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Il PNRR
Il PNRR - Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:

▪ è il piano presentato dal Governo alla Commissione Europea per illustrare come

l’Italia intende investire i fondi previsti del programma Next generation EU

▪ i fondi a disposizione ammontano a 191,5 miliardi di euro, da impiegare nel

periodo 2021- 2026, di cui 68,9 miliardi sovvenzioni a fondo perduto e 122,6

miliardi di euro prestiti che lo Stato dovrà restituire, finanziati attraverso il

Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, oltre a 30,6 miliardi di risorse nazionali

del Fondo complementare e 13 miliardi del React EU, il Pacchetto di assistenza

alla Ripresa per la Coesione e i Territori di Europa.

▪ descrive i progetti che l’Italia intende realizzare grazie ai fondi UE, come gestire le

risorse e presenta un calendario di riforme finalizzate all’attuazione del piano e

alla modernizzazione del Paese

▪ è realizzato seguendo le linee guida della Commissione Europea e si articola su

tre assi: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione sociale

▪ l’attuazione e la gestione sono state definite con uno specifico decreto legge
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Il PNRR – 16 Componenti e 6 Missioni

I fondo sono volti a finanziare (1) riforme dello Stato o (2) investimenti

Il PNRR si articola in 16 Componenti, raggruppate in 6 Missioni

▪ Le 16 Componenti sono gli ambiti in cui aggregare progetti e priorità

di investimento e riforme in un determinato settore o area di

intervento, ovvero attività e temi correlati, finalizzati ad affrontare

sfide specifiche e che formino un pacchetto coerente di misure

complementari.
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Le 6 Missioni
Il PNRR è articolato in sei settori d'intervento prioritari e obiettivi – le Missioni:

1. TRANSIZIONE DIGITALE: Promuovere e sostenere la trasformazione digitale del Paese,

l’innovazione del sistema produttivo e investire in due settori chiave per l’Italia, turismo e

cultura

2. TRANSIZIONE VERDE: Migliorare la sostenibilità e la resilienza del sistema economico

assicurando una transizione equa e inclusiva

3. INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE: Sviluppo razionale di una infrastruttura

di trasporto moderna sostenibile ed estesa a tutte le aree del Paese

4. ISTRUZIONE E RICERCA: Rafforzare il sistema educativo, le competenze digitali e STEM, la

ricerca e il trasferimento tecnologico

5. INCLUSIONE E COESIONE: Facilitare la partecipazione al mercato del lavoro, anche

attraverso la formazione, e rafforzare le politiche attive del lavoro; favorire l’inclusione

sociale

6. SALUTE E RESILIENZA: Rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio,

modernizzare e digitalizzare il sistema sanitario e garantire equità di accesso alle cure
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Le Riforme
Gli investimenti del PNRR sono accompagnati da un ampio 

apparato di riforme strutturali del Sistema Paese
RIFORME ORIZZONTALI 

Riforme di contesto, di natura 
trasversale a tutte le 6 Missioni 
del Piano (innovazioni strutturali 
dell’ordinamento, idonee a 
migliorare l’equità, l’efficienza, la 
competitività e la struttura 
economico del Paese), quali ad 
esempio le riforme della Pubblica 
Amministrazione e della Giustizia

RIFORME ABILITANTI 

Riforme funzionali a garantire la 
piena attuazione del PNRR e 
rimuovere gli ostacoli 
amministrativi, regolatori e 
procedurali, che condizionano le 
attività economiche e la qualità 
dei servizi erogati, quali: 

(i) Norme di semplificazione 
della PA e degli Appalti 
Pubblici

(ii) Leggi sulla concorrenza
(iii) Legge delega sulla corruzione
(iv) Federalismo fiscale
(v) Riduzione tempi di 

pagamento della PA e del tax 
gap 

RIFORME SETTORIALI

Riforme specifiche di natura 
settoriale definite all’interno 
delle singole Missioni del Piano, 
volte a introdurre regimi 
regolatori e procedurali più 
efficienti nei rispettivi ambiti 
settoriali, quali: 

(i) Lavoro, politiche sociali e 
famiglie

(ii) Istruzione, università e 
ricerca

(iii) Trasporti, ambiente ed 
energia

(iv) Fonti rinnovabili 
(v) Sicurezza sull’utilizzo 

dell’idrogeno
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Anno di conclusione del PNRR: 2026

▪ Il PNRR contiene un elenco di riforme da realizzarsi

rispettando un calendario annuale specifico a partire dal

2021 e per ciascun anno fino al 2026, pena la perdita dei

fondi
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Obblighi e Principi trasversali
In linea generale, i seguenti obblighi e principi sono elementi cardine da rispettare in ogni

processo di attuazione degli interventi:

1. Principio del “non arrecare danno significativo” (c.d. “Do No Significant Harm” –

DNSH): nessuna misura finanziata deve arrecare danno agli obiettivi ambientali

2. Principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. tagging): conseguimento

e perseguimento degli obiettivi climatici e della transizione digitale

3. Obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento: divieto di duplicazione del

finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi

dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da bilancio statale

4. Ammissibilità dei costi per il personale: obbligo di porre a carico del PNRR

esclusivamente le spese di personale specificamente destinato a realizzare progetti di

cui le amministrazioni hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi

che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del

progetto
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Obblighi e Principi - segue
5. Obblighi in materia di comunicazione e informazione: attraverso l’esplicito

riferimento al finanziamento da parte dell’Unione europea e all’iniziativa Next

Generation EU (utilizzando la frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation

EU”) e la presenza dell’emblema dell’Unione europea

6. Obbligo di conseguimento di target e milestone: Il PNRR è un programma

performance based, vale a dire incentrato non sulla spesa, ma su milestones e target.

I milestones definiscono le fasi rilevanti di natura amministrativa e procedurale,

mentre i target rappresentano i risultati attesi dagli interventi, quantificabili in base ad

indicatori misurabili e degli obiettivi finanziari con eventuale previsione di clausole di

riduzione o revoca dei contributi in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi

previsti, nei tempi assegnati e di riassegnazione delle somme per lo scorrimento delle

graduatorie
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PRIORITÀ TRASVERSALI

Nell’attuazione del PNRR sono da considerare le seguenti

priorità trasversali:

▪ rispetto e promozione della parità di genere

▪ protezione e valorizzazione dei giovani garantendo

l’attuazione di interventi e riforme a beneficio diretto e

indiretto per le future generazioni

▪ superamento dei divari territoriali
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Il Modello Organizzativo
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Presidio e Coordinamento

▪ Cabina di Regia: analisi dell’avanzamento del PNRR

(traguardi ed obiettivi)

▪ Tavolo Permanente: funzione consultiva

▪ Servizio Centrale PNRR: punto di contatto nazionale e

funzioni di coordinamento

▪ Unità di Audit: effettua le verifiche di sistema, verifiche

delle operazioni e verifiche delle performance

▪ Unità di valutazione: accompagna l’attuazione del

PNRR, verifica la coerenza di indicatori, traguardi ed

obiettivi e valuta il loro conseguimento
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Attuazione – Soggetti

▪ Amministrazione centrale titolare:

▪ Amministrazione o Organismo di Diritto Pubblico cui fanno capo le

Misure

▪ Sono responsabili della gestione finanziaria, del monitoraggio e

dell’avanzamento complessivo delle Misure, del controllo rispetto

ai traguardi e agli obiettivi, nonché della rendicontazione

▪ Soggetto Attuatore:

▪ Responsabili della realizzazione operativa degli interventi: avvio,

esecuzione, monitoraggio e rendicontazione

▪ Possono essere Amministrazioni centrali, Regioni, Province

Autonome, Enti Locali, Organismi di diritto pubblico o privato
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Attuazione – Le Procedure

Attuazione Monitoraggio
Controllo 

Amministrativo-
contabile

Rendicontazione
Gestione Risorse 

Finanziarie
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Attuazione
In linea generale, la concreta attuazione del PNRR avviene attraverso due modalità

(i) “a titolarità”, vale a dire la modalità di attuazione diretta, in cui l’Amministrazione

Centrale Titolare dell’intervento opera quale Soggetto Attuatore e quale titolare del

progetto, espletando dunque direttamente le procedure di gara pubblica ed essendo

responsabile della gestione, monitoraggio, controllo amministrativo e rendicontazione

delle spese sostenute. Di norma tale modalità viene applicata per progetti già

individuati nel PNRR;

(ii) “a regia”, vale a dire modalità di attuazione in cui l’Amministrazione Centrale Titolare

dell’intervento seleziona gli organismi pubblici o privati (Soggetti Attuatori) che

diventano titolari del progetto secondo le modalità e gli strumenti che verranno

ritenuti più idonei, come ad esempio avvisi pubblici, manifestazioni di interesse,

procedura concertativo-negoziale, leggi di finanziamento.
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ATTUAZIONE - Segue
Circolare n. 21 del 14.10.2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze

Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR

Istruzioni Tecniche

Indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare

nell’attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi

riferibili al PNRR e che devono essere applicate nella definizione dei bandi e

degli altri strumenti di selezione dei nuovi progetti.

Le Istruzioni Tecniche sono state predisposte proprio al fine di standardizzare i

processi di attuazione, indicando i requisiti di ammissibilità agli -e di eventuali

cause di esclusione dagli- interventi, nonché gli elementi essenziali da

considerare in fase di selezione dei progetti da finanziare
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ATTUAZIONE - Segue

Focus delle Istruzioni Tecniche sono le indicazioni di cui

tenere conto per la selezione dei progetti da finanziare con

la modalità “a regia” -avvisi pubblici e leggi di

finanziamento-.

Il documento è suddiviso in tre parti:

▪ Parte I: dedicata alle indicazioni relative agli avvisi di

selezione dei progetti / avvisi pubblici

▪ Parte II: relativa alle leggi di finanziamento

▪ Parte III: in cui sono indicati gli elementi propedeutici

all’avvio dei progetti validi per tutte le procedure “a regia”
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Modalità di attuazione diretta
o «a titolarità»: 
Le amministrazioni centrali - i Ministeri e le strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri -

sono le sole titolari dell’attuazione delle riforme e degli investimenti del PNRR. Provvedono alla

loro attuazione, al coordinamento delle attività di gestione, al monitoraggio, alla

rendicontazione e al controllo.

La procedura di accesso ai finanziamenti, descritta nei bandi di gara, è così articolata:

▪ ogni proponente potrà presentare un singolo progetto d’Investimento oggetto

dell’intervento pubblico;

▪ il progetto, valutato da una Commissione appositamente nominata dovrà essere costituito

da una parte tecnico-progettuale e da una parte economico-finanziaria che prefiguri lo

sviluppo del mercato (business plan);

▪ la procedura di selezione si conclude con la sottoscrizione della Convenzione che regola le

modalità per la concessione del contributo;

▪ la fase di attuazione del Progetto di Investimento avrà inizio a decorrere dalla data di

sottoscrizione della Convenzione, la durata è espressamente indicata nel Bando;

▪ generalmente il contributo erogato è pari massimo al 70% delle spese ammissibili mentre la

restante quota delle spese ammissibili, non inferiore al 30%, sarà a carico esclusivamente del

Beneficiario.
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Esempio

La modalità descritta, di attuazione diretta o a titolarità, è stata

utilizzata nell’erogazione di contributi pubblici per il finanziamento di

progetti di investimento volti alla realizzazione di nuove infrastrutture

di telecomunicazioni e relativi apparati di accesso in grado di erogare

servizi con capacità di almeno 1 Gbit/s in download e 200 Mbit/s in

upload nel territorio delle province autonome di Trento e Bolzano.

La procedura è stata indetta dal Ministero dell'Innovazione tecnologica

e transizione digitale nell’ambito della Missione: Digitalizzazione,

innovazione, competitività, cultura e turismo. Componente:

Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo.
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Modalità di attuazione «a regia»:

Le Amministrazioni Centrali selezionano i progetti

mediante diverse modalità, le più frequenti sono:

▪ avvisi pubblici

▪ manifestazioni di interesse
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Modalità di attuazione «a regia»:
Avviso Pubblico

La procedura di selezione tramite avviso pubblico consente di valutare le proposte progettuali,

provenienti da soggetti pubblici/privati attribuendo loro un punteggio di merito.

Un’apposita Commissione si occuperà di redigere una graduatoria sulla base dei parametri chiariti

nell’avviso stesso. I progetti sono finanziati in ordine decrescente, partendo dal punteggio massimo e

fino a esaurimento delle risorse disponibili.

Il finanziamento è pari al 100% delle spese ammissibili per la realizzazione degli interventi.

Le risorse assegnate a ciascun Soggetto Attuatore saranno erogate, generalmente, come segue:

a. prima erogazione, a titolo di anticipazione, nella misura non superiore al 10% del totale del

finanziamento concesso entro 30 giorni dalla sottoscrizione dell’atto d’obbligo;

b. quote intermedie fino al raggiungimento del 90% del totale del finanziamento complessivo

concesso, le quote intermedie saranno erogate a fronte di spese effettivamente sostenute per stati

di avanzamento dei lavori, dei servizi e delle forniture;

c. erogazione finale, a saldo, entro 30 giorni dalla rendicontazione di spesa fino al raggiungimento del

100% del costo complessivo dell’intervento finanziato, corredata della documentazione tecnico-

amministrativa contabile attestante la effettiva conclusione e il collaudo/certificazione/verifica

dell’intervento.
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Esempio

La modalità descritta è stata utilizzata dal Ministero della

Cultura mediante pubblicazione di Avviso pubblico per la

presentazione di Proposte Progettuali di intervento per la

rimozione delle barriere fisiche, cognitive e sensoriali dei

musei e luoghi della cultura privati.

Procedura indetta dal Ministero della Cultura nell’ambito

della Missione: Digitalizzazione, innovazione,

competitività, cultura e turismo. Componente: Turismo e

Cultura 4.0.
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Modalità di attuazione «a regia»:

Manifestazione di interesse

In questi casi la PA pubblica Avvisi per la manifestazione di interesse,

destinati a soggetti pubblici/privati, individuati espressamente.

La procedura che sarà utilizzata per l’assegnazione di tutte le risorse

previste dal PNRR è di tipo “concertativo-negoziale” e, pertanto, a

seguito della presentazione delle manifestazioni di interesse, la PA

provvederà a concertare con i soggetti interessati i progetti da

realizzarsi necessariamente nel rispetto dei target e delle milestone

previste nel PNRR.

Le intese così raggiunte dovranno essere formalizzate attraverso accordi

secondo le modalità previste dalla legge, contenenti la descrizione degli

obiettivi e delle modalità di collaborazione tra i soggetti coinvolti.
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Modalità di attuazione «a regia»:

I suddetti Accordi sono volti a disciplinare i contenuti minimi essenziali

che dovranno essere soddisfatti e gli adempimenti e le tempistiche per

ottenere l’erogazione del contributo, coerentemente con milestone e i

target stabiliti nel progetto del PNRR.

Il finanziamento concesso è generalmente erogato secondo le seguenti

modalità:

a. il 10% del contributo dopo l’avvenuta stipula dell’ Accordo di

concessione del finanziamento con il beneficiario;

b. la restante somma viene erogata sulla base degli stati di

avanzamento de lavori, fino al raggiungimento del 90% della spesa

complessiva;

c. è liquidato infine il residuo 10%.
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Esempio

L’avviso pubblico recante invito a manifestare interesse è stato utilizzato

dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. per lo Sport, per la

selezione di proposte di intervento volte a favorire la realizzazione o la

rigenerazione di impianti su cui sussiste un particolare interesse

sportivo o agonistico da parte di federazioni sportive.

Procedura indetta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dip. per lo

Sport nell’ambito della Missione 5 – inclusione e coesione, componente

2 – infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore.
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Incentivi a cittadini ed imprese

▪ Agevolazioni fiscali: ad es. Ecobonus, Sismabonus e

110% efficienza energetica e sicurezza degli edifici

▪ Finanziamenti (a fondo perduto o prestiti a tasso

agevolato): ad esempio Incentivazione all’impresa

femminile

▪ Contratti di Sviluppo
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I Contratti di Sviluppo
I Contratti di Sviluppo possono avere ad oggetto la realizzazione, su

iniziativa di una o più imprese, di uno dei seguenti programmi:

a. programmi di sviluppo industriale (compresi programmi riguardanti

l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli);

b. programmi di sviluppo per la tutela ambientale;

c. programmi di sviluppo di attività turistiche.

Nell’ambito dei menzionati programmi, lo strumento può finanziare altresì

programmi di ricerca, sviluppo e innovazione, nonché opere infrastrutturali

nei limiti previsti dalla normativa di attuazione. Il programma di sviluppo

deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di determinazione di

concessione delle agevolazioni, ovvero un termine più breve ove reso

necessario dalla normativa di riferimento in caso di cofinanziamento con

risorse comunitarie.
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I Contratti di Sviluppo
I beneficiari delle agevolazioni sono l’impresa che promuove il programma

di sviluppo, denominata “soggetto proponente” e le eventuali altre imprese

che intendono realizzare i progetti di investimento che compongono il

programma stesso, denominate “aderenti”.

Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle

agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, per quanto

riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale, il

programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili

non inferiori a 10 milioni di euro, gli investimenti proposti dai soggetti

aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione)

devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.

Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione

tra loro: finanziamento agevolato, nei limiti del 75% delle spese ammissibili;

contributo in conto interessi; contributo in conto impianti; contributo

diretto alla spesa.
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I Contratti di Sviluppo
L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in

materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto,

dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo

restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono

definiti nell’ambito della fase di negoziazione.

Con riferimento ai programmi di sviluppo industriale, INVITALIA è tenuta a

riscontrare la sussistenza di almeno due dei seguenti requisiti:

a. positivo impatto sull’occupazione;

b. idoneità del programma di realizzare/consolidare sistemi di filiera
diretta e allargata;

c. idoneità del programma a rafforzare la presenza dell’impresa sui
mercati esteri o attrarre investimenti esteri;

d. contributo allo sviluppo tecnologico;

e. impatto ambientale dell’investimento.
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I Contratti di Sviluppo
È prevista una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei

programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni (investimenti pari o superiori

a 50 milioni di euro, ovvero 20 milioni se relativi al settore della

trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), a condizione

che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione

al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.

La procedura è finalizzata alla sottoscrizione tra il Ministero, INVITALIA,

l’impresa proponente e le eventuali Regioni co- finanziatrici, di Accordi di

Sviluppo (procedura fast track) ed è attivabile su istanza delle imprese

proponenti con le modalità indicate nella sezione dedicata del sito web di

INVITALIA.

L’attivazione dell’Accordo di Sviluppo consente una riduzione dei tempi per

la valutazione del programma ed un maggior coinvolgimento delle

amministrazioni coinvolte.
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Esempio
Il contratto di sviluppo è stato utilizzato dal Ministero dello Sviluppo

economico, nell’ambito della Missione Rivoluzione verde e transizione

ecologica - Componente: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità

sostenibile. «Sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di

ricerca e sviluppo nel campo degli autobus elettrici».
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Tiziana è entrata in Ughi e Nunziante a Milano come socio
nel 2022, dopo un’esperienza ultradecennale in primari
studi italiani ed internazionali, nonché boutique di settore.

Tiziana assiste clienti italiani e stranieri nell’ambito del
diritto amministrativo, sia giudiziale che stragiudiziale. Ha
maturato una solida esperienza nei settori dell’urbanistica e
dell’edilizia, dell’ambiente, dell’energia, delle
telecomunicazioni, nel settore farmaceutico e dei dispositivi
medici, nonché dei contratti pubblici. Tra le esperienze di
rilievo, Tiziana ha prestato assistenza nelle procedure di
partenariati pubblico privati.

Fornisce altresì assistenza nei procedimenti amministrativi
avanti le autorità indipendenti italiane.

È laureata all’Università degli Studi di Milano ed è iscritta
all’Albo degli Avvocati dal 2004.

È autrice di diverse pubblicazioni in materia di diritto
amministrativo.

t.fiorella@unlaw.it

+39 02 762171

Via Bernardino Zenale, 19
20121 Milano

Abilitazioni

▪ 2004 – Iscritta all’Albo 
degli Avvocati

▪ 2017 – Patrocinante in 
Cassazione

Lingue

▪ Italiano

▪ Tedesco

▪ Inglese

▪ Francese

Tiziana Fiorella
Socio
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Andrea è socio dello studio e si occupa di diritto
amministrativo e dell’Ambiente nonché di antitrust e mercati
regolamentati (a livello nazionale e comunitario).

Prima di unirsi allo Studio Andrea ha lavorato per oltre
cinque anni nel gruppo “Antitrust, Competition and Trade”
dello studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer LLP. Ha
altresì maturato un’esperienza professionale alla
Commissione Europea, a Bruxelles, occupandosi di appalti
pubblici di ricerca e sviluppo e, precedentemente, presso
l’AGCM, dove ha collaborato a casi in materia di concorrenza
e pubblicità ingannevole nel settore delle telecomunicazione
e dell’audiovisivo.

Si è laureato con lode presso l’Università di Pisa. Ha ricevuto
dall’Istituto di Studi Amministrativi Umberto Borsi il premio
per la migliore tesi di laurea in Diritto amministrativo tra gli
Atenei di Bologna, Firenze, Pisa e Siena per l’anno 2004.
Dopo la laurea, ha conseguito un master in ‘Giuristi,
consulenti e professionisti d’impresa’ presso la SP.I.S.A.
(Scuola di Specializzazione in Studi sull’Amministrazione
Pubblica) dell’Università degli Studi di Bologna. È dottore di
ricerca presso la Scuola di dottorato in ‘Diritto pubblico e
dell’Economia’ dell’Università di Pisa con una tesi di diritto
antitrust. È autore di diverse pubblicazioni in materia di
antitrust e di diritto amministrativo.

a.marega@unlaw.it

+39 06 474 831

Via Venti Settembre, 1
00187 Roma

Abilitazioni

▪ 2007 – Iscritta all’Albo 
degli Avvocati

▪ 2020 – Patrocinante in 
Cassazione

Lingue

▪ Italiano

▪ Inglese

▪ Spagnolo

Andrea Marega
Socio


