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1. Il PNRR nell’ordinamento UE: origini, fondamenti, natura, contenuti e vincoli. 

 

Per affrontare il tema oggetto del presente contributo è indispensabile muovere dal 

contesto ordinamentale in cui si colloca il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, provando 

a metterne a fuoco – ancorché solo in estrema sintesi – le origini, i fondamenti e la natura 

giuridica, nonché i contenuti e i vincoli che ne scaturiscono soprattutto nelle (e sulla base delle) 

relazioni tra l’ordinamento italiano e le istituzioni sovranazionali1. 

Il PNRR, com’è noto, si inserisce all’interno di un inedito modello di politica economica 

dell’Unione europea che ha origine nel programma Next Generation EU, elaborato nel corso 

 

* Ordinario di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Sassari 
** Relazione al seminario AIC su “PNRR e ordinamento costituzionale”, Università di Roma Tre, 20 maggio 

2022. Contributo non referato, pubblicato ai sensi dell’art. 4 del regolamento della Rivista AIC. 
1 Al riguardo, nella già copiosa letteratura sul tema, si vedano almeno A. SCIORTINO, PNRR e riflessi sulla 

forma di governo italiana. Un ritorno all’indirizzo politico «normativo»?, in federalismi.it, n. 18/2021, 235 ss., in part. 
239 ss., nonché l’ampia e puntualissima analisi di E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue 
fonti, Napoli, Ed. Sc., 2022, in part. 19 ss. 
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del 2020 come risposta alla crisi economica derivante dalla pandemia da Covid-19. Si tratta di 

un primo esperimento di solidarietà finanziaria all’interno dell’Unione europea con la messa 

disposizione di una dotazione complessiva di 672,5 miliardi di euro da alimentare anche attra-

verso l’emissione di titoli europei. I fondi in questione, da ripartire secondo criteri oggettivi tra 

gli Stati membri, dovranno sostenere gli investimenti pubblici e le riforme allo scopo di superare 

l’impatto economico e sociale negativo della pandemia e accelerare la transizione verde e 

digitale. 

Le misure di sostegno finanziario messe in campo mirano espressamente a «far fronte 

all’impatto senza precedenti della crisi COVID-19»2 e costituiscono parte di un «programma 

eccezionale e coordinato di sostegno economico e sociale, in uno spirito di solidarietà tra Stati 

membri» che l’Unione europea ha elaborato nell’ambito di un «approccio coerente e unificato 

a livello dell’Unione», volto a fronteggiare la «situazione eccezionale causata dalla COVID-19, 

che sfugge al controllo degli Stati membri»3. L’Unione, pertanto, mediante il programma nor-

mativo e di investimenti di risposta alla pandemia, mira dichiaratamente a evitare «un ulteriore 

deterioramento dell’economia, dell’occupazione e della coesione sociale e dare impulso a una 

ripresa sostenibile e resiliente dell’attività economica»4. 

Dall’accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e la presidenza di turno tede-

sca il 18 dicembre 2020 è scaturita l’approvazione del testo normativo fondamentale: il reg. 

UE 2021/241 del Parlamento e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo 

per la ripresa e la resilienza (RRF), accompagnato dalle Linee guida rivolte agli Stati membri 

per la predisposizione dei Piani nazionali di ripresa e resilienza, già elaborate dalla Commis-

sione europea il 17 dicembre 2020 e poi aggiornate il 22 gennaio 2021. 

Regolamento e Linee guida definiscono in modo estremamente analitico l’articolazione 

e i contenuti dei Piani: settori di intervento (o missioni), obiettivi generali e specifici, ripartizione 

delle risorse secondo percentuali predeterminate per alcuni obiettivi (in particolare, climatico 

e digitale), contenuti minimi e spiegazioni obbligatorie in relazione a elementi qualitativi e quan-

titativi, traguardi e obiettivi secondo un calendario indicativo di investimenti e riforme da ulti-

mare entro il 31 agosto 2026. 

Con riferimento alle riforme strutturali il Regolamento prevede espressamente che il 

PNRR possa essere integrato con il Piano Nazionale di Riforme che gli Stati membri debbono 

adottare in ossequio alle Raccomandazioni specifiche ricevute nell’ambito del semestre euro-

peo, allo scopo di «affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo delle sfide, 

individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, inclusi i relativi aspetti di 

bilancio, così come le raccomandazioni espresse a norma dell’articolo 6 del regolamento (UE) 

n. 1176/2011, se del caso, rivolte allo Stato membro interessato, o in altri documenti pertinenti 

adottati ufficialmente dalla Commissione nell’ambito del semestre europeo»5. Inoltre, l’art. 10 

del medesimo Regolamento definisce specifiche misure volte a collegare il Dispositivo per la 

 

2 Cfr. il Considerando n. 18 del Reg. UE 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
(c.d. “Recovery and Resilience Facility” – RRF). 

3 Cfr. il Considerando n. 5 del Reg. UE 2020/2094, che istituisce uno strumento dell’Unione europea per 
la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la crisi COVID-19. 

4 Così, ancora, il Considerando n. 5 del Reg. UE 2020/2094. 
5 Cfr. l’art. 18, par. 4, lett. b), del Reg. UE 2021/241. 
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Ripresa e la Resilienza alla sana governance economica definita dalle regole UE sul semestre 

europeo. 

I PNRR, dunque, sono strumenti concepiti per realizzare, al contempo, obiettivi europei 

di medio-lungo periodo (come la transizione ecologica e quella digitale) e l’equilibrio finanziario 

complessivo degli Stati membri: di qui la stringente predeterminazione sostanziale delle scelte 

e dei vincoli imposti al singolo Stato nella predisposizione del proprio Piano6. 

Il Piano italiano è stato presentato all’approvazione della Commissione europea il 30 

aprile 2021, attivando così la procedura disciplinata dagli articoli 18, 19 e 20 del Reg. UE 

2021/241, la quale ha portato all’adozione della Decisione di esecuzione del Consiglio 

dell’Unione europea – di cui il Piano costituisce un allegato (Consiglio UE Ecofin 10160/21) – 

con la quale l’Italia ha potuto accedere alle misure europee di sostegno finanziario richieste 

per la sua attuazione. 

La Decisione di esecuzione ha approvato la proposta della Commissione nella quale 

sono stabiliti «le riforme e i progetti di investimento che dovranno essere attuati dallo Stato 

membro, compresi i traguardi e gli obiettivi e i contributi finanziari, nonché, nel caso in cui 

(come accaduto per l’Italia) sia richiesto anche un sostegno sotto forma di prestito, l’importo 

di tale sostegno «e le riforme e i progetti di investimento supplementari che lo Stato membro 

deve attuare avvalendosi di tale prestito, compresi i traguardi e gli obiettivi supplementari»7. 

La proposta di Piano approvata dalla Commissione e condivisa nella Decisione di ese-

cuzione ha dunque senz’altro contenuti prescrittivi e fonda obblighi giuridici in capo allo Stato 

membro. Si consideri, oltretutto, che la modifica del Piano “in corso d’opera” può essere con-

sentita esclusivamente «a causa di circostanze oggettive» e sulla base della presentazione 

alla Commissione di una «richiesta motivata» che quest’ultima dovrà valutare per presentare 

al Consiglio una proposta di modifica della Decisione di esecuzione8. Pertanto, come è stato 

osservato, una volta adottata la decisione di esecuzione, lo Stato membro perde in buona 

sostanza la disponibilità dei contenuti del proprio Piano9. 

Alla Decisione di esecuzione sono seguiti un accordo attuativo, «che costituisce un 

impegno giuridico specifico ai sensi del regolamento finanziario»10, nonché, in ragione della 

richiesta di sostegno in forma di prestito, un accordo di prestito11 tra la Commissione e lo Stato 

membro. Da entrambi i tipi di accordi scaturiscono una serie di obblighi specifici elencati 

nell’art. 22, par. 2, del Regolamento. Tra questi, in sintesi: 

- verificare periodicamente che i finanziamenti erogati siano stati utilizzati corretta-

mente e che tutte le misure per l’attuazione di riforme e progetti di investimento nell’ambito del 

Piano siano state attuate correttamente; 

- adottare misure adeguate per prevenire le frodi, la corruzione e i conflitti di interesse; 

 

6 In tal senso, cfr. M. CLARICH, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza tra diritto europeo e nazionale: un 
tentativo di inquadramento giuridico, in Corr. giuridico, n. 8-9/2021, 1025 ss., in part. 1027. 

7 Così l’art. 20, parr. 2 e 3, del Reg. UE 2021/241. 
8 Cfr. l’art. 21, par. 1, del Reg. UE 2021/241. 
9 Cfr., ancora, M. CLARICH, op. cit., 1028. 
10 Cfr. l’art. 23 del Reg. UE 2021/241. 
11 Cfr. l’art. 15 del Reg. UE 2021/241. 



 

 
R I V I S T A  A I C  284 

- raccogliere una serie di dati standardizzati in relazione agli appaltatori e a tutti i desti-

natari finali dei fondi; 

- autorizzare la Commissione europea e le altre istituzioni europee (come l’Ufficio eu-

ropeo per la lotta antifrode e la Corte dei conti) a effettuare verifiche e controlli. 

Tali strumenti negoziali stabiliscono prerogative assai rilevanti in capo alla Commis-

sione, configurando una relazione contrattuale decisamente asimmetrica. Infatti, gli accordi 

devono prevedere un vero e proprio “sistema di sanzioni” per le inadempienze: il diritto della 

Commissione di ridurre proporzionalmente il sostegno previsto, di recuperare qualsiasi im-

porto dovuto e di richiedere il rimborso anticipato dei prestiti in caso di grave violazione di un 

obbligo derivante dagli accordi medesimi, oltre che in caso di frode, corruzione e conflitto di 

interessi a danno degli interessi finanziari dell’Unione europea12; la Commissione, inoltre, ha 

il diritto di risolvere gli accordi e di recuperare integralmente i finanziamenti erogati nel caso in 

cui lo Stato membro non abbia compiuto progressi concreti in relazione al conseguimento dei 

traguardi e obiettivi indicati nel proprio piano13. 

In definitiva, lo Stato italiano, con il supporto di due risoluzioni approvate ad amplissima 

maggioranza dai due rami del Parlamento, si è determinato a richiedere 191,5 miliardi di euro 

(di cui 68,9 a titolo di sovvenzioni e 122,6, a titolo di prestiti), vincolandosi giuridicamente con 

l’Europa a realizzare un Piano di riforme e investimenti che è il più vasto tra i 26 complessiva-

mente presentati dagli Stati UE. Un piano in cui spicca il deciso e stringente orientamento al 

conseguimento del risultato finale, mediante la definizione di traguardi, di attività richieste, di 

scadenze temporali scandite in sequenza, di risultati attesi e da sottoporre a stringenti verifi-

che: insomma, «un nuovo inatteso laboratorio istituzionale orientato all’effettività14. Come è 

stato efficacemente sottolineato, dunque, «i tempi delle country specific recommendation che 

si ripetevano di anno in anno senza riscuotere grande seguito sembrano ormai piuttosto lon-

tani e i contenuti e le scadenze indicate dal PNRR sono diventati punti di riferimento obbligati 

per tutti i pubblici poteri, corredati di specifiche sanzioni di natura politica e giuridica»15. 

 

 

2. I contenuti del Piano italiano e il loro inquadramento costituzionale nel rapporto tra 

livello statale e autonomie territoriali. 

 

Pur nella imprescindibile considerazione di ciò che il PNRR è per il diritto eurounitario 

e di come si configurano i relativi rapporti tra le istituzioni dell’Unione e il livello nazionale, se 

si volge lo sguardo ai contenuti del Piano italiano non è possibile fare a meno di tentarne un 

inquadramento sotto il profilo del riparto costituzionale delle competenze legislative e ammini-

strative disciplinato dagli artt. 117 e 118 Cost. 

 

12 Cfr. l’art. 22, par. 5, del Reg. UE 2021/241. 
13 Cfr. l’art. 24, par. 9, del Reg. UE 2021/241. 
14 Cfr. M. DE BENEDETTO, Pandemia, diseguaglianze, perequazione: riforme e/o ri-forma?, in N. ANTONETTI 

e A. PAJNO (a cura di), Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il 
Mulino, 2022, 87 ss., in part. 96. 

15 Così N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i 
costituzionalisti, in federalismi.it, n. 1/2022, iv ss., in part. vii. 



 

 
R I V I S T A  A I C  285 

Tale esigenza, d’altra parte, è stata fin da subito avvertita dallo stesso legislatore sta-

tale, il quale, nel primo atto che ha disciplinato l’attuazione del PNRR, tanto in ordine agli 

aspetti organizzativi quanto a quelli inerenti al suo funzionamento, ossia il d.l. n. 77 del 2021, 

ne ha fornito una complessiva “autoqualificazione” di riconducibilità a titoli di competenza le-

gislativa esclusiva dello Stato. Ai sensi dell’art. 1, infatti, la disciplina rientrerebbe nell’ambito 

dell’art. 117, secondo comma, lettere a) e m), Cost., ossia nelle materie dei «rapporti dello 

Stato con l’Unione europea» e dei «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili 

e sociali». 

Mentre è senz’altro innegabile il rilievo del primo titolo di competenza esclusiva dello 

Stato, soprattutto con riferimento alle previsioni del d.l. n. 77 dedicate alla governance del 

Piano, volta – tra l’altro – anche a curare le relazioni con le istituzioni dell’UE, proprio allo 

specifico fine di garantire, nei confronti delle stesse, l’adempimento degli obblighi ai quali – 

come sopra evidenziato – la Repubblica italiana si è assoggettata in sede europea, confor-

mandosi alle previsioni dell’art. 22 del Regolamento UE 2021/241, più incerta si rivela l’evoca-

zione del secondo titolo, quantomeno come ambito capace di ricomprendere complessiva-

mente tutte le linee di intervento del Piano, le quali, se certamente possono avere sicure rica-

dute sul godimento dei diritti (soprattutto in un’ottica di auspicata riduzione delle disegua-

glianze), difficilmente si prestano a essere ricondotte tutte puntualmente a una disciplina di 

«determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni» che i poteri pubblici si impegnano a 

garantire ai titolari dei diritti civili e sociali. 

Ciò che sembra sicuro, però, è che i due titoli menzionati non possono certo ritenersi 

esaustivi e, dunque, di per sé idonei a escludere che la disciplina della definizione, del finan-

ziamento e della realizzazione degli interventi richieda di essere valutata – almeno da parte 

del costituzionalista – alla luce del riparto delle competenze per materia chiamate in causa 

dalle diverse linee di intervento prefigurate dal Piano. 

Quest’ultimo, com’è noto, è costruito lungo tre «assi strategici» fondamentali («digita-

lizzazione e innovazione», «transizione ecologica» e «inclusione sociale»), i quali sintetizzano 

gli obiettivi fondamentali di tutto il complesso degli interventi prefigurati nei vari settori e che 

scaturiscono dai “sei Pilastri” su cui devono essere strutturati gli interventi ai sensi dell’art. 3 

del Regolamento UE 2021/241: a) «transizione verde»; b) «trasformazione digitale»; c) «cre-

scita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, occupazione, 

produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato interno ben funzio-

nante con PMI forti»; d) «coesione sociale e territoriale»; e) «salute e resilienza economica, 

sociale e istituzionale, al fine, fra l’altro, di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la pre-

parazione alle crisi»; e) «politiche per la prossima generazione, l’infanzia e i giovani, come 

l’istruzione e le competenze». Oltre agli “interventi” propriamente intesi, com’è agevole rica-

vare dalla semplice lettura del Piano, «vi sono anche diverse riforme: anzi, diversi tipi di ri-

forme, debitamente classificati in orizzontali (quelle dell’amministrazione e della giustizia), abi-

litanti (cioè funzionali a garantire l’attuazione del Piano, quali le misure di semplificazione e 
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quelle per la promozione della concorrenza), settoriali (interne alle singole materie o, nel lin-

guaggio del piano, alle singole missioni) e di accompagnamento (quali la riforma fiscale e 

quella degli ammortizzatori sociali)»16. 

Alcuni degli assi sopra richiamati evocano senz’altro e in modo inequivocabile titoli di 

competenza legislativa esclusiva dello Stato (su tutti, ad es., la «tutela dell’ambiente e dell’eco-

sistema» e il «coordinamento informativo statistico e informatico», ma anche, se si guarda alle 

riforme, i «livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali» e la «tutela della 

concorrenza»): ciò nondimeno, sarebbe davvero troppo semplicistica e comunque insuffi-

ciente un’operazione che si limitasse a fare leva solo su questi “assi” per dedurne tout court la 

“collocazione” del PNRR nell’ambito del riparto delle competenze legislative disciplinato 

dall’art. 117 Cost. 

D’altra parte, gli obiettivi di tutti e tre gli assi e, in particolare, quelli del terzo sono ine-

vitabilmente (e altrettanto inequivocabilmente) destinati a incidere – e, in alcuni casi, in modo 

assai profondo – anche su competenze legislative costituzionalmente spettanti alle Regioni. 

Si osservi, inoltre, che riducendo il “livello di generalità” del punto di osservazione e 

passando dalla considerazione dei soli tre “assi strategici” a quella delle sei «Missioni», nelle 

quali devono prendere corpo gli obiettivi generali del PNRR (M1 Digitalizzazione, innovazione, 

competitività e cultura; M2 Rivoluzione verde e transizione ecologica; M3 Infrastrutture per una 

mobilità sostenibile; M4 Istruzione e ricerca; M5 Inclusione e coesione; M6 Salute), e ancor 

più alle sedici «Componenti» in cui le singole Missioni sono suddivise, l’incidenza sulle com-

petenze regionali emerge in termini ancora più evidenti, senza che occorrano particolari sforzi 

analitici in chiave esemplificativa17. 

In sintesi, com’è stato notato, pare davvero innegabile che per realizzare il “vasto pro-

gramma” del PNRR «occorre attingere prepotentemente alle competenze legislative regionali, 

o comunque incidere sensibilmente sul loro esercizio»18. 

Quanto al riparto delle funzioni amministrative, com’è stato parimenti (e correttamente) 

fatto notare, non si può fare a meno di muovere dalla considerazione che «anche la pertinenza 

statale della funzione legislativa in ragione di una competenza esclusiva, non è di per se stessa 

sufficiente a fondare la legittimità costituzionale della allocazione all’amministrazione centrale 

delle funzioni volte a realizzare i concreti interventi prefigurati dal Piano: a tale fine è infatti 

necessario che l’intervento da realizzare sfugga, per così dire, alle possibilità valutative 

dell’ambito regionale in considerazione delle sue dimensioni o dei suoi effetti, conformemente 

alle logiche del principio di sussidiarietà contemplato dall’art. 118, comma 1, Cost.»19. 

 

16 Così G. FALCON, Viaggio al centro del PNRR, in Le Regioni, n. 4/2021, 715 ss., in part. 716. 
17 Al riguardo, cfr., ad es., M. TRAPANI, Il sistema delle conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile 

rapporto tra PNRR e Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative, in RivistaAIC, n. 4/2021, 179 ss., in part. 
181, il quale rileva «come le materie di riferimento non sono da inquadrare esclusivamente nella competenza statale 
ma, nella maggior parte dei casi, sono oggetto di competenza concorrente», risultando riconducibili, ad esempio, 
«all’istruzione o alla ricerca scientifica, al trasporto e produzione dell’energia o alla valorizzazione dei beni culturali, 
al governo del territorio o ai porti e aeroporti». 

18 Così S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, in N. ANTONETTI e A. PAJNO (a 
cura di), Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il Mulino, 2022, 237 
ss., in part. 241-242. 

19 Così, ancora, S. PAJNO, op. cit., 242. 
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Tramontato il vecchio “principio del parallelismo” tra funzioni legislative e amministra-

tive, il diritto costituzionale vigente può senz’altro (e del tutto fisiologicamente) rendere neces-

sario allocare al livello sub-statale anche funzioni amministrative concernenti assi strategici (e 

specifici interventi) saldamente collocati entro ambiti di legislazione esclusiva statale. 

Merita considerare, peraltro, come pure si sia manifestato addirittura il tentativo del 

legislatore statale di evocare espressamente l’interesse nazionale, al fine evidente di provare 

a fondare su di esso il ruolo riconosciuto alle Amministrazioni dello Stato nell’attuazione del 

Piano. Al riguardo, infatti, l’art. 1, comma 2, del d.l. n. 77 del 2021 così stabilisce: «Ai fini del 

presente 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». 

Si tratta, però, a tutto concedere, di un tentativo che, dal punto di vista del diritto costituzionale, 

non pare poter risultare di una qualche efficacia, poiché fa riferimento a un paradigma che in 

quanto tale – nonostante il suo ciclico ritorno sotto mentite spoglie, nelle pieghe della prassi e 

della giurisprudenza costituzionale – com’è noto, non fa più parte del nostro diritto costituzio-

nale ormai da più di un ventennio20. 

 

 

3. Il PNRR alla luce dei percorsi della giurisprudenza costituzionale nell’interpretazione 

e applicazione del Titolo V: preminenza politica dello Stato vs. logiche collaborative. 

 

Ma ovviamente, soprattutto quando si prenda in considerazione il riparto delle compe-

tenze tra Stato e autonomie territoriali, non ci si può fermare agli enunciati testuali della Costi-

tuzione. I percorsi giurisprudenziali dell’ultimo ventennio, infatti, ci consegnano notoriamente 

una living constitution dei rapporti Stato-autonomie territoriali assai diversa da quella disegnata 

nel testo originario della riforma costituzionale del 2001: l’interpretazione spiccatamente “stato-

centrica” dei titoli di competenza legislativa statale, la “chiamata in sussidiarietà” o “sussidia-

rietà legislativa” e le sue progressive configurazioni in termini sempre più centralisti, le gene-

rose “acquiescenze” nei confronti dell’operato del legislatore statale in tema di perdurante inat-

tuazione del modello di finanza territoriale disegnato nell’art. 119 Cost. – solo per richiamare 

alcuni dei “capitoli” più rilevanti – rendono ragione della progressiva riemersione (ancorché, 

come detto, in assenza di riferimenti espliciti alla clausola dell’interesse nazionale) della pre-

minenza politica riconosciuta allo Stato, di volta in volta temperata – in varie forme e modalità 

– dagli strumenti “compensativi” riconducibili al principio di leale collaborazione21. 

 

20 È quasi superfluo richiamare il notissimo passo della sent. n. 303/2003, con il quale il Giudice delle leggi 
ha chiarito, in termini ineccepibili, che «Nel nuovo Titolo V l’equazione elementare interesse nazionale = compe-
tenza statale, che nella prassi legislativa previgente sorreggeva l’erosione delle funzioni amministrative e delle 
parallele funzioni legislative delle Regioni, è divenuta priva di ogni valore deontico, giacché l’interesse nazionale 
non costituisce più un limite, né di legittimità, né di merito, alla competenza legislativa regionale» (par. 2.2. del 
Cons. in dir.). 

21 Per un’agile sintesi di tali dinamiche, volendo, cfr. M. CECCHETTI, L’evoluzione delle dinamiche nei rap-
porti tra Stato e autonomie regionali alla luce della Costituzione riformata nel 2001 e della giurisprudenza costitu-
zionale, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari. Quaderno n. 24, Torino, Giappichelli, 2020, 79 ss. 
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È, dunque, in questo scenario di diritto costituzionale vivente di matrice pretoria che il 

PNRR deve necessariamente e realisticamente essere inquadrato. 

Ora, il livello statale può vantare certamente alcune “frecce sicure” al proprio arco. 

Per un verso, è senz’altro innegabile che, nell’attuazione del Piano, lo Stato non possa 

non assumere «un ruolo per così dire pivotale»22, direttamente conseguente, tra l’altro, alla 

stessa disciplina europea, la quale, come si è visto, impone agli Stati membri di coordinare, 

controllare e assicurare la fedele attuazione del PNRR, al fine di garantire la conformità dei 

risultati alle sue finalità fondamentali e, più in generale, al diritto eurounitario che lo disciplina 

e ai vincoli specifici che ne scaturiscono23. 

Per altro verso, come si è già accennato, è impossibile non ammettere la diretta ricon-

ducibilità che comunque emerge tra (almeno) alcuni contenuti del Piano e (almeno) alcune 

materie di sicura competenza legislativa esclusiva statale, ancorché nella richiamata situa-

zione di interconnessione e finanche di vera e propria “embricazione” con materie affidate alla 

legislazione regionale. 

Le due “frecce”, tuttavia, non sono definitivamente risolutive per escludere le (o preva-

lere sulle) competenze costituzionali delle Regioni sempre e comunque. 

Con riguardo al primo aspetto, è noto che la Corte costituzionale ha avuto cura di va-

lorizzare, nella propria giurisprudenza, le esigenze unitarie che possono frequentemente 

emergere anche in materie diverse da quelle di legislazione esclusiva dello Stato, consentendo 

a quest’ultimo di attrarre e allocare al centro funzioni amministrative, purché la relativa disci-

plina sia tale da coinvolgere la Regione direttamente interessata (o il “sistema” delle Regioni 

nel suo complesso, a seconda dei casi) nel loro esercizio, per mezzo dello strumento dell’in-

tesa: in questo senso milita tutta la giurisprudenza sulla c.d. “chiamata in sussidiarietà” o “sus-

sidiarietà legislativa” a partire dalla sent. n. 303/2003, fino agli ultimi approdi degli anni più 

recenti. 

Quanto al secondo aspetto, è altrettanto noto come la giurisprudenza costituzionale 

non abbia mancato di fornire risposte “operative” – e, in buona misura, “pragmatiche” – alle 

esigenze che si manifestano nei casi di interconnessione e/o interferenze tra materie affidate 

a legislatori diversi. Al riguardo, come da tempo la dottrina ha avuto modo di evidenziare24, 

possono essere richiamati i paradigmi giurisprudenziali (per la verità, non sempre distinti con 

nettezza tra loro) della “forte incidenza” e dell’“intreccio”. Secondo il primo (inaugurato dalla 

 

22 L’efficace espressione si deve, ancora, a S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al 
PNRR, cit., 243. 

23 Sul punto, si veda anche la sintesi di G. FALCON, Viaggio al centro del PNRR, cit., in part. 717, il quale 
così mette a fuoco il ruolo dello Stato: «Dell’intera operazione è responsabile, naturalmente, il centro: responsabile, 
in primo luogo, verso la comunità nazionale, non essendo certo uno scherzo prendere comunque a prestito, incre-
mentando in modo rilevante il debito pubblico, oltre cento miliardi di euro; responsabile, in secondo luogo, verso 
l’Unione europea, sia in relazione al prestito che – a maggior ragione – per i contributi a fondo perduto. Ovvio, 
dunque, che il centro si riservi un ruolo fondamentale; un ruolo, al tempo stesso, di progettazione, di regia e di 
garanzia». 

24 Cfr., S. PAJNO, La sussidiarietà e la collaborazione interistituzionale, in R. FERRARA, M.A. SANDULLI, Trat-
tato di diritto dell’ambiente, vol. II, S. GRASSI, M.A. SANDULLI (a cura di), I procedimenti amministrativi per la tutela 
dell’ambiente, Milano, Giuffrè, 2014, 403 ss., in part. 431 ss., ma si veda anche ID., Il crepuscolo dell’autonomia 
regionale di fronte al PNRR, cit., 243-244, con gli essenziali riferimenti alle pertinenti pronunce del Giudice costitu-
zionale. 



 

 
R I V I S T A  A I C  289 

sent. n. 88/2003, ma più volte utilizzato successivamente, ad esempio in materia di tutela 

dell’ambiente25), tutte le volte in cui l’esercizio della funzione legislativa statale (anche in ma-

terie di competenza esclusiva) determina una “forte incidenza” su competenze regionali, è 

necessario prevedere adeguati meccanismi collaborativi con il livello regionale. Analogamente 

è necessario fare – e qui siamo al paradigma dell’“intreccio” – ogni qualvolta lo Stato operi in 

settori nei quali risultino inestricabilmente intrecciate competenze statali e regionali, senza che 

sia possibile “sciogliere” tale intreccio mediante il criterio della prevalenza26. 

Dunque, i richiamati approdi della giurisprudenza costituzionale avrebbero indicato una 

strada molto chiara – e, per così dire, fisiologica – per conciliare, da un lato, l’esigenza di far 

fronte alla innegabile responsabilità che grava sullo Stato in ordine alla garanzia di una tem-

pestiva ed efficace realizzazione degli interventi del Piano e, dall’altro, quella di rispettare il 

fitto tessuto di competenze costituzionali regionali a vario titolo chiamate in causa. 

Questa strada avrebbe dovuto consistere almeno nella necessaria ricerca di un ade-

guato coinvolgimento delle Regioni nella elaborazione (“a monte”) dei contenuti del Piano ov-

vero (almeno “a valle”) «delle linee strategiche per la sua attuazione, nell’individuazione dei 

criteri di gestione dei consistenti flussi finanziari a esso connessi, nonché nella prefigurazione 

e programmazione degli interventi necessari»27: coinvolgimento che avrebbe dovuto assu-

mere i connotati costituzionalmente necessari dell’intesa – quantomeno in quella logica mera-

mente “procedimentale” a garanzia della decisione finale cui è da ultimo approdata la giuri-

sprudenza costituzionale28 nella più aggiornata versione del modello della c.d. “sussidiarietà 

legislativa” – nei casi che siano ritenuti riconducibili a una materia di legislazione regionale. 

 

 

4. La fase ascendente per la elaborazione e approvazione del Piano. 

 

In un simile contesto costituzionale di riferimento occorre, innanzitutto, verificare quale 

sia stato l’apporto delle autonomie territoriali alla c.d. “fase ascendente” che ha condotto alla 

elaborazione e presentazione del Piano alla Commissione europea il 30 aprile 2021. 

Al riguardo, un primo dato significativo è rappresentato dal Regolamento UE 2021/241, 

il quale non imponeva alcun obbligo di c.d. “partenariato verticale” per la predisposizione dei 

Piani nazionali, limitandosi a “considerare” che «Le autorità regionali e locali possono essere 

partner importanti nell’attuazione delle riforme e degli investimenti. A tale riguardo, esse do-

vrebbero essere adeguatamente consultate e coinvolte conformemente al quadro giuridico 

nazionale»29 e richiedendo, poi, allo Stato proponente di illustrare, tra i contenuti del Piano, 

esclusivamente «una sintesi del processo di consultazione, condotto conformemente al qua-

dro giuridico nazionale, delle autorità locali e regionali, delle parti sociali, delle organizzazioni 

della società civile, delle organizzazioni giovanili e di altri portatori di interessi e il modo in cui 

 

25 Si vedano, ex plurimis, le sentenze nn. 232, 250 e 251/2009. 
26 Impossibile non evocare, in proposito, la notissima sent. n. 251/2016 e, più di recente, la sent. n. 

35/2021. 
27 Così, ancora, S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, cit., 244. 
28 Si veda, per tutte, la sent. n. 142/2016. 
29 Così il Considerando 34 del Reg. UE 2021/241. 
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il piano per la ripresa e la resilienza tiene conto dei contributi dei portatori di interessi»30. Per 

il Regolamento, dunque, Regioni ed enti locali potevano ritenersi assimilati in tutto e per tutto 

ai comuni soggetti portatori di interessi non istituzionali, alla stregua di ordinari stakeholders, 

ancorché con il richiamo esplicito a una generica “conformità” della loro consultazione e/o 

coinvolgimento «al quadro giuridico nazionale». 

Al contrario, com’è stato correttamente fatto osservare31, il vigente quadro costituzio-

nale sopra brevemente tracciato, ma anche l’esperienza maturata nell’ambito della politica di 

coesione della UE a partire dalla fine degli anni Ottanta (laddove le Regioni sono ordinaria-

mente chiamate a partecipare assieme al Governo centrale alla definizione dei quadri strate-

gici nazionali e a elaborare – con l’apporto degli enti locali e delle forze sociali ed economiche 

del territorio – i propri programmi operativi regionali che definiscono le aree di intervento prio-

ritarie e le relative misure da finanziare) avrebbero senz’altro accreditato l’aspettativa per gli 

enti regionali di svolgere un ruolo tutt’altro che secondario nella elaborazione dei contenuti del 

PNRR. 

Ciò a maggior ragione se si considera che il cronoprogramma del Piano si sovrappone 

in termini pressoché coincidenti con l’avvio del ciclo di programmazione dei fondi strutturali 

2021-2027, nel quale le Regioni mantengono il medesimo ruolo assunto fino ad oggi, com-

preso quello di autorità di gestione per la fase attuativa degli interventi (selezione dei progetti, 

coordinamento dell’attuazione, responsabilità del monitoraggio e rendicontazione degli impe-

gni e dei pagamenti). 

Di fatto, però, il contributo delle autonomie regionali alla fondamentale attività di elabo-

razione e predisposizione del PNRR è stato complessivamente marginale e “deformalizzato”, 

quasi si trattasse di “meri comprimari”, con qualche non irrilevante differenza – soprattutto di 

metodo e di strumenti di raccordo concretamente utilizzati – tra la fase svoltasi sotto la guida 

del Governo Conte II (fino alla prima bozza di Piano del 12 gennaio 2021), rispetto alla fase 

finale a guida del Governo Draghi (culminata con la presentazione alla Commissione il 30 

aprile 2021)32. 

Nella fase del Governo Conte II si è fatto ricorso esclusivamente a meccanismi di rac-

cordo di tipo informale, con incontri ospitati da (o costruiti tramite) la Conferenza delle Regioni, 

che a tutti gli effetti ha assunto il ruolo di interlocutore privilegiato ed esclusivo del confronto 

delle Regioni con il Presidente del Consiglio e con i singoli ministri; in questa prima fase il 

PNRR non compare mai tra i temi all’ordine del giorno nelle sedi di raccordo istituzionale for-

mali, ossia nelle riunioni della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza unificata. 

Con l’insediamento del Governo Draghi, invece, il metodo è vistosamente mutato: per 

il raccordo con le Regioni, così come con gli altri livelli di governo locale, sono risultate molto 

meno frequenti le occasioni di confronto politico informale e ci si è avvalsi, invece, di un ampio 

ricorso (almeno sei riunioni nel solo mese di aprile) alla sede istituzionale della Conferenza 

 

30 Cfr. l’art. 18, par. 4, lett. q), del Reg. UE 2021/241. 
31 Cfr. S. PROFETI, Il rapporto Stato-Regioni nella fase ascendente del PNRR italiano, in N. ANTONETTI e A. 

PAJNO (a cura di), Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il Mulino, 
2022, 269 ss., in part. 270-272. 

32 L’analisi di quanto accaduto nel corso delle due fasi si deve, ancora, a S. PROFETI, op. cit., 273-276. 
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unificata, dove i vari ministri competenti sono stati chiamati a illustrare nel dettaglio le priorità 

e gli assi di intervento del Piano che si andava elaborando. Ciò che più conta, però, e che si è 

trattato di confronti a carattere prevalentemente informativo e non consultivo, e comunque mai 

formalizzati nella sede della Conferenza Stato-Regioni, rivelando così la sostanziale equipa-

razione delle Regioni al sistema degli enti locali. 

In definitiva, a dispetto delle evidentissime interferenze con le competenze legislative 

e amministrative costituzionalmente riconosciute alle Regioni, l’elaborazione dei contenuti del 

Piano ha ricevuto un apporto pressoché irrilevante da parte di queste ultime, alle quali, al più, 

è stato riconosciuto un ruolo di mera partecipazione informale (nella prima fase) e di meri 

destinatari di flussi informativi (nella fase decisoria conclusiva). 

Le aspettative regionali, dunque, non potevano che rivolgersi alla fase di realizzazione 

e attuazione di un Piano che, dal loro punto di vista, appariva interamente “etero-formato” e 

che, peraltro, al suo interno, conteneva purtuttavia una sorta di “clausola di neutralità” in ordine 

ai livelli di governo e di amministrazione che sarebbero risultati coinvolti: vi si prevedeva ( e vi 

si prevede), infatti, che «Sul piano generale, la fase di attuazione del PNRR si articola in modo 

da assicurare», in primis, «La realizzazione di specifici interventi e delle necessarie riforme, 

cui provvedono, nelle rispettive competenze, le singole Amministrazioni centrali interessate 

(Ministeri), nonché le regioni e gli enti locali», aggiungendo poi che «Per quanto riguarda l’at-

tuazione dei singoli interventi, vi provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni e gli enti 

locali, sulla base delle competenze istituzionali, tenuto conto del settore di riferimento e della 

natura dell’intervento. L’attuazione degli interventi avviene con le strutture e le procedure già 

esistenti, ferme restando le misure di semplificazione e rafforzamento organizzativo che sa-

ranno introdotte»33. 

 

 

5. Le scelte normative sulla c.d. “governance” del PNRR. 

 

Anche per la fase di realizzazione e attuazione del Piano, tuttavia, le scelte del legisla-

tore statale si sono orientate in un senso decisamente diverso rispetto a ciò che ci si sarebbe 

potuti attendere in base al modello costituzionale vigente. 

Il d.l. n. 77/2021, infatti, ha optato, a tutta evidenza per una decisa centralizzazione 

delle competenze34. Tali scelte possono essere illustrate distinguendo le norme concernenti la 

complessiva organizzazione istituzionale predisposta per guidare, coordinare e controllare la 

realizzazione del Piano, da quelle – in verità piuttosto scarne e non certo particolarmente per-

spicue – volte invece a disciplinare, per così dire, “l’ultimo miglio”, ossia l’attuazione vera e 

propria degli interventi prefigurati da quest’ultimo. 

 

33 Così si legge a pag. 236 del PNRR. 
34 Cfr., ad es., S. STAIANO, Il piano nazionale di ripresa e resilienza guardato da Sud, in federalismi.it, n. 

14/2021, iv ss., il quale sottolinea «il forte moto centripeto del potere, che si concentra ancora più nell’Esecutivo e 
nel suo vertice, il quale diventa dunque un recettore poco moderabile delle domande forti provenienti dai soggetti 
esponenziali degli interessi costituiti (tra i quali, accanto ai sindacati, alle organizzazioni imprenditoriali e di catego-
ria, vanno annoverati anche gli enti a base territoriale, e tra questi in primo luogo le Regioni)» (in part. vii). Nello 
stesso senso, si veda anche E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue fonti, cit., in part. 72 ss. 
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5.1. Organizzazione e coordinamento generale: le strutture centrali e la parteci-

pazione debole delle autonomie. 

 

Alle esigenze di organizzazione e coordinamento generale si è risposto mediante la 

istituzione di strutture e organismi ad hoc di livello governativo. 

Al riguardo, deve essere evocata innanzi tutto la Cabina di regia», presieduta dal Pre-

sidente del Consiglio e corredata di un’apposita Segreteria Tecnica, con poteri di indirizzo, 

impulso e coordinamento generale del PNRR istituita presso la Presidenza del Consiglio dei 

ministri (art. 2), a cui si affiancano il «Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale 

e territoriale» con funzioni di tipo consultivo (art. 3) e anche l’«Unità per la razionalizzazione e 

il miglioramento della regolazione» (art. 5). Ai fini delle relazioni con le istituzioni dell’Unione 

europea, assume poi particolare importanza il Servizio centrale per il PNRR, istituito presso la 

Ragioneria generale dello Stato, «con compiti di coordinamento operativo, monitoraggio, ren-

dicontazione e controllo del PNRR», al quale è attribuita, tra l’altro, la funzione di rappresentare 

«il punto di contatto nazionale per l’attuazione del PNRR ai sensi dell’articolo 22 del Regola-

mento (UE) 2021/241» (art. 6). 

Le disposizioni del d.l. n. 77/2021 prendono in considerazione anche le Regioni, dise-

gnando però, per queste ultime, un ruolo che non pare sufficientemente significativo e ade-

guatamente allineato alle loro competenze costituzionalmente riconosciute35. 

In particolare, il loro coinvolgimento avviene nelle seguenti forme. 

I. Le Regioni, innanzi tutto, partecipano alla “Cabina di Regia” tutte le volte che venga 

in considerazione una questione che riguardi le competenze costituzionali regionali; la parte-

cipazione avviene tramite il coinvolgimento del Presidente della Conferenza delle Regioni, o 

tramite il coinvolgimento del Presidente di una singola Regione, nel caso in cui la questione 

riguardi una sola di esse. È prevista, inoltre, la partecipazione del Presidente dell’ANCI e del 

Presidente dell’UPI quando vengano esaminate questioni di interesse locale. In tutti questi 

casi partecipa sempre anche il Ministro per gli affari regionali e le autonomie36. 

II. Le autonomie territoriali partecipano al “Tavolo permanente per il partenariato eco-

nomico, sociale e territoriale”37, in un modo che però, sorprendentemente, le assimila in tutto 

e per tutto – con funzioni meramente consultive «nelle materie e per le questioni connesse 

all’attuazione del PNRR» – ai rappresentanti delle parti sociali, delle categorie produttive e 

sociali, del sistema dell’università e della ricerca e della società civile, nonché delle organiz-

zazioni della cittadinanza attiva: e di ciò in effetti le Regioni si sono espressamente lamentate 

con il Governo nella interlocuzione che ha preceduto l’approvazione del d.l. n. 77/2021. 

III. Sono previsti, inoltre, due tipi di strumenti di raccordo specificamente disciplinati dal 

comma 5 dell’art. 2 per le ipotesi in cui, per l’appunto, «le funzioni statali di programmazione 

e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al 

 

35 Si vedano, ad es., le osservazioni critiche di M. TRAPANI, Il sistema delle conferenze e il regionalismo 
dimezzato: il difficile rapporto tra PNRR e Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative, cit., in part. 187 ss. 

36 Cfr. l’art. 1, comma 3. 
37 Cfr. l’art. 3. 
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PNRR richiedano il coordinamento con l’esercizio delle competenze costituzionalmente attri-

buite alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, e al fine di 

assicurarne l’armonizzazione con gli indirizzi» della Cabina di regia e dei due neoistituiti Co-

mitati interministeriali (il Comitato interministeriale per la transizione ecologica – CITE e il Co-

mitato interministeriale per la transizione digitale – CITD). Tali strumenti, tuttavia, sono limitati 

alla partecipazione alle sedute dei predetti organismi del Ministro per gli affari regionali e le 

autonomie, il quale, su impulso di questi, «promuove le conseguenti iniziative» anche in sede 

di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata, nonché alla partecipazione ai due Co-

mitati interministeriali del Presidente della Conferenza delle Regioni e dei Presidenti delle Re-

gioni direttamente interessate «quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province 

autonome vantano uno specifico interesse. 

IV. Con l’art. 33 del d.l. n. 152/2021, infine, è stato istituito, presso il Dipartimento per 

gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Nucleo per il 

coordinamento delle iniziative di ripresa e resilienza tra lo Stato, le Regioni e le Province au-

tonome di Trento e Bolzano, denominato «Nucleo PNRR Stato-Regioni», espressamente ri-

volto «al fine di assicurare il coordinamento delle relazioni tra Amministrazioni statali titolari di 

interventi del Piano (…) e gli enti territoriali». La formale istituzione con norma legislativa, tut-

tavia, com’era agevole prevedere, non ha determinato la pronta e immediata operatività in 

concreto del Nucleo; solo in tempi recentissimi, infatti, il Dipartimento ha provveduto a definirne 

l’organizzazione, dotandolo formalmente di un Coordinatore e articolandone la struttura in due 

distinti Servizi. Ciò nondimeno delle attività effettivamente svolte, a tutto il mese di agosto 

2022, non si hanno notizie significative e ufficiali. 

A una prima e superficiale impressione potrebbe sembrare che il legislatore nazionale 

abbia effettivamente avuto cura di farsi carico almeno della predisposizione di quei minimi 

(potenziali) “strumenti collaborativi” che – stando ai paradigmi elaborati dal Giudice delle leggi 

sopra richiamati – dovrebbero ritenersi costituzionalmente imposti nella vicenda che qui si 

esamina. 

A ben guardare, però, una simile conclusione non pare poter essere condivisa38. 

In primo luogo, perché, come da giurisprudenza costituzionale consolidata, allor-

quando lo Stato non possa vantare una propria competenza legislativa esclusiva capace di 

fornire univocamente il titolo per la disciplina di una determinata funzione amministrativa, 

l’esercizio in concreto di quella funzione da parte di un’amministrazione centrale dovrebbe 

svolgersi in modo tale da assicurare la ricerca di un’intesa con il livello regionale – sia come 

“sistema complessivo” che come singoli enti direttamente interessati, a seconda dei casi – 

(almeno seguendo un’adeguata scansione procedimentale atta a consentirne potenzialmente 

l’effettivo raggiungimento, ancorché evitando stalli o paralisi decisionali). 

In secondo luogo (e probabilmente soprattutto), perché i momenti collaborativi sopra 

illustrati riguardano comunque solo le generali attività di impulso, controllo e coordinamento 

 

38 Al riguardo, si veda il giudizio di segno radicalmente negativo di S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia 
regionale di fronte al PNRR, cit., in part. 246. 
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del Piano, e non la concreta realizzazione degli interventi e la gestione delle relative disponi-

bilità finanziarie: aspetti in relazione ai quali, come si vedrà di seguito, la disciplina posta dal 

d.l. n. 77/2021 attribuisce agli enti regionali – almeno sulla carta – compiti non certo piena-

mente all’altezza delle loro competenze costituzionali. 

Infine, e trattasi di elemento tutt’altro che trascurabile, perché la partecipazione delle 

Regioni ai processi decisionali del centro è affidata prevalentemente, secondo una linea di 

tendenza già inaugurata nel periodo dell’emergenza pandemica, alla «posizione peculiare 

della Conferenza delle Regioni e in particolare del suo Presidente, che nella gestione del Piano 

viene ad assumere una sorta di rappresentanza istituzionale dell’intero sistema regionale»39, 

con evidente finalità marcatamente (ma, forse, eccessivamente) semplificatoria delle relazioni 

istituzionali tra enti titolari, ciascuno per parte sua, di attribuzioni costituzionalmente ricono-

sciute. 

 

5.2. Programmazione e realizzazione degli interventi: soggetti titolari e soggetti 

attuatori. 

 

La titolarità (o responsabilità) degli interventi previsti nel Piano è riservata alle Ammini-

strazioni centrali, le quali provvedono «al coordinamento delle relative attività di gestione, non-

ché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo»40. 

Alla concreta realizzazione degli interventi, invece, provvedono i soggetti attuatori, 

espressamente definiti, per l’appunto, come «i soggetti pubblici o privati che provvedono alla 

realizzazione degli interventi previsti dal PNRR». L’art. 9, comma 1, del d.l. n. 77/2021 stabili-

sce, infatti, che «Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le 

Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti 

locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli 

interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti at-

tuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale 

ed europea vigente». 

Quando all’Amministrazione centrale titolare è affidata anche la realizzazione operativa 

dell’intervento si parla di “progetti a titolarità”; quando, invece, quest’ultima è affidata a soggetti 

attuatori diversi dall’Amministrazione titolare si parla di “progetti a regia”. 

Nella prima Relazione sullo stato di attuazione del PNRR, presentata nello scorso 

mese di marzo dalle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei conti ai sensi dell’art. 

7, comma 7, del d.l. n. 77/2021, si evidenza che la componente nazionale dei soggetti attuatori 

avrà in carico risorse per 121 miliardi (63%) a fronte di 70 miliardi (37%) della componente 

territoriale. A livello nazionale l’attuazione riguarderà principalmente le risorse afferenti al 

MIMS (24,7%), al MITE (24,6%), al MISE (15%) e al MITD (11%), con un ruolo di spicco rico-

nosciuto anche a Ferrovie dello Stato (26 miliardi) e a varie agenzie nazionali come Agenzia 

del Demanio, Agenas, AgID (22 miliardi), come pure ad alcune società pubbliche (16 miliardi) 

 

39 Così G. FALCON, Viaggio al centro del PNRR, cit., in part. 723. 
40 Cfr. l’art. 8, comma 1, del d.l. n. 77/2021, l’art. 7, comma 1, del d.l. n. 80/2021, nonché il d.P.C.M. 9 

luglio 2021. 
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e agli Istituti e Scuole pubbliche di ogni ordine e grado (8 miliardi). Quanto invece agli enti 

attuatori di livello territoriale, il ruolo di maggior peso è affidato ai Comuni (36 miliardi), seguiti 

dalle Regioni (17 miliardi), dalle Università (8 miliardi) e, per importi minori, dalle Autorità por-

tuali, dagli Enti parco e dagli Enti di ricerca41. 

Da questi dati emergono almeno due elementi di cui assumere la necessaria consape-

volezza in ordine alle attività amministrative finalizzate alla programmazione e alla realizza-

zione degli interventi, elementi che sembrano restituire un ruolo decisamente marginale delle 

autonomie: 

- le autonomie territoriali e, in particolare, le Regioni sono pressoché totalmente escluse 

dai compiti riconducibili alla “titolarità” o “responsabilità” degli interventi; 

- i medesimi enti sono coinvolti esclusivamente in veste di “soggetti attuatori”, ma lo 

sono soltanto in parte qua, assieme a un’ampia pluralità di altri soggetti nazionali e territoriali, 

e per una quota di risorse complessivamente minoritaria, ancorché senz’altro significativa se 

misurata sullo stock di risorse messe a disposizione per l’attuazione del Piano al livello territo-

riale (non tanto per le Regioni, quanto soprattutto per gli enti locali). 

Ciò nondimeno, una più attenta verifica del ruolo affidato alle autonomie territoriali nella 

concreta realizzazione degli obiettivi del PNRR sembra inevitabilmente richiedere l’approfon-

dimento della figura del “soggetto attuatore” e, in particolare, l’analisi di quali siano effettiva-

mente i compiti affidati a tale figura, soprattutto quando essa coincida con una Regione o un 

altro ente territoriale della Repubblica42. 

 

 

5.3. Le Regioni quali “soggetti attuatori” in parte qua: le diverse declinazioni di 

un paradigma ancora piuttosto opaco e interamente affidato all’esperienza sul campo. 

 

In linea teorica, si potrebbe ritenere che il ruolo di “soggetti attuatori” – seppure, come 

si è visto, solo in parte qua – riconosciuto alle Regioni e, più in generale, agli enti dell’autono-

mia territoriale costituisca, di per sé, un fatto di notevole rilievo istituzionale: questi enti, infatti, 

agiscono come esponenti dell’autonomia delle loro comunità complessivamente rappresentate 

e, dunque, i loro organi agiscono sempre e comunque quali espressione concreta (e propria-

mente “politica”) del principio democratico, oltretutto secondo il paradigma tipico del favor per 

l’amministrazione di prossimità che ispira l’impianto dell’art. 118 Cost. 

Il “soggetto attuatore” in senso proprio dovrebbe essere generalmente il beneficiario 

finale del finanziamento e assumere la responsabilità della gestione e realizzazione del singolo 

 

41 Cfr., in part., pagg. 58-59. 
42 Cfr., ad es., A. PAJNO, Il PNRR fra Stato e autonomie. Qualche provvisoria conclusione, in N. ANTONETTI 

e A. PAJNO (a cura di), Stato e sistema delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il 
Mulino, 2022, 281 ss., in part. 288, secondo il quale «quello di soggetti attuatori è comunque un ruolo decisivo per 
il conseguimento effettivo degli obiettivi del PNRR e la speranza è che il sacrificio dell’autonomia, in tal modo 
operato, sia almeno utile per il pieno successo del Piano». Analogamente, si veda N. LUPO, Il Piano Nazionale di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, cit., in part. xi, il quale definisce 
«delicata ed essenziale [la] funzione di soggetti attuatori» spettante alle autonomie territoriali, aggiungendo che «la 
territorializzazione degli interventi rappresenta una partita decisiva, in cui è costituzionalmente necessario un effet-
tivo coinvolgimento delle autonomie interessate, in forme aggregate o individuali a seconda dei casi». 
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progetto: e non è certo indifferente che a svolgere un simile ruolo (a partire dalle scelte con-

cernenti la predisposizione e presentazione dei progetti, alla garanzia che l’intervento si rea-

lizzi nel rispetto delle norme vigenti e delle regole specifiche stabilite per il PNRR, alla gestione 

contabile delle risorse ricevute, all’adempimento degli obblighi di monitoraggio, rendiconta-

zione e controllo ai fini del conseguimento dei traguardi e obiettivi associati al progetto) sia o 

meno un ente politicamente rappresentativo della (e responsabile verso la) collettività di un 

determinato territorio43. 

Si consideri, altresì, come è stato prontamente osservato dalla Corte dei conti44, che la 

realizzazione di infrastrutture implica necessariamente «l’attivazione di una spesa corrente per 

il mantenimento e la gestione» dell’opera e che gli enti territoriali, nella loro qualità di soggetti 

attuatori del progetto, potrebbero risultare, mediante un rafforzamento della struttura dei loro 

bilanci pubblici, i migliori garanti contro il rischio «di realizzare infrastrutture che non sarà pos-

sibile, a regime, mantenere, con conseguente dispersione di risorse pubbliche e frustrazione 

delle aspettative che il PNRR sta radicando nelle comunità destinatarie dei fondi». 

Se si passa, però, dalla teoria alla pratica, è tutt’altro che agevole ricostruire con net-

tezza i connotati – per così dire, standard – del “soggetto attuatore” nelle maglie del PNRR e 

della disciplina legislativa che lo correda. 

Si tratta, in effetti, di una disciplina in sé piuttosto opaca, che non consente una netta 

individuazione dei ruoli spettanti, da un lato, ai soggetti titolari, dall’altro, ai soggetti attuatori, 

soprattutto quando questi ultimi coincidano con le Regioni e le autonomie territoriali minori; 

manca, infatti, una normativa in grado di regolare chiaramente i passaggi procedimentali ne-

cessari al fine di provvedere alla definizione dei criteri per selezionare i progetti e distribuire le 

risorse, alla definizione dei bandi da parte delle amministrazioni titolari, nonché alla individua-

zione, di volta in volta, dei soggetti beneficiari45. Né a tale specifico riguardo la lacuna sembra 

potersi considerare colmata dalla recente Circolare MEF – RGS – Prot. 212865 dell’11 agosto 

2022, la quale, ancorché con opportuna puntualità, si è limitata a definire e ripartire tra i “Sog-

getti Attuatori” e le “Amministrazioni centrali titolari di misure PNRR” i rispettivi compiti concer-

nenti le sole «attività di controllo e rendicontazione». 

Uno sguardo alle prime prassi attuative, al momento ancora inevitabilmente parziale e 

largamente incompleto, consente di riscontrare almeno i seguenti modelli, a mero titolo esem-

plificativo. 

I. Una prima serie di casi è quella in cui le Amministrazioni centrali hanno provveduto 

direttamente, senza alcun coinvolgimento delle autonomie, a definire i criteri generali per l’ado-

zione dei bandi46 e ad adottare questi ultimi per la selezione dei beneficiari, anche in settori in 

cui ordinariamente provvedono i livelli territoriali sub-statali e in cui il principio di sussidiarietà 

 

43 In generale, sul carattere nient’affatto “secondario” della «dimensione amministrativa dell’autonomia 
regionale, la quale «incide su rilevanti settori dell’ordinamento e sui diritti fondamentali e può connotare senz’altro 
il profilo “politico” di una Regione», cfr. C. MAINARDIS, Il regionalismo italiano tra continuità sostanziale e le sfide del 
PNRR, in Le Regioni, n. 1-2/2021, 139 ss., in part. 149. 

44 Cfr. l’Audizione sull’assetto della finanza territoriale e linee di sviluppo del federalismo fiscale della Se-
zione delle Autonomie presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, 4 maggio 
2022, in part. pag. 14. 

45 Cfr. S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, cit., 246-247. 
46 Cfr., ad es., il d.m. Transizione Ecologica 28 settembre 2021, n. 396. 
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avrebbe richiesto l’allocazione della funzione a tali livelli, in ragione della evidente vocazione 

esclusivamente territoriale degli interventi, a prescindere dalle materie di potestà legislativa in 

concreto coinvolte47. 

II. Quale esempio di un secondo modello può invece essere considerato il d.m. Salute 

20 gennaio 2022, recante «Ripartizione delle risorse alle regioni e alle province autonome per 

i progetti del Piano nazionale di ripresa e resilienza e del Piano per gli investimenti comple-

mentari», con il quale si è provveduto a ripartire le risorse fra gli enti regionali direttamente ed 

espressamente qualificati come “soggetti attuatori” degli interventi. 

III. In altre ipotesi ancora si è proceduto a una ripartizione diretta di risorse tra tutte le 

Regioni e le Province autonome, ma assumendo espressamente che queste ultime avrebbero 

provveduto alla individuazione degli interventi e gestito le procedure di realizzazione delle 

opere e le relative risorse ricevute (anche mediante autorizzazione ad avvalersi di contabilità 

speciali), senza acquisire la qualifica di “soggetti attuatori”, anzi presupponendone l’alterità; è 

questo il caso disciplinato specificamente dall’art. 22 del d.l. n. 152/2021 per la realizzazione 

degli interventi volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico connessi con 

alcune finalità di protezione civile e finanziati a valere sulle risorse M2C4 del PNRR, cui ha 

dato attuazione lo schema di d.P.C.M. passato a una prima intesa in Conferenza Stato-Regioni 

lo scorso 28 aprile e successivamente, a seguito di una modifica sostanziale richiesta da RGS, 

a una seconda intesa lo scorso 27 luglio. 

IV. Un quarto modello, infine, è quello che ha avuto a oggetto i Piani di potenziamento 

dei centri per l’impiego, già previsti dall’art. 12, comma 3, del d.l. n. 4/2019, come convertito in 

legge, cui sono seguiti il d.m. Lavoro 28 giugno 2019, n. 74, e il d.m. Lavoro 22 maggio 2020, 

n. 59, adottati previa intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, con cui sono state ripartite 

le risorse dedicate tra le Regioni e le Province autonome, a ciascuna delle quali spettava il 

compito di adottare un proprio Piano di potenziamento, da sottoporre alla valutazione ministe-

riale di coerenza con il Piano nazionale al fine della erogazione delle risorse, sulla base di sei 

specifiche linee di intervento: 1. Comunicazione; 2. Formazione degli operatori; 3 Osservatorio 

del mercato del lavoro; 4. Adeguamento infrastrutturale; 5. Sistemi informativi; 6. Spese gene-

rali. Nelle more di tale iter di attuazione delle richiamate discipline, il Potenziamento dei centri 

per l’impiego è entrato a far parte delle misure relative alle politiche attive per il lavoro di cui 

all’Investimento 1.1 (“Potenziamento dei centri per l’impiego”), all’interno della Missione 5 (“In-

clusione sociale”), Componente 1 (“Politiche per il lavoro”) del PNRR, di talché, almeno con 

specifico riguardo all’approvazione del proprio Piano di potenziamento, ciascun ente regionale 

ha assunto a tutti gli effetti la qualifica di “soggetto attuatore”, fatta salva la possibilità di avva-

lersi, per la fase successiva di attuazione delle attività incluse nel Piano regionale, di soggetti 

attuatori diversi (Agenzie regionali, Province e Città metropolitane, Comuni, etc.). 

Si tratta, com’è evidente, di modelli assai diversificati, ciascuno dei quali implica ruoli, 

compiti, responsabilità e gradi di coinvolgimento delle autonomie regionali nelle decisioni am-

ministrative centrali molto diversi. 

 

47 Cfr., ad es., l’Avviso M2C.1.1. I 1.1 e l’Avviso M2C.1.1. I 1.2, entrambi del MITE. 
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Nel primo dei modelli considerati, il coinvolgimento delle Regioni pare evidentemente 

limitato a quello di meri “soggetti attuatori” degli interventi, nel senso tecnico di soggetti chia-

mati a presentare progetti a fronte di bandi che le individuano quali potenziali destinatari degli 

stessi, al pari di Comuni, Province, Enti di governo d’ambito, privati, imprese, università, etc., 

restando del tutto escluse dalla “partita” nel caso in cui non risultino tra gli aggiudicatari del 

bando. Alle amministrazioni regionali spetterà – in questi casi e sempre che siano concreta-

mente individuate come potenziali destinatari del bando – di elaborare e proporre progetti, da 

realizzare solo ove finanziati dalle amministrazioni centrali, e nella misura di tale finanzia-

mento. In questo modello, dunque, le Regioni non sono chiamate a realizzare politiche regio-

nali e i bandi che le stesse, a loro volta, si troveranno eventualmente ad adottare saranno 

soltanto lo strumento giuridicamente necessario per portare a esecuzione scelte effettuate a 

monte dall’amministrazione statale48. 

Il secondo modello, almeno prima facie, sembrerebbe maggiormente aderente al ri-

parto costituzionale delle competenze. In tal senso militano anche gli elementi provenienti dalla 

prassi: si noti, al riguardo, che il riparto delle risorse effettuato con il d.m. Salute 20 gennaio 

2022, è stato preceduto da una intesa in sede di Conferenza Stato-Regioni, ancorché in as-

senza di una previsione legislativa che la imponesse (cfr., infra, par. seguente). In senso op-

posto, però, viene in rilievo il particolare dettaglio con cui sono stati individuati gli interventi per 

la cui realizzazione quelle risorse sono state distribuite: il che fa davvero rassomigliare non 

poco la vicenda in esame all’ipotesi di fondi vincolati nella destinazione, i quali – com’è risaputo 

– non potrebbero ritenersi compatibili con l’autonomia finanziaria regionale così come risulta 

dall’art. 119 Cost., se non altro perché, essendo distribuiti in via generale a tutti gli enti regio-

nali, difficilmente potrebbero essere ricondotti, a rigore, tra le “risorse aggiuntive” e gli “inter-

venti speciali” che lo Stato è abilitato a prevedere a favore di determinati enti autonomi territo-

riali ai sensi del quinto comma della citata disposizione costituzionale. 

La terza ipotesi, invece, sembra senz’altro restituire alle Regioni un ruolo amministra-

tivo di effettivo e sostanziale protagonismo, laddove, non a caso, ad esse è riconosciuta una 

posizione di “governo” e di “gestione” dell’intervento strutturalmente diversa da quella del sem-

plice “soggetto attuatore”, ancorché per un ammontare complessivo di risorse abbastanza esi-

guo (800 milioni di euro) e per la quale è risultata necessaria l’apposita previsione legislativa 

dell’art. 22 del d.lgs. n. 152/2021. 

La quarta ipotesi, infine, pur facendo rientrare le Regioni nella categoria dei “soggetti 

attuatori”, lo fa in termini assai diversi dalle prime due, dal momento che l’affidamento ad esse 

del compito di adottare i Piani di potenziamento dei centri per l’impiego con riferimento all’am-

bito territoriale regionale può essere considerato, a tutti gli effetti, come espressione piena-

mente coerente del principio di sussidiarietà e attribuzione di una funzione di amministrazione 

non meramente esecutiva-attuativa di scelte provenienti e/o imposte interamente dalle Ammi-

nistrazioni centrali. 

Questi pochi elementi, ancorché del tutto sommari ed episodici, sembrano accreditare 

una ipotesi che al momento appare più che verosimile: in assenza di elementi chiari all’interno 

 

48 In tal senso, cfr., ancora, S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, cit., 247. 
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del PNRR e delle sue discipline attuative, sembra necessario ammettere che il ruolo che ef-

fettivamente potranno assumere le Regioni e le autonomie territoriali minori nella sua fase 

realizzativa rimanga, in buona sostanza, prevalentemente (se non esclusivamente) affidato 

alle dinamiche dell’esperienza e delle prassi istituzionali, nonché alla stessa credibilità che gli 

enti dell’autonomia sapranno conquistarsi “sul campo” (ovvero, rectius, sarà loro consentito di 

“conquistarsi”) in relazione al concreto perseguimento dei risultati attesi, secondo le rigide 

scansioni temporali del cronoprogramma pattuito con le istituzioni europee49. 

Solo lo studio meticoloso tanto delle prassi nelle quali si concretizzerà la governance 

generale del Piano, quanto delle singole vicende attuative degli interventi (e delle riforme) 

ricompresi nelle diverse Missioni e Componenti del PNRR, potrà restituire l’immagine reale 

dell’attuale “stato delle autonomie” nei percorsi di sviluppo prefigurati dal Piano e, forse, anche 

l’immagine e il ruolo effettivo che le autonomie territoriali potranno giungere ad assumere nel 

2026, nella consapevolezza fin da ora che i materiali in cui il costituzionalista dovrà mettere le 

mani, con scrupolo e pazienza certosina, sono già oggi davvero sterminati. 

 

5.4. Le discipline speciali dei poteri sostitutivi e dei meccanismi di superamento 

del dissenso. 

 

A corredo della governance individuata dal d.l. n. 77/2021 sono previste anche speciali 

discipline dei poteri sostitutivi e dei meccanismi di superamento del dissenso allorquando 

siano coinvolte le Regioni o gli enti locali, con l’evidente finalità di assicurare al Governo il 

ruolo di garante ultimo dell’effettivo conseguimento dei risultati secondo il cronoprogramma 

scandito dal PNRR. 

I poteri sostitutivi sono disciplinati nell’art. 12, che li riferisce espressamente a tutte le 

autonomie territoriali in ordine agli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del Piano e as-

sunti specificamente in qualità di “soggetti attuatori”: «In caso di mancato rispetto da parte 

delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano, delle città metropolitane, delle 

province e dei comuni degli obblighi e impegni finalizzati all’attuazione del PNRR e assunti in 

qualità di soggetti attuatori, consistenti anche nella mancata adozione di atti e provvedimenti 

necessari all’avvio dei progetti del Piano, ovvero nel ritardo, inerzia o difformità nell’esecuzione 

dei progetti, il Presidente del Consiglio dei ministri, ove sia messo a rischio il conseguimento 

degli obiettivi intermedi e finali del PNRR e su proposta della Cabina di regia o del Ministro 

competente, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non supe-

riore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei 

ministri o del Ministro competente, sentito il soggetto attuatore, il Consiglio dei ministri indivi-

dua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più com-

missari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti 

necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di società di cui 

 

49 In questo senso, cfr., ad es., N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e alcune 
prospettive di ricerca per i costituzionalisti, cit., in part. xi-xii, il quale prospetta una «lettura attiva e proattiva dell’au-
tonomia» che dovrebbe «consistere nell’agire in forme complementari, aggiuntive, o persino perequative e com-
pensative, rispetto alle politiche decise centralmente con il PNRR». 
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all’articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specifi-

camente indicate» (enfasi aggiunta). 

Al di là di qualche possibile perplessità che taluni hanno adombrato circa la effettiva 

compatibilità di una simile previsione con il modello costituzionale vigente50, la questione che 

sembra più decisiva è se un potere sostitutivo così configurato possa considerarsi sufficiente-

mente idoneo ad assicurare la sua principale finalità, ossia a garantire il rispetto del cronopro-

gramma degli impegni assunti con le istituzioni europee, anche alla luce dell’esperienza con-

creta della sostituzione governativa straordinaria negli ultimi anni, la quale solo raramente è 

risultata capace di produrre risultati tempestivamente risultati adeguati. 

Al riguardo, mentre sembrano senz’altro da apprezzare la esplicita possibilità di avva-

lersi del complesso mondo delle società pubbliche di cui all’art. 2 del d.l. n. 175/2016, così 

come la previsione del comma 5, che consente l’adozione di ordinanze in deroga al diritto 

vigente, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni nel caso in cui la deroga riguardi la 

legge regionale, qualche criticità in ordine alla efficacia concreta dello strumento sembra emer-

gere se solo si considera che gli interventi in relazione ai quali si potrà rendere necessario 

intervenire non si sostanzieranno nella semplice adozione di singoli atti, quanto piuttosto nella 

complessa realizzazione di interventi infrastrutturali, o altre attività consimili, per la quale sarà 

necessario predisporre e realizzare tutta una serie di atti funzionalmente correlati tra loro e 

secondo precise scansioni temporali. 

La dottrina più attenta, sul tema, si è opportunamente domandata se non sarebbe stato 

opportuno fare ricorso alla soluzione individuata dai commi 2-bis, 2-ter e 2-quater all’art. 41 

della legge n. 234 del 2012, i quali prevedono in sostanza che, nei casi in cui il potere sostitu-

tivo sia volto a far fronte a sentenze di condanna in sede europea o a procedure di infrazione, 

la diffida governativa possa predisporre – sia pure in contraddittorio con l’amministrazione so-

stituenda, al fine di rispettare il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120, secondo 

comma, Cost. – un vero e proprio “cronoprogramma” in grado di condurre al pieno adempi-

mento in un tempo preventivato, prevedendosi altresì che nel caso in cui si verifichi l’inadem-

pimento anche solo rispetto ad uno degli step individuati nel cronoprogramma, il Governo 

possa attivare i propri poteri sostitutivi in relazione alla realizzazione dell’intera attività neces-

saria. Si tratta di uno strumento che negli anni più recenti è stato utilizzato con buoni risultati 

per la realizzazione di infrastrutture di depurazione di acque reflue, per la bonifica di discariche 

abusive, e per l’adeguamento (o chiusura) di discariche preesistenti all’entrata in vigore della 

direttiva 1999/31/CE. Forse sarebbe stato il caso di farvi ricorso anche per mettere efficace-

mente in sicurezza l’attuazione del PNRR, se è vero, come pare, che il raggiungimento di un 

solido “punto di equilibrio” tra rispetto dell’autonomia costituzionale riconosciuta agli enti terri-

toriali e garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con l’Europa avrebbe richiesto, da 

un lato, una specifica attenzione per la prima (forse decisamente maggiore, per quanto si è 

provato a fare emergere nei paragrafi che precedono), ma, dall’altro, la predisposizione di 

 

50 Cfr., ad es., M. TRAPANI, Il sistema delle conferenze e il regionalismo dimezzato: il difficile rapporto tra 
PNRR e Regioni alla luce delle recenti evoluzioni normative, cit., in part. 189 ss. 
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strumenti che potessero assicurare al Governo il potere di intervenire con la dovuta efficacia 

per fronteggiare i possibili “fallimenti” del pluralismo territoriale51. 

Oltre ai poteri sostitutivi dell’art. 12, il d.l. n. 77/2021 ha previsto anche una speciale 

procedura per il superamento dei dissensi provenienti dagli enti territoriali che siano idonei «a 

precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel PNRR». L’art. 13, 

comma 2, infatti, così stabilisce: «Ove il dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente 

provenga da un organo della regione, o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano o di 

un ente locale, la Segreteria tecnica di cui all’articolo 4, anche su impulso del Servizio centrale 

per il PNRR, qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle 

vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri o al Ministro per gli affari 

regionali e le autonomie, entro i successivi cinque giorni, di sottoporre la questione alla Con-

ferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano per concordare le iniziative da assumere, che devono essere definite entro il termine 

di quindici giorni dalla data di convocazione della Conferenza. Decorso tale termine, in man-

canza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell’intervento, il Presi-

dente del Consiglio dei ministri, ovvero il Ministro per gli affari regionali e le autonomie nei 

pertinenti casi, propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell’esercizio dei 

poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costitu-

zione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia» (enfasi aggiunta). 

Si tratta di una previsione che, seppure formalmente ineccepibile in punto di legittimità 

costituzionale, sembra poco più che un’“arma spuntata” da un duplice punto di vista. 

In primo luogo, per il riferimento di chiusura all’esercizio dei poteri sostitutivi del Go-

verno così come disciplinati dalle vigenti disposizioni attuative degli artt. 117, quinto comma, 

e 120, secondo comma, Cost., i quali, com’è noto, non hanno rivelato, nell’esperienza fin qui 

maturata, una particolare efficacia soprattutto in termini di tempestività nel conseguimento dei 

risultati. 

In secondo luogo, ed è forse l’elemento decisivo, per la clausola di “residualità” che 

espressamente rende applicabile questa procedura solo nelle ipotesi in cui «un meccanismo 

di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni»; e se solo si con-

sidera la procedura generale di superamento del dissenso di cui all’art. 14-quinquies della l. n. 

241/1990 nell’ambito delle conferenze di servizi e la circostanza che, ai fini dell’attuazione 

degli interventi del PNRR, sarà quasi sempre necessario ricorrere a tale istituto, è agevole 

comprendere come, in concreto, assai raramente si verificheranno le condizioni per fare ri-

corso alla speciale disciplina dell’art. 13 del d.l. n. 77/2021. 

 

6. Le prime prassi attuative: l’assenza di contenzioso costituzionale; la partecipazione 

meramente episodica, settoriale, e spesso “graziosamente concessa”; i “progetti ban-

diera”. 

 

 

51 Per tali considerazioni, si veda S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, cit., 
250, nt. 21. 
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Oltre ovviamente alla verifica minuziosa del concreto funzionamento dei meccanismi 

di distribuzione delle risorse individuati dalle Amministrazioni centrali titolari per ciascuna delle 

tipologie di interventi previsti dal Piano, l’analisi delle prassi attuative che in questa sede ci si 

può soltanto limitare a prospettare dovrebbe muovere da un dato di contesto che appare tutt’al-

tro che insignificante: la sostanziale assenza, almeno allo stato attuale, di contenzioso costi-

tuzionale sulla legislazione relativa o connessa al PNRR52; ciò che sembra mostrare, per ta-

bulas, la rinuncia da parte delle Regioni ad attivare rivendicazioni delle proprie prerogative 

dinnanzi al Giudice delle leggi, rivelando la decisa e unanime preferenza del sistema regionale, 

prima di tutto sul piano politico, per il mantenimento di un dialogo e di un’interlocuzione con le 

istituzioni governative di natura fondamentalmente collaborativa e non oppositiva. 

Assume, dunque, rilievo determinante l’analisi del concreto funzionamento degli stru-

menti della partecipazione regionale (e delle autonomie minori) alle decisioni del centro. 

Al riguardo, la posizione espressa dalla Conferenza delle Regioni e delle Province au-

tonome in merito alla Relazione del Governo sull’attuazione del PNRR il 9 febbraio 2022 (nel 

corso dell’Audizione presso la Commissione Bilancio della Camera dei Deputati) segnala nu-

merose criticità, soprattutto con riferimento alla prevista partecipazione alle sedute della Ca-

bina di regia (una sola convocazione a fine dicembre e senza adeguata informazione preven-

tiva) e dei due Comitati interministeriali sopra richiamati, osservando come «nel corso del 

2021, è emerso solo un assai parziale processo di condivisione con le Regioni e le Province 

autonome, articolato peraltro solo per alcuni limitati ambiti di intervento settoriali» (enfasi ag-

giunta). 

Né, ad oggi, come già accennato, si ha notizia ufficiale di un qualche significativo fun-

zionamento del «Nucleo PNRR Stato-Regioni», istituito dall’art. 33 del d.l. n. 152/2021 e solo 

recentemente corredato della necessaria struttura organizzativa. Presso il DARA sono invece 

da tempo operativi i “tavoli tecnici di confronto settoriali”, pure previsti dal medesimo art. 33 e 

dei quali il Nucleo dovrebbe occuparsi di curare l’istruttoria. 

Allo stato attuale, per la verità, in mancanza di una sede di coordinamento permanente 

che dia prova di effettiva e non episodica funzionalità, assume un certo interesse l’uso tutt’altro 

che infrequente – e, anzi, sempre più rilevante, almeno quantitativamente – di forme di parte-

cipazione che il Governo “consente” o richiede “graziosamente” alle Regioni nella forma delle 

intese o dei pareri facoltativi nella sede della Conferenza Stato-Regioni o della Conferenza 

unificata53. 

 

52 Ad oggi, forse, solo i ricorsi nn. 3 e 4/2022, rispettivamente proposti della Regione Toscana e della 
Regione Friuli-Venezia Giulia avverso alcune previsioni dell’art. 4 del d.l. n. 121/2021 in materia portuale, sembrano 
latamente riconducibili ai contenuti del PNRR. 

53 Si vedano, ad es., l’intesa ex art. 8, comma 6, l. n. 131/2003 per l’adozione del d.m. Salute 12 gennaio 
2022; l’intesa ex art. 9, comma 3, d.lgs. n. 281/1997 sullo schema di «decreto del Ministro delle infrastrutture e 
della mobilità sostenibili recante l’emanazione dell’avviso pubblico relativo alle procedure per la presentazione delle 
proposte di interventi finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digita-
lizzazione e il monitoraggio delle reti a valere sulle risorse del PNRR - M2C4 – I4.2»; il parere ex art. 2, comma 4, 
d.lgs. n. 281/1997 sullo schema di «decreto del Ministro della transizione ecologica recante l’approvazione dei 
criteri di riparto delle risorse destinate all’Investimento 4.4 “Investimenti fognatura e depurazione”, Missione 2, 
Componente 4 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)». 
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Infine, a comporre più compiutamente il quadro del ruolo concreto delle autonomie 

all’interno del PNRR e, forse, anche a rivelare la stessa “auto-percezione” che le Regioni 

hanno oggi di se stesse in relazione all’attuazione del Piano, non può trascurarsi la vicenda 

dei c.d. “progetti bandiera”, espressamente contemplati – su specifica istanza delle Regioni – 

dallo stesso art. 33, comma 3, lett. b), del d.l. n. 152/2021 come «progetti aventi particolare 

rilevanza strategica per ciascuna Regione e Provincia Autonoma», la cui elaborazione e atti-

vazione richiede il necessario coordinamento con le diverse Amministrazioni titolari nell’ambito 

delle loro programmazioni, al fine di consentire che tali progetti possano rientrare nella pro-

grammazione degli investimenti e nella gestione finanziaria delle risorse di ciascuna Ammini-

strazione titolare54. 

 

7. Quali possibili chiavi di lettura per il diritto costituzionale delle autonomie territoriali? 

 

L’analisi svolta rivela in termini difficilmente negabili le torsioni che il sistema delle au-

tonomie territoriali subisce per effetto del PNRR rispetto al modello di “Repubblica delle auto-

nomie” disegnato dal testo costituzionale, ma anche rispetto al modello così come venutosi a 

conformare fino a oggi nei percorsi evolutivi della giurisprudenza della Corte. 

La strada tracciata dal Piano e dalle sue strategie attuative sembra decisamente quella 

di un “federalismo di mera esecuzione” sempre più spinto e stringente, nel quale agli enti 

dell’autonomia territoriale si affidano esclusivamente compiti di “messa a terra”, nelle rispettive 

realtà territoriali, di scelte politico-amministrative maturate a livello nazionale ed europeo e che 

solo episodicamente e sporadicamente transitano da forme di condivisione o partecipazione 

“a monte” (anche solo informativa) con gli organismi politici esponenziali di quelle realtà. 

Al riguardo, peraltro, merita di essere tenuto in considerazione che il “modello-PNRR”, 

fin qui sommariamente ricostruito, è stato riprodotto con poche variazioni anche per il “Piano 

nazionale per gli investimenti complementari”, pensato dal legislatore statale per «integrare 

con risorse nazionali» gli interventi del PNRR, per complessivi 30.622,46 milioni di euro, per 

gli anni dal 2021 al 2026 (art. 1, d.l. n. 59/2021). Anche in questo caso – e forse con una 

“opacità” ancora più marcata di quanto accade per il PNRR – si prefigura un assetto in cui 

sono esclusivamente le amministrazioni statali a essere “titolari” degli interventi, riservandosi 

eventualmente agli enti territoriali solo il ruolo di “soggetti attuatori”55. 

 

54 Al riguardo, si vedano i primi due protocolli di intesa stipulati dal Ministro per gli affari regionali e le 
autonomie il 25 marzo e il 13 aprile 2022, rispettivamente, con il Ministro della salute e il Ministro della transizione 
ecologica. Più di recente, l’8 giugno 2022, sono stati stipulati i primi protocolli d’intesa con sei Regioni che hanno 
presentato il loro progetto: la Regione Liguria, per la realizzazione del primo “Centro di Medicina Computazionale 
e Tecnologica”, con l’obiettivo di trasferire i risultati della ricerca proveniente dall’impiego del calcolo computazio-
nale ai modelli biologici e ai programmi di gestione delle tecnologie robotiche d’impiego biomedico; le Regioni 
Piemonte, Friuli-Venezia-Giulia, Umbria, Basilicata e Puglia, per la realizzazione delle c.d. “Hydrogen Valleys”, 
ossia siti di produzione di idrogeno verde in aree industriali dismesse, da finanziare, per un ammontare di 10 milioni 
di Euro per ciascuna Regione, nell’ambito del PNRR (Missione 2 - Rivoluzione verde e transizione ecologica, Com-
ponente 2  - Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile, Investimento 3.1), la cui titolarità spetta al 
Ministero per la transizione ecologica. 

55 Si vedano, in particolare, i commi 7 e 7-bis dell’art. 1 del d.l. n. 59/2021, i quali però, al fine di ottenere 
un quadro chiaro della situazione, richiedono di essere integrati almeno con il decreto MEF 15 luglio 2021, adottato 
in attuazione della prima disposizione citata. 
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Quali riflessioni apre un simile scenario per la scienza del diritto costituzionale? 

Ovviamente non mancano in dottrina, innanzitutto, posizioni fortemente critiche circa 

la compatibilità degli assetti che si sono fin qui illustrati rispetto al diritto costituzionale vigente 

e al ruolo – tutt’altro che marginale – che quest’ultimo riconosce alle autonomie territoriali e, 

in specie, alle Regioni56: si tratta di posizioni che non possono certo essere liquidate come 

meramente “pretestuose” o affette da eccessivo “rigorismo leguleio”, se è vero, com’è vero, 

che – nonostante l’innegabile parabola centripeta che ha subito il rapporto Stato-autonomie 

nel corso dell’ultimo ventennio – la giurisprudenza costituzionale sembra ancora ben lontana 

da una lettura del Titolo V della Parte II della Costituzione che, ancorché in nome dell’unità e 

indivisibilità della Repubblica, liquidi le autonomie dell’art. 5 Cost. a meri “soggetti attuatori” di 

politiche e di decisioni assunte al livello centrale e capaci di “svuotarne” in larga misura tanto 

la potestà normativa quanto quella amministrativa. 

Ciò nondimeno, il piano di una valutazione rigorosa in punto di stretta legittimità costi-

tuzionale del PNRR e dei suoi strumenti, anche in considerazione dei comportamenti istituzio-

nali che emergono nelle prime prassi attuative, non sembra definitivamente appagante e, so-

prattutto, non sembra l’unico possibile. 

Da fonte autorevolissima (e assai “significativa”), ad esempio, anche a seguito di 

quanto accaduto nel periodo dell’emergenza pandemica, si è sostenuta addirittura «la neces-

sità di un ripensamento radicale per il nostro regionalismo», ossia di una riforma complessiva 

dell’attuale modello costituzionale e organizzativo che prenda definitivamente atto «del com-

plessivo superamento del regionalismo previsto e disciplinato dalla Costituzione repubblicana 

e dagli Statuti speciali: gli ormai molti anni trascorsi dai dibattiti costituenti (più di 75!) e le molto 

imponenti trasformazioni politiche, sociali ed economiche che sono intervenute nel nostro 

paese, ma anche le tantissime innovazioni legislative e amministrative che sono state adottate 

nel dopoguerra, impongono che ci si sforzi davvero a prenderne atto, traendo da esse i pre-

supposti per un nuovo regionalismo»57. 

Altra parte della dottrina, pur muovendo da osservazioni in punto di fatto del tutto simili 

circa gli attuali assetti dei rapporti tra Stato e autonomie, offre chiavi di lettura meno radicali di 

quelle appena menzionate, prospettando tesi che tendono a intravedere alcuni elementi di 

ulteriore potenziale “trasformazione” della living constitution che definisce la “Repubblica delle 

autonomie”, facendo leva, ad esempio, sul processo di integrazione europea e sulla necessità 

(anche e proprio nello specifico caso del PNRR) di far fronte ai vincoli derivanti dall’apparte-

nenza all’ordinamento sovranazionale in forza delle limitazioni di sovranità consentite dall’art. 

11 Cost., ovvero sulle norme costituzionali che impongono di assicurare l’eguale garanzia dei 

diritti fondamentali su tutto il territorio nazionale e di colmare (o almeno ridurre) il più possibile 

 

56 In questo senso si vedano, almeno, S. PAJNO, Il crepuscolo dell’autonomia regionale di fronte al PNRR, 
cit., passim, nonché E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue fonti, cit., in part. 72 ss. 

57 Così U. DE SIERVO, Disfunzioni e conflitti costituzionali, in N. ANTONETTI e A. PAJNO (a cura di), Stato e 
sistema delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il Mulino, 2022, 15 ss., in part. 25-26. 
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le ben note diseguaglianze esistenti (anche e soprattutto fra territori), autorizzandone il bilan-

ciamento con il principio autonomistico e le prerogative costituzionali riconosciute agli enti 

dell’autonomia territoriale58. 

Si tratta di strade senza dubbio impervie e che, comunque, non sembrano definitiva-

mente risolutive. 

La prima – che peraltro non potrebbe ovviamente essere invocata per il Piano nazio-

nale degli investimenti complementari – richiederebbe di dimostrare l’impossibilità di far fronte 

ai vincoli europei utilizzando soluzioni differenti da quella che fin qui le istituzioni nazionali 

hanno prescelto. Dimostrazione forse non impossibile, ma certo tutta da costruire e a esito 

tutt’altro che scontato; a tal punto che alcuni hanno già ipotizzato che la deroga all’ordine co-

stituzionale delle competenze che caratterizza le norme statali sulla governance e l’attuazione 

del PNRR, allo scopo precipuo di assicurare il rispetto del diritto dell’Unione sul PNRR, possa 

in qualche modo “intercettare” (e, dunque, essere misurata su) «i nuovi auto-limiti al processo 

d’integrazione europea previsti nel Trattato di Lisbona: l’identità costituzionale e lo stato di 

diritto», rispettivamente contemplati dall’art. 4, par. 2, e dall’art. 2 del TUE59. 

La seconda potrebbe forse invocare a proprio sostegno quelle pronunce della Corte 

costituzionale (certo non numerose, ma purtuttavia sussistenti) in cui si è ritenuto che la com-

petenza esclusiva del legislatore statale in materia di “livelli essenziali delle prestazioni” possa 

eccezionalmente giustificare (congiuntamente agli artt. 2 e 3, secondo comma, Cost.), un in-

tervento dello Stato anche negli ambiti affidati alla potestà legislativa delle Regioni, laddove 

risulti necessario a far fronte a situazioni di estremo bisogno, o comunque a casi in cui sia 

necessario garantire il nucleo irriducibile di diritti fondamentali60. Ma anche in questo caso 

l’obiettivo non è certo a portata di mano, sia perché nei casi oggetto di quelle decisioni si 

discuteva di singoli ed episodici interventi, e qui invece di vasti e complessivi programmi di 

investimento; sia perché andrebbe verificata caso per caso la possibilità di adattare puntual-

mente a ciascuna delle singole filiere attuative del PNRR una tale strategia argomentativa. 

In un simile contesto, fermo restando che solo le prassi che daranno concreta imple-

mentazione al Piano potranno restituire l’immagine della stessa identità costituzionale della 

Repubblica delle autonomie, mi parrebbe di grande utilità ripartire dalle notissime parole di 

Carlo Esposito, il quale sottolineava come le autonomie non sono «un mero espediente giuri-

dico-amministrativo o un utile strumento di buona legislazione ed amministrazione» e, dunque, 

«non hanno rilievo solo per l’organizzazione amministrativa, ma incidono in profondità sulla 

 

58 Al riguardo, si veda l’approfondita e argomentata analisi di A. MORRONE, Per la Repubblica delle auto-
nomie dopo la pandemia, in Europa, in federalismi.it., n. 4/2022, 647 ss., ma anche, con particolare riferimento 
all’esigenza di eguale tutela dei diritti come “contrappeso” alle rivendicazioni autonomistiche, gli spunti di S. PARISI, 
PNRR e meccanismi di raccordo: c’è vita oltre gli esecutivi?, in N. ANTONETTI e A. PAJNO (a cura di), Stato e sistema 
delle autonomie dopo la pandemia. Problemi e prospettive, Bologna, Il Mulino, 2022, 257 ss., in part. 267-268. 

59 La tesi è prospettata da E. CAVASINO, Il Piano nazionale di ripresa e resilienza e le sue fonti, cit., in part. 
85 ss. 

60 Cfr., in particolare, le sentenze nn. 10/2010 e 62/2013. 
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struttura interiore dello Stato, e non solo tendono ad adeguare gli istituti giuridici alla com-

plessa realtà sociale che vive nello Stato, ma costituiscono per i cittadini esercizio, espres-

sione, modo di essere, garanzia di democrazia e di libertà»61. 

In queste magistrali parole, forse, si può rintracciare la via da percorrere ancora oggi, 

nella lucida consapevolezza di ciò che le autonomie non sono e non possono essere e – al 

tempo stesso – di ciò che le autonomie debbono essere e, verosimilmente, però, debbono 

ancora divenire, per realizzare compiutamente il disegno costituzionale, soprattutto nell’ottica 

di quella reale ed effettiva “cittadinanza comune” che ancora deve essere raggiunta e che 

costituisce, in buona sostanza, il fine ultimo dell’intero impianto della Costituzione fin dalla sua 

approvazione. 

La speranza, a questo punto, è che la realizzazione del PNRR – che, forse non a caso, 

contempla anche la definitiva attuazione del federalismo fiscale al 2026, ancorché solo come 

riforma “di accompagnamento” – possa agevolare il processo di maturazione e di riattualizza-

zione di quella consapevolezza a tutti i livelli istituzionali (e, in primis, nelle stesse autonomie 

territoriali), rendendo finalmente effettive le condizioni di quel “dover essere” che costituisce 

l’essenza più autentica del principio autonomistico su cui è costruita (e che dovrebbe sempre 

alimentare) la stessa unità repubblicana. Una unità, peraltro, che oggi si vede sempre più 

iscritta nel contesto di un processo di integrazione europea che sembra aver ripreso finalmente 

il suo cammino, con un cambio di passo davvero significativo – e forse epocale – di cui i Piani 

Nazionali di Ripresa e Resilienza sono soltanto una delle già numerose epifanie. 

 

61 Così C. ESPOSITO, Autonomie locali e decentramento amministrativo nell’art. 5 della Costituzione, in ID., 
La Costituzione italiana. Saggi, Padova, CEDAM, 1954, 81. 


