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Questa newsletter fornisce un aggiornamento periodico della programmazione,
dell’attuazione e dell'andamento delle misure contenute nelle missioni del PNRR
attraversi link istituzionali, approfondimenti e relative elaborazioni CGIL.

RIFERIMENTI NORMATIVI
NEXT GENERATION EU
Il portale europeo dedicato al Next Genetation Eu (in
italiano), all'interno del quale, oltre all'introduzione e alla
spiegazione degli obiettivi del Piano, sono presenti le cifre
impiegate per la realizzazione delle misure, e gli
aggiornamenti che riguardano tutta Europa, per avere uno
sguardo continentale rispetto alla all'attuazione delle misure
per
la
ripresa:
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it#nextgenerationeu

Audizione sulle priorità di utilizzo Next generation EU – Commissioni riunite
Politiche dell’Unione europea e Bilancio del Senato
https://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wpcontent/uploads/2020/11/Audizione_senato_recovery_fund_05.10.2020.pdf

NEXT GENERATION ITALIA - IL PNRR
Il documento completo del Governo:
https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR.pdf
Il sito del Governo dedicato al PNRR, all'interno del
quale verranno dati anche tutti gli aggiornamenti
relativi alla messa in campo delle misure
in
attuazione del Piano:
https://italiadomani.gov.it/it/home.html

La sezione del Ministero dell'Economia e delle Finanze
(MEF) all'interno della quale si trovano i programmi di
investimento suddivisi in base
alle
missioni di
indirizzo del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza:
https://www.m ef.gov.it/focus/Il -Piano -Nazionale-di-Ripr esa -eResilienza -PN RR/

Dall’emergenza al nuovo modello di sviluppo – le proposte della
CGIL:
https://www.cgil.it/admin_nv47t8g34/wpcontent/uploads/2020/10/Emergenza_sviluppo_proposte_CGIL_web.pdf

2

PROVVEDIMENTI IN PROGRAMMA ENTRO IL 31 DICEMBRE 2021
Amministrazione titolare

Numero sequenziale

Misura correlata (riforma o investimento)

PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione
PCM - Segretariato generale
PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)
PCM - Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale (MITD)
Ministero della Giustizia
Ministero della Giustizia
Ministero della Giustizia
Ministero della Giustizia
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione
PCM - Ministro per la Pubblica Amministrazione
PCM - Segretariato generale
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
Ministero del Turismo (MiTur)
Ministero della transizione ecologica (MITE)

M1C1-51
M1C1-52
M1C1-53
M1C1-68
M1C1-69
M1C1-1
M1C1-2
M1C1-29
M1C1-30
M1C1-31
M1C1-32
M1C1-54
M1C1-55
M1C1-71
M1C1-100
M1C1-101
M1C2-1
M1C3-8
M2C2-7

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)

M2C2-37

MIMS in collaborazione con MISE e in sinergia con MITE
Ministero della transizione ecologica (MITE)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF)

M2C2-41
M2C3-1
M2C4-3
M3C2-3

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)

M4C1-1

Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)/ANPAL
PCM Dip. Disabilità
Ministero del lavoro e delle politiche sociali (MLPS)
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE)
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (MAECI)

M4C1-2
M5C1-1
M5C2-1
M5C2-5
M4C2-10
M1C2-26
M1C2-27

Ministero della transizione ecologica (MITE)

M2C1-14

Ministero della transizione ecologica (MITE)
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)

M2C4-8
M3C1-1
M3C1-2

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)

M3C1-21

Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS)
Ministero dello Sviluppo Economico (MiSE) in collaborazione con PCM - Dip. Pari Opportunità
Ministero del Turismo (MiTur)
Ministero del Turismo (MiTur)
Ministero del Turismo (MiTur)
Ministero del Turismo (MiTur)
Ministero del Turismo (MiTur)
Ministero della transizione ecologica (MITE)
PCM - Dip. Protezione civile
Ministero della transizione ecologica (MITE)
Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR)
PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale
MIMS in collaborazione con PCM - Ministro per il Sud e la coesione territoriale
Ministero della Salute (MS)

M3C1-22
M5C1-17
M1C3 - 22
M1C3 - 23
M1C3-24
M1C3-25
M1C3 - 26
M2C4-7
M2C4-12
M2C4-18
M4C1-27
M5C3-10
M5C3-11
M6C2-4

Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione
Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione
Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni
Riforma 1.1: Processo di acquisto ICT
Riforma 1.3: Cloud first e interoperabilità
Riforma 1.4: Riforma del processo civile
Riforma 1.5: Riforma del processo penale
Riforma 1.6: Riforma del quadro in materia di insolvenza
Investimento 1.8 - Procedure di assunzione per i tribunali civili
Investimento 1.9: Fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del PNRR
Riforma 1.9 - Riforma della pubblica amministrazione
Riforma 1.10 - Riforma del quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni
Riforma 1.13 - Riforma del quadro di revisione della spesa pubblica ("spending review")
Riforma 1.12 - Riforma dell'amministrazione fiscale
Investimento 1 - Transizione 4.0
Investimento 4.1- Hub del turismo digitale
Riforma 1.2 - Nuova normativa per la promozione della produzione e del consumo di gas rinnovabile
Riforma 4.1: Procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto pubblico locale con impianti fissi e nel
settore del trasporto rapido di massa
Investimento 5.3 - Bus elettrici
Investimento 2.1- Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici.
Riforma 4.2 - Misure per garantire la piena capacità gestionale per i servizi idrici integrati
Riforma 2.1 - Attuazione di uno "Sportello Unico Doganale"
Riforma 1.5: Riforma delle classi di laurea; Riforma 1.6: Riforma delle lauree abilitanti per determinate professioni; Riforma 4.1: Riforma dei
dottorati
Investimento 1.7 - Borse di studio per l'accesso all'università
Riforma 1- ALMPs e formazione professionale
Riforma 1 - Legge quadro sulle disabilità
Investimento 1 - Sostegno alle persone vulnerabili e prevenzione dell'istituzionalizzazione
Investimento 2.1 - IPCEI
Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST
Investimento 5.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST
Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti Investimento 1.2 - Progetti "faro"
di economia circolare
Investimento 1.1. Realizzazione di un sistema avanzato ed integrato di monitoraggio e previsione
Riforma 1.1 - Accelerazione dell'iter di approvazione del contratto tra MIMS e RFI
Riforma 1.2 –Accelerazione dell'iter di approvazione dei progetti ferroviari
Riforma 2.1 - Attuazione del recente "Decreto Semplificazioni" (convertito nella legge 11 settembre 2020, n. 120) mediante l'emanazione di
un decreto relativo all'attuazione di "Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio
dei ponti esistenti"
Riforma 2.2 –Trasferimento della titolarità di ponti e viadotti delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello
Investimento 5 - Creazione di imprese femminili
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche
Investimento 4.2 - Fondi integrati per la competitività delle imprese turistiche
Riforma 3.1: Adozione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico
Investimento 2.1.b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico
Investimento 3.1: Tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano
Riforma 1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti
Riforma 1: Semplificazione delle procedure e rafforzamento dei poteri del Commissario nelle Zone Economiche Speciali
Investimento 1.4 - Investimenti infrastrutturali per le Zone Economiche Speciali
Investimento 1.1: Ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero
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IMPATTI TERRITORIALI
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IMPATTI TERRITORIALI
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GOVERNANCE PARTECIPATA
Legge 108, cosiddetto decreto semplificazioni.
Conversione in legge del DL 77/2021:
https://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54288.ht
m

Costituzione del Tavolo permanente per il partenariato
economico, sociale e territoriale

Cosa manca ancora sulla Governance?

 Protocollo d’intesa nazionale tra il Governo e le parti sociali più
rappresentative, ciascuna amministrazione titolare di interventi previsti nel
PNRR prevede lo svolgimento di periodici tavoli di settore e territoriali (Art. 8,
comma 5 bis)
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CABINA DI REGIA DEL GOVERNO SUL
PNRR

Il governo ha istituito una cabina di regia, che si è
riunita per la prima volta il 7 ottobre, che ha l'obbiettivo
di decidere le lineeguida dei progetti che saranno
attuati:
https://www.governo.it/it/approfondimento/cabina-diregia-il-pnrr/18140

PROVVEDIMENTI SULLE MISSIONI
MISSIONE 2 – RIVOLUZIONE VERDE E
TRANSIZIONE ECOLOGICA
I primi provvedimenti relativi alla missione 2
https://www.mite.gov.it/sites/default/files/Avviso%20
1.1_Linea%20B_15102021_signed.pdf
https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazionedecreti-economia-circolare
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/c
aricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazione
Gazzetta=2021-1015&atto.codiceRedazionale=21A06015&elenco30gi
orni=true
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PROVVEDIMENTI SULLE MISSIONI
MISSIONE 3 – INFRASTRUTTURE
PER UNA MOBILITA’ SOSTENIBILE
Prime risorse sulla mobilità ripartite tra le
regioni
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrrripartiti-75-miliardi-per-le-ferrovie-regionali-i-porti-ela
Allegato Infrastrutture al Documento di
Economia e Finanza (DEF), “Dieci anni per
trasformare l'Italia” che recepisce le indicazioni
contenute nel Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza e nel Piano complementare
http://www.dt.mef.gov.it/modules/documenti_it/anali
si_progammazione/documenti_programmatici/def_2
021/DEF_2021_Allegato_MIMS.pdf

MISSIONE 4 – ISTRUZIONE E FORMAZIONE
La cabina di regia ha prodotto le linee guida di
attuazione dei progetti relative a una
componente della missione 4
https://www.mur.gov.it/it/news/giovedi07102021/pnrr-le-linee-guida- iniziative-sistemamissione4-componente2
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