comma 503, della legge n. 160 del 

2019, ai sensi della quale è stata prevista, in favore dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli 

professionali di cui all’articolo 1 del decreto legislativo n. 99 del 2004, con età inferiore a 40 anni, per un 

periodo massimo di 24 mesi, l’esonero dal versamento del 100% dell’accredito contributivo presso 

l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. 

La quantificazione è corretta in termini di oneri complessivi, pari a 54,3 milioni di euro nel triennio, 8,3 
milioni per il 2022 e 0,0 di oneri fiscali per il 2022. 
 

§ Misure in favore della nuova imprenditorialità in agricoltura (Art. 162) 

Il comma 5 destina risorse pari a 15 milioni di euro per l’anno 2022 alle attività di cui al Titolo I, Capo III, 

del decreto legislativo n. 185 del 2000. 

L'incremento di 15 milioni di euro per il 2022 delle risorse destinate agli incentivi di cui al Titolo I, Capo 
III, del decreto legislativo n. 185, scaturisce dal fatto che lo strumento agevolativo, originariamente 
riservato alle sole imprese del Sud, è stato esteso dal cd. “Decreto semplificazioni” (D.L. n. 76 del 2020) 
all’intero territorio nazionale, con conseguente allargamento della platea di beneficiari. 
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2. Tavole di analisi: misure generazionali e potenzialmente generazionali, distribuzione 
tipologica e relazione con la dotazione a PNRR per il 2022. 
 

Nella seguente tabella si elencano gli interventi per i giovani, estrapolati dal Testo di Disegno di Legge di 

Bilancio. Gli interventi sono indicati per ordine crescente di articolo, mentre i due codici colore classificano 

le misure generazionali e quelle potenzialmente tali. 

 

Tabella 1. Misure per i giovani nel DDL Bilancio 2022 (Tomo I e II) 

        Misure generazionali  Misure potenzialmente generazionali 

Riferimento Titolo intervento 

Art. 4 Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non compostabili 
Art. 22 c. 2 Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego - misura per NEET 

Art. 31 c. 9 
Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione - misura per apprendistato per 
qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione secondaria superiore e certificato di 
specializzazione tecnica superiore  e di percorsi formativi rivolti all'Alternanza S-L 

Art. 33 Congedo di paternità  
Art. 34 Fondo povertà educativa 
Art. 35 Decontribuzione lavoratrici madri 
Art. 36 Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere 
Art. 37 Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere 
Art. 38 Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere 

Art. 39 c. 2 Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per under 36, nonché 
misure per l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi 

Art. 39 c. 4 Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure per 
l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi 

Art. 40 Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani 

Art. 41 Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le 
giovani generazioni 

Art. 42 Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L’Aquila 
Art. 44 Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia 
Art. 45 Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti disabili 
Art. 49 Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità 
Art. 51 Agevolazioni per lo sviluppo dello sport 

Art. 52 c. 2 Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale 
Art. 78 Sostegno in caso di maternità - prestazione 
Art. 79 Sostegno in caso di maternità - contribuzione figurativa 

Art. 82 Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione 
guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale 

Art. 83 Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale 

Art. 100 c. 1 lett. e 
Fondo per favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione con 
priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il supporto dei ragazzi in età 
scolare 

Art. 103 c. 1 lett. e Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore 
Art. 104 c. 1 lett. b Misure a sostegno della ricerca 
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Art. 117 App18 – Bonus Cultura 

Art. 161 Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e imprenditori agricoli 
under 40 

Art. 162 c. 5 Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il potenziamento della 
competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare 

 

Le Tabelle 2 e 3 elencano le misure generazionali e potenzialmente generazionali con un prospetto 

dell’effetto finanziario per intervento come onere incrementale per le misure vigenti o nuovo stanziamento. 

Tabella 2. Misure Generazionali, stanziamento incrementale e divisione tipologica 
 

Riferimento Titolo intervento Mln di €  Tipologia misura 

Art. 22 c. 2 Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego - 
misura per NEET 20 Misure di sostegno al lavoro 

Art. 31 c. 9 

Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e 
formazione - misura per apprendistato per qualifica e 

diploma professionale, diploma di istruzione 
secondaria superiore e certificato di specializzazione 

tecnica superiore  e di percorsi formativi rivolti 
all'Alternanza S-L 

50 

Misure di orientamento e sostegno 
all'istruzione, alla formazione di accesso e 
on the job e all’acquisizione di nuove 
competenze 

Art. 34 Fondo povertà educativa 0 Misure d'inclusione sociale, per la famiglia 
e la questione abitativa 

Art. 39 c. 2 
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della 

casa di abitazione per under 36, nonché misure per 
l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi 

242 
Misure d'inclusione sociale, per la famiglia 
e la questione abitativa 

Art. 39 c. 4 
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della 

casa di abitazione, nonché misure per l’apprendistato 
dei giovani lavoratori sportivi 

0 

Misure di orientamento e sostegno 
all'istruzione, alla formazione di accesso e 
on the job e all’acquisizione di nuove 
competenze 

Art. 40 Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani 0* Misure d'inclusione sociale, per la famiglia 
e la questione abitativa 

Art. 41 c. 1 Anno europeo dei giovani  5** Misure d'inclusione sociale, per la famiglia 
e la questione abitativa 

Art. 41 c. 2 Fondo per la prevenzione e il contrasto delle 
dipendenze tra le giovani generazioni 2** Misure d'inclusione sociale, per la famiglia 

e la questione abitativa 

Art. 42 Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile 
Universale con sede a L’Aquila 5** 

Misure di orientamento e sostegno 
all'istruzione, alla formazione di accesso e 
on the job e all’acquisizione di nuove 
competenze 

Art. 45 Livelli essenziali delle prestazioni in materia di 
trasporto scolastico di studenti disabili 30** Misure d'inclusione sociale, per la famiglia 

e la questione abitativa 

Art. 49 Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla 
comunicazione per gli alunni con disabilità 100** 

Misure di orientamento e sostegno 
all'istruzione, alla formazione di accesso e 
on the job e all’acquisizione di nuove 
competenze 

Art. 52 c. 2 Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione 
salariale 0 Misure di sostegno al lavoro 

Art. 103 c. 1  
lett. e 

Misure per il rilancio e la competitività del sistema 
della formazione superiore 15** 

Misure di orientamento e sostegno 
all'istruzione, alla formazione di accesso e 
on the job e all’acquisizione di nuove 
competenze 

Art. 117 App18 230** 

Misure di orientamento e sostegno 
all'istruzione, alla formazione di accesso e 
on the job e all’acquisizione di nuove 
competenze 

Art. 161 Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i 
coltivatori diretti e imprenditori agricoli under 40 8,3 Misure per l'autoimpiego e 

l'imprenditorialità giovanile 
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Art. 162 c. 5 

Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre 
misure di ISMEA per il potenziamento della 

competitività delle imprese operanti nel settore 
agricolo e agroalimentare 

15** 

Misure per l'autoimpiego e 
l'imprenditorialità giovanile 

TOTALE 722,3  

* Le misure non sono una spesa ma un’entrata. Sono state inserite per una completa mappatura, ma per il calcolo della spesa per i 
giovani si riporta nella rispettiva colonna il valore 0. In questo caso, tuttavia, il valore 0 corrisponde anche a un’entrata nel 2022 pari 
a 0, poiché le detrazioni fiscali delle locazioni (art.40) sono previste come entrata per le annualità di previsione 2023 e nel 2024. 
** nuovi stanziamenti 
 

Tabella 3. Misure Potenzialmente Generazionali, stanziamento incrementale e divisione 
tipologica 
 

Riferimento Titolo intervento Mln di €  Tipologia misura 

Art. 4 Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene 
femminile non compostabili 

0* Misure d'inclusione sociale, per la famiglia e 
la questione abitativa 

Art. 33 
Congedo di paternità -  onere per prestazione 114 Misure d'inclusione sociale, per la famiglia e 

la questione abitativa 
Congedo di paternità - contribuzione figurativa 37,6 Misure di sostegno al lavoro 

Art. 35 Decontribuzione lavoratrici madri 66,2*** Misure di sostegno al lavoro 

Art. 36 Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità 
salariale di genere 

0 Misure di sostegno al lavoro 

Art. 37 Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di 
genere 

5 Misure d'inclusione sociale, per la famiglia e 
la questione abitativa 

Art. 38 Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale 
contro la violenza di genere 

5 Misure di orientamento e sostegno 
all'istruzione, alla formazione di accesso e 
on the job e all’acquisizione di nuove 
competenze 

Art. 44 Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi 
educativi per l’infanzia 

20** Misure d'inclusione sociale, per la famiglia e 
la questione abitativa 

Art. 51 Agevolazioni per lo sviluppo dello sport 4,4 Misure d'inclusione sociale, per la famiglia e 
la questione abitativa 

Art. 78 
Sostegno in caso di maternità - prestazione 8,4 Misure di sostegno al lavoro 

Sostegno in caso di maternità - contribuzione figurativa 1 Misure di sostegno al lavoro 

Art. 82 

Disposizioni in materia di apprendistato 
professionalizzante per lavoratori in cassa integrazione 

guadagni straordinaria per accordo di transizione 
occupazionale 

4,4 Misure di orientamento e sostegno 
all'istruzione, alla formazione di accesso e 
on the job e all’acquisizione di nuove 
competenze 

Art. 83 Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale 0 Misure d'inclusione sociale, per la famiglia e 
la questione abitativa 

Art. 100 c. 1 
lett. e 

Fondo per favorire l'accesso ai servizi psicologici delle 
fasce più deboli della popolazione con priorità per i 

pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per il 
supporto dei ragazzi in età scolare 

10** Misure di sostegno al lavoro 

Art. 104 c. 1 
lett. b Misure a sostegno della ricerca 40** Misure d'inclusione sociale, per la famiglia e 

la questione abitativa 

TOTALE 316 

 

* Le misure non sono una spesa ma un’entrata. Sono state inserite per una completa mappatura, ma per il calcolo della spesa per i 
giovani si riporta nella rispettiva colonna il valore 0.  
** nuovi stanziamenti 
*** al netto degli effetti fiscali (pari a 22,1 milioni) 
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A seguito della presentazione delle due distinte mappature, si fornisce uno specchietto riepilogativo per 

mostrare lo stanziamento complessivo in milioni di euro degli interventi per i giovani e la quota percentuale 

della spesa per tali interventi sul totale della spesa di bilancio per la Sezione I – DDL Bilancio 2022. 

La quota del 2,5% è da considerarsi come quota della spesa per interventi a favore dei giovani sul totale delle 

spese finali degli incrementi posti quest’anno dal DDL Bilancio 2022, pari a 41,89 miliardi di euro. 

 

Tabella 4. Stanziamento complessivo misure generazionali e potenzialmente generazionali 
per i giovani (in milioni di euro) 
 

Complessivo misure Stanziamento in milioni di euro per il 2022 

Quota di spesa per interventi per i 
giovani (%) sulla spesa 
complessiva Sezione I – DDL 
Bilancio 2022  

MISURE GENERAZIONALI 722,3 1,7% 

MISURE POTENZIALMENTE 
GENERAZIONALI 316 0,8% 

TOTALE MISURE PER I GIOVANI 1.038,3 2,5% 

Spese complessive nel 2022  
Da Sezione I DDL Legge di Bilancio 
2022  

41.891,7  

 

 

Evidenziando le misure generazionali e potenzialmente tali per tipologia di misure, si propongono le seguenti  

tabelle in valori assoluti e percentuali di distribuzione degli stanziamenti e il relativo grafico di sintesi. 

 

Tabella 5. Distribuzione per tipologia di misura degli stanziamenti per i giovani Tomo I e II del 
Disegno di Legge di bilancio (in valori assoluti, in milioni di euro) 
 

Tipologie misure generazionali potenzialmente 

generazionali 
Totale 

complessivo 
Misure di orientamento e sostegno all'istruzione, 

alla formazione di accesso e on the job e 

all’acquisizione di nuove competenze 
400 20 420 

Misure di sostegno al lavoro 20 115,6 135,6 
Misure d'inclusione sociale, per la famiglia e la 

questione abitativa 279 180,4 459,4 

Misure per l'autoimpiego e l'imprenditorialità 

giovanile 23,3 0 23,3 

Totale complessivo 722,3 316 1038,3 
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Tabella 6. Distribuzione per tipologia di misura degli stanziamenti per i giovani Tomo I e II del 
Disegno di Legge di bilancio (in valori percentuali) 
 

Tipologie misure generazionali potenzialmente 

generazionali 
Totale 

complessivo 
Misure di orientamento e sostegno all'istruzione, 

alla formazione di accesso e on the job e 

all’acquisizione di nuove competenze 
38,5% 1,9% 40,5% 

Misure di sostegno al lavoro 1,9% 11,1% 13,1% 
Misure d'inclusione sociale, per la famiglia e la 

questione abitativa 26,9% 17,4% 44,2% 
Misure per l'autoimpiego e l'imprenditorialità 

giovanile 2,2% 0,0% 2,2% 

Totale complessivo 69,6% 30,4% 100,0% 
 

 

 

Grafico 1. Distribuzione % stanziamenti generazionali e potenzialmente generazionali per i 
giovani per tipologia di misure (Tomo I e II) 
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È opportuno rilevare che gli stanziamenti incrementali apportati dalla Sezione I del DDL andranno a sommarsi agli 
interventi a favore dei giovani individuati nel PNRR. Se lo stanziamento per misure a favore dei giovani nel PNRR 
è complessivamente pari a 9,54 miliardi di euro, per l’anno 2022 la dotazione è pari a 1,68 miliardi. Pertanto, la 
somma tra le misure incrementali del Disegno di Legge di Bilancio 2022 e lo stanziamento PNRR per i giovani a per 
l’annualità 2022 è pari a 2,7 miliardi di euro. Più della metà degli incrementi, circa il 52%, è indirizzato a misure di 
inclusione sociale, per la famiglia e la questione abitativa, mentre il 40% è per misure di orientamento e sostegno 
all'istruzione, alla formazione di accesso e on the job e all’acquisizione di nuove competenze. Al sostegno al lavoro 
e all’imprenditorialità giovanile, sono destinate rispettivamente il 5% e il 3% degli incrementi. 

 

Grafico 2. Distribuzione in milioni di euro degli stanziamenti incrementali (Sezione I) del 
Disegno di Legge di Bilancio 2022 e della dotazione PNRR per il 2022 per i giovani per tipologia 
di misure 

 

 

Finora sono stati presentati e analizzati solo gli incrementi individuati dalla Sezione I, ovvero quanto questo 

Disegno di legge di bilancio va a incrementare rispetto alla legislazione vigente. 

Per completare il quadro di analisi occorre pertanto mostrare l’intera dotazione delle misure. Nella Tabella 

sottostante, si riportano dunque gli stanziamenti complessivi per misura come somma tra quanto disposto a 

legislazione vigente (a) e quanto incrementato da DDL 2022 (b).  

Nell’ultima colonna della tabella, si indicano le modalità di stanziamento relative a ciascuna misura, 

estrapolate dal testo degli articolati della Sezione I.   

Si indica che nella tabella sono presenti solo le misure a sezione I da articolato, motivo per cui non compare 

lo stanziamento complessivo del “servizio civile nazionale” (citato nelle tabelle della sezione II nel Tomo III 

del DDL) anche se ne viene citato l’effetto finanziario di 5 milioni per l’Istituzione del Centro a L’Aquila 

(art.42). Per questo e altri interventi, si rimanda alla Parte 2 di questo documento. 
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Tabella 7. Nuovi stanziamenti e rifinanziamenti misure per i giovani: gli incrementi a DDL Bilancio 2022 e le risorse complessive per ciascun 
intervento a disposizione per il 2022 (in milioni di euro) 
 

Art e 
comma Titolo misura 

TOTALI 
INTERVENTI 
(a+b) 

Stanziamenti a Legislazione 
vigente da aggiungere per il 

"Totale interventi" 
(a) 

Incrementi LB2022 
dell'articolato del testo di 

legge o nuovo stanziamento 
(b) 

DETTAGLI 
Incrementi LB2022 

dell'articolato del testo di 
legge o nuovo stanziamento  

art 4 
Aliquota IVA del dieci per cento per i prodotti per l’igiene femminile non 

compostabili 
0 0   Minore entrata 

art 22 c2 Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego - misura per NEET 20 0 20 Nuova destinazione  

art 31 c 9 

Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione - misura per 

apprendistato per qualifica e diploma professionale, diploma di istruzione 

secondaria superiore e certificato di specializzazione tecnica superiore  e di 

percorsi formativi rivolti all'Alternanza S-L 

50 0 50 Nuova destinazione  

art 33 Congedo di paternità -  onere per prestazione 114 0 114 Rifinanziamento 

art 33 Congedo di paternità - contribuzione figurativa 37,6 0 37,6 Rifinanziamento 

art 34 Fondo povertà educativa 55 55 0 
nessun incremento, il fondo 

è solo prorogato 

art 35 Decontribuzione lavoratrici madri 66,2 0 66,2 nuovo stanziamento 

art 36 Finanziamento del Fondo per il sostegno alla parità salariale di genere 2 2 0 Rifinanziamento dal 2023 

art 37 Piano strategico nazionale per le politiche per la parità di genere 
30 20 

5 Aumento stanziamento 

art 38 Disposizioni in materia di Piano strategico nazionale contro la violenza di genere 5 Aumento stanziamento 

art 39 c.2 
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione per under 36, 

nonché misure per l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi 
492 250 242 Aumento stanziamento 

art 39 c.4 
Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione, nonché misure 

per l’apprendistato dei giovani lavoratori sportivi 
0 0 0  - 

art 40 Detrazioni fiscali delle locazioni stipulate dai giovani 0 0 0  - 

art 41 c.1 
Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle 

dipendenze tra le giovani generazioni 
5 0 5 nuovo stanziamento 

art 41 c.2 
Anno europeo dei giovani e Fondo per la prevenzione e il contrasto delle 

dipendenze tra le giovani generazioni 
2 0 2 nuovo stanziamento 

art 42 Istituzione del Centro Nazionale del Servizio Civile Universale con sede a L’Aquila 5 0 5 nuovo stanziamento 

art 44 Livello essenziale della prestazione riferito ai servizi educativi per l’infanzia 120 100 20 nuovo stanziamento 
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art 45 
Livelli essenziali delle prestazioni in materia di trasporto scolastico di studenti 

disabili 
30 0 30 nuovo stanziamento 

art 49 
Fondo per l’assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con 

disabilità 
100 0 100 nuovo stanziamento 

art 51 Agevolazioni per lo sviluppo dello sport 54,4 50 4,4 Aumento stanziamento 

art 52 c 2 Lavoratori beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale 0 0 0  - 

art 78 Sostegno in caso di maternità - prestazione 8,4 0 8,4 nuovo stanziamento 

art 78 Sostegno in caso di maternità - contribuzione figurativa 1 0 1 nuovo stanziamento 

art 82 
Disposizioni in materia di apprendistato professionalizzante per lavoratori in cassa 

integrazione guadagni straordinaria per accordo di transizione occupazionale 
4,4 0 4,4  - 

art 83 Patti territoriali per la transizione ecologica e digitale 0 0 0 Ordinamentale 

art 100 c 1 

lett. e 

Fondo per favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della 

popolazione con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche nonché per 

il supporto dei ragazzi in età scolare 

10 0 10 nuovo stanziamento 

art 103 c 1 

lett. e 
Misure per il rilancio e la competitività del sistema della formazione superiore 15 0 15 nuovo stanziamento 

art 104 c 1 

lett. b 
Misure a sostegno della ricerca 40 0 40 nuovo stanziamento 

art 117 App18 230 0 230 nuovo stanziamento 

art 161 
Proroga per l’anno 2022 della decontribuzione per i coltivatori diretti e 

imprenditori agricoli under 40 
8,3 0 8,3 Rifinanziamento 

art 162 c 5 

Incentivi all’imprenditoria agricola femminile e altre misure di ISMEA per il 

potenziamento della competitività delle imprese operanti nel settore agricolo e 

agroalimentare 

15 0 15 nuovo stanziamento 

 TOTALE 1515,3 477 1038,3  
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PARTE 2. Sezione II della Manovra di Bilancio 
 
La Sezione II riporta gli stanziamenti delle linee di azione delle missioni ministeriali a legislazione vigente, includendo le 
modifiche alla legislazione vigente quali rifinanziamenti, definanziamenti e riprogrammazioni delle dotazioni finanziarie 
previste. Tuttavia, l'analisi del bilancio previsionale consente di produrre un dato grezzo, in quanto non permette 
l'individuazione immediata di tutte le misure per i giovani contenute nelle Missioni dei Ministeri, espresse nel Disegno 
di Legge in tabelle di sintesi. Negli stati previsionali dei singoli ministeri, le misure per i giovani - essendo spesso 
trasversali - non sono presenti nelle voci dei Programmi e delle Azioni, ma inserite nei diversi macro-aggregati (ad 
esempio lavoro, occupazione e politiche passive e attive, politiche sociali, PCM, MEF e altri). 

Data la complessità di estrazione di misure volte ai giovani in voci di spesa macro-aggregate (il cui contenuto non 
riguarderebbe solo i giovani) e slegate dalle denominazioni delle voci dell’articolato della Sezione I, sono state quindi 
selezionate dalla Sezione II solo alcune azioni completamente dedicate ai giovani, selezionate dagli Stati previsionali del 
Ministero dell’Economia e Finanze, del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della Ricerca (Fonte: 
Tomo III del DDL Bilancio 2022). 

Il totale degli interventi rilevati dalla sezione II è di 948,73 milioni di euro. Con l’aumento dato dalla Sezione I di 10 
milioni (indicato nella penultima colonna della tabella sottostante) il bilancio integrato per gli interventi rilevati è di 
958,73 milioni di euro.  

Tra gli aumenti, possiamo ricondurre l’effetto finanziario di 5 milioni del Servizio Civile Nazionale all’art. 42 del DDL 
Bilancio 2022 per l’istituzione di un centro nazionale a L’Aquila. 

Tabella 8. Complessivo Azioni per i giovani negli Stati di Previsione della Sezione II (in milioni 
di euro) 
 

Programma 

della 

Missione 

Azione 

Previsioni 

assestate 

2021 

Progetto 
legge di 
bilancio a 
legislazione 
vigente 

Rifinanziamenti, 
Definanziamenti e 
Riprogrammazioni 
delle dotazioni 
finanziarie 
previste a leg. 
vigente 

Disegno di Legge 
di Bilancio Sezione 
II 

Effetti 
finanziari 
Disegno 
di Legge 
di 
Bilancio 
Sezione I 

Disegno 
di Legge 
di 
Bilancio 
Integrato  
Sez. I + 
Sez. II 

Attività 
ricreative e 
sport (30.1) 

Investimenti e 
promozione per la 
pratica dello sport 

176,45 135,67 20 155,67 \ 155,67 

Incentivazione 
e sostegno alla 
gioventù (30.2) 

Interventi a favore 
dei giovani 43,94 43,82 50 93,82 5 98,82 

Incentivazione 
e sostegno alla 
gioventù (30.2) 

Servizio Civile 
Nazionale 299,28 306,58 \ 306,58 5 311,58 

Sviluppo del 
sistema 
istruzione 
scolastica, 
diritto allo 
studio ed 
edilizia 
scolastica 
(22.8) 

Lotta alla dispersione 
scolastica, 
orientamento e 
prevenzione del 
disagio giovanile 

11,51 10,79 \ 10,79 \ 10,79 

Diritto allo 
studio e 
sviluppo della 

Sostegno agli 
studenti tramite 349,3 321,99 \ 321,99 \ 321,99 
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formazione 
superiore 
(23.1) 

borse di studio e 
prestiti d'onore 

Diritto allo 
studio e 
sviluppo della 
formazione 
superiore 
(23.1) 

Realizzazione o 
ristrutturazione di 
alloggi per studenti 
universitari 

64,2 59,88 \ 59,88 \ 59,88 

 TOTALE 944,68 878,73 70 948,73 10 958,73 
 

Di seguito, si analizzano le singole linee di azione rispetto al documento di stato di previsione del Ministero da cui 
sono state estrapolate.  

Alla Missione di spesa “Giovani e Sport” (n. 30) del MEF, riportiamo i seguenti interventi e oneri di spesa 
selezionati3. 

 

Tabella 9. Stato di Previsione del Ministero dell’Economia e Finanze (in milioni di euro) 
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Attività ricreative e 
sport (30.1) 

Investimenti e 
promozione per 
la pratica dello 

sport 

176,45 135,67 20 155,67 \ 155,67 

Incentivazione e 
sostegno alla 

gioventù (30.2) 

Interventi a 
favore dei 

giovani 
43,94 43,82 50 93,82 5 98,82 

Incentivazione e 
sostegno alla 

gioventù (30.2) 

Servizio Civile 
Nazionale 299,28 306,58 \ 306,58 5 311,58 

 

Dagli allegati dello Stato di Previsione del MEF, nel Programma 30.2 si rileva il Fondo per le Politiche Giovanili (DL 
n. 223 del 2006 art. 19 c. 2) . Per il 2022 il Fondo è stato rifinanziato di 50 milioni di euro, per un totale di 85.86 
milioni di euro.  

Negli Stati di previsione del Ministero dell’Istruzione, alla Missione “Istruzione scolastica” (n. 22) e al Programma 
“Sviluppo del sistema istruzione scolastica, diritto allo studio ed edilizia scolastica” (n. 22.8) è stata rilevata la 
seguente misura “Lotta alla dispersione scolastica, orientamento e prevenzione del disagio giovanile”. Sono state 
escluse le altre azioni poiché facente parti dell’insieme del Diritto allo studio. 

 
3 Dalla Missione è stata esclusa l’azione “Organizzazione e gestione del sistema sportivo italiano”. 
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Tabella 10. Stato di Previsione del Ministero dell’Istruzione (in milioni di euro) 
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Sviluppo del 
sistema istruzione 
scolastica, diritto 

allo studio ed 
edilizia scolastica 

(22.8) 

Lotta alla 
dispersione 
scolastica, 

orientamento e 
prevenzione 
del disagio 
giovanile 

11,51 10,79 \ 10,79 \ 10,79 

 

Negli Stati di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca, alla Missione “Istruzione universitaria e 
formazione postuniversitaria” (n. 23) e al Programma “Diritto allo studio e sviluppo della formazione superiore” 
(n. 23.1) sono state rilevate le seguenti misure in Tabella.  

 

Tabella 11. Stato di Previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca (in milioni di euro) 
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Diritto allo studio 
e sviluppo della 

formazione 
superiore 

(23.1) 

Sostegno agli 
studenti 

tramite borse 
di studio e 

prestiti d'onore 

349,30 321,99 \ 321,99 \ 321,99 

Diritto allo studio 
e sviluppo della 

formazione 
superiore 

(23.1) 

Realizzazione o 
ristrutturazione 

di alloggi per 
studenti 

universitari 

64,2 59,88 \ 59,88 \ 59,88 
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PARTE 3. Compatibilità tecnico-contabile con il PNRR 
 

Con la legge di bilancio 2021 (comma 1037) per l'attuazione del programma Next Generation EU è stato 
istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai 
contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-

Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 40.307,4 milioni di euro per l'anno 
2022 e di 44.573 milioni di euro per l'anno 2023. 
 
L’articolo 195 del disegno di legge, al fine di dare attuazione al Programma Next Generation EU, incrementa 

di 10.000 milioni di euro per l’anno 2022 e di 9.050 milioni di euro per l’anno 2023, la dotazione di tale 
fondo. Per le procedure relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR si rinvia 
al DM 11 ottobre 2021. 
 
Occorre altresì considerare che il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito dalla legge n. 101 del 2021, 
ha istituito il Fondo complementare al PNRR con una dotazione complessiva di 30,6 miliardi di euro per gli 

anni dal 2021 al 2026, ripartendolo tra i Ministeri competenti. 
 
L’attuale disegno di legge di bilancio, dunque, adegua le dotazioni del fondo di bilancio previsto per 
anticipare le risorse necessarie per consentire la tempestiva attuazione del programma europeo Next 

Generation EU (10 miliardi nel 2022 e 9 miliardi nel 2023) per tener conto delle rimodulazioni dei diversi 
piani e interventi previsti nel PNRR. 
 
L’evoluzione degli aggregati di bilancio per il triennio di previsione 2022-2024 sconta gli effetti dei 
provvedimenti disposti dal Governo nel corso del 2021 e negli anni precedenti. Le misure adottate nel 2021 
dal Governo per fronteggiare l’epidemia COVID-19 e per il finanziamento del programma complementare al 

PNRR hanno determinato modifiche significative rispetto alle previsioni di bilancio iniziali, non solo per l’anno 
in corso ma anche per il successivo triennio di previsione. Il bilancio assestato, in relazione al calendario 
previsto per la sua presentazione, include solo in parte l'effetto delle misure adottate nel corso del 2021. In 
particolare, le previsioni assestate non includono le misure introdotte successivamente all’approvazione del 
disegno di legge di assestamento. In particolare, le misure di maggior rilievo sotto il profilo finanziario o della 
riallocazione delle voci di bilancio nonché del finanziamento degli interventi relativi al PNRR sono incluse nel 
decreto-legge n. 59 del 2021, nel decreto-legge n. 73 del 2021, nel decreto-legge n. 77 del 2021, nel decreto-
legge n.79 del 2021 e con il decreto-legge n.80 del 2021. 
 
Per quanto concerne la spesa in conto capitale si registra un incremento di circa 21,3 miliardi nel 2021, in 
parte utilizzato per finanziare il Piano nazionale per gli investimenti complementari finalizzato ad integrare 
con risorse nazionali gli interventi previsti nell’ambito del PNRR con stanziamenti pari a 6,3 miliardi nel 2021, 
9,2 miliardi nel 2022, 9,3 miliardi nel 2024 e 8,5 miliardi nel 2024. Negli anni successivi l’effetto sulle spese 
dipende in gran parte dall’incremento del livello di spesa in conto capitale derivante dal Piano 

complementare al PNRR, dalle maggiori spese per interessi connesse al ricorso all’indebitamento autorizzato 
dal Parlamento, dalla previsione di maggiori oneri connessi a spese correlate a misure di sostegno al reddito. 
 
Al netto di quanto esposto e a fronte dell’up-front già garantito, l’andamento dell’attuazione del PNRR 
(milestones) condurrà a una differente sistematizzazione delle poste di bilancio nelle successive leggi e nei 
relativi assestamenti, anche e soprattutto in base all’ottenimento dei risultati e degli obiettivi attesi nella fase 
attuativa. 


