NEWSLETTER
APPROVAZIONE DEL PNRR ITALIANO DA
PARTE DELLA COMMISSIONE EUROPEA

APPROVAL OF THE ITALIAN PNRR BY THE
EUROPEAN COMMISSION

La Commissione europea ha approvato, in data 22 giugno
2021, il piano di ripresa e resilienza presentato dall'Italia.
Si tratta di uno step fondamentale verso l'erogazione da
parte dell'UE della somma totale di 191,5 miliardi di
euro, che verranno divisi, come da piano, in 68,9 miliardi
di euro in sovvenzioni e 122,6 miliardi di euro in prestiti
nell'ambito della Recovery and Resilience Facility (RRF).
L’annuncio è stato dato a Roma dalla Presidente della
Commissione Europea von der Leyen in una conferenza
stampa congiunta col presidente del Consiglio Mario
Draghi.

On June 22, 2021, the European Commission approved the
recovery and resilience plan presented by Italy. This is a
key step towards the EU disbursing a total amount of Euro
191.5 billion, which will be divided, as per the submitted
plan, into Euro 68.9 billion in grants and Euro 122.6 billion
in loans under the Recovery and Resilience Facility (RRF).
The announcement was made in Rome by European
Commission President von der Leyen at a joint press
conference with Italian Prime Minister Mario Draghi.

A completare il finanziamento italiano, sono previsti
ulteriori 30,6 miliardi di euro parte di un Fondo
complementare, finanziato attraverso lo scostamento
pluriennale di bilancio approvato nel Consiglio dei
ministri del 15 aprile. Il totale degli investimenti previsti
è pertanto di 222,1 miliardi di euro.

To complete the Italian financing, a further investment
consisting of Euro 30.6 billion is planned as part of a
supplementary fund, financed through the multiannual
budget variance approved by the Council of Ministers on
April 15, 2021. The total investment planned is therefore of
Euro 222.1 billion.

La Commissione ha valutato il piano dell'Italia sulla base
dei criteri stabiliti nel regolamento RRF (Regolamento
UE 2021/241). Tali criteri prevedevano che gli
investimenti e le riforme indicati nel piano dell'Italia
dovessero:

The Commission assessed Italy's plan on the basis of the
criteria set out in the RRF Regulation (EU Regulation
2021/241). These criteria required that the investments and
reforms set out in Italy's plan should:
(i) support the green and digital transition;

(i) sostenere la transizione verde e digitale;
(ii) contribuire ad affrontare efficacemente le sfide
individuate nel semestre europeo e a rafforzare il suo
potenziale di crescita;

(ii) help to effectively address the challenges identified in
the European semester and to enhance its growth
potential;
(iii) support job creation and economic and social resilience.

(iii) sostenere la creazione di posti di lavoro e la resilienza
economica e sociale.
Il PNRR provvede infatti, inter alia, a riformare e
digitalizzare la pubblica amministrazione e il sistema
giudiziario, sostenere la digitalizzazione delle imprese, ed
è improntato a contrastare il cambiamento climatico,
attraverso ristrutturazioni di efficienza energetica su
larga scala, mobilità sostenibile e migliorare l'istruzione e
la formazione in tutto il paese.

Italy's plan provides for, inter alia, reforming and
digitalising the public administration and the judiciary
system, supporting the digitalisation of businesses, and it is
directed to face climate change through large-scale energy
efficiency upgrades, sustainable mobility and improving
education and training across the country.
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La Commissione ha approvato l’allocazione delle risorse
proposta nel PNRR, nelle seguenti macro-aree:

The Commission approved to assign the resources proposed
in the PNRR in the following macro-areas:

-

Rivoluzione verde e transizione ecologica, per cui è
stanziata complessivamente una somma pari al
37% del totale degli investimenti. Nel dettaglio,
circa la metà di questo ammontare (circa 32
miliardi di euro) sarà utilizzata per sviluppare e
diffondere maggiormente la rete ferroviaria ad
alta velocità, promuovere il trasporto locale
sostenibile attraverso l'estensione di piste ciclabili,
metropolitane, tram e autobus a zero emissioni,
compresa la costruzione di stazioni di ricarica
elettrica e punti di rifornimento di idrogeno per il
trasporto stradale e ferroviario; 12 miliardi di euro
saranno poi utilizzati per aumentare l’efficienza
energetica degli edifici, mentre 11 miliardi di euro
saranno impiegati per incrementare la produzione
e la diffusione delle energie rinnovabili (con un
particolare focus sull’idrogeno).

-

Green revolution and ecological transition, for which
37% of the total investment is allocated. In detail,
about half of this amount (approximately Euro 32
billion) will be used to further develop and expand
the high-speed rail network, promote sustainable
local transport through the extension of cycle paths,
metros, trams and zero-emission buses, including
the construction of electric charging stations and
hydrogen refuelling points for road and rail
transport; Euro 12 billion will then be used to
increase the energy efficiency of buildings, while
Euro 11 billion will be used to increase the
production and spread of renewable energy (with a
particular focus on hydrogen).

-

Transizione digitale, per cui è stanziata
complessivamente una somma pari al 25% del
totale
degli
investimenti.
L’area
copre
fondamentalmente lo sviluppo della rete 5G, la
digitalizzazione delle imprese e della pubblica
amministrazione, quest’ultima tramite lo sviluppo
di un cloud nazionale, e la promozione
dell'adozione diffusa di servizi pubblici digitali
chiave.
Per
questi
temi
sono
previsti,
rispettivamente, 6 miliardi e mezzo di euro, 13
miliardi e mezzo di euro e 6 miliardi di euro.

-

Digital Transition, for which 25% of total investment
is allocated. The area basically covers the
development of the 5G network, the digitalisation of
businesses and public administration, the latter
through the development of a national cloud, and the
promotion of the widespread adoption of key digital
public services. Euro 6.5 billion, Euro 13.5 billion
and Euro 6 billion are foreseen for these fields
respectively.

-

Misure per il rinforzo economico e sociale, avendo
approvato la Commissione di investire all’incirca
26 miliardi di euro nel sistema educativo e nel
mercato del lavoro, circa 4 miliardi di euro per
migliorare la giustizia italiana, 15 miliardi e
mezzo per la sanità ma soprattutto 13 miliardi per
promuovere la trasformazione dei territori
vulnerabili in aree sostenibili, migliorando la
qualità della vita delle persone con disabilità e
delle famiglie in difficoltà e investendo in
infrastrutture per le Zone Economiche Speciali nel
Sud Italia.

-

Measures for economic and social reinforcement,
having the Commission approved to invest
approximately Euro 26 billion in the education
system and the employment market, around Euro 4
billion to improve the Italian justice system, Euro
15.5 billion for healthcare, but, foremost, Euro 13
billion to promote the transformation of vulnerable
territories into sustainable areas, improving the
quality of life of people with disabilities and families
in difficulty, and investing in infrastructure for
Special Economic Zones in Southern Italy.
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La Commissione avrebbe ritenuto il PNRR italiano
pienamente soddisfacente secondo i criteri di valutazione
previsti.

The Commission deemed the Italian PNRR to be fully
satisfactory according to the evaluation criteria.

Ai sensi del Regolamento RRF, ora il Consiglio avrà 4
settimane per approvare la proposta della Commissione.
In caso di votazione favorevole del Consiglio, potranno
essere erogati in prefinanziamento – presumibilmente
entro la fine di agosto 2021 – circa 25 miliardi di euro
(pari a circa il 13% del totale richiesto), senza particolari
vincoli o limitazioni di utilizzo legate ai singoli progetti,

Under the RRF Regulation, the Council will now have 4
weeks to approve the Commission's proposal. If the Council
votes in favour, approximately Euro 25 billion (around 13%
of the total requested) can be disbursed as pre-financing presumably by the end of August 2021 - with no particular
constraints or limitations on use linked to individual
projects.

Ulteriori esborsi saranno autorizzati dalla Commissione
sulla base del soddisfacente raggiungimento delle tappe e
degli obiettivi delineati nel PNRR, che riflettono i
progressi nell'attuazione degli investimenti e delle
riforme.

Further disbursements will be authorised by the
Commission on the basis of the satisfactory achievement of
the milestones and targets outlined in the PNRR, reflecting
progress in the implementation of investments and reforms.

