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1. PNRR e divari territoriali: un nuovo approccio metodologico. La riduzione dei divari 

come «vincolo non negoziabile». 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), a differenza di altri piani1 che pure 

hanno connotato certi periodi della storia repubblicana presenta degli elementi di assoluta di-

scontinuità rispetto al passato. E questo per almeno due ragioni.  

 

* Ordinario di diritto costituzionale nell’Università degli studi di Palermo. 
** Questo scritto costituisce la versione ampliata e riveduta dell’introduzione svolta in occasione del Semi-

nario organizzato dall’Associazione dei costituzionalisti italiani il 20 maggio 2022, ospitato dall’Università degli studi 
di Roma tre su PNRR e ordinamento costituzionale di cui ho avuto l’onore di presiedere la seconda sessione svol-
tasi attraverso tre relazioni. La prima tenuta da Marcello Cecchetti, la seconda da Gennaro Ferraiolo, la terza da 
Luca Bianchi aventi ad oggetto rispettivamente l’impatto del PNRR sui livelli di governo e sui sistemi amministrativi, 
sul modo in cui vengono affrontate le asimmetrie territoriali nel Piano, sul superamento delle diseguaglianze con 
particolare riferimento a quelle territoriali. Le relazioni, tutte molto stimolanti e arricchenti, mi hanno rimesso solle-
citazioni e spunti che propongo in queste brevi note introduttive. Contributo non referato, pubblicato ai sensi dell’art. 
4 del regolamento della Rivista AIC. 

1 In Italia vi sono stati altri esempi di pianificazione economica generale anche se non paragonabili a quella 
che ci occupa. Alla fine degli anni ’60, in ossequio all’art. 41.3 Cost. è stata elaborato un programma economico 
che poi non ha avuto i risultati attesi. Si tratta del Programma economico nazionale contenuto nella L. del 
27/07/1967 n. 675 relativo al quinquennio 1966-70 che prevedeva un piano molto ambizioso articolato in riforme e 
investimenti di grande portata. Il contesto politico-economico in cui si inseriva rifletteva probabilmente la fase in cui 
l’interventismo dello Stato in economia era fortemente sentito. Cfr. G. AMATO (a cura di), Il governo dell’industria 
in Italia. Testi e documenti, Bologna, Il Mulino, 1972, 51; A. PREDIERI, Pianificazione e Costituzione, Milano, Edi-
zioni di Comunità, 1963; per una classificazione delle programmazioni v. M. S. GIANNINI, Diritto pubblico dell’eco-
nomia, Bologna, Il Mulino, 1977, 204 e ss.; per un quadro d’insieme delle programmazioni economiche v. pure N. 
Rangone, Le programmazioni economiche. L’intervento pubblico tra piani e regole, Bologna, Il Mulino, 2007. 
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La prima risiede nella stessa fonte del Piano2 vale a dire il Regolamento UE 241/20213 

che istituisce il cosiddetto Dispositivo (uno dei 7 strumenti del programma Next Generation EU 

introdotto dal Reg. 2094/2020)4, uno strumento “innovativo”5 che non ha avuto eguali nel pa-

norama europeo perché fino a questo momento nessuno strumento di tale portata e natura 

era stato istituito dall’UE.6 Esso, infatti, è finalizzato non solo all’attuazione di riforme e inve-

stimenti pubblici in coerenza con le Raccomandazioni (CSR)7 che la CE dispone per ogni Stato 

membro nell’ambito del Semestre europeo8, ma è anche deputato a rendere gli Stati e le 

 

2 Sulle fonti del e nel PNRR v. E. CAVASINO, L’esperienza del PNRR: le fonti del diritto dal policentrismo 
alla normazione euro-governativa, in questa Rivista, e più ampiamente ID., Il Piano di ripresa e resilienza e le sue 
fonti. Dinamiche dei processi normativi in tempi di crisi, Napoli, Editoriale Scientifica, 2022. Sui condizionamenti del 
PNRR sui processi di decisione politica v. pure S. NICCOLAI, Sull’influenza del PNRR sui processi di decisione 
politica, in questa Rivista; su PNRR e fonti del diritto v. pure E. CATELANI, PNRR e ordinamento costituzionale: 
un’introduzione, ivi. 

3 La base giuridica del <<Dispositivo>> per la ripresa e la resilienza (RFF) è rappresentata dal Regola-
mento (UE)  

2021/241 del PE e del Consiglio, sulla cui scorta devono essere presentati i PNRR da parte degli Stati 
membri, che, nel definire il proprio ambito applicativo, individua dei settori di pertinenza europea da privilegiare 
negli interventi contenuti nei 6 pilastri in coerenza dei quali pone un obiettivo generale e uno specifico funzionale 
alla realizzazione del primo. Con quello generale si mira a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale 
dell’UE, ad attenuare gli effetti della crisi pandemica, in particolar modo per i soggetti più colpiti (le donne) e a 
contribuire all’attuazione del pilastro sociale europeo sostenendo la transizione al digitale e al verde, con quello 
specifico si vuole fornire un sostegno finanziario adeguato a ciascuno Stato membro (considerando 8 RFF) finaliz-
zato alla attuazione del proprio PNRR. Sulla genesi del PNRR e sul suo inquadramento giuridico v. M. CLARICH, 
Il PNRR tra diritto europeo e nazionale: un tentativo di inquadramento giuridico, in Corr. gur., nn. 8-9/2021 che 
ritiene inquadra il Piano tra <<gli strumenti di pianificazione per obiettivi a valenza principalmente politica e con un 
grado di vincolatività diretta piuttosto limitata per i soggetti istituzionali coinvolti nella sua attuazione>>; E. BRES-
SANELLI, L. QUAGLIA, La genesi del Next Generation EU: intergovernativismo vs sovranazionalismo, in Rivista 
italiana di politiche pubbliche, 3/2021. 

4 V. il Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 <<che istituisce uno strumento 
dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19>>. Il NGEU è 
integrativo del Quadro finanziario pluriennale2021/2027 istituito con il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093) e 
prevede risorse complessive pari a 1.085,3 miliardi di euro. La Commissione europea sarà autorizzata a contrarre 
prestiti, per conto dell'Unione, sui mercati dei capitali fino a un importo di 750 miliardi di euro (a prezzi 2018). 
L'attività di assunzione dei prestiti cesserà al più tardi alla fine del 2026, mentre il rimborso dei prestiti inizierà a 
partire dal 1° gennaio 2027 con termine fissato al 31 dicembre 2058. La Commissione si è impegnata ad emettere 
il 30% del totale delle obbligazioni nell'ambito di Next Generation EU sotto forma di obbligazioni verdi (green bonds). 
Insiste sulla assoluta novità del NGEU e sul diverso approccio nell’affrontare le crisi da parte dell’Unione europea 
F. SARACENO, La novità Next Generation EU, in Stato e sistema delle autonomie, cit., 245. In luogo delle politiche 
di austerità adottate per fronteggiare la crisi del 2008 si è inaugurato un inedito approccio in cui si è investito sulla 
capacità di programmazione del futuro degli Stati membri; cfr. pure G. DE MINICO, Il Piano nazionale di ripresa e 
resilienza. Una terra promessa, in Costituzionalismo.it, n. 2/2021, 139, che evidenzia come l’UE da <<arcigna cu-
stode dei mercati>> abbia segnato, con il NGEU, un cambio di passo epocale. 

5 Innovativo, in quanto nessuno strumento di natura finanziaria era stato fino ad ora istituito dall’UE, fina-
lizzato non solo all’attuazione di riforme e investimenti pubblici in risposta alle sfide individuate nell’ambito del se-
mestre europeo, ma anche deputato alla “resilienza” al fine di non far trovare impreparati gli Stati membri di fronte 
a eventi imprevisti come quello pandemico. 

6 Come risulta peraltro dai considerando 8, 9, 17 del Dispositivo). 
7 Si tratta delle Country Specific Raccomandations della Ce del 2019 e 2020. V. le tabelle riportate nel 

PNRR (a pg. 29 e 30) con l’indicazione delle CSR relative a questi anni che sono peraltro quelle rilevanti ai fini della 
realizzazione del Piano. Mentre quelle del 2020 risultano in gran parte soddisfatte, per quelle del 2019 risultano 
ancora vari scostamenti. 

8 Come risaputo il “Semestre europeo” rientra tra gli strumenti di governance economica europea e costi-
tuisce il ciclo semestrale di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio dell’Ue, consentendo agli organi 
dell’Unione di indirizzare e monitorare le politiche strutturali e gli obiettivi di finanza pubblica degli Stati membri. V. 
il Reg.(UE) 1175/2011, 16/11/2011. In dottrina S. BEKKER, The European Semester: understanding an innovative 
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rispettive economie più resilienti, sicché di fronte a shock di entità assimilabile a quello 

dell’evento pandemico, non vengano colti impreparati. C’è chi9 ha parlato di momento Hamil-

toniano per l’Europa anche se, per una serie di ragioni, il paragone allo stato attuale delle cose 

sembra difficilmente sostenibile.  

Il PNRR, che, secondo quanto dispone lo stesso Dispositivo, può essere presentato in 

forma integrata con il PNR10 e deve interagire con gli strumenti di governance economica eu-

ropea, costituisce l’occasione per affrontare gli squilibri macroeconomici eccessivi11 oltre che 

per colmare quei divari (di genere, territoriali e generazionali) che costituiscono un freno per 

la crescita economica.  

La seconda ragione (ma non certo per ordine di importanza) è legata alle trasformazioni 

epocali in termini di politica di sviluppo e di politica industriale12, che dovrebbe segnare il pas-

saggio ad un assetto economico nuovo, che il PNRR propone partendo da tre <<Assi strate-

gici>> -digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, coesione sociale – e che articola 

in sei <<Missioni>> scomponibili in 16 <<Componenti>> e in 48 <<Linee di intervento>>13. 

 

governance model, in P.J. CARDWELL, M.P. GRANGER (eds), Cheltenham, Edward Elgar Publ., 2020, 67. P. 
COPELAND, M. DALY, The European Semester and EU social policy, in Journal of Common Market Studies, 
56(2018), 1001 ss; ed anche M. DAWSON, New governance and the displacement of social Europe: the case of 
the European semester, in European constitutional Law Review, 14(2018), 191 ss; L. BARTOLUCCI, La funzione 
finanziaria e il rapporto con il Semestre europeo, in Rassegna di diritto pubblico europeo,2019, 103; P. ECO-
CHARD, Governance economica europea e coordinamento delle politiche economiche: il “semestre europeo”, in 
Le Istituzioni del Federalismo, 2015, 55; v. G. RIZZONI, Il “semestre europeo” fra sovranità di bilancio e autovincoli 
costituzionali: Germania, Francia e Italia a confronto, in Rivista AIC, 4/2011, 2/11/2011. 

9 In tal senso si è espresso Olaf Scholz. In occasione di un simposio <<Did Europe Just Experience Its 
“Hamiltonian Moment”?>> lanciato dalla rivista The international Economy vari economisti hanno espresso pareri 
diversi. Tra questi L. Bini Smaghi secondo cui <<the comparison is not simple>>. Se da un lato con il NGEU si è 
operata una mutualizzazione dei debiti sui mercati finanziari garantiti in solido dai Paesi UE lo si è fatto in un 
contesto storico-politico assai diverso rispetto alla mutualizzazione dei debiti di guerra al tempo di Hamilton. Inoltre 
il NGEU è un programma collocato in un alveo di eccezionalità e temporaneità e non ha fatto propri i debiti pregressi 
degli Stati membri. Tutt’altra storia accadde per le tredici colonie da cui nacque il governo federale degli Stati Uniti 
d’America.  

10 V. art. 18.3 Reg. (UE) 241/2021. 
11 Nella Relazione sul meccanismo di allerta, risultano per l’Italia più disallineati, il rapporto debito pub-

blico/PIL e il tasso di disoccupazione. V. Relazione per paese relativa all'Italia 2020 che accompagna il documento 
Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea e all’Euro-
gruppo. Semestre europeo 2020: valutazione dei progressi in materia di riforme strutturali, prevenzione e correzione 
degli squilibri macroeconomici e risultati degli esami approfonditi a norma del regolamento (UE) n. 1176/2011 
{COM(2020) 150 final}. 

12 Critico sulla politica industriale del PNRR L. BIANCHI, Relazione al seminario Aic del 22 maggio 2022, 
che ritiene ci sia “nervo scoperto” nel PNRR ovvero l’assenza di un disegno di politica industriale orientato alla 
trasformazione dei territori atteso che i progetti relativi alla transizione al digitale e alla transizione verde riflette la 
distribuzione delle imprese attive nel settore e dei relativi investimenti nelle regioni del Nord e fa l’esempio dei crediti 
di imposta per l’intervento Transizione 4.0 per il quale il MISE stima una quota Sud pari al 19,4%. Necessario 
sarebbe prevedere meccanismi correttivi che favoriscano la partecipazione dei soggetti economici del Sud. Ed 
infine è molto importante che il PNRR non vada lasciato “solo”, ma vada attuato facendolo dialogare con gli altri 
programmi di finanziamento europeo e nazionali.  

13 Le sei Missioni corrispondono ai sei pilastri di cui al RRF e potrebbero essere considerate come delle 
macroaree strutturali di intervento articolate in 16 Componenti, vale a dire ambiti al cui interno vi sono progetti di 
investimento e riforme. All’interno di ciascuna Missione vi sono due o più componenti che descrivono le riforme e 
gli investimenti funzionali alla realizzazione degli obiettivi che la stessa Missione si è posta con l’indicazione della 
misura in cui le azioni previste possano incidere sulle priorità trasversali (divari territoriali, generazionali e di ge-
nere). Ogni componente è descritta con un certo grado di dettaglio sia in ordine alla tipologia delle riforme previste 
con indicazione degli obiettivi, delle modalità e dei tempi di attuazione nonché delle linee  di  investimento neces-
sarie per portare a compimento le riforme previste. 
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L’intera impalcatura è attraversata da tre <<priorità trasversali>> che devono essere 

perseguite qualunque sia l’ambito di intervento in cui si opera: -ovvero, la parità di genere, i 

giovani e il Mezzogiorno14. L’indicazione delle suddette priorità costituisce il portato di quei 

nodi strutturali ontologicamente penalizzanti per la crescita economica, la cui mancata solu-

zione vanificherebbe gli effetti delle varie riforme15. Ciò implica che queste ultime devono di-

mostrare in che misura contribuiscano alla riduzione dei divari di genere, territoriali e genera-

zionali16.  

Ed è proprio in questo ambito che si innesta l’altro grande elemento di discontinuità del 

PNRR: l’approccio metodologico con cui vengono affrontati i divari. Le diseguaglianze di qual-

sivoglia natura siano (territoriali, generazionali, di genere) sono fonti di inefficienza economica 

e, nell’ottica che nessuno deve essere lasciato indietro, perché fattore di rallentamento della 

crescita, devono essere affrontate con una logica diversa rispetto al passato17.  

La filosofia sottesa al Piano nell’affrontare le asimmetrie, i divari (territoriali, di genere, 

generazionali che poi sono figli di uno stesso meccanismo di sottosviluppo) è quella di non 

farne un obiettivo a sé stante, ma uno interno e trasversale all’intero Piano che li rappresenta 

e disciplina come (le tre) priorità trasversali.  

In altre parole la lotta alle diseguaglianze è concepita come un imprescindibile fattore 

di crescita anche economica in ossequio a quelle teorie economiche18 che additano nelle di-

seguaglianze un rallentamento della crescita economica. 

Si potrebbe sostenere che la riduzione delle asimmetrie vengano fatte entrare nelle 

politiche di sviluppo perché di queste sono un fattore di accelerazione. 

Per il nostro Paese, questo approccio, mutuato dalle linee direttrici contenute nel Di-

spositivo, è di straordinaria importanza atteso che il dualismo economico e territoriale 

 

14 Il PNRR non contiene una assegnazione territoriale delle risorse per cui non si evince allo stato quante 
risorse saranno destinate al Sud. Tuttavia nella comunicazione con cui il Governo ha presentato il PNRR è conte-
nuto un prospetto da cui emerge la ripartizione nelle sei Missioni:-1) Digitalizzazione, innovazione, competitività e 
cultura (14,58 mld -36,1% 2); Rivoluzione verde e transizione ecologica (23,00 mld -34,3%); 3) Infrastrutture per la 
mobilità sostenibile (14,53 mld -53,2%); 4) Istruzione e ricerca (14,63 mld -45,7% ); 5) Inclusione e Coesione (8,81 
mld -9,4%);  6) Salute (circa 6 mld –35/37%) per un totale di 82 mld.  

15 ll quadro tipologico delle riforme è descritto a pg. 34 del PNRR. Esso è composito perché comprende 
quelle di “contesto o orizzontali”, quelle “abilitanti” e quelle “settoriali. A queste si aggiungono quelle che, pur tro-
vandosi al di fuori del perimetro del Piano, concorrono alla realizzazione degli obiettivi generali dello stesso: si tratta 
delle riforme che vengono definite di “accompagnamento” come la riforma fiscale e il potenziamento del sistema 
degli ammortizzatori sociali. L’attuazione del piano prevede una messe di misure legislative (53 tra leggi, leggi di 
delega e decreti-legge) con indicazione della tipologia della riforma (orizzontale, abilitante o settoriale), della Mis-
sione di riferimento nonché di un cronoprogramma fittissimo (che va da maggio 2021 a marzo 2026 anno di con-
clusione del PNRR) che stabilisce anche i tempi di approvazione degli atti legislativi. Sull’importanza delle <<riforme 
che sono in parte un risultato da conseguire, in parte lo strumento per conseguire il risultato>> v. G. D. Falcon, 
Viaggio al centro del PNRR, in Le Regioni 4/2021, 717. 

16 Sul cambiamento di cambiamento di paradigma nell’affrontare le diseguaglianze la cui riduzione assurge 
a condizionalità per poter accedere alle risorse nel senso che i vari interventi devono indicare in che misura possano 
produrre una riduzione dei divari v. pure L. BIANCHI, L’impatto del PNRR sulle diseguaglianze, Relazione al semi-
nario AIC, 22 maggio 2022, Roma. 

17 Sui divari che minacciano l’unitarietà delle Repubblica e il PNRR come spinta propulsiva e unificante v. 
A. M. Poggi, Il PNRR come possibile collante dell’unità repubblicana? Riflessioni in margine al regionalismo e al 
divario Nord-Sud, in Le Regioni, 2021, 1-2, 199 ss.; S. STAIANO, La frattura Nord-Sud. L’asimmetria territoriale come 
questione democratica, in Il Politico, n. 2, 2019,193. 

18 V. Stiglitz, Il prezzo della diseguaglianza. Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro, Torino, 
Einaudi, 2013, 154. 



 

 
R I V I S T A  A I C  274 

Nord/Sud per le peculiarità e per le proporzioni che presenta è un unicum nel panorama euro-

peo (ci sono vari altri Stati UE che presentano asimmetrie territoriali e non solo, ma non sono 

così marcate come nel nostro Paese). Detto in altro modo: nel momento in cui si introduce 

l’obiettivo della riduzione dei divari non come obiettivo ulteriore, isolatamente considerato, ma 

come obiettivo interno e consustanziale alla stessa realizzazione del Piano, si supera la tradi-

zionale dicotomia tra politiche di sviluppo e politiche di coesione.  

Leggendo il PNRR, ma prima ancora il Dispositivo su cui si basa, è possibile affermare 

che politiche di sviluppo e politiche di coesione sembrano integrarsi. Coesione e sviluppo come 

binomio inscindibile. L’Europa post-pandemica in questo senso si presenta con un volto di-

verso: la risposta europea alla pandemia, infatti, con il programma NGEU, ha introdotto un 

cambiamento epocale dell’approccio europeo in tema di politica economica elaborando un 

progetto di rilancio economico con implicazioni importanti in tema di debito comune condiviso. 

Una assoluta novità, infatti, se pensiamo al modo in cui l’UE ha affrontato le politiche di coe-

sione nei Paesi in ritardo di sviluppo19. Questo si traduce in una sorta di “vincolo” attuativo del 

Piano ed è la stessa normativa europea che in qualche modo lo impone. La riduzione dei divari 

come <<vincolo europeo>> non negoziabile e trasversale rispetto a tutte le sei Missioni del 

Piano.  

Da ciò discendono una serie di altre importanti trasformazioni:  

- Se è vero che le politiche di coesione sono integrate con quelle di sviluppo entrambe 

conoscono un cambiamento di paradigma. Le prime indurranno un arretramento delle 

politiche assistenziali, perché implementando la dimensione infrastrutturale, concorre-

ranno a rendere il cittadino più attivo, meno assistito e più eguale (art. 3.2 Cost.) con-

tribuendo a rimuovere quegli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono 

la realizzazione dell’uguaglianza. 

- La politica industriale - in fondo il PNRR è un atto di programmazione che disegna una 

politica industriale assai articolata come mai fino ad ora era stato fatto nella nostra 

storia repubblicana – è destinata ad essere declinata in modo assolutamente diverso 

rispetto al passato20. E qui si inserisce un altro grande tema, quello dell’intervento pub-

blico in economia, che in un recentissimo libro di Giuliano Amato21 viene salutato con 

favore a condizione però che non si ripresenti con le patologie del passato, che non 

sia dannoso per le imprese, e purché non inneschi un “accentramento autoritario” di 

segno contrario rispetto al paradigma autonomistico con cui la Costituzione e le sue 

revisioni hanno tracciato il percorso dei rapporti tra centro e autonomie territoriali22. Ed 

è proprio su questo punto che si addensano le nubi più consistenti perché il PNRR 

sembra avere un impatto sui livelli di governo e sui sistemi amministrativi poco 

 

19 Cfr. la logica e i meccanismi di funzionamento dei vari fondi europei di sostegno alle politiche di coe-
sione. Sul punto v. P. CUCUMILE, I fondi strutturali e il PNRR a confronto, in Il diritto amministrativo, 2022. 

20 Sul mutamento di paradigma in materia di politica industriale e di politica economica se si vuole v. A. 
SCIORTINO, PNNR e riflessi sulla forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico «normativo»?, in Fede-
ralismi, 18/2021, pg. 24 e ss. 

21 V. G. AMATO, Ben tornato Stato, ma, Bologna, Il Mulino, 2022. 
22 V. F. BILANCIA, Indirizzo politico e nuove forme di intervento pubblico nell’economia in attuazione del 

Recovery and Resilience Facility, tra concorrenza e nuove politiche pubbliche, in Costituzionalismo.it, n. 1/2022, 1 
ss. 
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rispettoso dell’assetto costituzionale policentrico voluto dalla riforma del titolo V della 

Costituzione. Come coniugare, nella realizzazione delle politiche industriali e delle po-

litiche di coesione di lotta alle diseguaglianze contenute nel PNRR, le spinte centrali-

stiche, evidenti già nella fase elaborativa del Piano, con il nostro assetto policentrico, 

è una delle grandi sfide sul tappeto23. 

 

 

2. Pnrr e Mezzogiorno.  

 

Il PNRR affronta le diseguaglianze territoriali sotto molteplici profili e, in coerenza con 

l’approccio metodologico sopra descritto, non vi è una sola Missione le cui misure non deb-

bano tener conto che i <<divari di cittadinanza>> sono destinati ad avere ricadute sulla stessa 

declinazione dei diritti fondamentali nelle diverse aree territoriali del nostro Paese. Il PNRR, 

nel tracciare gli obiettivi generali, sembra voler inaugurare <<una nuova stagione di conver-

genza tra Sud e Centro-Nord>>24. Si potrebbe dire che consustanziale allo stesso ambito con-

cettuale di sviluppo sostenibile25 vi sia il superamento dei divari territoriali (e non solo). 

Il Piano in <<dialogo>> sia con la Costituzione26 che con i Trattati Ue erge la questione 

del Mezzogiorno a priorità non solo nazionale, ma anche europea27. Sotto il profilo costituzio-

nale gli artt. 2, 3, 119 Cost. radicano un dovere inderogabile di perequazione territoriale, sotto 

quello europeo varie disposizioni, come è noto, prevedono la promozione della coesione ter-

ritoriale come obiettivo fondamentale dell’UE. E’ il caso non solo degli artt. 3.3 e 4.2 TUE, ma 

anche degli artt. 174 e 175 TFUE che fanno rientrare la coesione territoriale (oltre che quella 

economica e sociale) tra i fattori trainanti di uno sviluppo armonioso a cui sono destinati fondi 

europei ulteriori28 che si aggiungono a quelli del PNRR. Tra questi importanza cruciale riveste 

il Pacchetto di assistenza alla Ripresa per la Coesione e i Territori d’Europa (React-eu)29, che 

 

23 Sulla necessità di una attuazione “democratica” del Piano v. della M. Morte, Il futuro dei territori (e del 
Sud) rilanciare rappresentanza e partecipazione per una migliore attuazione dl PNRR, in Costituzionalismo.it, 
2/2021. 

24 V. il PNRR, 37.  
25 A. ROMEO, Sviluppo economico e diseguaglianze territoriali: il divario Nord Sud nell’Italia del nuovo 

millennio, in Dir. amm., 2020, 807. 
26 V. le interessanti riflessioni di C. COLAPIETRO, La forma di stato e di governo italiana alla “prova” del 

Piano di ripresa e resilienza, in questa Rivista, che propone, in una prospettiva dialogica, una lettura del PNRR in 
raffronto con il testo della Costituzione italiana. 

27 Si legge nel PNRR testualmente riferendosi alla questione del Mezzogiorno: <<ll suo rilancio non è solo 
un tema italiano, è una questione europea>>, 37. 

28 Si tratta dei fondi del React-UE, dei fondi strutturali 2021-2027, del Fondo di sviluppo e coesione che, 
considerando la riserva di destinazione territoriale al Mezzogiorno, dovrebbero ammontare a più di 200 mld nei 
prossimi 7-8 anni. V. l’insieme dei Regolamenti europei relativi alla Politica di Coesione 2021-2027 (“pacchetto 
coesione”), pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (serie L231 del 30 giugno 2021) relativi alla pro-
grammazione europea 2021-2027. 

29 Il React-EU è disciplinato dal Regolamento (UE) 2020/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 
23 dicembre 2020 che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 
modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli effetti della crisi nel 
contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale, e 
resiliente dell’economia (React-EU). Esso è stato concepito in un’ottica di più breve termine (2021-2022) per aiutare 
gli Stati nella fase iniziale di rilancio delle loro economie rispetto al RRF che ha invece una durata di sei anni, dal 
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le istituzioni dell’UE hanno messo a punto nella prospettiva della complementarietà e addizio-

nalità dell’uso delle risorse. 

D’altra parte in sede europea proprio il divario Nord/Sud espresso in termini di tasso di 

disoccupazione e di PIL pro capite ha posto l’Italia nelle condizioni di poter chiedere e ottenere 

risorse maggiori30 rispetto agli altri Stati membri. Il PNRR, in assonanza con quanto previsto 

nel Dispositivo relativamente alla coesione territoriale, destina almeno il 40% delle risorse alle 

8 Regioni del Mezzogiorno31. Tale riserva tuttavia dice ancora poco sulla effettiva ricaduta 

degli investimenti sui territori. Il “come” garantire il rispetto del vincolo di destinazione territo-

riale delle risorse non è il solo e più rilevante problema perché di primo piano risulta il “come” 

superare le difficoltà sistemiche legate alla scarsa capacità progettuale delle amministrazioni 

regionali e locali32.  

Nella prima relazione33 predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione sul 

rispetto del vincolo di destinazione di almeno il 40% delle risorse allocabili territorialmente si 

possono leggere gli esiti della prima verifica divisi per amministrazione titolare34.  

Le relative risultanze evidenziano un sostanziale rispetto della previsione normativa sul 

vincolo di destinazione territoriale del 40% delle risorse allocabili territorialmente al Mezzo-

giorno, tuttavia le variabili e le incognite sul loro effettivo utilizzo non sono trascurabili35. Infatti 

 

2021 al 2026. La sua dimensione totale è pari a 672,5 miliardi di euro, di cui 312,5 miliardi sono sovvenzioni e 360 
miliardi prestiti a tassi agevolati. 

30 Il Governo italiano che è, secondo i criteri di assegnazione delle risorse, il Paese insieme alla Spagna 
destinatario del massimo delle risorse disponibili, aggiungerà ai 68,9 mld di sovvenzioni e 122,6 mld di prestiti, 13 
mld del React-EU, una quota (30,62mld) di risorse nazionali provenienti dal Piano nazionale per gli investimenti 
complementari. 

31 <<Così nel testo del PNRR, pg. 37: <<Il Governo ha deciso di investire non meno del 40 per cento delle 
risorse territorializzabili del PNRR (pari a circa 82 miliardi) nelle otto regioni del Mezzogiorno, a fronte del 34 per 
cento previsto dalla legge per gli investimenti ordinari destinati su tutto il territorio nazionale>>. V. pure l’art. 2 co. 
6 bis d.l. 77/2021 introdotto in sede di conversione con la l. 108/2021 che ha previsto un obbligo per le amministra-
zioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR di destinare almeno il 40% delle risorse territorializzabili alle 
regioni del Mezzogiorno. V. pure la circolare del 15 ottobre 2021 del Ministro per il sud e la coesione territoriale con 
le indicazioni operative rivolte alle amministrazioni centrali titolari delle risorse. Sulle ricadute sia positive che ne-
gative del sistema delle pre-allocazioni regionali delle risorse v. A. ZANARDI, Il ruolo degli enti territoriali nell’attua-
zione del PNRR, in questa Rivista, che sottolinea l’insidia che può nascondersi nell’aver previsto una riserva del 
40%. Questa, infatti, potrebbe rivelarsi un limite piuttosto che un obiettivo di allocazione di risorse cui tendere.  

32 Negli anni passati non sono stati rari i casi di restituzione di fondi UE per l’incapacità progettuale prima 
e poi di spesa di molte amministrazioni regionali e locali del Sud. 

33 V. Prima relazione istruttoria sul rispetto del vincolo di destinazione alle regioni del Mezzogiorno di 
almeno il 40 per cento delle risorse allocabili territorialmente (9 marzo 2022) predisposta dal Dipartimento delle 
politiche di coesione ex art. 2 co. 6 bis d.l. 77/2021. La metodologia utilizzata è stata quella di classificare gli inter-
venti in ragione della allocazione fisica degli stessi e non quella di valutare le ricadute sul territorio che avrebbe 
lasciato maggiori margini di discrezionalità. Le misure sono state distinte in azioni di sistema aventi natura trasver-
sale in cui la localizzazione territoriale non rileva, quelle territorializzate vale a dire con una destinazione territoriale 
definita e infine quelle territorializzabili la cui individuazione territoriale si pone a valle di procedure amministrative 
idonee a ripartire le risorse e a selezionare i progetti. 

34 Si tratta non solo delle risorse del PNRR, ma anche di quelle del Piano nazionale di investimenti com-
plementare istituito con d.l. 59/2001 (FoC). 

35 V. G. FERRAIOLO, PNRR e correzione delle asimmetrie territoriali, in questa Rivista, che si sofferma 
peraltro sulle molte criticità che si annidano sui criteri per distinguere le risorse <<territorializzabili>>, cioè quelle 
che hanno una specifica destinazione territoriale, sui meccanismi di attribuzione delle risorse in gran parte affidati 
ai bandi competitivi che rischia di produrre ulteriori diseguaglianze per la carenza progettuale di molti enti locali 
soprattutto del sud ed infine come coniugare le spinte del regionalismo differenziato con la priorità trasversale della 
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bisogna considerare che alcune misure non sono ancora attivate, altre hanno solo un’adesione 

di principio da parte delle amministrazioni, altre ancora dipenderanno dalla capacità proget-

tuale delle amministrazioni regionali e locali.  

I maggiori punti di criticità dipendono dalle modalità di assegnazione delle risorse e 

dalle scelte36 operate dalle amministrazioni di fronte alla mancata assegnazione di queste ul-

time. Se gli strumenti attuativi prevedono bandi competitivi può infatti accadere o che le am-

ministrazioni partecipino, ma non riescano ad aggiudicarsi i fondi o che decidano addirittura di 

non partecipare per la difficoltà di affrontare gli oneri di gestione dell’intervento posto in es-

sere37. In questa prospettiva occorre introdurre meccanismi di salvaguardia della quota di de-

stinazione territoriale per evitare il rischio che il PNRR ci restituisca una geografia dei territori 

ancora più diseguale. Una proposta interessante38 potrebbe essere quella di creare dei centri 

di competenza territoriali che possano sostenere e implementare le capacità progettuali degli 

enti locali facendo ricorso anche alle competenze universitarie valorizzando la cosiddetta terza 

missione soprattutto nei casi in cui i meccanismi di attribuzione delle risorse siano in primo 

luogo i bandi competitivi. In questa chiave può essere letta la messa a punto della piattaforma 

di assistenza tecnica per regioni ed enti locali denominata <<Capacity Italy>> presentata in 

Conferenza unificata il 30 marzo scorso39. 

 

 

3. Governance del Piano e autonomie territoriali 

 

Il tema del rapporto tra PNRR e autonomie territoriali è molto delicato anche perché 

sconta le criticità di una riforma, quella del titolo V della Costituzione, che a distanza di più di 

vent’anni dalla sua approvazione fa ancora discutere per la sua parziale inattuazione, per gli 

esiti applicativi spesso non lineari e per le conseguenti ipoteche40 che ha lasciato sulla 

 

riduzione del divario Nord-Sud; G. VIESTI, Il PNRR determinerà una ripresa dello sviluppo?, in rivistailmulino.it, 7 
giugno 2021; G. D’IGNAZIO, PNRR, formazione e PA per il rilancio del Mezzogiorno, in L. Bianchi – B. Caravita (a 
cura di), Il PNRR, cit., p. 44. 

36 Dinanzi alla mancata assegnazione delle risorse le amministrazioni hanno seguito percorsi diversi: al-
cune hanno destinato comunque al Mezzogiorno le risorse, altre hanno collocato altrove le risorse, altre procedure 
non prevedevano alcun criterio. 

37 C’è da considerare anche che spesso i criteri di valutazione sono penalizzanti perché prevedono quote 
di cofinanziamento a carico dell’ente locale. 

38 V. L. BIANCHI, PNRR e Mezzogiorno: le potenzialità e il nodo irrisolto della governance locale, in Il 
PNRR alla prova del Sud (a cura di) L. BIANCHI, B. CARAVITA, Napoli, Editoriale Scientifica, 2021, 17 ss.; sull’idea 
di rivitalizzare delle agenzie ad hoc anche sulla scorta dell’esperienza del passato che possano supportare le am-
ministrazioni meno dotate tecnicamente v. B. CARAVITA, PNRR e Mezzogiorno: la cartina di tornasole di una 
nuova fase dell’Italia, ivi, 14. Non so quanto possano essere compatibili i tempi assai stringenti di attuazione del 
PNRR con suddette le proposte.  

39 Il Ministero dell’economia e delle finanze, il dipartimento per gli affari regionali e le Autonomie e il dipar-
timento della funzione pubblica hanno messo a punto uno strumento rivolto ai soggetti attuatori per fornire il neces-
sario supporto tecnico. Per ulteriori informazioni si può consultare il sito di “Italia domani. Il Piano di ripresa e 
resilienza”. 

40 Tra queste va annoverata la mancata istituzione di una sede di rappresentanza parlamentare delle 
istanze regionali o anche delle altre autonomie territoriali. Può quindi ritenersi che lo scarso coinvolgimento delle 
regioni sconti o anche ci restituisca l’incompiutezza della riforma del titolo V che avrebbe implicato una stanza di 
compensazione Stato-regioni di natura parlamentare (perché i raccordi che pure ci sono come il sistema delle 
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realizzazione di un effettivo Stato policentrico. La crisi pandemica prima e gli strumenti poi per 

fronteggiarla hanno acuito i profili problematici esistenti41.  

Già nella fase elaborativa del Piano le Regioni hanno lamentato lo scarso coinvolgi-

mento42 nonostante l’ambito materiale di intervento del Piano incida su plurime competenze 

legislative regionali. Il Dispositivo su cui il PNRR radica la propria base giuridica nel conside-

rando 34 sottolinea che le << Le autorità regionali e locali possono essere partner importanti 

nell'attuazione delle riforme e degli investimenti. A tale riguardo, esse dovrebbero essere ade-

guatamente consultate e coinvolte conformemente al quadro giuridico nazionale>>, ma l’im-

postazione del modello decisionale di tipo top-down43 del PNRR ha di fatto marginalizzato il 

ruolo degli enti territoriali44 diversi dallo Stato.  

Non solo nella fase di “formazione” e di “messa a punto” del PNRR, ma poi anche in 

quella di definizione del quadro della governance45 ad opera del D.L. 77/202146 la partecipa-

zione delle regioni e delle autonomie locali è risultata assai ridotta. La questione non può certo 

essere liquidata con l’autoqualificazione47 contenuta nell’art. 1 del d.l. succitato ove si chiarisce 

che le disposizioni in esso contenute sono ancorate all'esercizio della competenza legislativa 

esclusiva statale in materia di "rapporti dello Stato con l'Unione europea" (ai sensi dell'art.117, 

comma 2, lett. a), della Costituzione) ed alla definizione dei "livelli essenziali delle prestazioni 

concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" (ai 

 

conferenze – che per certi versi funzionano e hanno funzionato operano comunque a livello intergovernativo e non 
possono ritenersi sostitutivi del circuito parlamentare. Né la bicameralina (a cui si pensò all’indomani della riforma 
costituzionale) cioè la commissione bicamerale per le questioni regionali, è mai stata costituita né la trasformazione 
di un ramo del Parlamento in sede rappresentativa delle istanze dei territori. La debolezza dei canali istituzionali è 
stata resa ancor più evidente in occasione dell’elaborazione del PNRR.  

41 Sull’accentramento delle competenze dopo la pandemia v. anche E. CATELANI, Profili costituzionali del 
PNRR, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, Lettera AIC, maggio 2022. 

42 Sulla debolezza dei canali di raccordo Stato-Regioni resa particolarmente evidente già nella fase ela-
borativa del PNRR v. S. PROFETI, B. BALDI, Le regioni italiane e il PNRR: la (vana) ricerca di canali d’accesso 
all’agenda, in Rivista italiana di politiche pubbliche, 3/2021, 431 ss.; C. CARUSO, Cooperare per unire. I raccordi 
tra stato e regioni come metafora del regionalismo incompiuto, in La Rivista «Gruppo di Pisa», n. 1/2021, 283 ss. 

43 Sulla centralizzazione del PNRR legata alla particolare congiuntura del momento in cui si è sviluppato 
il NGEU v. M. MOSCHELLA e L. VERZICHELLI, Il sistema politico italiano alla prova del Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, in Rivista italiana di politiche pubbliche, 3/2021, 333 ss. 

44 Lo scarso coinvolgimento del livello regionale e locale non è un fatto solo italiano. Negli altri PNRR 
(eccetto il caso della Germania per via del suo assetto federale) livelli assimilabili al nostro livello regionale sono 
stati coinvolti in via marginale. Lo ha sottolineato in sede europea il Comitato per le regioni (v. il parere del Comitato 
delle Regioni dell’1 e 2 dicembre 2021 sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza). Il giudizio è stato 
severo per quasi tutti gli Stati membri.  

45 La governance solo accennata nel PNRR trova una compiuta disciplina, come è noto, nel cosiddetto 
decreto “Semplificazioni” (decreto legge 31 maggio 2021, n.77) diviso in due parti di cui la prima dedicata appunto 
al sistema di governance del Piano.  

46 V. decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 recante Governance del Piano di rilancio e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure, in GU Serie 
Generale n. 129 del 31.05.2021. 

47 Il comma 2 dell’art. 1 prevede che ai fini del decreto e della sua attuazione assume preminente valore 
l'interesse nazionale alla sollecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei Piani indicati al comma 1, nel 
pieno rispetto degli standard e delle priorità dell'Unione europea in materia di clima e di ambiente. 

Il comma 3 chiarisce che le disposizioni contenute nel decreto-legge sono adottate nell’esercizio 
della competenza legislativa esclusiva statale in materia di “rapporti dello Stato con l’Unione europea” (ai sensi 
dell’art.117, comma 2, lett. a), della Costituzione) e definizione dei “livelli essenziali delle prestazioni concernenti i 
diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale (ai sensi dell’articolo 117, comma 2, 
lettera m), della Costituzione). 

http://www.associazionedeicostituzionalisti.it/
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sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione). E’ inevitabile doman-

darsi se le competenze esclusive statali di cui all’art. 117 co. 2 lett. a) e m) coprano il bacino 

materiale competenziale intercettato dai tre assi strategici interessati dal PNRR48 e la risposta 

non può che essere negativa. Numerosissimi interventi riguardano competenze legislative 

concorrenti e gli esempi che potrebbero farsi sono svariati49. La governance solo accennata 

nel Piano e poi disciplinata dal d.l. sopracitato riflette una impostazione stato-centrica in cui lo 

Stato è chiamato a coordinare, controllare, assicurare l’attuazione del Piano e a risponderne 

dinanzi le istituzioni europee50.  

Nel d.l. 77/2021 viene delineata una struttura reticolare con diversi centri di imputazione 

di responsabilità di tipo attuativo, di gestione, di monitoraggio e di coordinamento (di tipo ge-

nerale e operativo). In primo luogo è prevista una “Cabina di regia” (art. 2) presieduta dal 

Presidente del consiglio con compiti di indirizzo, impulso e coordinamento generale, a compo-

sizione variabile in ragione delle materie trattate: ministri, sottosegretari alla presidenza, pre-

sidenti di regioni, conferenza delle regioni e delle province autonome condividono con il presi-

dente del consiglio i poteri di indirizzo nelle materie di rispettiva competenza. Non quindi il 

coinvolgimento dell’intero governo, ma solo i ministeri, i governatori regionali, la conferenza 

delle regioni e delle province autonome (se la materia riguarda più regioni) di volta in volta 

interessate.  

Le funzioni consultive sono rimesse al “Tavolo permanente per il partenariato econo-

mico, sociale e territoriale”51 (art. 3) quale sede naturale e al contempo privilegiata del pro-

cesso concertativo con le parti sociali, il governo, gli enti regionali e locali, università e società 

civile. A supporto di entrambe le strutture sopracitate è istituita, presso la Presidenza del con-

siglio, una segreteria tecnica con vari compiti funzionali al superamento di quelle inevitabili 

criticità che possono frapporsi all’attuazione delle varie azioni del Piano. Per migliorare e ra-

zionalizzare l’efficacia della regolazione è istituita una struttura di missione all’interno del di-

partimento per gli affari giuridici e legislativi con il compito di superare gli ostacoli all’attuazione 

corretta e tempestiva delle riforme elaborando proposte per aggirare le disfunzioni derivanti 

dalla normativa vigente. Fra gli svariati compiti anche quello di proporre al Presidente del con-

siglio modifiche della normativa primaria e secondaria predisponendo i relativi schemi di dise-

gni di legge. 

Se il coordinamento generale del Piano è affidato alla Cabina di regia52, quello opera-

tivo nonché la rendicontazione e il controllo sono affidati ad un ufficio centrale ad hoc preposto 

 

48 V. sul punto le considerazioni critiche di S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al 
PNRR; nella stessa direzione M. CECCHETTI, L’incidenza del PNRR sui livelli territoriali di governo e le conse-
guenze sui sistemi amministrativi, in questa Rivista 

49 V. M. TRAPANI, Il sistema delle Conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR e 
Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative, in Rivista AIC, 4/2021, 181; C. MAINARDIS, Il regionalismo 
italiano tra continuità sostanziale e le sfide del PNRR, in Le Regioni, 1-2/2021. 

50 V. M. TRAPANI, op. cit., 179. 
51 V. il Dpcm del 14 ottobre 2021 con cui è stato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
52 Pur non possedendo ancora dati di lungo periodo sulla prassi relativa al lavoro di questi organi la Cabina 

di regia si è riunita solo sporadicamente. V. riunioni del 7 ottobre e 22 dicembre del 2021. Cfr. N. LUPO, Il Piano di 
ripresa e resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, cit. 
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denominato “Servizio centrale per il PNRR” che rappresenta il raccordo nazionale con la CE53, 

articolato in 6 uffici per i numerosi compiti relativi al monitoraggio delle riforme e degli investi-

menti. In questa struttura viene seguita l’intera filiera della rendicontazione delle risorse e da 

questa sede partono le richieste di pagamento presentate alla Commissione europea. Per 

dare seguito all’adempimento previsto dall’art. 22.2 lett. c) e ii) Reg. UE 2021/241 è stato inol-

tre istituito presso la Ragioneria dello Stato54 un ufficio che svolge funzioni di audit del PNRR 

in posizione di indipendenza funzionale rispetto alle altre strutture che, a diverso titolo, parte-

cipano alla fase gestionale del piano. In questo caso la struttura reticolare si amplia coinvol-

gendo le ragionerie territoriali dello Stato per tutte quelle azioni ed interventi che interessano 

le realtà regionali e degli enti locali. E’ stato istituito con l’art. 33 d.l. 152/2021 presso il Dipar-

timento per gli affari regionali e le autonomie il <<Nucleo PNRR Stato-Regioni: si tratta di una 

struttura di coordinamento tra le amministrazioni titolari degli interventi previsti dal Piano e le 

autonomie territoriali e che dovrebbe offrire supporto tecnico alle amministrazioni regionali e 

locali. Le amministrazioni centrali declinano il proprio ruolo diversamente a seconda che i pro-

getti siano a titolarità55 o a regia56.  

Le Regioni e le autonomie territoriali sono destinate a rivestire comunque un ruolo cru-

ciale nell’attuazione57 del Piano il cui successo è in gran parte legato proprio al coinvolgimento 

delle stesse atteso che un terzo delle risorse riguardano investimenti da gestire a livello terri-

toriale. 

 

53 Ai sensi dell’art. 22 Regolamento (UE) 2021/241. 
54 Più precisamente l’ufficio in questione è stato istituito presso l’Ispettorato generale per i rapporti finan-

ziari con l’UE (IGRUE). 
55 Si tratta di <<progetti attuati direttamente dall’Amministrazione centrale titolare di investimenti previsti 

nel PNRR, che pertanto assume in questo caso anche il ruolo di Soggetto Attuatore del progetto incluso all’interno 
dell’intervento (investimento o riforma) di competenza>>. La definizione è tratta da Allegato 4 – definizioni PNRR 

56 <<Progetti attuati da soggetti diversi dall’Amministrazione centrale titolare di investimenti previsti nel 
PNRR ossia da altre Amministrazioni centrali (Ministeri) diverse da quelle titolari di investimenti, dalle Regioni, dalle 
province autonome di Trento e Bolzano o dagli Enti locali>>, ivi. 

57 L’art 9 co. 1 d.l. 77/2021 prevede che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR 
provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla 
base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) at-
traverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le 
modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”. 

Le amministrazioni regionali e locali possono intervenire attraverso modalità diverse: come soggetti attua-
tori, come beneficiari di iniziative poste in essere dalle amministrazioni centrali e come supporto a queste ultime 
per la realizzazione di interventi di competenza nazionali. 


