
RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ENERGETICA

Il PNRR finanzia con circa 70 miliardi la transizione
energetica per mobilitare investimenti, creare
lavoro e sviluppo, salvaguardare l’ambiente e

tutelare la salute delle generazioni attuali e future.

D L  S E M P L I F I C A Z I O N I
C O S A  C A M B I A

L’attuale durata delle procedure
di Valutazione Ambientale e di

autorizzazione delle rinnovabili è
incompatibile con la transizione

energetica.

I TEMPI ATTUALI DI VIA E
AUTORIZZAZIONI:

 dai 2 ai 6 anni

Considerando l’attuale tasso di rilascio dei
titoli autorizzativi, per raggiungere i target
Paese sarebbero necessari:

24 anni
 produzione di 

energia da fonte eolica 
 produzione di 

energia da fotovoltaico

100 anni

Dati ENEL

CON IL DECRETOOGGI

 Drastico taglio dei tempi 
e snellimento degli iter

procedurali
 

In primo piano la Valutazione
dell’impatto ambientale veloce per i
progetti del PNRR e per quelli necessari

alla transizione energetica,
indispensabili per il rilancio economico

e occupazionale.
 

VIA ordinaria

365 giorni

VIA veloce

175 giorni

TEMPI DI RILASCIO

LA PROCEDURA DI VIA VELOCE

Fa leva su quattro principali pilastri:

Commissione ad hoc
Dedicata a tempo pieno ed esclusivo

allo svolgimento dell’attività
istruttoria necessaria al rilascio della

VIA sui progetti PNRR e PNIEC.

Attività istruttoria della Commissione
in parallelo con quella consultiva

gestita dalla competente direzione
generale del MiTE.

Parallelizzazione

Affidato al direttore della direzione
generale competente del MiTE che

lo esercita di concerto con il
direttore della direzione generale

competente del MIC.

Potere decisionale
Riconoscimento automatico di un

rimborso degli oneri istruttori pagati dal
proponente (in caso di mancato rispetto

del termine procedimentale) e di un
potere sostitutivo (in caso di inerzia).

In caso di ritardi o inerzia



La misura di semplificazione in materia di superbonus
affronta i problemi dell’eccesso di adempimenti

burocratici, aggravati dalla situazione di lockdown, 
che sinora hanno frenato l’accesso alla misura

soprattutto da parte dei condomini

10% 90%

Al pari delle altre
agevolazioni (ad esempio
bonus facciate), non sarà

più necessaria
l’attestazione dello stato

legittimo.
 
 
 
 
 

Gli interventi previsti per
efficientamento

energetico potranno
essere realizzati con una

CILA. 
 

ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
DEGLI EDIFICI

SUPERBONUS

D L  S E M P L I F I C A Z I O N I
C O S A  C A M B I A

Si accelerano gli interventi di efficientamento energetico e
antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere

alla documentazione degli archivi edilizi dei Comuni. 

CON IL DECRETOOGGI

LE DOMANDE PRESENTATE

A fine aprile erano state presentate
appena 12.745 domande.

Condomini Edifici unifamiliari e
unità immobiliare

autonome

RISPARMI

3
mesi

110
mln

in media a immobile
oggetto di verifica

da reinvestire 
in spesa produttiva

es. progettazione e 
realizzazione degli interventi



Il decreto contiene novità importanti 
per rendere più veloci le procedure autorizzatorie 

per la banda ultra-larga.

INFRASTRUTTURE
NECESSARIE PER LA BANDA

ULTRA-LARGA 

D L  S E M P L I F I C A Z I O N I
C O S A  C A M B I A

Attualmente la banda ultra-
larga (BUL) copre il 34% circa

del territorio nazionale

34%

Occorrono fino a 300
giorni per le procedure

autorizzatorie

Cosa signif ica aumentare la copertura del la banda
ultra- larga.  Una connessione "adeguata" per:

Smartworking 
dei lavoratori

Didattica a
distanza

degli studenti

Accesso ai servizi
digitali 

(anche della
pubblica

amministrazione)

Accesso allo
shopping online

e ai servizi di
delivery

Sviluppo di nuovi
mercati per le
piccole imprese

CON IL DECRETOOGGI

Vengono drasticamente
tagliati i tempi: da 250-300

giorni a massimo 90, decorsi i
quali matura il silenzio-assenso
o può essere esercitato il potere

sostitutivo.

Vengono eliminate
completamente le autorizzazioni
per alcune tipologie di interventi di

piccola entità.

Ridurre i tempi significa fornire una spinta, auspicabilmente
decisiva, al processo di completamento della copertura di
tutto il territorio nazionale e aumentare, di conseguenza,

anche il numero di cittadini e imprese che potranno
usufruire al meglio dei servizi già disponibili.



INNOVAZIONE DIGITALE
DELLA PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE 
Il decreto contiene diverse misure indispensabili
per servizi pubblici veloci ed efficaci attraverso

la diffusione delle comunicazioni digitali e la
semplificazione dei dati. 

D L  S E M P L I F I C A Z I O N I
C O S A  C A M B I A

CON IL DECRETOOGGI

ANAGRAFE NAZIONALE  (ANPR)

Il collegamento delle anagrafi comunali
all’ANPR è quasi completato 

con più di 7.500 comuni connessi 
(oltre 64 milioni di cittadini)

La certificazione telematica sarà
esente da imposta di bollo e
diritti di segreteria e, in ogni
caso, senza oneri per il
richiedente.

Tutti i Comuni,
progressivamente, potranno
utilizzare l’archivio nazionale
dei registri dello stato civile
contenuto nell’ANPR.

Saranno integrate nell’ANPR
anche le liste elettorali
comunali (con dati
eventualmente anche divisi per
sezione elettorale).

Avviso di cortesia

Delega per l 'accesso Domicilio digitale
per tutti

Domicilio digitale
speciale

per determinati  att i

Modifiche  a l la
piattaforma
per
semplificare e
favorire l 'uso
del domicil io
digitale da
parte dei
cittadini

PIATTAFORMA PER LE NOTIFICHE DIGITALI

con le stesse informazioni
del la PEC

CON IL DECRETO

POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA
DIGITALE NAZIONALE DEI DATI

Si prevede un termine
perentorio per la
condivisione delle

informazioni

Si incrementa il numero
di banche dati coinvolte

(ISEE, domicilio digitale, archivio
veicoli ecc.)

Si definiscono regole in
caso di illecito utilizzo da
parte dei fruitori dei dati

I VANTAGGI DELL'INTEROPERABILITÀ (PRINCIPIO ONCE ONLY)
Il cittadino fornisce i dati una sola volta e gli enti si
scambiano le informazioni attraverso banche dati che
possono comunicare tra loro.



RAFFORZAMENTO DEL
SILENZIO ASSENSO

E DEI POTERI SOSTITUTIVI
Il decreto contiene importanti misure 

per rendere più veloci e certe non solo le procedure
del PNRR, ma anche quelle della vita quotidiana di

cittadini e imprese e assicurare piena effettività a
strumenti da tempo esistenti nel nostro ordinamento

come il silenzio assenso e il potere sostitutivo. 
Con queste semplificazioni saranno rafforzati i diritti

dei cittadini e delle imprese.

D L  S E M P L I F I C A Z I O N I
C O S A  C A M B I A

CON IL DECRETOOGGI

Il cittadino potrà richiedere
e ottenere per via

telematica l’attestazione
dell’accoglimento della

domanda o potrà
autocertificarla.

L'amministrazione può
intervenire anche

d’ufficio.

Il dirigente o l’ufficio
responsabile del potere

devono concludere
nella metà del tempo

originariamente
previsto.

Con il silenzio assenso
sino a oggi era

impossibile chiedere il
mutuo o ottenere un
finanziamento per la
ristrutturazione di una

casa. 

L’intervento sostitutivo, in
caso di mancato rispetto dei

termini dei tempi delle
procedure, doveva essere

necessariamente richiesto
dall’interessato. 

IN CASO DI MANCATO RISPETTO DEI TEMPI

ATTESTAZIONE DEL SILENZIO ASSENSO


