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1.1 La risposta europea al Covid-19: il Next generation EU  

L’UE1 ha risposto al Covid-19 con il Next Generation EU (NGEU2): un programma di 
portata e ambizione inedite che prevede investimenti e riforme per accelerare la 
transizione ecologica e digitale, migliorare la formazione delle lavoratrici e dei la-
voratori, conseguire una maggiore equità di genere, territoriale e generazionale. 

L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del 
NGEU: 

a. il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (RRF3) e 

b. il Pacchetto di Assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa 
(REACT-EU4). 

Il solo RRF garantisce risorse per € 191,5 mld5, da impiegare nel periodo 2021-2026, 
dei quali € 68,9 mld per sovvenzioni a fondo perduto e € 122,6 mld per prestiti.

1.2 Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR): Missioni e Com-
ponenti

Il dispositivo RRF chiedeva agli Stati membri di presentare un pacchetto di inve-
stimenti e riforme: il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) italiano è un 
Piano imponente la cui declinazione ricadrà sulle future generazioni.

L’intera iniziativa della Commissione europea è strutturata sui tre pilastri del 
NGEU:

1. Sostegno agli Stati membri per investimenti e riforme

2. Rilanciare l’economia dell’UE incentivando l’investimento privato

3. Trarre insegnamento dalla crisi

Il PNRR italiano, in coerenza con i predetti 3 pilastri del NGEU, è articolato in sei 
Missioni e 16 Componenti.

La risposta al Covid-19:  
il Next Generation EU  
e il PNRR. Considerazioni1
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Le sei Missioni (M) del Piano sono: 

1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo; 

2. rivoluzione verde e transizione ecologica; 

3. infrastrutture per una mobilità sostenibile; 

4. istruzione e ricerca; 

5. inclusione e coesione; 

6. salute. 

Le azioni derivanti dalle 6 Missioni sono suddivise in Componenti (C):

Missione 1: Digitalizzazione, Innovazione, Competitività, Cultura e Turismo

M1C1: Digitalizzazione, Innovazione e Sicurezza nella PA6

M1C2: Digitalizzazione, Innovazione e Competitività nel Sistema produttivo

M1C3: Turismo e Cultura 4.0

Missione 2: Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica

M2C1: Economia circolare e Agricoltura sostenibile

M2C2: Energia Rinnovabile, Idrogeno, Rete e Mobilità sostenibile

M2C3: Efficienza Energetica e Riqualificazione degli edifici

M2C4: Tutela del Territorio e della Risorsa idrica

Missione 3: Infrastrutture per una Mobilità Sostenibile

M3C1: Investimenti sulla Rete ferroviaria

M3C2: Intermodalità e Logistica integrata

Missione 4: Istruzione e Ricerca

M4C1: Potenziamento dell’offerta dei Servizi di istruzione: dagli asili nido alle 
Università

M4C2: Dalla Ricerca all’Impresa

Missione 5: Inclusione e Coesione

M5C1: Politiche per il Lavoro

M5C2: Infrastrutture Sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore

M5C3: Interventi Speciali per la Coesione Territoriale

Missione 6: Salute

M6C1: Reti di Prossimità, Strutture e Telemedicina per l’assistenza Sanitaria 
Territoriale

M6C2: Innovazione, Ricerca e Digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale.
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Il 40% circa delle risorse del PNRR sono destinate al Mezzogiorno per il riequili-
brio territoriale. 

Il Piano è orientato all’inclusione di genere e al sostegno all’istruzione, alla for-
mazione e all’occupazione dei giovani, contribuendo a tutti i 7 progetti di punta 
della Strategia annuale sulla crescita sostenibile dell’UE (European flagship 7): 

Il Piano comprende 4 ambiziosi progetti di riforme di contesto: 

 n pubblica amministrazione8, 

 n giustizia9, 

 n semplificazione della legislazione10 e 

 n promozione della concorrenza11. 

1.3 Sulle Missioni 5 e 6: alcune domande (ancora) inevase

Gli investimenti legati alle due aree di intervento sulle quali insiste la Missione 5 – 
interessanti l’attivazione al lavoro e il piano per la non autosufficienza – nonché 
quelli dedicati alla Missione 6 - utili per rendere il Servizio Sanitario Nazionale più 
digitale e moderno, radicato sul territorio e attento alle mutate esigenze di una 
popolazione che invecchia - impongono alcune condivise, seppur non esaustive, 
riflessioni. 

All’assistenza domiciliare per le persone fragili, delle quali l’83% sono anziani, sono 
destinati 2,7 mld; Cristiano Gori12 ha sostenuto che «La sfida è costruire la riforma 
dell’assistenza agli anziani non autosufficienti»; puntualizzando che se la riforma è 
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stata calendarizzata non prima del 2023, «il ministero della Salute e quello del La-
voro e delle Politiche Sociali dovrebbero iniziare a dialogare già oggi per ricomporre 
la frammentazione di competenze che caratterizza l’attuale rete di assistenza agli 
anziani e la rende sconclusionata». 

Gori chiede l’introduzione di un piano nazionale per iniziare fin da subito a definire 
come sfruttare i fondi del PNRR per le cure domiciliari. «Non solo i ministeri, ma 
anche Comuni e aziende sanitarie devono iniziare a dialogare per modificare il mo-
dello assistenziale e rispondere alle molteplici esigenze delle persone fragili. Infine, 
servono € 300 mln in Legge di Bilancio per la domiciliarità sociale, da affiancare agli 
stanziamenti già previsti per le cure domiciliari sanitarie».

Altri € 4,7 mld serviranno per le politiche di attivazione al lavoro, senza tuttavia 
scalfire il dissennato modello dei centri per l’impiego che restano a trazione re-
gionale: «Manca una regia, mancano regole e indicazioni da fornire alle regioni, 
manca una struttura di governance e manca un sistema di monitoraggio per veri-
ficare i risultati e invertire la rotta qualora fosse necessario», commenta Maurizio 
Del Conte13. «Si stanno pompando un sacco di quattrini in un sistema che ha dimo-
strato di non funzionare. Il problema più grande è l’assenza di percorsi di formazione 
strutturati per rispondere alle esigenze delle imprese. Al contrario fioriscono corsi 
inutili, che non preparano alla sfida di un’industria avanzata, ma vengono comunque 
finanziati dalle Regioni perché non esistono corsi alternativi da sostenere. Sappia-
mo che si stanno creando una miriade di società unipersonali che si candideranno a 
ottenere la certificazione di enti formatori solo per intercettare il denaro del PNRR, 
senza offrire ai disoccupati un’offerta formativa in linea con le esigenze del mercato 
del lavoro», avverte Del Conte. 

Alla Missione 6, dedicata alla Salute, sono destinati € 15,63 mld soprattutto per 
rendere il Servizio Sanitario Nazionale più digitale e moderno, radicato sul terri-
torio e attento alle mutate esigenze di una popolazione che invecchia. «Sul fronte 
della pianificazione centrale tutto sta procedendo nel migliore dei modi. Il governo 
ha definito come allocare le risorse e destinare i finanziamenti ai singoli territori», 
commenta Francesco Longo14. 

La “palla” ora passa alle Regioni che entro l’inizio del 2022 dovranno realizzare i 
piani individuando su quali strutture finanziarie e in che misura. «Non tutte le Re-
gioni sono dotate della capacità attuativa per spendere bene il denaro del Recovery. 
E il governo non sta pensando a un sistema di supporto per aiutarle nell’attuazione 
del piano», continua l’economista Longo. Gli effetti del Recovery potranno essere 
positivi solo se i territori faranno i giusti investimenti, altrimenti «si rischia di ac-
centuare la disuguaglianza sanitaria che già esiste fra Nord e Sud del Paese». 

Il secondo problema è di tipo organizzativo. Con i soldi del PNRR si creeranno 
1.350 presidi territoriali e 381 nuovi ospedali. Un gigantesco investimento edilizio 
che, se non sarà accompagnato dall’assunzione di almeno 33 mila infermieri, sarà 
totalmente inutile. «Il problema è che i nuovi ingaggi non potranno essere effettuati 
sfruttando i miliardi messi a disposizione dal Recovery Plan. Al contrario dovranno 
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essere a carico del bilancio pubblico che (per il momento) non ha a disposizione il 
denaro necessario», spiega Longo. Ma per formare un infermiere ci vogliono al-
meno tre anni, per un medico decenni. E resta da capire chi andrà a lavorare negli 
ospedali finanziati dall’Europa.15

1.4 Una (possibile) lettura critica sugli interventi di rigenerazione ur-
bana, piani urbani e qualità dell’abitare

La qualità delle proposte per il settore dell’edilizia sociale e degli interventi per lo 
sviluppo urbano sostenibile del PNRR appare risentire della inadeguatezza degli 
strumenti messi in atto nell’ultimo decennio e della mancanza di una chiara dire-
zione politica nei medesimi campi. 

Per restare agli ultimi anni, si sono susseguiti il Piano Città, di cui è ben noto il fal-
limento, il Piano Periferie, del quale si è persa la tavola di bordo dell’attuazione, e il 
citato Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (detto PINQUA). 

Tutti gli strumenti per il finanziamento degli interventi sulle città appaiono ca-
ratterizzati da una contraddizione di fondo tra le ambizioni dichiarate e i tempi di 
elaborazione delle proposte, sempre troppo ravvicinati, da presentare al governo 
centrale: questa contraddizione si è rivelata uno dei fattori critici di insuccesso. 

Gli attuali contenuti del PNRR potrebbero non apparire rassicuranti. Da un lato,  in-
sistono su strumenti la cui efficacia è da dimostrare, come i PINQUA o non meglio 
precisati piani urbani strategici; dall’altro, pongono in parallelo ulteriori strumenti, 
come il superbonus al 110% anche per l’edilizia residenziale pubblica, il DPCM 21 
gennaio 202116 per i fondi agli enti locali per gli interventi di rigenerazione urbana, 
i fondi per l’edilizia scolastica e per gli asili nido, quelli per gli interventi sul verde 
urbano, i quali si sviluppano con proprie ulteriori e del tutto distinte procedure. 

Le amministrazioni comunali potranno faticare e avere difficoltà nel muoversi tra 
linee e oggetti di finanziamento, tempi di erogazione e coordinamento funzionale, 
di piano e in fase di realizzazione degli interventi.

Con queste criticità i tempi imposti dal PNRR rischiano di essere esauriti nella rin-
corsa dei vari strumenti e nella elaborazione di documentazione che hanno, per 
ciascun filone finanziario, un’Amministrazione di riferimento differente con regole 
differenti. Per altro verso, i comuni non sembrano essere preparati a organizzare 
i propri fabbisogni e le potenzialità di progettualità in una visione d’insieme e a 
lungo termine.17 

Per una crescita duratura - che coinvolga partner privati credibili, anche del Terzo 
settore - è necessario definire dossier di fattibilità economicamente sostenibili 
e capaci di analizzare le ricadute sociali effettive. 

Nonostante tali problematicità, non è sostenibile fermarsi alla sola critica, essen-
do prioritario sottolineare l’eccezionalità dell’opportunità offerta al sistema Paese 
dal PNRR. 
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Circa gli investimenti 2.1 progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni 
di emarginazione e degrado sociale18, 2.2 Piani Urbani Integrati19 e 2.3 Programma 
innovativo della qualità dell’abitare20, all’interno del PNRR si fa riferimento al tema 
della povertà e dei costi dell’abitare senza, tuttavia, porsi obiettivi ed elaborare 
proposte in tal senso se non attraverso l’Housing First. 

Sul tema dell’Housing First per i senza dimora è stato inserito un programma rile-
vante, anche se la realizzazione dipenderà molto dalla qualità dei soggetti attuato-
ri, in prevalenza del Terzo settore, e da una rinnovata capacità da parte dei Comuni 
di sviluppare questo filone, oggi quasi assente.

La proposta degli alloggi per gli studenti universitari è l’unica definita nei dettagli 
(oltre che ben finanziata, € 960 mln) ancorché con rischi di tendenze speculative, 
in quanto non vengono delineate né invocate a priori regole chiare per la definizio-
ne dei tetti per i canoni di affitto né termini del rendimento del capitale investito 
e di durata delle locazioni compatibili con il carattere sociale del finanziamento. 

Molto importante il fondo per le case per i migranti impegnati in agricoltura che 
potrebbe aiutare a ridurre lo sfruttamento delle mafie e migliorare le condizioni 
abitative di molti stranieri, pur essendo necessario ulteriormente dettagliare in 
ordine alle localizzazioni e alla natura dei soggetti attuatori. 

La Commissione UE ha chiesto chiarimenti sulla definizione di «alloggio socia-
le» in Italia e nel PNRR – definizione a oggi mancante - e ciò rischia di essere un 
ulteriore elemento di confusione. In particolare, la Commissione UE ha chiesto 
di redimere la confusione generata dal DM del 2008 e sulla normativa da questo 
afferente che comprende, in uno stesso termine, fattispecie tra loro inconciliabili. 

I tempi appaiono maturi per una riforma del settore che disciplini adeguatamente 
i criteri, gli ambiti e le contropartite del sostegno pubblico all’edilizia privata e che 
indirizzi efficacemente il caotico settore dell’edilizia residenziale pubblica secon-
do principi concernenti i livelli essenziali delle prestazioni sociali (art. 117 Cost.).

Non si rinvengono cenni alla necessità di una riformulazione della legge sugli af-
fitti (L. 431/98) che risale a più di venti anni fa e che risulta obsoleta in vari aspetti: 
tra questi, l’assenza di una disciplina che freni l’eccesso di proliferazione di case 
vacanze e affitti brevi con gravi ripercussioni sulla qualità dei tessuti urbani e 
dell’organizzazione dei servizi pubblici e con la sottrazione dal mercato dell’affitto 
residenziale di una enorme porzione di alloggi. Proprio l’attuale condizione di tran-
sizione post-Covid potrebbe favorire l’adozione di una riforma che riequilibri, sul 
modello di quanto è avvenuto in tutti i principali Paesi europei, l’ipersfruttamento 
a fini turistici del patrimonio immobiliare.

Vengono previsti circa € 2,3 mld per finanziare tutti i progetti presentati al PINQUA 
per esaurire la graduatoria. Traspare una non rassicurante confusione generale su 
progetti con obiettivi ridondanti e generici, senza priorità effettive, privi di tempi 
di realizzazione congrui con il PNRR e di indirizzi chiari: all’interno di questi piani 
c’è il rischio di incontrare qualsiasi tipo di progetto. 
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L’effettivo impatto in termini di abitazioni e target familiare non appare indicato: e 
il contributo all’ERP è stimato in termini del tutto approssimativi. Il modello è frut-
to di esperienze già replicate nei decenni passati con risultati sostanzialmente 
poco significanti.

C’è un ulteriore ambiguità tra programmi urbani ad alto impatto che la Commissio-
ne ha segnalato, non essendo chiara la differenza con il PINQUA. Tali programmi 
hanno a disposizione circa € 1,4 mld di economie. I 13,95 mld dedicati al superbo-
nus 110% sono una cifra eccessiva. Essa comprende anche l’ERP, mentre per gli 
enti pubblici sarebbe ragionevole prevedere un contributo diretto all’ERP in modo 
chiaro e trasparente. Il superbonus 110% sull’ERP rischia di essere difficilmente 
monitorabile e, quindi, gli effetti sulla povertà energetica e sull’effettivo aumento 
di alloggi a disposizione rischiano di restare del tutto indeterminati. L’impatto sti-
mato (700-800 immobili ERP per circa 23 mila famiglie) è insignificante rispetto 
all’aumento di famiglie in povertà che si osserverà nei prossimi mesi e anni.

Il riferimento all’uso dei fondi BEI21 non è chiaro: e nonostante possa essere coe-
rente utilizzare un mix di finanziamenti a fondo perduto e a debito, non è esplici-
tato come verranno attivati tali fondi, per quali programmi urbani, determinati con 
quali procedure, quali regole e da quali soggetti.

Non si fa riferimento alla possibilità di acquistare alloggi da privati o da aste o da 
incagli bancari per immetterli nel segmento ERP o ERS, con conseguente oggetti-
vo risparmio di suolo e contrazione dei tempi di risposta al disagio abitativo. 

Manca completamente un riferimento a un Osservatorio sulla condizione abitati-
va che raccolga dati utili alla rendicontazione dei programmi, all’effettivo impatto 
sociale e alle successive politiche abitative e di inclusione sul territorio. L’Osser-
vatorio sarebbe l’occasione di mettere insieme anche gli altri attori del Terzo set-
tore o dell’associazionismo che preziosamente supportano lo Stato sul territorio 
nelle politiche di welfare.

Non si fa riferimento a risorse economiche o investimenti a supporto della nascita 
di gestori sociali in grado di fornire supporto alla fase successiva o a fondi per la 
conversione di affitti a mercato libero verso affitti a canone concordato.

Infine: manca la previsione di una vera e propria formazione per gli operatori pub-
blici e del Terzo settore che sono solitamente allenati ad una logica di attesa di 
contributi a fondo perduto: logica che non trova più riscontro negli strumenti re-
centi in cui il debito sociale e gli investimenti ESG22 risultano una leva fondamen-
tale nel medio-lungo periodo (come avverrà con il Next Generation EU).23

1.5 Pregi e possibili limiti dell’azione di governo

La pandemia, che ha colpito prima di altri Paesi europei l’Italia, ha modificato in 
modo profondo la politica economica europea facendo sì che assumesse un chia-
ro orientamento anti-ciclico: da qui la scelta di promuovere un grande piano di 
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investimenti finanziato da un debito comune sostenuto dall’affidabilità della com-
plessiva solidità finanziaria dei Paesi UE.

L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti di 
questo piano, intitolato alla nuova generazione dei cittadini europei: il Dispositivo 
per la Ripresa e Resilienza (RRF, € 191,5 mld, da impiegare nel periodo 2021-2026, 
dei quali € 68,9 mld sono sovvenzioni a fondo perduto) e il Pacchetto di Assistenza 
alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (REACT-EU). 

L’Italia intende utilizzare a pieno la propria capacità di finanziamento tramite i pre-
stiti della RRF, per il nostro Paese stimata in € 122,6 mld. A questi si aggiungono 
gli investimenti finanziati con il Fondo Complementare finalizzato a integrare con 
risorse nazionali gli interventi del PNRR per complessivi ulteriori € 30,6 mld. Gran 
parte di queste risorse è destinata all’ammodernamento e all’estensione della rete 
infrastrutturale.

Nei prossimi cinque anni l’Italia ha la possibilità di realizzare un colossale pro-
gramma di investimenti che potrebbe dare l’occasione di cambiare radicalmente 
l’assetto e il funzionamento del nostro Paese: la vera sfida che abbiamo dinanzi è 
quella di riuscire a spendere bene questi soldi. 

Il passo più difficile è stato decidere cosa ci serve e, tra le opere che ci occorrono, 
quali possono essere realizzate entro i prossimi 5 anni. 

Occorre, quindi, programmare: attività complessa che richiede alte competenze 
tecniche e una capacità di visione politica di lungo termine, due aspetti apparsi 
sinora carenti soprattutto nella nostra Capitale. 

Per questo è importante il documento Dieci anni per trasformare l’Italia che il Mi-
nistero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (MIMS – il nuovo nome del mi-
nistero dei Trasporti) ha pubblicato come allegato al Documento di Economia e 
Finanza (DEF): esso recita nel sottotitolo Strategie per infrastrutture, mobilità e 
logistica sostenibili e resilienti, per il benessere delle persone e la competitività del-
le imprese, nel rispetto dell’ambiente.

Con questo documento il Governo cerca di supplire alla eventuale mancanza del-
la programmazione degli Enti subordinati (Regioni e Comuni): la legge prevede 
che ci debba essere un Piano Generale dei Trasporti e della Logistica, che guarda 
nel lungo periodo, accompagnato e dettagliato con un Documento Pluriennale di 
Pianificazione, che definisce le scelte di breve periodo. Non essendo stati prepa-
rati negli anni scorsi né l’uno né l’altro, il Governo - con questo documento24 - «an-
ticipando la strategia di lungo periodo in un’ottica di sviluppo sostenibile», elenca 
le scelte operate in materia di infrastrutture e mobilità nell’ambito del PNRR e del 
Fondo complementare, cercando di inserirle in una prospettiva di sistema. 

Sui molti temi sui quali l’azione dei Governi precedenti è stata carente, la procedu-
ra ordinaria subisce, quindi, un doveroso e realistico ribaltamento logico: non po-
tendo ricavare dal quadro complessivo le opere da realizzare, le singole opere 
vengono messe insieme al fine di individuare un quadro programmatico. 
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Con il rischio di non poche contraddizioni: l’assenza a Roma di opere ascrivibili 
alla Missione 5 Componente 2 è figlia di un’ingiustificata paura e di un’incapacità 
di governare localmente la complessità, così rinunciando alla crescita e al non più 
rinviabile ammodernamento di Roma Capitale e lasciando, ancora una volta, gli 
ultimi “al palo” in attesa di un domani non meglio calendarizzato.

Il catalogo di riforme da fare, ma anche il volume di investimenti, oltre alle misure 
da adottare sul piano sociale per accompagnare le trasformazioni di Green Deal 
e, infine, l’innovazione digitale, pongono «sfide gigantesche che non ammettono 
ritardi», ha sostenuto il commissario Ue agli Affari Economici, Paolo Gentiloni25. 
«Il successo del Next Generation dipende in misura consistente da come andranno 
le cose da noi. L’Italia è rispettata. È sempre stata, nel bene e qualche volta nel male, 
un Paese cruciale. Ora ha un’occasione unica ed è ‘nel bene’. Però non basta avere 
un premier autorevole e una maggioranza consistente: serve un successo nel piano 
nazionale e nell’utilizzo delle risorse. Se non funzionasse, sarebbe molto negativo 
per l’Italia, ma anche uno scacco per l’Europa».26

V’è da sottolineare come l’assegnazione dei fondi previsti dal Next Generation EU 
invertirà la storica posizione di contributore netto da sempre detenuta dall’Ita-
lia nei confronti del bilancio comunitario, come ha opportunamente sostenuto il 
Presidente della Corte dei Conti, Guido Carlino: precisando che «Dovranno essere 
superate le tradizionali difficoltà nell’utilizzo dei fondi, a partire dalla scarsa capa-
cità del loro impiego integrale, che la Corte dei conti ha potuto riscontrare nell’eser-
cizio delle proprie funzioni di controllo e giurisdizionali». Secondo la magistratura 
contabile: «occorrerà migliorare la percezione della rilevanza dei finanziamenti as-
segnati che consentiranno di sciogliere i nodi di riforme necessarie per la riparten-
za e la crescita del Paese. Le risorse pubbliche sono preziose e limitate - ricorda 
Carlino - e, in un momento nel quale ogni Paese è impegnato nello sforzo di rilancio, 
vanno rivolte a iniziative e settori d’intervento che richiedono una spinta pubblica 
a sostegno sia della ripresa dalla pandemia sia delle priorità a lungo termine da cui 
l’Unione europea non può prescindere. Per la Corte dei Conti, dunque, occorre assi-
curare l’efficienza della spesa e l’effettivo raggiungimento degli obiettivi, scongiu-
rando lo spreco di risorse pubbliche e, in radice, la possibile richiesta di restituzione 
degli importi (clawback27) da parte dell’Unione che, come è facile intuire, esporrebbe 
le finanze nazionali a conseguenze di rilevante gravità»28. 

1.6 All’Italia occorre un nuovo modello di procurement?

I fondi del PNRR sono un’occasione unica di rilancio, ma non è scontato che li si 
sappia usare al meglio per raggiungere gli obiettivi di sviluppo prefissati. Un ocu-
lato uso degli strumenti di procurement29 può rappresentare la strada maestra per 
individuare gli ostacoli e provare a superarli.

Con il DL Semplificazioni bis30, sulla Governance del Piano nazionale di rilancio e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di acce-
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lerazione e snellimento delle procedure, il legislatore ha introdotto uno strumento 
per facilitare il ricorso alle ingenti risorse del PNRR adottando pacchetti di sem-
plificazioni e strumenti operativi per rendere più snello e rapido l’accesso. Quello 
che non è chiaro ai più è “chi” e “cosa” debba fare per accedere a questi fondi e 
soprattutto quale sia il tempo a disposizione per portare a casa questa irripetibi-
le iniezione di liquidità.

Ricordiamo che il PNRR italiano si inquadra nel programma comunitario Next Ge-
neration EU (NGEU): un pacchetto da complessivi € 750 mld varato dall’UE in rispo-
sta alla crisi determinata dal Covid-19, nell’ambito del quale l’Italia, come abbiamo 
visto nelle pagine precedenti, ha potuto giovarsi della quota più alta. Un’incredi-
bile iniezione di liquidità – paragonabile solo al Piano Marshall31, ancorché senza 
i condizionamenti dettati da quel Piano – con l’obiettivo di ricostruire il sistema 
Paese dopo la pandemia che ha devastato l’intero sistema economico.

E qui si presenta la prima grande criticità.

Ad esempio, se si considera il comparto del digitale, potranno essere spesi € 11,75 
mld per la digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA ed € 26,55 mld per la 
digitalizzazione, innovazione e competitività del sistema produttivo. È noto che 
nel settennato 2014-2020 le Regioni italiane abbiano mediamente speso solo il 
30% della spesa impegnata per il Fondo Sociale Europeo e per il Fondo Europeo 
di Sviluppo Regionale: i primi 3 anni sono stati impiegati per redigere i bandi, 
successivamente si sono concentrate sulla verifica della corretta esecuzione e 
sul pagamento della spesa e la conseguente rendicontazione.

Osservando gli investimenti delle Regioni in ICT32 del 2020 (Tabella precedente) 
per combattere il digital divide33, scopriamo che la gran parte delle Regioni non 
riesce a spendere quanto ha effettivamente impegnato. Conseguenze: contributi 
revocati e mancata occasione di sviluppo. 

Andamento della spesa ICT - Aree geografiche

35%
26%

16%
24%

35%

26%
17%

22%

31%

27%
20%

22%

32%

25%
20%

22%
2017

696.714.309
240.970.754
179.380.405
112.420.797
163.942.353

2018
737.174.043
258.736.182
188.710.201
126.542.728
163.184.932

2019P
808.859.697
251.179.603
218.132.276
161.304.606
178.243.212

2020P
815.280.974
264.834.694
207.524.454
160.695.665
182.226.161

TOTALE
Nord Ovest
Nord Est
Centro
Sud e Isole
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I dati dimostrano che le regioni del Sud, proprio quelle nelle quali il fabbisogno di 
digitale e ricerca è più elevato, hanno privilegiato i grandi lavori infrastrutturali 
rispetto al contrasto del digital divide.

Una corretta analisi del fenomeno della sottoutilizzazione della spesa non può 
prescindere dalla fotografia dello stato attuale del procurement in Italia34: ovvero, 
quante competenze tecniche ed amministrative dispongono oggi Ministeri, Re-
gioni, Province e Comuni per fare le gare di appalto? 

I dati ufficiali disponibili riferiscono che nel 2017 la PA centrale ha bandito 71.578 
procedure per un controvalore pari a € 43,7 mld; nel 2018 le procedure bandite 
scendono a 60.466 ed il controvalore sale sino a quota 58 mld, per effetto dell’ag-
gregazione della spesa condotta dai Soggetti Aggregatori Regionali35, la cui ope-
ratività, proprio nel biennio 2017-18 inizia a manifestarsi in maniera più evidente36. 
Tralasciando, per semplicità, l’impatto del contenzioso (ulteriore fattore di rallen-
tamento della efficacia e della tempestività degli appalti pubblici) appare in tutta 
la sua evidenza che abbiamo un problema concreto di volumi.

Se, prima del PNRR, la capacità di spesa-media della PA era di appaltare circa 60 
mld all’anno per tutto il fabbisogno della PA, come è pensabile di poter ipotizzare 
che si possano aggiungere i 220 mld del PNRR? 

La strategia messa in campo per contrastare il fenomeno della ridotta capacità 
di spesa si fonda sul rafforzamento delle competenze e della capacità di analisi. 
Il 27 luglio 2021 il Ministro Giovannini ha annunciato la nascita della PNRR Aca-
demy37, un piano di formazione per l’aggiornamento professionale in materia di 
appalti, promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per 
agevolare l’attuazione del PNRR promuovendo la qualificazione professionale del-
le stazioni appaltanti.38

È conosciuto un tendenziale deficit di competenze dell’esercito di RUP39, Dirigenti 
e Tecnici della PA in materia di appalti: la leva della formazione continua non potrà 
che giovare alle classi dirigenti, attuali e future.

Tuttavia, ciò potrebbe non essere sufficiente a garantire “l’impresa”, senza prece-
denti, cui l’odierna PA è chiamata: aggiungere 220 miliardi ai circa 60 (che devono 
comunque essere mantenuti) di appalti. In altre parole: la PA deve quadruplicare 
il volume degli appalti.

L’alternativa agli appalti

Il quesito fondamentale è: le gare di appalto sono davvero l’unica strada percor-
ribile per spendere le risorse del PNRR? Alcuni studiosi, fra i quali Postiglione40, 
hanno introdotto i concetti di OBC (Outcame Based Contracts41) riconducibili alla 
vasta categoria del partenariato Pubblico-Privato, la cui disciplina è tratteggiata 
al comma 8 dell’art. 180 del codice dei contratti pubblici42, come volano per un se-
rio ripensamento dell’approccio al procurement pubblico.
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È opinione diffusa, sostenuta da Postiglione e altri, che «la più grande transizione 
che bisogna favorire, prima ancora di quella digitale, sia la transizione da un para-
digma di procurement basato sugli appalti ad un modello di acquisto che utilizzi 
il partenariato pubblico-privato, in tutte le sue forme e le sue declinazioni, quale 
strumento ordinario di acquisto, relegando l’utilizzo dell’appalto tradizionale ai casi 
in cui non sia utile o tecnicamente possibile: magari implementando l’utilizzo degli 
smart contract43» e degli NFT44 (ovvero contratti stipulati in ambiente e modalità 
nativamente digitale all’interno della blockchain45) nei contratti della PA.

1.7 Le “briciole” per le politiche sociali nel Lazio e a Roma

L’irripetibile e unica combinazione fra PNRR, il Giubileo del 2025 e la candidatu-
ra all’Expo 2030 possono costituire occasioni per ripensare la vocazione sociale 
ed economica di Roma Capitale: attirare investimenti italiani e stranieri, scom-
mettere su innovazione e lavoro, cercare anche fra i giovani i nuovi protagonisti 
del sistema produttivo, occuparsi in modo sistematico e non randomico dei tanti 
scartati che vivono e crescono in questa Città. 

Per riuscire in un’impresa così imponente, Roma – Capitale e comunità di cittadi-
ni - è chiamata a identificare e raccogliere, al proprio interno, le risorse migliori: 
singoli, associazioni, imprese sociali e non, tutti necessariamente consapevoli di 
questa unica e irripetibile opportunità:

 n concorrendo anche a innovare il sistema economico con efficacia ed efficienza, 

 n facendo prevalere competenza e conoscenza, 

 n prestando attenzione a tutto ciò che Roma possiede, 

 n attivando sistemi imprenditoriali rispettosi della dignità morale ed economica 
dell’uomo, 

 n valorizzando l’uomo e l’aspetto sociale. 

Nella consapevolezza che ognuno di noi può fare la differenza. 

Permane un’eccessiva frammentazione dei programmi riguardanti la rigenerazio-
ne urbana: le linee di investimento previste, seppur meritorie negli obiettivi, risul-
tano eterogenee e prive di una regia istituzionale, più volte evocata, peraltro, dai 
vari attori della politica. Ciò nonostante, nel comparto dell’edilizia già la metà delle 
risorse complessive sono state assegnate. 

L’Ance46 ha registrato che su € 108 mld destinati ad interventi che impatteranno 
sul settore, ben € 55,7 mld risultano “territorializzati”, con l’individuazione delle 
zone dove gli stessi investimenti saranno realizzati. Il Mims, in 4 mesi, ha distribu-
ito il 92% delle risorse di sua competenza.

La distribuzione geografica delle risorse, però, non è omogenea: Sud e Nord han-
no ricevuto, rispettivamente, il 43% e il 42% delle risorse assegnate; alle regioni 
del Centro soltanto il 15% dei fondi totali. 
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In termini assoluti, alle regioni del Mezzogiorno - per le quali il PNRR prevede un 
vincolo di destinazione delle risorse del 40% - sono state assegnati € 24,2 mld, a 
quelle del Nord € 23,3 mld e a quelle del Centro € 8,2 mld. Nonostante il raffronto 
con la popolazione che nelle regioni centrali è pari al 20% del totale. 

La regione del Centro Italia che si trova più in alto in classifica (Grafico successivo) 
rispetto alle altre della sua macro-area è il Lazio, al settimo posto della classifica 
nazionale, con soli e 3,8 mld, pari al 7% del totale.47 

Localizzazione geogra�ca delle opere attivate nel periodo 2012-2020
da comuni, province e città metropolitane
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48

Sulla distribuzione delle risorse pesano due fattori: 

a. la decisione del Governo di privilegiare le opere già programmate e avviate (si 
pensi, ad. es., su altra Missione, all’Alta Velocità ferroviaria); 

b. la partecipazione ai vari bandi nazionali da parte delle amministrazioni locali.

E le amministrazioni locali delle regioni del Centro non hanno brillato per iniziativa 
e programmazione. 

C’è spazio per un recupero nei prossimi mesi? Certamente, a condizione che gli 
amministratori locali acquisiscano la consapevolezza che bisogna fare meglio 
e presto.

È evidente che il rapporto fra la popolazione residente e tasso esponenziale di 
disagio socio-abitativo riscontrato nella Capitale, da un lato, e i progetti ordinari 
approvati, dall’altro – a fronte della totale assenza di progetti pilota cofinanziati 
per l’area romana - non rende giustizia alcuna né giustifica l’inerzia politico-pro-
grammatica del decisore politico-amministrativo che, di certo, non pare essersi 
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adoperato perché emergesse la già nota drammaticità dell’emergenza sociale ro-
mana.

Aggrava la posizione dei responsabili dell’Amministrazione capitolina il fatto che 
alle somme disponibili residui una cifra pari a € 189.442,45, non proficuamente 
utilizzabile, allo stato, per il finanziamento di una ulteriore proposta49: perché non 
pervenuta.

50

Quanto agli interventi di spesa sociale di natura più strutturale, l’ultimo riscontro 
pubblico dell’evoluzione di tale spesa51 registra – seppur all’interno di un incremen-
to su base nazionale: si è passati da € 7,2 ai 7,5 mld con un incremento del 4,2% 
(Tavola precedente) – una ingiustificata riduzione della stessa nei Comuni della 
Regione Lazio pari al - 12,1% della spesa sociale pro-capite tra il 2018 e il 2012.

Il problema esiste. Tanto che, per coordinare «le riforme necessarie e gli investi-
menti nei diversi settori, e per fare arrivare a Roma la quota massima possibile tra le 
varie misure del piano destinate agli enti locali», il Sindaco di Roma ha annunciato 
la costituzione di «un Ufficio speciale per coordinare l’azione progettuale dell’Am-
ministrazione e i diversi soggetti e le istituzioni coinvolte per l’attuazione degli inter-

a) Si intende la spesa in conto corrente di competenza impegnata nell’anno per l’erogazione dei servizi o degli interventi socio-assistenziali da parte di comuni e associazioni di comuni. Sono 
incluse le spese per il personale, per l’a�tto di immobili o attrezzature e per l’acquisto di beni e servizi. Nel caso in cui il servizio venga gestito da altre organizzazioni (ad esempio cooperative 
sociali) la spesa è data dai costi dell’a�damento a terzi del servizio.
b) Rapporto tra spesa e popolazione residente nella Regione o ripartizione geogra�ca.

Fonte: elaborazione Corte dei conti su dati Indagine ISTAT-RGS
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venti, sia nella fase di start up sia in quella operativa, condividendo obiettivi, finalità 
e risultati». L’Ufficio speciale - si legge nelle Linee programmatiche del Sindaco di 
Roma discusse all’Assemblea capitolina del 19 novembre 2021 - si occuperà anche 
di «istruire le proposte di Giunta e di Assemblea, oltre a facilitare il confronto interi-
stituzionale tra tutti gli attori del Piano». 

Roma Capitale è concentrata sui fondi derivanti dai bandi, quelli già vincolati Ca-
put Mundi e per Cinecittà, e le risorse per la mobilità: ma anche ai € 2,5 mld pre-
visti dalla missione Inclusione e Coesione per i Piani Urbani Integrati delle Città 
Metropolitane. Per «poter accedere a questi fondi – si legge nel documento della 
neo-Giunta Gualtieri – Roma dovrà predisporre, anche in co-progettazione con il 
Terzo Settore, programmi urbani partecipati di rigenerazione, finalizzati alla riqua-
lificazione di ampie aree degradate, alla rivitalizzazione economica, con particolare 
attenzione alla creazione di nuovi servizi alla persona e al miglioramento dell’acces-
sibilità e dell’intermodalità delle infrastrutture». 

Il rispetto «delle condizioni qualitative e temporali del PNRR – ha precisato il Sinda-
co di Roma – impongono un rafforzamento strutturale della capacità amministrati-
va di Roma e dei suoi Municipi, nonché una azione integrata di progettazione tra le 
diverse misure previste, e la capacità di includere gli attori privati attraverso PPP 
(partnership pubblico-private)52 per mobilitare risorse ulteriori e massimizzare l’ef-
fetto volano sulla crescita e sull’occupazione degli investimenti pubblici».

Da parte della Regione Lazio, il 18 novembre 2021 il Presidente della Regione Lazio 
ha affermato che sono «più di 10,6 miliardi di euro le risorse complessive previste 
nei prossimi anni per la Regione Lazio». Ma vediamo come si compongono e da 
dove provengono: 

 n solo € 1,2 mld dal PNRR, con attuazione diretta della Regione Lazio;

 n € 2,5 mld della chiusura della programmazione europea 2014-2020 e fondi na-
zionali;

 n € 4,4 mld della nuova programmazione europea 2021-2027;

 n circa € 2,5 mld di investimenti sono l’obiettivo per la quota Lazio del Fondo 
Sviluppo e Coesione.

Sono 4 le linee regionali di finanziamento derivanti dalle risorse del PNRR e del 
fondo complementare da destinare a sanità, edilizia popolare, trasporto pubblico 
e miglioramento della Pubblica Amministrazione. 

La Regione Lazio e i suoi organi sono enti attuatori degli interventi finanziati con 
il PNRR e il fondo complementare, con investimenti già assegnati o di prossima 
assegnazione per oltre € 1,2 mld su tre grandi missioni:

1. nuova sanità: € 695 mln per la nuova sanità digitale e di prossimità; 

2. edilizia popolare e qualità urbana: € 240 mln per migliorare la qualità dell’edi-
lizia popolare (che si integrano con gli € 313 mln destinati a Comuni e Ater sul 
progetto PINQuA, su qualità dell’abitare e rigenerazione urbana); 
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3. miglioramento della mobilità e del trasporto pubblico: € 261mln su trasporti e 
mobilità, di cui € 41 mln per rinnovo treni regionali, € 47 mln per rinnovo flotte 
bus, € 153 mln per acquisti nuovo materiale rotabile per Roma-Lido e Roma-Vi-
terbo, € 20 mln per miglioramento della rete stradale nelle aree interne. 

«Questo è il calcio d’inizio, poi ogni 30 giorni terremo una riunione per verificare e 
monitorare l’attuazione», ha concluso il Presidente della Regione Lazio53. 

1.8 Alcune riflessioni

Negli ultimi due anni si è approfondito il divario tra spese ed entrate dello Stato. 
I provvedimenti di ristoro e di sostegno durante la pandemia sono stati finanziati 
in deficit e hanno avuto un costo non indifferente. Al debito pubblico in crescita 
corrisponde un surplus di risparmio privato che ammonta a circa € 300 miliardi. 

Aumentano, al contempo, le famiglie in condizioni di povertà assoluta. Le disu-
guaglianze si accentuano. I giovani e le donne stanno pagando il prezzo più alto in 
termini di disoccupazione e precarietà. Il benessere della maggioranza degli ita-
liani è sensibilmente diminuito. L’aspettativa di vita si è ridotta di quasi due anni, 
mentre la natalità è diventata un evento raro.

La riforma del catasto immobiliare, di fatto, è stata rinviata al 2026. La legge sulla 
concorrenza appare non interessare rendite e privilegi di posizione con il tema 
della gestione delle «municipalizzate», fra tanti, è decisivo per i servizi pubblici.

Contraddizioni vecchie e nuove si accumulano e si aggravano. In questo quadro, 
stiamo assistendo ad un’intensa attività di lobbyng su Governo, Parlamento, Re-
gioni ed Enti locali con un duplice obiettivo: i fondi del PNRR e il contenuto delle 
riforme. In un mercato regolato dal «pubblico» opera e si nasconde un’azione con-
tinua (legittima e, a tratti, spregiudicata, al contempo) per piegare le Istituzioni 
ai desiderata di alcuni obiettivi che non rispondono sempre a logiche di giustizia 
sociale. 

Il PNRR, oggetto «misterioso» per la maggioranza degli italiani, da straordinaria 
occasione di sviluppo, può rischiare di diventare un grande affare per pochi, pro-
vocando ulteriori fratture sociali e territoriali.

Partecipare propositivamente al dibattito pubblico sui temi di interesse sociale 
non è né rinviabile né eludibile. 

La «narrazione» per cui si possa fare a meno sia della politica sia della partecipa-
zione proattiva al dibattito pubblico, nonché ad interrogarsi e proporre elaborati 
sentieri volti a ridurre il tasso di conflitto sociale e di scartati in aumento a Roma 
Capitale, non è frequenza che appartiene alle corde né del Magistero sociale della 
Chiesa né a quelle del Terzo Settore.

C’è il rischio che le risorse e gli interventi finiscano per concentrarsi nelle città 
più forti, con amministrazioni più solide e che possono giovarsi del sostegno delle 
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fondazioni ex bancarie e delle tante progettazioni private. È più facile aggiungere 
interventi straordinari dove l’ordinario già funziona meglio. Ma questo sarebbe de-
leterio per il Paese.

Il PNRR non può essere solo l’esecuzione di opere: ma l’occasione per una trasfor-
mazione profonda del territorio, a partire dalla capacità di Roma Capitale di agire 
con visione strategica, organizzandosi in modo partecipato ed efficiente. Roma 
non può aspettare il 2026. È il momento di accompagnare i 527 traguardi e obietti-
vi che il Governo deve rispettare con l’UE, con un impegno altrettanto stringente: 
quello di mettere la Capitale nella condizione di avere poteri, competenze, risorse 
all’altezza del proprio ruolo, dei drammi sociali che la abitano e dei grandi cambia-
menti che, auspichiamo, verranno posti in essere nel prossimo quinquennio.

Il Recovery Plan rappresenta un’opportunità unica per effettuare investimenti che 
aumentino il potenziale di crescita del Paese: per raggiungere tale obiettivo sarà 
necessario che vengano attuate con rapidità quelle riforme54 da tempo solleci-
tate da tutti gli osservatori internazionali e che rappresentano una parte fonda-
mentale del PNRR. 

Solo creando un contesto più trasparente ed efficiente - con le riforme su giu-
stizia, pubblica amministrazione, ammortizzatori sociali e fisco - sarà possibile 
rimettere in moto il Paese, attrarre imprese e capitali esteri, offrire occasioni ai 
giovani, sia a quelli che pur formati ad alto livello nelle nostre Università non rie-
scono a trovare opportunità in Italia che a quelli sempre in maggior numero che si 
allontanano dalla scuola senza riuscire ad inserirsi nel mondo del lavoro.

Al tempo stesso, occorrerà seguire un cammino di finanza pubblica molto equi-
librato. La crisi ha, infatti, evidenziato l’esigenza di aumentare strutturalmente 
alcune componenti della spesa sia corrente sia in conto capitale. Si dovrà quindi 
fare il possibile, non appena le condizioni lo consentiranno, per affiancare all’e-
spansione della “spesa buona” anche il contenimento di quella “cattiva”. Così 
come si dovrà dare un consistente impulso alla lotta contro l’evasione fiscale per 
assicurare contestualmente una crescita del rapporto entrate su Pil e una riduzio-
ne della pressione fiscale su famiglie e imprese.55 

Il 2020 ha registrato dati aggregati molto allarmanti - con le famiglie in condizio-
ne di povertà assoluta (Tavola seguente) che hanno raggiunto i 2 milioni (in crescita 
di 335 mila nuclei) e il numero dei poveri assoluti in crescita di oltre 1 milione di 
unità (dai 4.593.000 ai 5.627.000) - ma ha anche confermato una serie di fatti sti-
lizzati56. L’indice di intensità della povertà assoluta (la distanza media dei consumi 
delle famiglie povere dalla soglia di povertà) è sceso nel 2020 dal 20,3% al 18,7% e, 
come rileva l’Istat, molte famiglie che nel 2020 sono scivolate sotto la soglia di po-
vertà hanno comunque mantenuto una spesa per consumi prossima ad essa, grazie 
anche alle misure messe in campo.57
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POVERTÀ ASSOLUTA E SUA INTENSITÀ

Area territoriale 

Numero famiglie 
(migliaia) Incidenza povertà assoluta Intensità della povertà 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Nord 609 661  716  726 944 5,0 5,4 5,8 5,8 7,6 20,5 19,3  18,8 20,1 18,2 

Centro 311  271  284 242 294 5,9 5,1  5,3 4,5 5,5 18,5  18,4 18,0 18,1  16,1  

Mezzogiorno 699 845 822 706 770 8,5 10,3 10,0 8,6 9,3 19,7  21,8 20,5 21,2 20,2 

ITALIA 1.619  1.778  1.822 1.674 2.009 6,3 6,9 7,0 6,4 7,7 19,8 20,4 19,4 20,3 18,7  

Fonte: Istat58 

 
Negli ultimi vent’anni, sulla base di dati di confronto europeo, è stato da più parti 

sottolineato come in Italia la spesa sociale non fosse sovradimensionata in quo-
ta di Pil, quanto piuttosto mal distribuita: troppe risorse per le pensioni e poche 
per i giovani, per le politiche attive del lavoro, per la famiglia e la natalità, contro 
l’esclusione sociale. 

La pandemia ha evidenziato questa fragilità mettendo in primo piano l’importanza 
di schemi che proteggano dal rischio di perdere il lavoro. E ciò è avvenuto a se-
guito di un’esperienza che aveva visto, nel 2019, da un lato, l’approvazione di uno 
strumento universale di lotta alla povertà quale il reddito di cittadinanza, dall’altro, 
e contemporaneamente, una deroga alle regole di un sistema pensionistico. Ciò 
non ha evidentemente giovato alla ricomposizione della spesa sociale, una ricom-
posizione la cui necessità si ripropone oggi più che mai, se si pensa, per esempio, 
alla riforma degli strumenti di integrazione sociale ed al loro potenziamento, even-
tualmente anche in senso più universalistico.59

È, quindi, necessario e non più rinviabile adottare provvedimenti in grado di favo-
rire maggiormente l’inclusione di famiglie numerose e con disabili, i lavoratori 
che operano in Italia ma senza cittadinanza, anche accrescendo ulteriormente il 
ruolo e il coinvolgimento dei servizi sociali dei Comuni e delle organizzazioni del 
Terzo settore. 

Ciò che conta davvero non è la mera realizzazione degli investimenti, la costru-
zione delle opere; bensì la circostanza che esse siano in grado di determinare un 
sensibile miglioramento per la vita dei cittadini e per l’efficienza delle imprese. 
Che da queste opere scaturiscano nuovi servizi: per la mobilità, scolastici, sociali, 
di trasporto. Per questo è necessario che le amministrazioni disegnino modelli 
gestionali innovativi ed efficienti per la loro erogazione, con la partecipazione dei 
cittadini, singoli e associati, e delle organizzazioni del terzo settore.

Si conferma obiettivo di non facile conseguimento per le politiche contro la pover-
tà quello di riuscire ad attrarre nei programmi tutte le persone che ne avrebbero 
diritto (anche per inadeguatezza di informazioni ed altro) e, al contempo, quello di 
escludere persone che non ne hanno diritto.60
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Dopo la pandemia sarà opportuno che le politiche assistenziali si concentrino, ol-
tre che sulla messa a punto degli strumenti di contrasto dell’esclusione sociale, 
sulle direttrici del sostegno della natalità e della famiglia in generale, specie nei 
segmenti della non autosufficienza e della disabilità. Da tale punto di vista, l’avvio, 
una volta portato ad effettivo regime dell’assegno unico per i figli rappresenta una 
tappa importante su quel più ampio cammino tracciato anche nel PNRR presenta-
to alla Commissione europea.61

Ancora poco “quantificati” appaiono i danni che deriveranno dal peggioramento 
delle condizioni di salute delle parti più fragili della popolazione per l’impossi-
bilità di mantenere e rispettare gli screening e i tempi per le cure. Sono aspetti 
rilevanti che dovranno guidare ad un impegnativo ridisegno del sistema sanitario. 
Con il forte impulso che verrà dal Recovery plan, esso sarà chiamato a cogliere 
un’opportunità di cambiamento di sicuro rilievo e unicità, ma dovrà superare i li-
miti che finora hanno frenato gli investimenti. 

Un contributo importante potrà venire dalle tecnologie non solo per adeguare e 
ammodernare le strutture, ma anche nel mettere a disposizione strumenti per 
una programmazione nell’utilizzo delle risorse attenta alle effettive esigenze 
dell’assistenza e in grado di evitare duplicazioni nell’offerta e inefficienze orga-
nizzative. 

La crisi e il conseguente aumento del debito hanno aggravato difficoltà che  
erano già rilevanti e che, in prospettiva, diventano più acute per il crescente squi-
librio demografico. È, tuttavia, evidente l’esigenza di aumentare strutturalmente 
alcune componenti della spesa sanitaria sia corrente sia in conto capitale. 

Ciò porta a riprendere il confronto su temi di rilievo, come l’assistenza per il long 
term care, parte integrante del ridisegno dell’assistenza territoriale che dovrebbe 
prendere corpo con l’attuazione del Recovery plan, ma che esige adeguate scelte 
anche in stretto collegamento con altre riforme nell’Agenda del Governo, come la 
riforma fiscale.62
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Dallo scenario,
la governance
e l’attuazione del PNRR2

2.1 La crisi economica italiana ed europea ai tempi del Covid-19

La pandemia da Covid-19 ha colpito l’economia italiana più di altri Paesi europei. 
La crisi si è abbattuta in un contesto già economicamente fragile: nel 2020 il PIL63 
si è ridotto dell’8,9%, a fronte di un calo nell’Unione Europea del 6,2%. 

Tra il 1999 e il 2019, il Pil in Italia è cresciuto del 7,9%. Nello stesso periodo in Ger-
mania, Francia e Spagna, l’aumento è stato, rispettivamente, del 30,2%, del 32,4% 
e del 43,6%. Tra il 2005 e il 2019, il numero di persone sotto la soglia di povertà 
assoluta è salito dal 3,3% al 7,7% della popolazione, prima di aumentare ulterior-
mente nel 2020 fino al 9,4%. I più colpiti: donne e giovani. 

Dietro la nostra difficoltà di tenere il passo con i Paesi europei più avanzati e cor-
reggere gli squilibri sociali e ambientali, c’è l’andamento della produttività: molto 
più lento in Italia che nel resto d’Europa.  

Tra le cause, l’incapacità di cogliere le molte opportunità legate alla rivoluzione 
digitale: un ritardo dovuto sia alla mancanza di infrastrutture adeguate sia alla 
struttura del tessuto produttivo, con tante piccole e medie imprese spesso lente 
nell’adottare nuove tecnologie e muoversi verso produzioni a più alto valore ag-
giunto.  

La scarsa familiarità con le tecnologie digitali caratterizza anche il settore pubbli-
co. Prima del Covid-19, il 98,9% dei dipendenti pubblici italiani non aveva mai uti-
lizzato il lavoro agile; durante la pandemia, a fronte del 53% che avrebbero potuto 
attivarlo, solo il 30% lo ha utilizzato (il 20% nel Mezzogiorno).  

Il calo degli investimenti pubblici e privati ha rallentato la modernizzazione della 
PA, delle infrastrutture e delle filiere produttive. Nel ventennio 1999-2019 gli inve-
stimenti italiani sono cresciuti del 66%: in Europa, il 118%.

Limita il potenziale di crescita dell’Italia la lentezza nella realizzazione di riforme 
strutturali: ritardi eccessivi nella giustizia civile64 ed elevate barriere di accesso 
al mercato in molti settori generano un impatto negativo sugli investimenti e sulla 
produttività. 
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Nel 2020, l’operatore pubblico ha “combattuto” sul fronte socio-assistenziale per 
mitigare le conseguenze della crisi, con interventi effettuati soprattutto attraverso 
prestazioni in denaro: ma anche con prestazioni in natura, fornite essenzialmente  
tramite i servizi sociali dei Comuni e, indirettamente, grazie alle organizzazioni ca-
ritatevoli e di volontariato che operano nel Terzo settore.65

2.2 La governance del Piano

La governance del Piano66 prevede il coordinamento centrale presso il MEF67, il 
quale supervisiona l’attuazione del Piano ed è responsabile dell’invio delle richie-
ste di pagamento alla Commissione europea, invio subordinato al raggiungimento 
degli obiettivi previsti. Le singole amministrazioni sono responsabili dei singoli 
investimenti e delle singole riforme, inviando i loro rendiconti alla struttura di co-
ordinamento centrale. 

La catena di comando del PNRR può essere rappresentata come una struttura 
piramidale a 3 livelli:

1. indirizzo e coordinamento,

2. controllo e monitoraggio,

3. realizzazione.

Il PNRR individua i Soggetti Attuatori della Spesa nella PA (Ministeri, Regioni ed Enti 
Locali in genere)68. 
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Semplificando ulteriormente, entro il 2026 i fondi devono essere spesi e rendi-
contati. Il meccanismo standard di utilizzo dei fondi comunitari si fonda su un pro-
cesso a tre livelli:

1. impegno della spesa,

2. espletamento dell’appalto e realizzazione della fornitura/servizio,

3. rendicontazione della spesa.

Successivamente, allo stato, non è prevista una fase di verifica della ricaduta/ef-
ficacia della spesa.

La governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede la respon-
sabilità di indirizzo del Piano assegnata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, 
presso la quale è stata istituita una Cabina di regia, presieduta dal Presidente del 
Consiglio dei ministri, alla quale partecipano, di volta in volta, i Ministri e i Sottose-
gretari competenti in relazione alle tematiche affrontate in ciascuna seduta. 

La Cabina di regia:

 n esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull’attuazione 
degli interventi del PNRR;

 n vede la partecipazione alle sue sedute dei Presidenti di Regioni e delle Provin-
ce autonome di Trento e di Bolzano quando sono esaminate questioni di com-
petenza regionale o locale, nonché il Presidente della Conferenza Stato-Re-
gioni, per questioni d’interesse di più Regioni69;

 n ha, tra i suoi compiti, la trasmissione al Parlamento di una relazione sullo stato 
di attuazione del Piano, con cadenza semestrale70. 

Presso la Presidenza del consiglio, inoltre, è istituita un’Unità per la razionalizza-
zione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione, con l’obiettivo di superare 
gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici che possono rallentare l’attua-
zione del Piano71. 

È istituito, poi, un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e 
territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle 
Regioni, degli enti locali, nonché di Roma capitale e dei rispettivi organismi as-
sociativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell’università e della 
ricerca scientifica e della società civile. Partecipano anche rappresentanti delle 
organizzazioni della cittadinanza attiva. Il Tavolo svolge una funzione consultiva 
nelle materie connesse all’attuazione del PNRR e può segnalare alla Cabina di re-
gia ogni profilo ritenuto rilevante per la realizzazione del PNRR, anche per favorire 
il superamento di circostanze ostative e agevolare l’efficace e celere attuazione 
degli interventi72. 

Il monitoraggio e la rendicontazione del Piano sono affidati al Servizio centrale per 
il PNRR, istituito presso la Ragioneria generale dello Stato, che rappresenta il pun-
to di contatto nazionale con la Commissione europea per l’attuazione del Piano. Il 
Servizio centrale per il PNRR è responsabile della gestione del Fondo di Rotazione 
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del Next Generation EU-Italia e dei connessi flussi finanziari, nonché della gestio-
ne del sistema di monitoraggio sull’attuazione delle riforme e degli investimenti 
del PNRR, assicurando il necessario supporto tecnico alle amministrazioni cen-
trali titolari di interventi previsti nel PNRR73. Ogni Amministrazione centrale tito-
lare di interventi previsti dal PNRR individua (o costituisce ex novo) una struttura 
di coordinamento che agisce come punto di contatto con il Servizio centrale per il 
PNRR. 

Presso la Ragioneria generale dello Stato è, inoltre, istituito un ufficio dirigenziale 
con funzioni di audit del PNRR; l’ufficio opera in posizione di indipendenza funzio-
nale rispetto alle strutture coinvolte nella gestione del PNRR e si avvale, nello svol-
gimento delle funzioni di controllo relative a linee di intervento realizzate a livello 
territoriale, dell’ausilio delle Ragionerie territoriali dello Stato74.

La Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione, svolgendo valutazioni di eco-
nomicità, efficienza ed efficacia circa l’acquisizione e l’impiego delle risorse finan-
ziarie provenienti dai fondi di cui al PNRR. Tale controllo si informa a criteri di coo-
perazione e di coordinamento con la Corte dei conti europea75. La Corte dei conti 
riferisce almeno semestralmente al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR76. 

Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono i singoli 
soggetti attuatori: le Amministrazioni centrali, le Regioni e le Province autonome e 
gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali o della diversa 
titolarità degli interventi definita nel PNRR. 

Le amministrazioni centrali titolari di interventi previsti dal PNRR assicurano che, 
in sede di definizione delle procedure di attuazione degli interventi del PNRR, al-
meno il 40% delle risorse allocabili territorialmente, anche attraverso bandi, in-
dipendentemente dalla fonte finanziaria di provenienza, sia destinato alle regioni 
del Mezzogiorno, salve le specifiche allocazioni territoriali già previste nel PNRR. 

Sono previsti poteri sostitutivi in caso di mancato rispetto da parte delle Regioni, 
delle Città metropolitane, delle Province o dei Comuni degli obblighi e impegni fi-
nalizzati all’attuazione del PNRR77. 

Le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione delineate nel decreto 
per l’efficace e tempestiva attuazione degli interventi trovano applicazione anche 
per gli investimenti finanziati con il Fondo complementare al PNRR (di cui al D.L. 
59/2021) e per gli investimenti contenuti nei Contratti Istituzionali di Sviluppo78.

2.3 L’attuazione del PNRR

Il 13 agosto 2021 la Commissione europea, a seguito della valutazione complessi-
vamente positiva del PNRR, ha erogato all’Italia, a titolo di prefinanziamento79, € 
24,9 mld  (di cui € 8,957 mld a fondo perduto e € 15,937 mld di prestiti), pari al 13% 
dell’importo totale stanziato a favore del Paese in sovvenzioni e prestiti nel qua-
dro del dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
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Con un maggior numero di persone che probabilmente ricadranno nelle reti di si-
curezza di base a causa della crisi COVID-19, le riforme in materia di protezione 
sociale e inclusione sono importanti per fornire il necessario sostegno, in sinergia 
con il Fondo sociale europeo e altri finanziamenti dell’UE.

Anche per tale ragione, nelle pagine che seguono ci occuperemo con maggiore 
incisività della Missione 5 Componente 2 e della Missione 6 Componente 1.
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Legenda: “” contribuisce significativamente al pilastro; “” contribuisce parzialmente al pilastro

Copertura dei sei pilastri del dispositivo NGEU da parte delle componenti del PNRR italiano80

Il PNRR affronta l’esclusione sociale (Missione 5), principalmente attraverso l’edi-
lizia sociale, con investimenti destinati a rafforzare la capacità dei servizi sociali 
nazionali, con investimenti nell’istruzione e un accesso maggiore allo sport per i 
gruppi svantaggiati, il sostegno a persone con disabilità e l’integrazione nel mer-
cato del lavoro di gruppi vulnerabili; oltre a misure destinate a riformare ed espan-
dere l’assistenza sanitaria territoriale e investire nella digitalizzazione dei servizi 
sanitari in grado, potenzialmente, di rafforzare l’accesso all’assistenza. 
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Quadro di valutazione della situazione sociale per l’Italia

Par
opportunità

e accesso
al mercato
del lavoro

Giovani che hanno abbandonato precocemente l'istruzione e la formazione
(% di popolazione di età compresa tra 18 e 24) (2020)

Giovani NEET (% di popolazione totale di età compresa tra 15 e 24 anni) 
(2020)

Divario di genere nei livelli di occupazione 
(2020)

Rapporto tra quintili di reddito
 (S80/S20) (2019)

A rischio di povertà o di esclusione sociale
(in %) (2019)

Mercati
del lavoro
dinamici

e condizioni
di lavoro

equo

Tasso di occupazione
(% popolazione di età compresa tra 20 e 64 anni) (2020)

Tasso di disoccupazione
 (% popolazione di età compresa tra 15 e 74 anni) (2020)

Disoccupazione di lunga durata
 (% popolazione di età compresa tra 15 e 74 anni) (2020)

RDLF per crescita pro capite 
(2019)

Guadagni netti di un lavoratore a tempo pieno celibe/nubile
che guadagna un salario medio 

(2019)

Protezione
e inclusione

sociali

Impatto dei trasferimenti sociali (diversi dalle pensioni)
sulla riduzione della povertà 

(2019)

Minori di età inferiore a 3 anni che usufruiscono di servizi formali
di assistenza all’infanzia

 (2019)

Bisogno insoddisfatto di assistenza medica autosegnalato 
(2019)

Livello delle competenze digitali delle persone
 (2019)

Situazione
critica

Da tenere
monitorato

Debole
ma in

miglioramento

Buono
ma da

monitorare

Nella
media

Superiore 
alla media

Prestazioni 
migliori 

in assoluto

Aggiornamento del 29 aprile 2021. Gli Stati membri sono classificati nel contesto del quadro di valutazione 
della situazione sociale secondo una metodologia statistica concordata con il comitato per l’occupazione 
(EMCO) e il comitato per la protezione sociale (CPS). Esamina congiuntamente i livelli e le variazioni degli 
indicatori rispetto alle rispettive medie UE e classifica gli Stati membri in sette categorie. Per i dettagli meto-
dologici, consultare il documento relazione comune sull’occupazione 2021; NEET: non occupati né inseriti in 
un percorso di istruzione o formazione; RDLF: Reddito disponibile lordo delle famiglie. 81
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Ci si attende che le riforme previste a favore delle persone più vulnerabili -  nella 
loro dimensione individuale, familiare e sociale - aumentino la resilienza sociale. 
Il rafforzamento del ruolo dei servizi sociali integrati dovrebbe sostenere la defi-
nizione di modelli personalizzati per migliorare la qualità di vita delle persone con 
disabilità, l’adozione di modelli innovativi di edilizia sociale e gli investimenti in pro-
getti di riqualificazione urbana sosterranno la rifunzionalizzazione dell’edilizia esi-
stente e il miglioramento dell’accesso a un alloggio adeguato e a prezzi accessibili. 

Lo sviluppo della capacità di resilienza delle persone più vulnerabili dovrebbe po-
ter essere conseguito anche attraverso la diffusione della cultura dello sport e il 
recupero di infrastrutture sportive, mediante la creazione di parchi urbani dove 
lo sport può essere combinato con attività di intrattenimento a beneficio delle 
comunità.

2.3.1 La prima tranche delle risorse in favore delle Amministrazioni titolari degli 
interventi

A seguito dell’approvazione del PNRR, il 13 luglio 2021, da parte del Consiglio ECO-
FIN82, con il D.M.83 del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 202184 è 
stata disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie (€ 191,5 mld) previste per 
l’attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali titolari, 
indicando la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la ripartizione di 
traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione. 

Il PNRR prevede dieci bonifici che Bruxelles disporrà in favore dello Stato italiano 
fino al raggiungimento degli obiettivi, entro la metà del 2026. 

Il decreto-legge n. 121 del 2021 ha previsto che le amministrazioni responsabili 
stabiliscano criteri di assegnazione delle risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari 
previsti dalla disciplina di settore e idonei ad assicurare il rispetto delle condizio-
nalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e finali e dei cronoprogrammi previsti dal 
PNRR, nonché i relativi obblighi di monitoraggio.

Le risorse finanziarie previste per l’attuazione degli interventi del PNRR sono as-
segnate alle singole Amministrazioni titolari degli interventi. Le Amministrazioni 
devono provvedere ad attivare le procedure per gli interventi di rispettiva com-
petenza, secondo quanto previsto dalla normativa nazionale ed europea vigente, 
promuovendo e adottando i relativi provvedimenti.

Le Amministrazioni sono, quindi, tenute:

 n ad adottare ogni iniziativa necessaria ad assicurare l’efficace e corretto uti-
lizzo delle risorse finanziarie assegnate e la tempestiva realizzazione degli 
interventi secondo il cronoprogramma previsto dal PNRR, ivi compreso il pun-
tuale raggiungimento dei relativi traguardi e obiettivi;

 n  a vigilare sulla tempestiva, efficace e corretta attuazione degli interventi di 
rispettiva competenza, curando la rilevazione dei relativi dati finanziari, fisici 
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e procedurali da inviare al sistema di monitoraggio gestito dal Dipartimento 
Ragioneria Generale dello Stato - Servizio centrale per il PNRR. 

I traguardi e gli obiettivi che concorrono alla presentazione delle richieste di 
rimborso semestrali alla Commissione europea, ripartiti per interventi a titolari-
tà di ciascuna Amministrazione, sono riportati nella Tabella B del citato decreto85 
MEF86. 

2.4 Le riforme del PNRR

Le linee di intervento del PNRR sono accompagnate da una strategia di riforme 
che vogliono potenziare equità, efficienza e competitività del Paese. 

Le riforme sono parte integrante del Piano perché fondamentali per l’attuazione 
degli interventi.

Sono previste tre tipologie di riforme: riforme orizzontali, riforme abilitanti e ri-
forme settoriali.

2.4.1 Le riforme orizzontali 

Sono trasversali a tutte le Missioni del Piano, migliorano l’equità, l’efficienza, la 
competitività e il clima economico del Paese. Esse sono:

1. Riforma della Giustizia: i tempi dei processi giudiziari italiani sono spesso lun-
ghi e la loro durata offusca il reale valore della giustizia. Una giustizia rapida e 
di qualità stimola la concorrenza: esiste una correlazione tra giustizia ed eco-
nomia. 

2. Pubblica Amministrazione: il ricambio generazionale della PA nell’ultimo de-
cennio è stato lento e parziale. Oltre a questo, la PA deve gestire un insieme 
di norme e procedure articolate e complesse che si sono stratificate in modo 
conflittuale e che inficiano negativamente sulla crescita degli investimenti 
pubblici e privati.

2.4.2 Le riforme abilitanti 

Le riforme abilitanti sono interventi funzionali a garantire l’attuazione del Piano 
e a migliorare la competitività. Esse sono:

1. Promozione della concorrenza

La tutela e la promozione della concorrenza sono principi cardine dell’Unione 
Europea, essenziali per favorire l’efficienza e la crescita economica degli Stati 
membri.
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La legge annuale per il mercato e la concorrenza 

Prevista nell’ordinamento nazionale dal 2009, la legge annuale per il mercato e la 
concorrenza è stata adottata solo nel 2017. È fondamentale assicurare una caden-
za annuale perché è essenziale per rivedere lo stato della legislazione e verificare 
se permangano vincoli normativi alla competitività e al funzionamento dei mercati.  

2. Semplificazione e razionalizzazione della legislazione

La semplificazione della legislazione è un intervento riformatore trasversale a tut-
te le Missioni del PNRR: agisce sull’eccesso di leggi e sulla loro scarsa chiarezza, 
semplificando la normativa e digitalizzando la PA. 

Semplificazione e razionalizzazione delle normative in materia ambientale 

Semplificazione delle norme per i procedimenti in materia ambientale e delle di-
sposizioni per la valutazione di impatto ambientale (“VIA”). Le norme attuali preve-
dono procedure lunghe e ostacolano la realizzazione degli interventi (a cui spes-
so si aggiunge la complicazione normativa e procedurale dei contratti di appalto 
pubblico). La VIA è indispensabile per la realizzazione delle opere pubbliche e per 
gli investimenti privati.

Semplificazione in materia di contratti pubblici 

È fondamentale per una realizzazione efficiente delle infrastrutture e per il ri-
lancio dell’attività edilizia, aspetti essenziali per la ripresa post pandemica. Tale 
semplificazione intende avere come oggetto non solo la fase di affidamento, ma 
anche quelle di pianificazione, programmazione e progettazione.

Miglioramento dell’efficacia e della qualità della regolazione 

Vengono introdotte varie misure per migliorare l’efficacia e la qualità della regola-
zione, tra cui: programmazione delle iniziative normative del Governo per una ade-
guata istruttoria degli interventi; analisi e verifica dell’impatto della regolazione; 
maggiore chiarezza e accessibilità alla normazione; valutazione delle iniziative di 
sperimentazione normativa e monitoraggio dei procedimenti di adozione da parte 
del Governo dei provvedimenti attuativi. 

Federalismo fiscale 

Il percorso di attuazione del federalismo fiscale è graduale sia nell’ammontare 
delle risorse che nel processo di definizione dei fabbisogni e degli obiettivi. Per i 
Comuni, il processo è già in corso dal 2015 per la distribuzione del fondo di solida-
rietà comunale. Analogamente, la distribuzione delle risorse per le province e le 
città metropolitane avverrà sulla base dei criteri dei fabbisogni standard e della 
capacità fiscale. 

Riduzione del tax gap 

L’obiettivo della riforma è sfruttare le nuove tecnologie e gli strumenti di analisi 
dei dati per effettuare i controlli mirati sui contribuenti e ridurre il tax gap.87
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Rafforzamento delle strutture per la semplificazione amministrativa e normativa 

La semplificazione amministrativa e normativa necessita di un impegno sistema-
tico che va al di là dei tempi e dei contenuti del PNRR. In passato sono state atti-
vate semplificazioni sporadiche, legate a esigenze contingenti: ora è necessario 
un’attenzione continua e specifica all’obiettivo. 

Dotare le Pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economi-
co-patrimoniale “accrual” 

L’obiettivo della riforma è implementare un sistema di contabilità unico per il set-
tore pubblico, basato sul principio accrual che rende disponibile una base infor-
mativa più completa e più accurata ed è in grado di rispondere più adeguatamente 
alle esigenze di trasparenza e accountability che caratterizzano le PA. 

Rafforzare le misure di revisione e valutazione della spesa 

Si intende rafforzare quanto previsto dalla legislazione nazionale88 - che dispone 
un processo integrato nella programmazione economico-finanziaria e nel pro-
cesso di predisposizione del bilancio annuale e pluriennale – e del ruolo del MEF 
attraverso strutture esistenti e con implementazione di nuove strutture apposi-
tamente dedicate. 

Riduzione dei tempi di pagamento 

In materia di tempi di pagamento della Pubblica amministrazione, la normativa na-
zionale vigente stabilisce i termini di 30 o 60 giorni previsti dalla Direttiva 2011/7/
UE a cui le Pubbliche Amministrazioni si devono attenere.  

Recovery Procurement Platform89 - Digitalizzazione e rafforzamento della capaci-
tà amministrativa delle amministrazioni aggiudicatrici90 

Abrogazione e revisione di norme che alimentano la corruzione  

Semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel Mezzogiorno 

Semplificazioni in materia di edilizia e urbanistica e di interventi per la rigenera-
zione urbana 

L’attuazione del superbonus 110% ha incontrato molti ostacoli collegati alla neces-
sità di attestare la conformità edilizia, procedimento particolarmente comples-
so per gli edifici risalenti, come segnalato dai Comuni, dalla rete delle professioni 
tecniche e dalle associazioni imprenditoriali. Le misure necessarie per semplifi-
care le procedure saranno adottate con un adeguato provvedimento normativo.

2.4.3 Le riforme settoriali (delle sole Missioni 5 e 6)

Le riforme settoriali accompagnano gli investimenti delle singole Missioni: sono 
innovazioni normative per introdurre regimi regolatori e procedurali più effi-
cienti nei rispettivi ambiti.

Limitatamente a quelle riguardanti le Missioni 5 e 6, esse sono:
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Missione 5, Inclusione e coesione

Rafforzamento delle Zone Economiche Speciali (ZES) 

La riforma punta a semplificare il sistema di governance delle ZES91 e a favorire 
meccanismi in grado di garantire la fattibilità degli interventi in tempi rapidi, non-
ché a favorire l’insediamento di nuove imprese. La riforma riguarderà l’attività e i 
poteri del Commissario che avrà la titolarità del procedimento di autorizzazione 
unica e sarà l’interlocutore principale per gli attori economici interessati a investi-
re sul territorio di riferimento.

Politiche attive del lavoro e formazione 

Realizzare un’offerta ampia di politiche attive e attività di formazione professiona-
le per accompagnare il re-inserimento nel mercato. La riforma riguarderà i lavora-
tori in transizione, chi percepisce reddito di cittadinanza, NASPI92 e Cassa integra-
zione straordinaria (CIGS93).

Il PNRR rappresenta una sfida importante nel rafforzamento delle politiche attive 
del lavoro, considerando che in Italia il tasso di occupazione e la produttività del 
lavoro sono bassi, la disoccupazione giovanile è ancora intorno al 30% e il divario 
occupazionale tra uomini e donne, così come la disoccupazione di lunga durata, 
diminuiscono solo lentamente.

Secondo le stime effettuate tramite il modello MACGEM-IT94 per la valutazione tra-
sversale dell’impatto del Piano, l’occupazione femminile, nel triennio 2024-2026, 
dovrebbe registrare un incremento del 3,7%, mentre quella giovanile dovrebbe 
aumentare del 3,3%, con accentuata attivazione di occupazione nel Mezzogiorno 
per entrambe le componenti: giovanile e femminile.

Nel campo delle politiche attive l’Italia registra ritardi notevoli, spesso evidenziati 
dalla Commissione europea, nelle sue Raccomandazioni, e dagli altri organismi 
internazionali, tra cui, in particolare, l’Ocse95 che con Eurostat96 confermano che 
la pandemia ha trovato la struttura della spesa sociale del nostro Paese inadeguata 
a fronteggiare con la necessaria forza i rischi della disoccupazione. 

I dati OCSE evidenziano la spesa pubblica complessiva distribuita per programmi 
in materia di lavoro (Labour Market Programs97): nel 2018 (ultimo dato disponibile) 
la spesa per politiche attive si è complessivamente attestata allo 0,42% del PIL in 
Italia a fronte dello 0,68% in Germania, dello 0,75% in Francia, dello 0,71% in Spa-
gna (con la media dei Paesi Ocse allo 0,48%).98

Legge quadro per le disabilità 

Realizzare una riforma della normativa sulle disabilità per la promozione dell’auto-
nomia delle persone con disabilità. 

L’obiettivo principale della riforma è modificare la normativa e promuovere la dei-
stituzionalizzazione, ovvero il trasferimento dalle istituzioni pubbliche o private 
alle loro famiglie o in comunità, e l’autonomia delle persone con disabilità.
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Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso 

Alzare i livelli di partecipazione delle donne nel mercato del lavoro attraverso una 
strategia integrata di investimenti di carattere finanziario e servizi di supporto.

Sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti 

La riforma consisterà in una legge delega nella quale verranno messi a punto, in 
modo organico, tutti gli interventi necessari a favore degli anziani non autosuffi-
cienti: assistenza domiciliare, potenziamento del sistema informativo sulla non 
autosufficienza, semplificazione nell’accesso all’assistenza socio sanitaria.

Missione 6, Salute

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale 

La riforma punta a definire una nuova strategia sanitaria per:

 n consentire al Paese di conseguire standard qualitativi di cura adeguati in linea 
con i migliori Stati europei e

 n considerare il Servizio Sanitario Nazionale (SSN) parte di un sistema di wel-
fare comunitario.

Sono previste due attività: 

1. l’approvazione di un decreto ministeriale nel quale vengano definiti tutti gli stan-
dard organizzativi, strutturali e tecnologici da applicare sul territorio nazionale; 

2. la presentazione di una proposta di Legge al Parlamento che definisca un nuo-
vo assetto sanitario, ambientale e climatico basato sull’approccio One Heal-
th99, sostenuto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms), un modello 
interdisciplinare che considera la salute umana, animale e degli ecosistemi 
come fosse una sola.

Riorganizzare la rete degli IRCCS

La revisione e l’aggiornamento della governance degli Istituti di Ricovero e Cura a 
Carattere Scientifico (IRCCS) 100 e delle politiche di ricerca del Ministero della salu-
te, con l’obiettivo di rafforzare il rapporto fra ricerca, innovazione e cure sanitarie.

Gli IRCCS saranno differenziati a seconda delle loro attività, creando una rete in-
tegrata fra gli istituti e facilitando lo scambio di competenze specialistiche con le 
altre strutture del SSN. 

La riforma troverà attuazione con un decreto legislativo entro la fine del 2022.

2.5 Il controllo parlamentare sull’attuazione del PNRR 

Il DL n. 77 del 2021 ha stabilito che la relazione sullo stato di attuazione del PNRR 
sia trasmessa alle Camere dalla Cabina di regia ed abbia cadenza semestrale101.
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La Cabina di regia trasmette, anche su richiesta delle Commissioni parlamentari, 
ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro im-
patto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguardo alle 
politiche di sostegno per l’occupazione e per l’integrazione socio-economica dei 
giovani, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del la-
voro. 

È previsto che le Commissioni parlamentari competenti, sulla base delle informa-
zioni ricevute e dell’attività istruttoria svolta, anche in forma congiunta, con le mo-
dalità definite dalle intese tra i Presidenti della Camera e del Senato, monitorino lo 
stato di realizzazione del PNRR e i progressi compiuti nella sua attuazione, anche 
con riferimento alle singole misure, con particolare attenzione al rispetto e al rag-
giungimento degli obiettivi inerenti alle priorità trasversali del medesimo Piano102. 
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3.1 La Missione 5: Inclusione e coesione

La Missione 5, denominata Inclusione e coesione, riveste un ruolo rilevante nel 
perseguimento degli obiettivi, trasversali a tutto il PNRR, di sostegno  all’em-
powerment103 femminile e al contrasto alle discriminazioni di genere, di incremen-
to delle competenze e delle prospettive occupazionali dei giovani, di riequilibrio 
territoriale e sviluppo del Mezzogiorno. 

Le risorse complessivamente destinate alla Missione 5 ammontano complessiva-
mente a € 22,5 mld, pari al 12% delle risorse totali del Piano, di cui € 19,8 mld dal 
Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza e € 2,7 mld dal Fondo complementare.

3.2 Le componenti della Missione 5

La Missione 5 si esplica in 3 componenti, ciascuna delle quali accompagnata da 
una serie di riforme di sostegno. 

1. La componente Politiche per il lavoro mira a:

a. accompagnare la trasformazione del mercato del lavoro con adeguati 
strumenti che facilitino le transizioni occupazionali; 

b. migliorare l’occupabilità dei lavoratori; 

c. innalzare il livello delle tutele attraverso la formazione. 

2. La componente Infrastrutture sociali, Famiglie, Comunità e Terzo Settore 
mira a valorizzare la dimensione “sociale” delle politiche sanitarie, urbanisti-
che, abitative, dei servizi per l’infanzia, per gli anziani, per i soggetti più vulne-
rabili, così come quelle della formazione, del lavoro, del sostegno alle famiglie, 
della sicurezza, della multiculturalità, dell’equità tra i generi. 

3. La componente Interventi speciali di coesione territoriale prevede il rafforza-
mento di interventi speciali in specifici ambiti territoriali: 

Sulle Missioni 5 e 6
del PNRR3
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a. le aree interne del Paese, 

b. la valorizzazione economica e sociale dei beni confiscati alle mafie, 

c. il potenziamento degli strumenti di contrasto alla dispersione scolastica e 
dei servizi socio-educativi ai minori, 

d. la riattivazione dello sviluppo economico attraverso il miglioramento delle 
infrastrutture di servizio delle Aree ZES104.

Per la realizzazione degli interventi inseriti nella missione - in quanto finalizzata 
a colmare i divari di genere, generazionali e territoriali - un importante apporto 
finanziario è fornito dalle risorse del React-EU105, con un importo pari a circa € 7,3 
mld. La programmazione di React-EU destina risorse aggiuntive per la politica di 
coesione 2014-2020 indirizzate ai Paesi più colpiti dalla pandemia e assegna all’I-
talia la quota più alta (circa € 13 mld su € 47 mld complessivi), di cui quasi € 8,5 mld 
rivolti al Mezzogiorno. 

La nuova programmazione:

 n valorizza innovazione e green, 

 n introduce un nuovo capitolo per affrontare i cronici problemi idrici,

 n irrobustisce i sostegni alle PMI106 meridionali e

 n investe risorse su ricerca, istruzione, lavoro. 

Componenti risorse (miliardi di euro)

19,85
6,6

11,22

1,98

Totale

M5C1
Politiche per il lavoro

M5C2
Infrastrutture sociali,

famiglie, comunità
e terzo settore

M5C3
Interventi speciali

per la coesione
territoriale
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In coerenza con le indicazioni europee, sono previste esclusivamente misure ef-
fettivamente realizzabili entro la scadenza del 2023, gestite a livello nazionale at-
traverso lo strumento dei PON107.

3.3 Politiche sociali (Missione 5) e Sanità (Missione 6): relazioni

In Italia il 23% delle persone ha un’età superiore ai 65 anni; tra questi, 2,5 mln sono 
non autosufficienti. Entro il 2030 un italiano su 12 avrà più di 65 anni e potrebbe 
non essere in grado di provvedere alla cura di sé.108 Il PNRR dedica interventi in due 
missioni (la 5 e la 6) agli anziani non autosufficienti. 

L’Istat indica che, nel 2019, erano 3.150.000 (il 15,2% della popolazione) le persone 
sofferenti a causa di problemi di salute o di gravi limitazioni che impedivano loro 
di svolgere attività abituali. Gli anziani sono i più colpiti: quasi 1,5 mln di over 75 (il 
22% della popolazione in quella fascia di età) si trovano in condizione di disabilità 
e 1 mln di essi sono donne. L’onere è quasi interamente a carico delle famiglie, ma 
oltre 2/3 di quelle con almeno 1 persona disabile non possono neppure permetter-
si di affrontare spese impreviste.109 

Il PNRR intende affrontare in modo integrato il nodo dell’assistenza socio-sanita-
ria territoriale collegando alcuni investimenti della Missione 5 Inclusione e Coe-
sione, Componente 2 Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e Terzo settore, agli 
investimenti e progetti di riforma proposti dalla Missione 6, Sanità, Componente 
1 Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza territoriale sanitaria. 

Gli ambiti di intervento (progetti) previsti dall’Investimento 1 Servizi sociali, disabi-
lità e marginalità sociale della Componente 2 della Missione 5 sono rivolti a: 

i. sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell’istituzionalizzazione degli 
anziani non autosufficienti, con una serie di misure per assicurare la loro mas-
sima autonomia e indipendenza; 

ii. percorsi di autonomia per persone con disabilità; 

iii. housing temporaneo e stazioni di posta. 

Agli investimenti si affiancano due importanti previsioni di riforma: 

1. legge quadro sulla disabilità (il cui disegno di legge è stato varato nel Consiglio 
dei Ministri del 28 ottobre 2021110) e 

2. riforma del sistema degli interventi in favore degli anziani non autosufficienti.

La definizione ed esecuzione dei progetti a valenza sociale della componente 
M5C2 vede il coinvolgimento, in qualità di attuatori, degli enti locali (Comuni sin-
goli o associati in Ambiti territoriali) coordinati dal Ministero del Lavoro e delle Po-
litiche Sociali, in collaborazione con le Regioni. 

La linea di intervento M5C2.1 è espressamente ricondotta alle politiche socio-sa-
nitarie e dispone di € 1,45 mld. 
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Gli investimenti della Componente 1 della Missione 6 Reti di prossimità, strutture 
e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale intendono rafforzare le pre-
stazioni erogate sul territorio grazie al potenziamento e alla creazione di strutture 
e presìdi territoriali (come le Case della Comunità e gli Ospedali di Comunità), il 
rafforzamento dell’assistenza domiciliare, lo sviluppo della telemedicina e una più 
efficace integrazione con tutti i servizi socio-sanitari. 

È prevista una dote di € 500 mln per rafforzare i servizi sociali di prossimità111: di 
questi, € 300 mln riguarderanno la riconversione delle RSA e delle case di riposo 
per anziani in gruppi di appartamenti autonomi. Questo intervento è integrato con 
i progetti proposti nel capitolo sanitario del PNRR (Missione 6), in particolare con 
la riforma dei servizi sanitari di prossimità e con l’investimento sull’assistenza do-
miciliare.112

Due miliardi di euro saranno investiti per l’attivazione di 1.288 Case della comunità 
che offriranno un’assistenza continuativa per la popolazione, in particolare per gli 
anziani. A questo si affiancherà un potenziamento dei servizi domiciliari e della 
telemedicina.

Ulteriore obiettivo è il potenziamento della protezione dai rischi sanitari ambien-
tali e climatici, in modo da rispondere più efficacemente alle esigenze delle comu-
nità in materia di cure e assistenza a livello locale. 

Agli investimenti si affianca un intervento di riforma finalizzato alla definizione di 
un nuovo assetto istituzionale e organizzativo che consenta di conseguire stan-
dard uniformi di cura nell’assistenza territoriale e un nuovo assetto istituzionale 
per la prevenzione in ambito sanitario, ambientale e climatico, in linea con un ap-
proccio integrato (One Health113) e con una visione olistica (Planetary Health114).

Con il D.M. del Ministero dell’economia e delle finanze del 6 agosto 2021115 è stata 
disposta l’assegnazione delle risorse finanziarie (€ 191,5 mld) previste per l’attua-
zione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni centrali titolari, indican-
do la somma complessiva spettante a ciascuna di esse e la ripartizione di traguar-
di e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione.

Specifiche disposizioni procedurali per l’attuazione del PNRR sono state introdot-
te, da ultimo, con il decreto-legge n. 121 del 2021, il quale ha previsto, in particola-
re, che le amministrazioni responsabili stabiliscano criteri di assegnazione delle 
risorse ulteriori rispetto a quelli ordinari previsti dalla disciplina di settore e idonei 
ad assicurare il rispetto delle condizionalità, degli obiettivi iniziali, intermedi e fi-
nali e dei cronoprogrammi previsti dal PNRR, nonché i relativi obblighi di monito-
raggio.

Di seguito gli obiettivi licenziati per le rispettive Missione 5 e Missione 6 con rife-
rimento alle pagine rinvenibili all’interno del link D.M. del Ministero dell’economia 
e delle finanze del 6 agosto 2021 di cui al prospetto che segue:
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Tabella Missione Componente
Amministrazione 

competente
pagina n. rata n.  interventi

A M5 C2 MIMS 7 3
A M6 C1 MS 9 3
A M6 C1 MS 10 3
A M6 C2 MS 10 10
A M6 C2 MS/MIUR/MEF 11 3
A M5 C2 MINT 14 3
A M5 C2 MLav 15 8

Traguardo/Obiettivo Riforma/Investimento

B M5 C2 MLav 28 31/12/2021 I – sostegno persone 
vulnerabili

B M5 C2 MLav 31 30/6/2022 I – Housing First

B M5 C2 MInt 34 30/6/2022
I – Riduzione 

emarginazione e degrado 
sociale

B M5 C2 MLav 35 30/6/2022

I – Superamento 
insediamenti abusivi 

per combattere 
sfruttamento lavoratori 

agricoltura 
B M5 C2 MIMS 35 30/6/2022 I - PinQua

B M6 C1 MS 37 30/6/2022
R – modello rete 

assistenza sanitaria 
territoriale 

B M6 C1 MS/ANSSR 37 30/6/2022 I – Case comunità e presa 
in carico persona 

B M6 C1 MS/ANSSR 37 30/6/2022 I – Casa primo luogo di 
cura e telemedicina

B M6 C2 MS/ANSSR 37 30/6/2022

I – Rafforzamento 
assistenza sanitaria 

intermedia e sue 
strutture 

B M5 C2 MS 37 30/6/2022
I – Ammodernamento 
parco tecnologico e 

ospedaliero

B M5 C1 MLav 42 31/12/2022 R - ALMPs116 e formazione 
professionale 

B M5 C2 MLav 43 31/12/2022
I – Percorsi autonomia 

per persone con 
disabilità

B M5 C2 MInt 43 31/12/2022 I - PUI117 Fondo di fondi 
BEI

B M5 C2 MInt 45 31/12/2022 I – PUI, progetti generali

B M6 C2 MS 45 31/12/2022
I - Ammodernamento 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero

B M5 C2 MLav 48 30/6/2023 R – Persone anziane non 
autosufficienti

B M5 C2 PCM-Dip Sport 48 30/6/2023 I – Sport e inclusione 
sociale

B M6 C1 MS/ANSSR 60 31/12/2023 I – Casa primo luogo di 
cura e telemedicina

B M5 C2 PCM/MDis 62 30/6/2024 R – L. quadro disabilità

B M5 C2 MLav 63 30/6/2024 R – Persone anziane non 
autosufficienti

B M6 C1 MS/ANSSR 64 30/6/2024 I – Casa primo luogo di 
cura e telemedicina
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Tabella Missione Componente
Amministrazione 

competente
pagina Traguardo/Obiettivo Riforma/Investimento

B M5 C2 MS 64 30/6/2024 I – Competenze 
personale SSN

B M6 C2 MS 71 31/12/2024
I - Ammodernamento 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero

B M5 C2 MLav 72 30/6/2025

I – Superamento 
insediamenti abusivi 

per combattere 
sfruttamento lavoratori 

agricoltura

B M5 C2 MLav 75 31/12/2025

I – Superamento 
insediamenti abusivi 

per combattere 
sfruttamento lavoratori 

agricoltura

B M5 C2 PCM/MSud 75 31/12/2025
I – Aree interne: servizi 

infrastrutturali di 
comunità  

B M6 C1 MS/ANSSR 78 31/12/2025 I – Casa primo luogo di 
cura e telemedicina

B M6 C2 MS 78 31/12/2025
I - Ammodernamento 
parco tecnologico e 
digitale ospedaliero

B M6 C2 MS 78 31/12/2025

I – Infrastruttura 
tecnologica e strumenti 

per raccolta dati e 
simulazione 

B M5 C2 MLav 79 30/6/2026
I – Persone vulnerabili 

prevenzione 
istituzionalizzazione

B M5 C2 MLav 79 30/6/2026 I – Percorsi autonomia 
persone disabili 

B M5 C2 MLav 79 30/6/2026 I – Housing First

B M5 C2 MInt 91 30/6/2026
I – Riduzione 

emarginazione e degrado 
sociale

B M5 C2 Mint 91 30/6/2026 I – PUI, progetti generali

B M5 C2 MInt 91 30/6/2026
I - PUI, Fondo di fondi BEI 

B M5 C2 MInt 91 30/6/2026 I – Sport e inclusione 
sociale

B M6 C1 MS/ANSSR 92 30/6/2026 I – Case comunità e presa 
in carico persona

B M6 C1 MS/ANSSR 92 30/6/2026 I – Casa primo luogo di 
cura e telemedicina

B M6 C1 MS 92 30/6/2026

I – Infrastruttura 
tecnologica e strumenti 

per raccolta dati e 
simulazione 

B M6 C2 MS 92 30/6/2026
I - Ammodernamento 
parco tecnologico e 

ospedaliero

B M6 C2 MS 92 30/6/2026 I – Ospedale sicuro e 
sostenibile
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Tabella Missione Componente
Amministrazione 

competente
pagina Traguardo/Obiettivo Riforma/Investimento

B M6 C2 MS 92 30/6/2026

I – Infrastruttura 
tecnologica e strumenti 

per raccolta dati e 
simulazione 

B M6 C2 MS 92 30/6/2026

I – Infrastruttura 
tecnologica e strumenti 

per raccolta dati e 
simulazione 

B M6 C2 MS 92 30/6/2026 I – Competenze 
personale SSN

B M6 C2 MS 93 30/6/2026 I – Competenze 
personale SSN

Fonte: elaborazioni Caritas di Roma 

3.4 La componente C2 della Missione 5: obiettivi generali 

La Missione 5 (M5) del PNRR contiene gli investimenti connessi alla componente 
C2118 relativa alle Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore.

Gli obiettivi generali prefissi dalla Missione 5 componente C2 (M5C2) sono:

 n rafforzare il ruolo dei servizi sociali territoriali come strumento di resilienza, 
mirando alla definizione di modelli personalizzati per la cura delle famiglie, 
delle persone di minore età, degli adolescenti e degli anziani, così come delle 
persone con disabilità;

 n migliorare il sistema di protezione e le azioni di inclusione a favore di persone 
in condizioni di estrema emarginazione (es. persone senza dimora) e di depri-
vazione abitativa, attraverso una più ampia offerta di strutture e servizi anche 
temporanei;

 n integrare politiche e investimenti nazionali per garantire un approccio multi-
plo che riguardi sia la disponibilità di case pubbliche e private più accessibili 
sia la rigenerazione urbana e territoriale;

 n riconoscere il ruolo dello sport nell’inclusione e integrazione sociale come 
strumento di contrasto alla marginalizzazione di soggetti e comunità locali.

3.5 Assistenza sociale territoriale 

La Componente M5C2.1- detta, anche, parte I - intende rafforzare il ruolo dei ser-
vizi sociali territoriali, mirando alla definizione di modelli personalizzati per la cura 
delle famiglie, delle persone di minore età, degli adolescenti e degli anziani, così 
come delle persone con disabilità.

Nelle pagine che seguono, in forma tabellare, riportiamo le risorse destinate ai 
singoli investimenti presenti nelle Componenti 2 e 3 della Missione 5, afferenti al 
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settore dell’assistenza sociale territoriale, per un totale di risorse pari a circa € 
2,28 mld. 

Il rafforzamento dell’assistenza sociosanitaria rivolta alla cura dei soggetti fragi-
li e dei malati cronici e la contemporanea riprogettazione e il potenziamento dei 
servizi pubblici di cura rivolti agli anziani non autosufficienti e ai disabili disegnano 
una assistenza sul territorio con ricadute molto importanti per l’occupazione fem-
minile, poiché, da un lato alleggeriscono le donne dall’impegno di cura familiare, 
al quale esse sono prevalentemente dedite, dall’altro creano nuove possibilità di 
impiego in un settore tradizionalmente occupato dalle donne.

Ugualmente centrale per la definizione di una corretta assistenza territoriale è la 
prima linea di azione prevista dalla Componente M5C3 per le aree interne che raf-
forza la dotazione di servizi sociali e sanitari nelle aree del Mezzogiorno e in quelle 
marginalizzate, contribuendo ad aumentare l’attrattività dei territori a maggior ri-
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edifici ospedalieri (Investimento 1.2 - 10) ed il potenziamento 
dei sistemi informativi e degli strumenti digitali sanitari
(Investimento 1.3 – da 11 a 13) (v. 6.3.3); 

§ e l’Investimento 2 con un complesso di risorse previste pari a
1.260 milioni di euro - il 14,6% della Componente 2 in esame 
-, a cui si associa la Riforma sugli istituti di ricovero e cura a 
carattere scientifico (IRCCS) quantificata senza oneri a carico 

della finanza pubblica. L’investimento 2 (v. 6.3.4) attiene alla 
promozione ed al rafforzamento della ricerca scientifica 
biomedica (Riforma 1 e Investimento 2.1. – 2 e 3), oltre che 
al potenziamento della formazione e risorse umane di settore 
(Investimento 2.2 da 14 a 17).

6.3.1 Assistenza sociale territoriale

Di seguito, in forma tabellare, le risorse destinate ai singoli 
investimenti presenti nelle Componenti 2 e 3 della Missione 5,
afferenti al settore dell'assistenza sociale territoriale per un 

totale di risorse pari a circa 2,28 miliardi di euro. Per la 
cronologia si rinvia all’allegato alla decisione UE:

INVESTIMENTO RISORSE OBIETTIVO DELL’INTERVENTO ULTERIORI ELEMENTI

Sostegno alle persone 
vulnerabili e prevenzione 
dell’istituzionalizzazione 
degli anziani non 
autosufficienti 
M5C2-I 1.1 - 5-6

500
Sovvenzione 

L’investimento si articola in quattro categorie di 
interventi (progetti):
i) interventi di 18-24 mesi finalizzati a sostenere le 

capacità genitoriali e a supportare le famiglie e i 
minori in condizioni di vulnerabilità (0-17 anni),
per un totale di risorse pari a 84,6 milioni;

ii) intervento rivolto agli anziani non autosufficienti
finalizzato alla riconversione delle RSA in gruppi di 
appartamenti dotati dei servizi necessari alla 
permanenza in sicurezza degli anziani, a cui sono 
dedicate risorse pari a 307,5 milioni. La linea di 
attività è integrata agli investimenti del capitolo 
sanitario del Piano (infra M6-C1-I.1.1 e M6-C1-
I.1.2); 

iii) interventi per rafforzare i servizi sociali a domicilio
per gli anziani necessari a garantire la dimissione 
ospedaliera anticipata e a prevenire i ricoveri in 
ospedale, a cui sono finalizzati 66 milioni.
L'intervento mira a fornire una formazione specifica 
ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio 

Per il finanziamento ed i costi unitari degli interventi si rinvia 
alla dell’allegato al PNRR.
Il periodo di attuazione è stimato dal 2021 al 2026.
Più in particolare, nel quarto trimestre del 2021 è prevista 
l’approvazione del Piano operativo con la definizione dei 
requisiti dei progetti che potranno essere presentati dagli enti 
locali, con riferimento alle quattro tipologie di interventi. Tutti i 
distretti sociali sono invitati a partecipare; la strategia è infatti 
quella di consentire ai progetti di aprire la strada alla 
stabilizzazione dei servizi mediante il riconoscimento formale 
di un livello essenziale di assistenza sociale da erogare su tutto 
il territorio nazionale (M5C2-5).
Nel primo trimestre del 2026, si prevede che almeno l'85% 
dei distretti sociali (attualmente circa 600) abbia completato 
uno degli interventi (si veda sul punto la 
dell’allegato al PNRR). L'intervento deve coprire l'intero 
territorio nazionale (M5C2-6). 
Tutte le categorie di interventi saranno attuati dal Ministero del 
lavoro e delle politiche sociali che pubblicherà un bando non 
competitivo in materia rivolto ai comuni singoli o associati.

sezione dedicata

sezione dedicata
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destinati agli anziani. Anche questa linea di attività è 
integrata al progetto sull’assistenza sanitaria (cure 
intermedie) proposto nella Missione 6;

iv) interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso 
l’introduzione di meccanismi di condivisione e 
supervisione per gli assistenti sociali, di cui si 
intende rafforzare la presenza e sostenere il ruolo, per 
un valore pari a 42 milioni.

Tutti i quattro interventi descritti sono considerati "livello 
essenziale di assistenza sociale".

Percorsi di autonomia per 
persone con disabilità
M5C2-I 1.2 - 7-8

500
Sovvenzione 

Dirette beneficiarie dell’investimento sono le persone 
con disabilità. L'investimento ha l'obiettivo di accelerare 
il processo di autonomia, e conseguentemente di 
deistituzionalizzazione, delle persone disabili, fornendo 
servizi sociali e socio-sanitari domiciliari 
(individualizzati) e di comunità, anche tramite 
l’assegnazione di proprietà immobiliari confiscate alle 
organizzazioni criminali. Anche questa linea di 
intervento è strettamente collegata alla riforma dei servizi 
sanitari di prossimità previsti dalla Missione 6 sanitaria.
L’obiettivo posto è che almeno 5.000 persone con 
disabilità (1.000 esistenti più altre 4.000) possano
beneficiare del rinnovo dello spazio domestico e/o della 
fornitura di dispositivi ICT. I servizi devono essere 
accompagnati da una formazione sulle competenze 
digitali

Per i costi unitari di intervento si veda nell’allegato al PNRR.
Gli interventi sono realizzati dai Comuni, singoli o in 
associati (Ambiti sociali territoriali), coordinati dal Ministero 
del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione con le 
Regioni.
Il periodo di attuazione è stimato dal 2022 al 2026.
Nel quarto trimestre del 2022 l’obiettivo dato è la 
realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 
progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici
e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, 
insieme a una formazione sulle competenze digitali (M5C2-7). 
Nel primo trimestre del 2026 si prevede il raggiungimento 
dell’obiettivo (M5C2-8).

Housing temporaneo e 
stazioni di posta
M5C2-I 1.3 - 9-10

450
Sovvenzione 

L'investimento, rivolto alle persone senza dimora, si 
articola in due categorie di interventi: 
(i) Housing temporaneo, con la messa a disposizione 

fino a 24 mesi, da parte dei Comuni (singoli o 
associati), di appartamenti per singoli/piccoli 
gruppi/famiglie, preferibilmente attraverso la 
ristrutturazione e il rinnovo degli immobili di 
proprietà dello Stato. I progetti devono essere 
accompagnati da programmi a favore dello sviluppo e 
dell'autosufficienza. All’intervento sono stati destinati 
177,5 milioni;

Per i costi unitari di intervento si veda nella parte dedicata 
dell’ .
Il periodo di attuazione è stimato dal 2022 al 2026. 
Nel primo trimestre del 2022, il piano operativo relativo ai 
progetti di Housing First e stazioni di posta dovrà definire i 
requisiti dei progetti che possono essere presentati dagli enti 
locali nonché degli inviti a presentare proposte (M5C2-9).
Nel primo trimestre del 2026, almeno 25.000 persone che 
vivono in condizioni di grave deprivazione materiale dovranno
ricevere un alloggio temporaneo, per almeno 6 mesi, grazie ai 
progetti di Housing First e stazioni di posta (M5C2-10). 

allegato al PNRR
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schio di spopolamento, accrescendo le opportunità di lavoro e affermando il dirit-
to a restare per le nuove generazioni.
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grado di erogare servizi sanitari territoriali 
nei centri con meno di 3.000 abitanti. 
L’obiettivo è di consolidare almeno 2.000 
farmacie rurali in comuni di aree interne 
con meno di 3.000 abitanti, entro il secondo 
trimestre del 2026 (500 farmacie rurali 
entro il quarto trimestre del 2023). 

percorsi diagnostico-terapeutici previsti per patologie 
specifiche; erogando farmaci che il paziente è ora costretto a 
ritirare in ospedale; monitorando pazienti con la cartella clinica 
elettronica e il fascicolo farmaceutico

Agli investimenti sopra indicati si affiancano le seguenti previsioni di riforma (per la cronologia si rinvia all’ ):

INVESTIMENTO RISORSE OBIETTIVO DELL’INTERVENTO ULTERIORI ELEMENTI

Legge quadro 
sulla disabilità
M5C2-R 1.1 - 1-2

800
Risorse del Fondo per la 
disabilità e la non 
autosufficienza
2021: 200 
2022: 300 
2023: 300 
+
Sovvenzione

La Riforma, che consiste in una legge delega, è finalizzata 
all'adozione di una disciplina organica ("Codice") sulla 
disabilità, volta a ridisegnare la tutela della disabilità nei 
diversi ambiti e, allo stesso tempo, a prevedere processi più 
efficienti di erogazione degli interventi e dei servizi. La
Legge quadro ha le seguenti finalità:
§ Rafforzamento/qualificazione dell'offerta dei servizi 

sociali da parte degli Ambiti territoriali;
§ semplificazione dell’accesso ai servizi sanitari e sociali;
§ revisione delle procedure per l'accertamento delle 

disabilità;
§ promozione dei progetti di vita indipendente da definirsi 

con una valutazione multidimensionale della condizione 
della persona disabile.

Le amministrazioni coinvolte nella Riforma sono il Ministero 
della Salute, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le 
Regioni e i Comuni (ANCI).
All'adozione della legge quadro devono seguire la riorganizzazione 
dei servizi sociali locali, la definizione di standard qualitativi e la 
messa a disposizione di piattaforme ICT per migliorare e rendere 
più efficienti i servizi.
Il periodo di attuazione è stimato dal 2021 al 2024. Il 
cronoprogramma prevede: 
§ fine del 2021 approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, 

di una legge delega sulla disabilità (M5-C2- 1); 
§ secondo trimestre 2024 entrata in vigore della legge quadro e 

adozione governativa dei decreti legislativi delegati (M5C2-2).
Per approfondimenti si rinvia all’allegato al PNRR.

allegato alla decisione UE
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(ii) Stazioni di posta, con offerta di accoglienza notturna
limitata e servizi, quali: servizi sanitari, ristorazione, 
orientamento al lavoro e distribuzione di beni 
alimentari. Le associazioni di volontariato, saranno 
coinvolte nelle attività delle Stazioni di posta, 
collaborando con le amministrazioni pubbliche. Al 
fine di raggiungere una più ampia inclusione sociale, 
il progetto comporterà azioni incentrate 
sull'inserimento lavorativo, con il supporto dei centri 
per l'impiego. L’intervento è finanziato con 272,5 
milioni.

L’obiettivo finale è che almeno 25.000 persone ricevano
un alloggio temporaneo grazie ai progetti di Housing 
First e stazioni di posta.

Strategia nazionale per le 
aree interne 
M5C3-I 1.1 - 1-4

825
Sovvenzione

825

2021: 175
2022: 175
2023: 200
2024: 75 
2025: 75 
2026: 25 

2023: 25
2024: 25
2025: 25
2026: 25

Per le Aree Interne, distribuite da nord a sud, sono 
previsti investimenti attrattivi, in grado di facilitare i 
meccanismi di sviluppo colmando i divari territoriali 
(dovuti a differenze infrastrutturali, economiche e 
demografiche). Il supporto del PNRR si articola nelle 
seguenti due linee di intervento: 

i) Potenziamento servizi e infrastrutture 
sociali di comunità.  L’intervento è rivolto 
al disagio e alla fragilità sociale, si prevede 
l’intensificazione dell’erogazione di 
servizi (agli anziani, ai giovani in difficoltà, 
servizi di natura socioassistenziale, etc.), 
anche facilitando l’accessibilità ai territori e 
i collegamenti con i centri urbani. Il 
finanziamento previsto è pari a 725 milioni 
(di cui 500 milioni per i comuni delle aree 
interne e 225 milioni per i comuni del 
Mezzogiorno);

ii) ii) Rafforzamento dei servizi sanitari di 
prossimità (100 milioni di euro) attraverso 
il consolidamento delle farmacie rurali 
convenzionate rendendole strutture in 

I progetti finanziati possono riguardare: servizi di assistenza 
domiciliare per anziani; infermiere e ostetriche di comunità; 
potenziamento di piccoli ospedali (senza pronto soccorso) o 
alcuni servizi di base (es. radiologia, cardiologia, ginecologia) e 
ambulatoriali; infrastrutture per l'elisoccorso; rafforzamento di 
centri per disabili; centri di consulenza, servizi culturali, 
sportivi e per l'accoglienza di migranti. L'intervento deve 
prevedere la creazione di nuovi servizi e infrastrutture o il 
miglioramento di quelli esistenti attraverso un aumento del 
numero di destinatari o della qualità dell'offerta.
Dei 725 milioni previsti per il potenziamento dei servizi di 
comunità, 500 milioni sono destinati ai comuni delle aree 
interne e 225 milioni ai comuni del Mezzogiorno. 

Nel dettaglio, ci si aspetta che queste farmacie rafforzino il loro 
ruolo: partecipando al servizio integrato di assistenza 
domiciliare; fornendo prestazioni di secondo livello, attraverso 
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Riforma del 
sistema degli 
interventi in 
favore degli 
anziani non 
autosufficienti
M5C2-R 1.2 - 3-
4

Sovvenzione 
Le risorse necessarie 
saranno individuate dalla 
legge delega

La Riforma è finalizzata alla individuazione formale dei 
livelli essenziali delle prestazioni per gli anziani non 
autosufficienti. I principi fondamentali della riforma sono: 
(i)semplificare l'accesso ai servizi, attraverso punti unici di 

accesso sociale e sanitario;
(ii)individuare modalità di riconoscimento della non 

autosufficienza sulla base dei bisogni assistenziali;
(iii)introdurre la valutazione multidimensionale e 

definizione di un progetto individualizzato che finanzi i 
servizi necessari in modo integrato, favorendo la 
permanenza a domicilio;

(iv)definire progetti individualizzati che promuovano la 
deistituzionalizzazione.

La legge di riforma è anticipata da interventi specifici previsti 
dal PNRR, fra cui quelli previsti nella Missione salute (M6), con 
riferimento a progetti che rafforzano i servizi sanitari locali e 
l'assistenza domiciliare, e quelli previsti dalla Componente M5C2, 
con specifico riferimento agli investimenti finalizzati alla 
deistituzionalizzazione, alla riconversione delle case di riposo e al 
potenziamento dei servizi domiciliari per le dimissioni ospedaliere 
protette. 
Si prevede l’adozione del disegno di legge delega entro la 
scadenza naturale della legislatura, ovvero nella primavera 2023
(M5C2-3).
L'approvazione dei decreti legislativi delegati è stimata entro il 
1° trimestre 2024 (M5C2-4).
Anche in questo caso per approfondimenti si rinvia all’allegato al 
PNRR.

La Componente M5C2.1 intende rafforzare il ruolo dei servizi 
sociali territoriali, mirando alla definizione di modelli 
personalizzati per la cura delle famiglie, delle persone di 
minore età, degli adolescenti e degli anziani, così come delle 
persone con disabilità. Ulteriori interventi prevedono 
investimenti infrastrutturali, finalizzati alla prevenzione 
dell’istituzionalizzazione attraverso la riconversione delle RSA o 
il reperimento di soluzioni alloggiative alternative. Interventi 
mirati sono inoltre previsti per la povertà estrema e i senza 
dimora. 
Gli interventi inclusi in M5C2, con particolare riferimento 
all’investimento 1, definendo la componente sociale 
dell’assistenza territoriale, sono complementari e pienamente 
coerenti con gli investimenti della Componente 1 della Missione 6 
salute, che mira al rafforzamento dell'assistenza sanitaria e dei 
servizi territoriali a questa collegati.

Gli interventi legislativi di riforma proposti rivestono particolare 
importanza in quanto intendono riordinare la normativa in materia 
di disabilità e fissare, compatibilmente con il quadro finanziario, i 
livelli essenziali delle prestazioni per la non autosufficienza. 
Il rafforzamento dell’assistenza sociosanitaria rivolta alla cura dei 
soggetti fragili e dei malati cronici e la contemporanea 
riprogettazione ed il potenziamento dei servizi pubblici di cura 
rivolti agli anziani non autosufficienti e ai disabili disegnano una 
assistenza sul territorio con ricadute molto importanti per 
l’occupazione femminile, poiché, da un lato alleggeriscono le 
donne dall’impegno di cura familiare, al quale esse sono 
prevalentemente dedite, dall’altro creano nuove possibilità di 
impiego in un settore tradizionalmente occupato dalle donne. 
Ugualmente centrale per la definizione di una corretta assistenza 
territoriale è la prima linea di azione prevista dalla Componente 
M5C3 per le aree interne che rafforza la dotazione di servizi 
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3.6 Valorizzazione della dimensione “sociale” delle politiche urbani-
stiche e abitative per i soggetti più vulnerabili

La componente C2 (M5C2) valorizza la dimensione “sociale” delle politiche sanita-
rie, urbanistiche, abitative e dei servizi per l’infanzia, per gli anziani, per i soggetti 
più vulnerabili; così come quelle della formazione, del lavoro, del sostegno alle fa-
miglie, della sicurezza, della multiculturalità e dell’equità tra i generi. 

Gli interventi previsti interessano le persone più fragili, nella loro dimensione in-
dividuale, familiare e sociale. Il fine è prevenire l’esclusione sociale intervenendo 
sui principali fattori di rischio individuale e collettivo, assicurando il recupero della 
massima autonomia delle persone. 

La componente C2 mira a intercettare e supportare situazioni di fragilità sociale 
ed economica, sostenere le famiglie e la genitorialità. Specifiche linee d’interven-
to sono dedicate alle persone con disabilità e agli anziani, a partire dai non auto-
sufficienti. Esse prevedono un rilevante investimento infrastrutturale, finalizzato 
alla prevenzione dell’istituzionalizzazione attraverso soluzioni alloggiative e dota-
zioni strumentali innovative che permettano di conseguire e mantenere la massi-
ma autonomia, con la garanzia di servizi accessori, in particolare legati alla domi-
ciliarità, che assicurino la continuità dell’assistenza, con modello di presa in carico 
socio-sanitario coordinato con il parallelo progetto di rafforzamento dell’assisten-
za sanitaria e della rete sanitaria territoriale previsto nella Missione 6119.

La riforma svilupperà ulteriormente i progetti inseriti nel PNRR, considerato che 
i suoi cardini saranno la semplificazione dei percorsi di accesso alle prestazioni e 
una presa in carico multidimensionale e integrata, mediante un progressivo raf-
forzamento dei servizi territoriali di domiciliarità – per evitare processi di istituzio-
nalizzazione non appropriata – e prevedendo al contempo, quando la permanenza 
in un contesto familiare non è più possibile o appropriata, la progressiva riquali-
ficazione delle strutture residenziali, garantendo anche in tali contesti una vita 
dignitosa.

Ulteriori interventi sono diretti all’incremento di infrastrutture per affrontare le 
principali vulnerabilità sociali in materia di povertà materiale e disagio abitativo, 
attraverso il rafforzamento dei servizi sociali, l’adozione di modelli innovativi di 
presa in carico dei soggetti più fragili con iniziative di housing sociale sia di carat-
tere temporaneo che definitivo. 

Specifici interventi di rafforzamento dei servizi e delle reti sociali di assistenza 
territoriale permetteranno di estendere i programmi di prevenzione delle crisi 
familiari e delle loro conseguenze sui bambini, mentre saranno attivate forme di 
sostegno agli stessi operatori sociali che (troppo) spesso devono dare risposte a 
situazioni umanamente e psicologicamente toccanti. 

Per il sostegno alle politiche per l’abitazione a prezzi più bassi (sostenibili) di quelli 
di mercato (affordable housing120) è immaginato un meccanismo a leva con l’inve-
stimento in fondi target121 che propongono il progetto di social housing.
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Un’attenzione particolare è riconosciuta per gli interventi di rigenerazione urbana, 
anche come strumento di supporto all’inclusione soprattutto giovanile, e al recu-
pero del degrado sociale e ambientale, attraverso, in particolare, la realizzazione 
di nuove strutture di edilizia residenziale pubblica e la rifunzionalizzazione di aree 
e strutture edilizie pubbliche esistenti. 

Nell’ambito di tali interventi, tra le priorità vi è l’individuazione di soluzioni allog-
giative dignitose per i lavoratori del settore agricolo, volte a superare il fenomeno 
degli insediamenti abusivi che creano un terreno fertile per l’infiltrazione di gruppi 
criminali e favoriscono caporalato e sfruttamento lavorativo in agricoltura122. 

Infine, è riconosciuto un ruolo strategico alla riqualificazione delle strutture spor-
tive, volte a favorire l’inclusione e l’integrazione sociale, attraverso la diffusione 
della cultura dello sport e la progettazione urbana integrata tesa alla rivitalizza-
zione e al miglioramento di ampie aree urbane degradate del territorio nazionale. 

In coerenza con gli interventi del Piano, si prevede l’accelerazione dell’attuazione 
della riforma del Terzo settore, al cui completamento necessita ancora l’emana-
zione di importanti decreti ministeriali attuativi del quadro normativo a legislazio-
ne vigente.

3.7 La rigenerazione urbana e l’housing sociale nel PNRR

La parte II della componente M5C2 è dedicata alla Rigenerazione urbana e all’hou-
sing sociale. In questa componente sono stati inseriti 5 investimenti123:

 n investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridur-
re situazioni di emarginazione e degrado sociale: € 3,30 MLD124; 

 n investimento 2.2: Piani Urbani Integrati: € 2,45 MLD;

 n investimento 2.2.a: Piani Urbani Integrati – superamento degli insediamenti 
abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura: € 0,27 MLD;  

 n investimento 2.2.b: Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi BEI125: € 0,20 MLD;

 n investimento 2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare: € 2,80 MLD.  

3.7.1 Investimento 2.1: investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a 
ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale

L’investimento126 è finalizzato a fornire ai Comuni (con popolazione superiore ai 
15.000 abitanti) contributi per investimenti nella rigenerazione urbana volti a ri-
durre le situazioni di emarginazione e degrado sociale, nonché migliorare la quali-
tà del decoro urbano oltre che del contesto sociale e ambientale. 

Questo obiettivo può essere raggiunto attraverso la stabilità delle regole di finan-
za pubblica e i contributi diretti agli investimenti.
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L’investimento può riguardare diverse tipologie di azioni, quali: 

 n manutenzione per il riutilizzo e la rifunzionalizzazione di aree pubbliche e 
strutture edilizie pubbliche esistenti a fini di pubblico interesse, compresa la 
demolizione di opere abusive eseguite da privati in assenza o totale difformità 
dal permesso di costruzione e la sistemazione delle aree di pertinenza; 

 n miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale e ambien-
tale, anche attraverso la ristrutturazione edilizia di edifici pubblici, con parti-
colare riferimento allo sviluppo di servizi sociali e culturali, educativi e didat-
tici, o alla promozione di attività culturali e sportive; interventi per la mobilità 
sostenibile.

3.7.2 Investimento 2.2: Piani Urbani Integrati e superamento degli insediamenti 
abusivi per combattere lo sfruttamento dei lavoratori in agricoltura  

L’intervento127 Piani urbani integrati128 è dedicato alle periferie delle Città Metro-
politane (come Roma) e prevede una pianificazione urbanistica partecipata, con 
l’obiettivo di trasformare territori vulnerabili in città smart e sostenibili, limitando 
il consumo di suolo edificabile. 

Nelle aree metropolitane si potranno realizzare sinergie di pianificazione tra il Co-
mune “principale” e i Comuni limitrofi più piccoli, con l’obiettivo di ricucire tessuto 
urbano ed extra-urbano, colmando deficit infrastrutturali e di mobilità.

Gli interventi potranno anche avvalersi della co-progettazione con il Terzo setto-
re129 e la partecipazione di investimenti privati nella misura fino al 30%. 

Obiettivo primario è recuperare spazi urbani e aree già esistenti allo scopo di mi-
gliorare la qualità della vita promuovendo processi di partecipazione sociale e im-
prenditoriale. I progetti dovranno restituire alle comunità una identità attraverso 
la promozione di attività sociali, culturali ed economiche con particolare attenzio-
ne agli aspetti ambientali.

L’investimento prevede la predisposizione di programmi urbanistici di rigenera-
zione urbana partecipati, finalizzati al miglioramento di ampie aree urbane degra-
date, alla rigenerazione, alla rivitalizzazione economica, con particolare attenzio-
ne alla creazione di nuovi servizi alla persona e al miglioramento dell’accessibilità 
e dell’intermodalità delle infrastrutture anche allo scopo di trasformare territori 
metropolitani vulnerabili in territori efficienti, sostenibili e produttivi aumentan-
do, ove possibile, il loro valore.

All’interno del progetto Piani Urbani Integrati è prevista per 200 milioni di euro una 
specifica linea d’intervento riservata al recupero di soluzioni alloggiative dignito-
se per i lavoratori del settore agricolo. 

La nascita e lo sviluppo di insediamenti irregolari sono terreno fertile per l’infil-
trazione di gruppi criminali, un fenomeno che contribuisce a rendere ancora più 
precarie le condizioni di vita dei lavoratori di questi settori. 
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L’intervento è in esecuzione del piano strategico contro il caporalato in agricoltu-
ra e la lotta al lavoro sommerso varato nel 2020 ed è parte di una più generale stra-
tegia di contrasto al lavoro sommerso (in osservanza delle raccomandazioni della 
Commissione Europea) che comprende anche l’aumento del numero degli ispet-
tori del lavoro e la recente sanatoria per i lavoratori agricoli e domestici irregolari.

3.7.3 Investimento 2.2.b: Piani Urbani Integrati – Fondo di fondi della BEI

L’intervento Piani Integrati Urbani130 prevede anche una specifica dotazione finan-
ziaria in favore di un Fondo Tematico dedicato al settore della rigenerazione urba-
na, da costituire nell’ambito del Fondo di fondi gestito dalla BEI. 

Il Fondo tematico sarà dedicato a supportare progetti di rigenerazione urbana 
come mezzo per promuovere l’inclusione sociale e combattere varie forme di vul-
nerabilità, aggravate dall’emergenza della pandemia di Covid-19. 

Il Fondo tematico mira, in particolare:

i. ad attrarre finanziamenti privati nei progetti di risanamento urbano,

ii. a promuovere lo sviluppo e l’attuazione di investimenti urbani a lungo termine,

iii. a sviluppare canali di prestito nuovi e alternativi, nonché modelli innovativi per 
i progetti di risanamento urbano, combinando le risorse del PNRR con risorse 
private, e

iv. ad accelerare gli investimenti nel risanamento urbano, contribuendo anche 
agli obiettivi della transizione verde promuovendo una rigenerazione urbana 
sostenibile.

3.7.4 Investimento 2.3: Programma innovativo della qualità dell’abitare

L’obiettivo dell’investimento131 è la realizzazione di nuove strutture di edilizia re-
sidenziale pubblica per ridurre le difficoltà abitative, con particolare riferimento 
al patrimonio pubblico esistente e alla riqualificazione delle aree degradate, pun-
tando principalmente sull’innovazione verde e sulla sostenibilità. L’investimento 
si articola in due linee di interventi, da realizzare senza consumo di nuovo suolo:

i. riqualificazione e aumento dell’housing sociale, ristrutturazione e rigenerazio-
ne della qualità urbana, miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza, miti-
gazione della carenza abitativa e aumento della qualità ambientale, utilizzo di 
modelli e strumenti innovativi per la gestione, l’inclusione e il benessere urbano;

ii. interventi sull’edilizia residenziale pubblica ad alto impatto strategico sul ter-
ritorio nazionale.

La selezione delle proposte di finanziamento avverrà attraverso indicatori volti 
a valutare l’impatto ambientale, sociale, culturale, urbano-territoriale, economi-
co-finanziario e tecnologico-processuale dei progetti.
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3.8 L’allegato Infrastrutture al DEF 2021. I programmi innovativi per la 
qualità dell’abitare (PINQUA)

L’Allegato Infrastrutture132 al Documento di economia e finanza (DEF) 2021133, ap-
provato dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, il 29 luglio 2021, introduce un model-
lo di sviluppo sostenibile per pianificare, programmare, progettare e realizzare 
un Paese più moderno, equo e resiliente, in linea con i principi dell’Agenda 2030 
dell’Onu e del Green Deal europeo, in coerenza con i piani nazionali generali e set-
toriali di riferimento.

Il documento programmatico, che descrive le scelte del Governo in materia di 
infrastrutture e mobilità, introduce una serie di innovazioni rispetto al passato. 
Oltre a riportare un’analisi di contesto e definire le opere prioritarie per lo svilup-
po del Paese, anche anticipando la strategia di lungo periodo del Piano generale 
dei trasporti e della logistica (PGTL) e del Documento pluriennale di pianificazione 
(DPP), alimenta un processo di pianificazione integrata delle infrastrutture e della 
mobilità basato su riforme, connessione, sicurezza, equità e sostenibilità, anche 
in  considerazione degli investimenti e delle riforme previsti nel Piano nazionale di 
ripresa e resilienza (PNRR).

Il Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare (PINQUA)134 risponde all’esigen-
za di incentivare l’edilizia residenziale pubblica e sociale all’interno di un quadro 
organico e coerente a tutto il territorio nazionale, innovando il sistema di suppor-
to finanziario e gli strumenti di progetto verso una visione inter-scalare del tema 
dell’abitare, capace di guardare alle politiche della casa pubblica e sociale come 
potenziale innesco di un più ampio disegno urbano strategico. 

Il Programma è promosso al fine di concorrere alla riduzione del disagio abitativo, 
con particolare riferimento alle periferie, e si fonda su cinque linee principali di 
azione alle quali ricondurre gli interventi e le misure delle proposte:

 n riqualificazione e riorganizzazione del patrimonio destinato all’edilizia residen-
ziale sociale e incremento dello stesso;

 n rifunzionalizzazione di aree, spazi e immobili pubblici e privati anche attraverso 
la rigenerazione del tessuto urbano e socioeconomico e all’uso temporaneo;

 n miglioramento dell’accessibilità e della sicurezza dei luoghi urbani e della do-
tazione di servizi e delle infrastrutture urbano-locali;

 n rigenerazione di aree e spazi già costruiti, soprattutto ad alta tensione abitati-
va, incrementando la qualità ambientale e migliorando la resilienza ai cambia-
menti climatici anche attraverso l’uso di operazioni di densificazione;

 n individuazione e utilizzo di modelli e strumenti innovativi di gestione, inclusio-
ne sociale e welfare urbano nonché di processi partecipativi, anche finalizzati 
all’autocostruzione. 
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Tali obiettivi, definiti prima della pandemia da Covid-19, hanno assunto nel corso 
degli ultimi 18 mesi un ulteriore e più intenso significato, a partire dall’emergenza 
abitativa: il cui fabbisogno, secondo Federcasa e Nomisma (2020), è stimabile in 
1 milione e 475mila famiglie italiane (5,6% del totale) che vivono in condizioni di 
disagio abitativo (783mila in disagio acuto, 692 mila con disagio grave). 

Al disagio legato alle condizioni economiche si è aggiunta una forma di fragilità 
legata all’inadeguatezza dello stock abitativo – pubblico e privato – rispetto alle 
esigenze contemporanee. 

Questa fase di emergenza ha costretto a porre attenzione, tra gli altri aspetti, alle 
dimensioni medie degli alloggi italiani, sensibilmente più basse della media eu-
ropea, alla carenza di dotazioni urbane e di servizi connessi all’abitare, elementi 
che nei tempi del confinamento si sono rivelati fattori fortemente critici. Si stima 
che il disagio abitativo debba esser affrontato dall’edilizia residenziale pubblica 
e sociale con la costruzione di circa 200mila nuovi alloggi: che porterebbero il 
numero complessivo oltre il milione di abitazioni a disposizione delle classi sociali 
più deboli. Questo anche nella direzione dei programmi Housing First che indivi-
duano nella casa il primo fattore della coesione sociale e che in alcuni Paesi euro-
pei hanno già prodotto significativi risultati in termini di inclusione. 

La sfida che il PINQUA affronta coinvolge tanto gli aspetti specifici dell’abitare (a 
partire dall’equità sociale e dall’adeguamento tecnologico) quanto gli impatti che 
la rinnovata attenzione a questi temi può sviluppare, soprattutto per quanto ri-
guarda la sostenibilità, la rigenerazione e la sicurezza delle aree marginali e peri-
feriche. 

Il tema dell’abitare viene in questo modo interpretato entro una visione incremen-
tale e progressiva, in un percorso/processo/progetto partecipato da Ammini-
strazioni diverse in cui l’obiettivo non è più solo la qualità dell’elemento casa, ben-
sì le trasformazioni virtuose che interventi di miglioramento dello stock edilizio 
possono innescare, agendo sugli assetti socio-economici e fisico-spaziali degli 
abitati contemporanei. 

Si tratta, letta in questa prospettiva, di una iniziativa trasversale e intersettoriale, 
di importanza strategica, sviluppata in seno al MIMS, che intercetta, in maniera 
operativa, alcune linee d’azione prioritarie fondate sui concetti chiave di innova-
zione, sostenibilità, resilienza. 

3.8.1 Enti beneficiari e interventi finanziati

Il Programma è rivolto a Regioni (anche come soggetti aggregatori di strategie di 
intervento coordinate con i Comuni), Città Metropolitane, Comuni sede di Città 
Metropolitane, Comuni capoluoghi di provincia, Città di Aosta, Comuni con più di 
60.000 abitanti. 
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Agisce verso obiettivi quantitativi e qualitativi, sostenendo finanziariamente le 
seguenti tipologie di interventi: 

 n interventi di cui all’art. 3, c. 1, lett. b), c), d) e f), del D.P.R. 380/2001, ovvero:

i. interventi di manutenzione straordinaria; 

ii. interventi di restauro e di risanamento conservativo; 

iii. interventi di ristrutturazione edilizia; 

iv. interventi di ristrutturazione urbanistica. 

Gli interventi di cui alla lettera e), ovvero gli interventi di nuova costruzione, quelli 
di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie 
definite alle citate lettere precedenti, possono essere ammessi a finanziamento 
solo in maniera residuale e per specifiche operazioni di densificazione;

 n interventi di auto-recupero;

 n interventi coerenti con quelli di cui alla delibera CIPE 22 dicembre 2017, n. 127, 
riguardante l’edilizia residenziale pubblica ovvero l’aggiornamento degli indi-
rizzi programmatici: 

i. per l’utilizzo delle risorse finanziarie residue destinate a edilizia conven-
zionata/agevolata, nonché per sopperire con interventi straordinari nel 
settore dell’edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazio-
ne a pubbliche calamità; 

ii. riguardanti la recente normativa tecnica di settore (es. coerenza con le 
policy prioritarie dell’UE in tema di ambiente e sicurezza nell’edilizia pub-
blica);

iii. consumo di suolo zero; 

iv. recupero edilizio ed urbano; 

v. integrazione di funzioni e dotazioni;

vi. efficientamento energetico degli edifici; 

vii. qualità dell’abitare; 

viii. flessibilità tipologica;

ix. innovazione tecnologica dell’edilizia (adeguamento/miglioramento sismi-
co degli edifici);

 n interventi di rifunzionalizzazione di spazi e immobili pubblici non utilizzati, di-
smessi e degradati, anche destinati a usi temporanei;

 n interventi e misure per incrementare l’accessibilità materiale, immateriale e la 
sicurezza, sia degli edifici che degli spazi, le dotazioni territoriale e i servizi di 
prossimità;
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 n interventi di riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, di in-
cremento di alloggi di edilizia residenziale sociale, compresi la realizzazione e 
l’acquisto di alloggi da utilizzare a rotazione per le assegnazioni temporanee;

 n interventi su immobili che sono già stati in passato oggetto di finanziamen-
to pubblico purché si tratti di interventi a completamento degli stessi ovvero 
su altre parti, purché connesse fisicamente e funzionalmente alla proposta di 
programma di rigenerazione.

3.8.2 Condizioni e finalità

Il Programma Innovativo per la Qualità dell’Abitare si sviluppa a partire da alcune 
condizioni di sfondo:

 n il tema dell’abitare: soprattutto in rapporto ai programmi di rigenerazione ur-
bana, delineando, da un lato, il permanere di un profondo disagio sociale dovu-
to alla carenza dell’offerta e, dall’altro, l’emergere di una domanda nuova, sem-
pre più lontana dai modelli tradizionali e connessa a differenti bisogni abitativi 
e a mutate esigenze sociali e collettive, in rapporto alla richiesta di una nuova 
qualità della vita; 

 n il settore delle politiche abitative: il quale necessita di un insieme strutturato 
di misure rivolte, in particolare, alle fasce deboli del mercato, la cui urgenza e 
rilevanza sociale è aumentata con gli avvenimenti connessi alla pandemia da 
Covid-19;

 n lo stanziamento dei fondi nelle politiche abitative dell’ultimo ventennio, rive-
latosi troppo esiguo e frammentato, soprattutto in termini di sostegno all’ac-
cesso alle locazioni. 

In questo quadro complesso le finalità del Programma sono sintetizzabili in sei 
punti:

1. maggiore qualità dell’abitare e della vita per i cittadini, con alloggi meno stan-
dardizzati e più flessibili, in grado di rispondere alle esigenze polverizzate della 
società attuale;

2. miglioramento del tessuto socio-economico nel contesto urbano;

3. sviluppo di dotazioni urbane e di servizi connessi all’abitare, nella consapevo-
lezza che l’integrazione di funzioni diverse, compatibili con la residenza, è sem-
pre più questione fondamentale per favorire luoghi urbani ospitali e di qualità;

4. riconversione di immobili e spazi oggi inutilizzati, sia pubblici che privati, con 
organici interventi di demolizione e ricostruzione oppure di recupero e ristrut-
turazione edilizia;

5. manutenzioni straordinarie, adeguamenti tecnici e funzionali su complessi di 
housing sociale esistenti;
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6. azioni finalizzate al miglioramento sismico, alla sostenibilità energetica e 
all’innovazione tecnologica con la trasformazione di edifici da tradizionali a in-
telligenti.

3.9 Le infrastrutture e i programmi per l’edilizia sostenibile

Le città rappresentano un luogo fondamentale per definire le dinamiche socioe-
conomiche territoriali complessive e le sfide aperte dalla crisi economica e pan-
demica. La risposta alla crisi risiede in una nuova visione delle politiche abitative 
che -  attraverso la necessaria e costante collaborazione e (auspicata) condivisio-
ne tra le istituzioni, il mondo produttivo, imprenditoriale, finanziario e la società 
civile - si potrà realizzare, mediante azioni integrate e progetti con un denomina-
tore comune: sostenibilità ambientale e incremento dell’uso delle tecnologie inno-
vative e del digitale.

Essendo ormai prevalentemente consolidate, le aree urbane pongono problemi di 
riqualificazione, sostituzione del costruito e ricucitura delle frammentazioni. Da 
un lato, è necessario un ripensamento delle città in funzione di una maggiore pre-
senza di servizi, dall’altro la pianificazione urbanistica deve divenire strumentale 
ai bisogni della popolazione, dedicando attenzione ai contesti territoriali sui quali 
si intende intervenire e avendo come obiettivo il miglioramento della qualità di 
vita e di lavoro dei cittadini. Per questo è essenziale rafforzare una politica nazio-
nale per la rigenerazione urbana, costruita su una strategia condivisa con Regioni 
ed enti locali, nel rispetto delle competenze del Titolo V della Costituzione.

In particolare, occorre intervenire per:

 n implementare e razionalizzare le normative di settore, ponendo le basi per un 
quadro normativo specifico per la rigenerazione urbana;

 n costruire una vision di interventi nelle città basata su integrazione, resilienza, 
coesione sociale, qualità, sostenibilità, sicurezza e valorizzazione del patrimo-
nio esistente, che dia nuovo impulso alle infrastrutture sociali, compresa l’edi-
lizia residenziale pubblica e sociale, e nella quale sia attribuita centralità alla 
vita dei cittadini e agli spazi e luoghi di vita (passare dalla logica di costruttori 
di edifici a quella di costruttori di comunità);

 n individuare una governance per le politiche delle città, intesa quale soggetto 
facilitatore del dialogo tra i vari attori interessati ai processi.135

3.9.1 Il programma innovativo per la qualità dell’abitare: un percorso avviato

Il PINQUA ha superato la fase di prima valutazione delle proposte ricevute. L’Alta 
Commissione136 ha svolto le attività di verifica della documentazione amministra-
tiva e tecnica. L’ammissione delle proposte meritevoli alla seconda fase di valu-
tazione è avvenuta sulla base di sette criteri137 definiti in rapporto agli indicatori 
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presenti nel modello informatizzato: indicatori di impatto ambientale, sociale, 
culturale, urbano-territoriale, economico-finanziario, tecnologico e processuale.

Il Programma, nella sua globalità, interpreta la complessità dei processi che in-
tende avviare e sviluppare, individuando un arco temporale medio-lungo di 13 anni 
(fino al 2033) per la disposizione dei suoi effetti. 

L’obiettivo è:

 n attivare un sistema di incentivazione di carattere strutturale che permetta 
un’adeguata programmazione delle fasi di progettazione, appalto e costruzio-
ne delle opere stesse, in un rinnovato rapporto collaborativo e di fiducia tra 
enti centrali ed enti territoriali proponenti; 

 n favorire l’opportunità di cofinanziamento di altri enti locali, l’integrazione con ini-
ziative già in corso e la possibilità del sostegno di risorse comunitarie e private. 

Per la procedura di approvazione delle proposte e i termini del finanziamento, il 
cronoprogramma è così strutturato:

CATEGORIA FASI SCADENZA

Procedura standard

Scadenza presentazione
proposte Fase 1

(progetto preliminare)
16.03.2021

Termine valutazione
Alta Commissione entro 90 giorni

Pubblicazione del Decreto
di Approvazione del Programma entro 60 giorni

Termine presentazione
documentazione 

Fase 2
(progetto definitivo)

entro 240 giorni

Termine verifica
e rilascio nulla osta entro 90 giorni

Pubblicazione del Decreto
di Approvazione e delle Proposte 

definitivamente ammesso
al Finanziamento

entro 60 giorni

Stipulazione Convenzione / 
Accordo di programma entro 120 giorni

Procedura pilota

Scadenza presentazione
proposte

(progetto definitivo,
in unica fase)

16.04.2021

Termine valutazione
Alta Commissione entro 90 giorni

138
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3.9.2 PINQUA: Proposte procedura standard

Il quadro che emerge dalle proposte presentate è di una forte esigenza e spinta 
all’innovazione sul tema dell’abitare. Sul piano numerico la situazione è la seguente:

 n 282 proposte ricevute, per oltre 1.500 interventi;

 n 141 diversi enti proponenti;

 n totale di finanziamenti richiesti pari a € 3.838 mln.

La distribuzione geografica delle proposte standard evidenzia quegli enti loca-
li che testimoniano una forte esigenza all’innovazione rispetto ai temi della casa 
pubblica e sociale, coinvolgendo senza distinzione moltissimi territori e aree del 
nostro Paese.

PINQUA, PROPOSTE PROCEDURA STANDARD

Ambito
territoriale Regioni Numero

proposte
Finanziamenti

richiesti (FASE 1)
in €

Sud Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania,
Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia 112 1.518.012.832,18

Centro Emilia Romagna, Lazio, Marche,
Toscana, Umbria 77 1.244.471.776.39

Nord Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia,
Piemonte, Valle d’Aosta, Veneto 93 1.082.462.294,27

139

3.9.3 PINQUA: Progetti Pilota ad alto rendimento. Caratteri ricorrenti delle pro-
poste

Circa i progetti pilota ad alto rendimento, con elevato impatto strategico sul ter-
ritorio nazionale, caratterizzati da una particolare forza innovativa soprattutto in 
termini di rigenerazione urbana, alla scadenza del 16 aprile 2021 sono stati pre-
sentati 8 progetti pilota, da parte di 8 diversi enti territoriali, per un finanziamento 
complessivo richiesto pari a € 659.660.954:

PINQUA, PROGETTI PILOTA

ENTE PROPONENTE INTERVENTO PROPOSTO FINANZIAMENTO RICHIESTO 
IN €

Comune di Milano
Milano, metropoli di quartieri. 
Infrastruttura per l’abitabilità nei 
quartieri della città pubblica

99.998.363

Comune di Genova
Caruggi, rigenerazione del centro 
storico

87.000.000
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Comune di Ascoli Piceno

15 interventi relativi a: housing 
sociale, housing internazionale, 
residenza pubblica, riqualifica-
zione multifunzionale e sviluppo 
tecnologico

78.327.854

Comune di Bari

Realizzazione di un parco in area 
infrastrutturale e della piastra 
stazione centrale; riqualificazio-
ne del complesso della ex caser-
ma Rossani da destinare a Polo 
integrato di servizi per il quartie-
re – casa della cittadinanza

100.000.000

Comune di Brescia
Tintoretto – The power of tower: 
demolizione e ricostruzione di 
Torre Tintoretto

42.400.155

Comune di Messina

Rifunzionalizzazione degli ambiti 
di risanamento della zona sud, 
destinata all’edilizia residenziale 
urbana e alla dotazione di servizi.

99.607.907

Comune di Lamezia Terme
Lamezia Spazio-Generazione 

2021
100.000.000

Regione Lombardia
Gratosoglio 2.0: strategie so-
stenibili per un grande quartiere 
pubblico

52.326.675

140

Non risulta alcun progetto pilota riguardante Roma Capitale. 

Gli interventi proposti si collocano in una geografia complessa di luoghi e di con-
dizioni urbane e territoriali che operano a diverse scale di intervento: da quella 
territoriale a quella urbana sino a quella più propriamente puntuale ed edilizia. Tra 
queste ricorrono: 

 n centri storici e nuclei consolidati; 

 n borghi storici in aree interne; 

 n quartieri residenziali anni Sessanta-Settanta, spesso periferici; 

 n vuoti urbani e aree industriali disattivate; 

 n aree di margine naturale e waterfront (fluviali, marittimi e lacustri); 

 n edifici confiscati alla criminalità organizzata. 

All’interno di questa geografia diversificata di interventi, si distinguono prevalen-
temente tre diversi approcci: 

 n interventi puntuali su nodi strategici; 

 n interventi diffusi a costruire un sistema urbano, anche rispetto alla capacità di 
innescare trasformazioni a grande scala; 
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 n interventi discontinui su territori anche distanti (appartenenti a diversi comu-
ni, confinanti o non) caratterizzati spesso da funzioni analoghe o complemen-
tari, in grado di costituire sistemi integrati.

3.9.4 Sulla qualità dell’abitare: assegnati 2,8 mld (il 40% al Mezzogiorno)

Il 7 ottobre 2021, con Decreto del Ministro Giovannini (MIMS), sono state approvate 
159 proposte di progetti di rigenerazione urbana e di edilizia residenziale pubblica 
presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane per un valore complessivo 
di € 2,82 mld del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e circa € 20 mln 
derivanti da residui 2019 e 2020 per attuare il Programma Innovativo Nazionale per 
la Qualità dell’Abitare (PinQua). 

Il 40% dei fondi verrà destinato a progetti da realizzare nelle regioni del Mezzo-
giorno, tutti tenendo conto e nel rispetto del principio europeo del Do not signifi-
cant harm141. 

Avviato negli anni scorsi con finanziamenti nazionali (€ 800 mln), il PinQua è stato 
individuato come centrale nell’azione del Ministero che, con la nuova organizza-
zione varata a giugno 2021, ne ha assunto il ruolo di promozione e coordinamento 
attraverso la Direzione generale per l’edilizia statale, le politiche abitative, la riqua-
lificazione urbana e gli interventi speciali e cambiando il nome del Dipartimento di 
riferimento in modo da rendere espliciti gli obiettivi in tale ambito.

Alle risorse originariamente previste per il Programma sono stati aggiunti € 2,8 
mld a valere sul PNRR oggetto del decreto 7 ottobre 2021. I progetti che benefi-
ceranno dei finanziamenti sono stati selezionati nei mesi scorsi dall’Alta Commis-
sione per l’attuazione del programma, sulla base di indicatori di impatto sociale, 
culturale, economico finanziario e tecnologico.

Tra i 159 interventi ammessi in graduatoria, 8 sono classificati progetti pilota ad 
alto rendimento.142

Il decreto entrerà in vigore dopo la registrazione da parte degli organi di control-
lo143 e la successiva pubblicazione nella sezione - Amministrazione trasparente - 
del sito internet del MIMS.

Il 4 novembre 2021 è stato registrato dalla Corte dei Conti e pubblicato nello stesso 
giorno sul sito del Mims il Decreto Ministeriale n. 383 del 7 ottobre 2021 di approva-
zione degli elenchi dei beneficiari e delle proposte presentate da Regioni, Comuni 
e Città Metropolitane, per l’attuazione del Programma Innovativo Nazionale per la 
Qualità dell’Abitare (PinQua).

Gli elenchi sono redatti tenendo conto della riserva del 40% delle risorse per le 
Regioni del Mezzogiorno e dell’obbligo di finanziamento di almeno una proposta 
per ciascuna Regione: tutti i beneficiari sono stati informati sia della pubblicazio-
ne del decreto che degli adempimenti e dei relativi termini previsti.
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Dalla data di pubblicazione il decreto ministeriale è in vigore e decorre il termine 
di 30 giorni per trasmettere i nuovi cronoprogrammi (entro il 5 dicembre 2021) e gli 
altri adempimenti previsti dal Decreto144.

3.10 Altri finanziamenti per l’edilizia pubblica sostenibile

Per quanto riguarda gli investimenti nel campo dell’edilizia residenziale pubblica, 
le esperienze più significative riferibili all’iniziativa del MIMS145 sono:

 n dall’attuazione del Programma di recupero di 48.244 alloggi di edilizia residen-
ziale pubblica di proprietà di Comuni ed ex IACP. Al 31.12.2019 è stato possibile 
rendere disponibili in totale quasi 12.971 alloggi, di cui 4.961 alloggi che neces-
sitavano di interventi di lieve entità, (linea A) e 8.013 alloggi per i quali sono stati 
necessari interventi di manutenzione straordinaria (linea B). In ragione della di-
luizione nel tempo delle risorse disponibili la dimensione numerica degli alloggi 
recuperati è solo il 25% del totale degli alloggi censiti come non utilizzabili per 
le condizioni di degrado; ad essi vanno aggiunti gli alloggi che nel quinquennio 
sono diventati indisponibili per assenza di manutenzione straordinaria. Consi-
derato l’alto rendimento di questa spesa in termini di rapida offerta di alloggi 
ERP attraverso appalti di semplice replicabilità, sembra necessario ed oppor-
tuno un investimento per completare la copertura del fabbisogno a suo tempo 
accertato dalle regioni, pari a € 65 mln;

 n il Fondo Investimenti per l’Abitare (FIA)146 avviato nel 2011 con il contratto tra il 
Ministero delle Infrastrutture e CDP Immobiliare sgr147, con il quale il primo ha 
sottoscritto € 140 mln in quote del Fondo, ai quali CDP ha aggiunto € 1 mld, € 
500 mln di gruppi bancari, € 220 mln di gruppi assicurativi, € 168 milioni di cas-
se di previdenza. Tramite il Sistema Integrato dei Fondi immobiliari - SIF148 (29 
fondi operativi) l’azione del FIA è stata potenziata fino a € 3 mld di sottoscri-
zione con obbiettivi di ritorno calmierato (2-3% di rendimento oltre inflazione).

Al 31.12.2019 il Sistema risultava impegnato per un complesso di 219 interventi av-
viati per un totale di 15.100 alloggi sociali e 5.200 posti letto in residenze tempora-
nee e studentesche. 

Nuovi progetti sono stati avviati nel corso del 2020. 

Il 75% degli alloggi è destinato alla locazione di medio/lungo termine. Gli alloggi 
sono riservati alle famiglie con un reddito superiore a quello richiesto per accede-
re all’Edilizia Residenziale Pubblica-ERP, ma che hanno difficoltà a soddisfare sul 
mercato il proprio bisogno abitativo, per la presenza di prezzi di vendita o canoni 
troppo elevati o per la carenza di un’offerta adeguata. L’offerta del SIF si connota 
per una prevalenza di locazione a canone calmierato (tipicamente dal 30 al 50% 
al di sotto del canone di mercato) e per una formula innovativa che fornisce an-
che l’accesso al welfare di comunità, cioè ad una rete stabile di servizi sociali e 
di relazioni umane, fondate sui principi della condivisione e della solidarietà, che 
rappresentano una nuova tipologia dell’abitare.
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Al momento gli interventi previsti coprono oltre 100 comuni e l’assorbimento delle 
unità residenziali realizzate evidenzia, nel suo complesso, un riscontro pari a oltre 
il 90% delle unità disponibili in locazione e in vendita convenzionata e circa l’80% 
delle unità in locazione con patto di futura vendita. 

Il concreto avvio del sistema ha richiesto tempi di rodaggio molto prolungati e ha 
visto una scarsa partecipazione di iniziative localizzate nelle regioni del Sud. Que-
sta esperienza sta fornendo interessanti riferimenti di benchmark149 e può contri-
buire a suggerire talune innovazioni funzionali di rilievo.150

3.10.1 Sul programma Sicuro, verde e sociale. ERP ITALIA. Programma di Riqualifi-
cazione Energetica, Sismica e Sociale. 

Tra gli altri programmi attivi in tema di “abitare” da parte del MIMS ha un posto 
rilevante il programma Sicuro, verde e sociale. ERP ITALIA. Programma di Riquali-
ficazione Energetica, Sismica e Sociale, proposto dal Ministero insieme al Diparti-
mento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 

È un’iniziativa di supporto finanziario a interventi sul patrimonio edilizio esistente 
che ha intercettato le Missioni del PNRR (Missione M2). Il Programma si rivolge 
esclusivamente all’edilizia residenziale pubblica che risponde alle necessità abi-
tative delle fasce di popolazione più svantaggiate ed emarginate dal mercato im-
mobiliare. In quest’ottica, i soggetti attuatori corrispondono con le istituzioni che 
gestiscono il patrimonio: Regioni, Comuni, Istituti Autonomi Case Popolari o ATER 
(comunque denominati).

L’analisi di contesto e la scelta degli interventi verrà effettuata con l’obiettivo di 
rispondere alle esigenze della parte più vulnerabile della società. In questa pro-
spettiva il Programma di edilizia residenziale pubblica si pone in coerenza con le 
indicazioni dell’Unione Europea, a partire dalle sfide indotte dal Green Deal ed è 
finalizzato alla ristrutturazione sostenibile del patrimonio immobiliare esistente.

Inoltre, al fine di affrontare la sfida della resilienza (al rischio sismico, energeti-
co-ambientale e sociale), in coerenza con gli obiettivi del PNRR, è finalizzato a 
realizzare abitazioni sismicamente più sicure, energeticamente più efficienti e 
meno inquinanti, socialmente più eque.

3.10.2 Linee di intervento

Il Programma presuppone l’adozione di profonde riforme delle attuali modalità di 
intervento pubblico nel settore, per garantire sia una significativa efficacia realiz-
zativa delle risorse del PNRR che un nuovo assetto della governance a livello na-
zionale. 

L’individuazione dei complessi residenziali su cui intervenire avverrà mediante 
confronti con le Regioni, gli enti locali e gli enti di gestione degli immobili.
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Scendendo nel dettaglio della determinazione delle specifiche misure da attuare 
in ciascun edificio, appare necessario ampliare e ridefinire le tipologie degli in-
terventi ammissibili151 che prevede la formulazione di un Programma di recupero 
e razionalizzazione degli immobili e degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà dei comuni, degli IACP e degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le 
stesse finalità degli IACP, sia attraverso il ripristino di alloggi di risulta sia per il tra-
mite della manutenzione straordinaria degli alloggi, anche ai fini dell’adeguamento 
energetico, impiantistico statico e del miglioramento sismico degli immobili.

Complessivamente si stima l’intervento su almeno un decimo del patrimonio edi-
lizio pubblico esistente. 

Attualmente152 sono previste le seguenti linee di intervento: 

 n interventi di non rilevante entità (di importo inferiore a € 15.000 da realizzarsi 
entro sessanta giorni dal provvedimento regionale di concessione del finanzia-
mento) finalizzati a rendere prontamente disponibili gli alloggi sfitti mediante 
lavorazioni di manutenzione e di efficientamento energetico; 

 n interventi di ripristino di alloggi di “risulta”, ovvero non assegnati, e di manu-
tenzione straordinaria da attuare mediante la realizzazione delle seguenti ti-
pologie di intervento, cumulativamente ammissibili a finanziamento nel limite 
di € 50.000 per alloggio: 

 � efficientamento energetico degli organismi abitativi mediante il migliora-
mento dei consumi di energia e l’innalzamento di almeno una classe della 
prestazione energetica o la riduzione di almeno il 30% dei consumi regi-
strati nell’ultimo biennio di utilizzazione dell’immobile; 

 � messa in sicurezza delle componenti strutturali degli immobili mediante 
interventi di adeguamento o miglioramento sismico; 

 � rimozione manufatti e componenti edilizie con presenza di materiali noci-
vi e pericolosi quali amianto, piombo, ecc.; 

 � superamento delle barriere architettoniche; 

 � manutenzione straordinaria sulle parti comuni dell’organismo abitativo e 
su quelle di pertinenza; 

 � frazionamenti e accorpamenti con rinnovo e sostituzione di parti anche 
strutturali degli edifici.
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Il Programma ha una disponibilità finanziaria pari a € 2 mld, secondo il seguente 
cronoprogramma finanziario:

STANZIAMENTI ANNUALI

Importo del 
finanziamento 
[mln €]

Stanziamenti annuali

2021 2022 2023 2024 2025 2026

2.000,00 200,00 400,00 350,00 350,00 350,00 350,00

153

CRONOPROGRAMMA OBIETTIVI

SCADENZA ATTIVITÀ

entro il III trimestre 2021

Emanazione di una normativa primaria recante criteri per il riparto 
delle somme tra le Regioni e del D.P.C.M. di riparto stesso, d’intesa 
con le Regioni, con l’individuazione dei criteri per la programmazio-
ne degli interventi

IV trimestre 2021 Bandi Regionali per individuazione proposte

I trimestre 2022
Ricezione della programmazione degli interventi da parte delle Re-
gioni e adozione del Decreto (MIMS, di concerto con Casa Italia) di 
approvazione della Programmazione

I e II trimestre 2022
Pubblicazione da parte delle Regioni e/o dei soggetti attuatori dei 
bandi di gara per la realizzazione degli interventi o l’acquisto di beni 
immobili

dal III trimestre 2022
Provvedimenti, emessi dai Soggetti Attuatori, di assegnazione del-
le progettazioni e/o dell’esecuzione dei lavori

dal IV trimestre 2022 Avvio dei lavori e/o dell’acquisto dei beni immobili

IV trimestre 2024

Conclusione degli interventi con certificato di collaudo finale tra-
smesso dai Soggetti Attuatori e pagamento delle rate di saldo la-
vori ovvero acquisti di immobili connessi agli interventi (per almeno 
50% dell’importo del Piano)

IV trimestre 2025

Conclusione degli interventi con certificato di collaudo finale tra-
smesso dai Soggetti Attuatori e pagamento delle rate di saldo lavo-
ri ovvero acquisti di immobili connessi agli interventi (restante 50% 
dell’importo del Piano)

I risultati attesi, a partire dal II semestre 2026, sono i seguenti:

 n una superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di efficientamento 
energetico pari a 4,5 mln mq, pari a circa 1/10 dell’intera superficie del patrimo-
nio edilizio residenziale pubblico in Italia;

 n una superficie di immobili ERP interessata dagli interventi di miglioramento o 
adeguamento sismico pari a 1,4 mln mq, pari a circa 1/30 dell’intera superficie 
del patrimonio edilizio residenziale pubblico in Italia;
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 n un incremento di superficie ottenuto mediante acquisti di immobili ERP pari 
a 450.000 mq, pari a circa 1/100 dell’intera superficie del patrimonio edilizio 
residenziale pubblico in Italia;

 n una riduzione del consumo energetico di circa 27.000 tep154, pari a un rispar-
mio del 35% del consumo medio ad alloggio oggetto di intervento ovvero di 
circa 1,8 tep;

 n una riduzione di emissioni di CO2 in atmosfera pari a circa 80.000 (tonn/anno).

3.11 Bandi e avvisi pubblici per la presentazione e selezione dei pro-
getti PNRR

Sul sito https://italiadomani.gov.it/it/home.html, curato dal Governo italiano, 
compaiono tutti i dati - sinora resi pubblici - relativi al PNRR.

I bandi, avvisi e altre procedure pubbliche per la presentazione e selezione dei 
progetti per il PNRR sono tutti reperibili nella apposita pagina del citato sito ht-
tps://italiadomani.gov.it/it/bandi-e-avvisi.html?orderby=%40jcr%3Aconten-
t%2Fjcr%3Atitle&sort=asc, ove è possibile leggere sia i bandi scaduti sia quelli in 
corso. 
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4 Il PNRR a Roma155

4.1 Il quadro finanziario complessivo

Due miliardi e mezzo di euro arriveranno a Roma fino al 2026 tra PNRR e fondi per 
il Giubileo del 2025156. A questi potrebbero aggiungersi quelli dell’Expo 2030 ove la 
candidatura di Roma Capitale andasse a buon fine.

Un miliardo circa proviene dal PNRR, il restante miliardo e mezzo per l’organizza-
zione del Giubileo: Per la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali al 
Giubileo della Chiesa cattolica del 2025 è istituito un apposito fondo di conto capita-
le con una dotazione di 290 milioni di euro per gli anni 2022, 2023, 2024, 330 milioni 
per il 2025 e 140 milioni per il 2026.157 Il paragone va subito al Giubileo del 2000 per 
il quale furono stanziati, con apposita legge, 3.500 miliardi di lire, equivalenti a € 
1.808 milioni.158 

Una somma enorme, ma che non si avvicina agli € 2,5 miliardi in arrivo per i con-
comitanti PNRR e Giubileo. Una cifra che dovrebbe servire a trasformare Roma, a 
renderla una metropoli meno disuguale e dove sia più facile vivere. 

4.2 Decreto Ministeriale (MIMS) n. 383 del 7 ottobre 2021 sul PINQUA: 
Roma 

4.2.1 Roma Capitale assente dai Progetti pilota finanziati

Come anticipato nelle pagine precedenti, il 4 novembre 2021 è stato registrato dalla 
Corte dei Conti - e pubblicato nello stesso giorno sul sito del Mims -  il Decreto Mini-
steriale del 7 ottobre 2021, n. 383159, di approvazione degli elenchi dei beneficiari e 
delle proposte presentate da Regioni, Comuni e Città Metropolitane, per l’attuazione 
del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (PinQua).

Nell’elenco dei progetti pilota finanziati per un totale pari a € 555.700.052 – ad alto 
rendimento ed elevato impatto strategico sul territorio nazionale, caratterizzati 
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da una particolare forza innovativa soprattutto in termini di rigenerazione urbana, 
cofinanziabili per le annualità dal 2021 al 2027 nei limiti degli stanziamenti - Roma 
Capitale non compare affatto160!

4.2.2 Progetti standard finanziati: Roma Capitale, moderatamente presente

Nell’elenco dei progetti finanziati per un totale pari a € 2.264.307.467,85 – quelli 
ordinari con procedura standard (massimo tre per ente proponente) finanziabili 
fino a € 15.000.000,00 ciascuna – Roma Capitale risulta moderatamente presente. 

Il quadro che segue è estratto dall’Allegato 1 al citato DM MIMS 7 ottobre 2021, n. 
383161, relativo alle sole proposte ammesse per l’area romana:

 n 3 per la Città metropolitana di Roma, per un totale pari a € 44.479.879,40 e 

 n 3 per Roma Capitale, per un totale pari a € 40.000.000,00.

N. 
PROGRESSIVO

POSIZIONE GRADUATORIA
ALTA COMMISSIONE

SOGGETTO 
PROPONENTE

PUNTEGGIO 
TOTALE

FINANZIAMENTO 
AMMESSO

79 46
Città metropolitana 

di Roma
39,3579 14.794.316,60

90 62 Comune di Roma 38,1001 15.000.000,00

96 70 Comune di Roma 37,3325 11.000.000,00

100 75 Comune di Roma 36,7672 14.000.000,00

101 76
Città metropolitana 

di Roma
36,7196 14.765.162,80

125 113
Città metropolitana 

di Roma
34,1175 14.920.400,00

Totale 84.479.879,40

Fonte: elaborazioni Caritas di Roma

4.2.3 I 3 progetti standard finanziati per Roma Capitale

Tor Bella Monaca, Cardinal Capranica e Porto Fluviale. Sono i soli 3 progetti stan-
dard di Roma Capitale ammessi al finanziamento del Programma nazionale della 
qualità dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Soste-
nibili (Mims) con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo 
e favorire l’inclusione sociale.

I 3 progetti ammessi, per un totale complessivo di € 40 mln, interessano:

1. l’ex I.I.S. Don Calabria in via Cardinal Capranica, 

2. l’ex Direzione magazzini commissariato in via Del Porto Fluviale,

3. il recupero del comparto R5 a Tor Bella Monaca. 
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I 3 progetti sono stati elaborati dal Dipartimento Programmazione e Attuazione 
Urbanistica e Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative del Campidoglio, in 
coordinamento con i Municipi territorialmente competenti e con il supporto tecni-
co-scientifico della Facoltà di Architettura della Sapienza Università di Roma, del 
Dipartimento di progettazione della Università degli studi di Roma Tre, del Diparti-
mento di Giurisprudenza della Università LUISS Guido Carli. È stata invece affidata 
al Green Building Council162 la supervisione per la certificazione green e il controllo 
della qualità durante l’intero processo di progettazione e realizzazione degli inter-
venti.

1. Sull’ex I.I.S. Don Calabria in via Cardinal Capranica

A Primavalle, esattamente a Via Cardinal Capranica, vicino Via Pietro Bembo, 
l’ex-scuola “Don Calabria” è oggetto di uno dei 3 progetti presentati da Roma Ca-
pitale, rispondendo al bando della Regione Lazio per la realizzazione di nuova edi-
lizia residenziale sociale, e ammessi tra i finanziamenti previsti dal Programma 
Nazionale della Qualità dell’Abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la 
Mobilità Sostenibile.

Per l’ex istituto Don Calabria è prevista la sostituzione edilizia con la demolizione 
della ex-scuola per la realizzazione di un nuovo edificio residenziale per 70 alloggi 
da destinare prevalentemente ad ERP (Edilizia Residenziale Pubblica), con parti 
minori di Housing Sociale e Co-housing, con l’obiettivo di garantire l’interazione tra 
spazi comuni e spazi privati.163 

Il 14 luglio 2019, erano iniziate le operazioni di sgombero dell’immobile di proprietà 
comunale adibito, a suo tempo, a scuola: ma da tanto tempo abitato da quasi 80 
famiglie prive di casa, coi loro figli iscritti in scuole diverse. Da una parte, c’erano i 
blindati della Polizia e gli agenti intervenuti; dall’altra, rami e mobilia (dati, in segui-
to, a fuoco) a formare le barricate degli occupanti, poi saliti sul tetto dell’edificio.

Quelle famiglie e quelle persone sono oggi in parte disperse in altre occupazioni 
o chissà dove: in parte ancora alloggiate in condizioni di precarietà in altri punti 
della città. I bambini, dopo il trasferimento, facevano avanti-indietro, ogni giorno, 
con il quartiere Primavalle per non perdere i loro contatti e le loro scuole.164

2. Sull’ex Direzione magazzini commissariato di via del Porto Fluviale

Il progetto che coinvolge l’ex Direzione magazzini commissariato di via del Porto 
Fluviale riguarda il recupero e la trasformazione di un edificio di archeologia indu-
striale vincolato, occupato dal 2003. 

L’obiettivo è realizzare un edificio residenziale per 53 famiglie con un percorso 
partecipato, costruendo allo stesso tempo un modello di gestione con le associa-
zioni del territorio per la gestione degli spazi comuni, della nuova corte pubblica e 
dei nuovi servizi che animeranno il piano terra.165
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3. Sull’intervento a Tor Bella Monaca 

A Tor Bella Monaca il progetto prevede 436 alloggi.

Riguarda il recupero della quota di proprietà di Roma Capitale all’interno del com-
parto R5, finalizzato al miglioramento delle prestazioni tecnologiche, energetiche 
ed ambientali dell’immobile, con il contestuale ripensamento dell’offerta abitativa 
e la dotazione di nuovi servizi.166

4.3 Decreto Interdipartimentale Ministero dell’Interno, 30 dicembre 
2021: Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1, Roma

Dopo la chiusura di questa riflessione, il 31 dicembre 2021 è stato comunicato il 
Decreto Ministeriale Interdipartimentale167 del 30 dicembre 2021168 relativo alla 
Missione 5 “Inclusione e Coesione”, Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore”, Investimento 2.1 “Investimenti in progetti di rigenera-
zione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale”.

L’assegnazione al Ministero dell’Interno per l’attuazione degli interventi del Piano 
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e, nello specifico, per investimenti in pro-
getti di Rigenerazione Urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degra-
do sociale, è pari a  € 3,3 mld, di cui € 2,8 mld relativi alle risorse previste a legisla-
zione vigente dall’art. 1, comma 42, legge 27 dicembre 2019, n. 160.

L’art. 2 del DPCM 21 gennaio 2021 prevedeva che i comuni capoluogo di provincia 
o sede di città metropolitana,  avessero facoltà di chiedere i contributi previsti 
dall’art. 1, comma 42, della legge 160 del 2019, nel limite massimo di € 20 mln.

Il citato DPCM, all’art. 3 punto 1, ha individuato le tipologie di contributi conces-
si per singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi pubblici, anche 
compresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di margi-
nalizzazione, degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e del tes-
suto sociale ed ambientale attraverso interventi di: a) manutenzione per il riuso 
e rifunzionalizzazione di aree pubbliche e di strutture edilizie esistenti pubbliche 
per finalità di interesse pubblico, anche compresa la demolizione di opere abusive 
realizzate da privati in assenza o totale difformità dal permesso di costruire e la si-
stemazione delle pertinenti aree; b) miglioramento della qualità del decoro urbano 
e del tessuto sociale e ambientale, anche mediante interventi di ristrutturazione 
edilizia di immobili pubblici, con particolare riferimento allo sviluppo dei servizi 
sociali e culturali, educativi e didattici, ovvero alla promozione delle attività cultu-
rali e sportive; c) mobilità sostenibile.

L’art. 5, punto 2, del medesimo DPCM stabilisce che “qualora l’entità delle richieste 
pervenute superi l’ammontare delle risorse disponibili, l’attribuzione è effettuata, te-
nendo conto della quota riferita alla progettazione esecutiva e alle opere, a favore 
dei Comuni che presentano un valore più elevato dell’indice di vulnerabilità sociale e 
materiale (IVSM)”, calcolato dall’ISTAT169.
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Dall’Allegato 3170 al Decreto Ministeriale Interdipartimentale del 30 dicembre 2021 
abbiamo estrapolato i dati riferiti solo a Roma Capitale, dai quali si evince che 
a fronte di una richiesta ammissibile nel limite massimo di € 20 mln, gli ammi-
nistratori pro-tempore hanno chiesto per gli anni 2021-2026 contributi solo per  
€ 10.318.222,38, lasciando gli altri quasi € 10 mln ad amministratori locali più at-
tenti.  

Ente Target (mq 
rigenerati)

Costo 
complessivo

Richiesta 
contributo

Di cui 
progettazione

Tipologia 
intervento 

(lettera)

Data 
Trasmissione 

Domanda

Roma 592 1.061.367,38 1.061.367,38 30.000,00 B 04/06/2021

Roma 38.000 1.410.000,00 1.410.000,00 - B 04/06/2021

Roma 200.000 1.016.190,00 1.016.190,00 16.215,00 B 04/06/2021

Roma 30.000 935.000,00 935.000,00 - B 04/06/2021

Roma 985 150.040,00 150.040,00 8.000,00 A 04/06/2021

Roma 6.000 3.250.000,00 3.250.000,00 - B 04/06/2021

Roma 531 740.000,00 740.000,00 - B 04/06/2021

Roma 25.000 1.000.000,00 1.000.000,00 - B 04/06/2021

Roma 498 755.625,00 755.625,00 15.000,00 B 04/06/2021

Fonte: elaborazioni Caritas di Roma

Per gli anni 2021-2026 i contributi in questione, confluiti nell’ambito del PNRR per 
il Lazio, ammontano complessivamente a € 330.841.481,86.
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ADR Alternative Dispute Resolution 
 (Risoluzione alternativa delle controversie) 

AFAM Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica 

ALMP Active Labour Market Policy (Politica attiva del mercato del lavoro) 

AMR Alert Mechanism Report (Relazione sul meccanismo di allerta) 

ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione 

ANCI Associazione Nazionale Comuni Italiani ANPAL Agenzia Nazionale  
 Politiche Attive Lavoro 

ANSP   Navigation Service Provider (Fornitori di servizi di navigazione aerea) 

ARERA Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 

ANSSR Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

AVR Alta Velocità di Rete 

BEI Banca Europea per gli Investimenti 

BES Benessere Equo e Sostenibile 

CAM  Ambientali Minimi 

CGE Computational General Equilibrium models  
 (Modelli computazionali di equilibrio generale) 

CIAE Comitato Interministeriale per gli Affari Europei 

CIGS Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria 

CIPE Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica 

CMR Convention relative au contrat de transport international de  
 marchandises par route (Convenzione relativa al contratto di trasporto 
 internazionale di merci su strada) COT Centrale Operativa Territoriale 

CSR Country Specific Recommendations 
 (Raccomandazioni specifiche per paese) 

GLOSSARIO5
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DEH Digital Education Hub (Centro di educazione digitale) 

DESI Digital Economy and Society Index  
 (Indice di digitalizzazione dell’economia e della società) 

DIS-COLL Indennità di Disoccupazione per co.co.co 

DNSH Do Not Significant Harm Principle 
  (Principio di non arrecare danni significativi) 

DPO Dipartimento per le Pari Opportunità 

EIGE European Institute for Gender Equality 
 (Istituto europeo per l’uguaglianza di genere)

EPSAS European Public Sector Accounting Standards 
 (Standard europei per la contabilità del settore pubblico) 

ERC European Research Council (Consiglio europeo della ricerca) 

ERP Enterprise Resource Planning (Pianificazione delle risorse d’impresa) 

ETS Emission Trading Scheme (Sistema di scambio di quote di emissioni) 

FAD Formazione a Distanza 

FEC Fondo Edifici di Culto 

FER Fonti di Energia Rinnovabile 

FIA Fondo Investimenti per l’Abitare 

FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 

FSE Fascicolo Sanitario Elettronico 

GEC General Escape Clause (Clausola di salvaguardia generale) 

GHG Greenhouse Gas (Gas clima-alterante)  

GOL Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori GSE Gestore Servizi Energetici 

IBL Inquiry Based Learning (Apprendimento basato sull’indagine) 

IeFP Istruzione e Formazione Professionale IFEL Istituto  
 per la Finanza e l’Economia Locale 

INAPP Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche 

INDIRE Istituto Nazionale Documentazione, Innovazione, Ricerca Educativa 

INVALSI Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo  
 di Istruzione e di Formazione 

IPCEI Important Projects of Common European Interest  
 (Importanti progetti di comune interesse europeo) 

IPSAS International Public Sector Accounting Standards 
 (Standard internazionali per la contabilità del settore pubblico) 
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IRCCS Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico 

ITS Istituti Tecnici Superiori  

IVC Identificazione, Validazione e Certificazione delle competenze 

JTF Just Transition Fund (Fondo per la Transizione Giusta) 

MDIS Ministero della disabilità 

MEF Ministero dell’Economia e delle Finanze 

MIMS Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

MINT Ministero degli Interni

MIP Macroeconomic Imbalances Procedure 
 (Procedura sugli squilibri macroeconomici)

MiSE Ministero dello Sviluppo Economico 

MITD Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Transizione Digitale 

MITE Ministero della Transizione Ecologica 

MITur Ministero del Turismo 

MLAV Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

MOOC Massive Open Online Course (Corso online aperto e di massa) 

MS Ministero della Salute

MSCA IF Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship  
 (Borsa di ricerca individuale Marie Skłodowska-Curie) 

MIUR Ministero dell’Università e della Ricerca 

NASPI Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego 

NEET Not in Education, Employment or Training 
 (Giovane non impegnato nello studio, nel lavoro nella formazione)

NGEU Next Generation EU

NITO Nuove Imprese a Tasso zero

NZEB Nearly Zero Energy Building (Edificio a costo energetico quasi zero)

OCSE Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico

OMT Obiettivi di Medio Termine

PA Pubblica Amministrazione

PCM Presidenza del Consiglio dei Ministri

PES Public Employment Service (Centro per l’impiego)

PFTE Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

PIL Prodotto Interno Lordo
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PLN Piattaforma Logistica Nazionale

PNIEC Piano Nazionale Integrato Energia e Clima

PNR Programma Nazionale Ricerca

PNRR Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

PoC Proof of Concept (Prova di fattibilità)

PRIN Progetti di Rilevante Interesse Nazionale 

PSN Polo Strategico Nazionale

PTF Produttività Totale dei Fattori

PUA Provvedimento Unico in materia Ambientale

QFP Quadro finanziario pluriennale

QUEST Quarterly European Simulation Tool 
 (Strumento europeo di simulazione trimestrale) 

RAEE Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche

RdC Reddito di Cittadinanza

REACT-EU Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe 
 (Pacchetto di assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa) 

RED Radio Equipment Directive 
 (Direttiva europea per le apparecchiature radio) 

RFI Rete Ferroviaria Italiana 

RGS Ragioneria Generale dello Stato     

RIPAM Progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni 

RRF Recovery and Resilience Facility 
 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) 

SAM Social Accounting Matrix (Matrice di contabilità sociale) 

SDGs Sustainable Development Goals (Indicatori di sviluppo sostenibile) 

SeP Sport e Periferie 

SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

SNIT Sistema Nazionale Integrato dei Trasporti 

SRL Societal Readiness Level (Grado di maturità della società) 

SUAP Sportello Unico per le Attività Produttive  

SUE Sportello Unico per l’Edilizia 

SURE Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency 
 (Strumento di sostegno per attenuare i rischi di disoccupazione 
 in un’emergenza) 
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TEN – T Trans-European Transport Network  (Rete di trasporto transeuropea) 

TFP Total Factor Productivity (Produttività totale dei fattori, PTF) 

TLC Teaching and Learning Centre 
 (Centro per l’insegnamento e l’apprendimento) 

TNE Transnational Education (Istruzione transnazionale) 

TRL Technology Readiness Level (Grado di maturità tecnologica) 

UPI Unione delle Province d’Italia 

UTM Unmanned Traffic Management System 
 (Sistema digitale di gestione del traffico) 

VIA  Valutazione di Impatto Ambientale 

WEEE Waste from Electrical and Electronic Equipment 
 (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, RAEE) 

ZES Zone Economiche Speciali
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22. RIVA G., Tutto quello che non va nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, 
ESPRESSO, 7 ottobre 2021.

23. ROMA CAPITALE, Recovery Plan: ammessi a finanziamento i tre progetti di 
Roma Capitale per Programma nazionale qualità dell’abitare, 2021

24. UE, REACT-EU, Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe 
(Assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d’Europa), 2020-2023

25. ZATTERIN M., Paolo Gentiloni: “Completare la riforma della giustizia. Grazie ai 
vaccini l’economia è ripartita”, La Stampa, 2021
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Note di chiusura
1 Unione Europea.
2 Next Generation EU: strumento di recupero temporaneo di € 750 miliardi istituito per aiutare a 

riparare gli immediati danni economici e sociali causati dalla pandemia del coronavirus.
3 RRF-Recovery and Resilience Facility. Fondo che offre un sostegno finanziario su larga scala per 

riforme e investimenti intrapresi dagli Stati membri, per attenuare l’impatto a livello sociale ed 
economico della pandemia da coronavirus e rendere le economie dell’UE più sostenibili, resilienti 
e meglio preparate per le sfide poste dalle transizioni verde e digitale.

4 REACT-EU (l’acronimo inglese, in italiano significa assistenza alla ripresa per la coesione e i ter-
ritori d’Europa): iniziativa che porta avanti e amplia le misure di risposta alla crisi (e per il supera-
mento degli effetti della crisi) messe in campo attraverso l’iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus (CRII) e l’iniziativa di investimento in risposta al coronavirus Plus; comprende € 55 mld 
di finanziamenti aggiuntivi disponibili nel periodo 2014-2020 a titolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale (FESR), del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD). 
Tali finanziamenti aggiuntivi saranno erogati nel 2021-2022 con il Next Generation EU.

5 Miliardi.
6 Pubblica Amministrazione.
7 Flagship Aree europee del Next Generation EU, trasversali a tutti i piani nazionali di ripresa e re-

silienza: aree su cui gli Stati membri dovranno intervenire con investimenti mirati per poter ac-
cedere ai fondi europei. La Commissione europea ha identificato le 7 AREE FLAGSHIP del Next 
Generation EU.

8 Migliora la capacità amministrativa a livello centrale e locale; rafforza i processi di selezione, for-
mazione e promozione dei dipendenti pubblici; incentiva la semplificazione e la digitalizzazione 
delle procedure amministrative. Basata su forte espansione dei servizi digitali, negli ambiti dell’i-
dentità, dell’autenticazione, della sanità e della giustizia per sburocratizzare e ridurre costi e tempi 
che gravano su imprese e cittadini.

9 Affronta i nodi strutturali del processo civile e penale e l’organizzazione degli uffici giudiziari. Ridu-
ce il contenzioso tributario e i tempi della sua definizione.

10 Abrogando o modificando leggi e regolamenti che ostacolano eccessivamente la vita quotidiana 
dei cittadini, le imprese e la pubblica amministrazione, intervenendo sulle leggi in materia di pub-
bliche amministrazioni e di contratti pubblici, sulle norme che sono di ostacolo alla concorrenza e 
sulle regole che hanno facilitato frodi o episodi corruttivi.

11 Non rispondendo solo alla logica del mercato, ma contribuendo anche a una maggiore giustizia 
sociale. Quanto più si incoraggia la concorrenza, tanto più occorre rafforzare la protezione sociale.

12 Professore di Politica Sociale all’Università di Trento e coordinatore del Patto per un nuovo welfare 
sulla non autosufficienza.

13 Docente di Diritto del Lavoro all’Università Bocconi.
14 Responsabile Scientifico del Cergas Bocconi, ente che monitora lo stato di salute del Ssn.
15 RIVA G., Tutto quello che non va nel Pnrr, il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ESPRESSO, 7 

ottobre 2021.
16 Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla 

riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale (GU Serie Generale n. 56 del 06-03-
2021). 

17 Da G. CHIARO, C. PERA, N. GALLO, Una lettura degli interventi in ambito di rigenerazione urbana, 
piani urbani e qualità dell’abitare, in Caritas Italiana, Piano nazionale di ripresa e resilienza, Dossier 
con dati e testimonianze, n. 67, Giugno 2021, 25-27.

18 Cfr., successivo capitolo 3, paragrafo 3.7.1
19 Cfr., successivo capitolo 3, paragrafi 3.7.2 e 3.7.3
20 Cfr., successivo capitolo 3, paragrafo 3.7.4 
21 Cfr., successiva nota 125.
22 Environmental, Social, and Corporate Governance è una valutazione della coscienza collettiva di 

un’impresa per i fattori sociali e ambientali. In genere è un punteggio che viene compilato dai dati 
raccolti in merito a metriche specifiche relative alle risorse immateriali all’interno dell’impresa.

23 Da G. CHIARO, C. PERA, N. GALLO, op. cit.
24 Strategie per infrastrutture, mobilità e logistica sostenibili e resilienti, per il benessere delle per-

sone e la competitività delle imprese, nel rispetto dell’ambiente.
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25 ZATTERIN M., Paolo Gentiloni: “Completare la riforma della giustizia. Grazie ai vaccini l’economia è 
ripartita”, su La Stampa, 2021. 

26 ZATTERIN M., op. cit. 
27 Le clawback sono clausole contrattuali che prevedono che si possa chiedere la restituzione, par-

ziale o totale. Ereditate dal mondo anglosassone, queste clausole sono sempre più presenti.
28 CARLINO G., Transizione ecologica, innovazione digitale e inclusione sociale: la realizzazione del 

Next Generation EU, 66° Convegno di studi amministrativi di Varenna, 2021.
29 Scopo della funzione: fornire input della giusta qualità, nella giusta quantità, al giusto prezzo e 

con la giusta tempistica. La gestione del procurement viene definita come un processo sour-
ce-to-settle: comprende la valutazione, la selezione e la creazione di accordi contrattuali formali, 
nonché la gestione delle relazioni in corso con i fornitori dell’azienda. 

30 Il D.L. 77/2021 (c.d. decreto semplificazioni bis), convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, 
n. 108, contiene importanti misure volte alla semplificazione delle procedure di affidamento di la-
vori, servizi e forniture da parte delle stazioni appaltanti.

31 Il Piano Marshall, ufficialmente chiamato piano per la ripresa europea (in lingua originale “European 
Recovery Program”), fu uno dei piani politico-economici statunitensi per la ricostruzione dell’Euro-
pa dopo la seconda guerra mondiale.

32 ICT (Information and Communication Technologies) riguardano i sistemi integrati di telecomunica-
zione (linee di comunicazione cablate e senza fili), i computer, le tecnologie audio-video e relativi 
software, che permettono agli utenti di creare, immagazzinare e scambiare informazioni. Rilevanti 
incentivi economici favoriscono questo processo di integrazione, promuovendo la crescita delle 
imprese attive nel settore. 

33 Il digital divide è il divario che c’è tra chi ha accesso (adeguato) a internet e chi non ce l’ha (per scel-
ta o no). Ne deriva una esclusione dai vantaggi della società digitale. Con danni socio-economici e 
culturali per chi ne è colpito.

34 Cfr., successivo capitolo 2, paragrafo 4, sottotema 2 (2.4.2), Semplificazione e razionalizzazione 
della legislazione, Recovery Procurement Platform, pag. 137.

35 L’art. 9 del DL 24 aprile 2014, n. 66, e la relativa legge di conversione 23 giugno 2014, n. 89, hanno 
previsto l’istituzione, nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti detenuta dall’ANAC, di 
un «elenco di soggetti aggregatori» con funzioni di aggregazione e centralizzazione degli acquisiti, 
individuato in ciascuna Regione affinché operi in qualità di centrale di committenza in favore della 
stessa Regione, degli Enti regionali, delle Aziende Sanitarie nonché delle autonomie locali.

36 Dati Consiglio di Stato.
37 Obiettivo della Pnrr Academy: formare i tecnici in base alla nuova normativa sugli appalti, affinché 

acquisiscano le competenze necessarie per progettare opere pubbliche sostenibili, attraverso 
l’uso di nuove metodologie, anche digitali, e il riutilizzo dei materiali per rendere i cantieri più mo-
derni e più sicuri. L’iniziativa, partita il 27 settembre 2021, prevede un percorso formativo rivolto, 
in particolare, alla figura del ‘Responsabile unico del procedimento’ (Rup), che segue i processi am-
ministrativi per l’affidamento degli appalti, ma anche al personale delle stazioni appaltanti, delle 
centrali di committenza e dei provveditorati alle opere pubbliche.

38 G. POSTIGLIONE, Come fare shopping con i fondi del PNRR: all’Italia serve un nuovo modello di 
procurement, in Agenda Digitale, 2021.

39 Responsabile unico del procedimento (Rup): colui che segue i processi amministrativi per l’affida-
mento degli appalti.

40 Già Direttore Generale di So.Re.Sa. Spa, membro effettivo del Comitato Guida Soggetti Aggregatori 
dal gennaio 2018 e membro del nucleo di Coordinamento Regionale HTA.

41 Gli outcome based contracts e Social impact bond sono strumenti di procurement che possono 
influire sulla sostenibilità del Servizio sanitario italiano e sulle sfide che il settore dovrà affrontare 
in futuro, puntando a massimizzare i risultati rispetto ai contratti d’appalto consueti. Questi stru-
menti possono risultare utili per il futuro della Sanità italiana.

42 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii.
43 Dai rimborsi assicurativi alle transazioni finanziarie, dalle operazioni societarie alla tracciabilità 

delle merci e alla tutela della proprietà intellettuale, il campo d’azione degli smart contract è po-
tenzialmente esteso, ma ha confini ben visibili (AQUARO D., Smart contract: cosa sono (e come 
funzionano) le clausole su blockchain, Il Sole 24 Ore, 2019).

44 Un token non fungibile (non-fungible token, o NFT) è un tipo speciale di token crittografico che rap-
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presenta qualcosa di unico; i gettoni non fungibili non sono quindi reciprocamente intercambiabili. 
Ciò è in contrasto con le criptovalute, come bitcoin e molti token di rete o di utilità, che sono per 
loro stessa natura fungibili.

45 La blockchain (letteralmente “catena di blocchi”) è una struttura dati condivisa e “immutabile”. È 
definita come un registro digitale le cui voci sono raggruppate in “blocchi”, concatenati in ordine 
cronologico, e la cui integrità è garantita dall’uso della crittografia. Sebbene la sua dimensione sia 
destinata a crescere nel tempo, è immutabile nel concetto di “quanto”. Il suo contenuto una volta 
scritto tramite un processo normato, non è più né modificabile né eliminabile, a meno di non inva-
lidare l’intero processo. 

46 Associazione nazionale dei costruttori edili.
47 ANCE, audizione in Commissione Bilancio della Camera dei Deputati, sul disegno di legge di con-

versione del DL 152/2021 su Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, re-
cante disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la 
prevenzione delle infiltrazioni mafiose (DDL 3354/C), 15/11/2021. 

48 Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Rapporto sul coordinamento della finanza pub-
blica, 2021, Sintesi, 61.

49 Decreto Ministeriale del 7 ottobre 2021, n. 383, pag. 5, righe 1-2.
50 Corte dei Conti, Sezioni riunite in sede di controllo, Rapporto sul coordinamento della finanza pub-

blica, 2021, Completo, 240.
51 Nel 2018, ultimo periodo per il quale sono stati pubblicati i dati di una specifica indagine condotta 

congiuntamente da Istat e MEF-RGS.
52 Art. 180, comma 8, Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii. (codice dei contratti pubbli-

ci).
53 Corriere della Sera, Roma, 18 novembre 2021|20:03.
54 Cfr., successivo capitolo 2, paragrafo 4 (2.4).
55 Corte dei Conti, op. cit., Sintesi, 7-8.
56 Il concetto è da attribuire all’economista inglese Nicholas Kaldor che si pone il problema di come 

scegliere le giuste astrazioni che sono alla base di ogni teoria.
57 Corte dei Conti, op. cit., Completo, 218.
58 Corte dei Conti, op. cit., Completo, 218.
59 Corte dei Conti, op. cit., Sintesi, 19.
60 Corte dei Conti, op. cit., Sintesi, 22.
61 Corte dei Conti, op. cit., Sintesi, 23.
62 Corte dei Conti, op. cit., Sintesi, 26-27.
63 Prodotto Interno Lordo. 
64 Sono necessari oltre 500 giorni per concludere un procedimento civile in primo grado.
65 Corte dei Conti, op. cit., Completo, 213.
66 Definita, con un’articolazione a più livelli, dal decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito 

dalla legge 19 luglio 2021, n. 108.
67 Ministero Economia e Finanze.
68 Con il supporto tecnico operativo dei soggetti individuati dall’art. 10 del DL 77/2021 (Consip ed i 

Soggetti Aggregatori Regionali, qualificati ai sensi dell’art. 38 D. Lgs 38/2016), ovvero avvalendosi 
di Soggetti Attuatori esterni.

69 Con Presidenti dell’ANCI e dell’UPI quando sono esaminate questioni di interesse locale. Possono 
essere invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei 
rispettivi organismi associativi e i referenti o rappresentanti del partenariato economico e sociale.

70 La Cabina di regia trasmette al Parlamento ogni elemento utile a valutare lo stato di avanzamento 
degli interventi, il loro impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con particolare riguar-
do alle politiche di sostegno per l’occupazione e per l’integrazione socio-economica dei giovani, 
alla parità di genere e alla partecipazione delle donne al mercato del lavoro (art. 2). A supporto delle 
attività della Cabina di regia è istituita una Segreteria tecnica, la cui durata temporanea è superiore 
a quella del Governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del PNRR entro il 31 dicem-
bre 2026.

71 Art. 5 DL 77/2021.
72 Art. 3 DL 77/2021.
73 Art. 6 DL 77/2021.
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74 Art. 7 DL 77/2021.
75 Secondo quanto previsto dall’articolo 287, paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione 

europea.
76 Art. 7, comma 7, DL 77/2021.
77 Nel caso in cui sia a rischio il conseguimento degli obiettivi intermedi e finali del PNRR, il Presiden-

te del Consiglio dei Ministri, su proposta della Cabina di regia o del Ministro competente, assegna 
al soggetto attuatore interessato un termine non superiore a 30 giorni per provvedere. In caso di 
perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro, sentito il 
soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, o 
i commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedi-
menti necessari, oppure di provvedere all’esecuzione ai progetti (Art. 8, DL 77/2021).

78 Art. 14 DL 77/2021.
79 Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento n.2021/241/UE
80 Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia che accompagna il documento Proposta di 

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO relativa all’approvazione della valutazione del piano 
per la ripresa e la resilienza dell’Italia, 22.6.2021, in https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/
swd_2021_it.pdf, 45. 

81 Analisi del piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia, op. cit., 63. 
82 Il Consiglio “Economia e finanza” (ECOFIN): responsabile della politica dell’UE in tre settori princi-

pali: politica economica, questioni relative alla fiscalità e regolamentazione dei servizi finanziari.
83 Decreto Ministeriale.
84 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021.
85 Vedi successivo capitolo 3, paragrafo 3 (3.3).
86 Dal MEF, 7 settembre 2021.
87 Il tax gap misura la differenza tra imposte e contributi effettivamente versati e imposte e contributi 

che i contribuenti avrebbero dovuto versare in un regime di perfetto adempimento degli obblighi 
tributari e contributivi previsti dalla legislazione.

88 Art. 22-bis della L. 31 dicembre 2009, n. 196.
89 Il PNRR punta a combinare le misure preesistenti con la digitalizzazione e il potenziamento delle 

capacità organizzative delle PA. Le stazioni appaltanti sono chiamate a indire gare innovative (la 
cosiddetta Recovery Procurement Platform).

90 Sul punto, cfr., precedente Capitolo 1, paragrafo 6 (1.6). 
91 Il DL 20 giugno 2017, n. 91, nell’ambito degli interventi urgenti per la crescita economica nel Mezzo-

giorno, ha previsto e disciplinato la possibilità di istituzione delle Zone Economiche Speciali (ZES) 
all’interno delle quali le imprese già operative o di nuovo insediamento possono beneficiare di age-
volazioni fiscali e di semplificazioni amministrative. Con il DPCM 25 gennaio 2018 è stato adottato 
il Regolamento recante l’istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES) (GURI Serie Generale n. 47 
del 26 febbraio 2018).

92 Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego.
93 Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria.
94 Il modello MACGEM-IT, realizzato dalla Direzione I del Dipartimento Tesoro del MEF, è un modello 

computazionale di Equilibrio Economico Generale (CGE) sviluppato sulle caratteristiche del siste-
ma economico italiano per quantificare l’impatto disaggregato, diretto ed indiretto, delle politiche 
fiscali e degli scenari di riforma ipotizzati. 

95 OSCE è l’acronimo di Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa.
96 Eurostat è l’ufficio statistico dell’Unione europea responsabile della pubblicazione di statiche e di 

indicatori di qualità a livello europeo per consentire confronti fra Paesi e regioni.
97 Classificazione LMP raggruppa gli interventi di politica del lavoro in 3 grandi tipologie: Servizi per 

il mercato del lavoro (categoria 1); Misure di politica attiva (categorie da 2 a 7); Supporti al reddito 
(categorie 8 e 9).

98 Corte dei Conti, op. cit., Completo, 195.
99 Visione olistica One Health: modello sanitario basato sull’integrazione di discipline diverse. Si basa 

sul riconoscimento che la salute umana, la salute animale e la salute dell’ecosistema siano legate 
indissolubilmente. Riconosciuta dal Ministero della Salute italiano, dalla Commissione Europea e 
da tutte le organizzazioni internazionali quale strategia rilevante in tutti i settori che beneficiano 
della collaborazione tra diverse discipline (medici, veterinari, ambientalisti, economisti, sociologi 
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etc.).
100 In Italia, un istituto di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) è un ospedale nel quale vengo-

no svolte attività di ricerca clinica e gestione dei servizi sanitari che in virtù del loro contributo alla 
ricerca ricevono finanziamenti pubblici.

101 Art. 2 DL 77/2021.
102 Come già stabilito dalla legge n. 196 del 2009 per l’esame di documenti di finanza pubblica (DEF e 

NADEF), si prevede che i Presidenti delle Camere possano adottare intese volte a promuovere le 
attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l’integrazione delle attività svolte dalle ri-
spettive strutture di supporto tecnico: così favorendo lo svolgimento congiunto dell’attività istrut-
toria utile al controllo parlamentare e potenziare la capacità di approfondimento dei profili tecnici 
a supporto delle Commissioni parlamentari competenti.

103 Empowerment: processo di crescita dell’individuo e del gruppo basato sull’incremento della stima 
di sé, dell’autoefficacia e dell’autodeterminazione per far emergere risorse latenti e portarlo ad 
appropriarsi consapevolmente del suo potenziale.

104 Cfr., precedente nota 91.
105 Cfr., precedente nota 4.
106 Piccole e Medie Imprese.
107 Il Programma Operativo Nazionale (PON) del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ri-

cerca, intitolato Per la Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento, finanziato dai Fondi 
Strutturali Europei contiene le priorità strategiche del settore istruzione e ha una durata settenna-
le, dal 2014 al 2020.

108 BUSSI C., Una rete per anziani e disabili con il supporto del territorio, Il Sole 24 Ore, 2021. 
109 BUSSI C., op. cit. 
110 Il cuore della riforma sarà il nuovo sistema di riconoscimento della condizione di disabilità, in linea 

con la convenzione ONU [La Convenzione ONU per i diritti delle persone con disabilità (in inglese 
Convention on the Rights of Persons with Disabilities, in sigla CRPD, 2006), strumento per combat-
tere discriminazioni e violazioni dei diritti umani. Un Garante nazionale istituendo ad hoc racco-
glierà le istanze di chi subisce violazioni dei propri diritti.

111 A Roma Capitale, svolgono attività di coordinamento con i referenti dei Servizi sociali dei Municipi 
e le Direzioni del Dipartimento Politiche Sociali, per la programmazione, il monitoraggio, l’analisi, 
la revisione dei servizi e dei modelli organizzativi del Servizio Sociale, in linea con le azioni previste 
dal Piano Sociale Cittadino.

112 BUSSI C., op. cit. 
113 Cfr., precedente nota 97.
114 Letteralmente “salute planetaria” introdotto da Lancet (rivista scientifica inglese di ambito me-

dico pubblicata settimanalmente) per indicare il più elevato livello di salute, benessere ed equità 
raggiungibile in tutto il mondo, attraverso una equilibrata governance dei sistemi - politici umani, 
economici e sociali - determinanti per il futuro dell’umanità, e dei sistemi naturali terrestri che 
definiscono i confini ambientali entro i quali l’umanità può svilupparsi.

115 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2021.
116 Active labour market policies.
117 Piani Urbani Integrati.
118 PNRR, https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf, Next Generation EU/Italia, 

23.4.2021, 208.
119 Salute: in particolare, il progetto Riforma dei servizi sanitari di prossimità e il progetto Investimen-

to Casa come primo luogo di cura.
120 Accessibilità economica all’abitazione.
121 I fondi target date sono fondi di investimento bilanciati e diversificati fra azioni, obbligazioni e liqui-

dità.
122 Inquadrati in un percorso di Riforma per l’accompagnamento della strategia di contrasto al capo-

ralato e allo sfruttamento dei lavoratori attraverso il superamento degli insediamenti abusivi sul 
territorio nazionale, già identificati nell’ambito della strategia delineata nel Piano Triennale (2020-
22) di contrasto al lavoro sommerso in agricoltura.

123 PNRR, cit., 208.
124 Miliardi idi Euro.
125 Banca Europea per gli Investimenti (BEI) è l’istituzione finanziaria dell’UE creata nel 1957 con 
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il Trattato di Roma, per il finanziamento degli investimenti atti a sostenere gli obiettivi politici 
dell’Unione. 

126 PNRR, cit., 213.
127 PNRR, cit., 213-214.
128 L’art. 1, c. 2, lettera l), del D.L. 59/2021 (Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano 

Nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti) determina le risorse del 
PNRR per gli investimenti complementari, da destinare, per gli anni dal 2021 al 2024, per comples-
sivi € 210 mln, al finanziamento di Piani urbani integrati gestiti dal Ministero dell’interno.

129 Ai sensi dell’art. 55 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, Codice del Terzo settore, a norma dell’art.1, com-
ma 2, lett. b), legge 6 giugno 2016, n. 106.

130 PNRR, cit., 214.
131 PNRR, cit., 214-215.
132 MIMS, Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2021, 113-115. Ultima modi-

fica: 11 agosto 2021, www.mef.gov.it • www.dt.tesoro.it • www.rgs.mef.gov.it ISSN 2239-0928.
133 https://tinyurl.com/ycya5n2j 
134 Avviato ai sensi dell’art. 1, c.437 e ss., della L. 160/2019, regolato dal Decreto Interministeriale n. 395 

del 16 settembre 2020 e dal Decreto Direttoriale 15870 del 17 novembre 2020.
135 MIMS, Allegato Infrastrutture al Documento di economia e finanza (DEF) 2021, 189-195. Ultima mo-
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