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Uno sguardo d’insieme del Pnrr

TRE OBIETTIVI CHIAVE:

• Riparare i danni economici e sociali della crisi pandemica

• Raggiungere una maggiore sostenibilità ambientale

• Contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana
• Debole crescita del prodotto e della produttività

• Ampi e perduranti divari territoriali



Il PNRR investe più di €230 miliardi fino al 2026…

€191,5 miliardi
Recovery and resilience 

facility (RRF)

€13,0 miliardi
React-EU

€30,6 miliardi
Fondi aggiuntivi

Missione 2. 
Rivoluzione verde e 
transizione ecologica

Missione 1. 
Digitalizzazione, innovazione, 
competitività, cultura e turismo

Missione 3. 
Infrastrutture per una mobilità 
sostenibile

Missione 4. 
Istruzione e ricerca

Missione 5. Inclusione 
e coesione

Missione 6. 
Salute

235,12 
miliardi di 

euro

Parità di genere 

Giovani

Mezzogiorno

Priorità trasversali

3 assi strategici (NGEU)
• Digitalizzazione e 

innovazione
• Transizione ecologica
• Inclusività sociale

197 misure
(298 con i sub-
investimenti) 

ripartite tra
riforme (64) e investimenti 



La sfida dell’attuazione



UN PIANO DI RISULTATI DA REALIZZARE IN TEMPI CERTI

• Erogazione dei fondi da parte della Commissione UE: due volte l'anno, condizionata
all'aver adeguatamente rispettato i target e gli obiettivi previsti per ciascuna rata

• Per contribuire ad avviare l'attuazione del piano: 13% dei fondi (€ 24,9 mld) erogato
all'Italia in agosto 2021 come prefinanziamento

• 527 milestone e target: concordati per ciascuna misura (investimenti e riforme) con la 
Commissione Europea

• da rendicontare – OGNI 6 MESI - entro il 2026

Piano di risultati, da realizzare in tempi certi
2 caratteristiche che hanno imposto di riflettere, sin dall’inizio, sugli strumenti necessari 

per superare le criticità di attuazione 
che (inevitabilmente) emergeranno



Cosa è un piano di risultati? La dispersione scolastica

M4C1 - Investimento 1.4. Dispersione scolastica - 1,5 miliardi

T4-24
Realizzazione di attività di tutoraggio per almeno 

470mila giovani a rischio di abbandono scolastico e 
per almeno 350mila giovani che hanno già 

abbandonato la scuola

T2-26
Riduzione del divario nel tasso di abbandono 

scolastico nell'istruzione secondaria fino a 
raggiungere la media UE del 2019 (10,2 %)



Cosa è un piano di risultati? Sanità territoriale M6C1



Quali strumenti per affrontare le possibili 
(o probabili?) criticità del Piano? 
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PNRR, una governance complessa

• Governance complessa:
• Cabina di regia Pnrr presieduta dal Presidente del

Consiglio, indirizzo e coordinamento
• Ministero dell’economia e delle finanze, monitoraggio e

rendicontazione

• Soggetti titolari: solo Amministrazioni centrali
• Soggetti attuatori: molti e di diversa natura (enti territoriali,

autorità portuali, università, ecc.)



L’attuazione: il ruolo della Cabina di regia Pnrr

La Cabina di regia, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri

esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica, le tematiche e gli specifici profili di 
criticità

Segnala l’eventuale necessità di interventi normativi idonee a garantire il rispetto dei 
tempi di attuazione

Acquisisce ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il 
loro impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti

promuove il coordinamento tra i diversi livelli di governo e propone, ove ne ricorrano 
le condizioni, l'attivazione dei poteri sostitutivi



Prevenire è meglio che curare: la rivoluzione per la PA

La Cabina di regia esercita poteri di indirizzo, impulso e 
coordinamento generale sull’attuazione degli interventi del Pnrr

attuare gli interventi
Ovvero programmare le misure in modo tale da realizzare il risultato desiderato

o Disegnare la politica in relazione agli obiettivi

o Definire il cronoprogramma, cioè le fasi attuative per giungere al risultato finale

o Assegnare i tempi a ciascuna fase, compatibili con le scadenze della misura

o Identificare le criticità strategiche e operative

portare la programmazione e la logica del risultato 
al centro delle politiche pubbliche



M1C1 - Riforma 1.10 
Riforma del quadro legislativo in materia di appalti 

pubblici e concessioni



M1C1 Appalti – le milestone 2021-23

1. Delineare un quadro semplificato per le procedure Pnrr 3. delega di riforma 
2. Elenco di misure sulla governance del settore 4. attuazione della delega

M1C1 – 71 
Entrata in vigore di tutte le leggi, i 
regolamenti e i provvedimenti 
attuativi (anche di diritto derivato) 
per il sistema degli appalti pubblici:
- Ri-attivazione della Cabina regia 

Appalti (con organico)
- adozione di una Strategia 

professionalizzante
- istituzione di tutti gli uffici dedicati
- sistemi dinamici di acquisizione 

resi disponibili da Consip
- sistema di monitoraggio tempi tra 

aggiudicazione e realizzazione dei 
lavori

- dati dei contratti registrati nel 
database ANAC

- ANAC completa la qualificazione 
stazioni appaltanti (art. 38)

T4 2021
(31.12.21)

■

M1C1-69 
Entrata in vigore 
del DL n.77/2021 
semplificazione
del sistema degli 
appalti pubblici

T2 2021
(30.6.21)

■

M1C1- 70 
Entrata in vigore della legge delega per la riforma del 
codice dei contratti pubblici
La legge delega deve dettare quantomeno i principi e 
criteri direttivi seguenti volti a:
i. ridurre la frammentazione delle stazioni appaltanti 

1) stabilendo gli elementi di base del sistema di 
qualificazione, 2) imponendo la realizzazione di una 
e-platform come requisito di base per partecipare 
alla valutazione nazionale della procurement 
capacity, 3) conferendo all'ANAC il potere di 
riesaminare la qualificazione delle stazioni appaltanti 
in termini di procurement capacity (tipi e volumi di 
acquisti), 4) stabilendo incentivi all'uso delle centrali 
di committenza professionali esistenti;

ii. semplificare e digitalizzare le procedure delle 
centrali di committenza; 

iii. definire le modalità per digitalizzare le procedure 
per tutti gli appalti pubblici e concessioni e definire i 
requisiti di interoperabilità e interconnettività;

iv. ridurre progressivamente le restrizioni al subappalto. 

T2 2022
(30.06.22)

■

T1 2023
(31.03.23)

■

T2 2023
(30.06.23)

■

M1C1 – 73
Entrata in vigore della 
riforma del codice dei 
contratti pubblici

M1C1 – 74
Entrata in vigore di 
tutte le necessarie 
misure di esecuzione 
e delle norme di 
diritto derivato per la 
riforma del codice dei 
contratti pubblici



M1C1 Appalti – la qualificazione delle stazioni appaltanti

Protocollo di intesa ANAC-PCM per l’attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti

a) Requisiti di base: 
o strutture organizzative stabili;
o presenza nella struttura organizzativa di dipendenti aventi specifiche competenze; 
o sistema di formazione e aggiornamento del personale, anche in attuazione della “Strategia professionalizzante e piani di formazione in 

tema di appalti pubblici” adottata dalla Cabina di regia; 

o numero di gare svolte per i vari livelli di qualifica nel quinquennio con indicazione di tipologia, importo e complessità, numero di varianti 
approvate, verifica sullo scostamento tra gli importi posti a base di gara e consuntivo delle spese sostenute, rispetto dei tempi di 
esecuzione delle procedure di affidamento, di aggiudicazione e di collaudo; 

o rispetto dei tempi previsti per i pagamenti di imprese e fornitori; 

o assolvimento degli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che alimentano gli archivi detenuti 
o gestiti dall’Autorità; 

o per i lavori, adempimento alle procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell’utilizzo dei 
finanziamenti nei tempi previsti; 

o disponibilità di piattaforme telematiche nella gestione di procedure di gara 

b) Requisiti premianti alla qualificazione (legalità; sistemi di qualità; soccombenza nel contenzioso; sostenibilità ambientale)

c) Linee guida entro il 31 marzo, relazioni trimestrali alla Cabina di regia Appalti, relazione finale 30 settembre 2022



M1C1 Appalti – la digitalizzazione entro T4-2023

La digitalizzazione del procurement alla base della nuova amministrazione pubblica
efficienza, semplificazione, trasparenza

M1C1 – 75 Pieno funzionamento del Sistema Nazionale di eProcurement

Il Sistema Nazionale di eProcurement:
- deve essere operativo e del tutto in linea con le pertinenti direttive UE
- comprendere la digitalizzazione completa delle procedure di acquisto fino all'esecuzione
del contratto (Smart Procurement);
- deve essere interoperabile con i sistemi gestionali delle pubbliche amministrazioni
- deve prevedere:

l'abilitazione digitale degli OE
sessioni d'asta digitali
machine learning per l'osservazione e l'analisi delle tendenze
CRM evoluto con funzioni di chatbot
digital engagement e status chain.

T4 2023
(31.12.23)

■



M1C1 Appalti – la formazione professionale

La formazione delle risorse umane guida le nuove procedure
La percentuale tiene conto del totale del personale attivamente coinvolto nei processi di approvvigionamento pubblico, ossia 
100 000 acquirenti pubblici registrati al 30 aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement

T4 2023
(31.12.23)

■

M1C1 – 86 Almeno il 20% del personale della
pubblica amministrazione è stato formato grazie alla
Strategia professionalizzante degli acquirenti
pubblici

T4 2024
(31.12.24)

■

M1C1 – 86 Almeno il 35% del personale della
pubblica amministrazione è stato formato grazie alla
Strategia professionalizzante degli acquirenti
pubblici



M1C1 Appalti – i sistemi di gara

Il sistema dinamico di acquisizione, a norma della direttiva 2014/24
L'obiettivo si riferisce alle stazioni appaltanti dell'amministrazione centrale (250 pubbliche amministrazioni registrate al 30 
aprile 2021 nel Sistema Nazionale di eProcurement).

T4 2023
(31.12.23)

■

M1C1 – 87 Almeno il 15% delle stazioni appaltanti
dell'amministrazione centrale usa sistemi dinamici
di acquisizione

T4 2024
(31.12.24)

■

M1C1 – 99 Almeno il 20% delle Stazioni appaltanti
utilizza i sistemi dinamici di acquisizione



M1C1 Appalti – i tempi di aggiudicazione ed esecuzione

AGGIUDICAZIONE: sulla base dei dati della Gazzetta ufficiale dell'UE (banca dati TED) il lasso medio di tempo che intercorre tra la 
pubblicazione del bando e l'aggiudicazione dell'appalto deve essere ridotto a meno di 100 giorni per i contratti superiori alle soglie di cui alle 
direttive dell'UE sugli appalti pubblici
ESECUZIONE: riduzione dei tempi che intercorrono tra l’aggiudicazione dell’appalto (come definita dall’art. 32, comma 5, del Codice dei 
contratti) e la data di fine lavori (fase esecutiva come definita dal D.M. 49/2018 art. 12) per i lavori sia sotto che sopra la soglia UE, conclusi 
alla data della rilevazione e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2023

T4 2023
(31.12.23)

■

T4 2024
(31.12.24)

■

M1C1 – 84 Riduzione a meno di 100 giorni del
tempo medio tra la pubblicazione del bando e
l'aggiudicazione dell'appalto per i contratti sopra
soglia

M1C1 – 85 Riduzione almeno del 15% del tempo
medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la
realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva")

M1C1 - 96 Riduzione a meno di 100 giorni del
tempo medio tra la pubblicazione del bando e
l'aggiudicazione dell'appalto per i contratti sopra
soglia

M1C1 – 97 Riduzione almeno del 15% del tempo
medio tra l'aggiudicazione dell'appalto e la
realizzazione dell'infrastruttura ("fase esecutiva")



M1C1 I tempi



Conclusioni: le opportunità per l’Italia

• Paese con potenziale di crescita più elevato, pronto ad affrontare la sfida del
cambiamento climatico, più coeso
• Efficienza PA (digitalizzazione, semplificazione, tempi della giustizia)
• Digitalizzazione imprese; green transition
• Formazione (upskilling-reskilling-education) e mercato del lavoro (donne – giovani)
• Salute e sanità territoriale
• Connettività, mobilità sostenibile

• Nuova prospettiva nelle politiche pubbliche
• amministrazioni orientate al risultato
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Grazie per l’attenzione


