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Per l’Italia opportunità e sfide dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 
(PNRR)

Un PNRR che vale 235,1 miliardi di euro tra il 2021 e il 2026 La gran parte 
delle risorse sono europee: 191,5 miliardi del dispositivo Recovery and Re-
silience Facility (RRF) e 13 dal React-EU1. A queste si aggiungono 30,6 mi-
liardi di risorse nazionali accantonate nel Fondo Complementare2. In media 
d’anno si tratta di quasi 40 miliardi di spesa pubblica, ovvero come avere 
una manovra finanziaria espansiva in più annualmente3. 

Le risorse sono assegnate a 6 Missioni (i “pilastri”, come definiti dal rego-
lamento del RRF), a loro volta disaggregate in Componenti (16 in totale), 
corrispondenti a priorità di azione e costituite da pacchetti coerenti di mi-
sure. Tali misure, a loro volta, concretizzano ulteriormente l’intervento, e 
sono categorizzate come “investimenti” (151 in totale nel PNRR) o “rifor-
me” (63)4. 

Per esempio, Transizione 4.0 (con 13,38 miliardi allocati dal RRF) figura 
nel PNRR come “Investimento 1” della Componente 2 (Digitalizzazione, 
innovazione e competitività nel sistema produttivo) della Missione 1 (Di-
gitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA) ed è definita come inter-
vento volto a: «Potenziare la ricerca di base e applicata, favorire il trasfe-
rimento tecnologico, promuovere la trasformazione digitale dei processi 
produttivi e l’investimento in beni immateriali»5.

Le risorse europee saranno consegnate all’Italia secondo una scansione 
temporale precisa... I 191,5 miliardi del RRF saranno erogati in 10 rate, la pri-
ma prevista per fine 2021, e poi a seguire una ogni 6 mesi circa, con importi 
mediamente maggiori nei primi anni, più un prefinanziamento iniziale (che 
l’Italia ha già ricevuto il 13 agosto scorso, pari a 24,9 miliardi) per consentire 
di avviare subito alcuni progetti6.

Le risorse del React-EU, essendo dedicate al sostegno della ripresa econo-
mica e della coesione territoriale (politiche attive, supporto alle PMI, soste-
gno ai sistemi sanitari), dovranno essere utilizzate entro il 2023. L’Italia ha 
già ricevuto 8,9 miliardi su 11,3 previsti per il 20217.

Infine, le risorse del Fondo Complementare sono state stanziate dal Go-
verno italiano per realizzare alcuni progetti strategici e complementari al 
dispositivo RRF, anche se non perfettamente in linea con i criteri qualitati-
vi e quantitativi stabiliti a livello europeo. Pur valendo su risorse nazionali, 
a tali progetti si applicheranno le stesse regole e tempistiche previste per 
quelli del dispositivo RRF.

… e condizionate al rispetto di 527 “condizioni” concordate con l’Europa Per 
accedere alle risorse europee del RRF, l’Italia deve raggiungere i cosiddetti 

1 Il totale non include 0,5 miliardi che però sono destinati all’assistenza tecnica e non a 
investimenti o riforme.
2 Per ragioni prudenziali sono esclusi dal conteggio circa 2 miliardi di finanziamenti europei 
provenienti da cinque fondi minori (es. Just Transition Fund) previsti sempre fino al 2026.
3 Le ultime tre manovre pre-pandemia (Leggi di Bilancio per il 2018, 2019 e 2020), al netto 
della sterilizzazione delle clausole IVA, sono valse in media 37 miliardi all’anno.
4 Solo 5,6 miliardi su 191,5 sono destinati all’implementazione di riforme, di cui 4,4 per la 
riforma delle politiche attive.
5 Si veda https://italiadomani.gov.it/it/investimenti/transizione-4-0.html.
6 L’ammontare del prefinanziamento è pari al 13% dei 191,5 miliardi previsti dal RRF e sarà 
detratto proporzionalmente da ogni rata successiva (art. 13 del regolamento RRF).
7 Si veda http://www.ministroperilsud.gov.it/it/comunicazione/notizie/finanziato-react-eu-la-
voro/.

BOX n. 1   
PNRR denso di  
interventi e scadenze: 
implementazione  
sotto i riflettori

MILIARDI DI EURO 
DESTINATI ALL’ITALIA  

DAL PNRR TRA  
IL 2021 E IL 2026
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8 Si veda l’Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approva-
zione della valutazione del PNRR per l’Italia dell’8 luglio 2021.
9 Si precisa che tra le condizioni legate agli “investimenti” si includono anche l’adozione di 
atti normativi da cui dipende l’utilizzabilità delle risorse previste per quell’investimento.
10 I dati sono stati raccolti fino al 2 ottobre 2021.
11 Il Governo indica che fino al 23 settembre 2021 erano state conseguite 13 condizioni su 51, 
di cui 5 relative agli investimenti e 8 alle riforme. Per tutte le altre 38 condizioni erano state avviate 
le procedure di realizzazione o erano stati avviati i procedimenti di approvazione. Si veda:
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/MONITORAGGIO_E_STATO_DI_ATTUAZIO-
NE_DELLE_MISURE_PREVISTE_DAL_PNRR_NEL_2021.pdf.
12 Il disegno di legge delega per la riforma del processo penale è in corso di promulgazione, 
mentre quella per il processo civile deve essere approvata dalla Camera. Per la riforma del qua-
dro in materia di insolvenza, il DL 118/2021 è stato approvato dal Senato.

“traguardi” e “obiettivi” stabiliti in un cronoprogramma8. L’erogazione di cia-
scuna rata è, infatti, subordinata al loro positivo conseguimento secondo la 
tabella di marcia concordata. I 213 traguardi, di natura più qualitativa, sono 
come dei check-point intermedi, spesso di carattere procedurale, e sono per 
lo più concentrati nel primo triennio; i 314 obiettivi, di natura più quantitativa, 
possono essere visti come tentativi di misurazione del risultato di un dato 
“investimento” o “riforma”, e sono infatti prevalenti nel triennio 2024-2026.

Ad esempio, per Transizione 4.0 il cronoprogramma prevede un traguar-
do nel 4° trimestre 2021 di entrata in vigore degli atti giuridici che mettano 
i relativi crediti d’imposta a disposizione dei potenziali beneficiari, e due 
obiettivi (per il 2° trimestre 2024 e il 2° trimestre 2025) espressi come 
numero minimo (incrementale) di imprese che abbiano effettivamente 
utilizzato i crediti, rispettivamente nei periodi 2021-2022 e 2021-2023.

Cronoprogramma denso e tempistiche strette, già dal primo biennio

Nel biennio 2021-2022 scadono 151 condizioni (di cui 51 già entro la fine di 
quest’anno), ovvero circa il 30% del totale (Tabella A). Quasi il 90% di queste 
sono traguardi e circa il 60% sono afferenti a “investimenti”9. Tuttavia, in 
questo primo biennio sono molto concentrate anche le condizioni legate alle 
“riforme”: su un totale di 150 da qui al 2026, il 43% è da realizzarsi già entro 
il 2022. Dato che parecchie di queste consistono nell’entrata in vigore di 
legislazioni e normative propedeutiche alla realizzazione degli investimenti, 
un ritardo nella loro approvazione comporterebbe un effetto negativo a ca-
scata sugli investimenti. 

Il punto sul 2021 Le 9 condizioni previste nei primi tre trimestri del 2021 
sono state tutte rispettate. Invece nell’ultimo trimestre se ne devono rea-
lizzare 42. Di queste, 9 sono state conseguite e 6 figurano come “avviate” 
o “in fase di avviamento” stando a quanto riportato dal portale dedicato al 
monitoraggio del PNRR (Italiadomani.it) e dal comunicato del Governo del 
23 settembre 202110. Delle restanti 27 condizioni, 11 sono ancora da avviare 
e 16 non hanno alcuna informazione sul portale11. In ogni caso, la maggior 
parte di queste dovrebbero essere raggiungibili in quanto, come quelle pre-
cedenti, principalmente “procedurali”. 

Quelle da considerare più “a rischio” sono poche ma problematiche, perché 
relative all’avvio di riforme complesse, che l’Italia si trascina da anni, come 
quelle del processo civile, del processo penale e del quadro in materia di 
insolvenza. In tale ottica, il Governo si è mosso celermente, avendo già ri-
chiesto la fiducia al Parlamento per ottenere delega sulle legislazioni attuati-
ve12. Soltanto se tutte le 51 condizioni imputate al 2021 saranno conseguite 
positivamente saranno sbloccati i 24,1 miliardi della prima rata del RRF.

LE “CONDIZIONI” 
CONCORDATE 

DALL’ITALIA CON L’UE

527

LE “CONDIZIONI”  
PER L’ITALIA NEL 2021

51
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Tabella A  
PNRR: tempistiche delle rate rispetto alle condizioni del RRF

Fonte: le informazioni sullo stato di attuazione delle misure sono prese da ItaliaDomani.it e dai documenti ufficiali pubblicati dal Governo. 

Condizioni e tipologie Stato di attuazione Rate

Totale 
condizioni  

in scadenza

Di cui relative a: Di cui: Raggiunti, 
avviati o 
in fase di 

avviamento

Da  
avviare Non disp.

*Prefinanziamento  
e rate effettive

(miliardi di euro)
Trimestre

Investimenti Riforme Traguardi Obiettivi

0 0 0 0 0 0 0 0

5 2 3 5 0 5 0 0

4 4 0 4 0 4 0 0 24,9*

42 18 24 40 2 15 11 16 24,1

7 6 1 7 0 2 4 1

38 24 14 37 1 4 18 16 24,1

4 3 1 4 0 0 3 1

51 29 22 35 16 9 23 19 21,8

151 86 65 132 19 39 59 53 85,9

376 292 84 81 295 - - 376 105,6

527 378 149 213 314 39 59 429 191,5

T1

T2

T3

T4

T1

T2

T3

T4

Totale  
2021-2022

Totale  
2023-2026

Totale  
2021-2026

20
21

20
22

Le prospettive per il 2022 Per il prossimo anno sono previste complessiva-
mente 100 condizioni, di cui 45 entro giugno per sbloccare la seconda rata 
da 24,1 miliardi e 55 entro dicembre per la terza rata da 21,8 miliardi. Il moni-
toraggio dello stato di raggiungimento delle condizioni per il 2022 è ad oggi 
piuttosto difficile. È il portale del PNRR che dovrebbe consentire il “monito-
raggio degli investimenti e delle riforme” e infatti ad esso si fa riferimento 
in questo BOX. Tuttavia, seppur auspicabilmente aggiornato con continuità, 
il portale riporta soltanto lo stato di avanzamento degli investimenti, non 
delle riforme13. Dal portale del PNRR risulta che 15 condizioni sono già state 
avviate o sono in fase di avviamento, probabilmente perché l’iter di appro-
vazione potrebbe essere travagliato o perché potrebbero richiedere tempi 
tecnici piuttosto lunghi (es. bandi per assunzione di personale); 48 devono 
essere ancora avviate mentre per le restanti 37, tutte relative a riforme, non 
vengono riportate informazioni. Tra quelle che occorre monitorare con mag-
giore attenzione, perché da considerare più critiche, si annoverano la rifor-
ma per il reclutamento dei docenti, la riforma per l’amministrazione fiscale e 
la riforma per la lotta al lavoro sommerso. 

13 Si veda https://www.governo.it/it/articolo/italia-domani-online-il-portale-dedicato-al-pn-
rr/17566.

LE “CONDIZIONI”  
PER L’ITALIA NEL 2022

100
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14 Si veda https://italiadomani.gov.it/it/investimenti/innovazione-digitale-dei-sistemi-aeropor-
tuali.html.
15 Gli investimenti sono: 1,8 miliardi per Transizione 4.0; 1,2 miliardi per le politiche industriali 
di filiera e internazionalizzazione; 950 milioni per interventi per la resilienza, la valorizzazione del 
territorio e l’efficienza energetica dei Comuni; 881 milioni per le linee ad Alta Velocità nel Nord che 
collegano all’Europa; 624 milioni per l’ammodernamento tecnologico degli ospedali; 402 milioni 
per l’assunzione di personale nella giustizia. 
16 Si veda https://italiadomani.gov.it/it/investimenti/linee-ad-alta-velocita-nel-nord-che-colle-
gano-all-europa.html.

Cosa occorre ancora fare (e velocemente) 

Serve che l’Italia faccia un passo avanti nel dettagliare i progetti... La ta-
bella di marcia, cioè il cronoprogramma di traguardi e obiettivi concordato 
con l’Europa, si ferma a un livello di definizione ancora troppo vago: in molti 
“investimenti” manca il “dove”, “come” o “cosa” di dettaglio.

Ad esempio, nell’investimento 2.2 “Digitalizzazione della gestione del 
traffico aereo”14 (M3C2), l’obiettivo per fine 2023 richiede che almeno 
13 aeroporti siano dotati di un sistema completamente digitalizzato per 
la gestione del traffico aereo. Tuttavia, non essendo specificati ulteriori 
dettagli su come saranno selezionati gli aeroporti, resta difficile apprez-
zare i benefici attesi dell’intervento, per esempio in termini di impatto 
economico su specifici territori. 

... per assicurare che le risorse comincino ad essere spese fin da subito 
Solo se si procede a dettagliare i progetti (anche in anticipo rispetto alle sca-
denze previste nel cronoprogamma di traguardi e obiettivi) diventa fattibile 
spendere le risorse secondo le tempistiche indicate nel Piano. Per l’anno in 
corso sono previste spese per oltre 12 miliardi, di cui metà sono concen-
trate in 6 investimenti15, ma per molte di queste non si conoscono ancora i 
dettagli.

Per esempio, l’investimento 1.2 “Linee ad Alta Velocità nel Nord che colle-
gano all’Europa” prevede una spesa di 881 milioni nel 202116. Il traguardo 
richiede che entro il 4° trimestre 2022 siano aggiudicati gli appalti per la 
costruzione di alcune tratte ferroviarie ad alta velocità sulle linee Mila-
no-Verona, Liguria-Alpi e Verona-Brennero. Dalle informazioni disponibi-
li, i progressi paiono molto limitati per quest’anno. Pertanto è lecito do-
mandarsi se si riuscirà effettivamente a spendere le risorse previste per 
quest’anno dal PNRR.

Ci sono spazi di cassa

È pur vero che le spese pianificate nel PNRR seguono una distribuzione 
temporale che non è direttamente collegata con quella delle entrate di 
cassa, cioè le rate, la cui erogazione, come detto, è cadenzata semestral-
mente e legata al raggiungimento dei traguardi e obiettivi. Assumendo che 
questi ultimi siano rispettati, i flussi finanziari in Tabella B mostrano un 
potenziale “avanzo” crescente fino al 2022 tra le risorse che l’Italia riceverà 
e le spese pianificate.

Le risorse ricevute ma non ancora spese comportano potenzialmente 
una serie di vantaggi: potrebbero rappresentare margini per avviare con-
temporaneamente più progetti rispetto a quanto previsto in ciascun anno, 
rendendo possibile anche l’anticipo delle tempistiche; potrebbero garanti-
re finanziamenti per progetti già avviati, anche qualora ci siano dei ritardi 
nell’erogazione di rate successive; concorrono a ridurre le emissioni di titoli 
di stato in anni di forte aumento della spesa pubblica e di un debito pubblico 
estremamente elevato. 
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17 Come consentito dall’art. 29 comma 4 del regolamento RRF.

Totale
Spese pianificate  
con risorse RRF 

(a)

Entrate  
(prefinanz. e rate*) 

(b)

Differenza annua 
(b) - (a)

Differenza 
cumulata

2020** 1,6 - -1,6 -1,6

2021 12,2 24,9 12,7 11,0

2022 26,7 42,0 15,3 26,3

2023 35,4 35,0 -0,4 25,9

2024 43,8 29,0 -14,8 11,1

2025 40,2 29,5 -10,7 0,4

2026 31,5 31,1 -0,4 0,0

Totale 191,5 191,5 0,0 0,0

* Le rate sono calcolate al netto del prefinanziamento e quelle subordinate a condizioni da 
conseguire entro il 4° trimestre di ogni anno sono conteggiate come disponibili l’anno succes-
sivo. ** L’art. 17 comma 2 del regolamento RRF consente di finanziare misure avviate già dal 
1° febbraio 2020 (e che rispettino tutti gli altri requisiti previsti).
Fonte: PNRR italiano e Allegato riveduto della decisione di esecuzione del Consiglio relativa 
all’approvazione della valutazione del PNRR per l’Italia dell’8 luglio 2021.

Tabella B  
Più entrate che spese  
pianificate nel 2021 e 2022 
(Miliardi di euro)

Servono, però, dall’Europa criteri più precisi di valutazione “formale” 
dell’attuazione del Piano... È importante che entro fine anno la Commis-
sione europea integri il regolamento del RRF stabilendo dei criteri dettaglia-
ti17 per limitare i margini di discrezionalità, anche politici, nella valutazione 
dell’attuazione del Piano. Infatti, specie considerata la natura qualitativa dei 
traguardi, non è facile stabilirne il conseguimento. Dall’Europa serve anche 
maggiore chiarezza su cosa potrebbe succedere in caso di completamento 
solo parziale delle condizioni previste per sbloccare ciascuna rata: non è 
infatti chiaro l’ammontare di risorse che potrebbero essere sospese e vin-
colate al raggiungimento di un sottoinsieme di condizioni mancanti (che da 
regolamento deve avvenire entro sei mesi).

… e in Italia meccanismi volti a garantire l’efficacia “sostanziale” delle mi-
sure implementate Pur in presenza di criteri più precisi per la valutazione 
del raggiungimento del cronoprogramma di traguardi e obiettivi, rimane il 
rischio di condizioni che formalmente (sulla carta) sono raggiunte, ma nella 
sostanza non lo sono (es. viene approvato un decreto attuativo rispettando 
le tempistiche, ma gli effetti che produce sono inconsistenti). 

Dunque, il vero successo del Piano va valutato in termini di efficacia delle mi-
sure attuate. In tal senso, è positiva la scelta di seguire un attento e stretto pro-
gramma di monitoraggio, per garantire la qualità e per correggere tempestiva-
mente eventuali utilizzi improduttivi di risorse, ma sarebbero utili anche progetti 
pilota per decidere cosa, solo successivamente, mettere su larga scala. 

L’importanza della qualità dell’implementazione è numericamente colta nelle 
stime governative dell’impatto macroeconomico atteso del PNRR. Se il piano 
fosse implementato con elevata efficienza, il PIL nel 2022 potrebbe risultare più 
alto di 1,2 punti percentuali (+0,5 punti quest’anno, +0,7 l’anno prossimo) rispetto 
allo scenario base. Tuttavia, in caso di “errori nella selezione, progettazione e 
messa in opera degli investimenti” l’impatto stimato scenderebbe da 1,2 a 0,9 
punti. Il costo di una eventuale minore efficienza degli investimenti si amplia no-
tevolmente sull’intero orizzonte di attuazione del piano: il differenziale positivo di 
livello del PIL nell’anno finale della simulazione (il 2026), infatti, si dimezza in uno 
scenario di bassa efficienza degli investimenti (1,8 punti percentuali contro 3,6).
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