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LE SFIDE DELL’ITALIA



OBIETTIVI GENERALI E STRUTTURA DEL PIANO

➢ La pandemia, e la conseguente crisi economica, hanno spinto l’UE a formulare una risposta coordinata lanciando il programma

Next Generation EU (NGEU), la cui quantità di risorse messe in campo ammonta a 750 miliardi di euro con due strumenti di

sostegno:

• REACT-EU - concepito in un’ottica di più breve termine (2021-2022) per aiutarli nella fase iniziale di rilancio;

• Recovery and Resilience Facility - con una durata di sei anni, dal 2021 al 2026;

➢ Il Regolamento europeo che istituisce il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza enuncia i sei pilastri sui quali i PNRR si

dovranno focalizzare:

• Transizione verde

• Trasformazione digitale

• Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva

• Coesione sociale e territoriale

• Salute e resilienza economica, sociale e istituzionale

• Politiche per le nuove generazioni, l’infanzia e i giovani



• Lo sforzo di rilancio dell’Italia delineato dal Piano si sviluppa intorno a tre assi strategici condivisi a livello europeo: digitalizzazione e innovazione,
transizione ecologica, inclusione sociale. Il Piano si compone di sei Missioni articolate in sedici componenti in linea con i sei Pilastri:

• Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura: sostiene la transizione digitale del Paese nella modernizzazione della pubblica
amministrazione, nelle infrastrutture di comunicazione e nel sistema produttivo. Missione 2

• Rivoluzione verde e transizione ecologica: è volta a realizzare la transizione verde ed ecologica, programmi di investimento e ricerca per le fonti
di energia rinnovabili e investimenti per lo sviluppo delle principali filiere industriali della transizione ecologica e per la mobilità sostenibile. Missione
3

• Infrastrutture per una mobilità sostenibile: si pone l’obiettivo di rafforzare ed estendere l’alta velocità ferroviaria nazionale e potenziare la rete
ferroviaria regionale, con una particolare attenzione al Mezzogiorno. Mission

• Istruzione e ricerca: punta a migliorare l’offerta di servizi di istruzione, ad aumentare posti negli asili nido, a favorire l’accesso all’università, a
rafforzare gli strumenti di orientamento e riforma il reclutamento e la formazione degli insegnanti.

• Inclusione e coesione: investe nelle infrastrutture sociali, rafforza le politiche attive del lavoro e sostiene il sistema duale e l’imprenditoria
femminile. Missione 6

• Salute: è focalizzata sul rafforzamento della prevenzione e dell’assistenza sul territorio, con l’integrazione tra servizi sanitari e sociali, e
l’ammodernamento delle dotazioni tecnologiche. Potenzia il Fascicolo Sanitario Elettronico e lo sviluppo della telemedicina.

IMPOSTAZIONE E OBIETTIVI GENERALI DEL PIANO ITALIANO





➢ Il PNRR si inserisce in una strategia di sviluppo più ampia che si compone di un insieme integrato di fonti di finanziamento e strumenti di policy,

➢ Questa strategia coinvolge le risorse Next Generation EU (204.5 miliardi di euro, di cui 191,50 del PNRR, divisi in 68,9 miliardi di euro in
sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti, e 30 miliardi di euro di React-EU) ed un apposito Fondo di bilancio, con una dotazione complessiva
di circa 31 miliardi di euro, destinato a finanziare specifiche azioni che integrano e completano il Piano.

➢ L’obiettivo dell’integrazione tra il PNRR e il Fondo Nazionale aggiuntivo si realizza anche con la messa in opera di strumenti attuativi comuni.

➢ Il Regolamento europeo sul RRF richiede di spiegare come il Piano per la ripresa e la resilienza contribuisca ad affrontare in modo efficace le sfide
individuate dalla Commissione nelle Raccomandazioni specifiche per Paese (Country Specific Recommendations, CSR).

STRATEGIA DI SVILUPPO



COUNTRY SPECIFIC RECOMMENDATION

➢ Le CSR rilevanti ai fini del PNRR sono quelle del 2019 e del 2020: 

➢ POLITICA FISCALE - La Commissione raccomanda di ridurre la pressione fiscale sul lavoro, contrastare l'evasione, 

potenziare i pagamenti elettronici obbligatori, attuare le passate riforme pensionistiche al fine di ridurre il peso delle pensioni 

nella spesa pubblica.

➢ LAVORO E INCLUSIONE - Contrastare il lavoro sommerso; garantire che le politiche attive del mercato del lavoro e le 

politiche sociali siano integrate e coinvolgano i giovani e i gruppi vulnerabili; sostenere la partecipazione delle donne al 

mercato del lavoro;

➢ RICERCA, INNOVAZIONE E QUALITÀ  DELLE STRUTTURE - Ridurre le disparità regionali, migliorare l’efficienza 

della pubblica amministrazione, investire nella digitalizzazione, nella qualità dei servizi pubblici locali e promuovere la 

concorrenza;

➢ GIUSTIZIA - Ridurre la durata dei processi civili in tutti i gradi di giudizio e contrastare la corruzione.

➢ SISTEMA BANCARIO - Risanare il sistema bancario favorendo la ristrutturazione dei bilanci.



➢ In via ulteriore, avviando il Semestre europeo 2021, la Commissione ha descritto una serie di sfide 
comuni che gli Stati membri devono affrontare all’interno dei rispettivi Piani Nazionali di Ripresa e 
Resilienza:

➢ Power up: il PNRR punta ad incrementare la capacità produttiva di energia da fonti 
rinnovabili, accelerando lo sviluppo di soluzione tradizionali già oggi competitive (eolico, solare) 
tramite la semplificazione delle complessità autorizzative e investendo sulla produzione e il trasporto 
di idrogeno;

➢ Renovate: il Piano mira a migliorare l’efficienza energetica sia degli edifici pubblici che di quelli
privati, concentrando gli investimenti sulla sicurezza del patrimonio edilizio pubblico e sull’utilizzo di
un incentivo temporaneo per la riqualificazione energetica (Superbonus);

➢ Recharge and refuel: l’obiettivo dell'Italia è dare un forte impulso alla mobilità sostenibile
realizzando oltre 3,4 milioni di infrastrutture di ricarica entro il 2030. Viene finanziato lo sviluppo di
40 stazioni di rifornimento per veicoli su ruota a idrogeno e 9 per il trasporto ferroviario;

➢ Connect: il Piano punta a portare entro il 2026 connessioni a banda ultralarga su tutto il territorio
nazionale;

LE SFIDE COMUNI



➢ Modernise: riguarda la digitalizzazione di alcuni importanti servizi pubblici, quali l'identificazione,
l'autenticazione, la giustizia e la sanità;

➢ Scale-up: sono previsti investimenti volti a promuovere lo sviluppo e l’adozione di tecnologie
avanzate da parte del sistema produttivo italiano, la migrazione al cloud delle pubbliche
amministrazioni centrali e locali e lo sviluppo di un ecosistema di servizi basati sul “cloud”;

➢ Reskill and upskill: per quanto riguarda le competenze digitali, saranno potenziate le piattaforme
educative, di istruzione e di aiuto all’inserimento nel mondo del lavoro, facendo leva su esperienze
regionali di successo. Sarà inoltre istituito il Servizio Civile Digitale per acquisire competenze digitali di
base. All’interno della Pubblica amministrazione lo sforzo di reskilling e upskilling includerà sia
un’ampia offerta di corsi online aperti e di massa sia l’introduzione di “comunità di competenze”.

LE SFIDE COMUNI



➢ Il PNRR è innanzitutto un piano di riforma. Il Piano prevede infatti un insieme integrato di investimenti e riforme orientato a

migliorare l’equità, l’efficienza e la competitività del Paese, a favorire l’attrazione degli investimenti e in generale ad accrescere la

fiducia di cittadini e imprese.

➢ Le riforme previste dal Piano puntano a ridurre gli oneri burocratici e a rimuovere i vincoli che hanno fino ad oggi rallentato la

realizzazione degli investimenti o ne hanno ridotto la produttività.

➢ Sono previste quattro tipologie di azioni:

• Riforme orizzontali (innovazioni strutturali);

• Riforme abilitanti (garantiscono l’attuazione del Piano);

• Riforme settoriali (innovazioni specifiche);

• Riforme di accompagnamento che devono considerarsi concorrenti alla realizzazione degli obiettivi generali del PNRR;

LE RIFORME



➢ RIFORMA DELLA PA

➢ Il PNRR promuove un’ambiziosa agenda di riforme per la Pubblica Amministrazione, rafforzata dalla digitalizzazione dei processi e

dei servizi, dal miglioramento della capacità gestionale e dalla fornitura dell’assistenza tecnica necessaria alle amministrazioni

centrali e locali.

➢ Sulla base di queste premesse, la realizzazione del programma di riforme e investimenti si muove su quattro assi principali:

• Accesso: per snellire e rendere più mirate le procedure di selezione e favorire il ricambio generazionale, ridefinendo le

competenze e favorendo l’ingresso delle professioni del futuro.

• Verrà realizzata una piattaforma unica per il reclutamento nelle Amministrazioni Centrali, cosicché le amministrazioni potranno

far leva sulle risorse digitali per pianificare e gestire le procedure dei concorsi pubblici. Pur rimanendo il concorso la modalità

ordinaria per l’accesso al pubblico impiego, saranno definiti altri percorsi di reclutamento dedicati agli alti profili.

RIFORME ORIZZONTALI



• Buona amministrazione: semplificare norme e procedure amministrative, riducendo tempi e costi per imprese e famiglie e

digitalizzare le procedure per edilizia e attività produttive.

• Competenze: tema centrale di questa linea di azione è il miglioramento della capacità formativa della PA, allineando

conoscenze e capacità organizzative alle nuove esigenze di una amministrazione moderna.

• Digitalizzazione: è un abilitatore trasversale ad ampio spettro: dalla piattaforma per la selezione e il reclutamento delle

persone, alla formazione, alla gestione delle procedure amministrative

RIFORME ORIZZONTALI



RIFORME ORIZZONTALI

RIFORMA DELLA GIUSTIZIA

➢ Obiettivo fondamentale dei progetti e delle riforme nell’ambito del settore giustizia è la riduzione del tempo del giudizio;

➢ L’innovazione fondamentale sul piano organizzativo si incentra nella diffusione dell’Ufficio del processo, che mira ad affiancare al

giudice un team di personale qualificato di supporto per agevolarlo nelle attività preparatorie del giudizio;

➢ Si punta ad una riforma del processo civile articolata lungo tre dorsali complementari fra loro: da un lato si intende accentuare il

ricorso agli strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie, dall’altro occorre apportare le necessarie migliorie al processo

civile, infine occorre intervenire sul processo esecutivo e sui procedimenti speciali;

➢ Per quanto riguarda il processo esecutivo ed i procedimenti speciali, il Piano rafforzerà la tutela del creditore mediante la

semplificazione dei modelli processuali.

➢ Si darà seguito ad una riforma della giustizia tributaria rivolta a ridurre il numero di ricorsi alla Cassazione e a farli decidere più

speditamente, oltre che in modo adeguato.

➢ Con la riforma del sistema sanzionatorio penale si punterà rendere più efficiente il processo penale e ad accelerarne i tempi di

definizione tramite la semplificazione del sistema degli atti processuali e lo snellimento delle forme del giudizio di appello.

➢ Nell’ambito dell’intervento integrato volto a consentire un recupero di efficienza dell’intero comparto della giustizia, assumono rilievo,

accanto alle riforme propriamente processuali, gli interventi di riforma dell’Ordinamento giudiziario;



➢ La semplificazione della legislazione è l’intervento riformatore essenziale per favorire la crescita del Paese e supporta
trasversalmente tutte e sei le missioni del PNRR. Si punterà inoltre sul rafforzamento delle strutture per la semplificazione
amministrativa e normativa e sul miglioramento dell’efficacia e della qualità della regolazione.

➢ La semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni è obiettivo essenziale per l’efficiente realizzazione
delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia. Tale semplificazione deve avere a oggetto non solo la fase di affidamento, ma
anche quelle di pianificazione programmazione e progettazione.

➢ È necessaria una profonda semplificazione delle norme in materia di procedimenti in materia ambientale e, in particolare, delle
disposizioni concernenti la valutazione di impatto ambientale (“VIA”).

➢ Si prevedono interventi di semplificazione in materia di edilizia e urbanistica e per la rigenerazione urbana, rimuovendo gli
ostacoli all’utilizzo del Superbonus. Le misure urgenti sono da approvare entro maggio 2021.

➢ Per supportare la ripresa e la crescita del Paese, e contribuire alla realizzazione della coesione sociale e territoriale, sarà
indispensabile una revisione delle norme sugli investimenti e gli interventi nel Mezzogiorno.

➢ In tema di abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione, occorre semplificare la legge sulla prevenzione e la
repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione;

RIFORME ABILITANTI



➢ E’ necessario semplificare la normativa sulla trasparenza, che attualmente prevede obblighi onerosi per gli uffici, puntando su

un’unica piattaforma per la trasparenza amministrativa che può essere realizzata dall’ANAC;

➢ Si prevede la riforma "Recovery Procurement Platform" - Digitalizzazione e rafforzamento della capacità amministrativa

delle amministrazioni aggiudicatrici. Questa mira alla modernizzazione del sistema nazionale degli appalti pubblici;

➢ In ambito di revisione e valutazione della spesa, si prevede un ulteriore rafforzamento del ruolo del Ministero dell’economia.

L’obiettivo è di rendere maggiormente effettive le proposte di revisione/riprogrammazione della spesa nella direzione di conseguire

maggiore efficienza della spesa ed efficacia delle politiche pubbliche.

➢ Con la riforma “Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale accrual” ci

si pone l’obiettivo di implementare un sistema di contabilità basato sul principio accrual unico per il settore pubblico, costituendo

così un supporto essenziale per gli interventi di valorizzazione del patrimonio pubblico grazie ad un sistema di imputazione

omogeneo del valore contabile dei beni delle pubbliche amministrazioni.

➢ Sotto il profilo della tutela e della promozione della concorrenza, si rende necessaria una continuativa e sistematica opera di

abrogazione e/o modifica di norme anticoncorrenziali.

RIFORME ABILITANTI



➢ Seppur non ricomprese nel perimetro delle azioni previste dal Piano, queste riforme sono destinate ad accompagnarne l’attuazione;

➢ La riforma fiscale è tra le azioni chiave e va operato un intervento complessivo che parta da una analisi operata da esperti in

materia fiscale e che abbia come obiettivo principale la definizione di un sistema fiscale certo ed equo.

• In questa prospettiva si inserisce la possibile revisione dell’Irpef, con il duplice obiettivo di semplificare e razionalizzare la

struttura del prelievo e di ridurre gradualmente il carico fiscale;

• Si prevede di potenziare l’operatività dell’Agenzia delle Entrate nella parte relativa all’azione di contrasto all’evasione fiscale,

attraverso nuove risorse umane;

• Completa il quadro delle riforme fiscali alcuni adeguamenti alla legge in materia di federalismo fiscale per finalizzare le

risorse dei livelli territoriali sulla base di criteri oggettivi e ai fini di un uso efficiente delle stesse;

RIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO



➢ L’obiettivo del governo nel contrastare la denatalità trova una sua precisa definizione nel progetto di riforma contenuto nel Family

Act, un disegno di legge contenente misure per il sostegno alle famiglie con figli, per la promozione della partecipazione al lavoro

delle donne, per il sostegno ai giovani.

➢ Si tratta del primo progetto organico di riforma delle politiche per la famiglia che fa leva su un potenziamento del sistema del

welfare tramite l’introduzione dell’assegno unico e universale, la revisione dei congedi parentali e il sostegno ai percorsi

educativi dei figli (concessioni di contributi per la copertura delle rette degli asili nido).

RIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO



➢ L’altro fronte di riforma riguarda il sostegno al reddito dei lavoratori, con una riforma del sistema degli ammortizzatori sociali che

miri a semplificare le procedure di erogazione e ad ampliare l’ambito dei destinatari degli interventi di sostegno al reddito. In questo

contesto risulta fondamentale la valorizzazione ed il rafforzamento dell’integrazione con le politiche attive.

• Per quanto riguarda i lavoratori autonomi l’obiettivo è quello di elaborare un sistema di tutele dedicate, idoneo a rispondere

alle esigenze di protezione emergenti dalle specifiche caratteristiche professionali.

➢ Da ultimo, il Governo si impegna ad approvare una legge sul consumo di suolo, che affermi i principi fondamentali di riuso,

rigenerazione urbana e limitazione del consumo dello stesso, sostenendo l’edilizia e la tutela dell’attività agricola.

RIFORME DI ACCOMPAGNAMENTO



LE MISSIONI



➢ La Missione 1, che presenta una dotazione finanziaria di 40,73 miliardi di euro, si pone l’obiettivo di dare un impulso decisivo al

rilancio della competitività, della produttività e della digitalizzazione del Sistema Paese.

➢ Le linee di intervento si sviluppano nelle tre componenti progettuali:

• C1. Trasformare in profondità la Pubblica Amministrazione attraverso una strategia che renda la Pubblica

Amministrazione alleata di cittadini e imprese.

• C2. Promuovere l’innovazione tecnologica, la digitalizzazione e l’internazionalizzazione del sistema produttivo.

• C3. Rilanciare i settori economici della cultura e del turismo.

MISSIONE 1

DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITÀ, CULTURA



➢ Il PNRR è un’occasione unica per accelerare la transizione ecologica, a cui il piano destina 59,33 miliardi di euro. La Missione

2 consiste di 4 Componenti:

➢ C1. Economia circolare e agricoltura

➢ C2. Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile

➢ C3. Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici:

➢ C4. Tutela del territorio e della risorsa idrica

MISSIONE 2 

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA



MISSIONE 3
INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

➢ La missione di Casa Lombardia è portare la Lombardia al cuore dell’Europa.

➢ Regione mette a disposizione uno strumento per fare sintesi dell’eccellenza politica, istituzionale, economica, culturale e sociale

lombarda lavorando come Sistema integrato attraverso una rappresentanza di rilievo nel panorama europeo.

• Con l’obiettivo di creare sempre più valore per il sistema regionale, Casa Lombardia ambisce a diventare uno spazio dinamico di

collaborazione professionale, un luogo di coworking per valorizzare la rete di conoscenze, di competenze e di relazioni.

• Al fine di ampliare la platea delle realtà regionali rappresentate a Bruxelles, Regione Lombardia ha previsto nuove possibilità di

presenza temporanea di associazioni ed altri soggetti aderenti al Patto per lo Sviluppo presso la Delegazione.



MISSIONE 4
ISTRUZIONE E RICERCA

• La Missione 4, che presenta una dotazione finanziaria di 30,88 miliardi di euro, mira a rafforzare le condizioni per lo sviluppo

di una economia ad alta intensità di conoscenza, di competitività e di resilienza.

• Tale obiettivo è articolato in 2 componenti:

• C1. Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido all’Università.

• C2. Dalla ricerca all’impresa.



MISSIONE 5
INCLUSIONE E COESIONE

➢ Questa missione, con una dotazione di 19.81 miliardi di euro, ha un ruolo di grande rilievo nel perseguimento degli obiettivi di
sostegno all’empowerment femminile, al contrasto alle discriminazioni di genere, all’incremento delle prospettive
occupazionali dei giovani, al riequilibrio territoriale e allo sviluppo del Mezzogiorno e delle aree interne. Qui sono centrali le
politiche di sostegno all’occupazione: formazione e riqualificazione dei lavoratori, attenzione alla qualità dei posti di lavoro creati,
garanzia di reddito durante le transizioni occupazionali.

➢ La missione si esplicita in tre componenti:

• C1. Politiche per il lavoro

• C.2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore

• C3. Interventi speciali per la coesione territoriale



MISSIONE 6 
SALUTE

➢ La Missione 6, con una dotazione di 15,63 miliardi di euro, mira a potenziare e riorientare il Servizio Sanitario Nazionale

(SSN) per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura delle persone, anche alla luce delle criticità emerse nel

corso dell’emergenza pandemica.

➢ La missione si articola in due componenti:

• C1. Reti di prossimità, strutture intermedie e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale

• C2. Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale


