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L’ITALIA CHE RIPARTE 
Il ruolo della consulenza per attuare il PNRR 
 
 
Policy Brief 

Abstract 

Il Next Generation EU rappresenta la grande risposta dell’Unione europea alla crisi 

economica prodotta dalla pandemia Covid-19. Sui Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza 

verte, pertanto, la responsabilità di accompagnare gli Stati UE nel rilancio economico e 

di alimentare trasformazioni di più lungo periodo, improntate alla sostenibilità 

ambientale dello sviluppo, all’innovazione digitale e alla coesione sociale. 

 

La prima parte del Policy Brief si concentra sull’articolazione del PNRR italiano, con 

particolare attenzione alle destinazioni di spesa, agli obiettivi previsti e agli impatti 

attesi dagli investimenti e dalle riforme del Piano sui comparti produttivi e sulle 

grandezze macroeconomiche negli anni a venire. 

 

La seconda parte analizza la governance del PNRR, ripercorrendo il processo di 

attuazione delle azioni previste, il sistema di monitoraggio e la distribuzione delle 

responsabilità in capo alle istituzioni e al settore pubblico. 

 

La terza e ultima parte evidenzia il fabbisogno di competenze ed esperienze che una 

rapida ed efficace implementazione del PNRR richiede. In particolare, si discute il ruolo 

delle società di consulenza, sottolineando come la sinergia tra Pubblica 

Amministrazione e settore privato, in ottica di capacitazione amministrativa, offra 

un’opportunità per garantire una messa a terra delle risorse più tempestiva e orientata 

al conseguimento dei risultati. 
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1. Il PNRR: obiettivi e impatti attesi 

La pandemia da Covid-19 ha colpito duramente l’economia dell’Eurozona e dell’Italia. Nonostante 

manovre espansive senza precedenti, esse hanno perso nel 2020 rispettivamente il 6,6% e l’8,8% di PIL 

rispetto all’anno precedente. Le prospettive di recupero delineate dalle maggiori istituzioni finanziarie 

internazionali immaginano per l’area Euro un rimbalzo superiore al 4% per il 2021 e il 2022, mentre, per 

l’Italia il dato previsto è anche superiore. In un confronto tra i dati PIL dei primi tre trimestri del 2021, gli 

indici OCSE posizionano infatti l’Italia al terzo posto tra i Paesi del G20 per crescita, con un aumento in 

termini reali del +5,7% rispetto all’ultima rilevazione del 2020, e del +6,5% su base annua. Le percentuali 

di crescita per i prossimi anni sono invece inferiori, con previsioni del +2,8% nel 2023 e +1,9% nel 2024. 

Sempre in termini di confronto con le altre grandi potenze, è interessante notare che sebbene l’Italia 

avesse visto il proprio PIL diminuire di più di quello tedesco e francese nel 2020 a causa del Covid-19 e 

dei lockdown, oggi sembra recuperare il divario rispetto ai dati del quarto trimestre 2019 più o meno 

con ritmi simili a quelli degli altri Paesi europei. Tuttavia, rispetto ai livelli di PIL pre-pandemia, all’Italia 

manca ancora l’1,2%. 

Per mitigare i danni economici e sociali derivanti dalla pandemia e avviare un rilancio che abbia caratteri 

di lungo periodo per i sistemi economici continentali, la Commissione europea ha lanciato Next 

Generation EU (NGEU), uno strumento temporaneo per la ripresa del valore di 750 miliardi di euro. 

Sommando queste risorse ai volumi di finanziamenti stabiliti dal Quadro finanziario pluriennale 2021-

2027 si superano i 1.800 miliardi di euro, senza dubbio il più significativo programma di stimolo 

all’economia mai finanziato dalle istituzioni europee. Next Generation EU si propone di attenuare 

l’impatto della crisi, alimentando allo stesso tempo il processo di transizione ecologica e di 

trasformazione digitale dei paesi membri e accrescendone la capacità di inclusione sociale e coesione 

territoriale.  

Il fulcro di Next Generation EU è rappresentato dal Recovery and Resilience Facility (RRF), uno 

strumento da 723,8 miliardi di euro (a prezzi correnti), di cui 358,8 in prestiti e 338 a fondo perduto. Le 

misure previste nel RRF dovranno essere implementate entro il 2026 per poter beneficiare del 

finanziamento, e, seguendo le raccomandazioni country-specific adottate dal Consiglio, dovranno 

affrontare in maniera efficace le quattro dimensioni delineate dalla Strategia annuale di Crescita 

Sostenibile 2021 (sostenibilità ambientale, produttività, equità e stabilità macroeconomica). Ad esso si 

aggiunge il programma REACT EU che, con una dotazione di 47,5 miliardi di euro, rafforza e amplia gli 

strumenti di risposta alla crisi. 
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A disciplinare l’impiego del RRF interviene il suo regolamento istitutivo1. Questo prevede il vincolo di 

destinare almeno il 37% dei fondi alla transizione ecologica e il 20% alla transizione digitale, oltre ad 

ampie misure di trasparenza e di accountability nei confronti del Parlamento Europeo sullo stato di 

conseguimento dei traguardi e degli obiettivi dei Piani nazionali. 

L’Italia è la prima beneficiaria, in valore assoluto, dei due principali strumenti del NGEU (e tra le maggiori 

in rapporto al proprio PIL). Il PNRR italiano prevede infatti investimenti complessivi per 222,1 miliardi 

di euro, una somma che verrà finanziata per 191,5 miliardi attraverso il Dispositivo per il RRF, mentre 

i restanti 30,6 miliardi derivano da un Fondo complementare alimentato attraverso uno scostamento 

pluriennale di bilancio. Oltre agli investimenti, articolati in sei missioni (Fig. 1) individuate in coerenza 

con i pilastri di NGEU, il piano prescrive anche un cospicuo pacchetto di riforme abilitanti, riguardanti, 

tra gli altri, la Pubblica Amministrazione, la giustizia e la semplificazione normativa. 

Fig. 1: Le sei missioni del PNRR italiano (miliardi) 

 

Fonte: Italiadomani 

Per l’Italia il NGEU rappresenta pertanto un’opportunità imperdibile di sviluppo, investimenti e riforme, 

nonché l’occasione per riprendere un percorso di crescita economica sostenibile e duraturo rimuovendo 

gli ostacoli che hanno frenato la crescita italiana negli ultimi decenni. Negli studi preliminari volti a 

valutare l’impatto degli investimenti, il Governo italiano tiene conto di tutti gli effetti della spesa 

aggiuntiva che si realizzerà grazie alle misure del Piano che hanno carattere addizionale, pari a circa 183 

miliardi2. In tali simulazioni si ipotizza che la totalità delle somme venga spesa tra il 2021 e il 2026, 

 
1 Regulation (EU) 2021/241 of the European Parliament and of the Council of 12 February 2021 establishing the Recovery 
and Resilience Facility 
2 L’importo totale non è la mera somma degli importi delle voci esposte nella tabella, in quanto tiene conto anche dell’effetto 
di anticipazione delle risorse del fondo sviluppo e coesione considerate nel PNRR. 
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sebbene possa ipotizzarsi che parte delle risorse nazionali, non avendo vincoli temporali, possa essere 

utilizzata anche dopo i primi sei anni. 

Coerentemente con la configurazione del PNRR, si è ipotizzato che la maggior parte dei fondi NGEU per 

nuovi progetti sia destinata al finanziamento di investimenti pubblici, ossia, spese in conto capitale a 

carico delle amministrazioni pubbliche. In linea con gli ambiziosi obiettivi del Piano, le stime del Governo 

ipotizzano che la maggior parte di tali investimenti pubblici siano a elevata efficienza3 e produttività, 

vale a dire quelli con un impatto significativo in termini di crescita del prodotto potenziale. Sono 

generalmente considerati tra questi gli investimenti materiali e immateriali nelle reti dei settori 

dell’energia, delle telecomunicazioni e dei trasporti, in particolar modo quando questi siano in grado di 

colmare divari strutturali e favorire la transizione ambientale e tecnologica. È inoltre possibile assimilare 

a questo gruppo anche gli investimenti in ricerca e sviluppo e, più in generale, tutte le misure in grado 

di promuovere l’accumulazione di capitale umano e il suo miglioramento qualitativo.  

Nonostante la grande eterogeneità nei possibili investimenti e negli impatti da essi scaturiti, è tuttavia 

essenziale effettuare simulazioni che evidenziano come i risultati varino in base al grado di efficienza 

implementato4. Nei due scenari alternativi rispetto a quello “alto”, il Governo ipotizza pertanto uno 

scenario “medio”, in cui vengono finanziati investimenti pubblici tradizionali, ossia investimenti con 

un’efficacia sul Pil corrispondente alla stima media rilevata nella letteratura empirica, e uno scenario 

“basso”, in cui vengono finanziati investimenti pubblici con una ricaduta minore in termini di crescita del 

Pil potenziale.5 Ricadono in questi ultimi le opere che comportano una dispersione improduttiva delle 

risorse destinate agli investimenti, un fenomeno che avviene, ad esempio, quando vi sono errori nella 

selezione, progettazione e messa in opera degli investimenti, ma anche gli investimenti che subiscono 

forti ritardi nella loro realizzazione e implementazione, in quanto questi rischiano di far diventare 

obsoleti anche i progetti inizialmente validi. 

L’efficienza degli investimenti pubblici si dimostra una variabile determinante per gli effetti 

macroeconomici del Piano, soprattutto per la crescita nel medio-lungo periodo. Difatti, sebbene nei 

primi anni l‘impatto sia molto simile per i tre scenari6, nel medio periodo la discrepanza diventa 

sostanziale: il differenziale di livello del PIL reale nell’anno finale della simulazione rispetto allo scenario 

 
3 Tale ipotesi è innestata nel modello ipotizzando un valore per l’elasticità del Pil allo stock di capitale pubblico pari a 0,17, 
valore associato in letteratura agli investimenti ad alta efficienza. 
4 In questo caso la valutazione quantitativa del PNRR è stata effettuata utilizzando il modello dinamico di equilibrio economico 
generale QUEST sviluppato dalla Commissione Europea. 
5 Nel modello gli scenari si differenziano in termini di elasticità del Pil allo stock di capitale pubblico che è assunta pari a 0,12 
nello scenario medio e 0,07 nello scenario basso. 
6 Nel breve periodo gli effetti degli investimenti dipendono principalmente dal loro impatto tramite la domanda aggregata, 
che è equivalente in tutte le simulazioni. 
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di base è pari all’1,8% nello scenario basso contro un valore due volte maggiore, il 3,6%, conseguito 

ipotizzando investimenti a più elevato rendimento (Fig. 2). 

È pertanto evidente che, per le prospettive di crescita, è cruciale indirizzare la spesa del Piano verso una 

gestione efficiente e rendicontabile dei diversi fattori strutturali che influiscono sulla produttività degli 

investimenti pubblici. Si evidenzia pertanto che la ripresa non dipenderà solo dalla quantità o dal tipo 

di investimenti, ma anche – e soprattutto - dal contesto con cui verranno gestiti e realizzati, insieme 

alle riforme che accompagneranno il Piano. Diversi studi concordano, infatti, che i tempi di esecuzione, 

l’efficacia e la sostenibilità degli investimenti pubblici dipendano in modo sostanziale dal regime di 

regolamentazione e dalla sua implementazione. Nel contesto italiano, dove gli investimenti a carico degli 

enti locali sono pari a ben oltre la metà del totale, un ruolo determinante sarà inoltre svolto dalla qualità 

e dal coordinamento dei diversi livelli di governo impegnati nella stesura e realizzazione dei progetti. 

Fig. 2: Impatto macroeconomico del PNRR – scostamenti percentuali rispetto allo 
scenario base 

 
 

Fonte: Elaborazione MEF-DT su risultati QUEST 
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Fig.3: Variazione del valore aggiunto per branca di attività economica (%, 2021-2026) 

 

Fonte: Elaborazione MEF-DT su risultati QUEST 

Utilizzando modelli di simulazione alternativi, i risultati risultano simili. Applicando il Modello MACGEM-

IT del Dipartimento del Tesoro, che permette la modellizzazione degli shock tenendo conto di rigidità e 

di “imperfezioni” dei mercati dei beni e servizi, nonché del mercato del lavoro, la simulazione produce 

un risultato finale molto simile a quello ottenuto nel Modello Quest, con la differenza che, in questo 

caso, la crescita maggiore è prevista nel biennio 2023-2024 e non negli anni finali (2025-2026). Con il 

Modello MACGEM-IT è inoltre possibile ottenere un risultato disaggregato per branca di attività 

economica, come riportato in termini di valore aggiunto reale (Figura 2). Per tutti i settori si prospetta 

una crescita considerevole, sebbene, secondo queste simulazioni, a beneficiare maggiormente del 

pacchetto di investimenti sono i settori delle costruzioni e dell’immobiliare, e del commercio al dettaglio 

e all’ingrosso.i impres 
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2. IL PROCESSO DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO 

L’Italia potrà richiedere ed ottenere i 191,5 miliardi di euro destinati all’Italia dal Recovery and Resilience 

Facility su base semestrale solo a fronte dell’effettivo conseguimento dei traguardi e degli obiettivi 

intermedi, secondo una stringente timeline dettata dagli accordi concordati con le istituzioni europee. 

Particolarmente cruciale è la data conclusiva del 2026, anno in cui andranno portate a compimento tutte 

le opere e i processi di revisione normativa previsti. La Tabella 1 presenta un quadro sintetico degli 

obiettivi quantitativi e dei traguardi intermedi, suddivisi per annualità. 

Tab. 1: Obiettivi e traguardi del PNRR 
Anni N° Traguardi EU N° Obiettivi EU Totale 

2021 49 2 51 

2022 83 17 100 
2023 43 53 96 
2024 21 68 89 
2025 10 60 70 

2026 7 114 121 
Totale 213 314 527 

 

Fonte: MEF 

Al fine di garantire l’efficace attuazione del PNRR e il conseguimento di traguardi e obiettivi, è pertanto 

determinante garantire efficienza ed efficacia nei processi di attuazione, accompagnando questi con 

sistemi di monitoraggio e di rendicontazione. Nel framework implementato dal Governo italiano questi 

passaggi prevedono un modello organizzativo articolato su due livelli di gestione (presidio e 

coordinamento, attuazione delle misure)7 mirati a favorire le interlocuzioni con la CE in tutte le fasi di 

attuazione, controllo e rendicontazione conseguenti al pieno conseguimento di traguardi e obiettivi. 

Questi si articolano in alcuni tavoli interministeriali e in una serie di unità ad hoc tanto a livello 

centralizzato quanto a livello locale.  

 

 

 

 

 
7 Legge n. 108 del 29 luglio 2021 (ex Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021). 
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Fig. 4: Il modello organizzativo del PNRR 

 

Fonte: MEF - Italiadomani 

 

La struttura del PNRR prevede infatti che l’attuazione dei singoli interventi sia di competenza di 

amministrazioni centrali, Regioni ed enti locali, sulla base delle competenze istituzionali, del settore di 

riferimento e della natura dell’intervento. I soggetti attuatori hanno la responsabilità della realizzazione 

operativa degli interventi, vale a dire dei processi di esecuzione e monitoraggio, ma anche della 

rendicontazione verso le strutture centrali della governance del PNRR e del controllo sul livello di 

conseguimento di traguardi e obiettivi. Gli enti responsabili dell’attuazione dei progetti sono infatti 

tenuti ad assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione 

contabile per l'utilizzo delle risorse del Piano. 

Per garantire coordinamento centralizzato e uniformità è stata istituita presso il MEF una struttura 

dirigenziale apposita, il Servizio centrale per il PNRR (SEC-PNRR), che svolge la funzione di raccordo e 

contatto con la Commissione Europea. Tale servizio ha inoltre compiti di monitoraggio, rendicontazione 

e controllo di tutti i progetti relativi al PNRR, e rappresenta il punto di contatto nazionale per l'attuazione 

del Piano italiano rispetto alle istituzioni UE. Parallelamente, è stata insediata la Cabina di Regia per il 

PNRR composta dai Ministri e rappresentanti degli enti locali competenti. Questa coordina la fase 

attuativa del Piano con il compito di garantire il monitoraggio dell’avanzamento dei progetti, il 

rafforzamento della cooperazione con i partenariati economici, sociali e territoriali, e di proporre 

l’attivazione di poteri sostitutivi e le modifiche normative necessarie per l’implementazione delle misure 
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previste. Similmente, in ciascuna Amministrazione centrale responsabile di una Missione o di una 

Componente è stata individuata una struttura di coordinamento con la funzione di monitorare e 

verificare l’attuazione degli interventi che fanno parte dell’area di competenza. 

Il lavoro della Cabina è accompagnato dal “Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale 

e territoriale” che esercita funzione consultiva rispetto alla fase attuativa dei progetti e che vede la 

partecipazione di rappresentanti del Governo, degli enti locali, delle parti sociali, delle categorie 

produttive e dell’Università e della ricerca. Il tavolo può segnalare alla Cabina eventuali criticità 

riscontrate o misure che potrebbero portare ad una più efficace e tempestiva realizzazione del Piano. La 

Cabina di regia e il Tavolo Permanente sono assistiti dalla Segreteria Tecnica, un organismo che opera 

in raccordo con il Dipartimento per il coordinamento amministrativo, il Dipartimento per la 

programmazione e il coordinamento della politica economica e l'Ufficio per il programma di governo. 

Tra le funzioni specifiche principali, la Segreteria ha il compito di elaborare periodici rapporti informativi 

per la Cabina di regia sulla base dell'analisi e degli esiti del monitoraggio sull'attuazione del PNRR 

comunicati dal MEF e di individuare, e segnalare, al Presidente del Consiglio dei ministri le azioni utili al 

superamento delle criticità segnalate dai Ministri competenti per ciascuna materia.  

Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, è inoltre stata insediata una “Unità per la 

razionalizzazione e il miglioramento della regolazione”, composta dal Capo del Dipartimento per gli 

Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri e componenti scelti tra professori 

universitari, magistrati, avvocati dello Stato, funzionari parlamentari, dirigenti delle PA ed esperti di 

elevata professionalità. Quest’organismo il compito di individuare gli ostacoli all’attuazione del PNRR 

derivanti da disposizioni normative e dalle relative misure attuative e proporre i relativi aggiustamenti.  

Ai fini di garantire il  monitoraggio delle operazioni è invece stata istituita presso il MEF una “Unità di 

Audit” che, attraverso verifiche di sistema, delle operazioni e delle performance (traguardi & obiettivi) 

esercita funzioni di controllo provvedendo alla predisposizione e attuazione del programma di 

valutazione in itinere ed ex post delle misure e dei progetti assicurando la coerenza degli obiettivi 

(target) e dei traguardi (milestone) ai fini dell’invio delle richieste di pagamento alla Commissione. 

Inoltre, predispone un Piano d’indagine generale (Audit Planning Memorandum), che definisce gli 

obiettivi, l’estensione ed il cronoprogramma delle attività di controllo.  

Osservando il cronoprogramma per pianificazione italiana del periodo 2020 – 2026, emerge che 

nell’anno corrente si prevede una spesa complessiva di 27 miliardi distribuiti in 127 progetti. La 

Missione 1, che riguarda la trasformazione digitale e la competitività, è il settore che riceverà la quota 

maggiore di finanziamenti, con poco meno di 8 miliardi, seguita dalla Missione 2 (transizione ecologica 

e ambientale), con 6.2 miliardi, e dalla Missione 4 (istruzione e ricerca), con 6 miliardi. Unendo la spesa 

prevista per l’anno attuale agli investimenti dei due anni precedenti si raggiungerà un ammontare 
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complessivo di investimenti di 42 miliardi di euro se l’Italia sarà in grado di rispettare scadenze e 

standard richiesti. 

Particolarmente stringente risulta la data di fine giugno 2022, entro la quale il Governo italiano dovrà 

dimostrare di aver raggiunto i 45 obiettivi previsti per il semestre da cui dipenderà il pagamento della 

seconda rata di finanziamento da 24,1 miliardi. Secondo le dichiarazioni del Consiglio dei Ministri, tre 

obiettivi sono stati già centrati8 mentre, dei restanti, la maggior parte risulta essere in linea con il 

cronoprogramma e ben 4 sono ancora lontani dal pieno raggiungimento. Tra i casi più critici si trovano 

gli investimenti in telemedicina (MS), per le quale si attende la stesura di linee guida, e la riforma del 

quadro legislativo in materia di appalti pubblici e concessioni (Segretariato Generale), ancora in attesa 

della legge delega e dei decreti legislativi attuativi. A questi si aggiungono anche la programmazione per 

l’avvio di due fondi di investimento ritenuti particolarmente strategici, ovvero quello per la realizzazione 

di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione (MUR) e quello mirato alla diffusione 

della consapevolezza su temi e sfide ambientali (MITE). 

Particolare attenzione in questo primo semestre è data anche a tre riforme ritenute decisive, vale a dire 

la riforma della carriera degli insegnanti, la delega per la riforma degli appalti pubblici, e l’adozione della 

strategia nazionale per l’economia circolare. A queste si aggiungono poi il programma nazionale per la 

gestione dei rifiuti, la riforma della Sanità territoriale e l’aggiudicazione dei bandi per la banda ultra larga, 

mentre risulta essere in predisposizione anche il decreto sul Piano Scuola 4.0 che punta a trasformare 

almeno cento mila classi in ambienti di apprendimento innovativi e laboratori 4.0 nelle scuole 

secondarie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
8 Sono la riforma 4.1 semplificazione normativa per interventi su infrastrutture idriche (Mims), il decreto che definisce risorse 
requisiti e condizioni per lo sviluppo di pannelli fotovoltaici e batterie (Mise), la definizione della politica di investimenti dei 
contratti di sviluppo per la competitività e la resilienza delle filiere produttive (Mise). 
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3. IL RUOLO DELLE SOCIETÀ DI CONSULENZA 

Il PNRR pone sfide di notevole complessità al sistema Italia. L’ingente dimensione finanziaria del Piano e 

i caratteri di multidisciplinarietà e trasversalità degli interventi, che spaziano, come descritto in 

precedenza, dalla digitalizzazione alla sostenibilità, dalla sanità ai trasporti, richiedono competenze 

ampie e specifiche. La governance multilivello pone, inoltre, temi non trascurabili di coordinamento 

lungo la filiera istituzionale e i tra i centri di responsabilità. Allo stesso tempo, risulta necessario 

sviluppare una visione integrata del PNRR all’interno di quadro più ampio, in cui rientrano i Fondi 

strutturali UE e il Fondo Sviluppo e Coesione. È fondamentale, infatti, che il dispositivo di ripresa e 

resilienza e le politiche di coesione 2021-2017, per la quasi totalità coincidenti per orizzonte temporale, 

vengano elaborati all’interno della stessa cornice programmatica, così da coltivare sinergie e 

complementarietà. È un compito non facile in assenza di una “matrice di quadro logico” complessiva e 

integrata di tali Programmi e senza ricorrere all’utilizzo di modelli multifondo.  

 

Anche la Corte dei Conti Europea, nella Opinione n. 6 del 9 settembre 2020, ha evidenziato come la 

sovrapposizione dell’ambito di applicazione e degli obiettivi del Recovery and Resilience Facility con 

quelli di altri programmi europei comporti il rischio di doppi finanziamenti e di concorrenza tra le varie 

fonti.  In modo simile, va assicurata coerenza di obiettivi tra le iniziative straordinarie di investimento e 

le politiche ordinarie. Al fine di mantenere questo impianto, non risulta sufficiente stendere liste di 

progetti e interventi. Al contrario, bisogna dotarsi di un disegno robusto, che sia attuato a ogni livello e 

lungo tutte le fasi della programmazione e dell’attuazione. 

 

Come è noto, l’Italia non brilla nel contesto europeo per capacità e qualità della spesa dei Fondi europei. 

Se guardiamo al ciclo 2014-2020, di progetti per un totale di 101,7 miliardi (di cui 93,3 derivanti dalle 

risorse di coesione), il 9% è stato concluso, il 5% liquidato, il 76% è in corso e il 10% non è stato ancora 

avviato9. L’esperienza dei programmi dei fondi strutturali racconta di frammentazione degli interventi, 

procedure complesse, lentezza nelle realizzazioni, scarso coordinamento fra iniziative straordinarie e 

ordinarie. È altresì condiviso come la Pubblica Amministrazione presenti ampi margini di miglioramento 

ed è per questo oggetto di raccomandazioni da parte delle maggiori istituzioni internazionali, nonostante 

alcuni progressi nell’efficienza e nella digitalizzazione, riconosciuti anche dal Country Report della 

Commissione europea del febbraio 2020. 

 

Il contesto in cui il PNRR italiano dovrà trovare applicazione, pertanto, risulta caratterizzato da molteplici 

elementi di complessità, davanti ai quali appare chiaro come le Amministrazioni centrali e locali e, in 

generale, i soggetti attuatori non siano pienamente pronti. La macchina della Pubblica Amministrazione, 

 
9 Dati OpenCoesione aggiornati al 31 agosto 2021. 
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per come è attualmente concepita e strutturata, non sembra in grado di gestire uno sforzo così ampio e 

profondo, nei tempi ristretti previsti, che possa alimentare i processi di trasformazione attesi 

dall’implementazione del PNRR. Si evidenzia, quindi, un significativo fabbisogno di supporto tecnico da 

parte dalla PA, a cui le società di consulenza, fucina di competenze e professionalità e da sempre al 

servizio di processi complessi di cambiamento e trasformazione di aziende e pubblica amministrazione, 

possono fare fronte. Innanzitutto, esse possono sostenere proficuamente i soggetti attuatori nelle 

attività di analisi a sostegno di un processo decisionale analitico e quantitativo, attraverso la raccolta di 

dati e l’applicazione di modelli statistici. In questo modo, si può valutare correttamente il potenziale 

delle misure e il ritorno atteso degli investimenti e delle riforme, immaginando simultaneamente 

procedure, organizzazioni e strumenti che abilitino un monitoraggio e controllo puntuale dei risultati 

ottenuti e fungano da volano per un processo di miglioramento continuo. Così facendo, si può riuscire a 

attivare una governance data-driven, in grado di valutare il percorso di implementazione delle singole 

iniziative sulla base di chiari indicatori quantitativi. 

 

I cambiamenti nelle attività di programmazione e attuazione della PA, infatti, sono legati a processi di 

co-progettazione, decisione, produzione e valutazione e alla definizione di risultati trasparenti per i 

cittadini e le imprese. Le politiche di coesione per il periodo 2014-2020 si erano già caratterizzate per un 

più marcato orientamento ai risultati. L’idea di fondo era che gli interventi pubblici dovessero essere 

focalizzati sull’ottenimento di cambiamenti misurabili invece che sulla gestione di attività o processi. C’è 

necessità, inoltre, di promuovere un coordinamento efficiente e dinamico tra i vari centri di 

responsabilità, che, tuttavia, presentano ognuno le proprie criticità. In particolare, il complesso delle 

programmazioni attualmente in corso (PNRR, FFSS, FSC) determineranno una pressione inaudita 

all’attivazione degli Enti locali. Essi, invero, fungeranno da stazioni appaltanti per parte non trascurabile 

degli investimenti previsti da questi strumenti programmatici. Allo stesso tempo, possono essere 

individuati come l’anello più debole della filiera istituzionale. Risulta chiaro il fabbisogno di abilità e 

competenze necessarie per la progettazione tecnica e per lo svolgimento di gare d'appalto pubbliche 

efficaci ed efficienti. 

 

Per questi motivi, è opportuno che agli enti locali siano rivolti programmi di supporto focalizzati, che ne 

incrementino in modo significativo e tempestivo le capacità operative per quanto concerne i temi del 

procurement, della pianificazione, del project management, del monitoraggio e più in generale della 

gestione degli investimenti. È auspicabile che questo risultato sia perseguito con azioni sistemiche, che 

mettano a disposizione degli Enti locali risorse, processi e strumenti, che possano essere 

progressivamente internalizzati anche grazie all’acquisizione di risorse umane che si prevede di 

realizzare. 
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Si apre, infatti, uno spazio importante per azioni di accompagnamento e di valorizzazione delle 

competenze tanto a livello di sistema che di singola Amministrazione a partire da una seria mappatura 

delle competenze nelle Amministrazioni ai diversi livelli di governo. Da progetti di affiancamento 

possono derivare trasferimento di conoscenza e professionalità utili alla riqualificazione della PA. È 

fondamentale estrarre dalle competenze il massimo del valore produttivo: riorganizzazione dei processi 

in ottica di semplificazione e introduzione delle soluzioni digitali più evolute in gradi di potenziare e 

velocizzare sia l’attuazione di programmi e progetti sia la fruizione da parte dei cittadini e delle imprese 

dei nuovi asset e dei servizi erogati. 

 

A tale proposito, la trasformazione digitale richiede alle figure dirigenziali il possesso di competenze 

digitali manageriali o di e-leadership, affinché́ possano promuovere e guidare il cambiamento nella 

gestione del servizio pubblico. In presenza di una popolazione di lavoratori con un’età̀ media elevata e 

un basso livello di turnover, la formazione rappresenta senza dubbio il principale strumento a 

disposizione per consentire il rafforzamento e lo sviluppo delle competenze. Tuttavia, la minore 

propensione all’apprendimento, all’innovazione e al cambiamento che tendenzialmente caratterizza 

questo tipo di target richiede modelli di formazione molto focalizzati e tailored. 

 

Un contributo di primo livello da parte delle società di consulenza può provenire nell’ambito del 

coinvolgimento e della sistematizzazione dei punti di vista (POV) degli stakeholder. Esse, infatti, possono 

supportare i singoli dicasteri, o cabine di regia interministeriali, con attività di supporto nella raccolta e 

nel consolidamento dei POV dei singoli stakeholder e proporre a loro volta possibili opportunità non 

emerse dalle consultazioni sulla base di esperienze dirette, su scala nazionale e globale nei singoli settori 

in analisi. Tra gli stakeholder da coinvolgere, devono avere senz’altro un ruolo primario le grandi imprese 

e i capi filiera di settori industriali, che possono contribuire al rilancio di progetti strategici e che 

generalmente non faticano a trovare fondi. Allo stesso modo, è necessario coinvolgere le istituzioni 

finanziarie nazionali o internazionali quali banche, assicurazioni, CdP, Sace BEI, che possono garantire 

sostegno aggiuntivo, con co-finanziamenti e operazioni di iniezioni di liquidità, dando disciplina di 

mercato e immediata operatività alle iniziative. Non va dimenticata, inoltre, la filiera della PMI 

innovative, che da un lato darebbero slancio, competenze e nuove idee e dall’altro presentano la 

necessità di essere coinvolte nei programmi e nelle dimensioni di sviluppo del PNRR, in particolare nei 

campi della trasformazione digitale e della transizione energetica. 

 

In questo campo, le società di consulenza possono mostrare competenze trasversali, maturate sui 

progetti ad alta complessità, interdisciplinari e con diversi stakeholder nazionali ed internazionali, 

pubblici e privati, finanziari ed industriali, competenze verticali per disciplina-ambito-tecnologia, legate 
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all’execution di progettualità settoriali in linea con le missioni del PNRR e capacità di benchmarking con 

le migliori esperienze pubbliche e private, in tutti gli altri Paesi Ue e nel resto del mondo. 

  

Il PNRR costituisce una sfida di rilievo anche per le stesse società di consulenza, al fine di passare da una 

logica di supporto alla macchina operativa ad un’ottica di “capacitazione amministrativa”, lavorando 

per obiettivi da conseguire e non più per rendicontare le attività da svolgere. Questo salto di qualità 

comporta discontinuità su diversi aspetti: procurement, gestione progetti, aspettative, competenze 

necessarie. Si tratta di uscire dalla logica proceduralista e aderire a un modo di lavoro nuovo che non 

sembra ancora trovare riscontro nelle prassi amministrative, dove gli indirizzi giuridici e contabili 

seguono ancora logiche erogative di Assistenza Tecnica intese come mera fornitura di un “servizio di 

manodopera”. 

 

A questo proposito, si può prendere ad esempio quanto previsto dal Regolamento europeo per la 

programmazione 2021-202710, dove si stabilisce che, al fine di ridurre gli oneri amministrativi, 

l'Assistenza Tecnica su iniziativa degli Stati membri dovrebbe essere attuata ricorrendo a un tasso 

forfettario basato sui progressi nell'attuazione del programma. L'Assistenza Tecnica potrebbe essere, 

pertanto, integrata da misure mirate, volte allo sviluppo della capacità amministrativa con l'utilizzo di 

metodologie di rimborso non collegate ai costi. Le azioni e i risultati concreti, unitamente ai 

corrispondenti pagamenti dell'UE, potrebbero essere concordati nel contesto di una roadmap che 

colleghi i pagamenti ai risultati sul campo. Al contrario, risulta che le Amministrazioni italiane abbiano 

fatto ricorso in maniera limitata rispetto ad altri Stati membri alle opzioni di costo semplificato che 

consentono di erogare i fondi Ue ai beneficiari sulla base di quanto realizzato e dei risultati dei progetti 

e nel rispetto di percentuali o di importi massimi definiti nell’ambito dei Programmi Operativi. 

L’applicazione dei costi semplificati riduce il carico amministrativo sia per i beneficiari, sia per Autorità 

dei Programmi, agevolando e semplificando i processi di verifica e di gestione, riducendo di conseguenza 

l'incidenza degli errori e consentendo a tutti di concentrarsi davvero sugli obiettivi e sulla qualità dei 

risultati e dei prodotti finali. 

 

 

 

 

 

 

 
10 Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 



                                                                                                            

 15 
 

Conclusioni  

Con un investimento complessivo di 222,1 miliardi di euro, il PNRR italiano rappresenta il motore per 

la ripresa economica e sociale e un’opportunità che il nostro Paese non può permettersi in alcun modo 

di sprecare. Attraverso l’attuazione di progetti mirati ad attenuare l’impatto della crisi post Covid-19 e a 

favorire un rilancio economico incentrato sui processi di transizione ecologica e di trasformazione 

digitale, il PNRR ambisce ad accrescere la capacità nazionale di inclusione sociale e di coesione 

territoriale. La ripresa italiana nel contesto europeo ed internazionale, infatti, dipende strettamente da 

tale programmazione di riforme e interventi volti a garantire maggiore competitività e competenze più 

avanzate.  

 

Il PNRR non si costituisce tuttavia come un tradizionale “piano di spesa pubblica”, bensì come una 

programmazione caratterizzata dal raggiungimento di risultati predefiniti (con target e milestone 

intermedi altrettanto specifici) e dalla realizzazione di tali progetti in tempi certi. Si tratta di una sfida 

tutt’altro che facile, considerate altresì le necessità di riforma del quadro legislativo di riferimento per 

gli appalti pubblici. Questi elementi, che contraddistinguono il Piano e dai quali dipende 

imprescindibilmente l’erogazione dei fondi previsti da parte delle istituzioni europee, sono per l’Italia 

elemento di forte novità che richiede collaborazione, cooperazione, e, in generale, assunzione di 

responsabilità, sia per i diversi livelli della Pubblica Amministrazione, sia per i vari attori del settore 

privato. Quella della ripresa nel contesto post-pandemico è difatti una sfida che coinvolge 

trasversalmente e orizzontalmente l’intero Sistema Paese, e che richiede cambiamenti radicali tanto 

nell’individuazione di priorità economiche e sociali, per le quali è centrale il ruolo del contrasto al 

cambiamento climatico e della promozione della transizione digitale, quanto nei paradigmi 

organizzativi ed operazionali con cui si intendono mettere a terra le risorse e le riforme ritenute 

indispensabili in termini economici, occupazionali, e di benessere complessivo.  

 

Per affrontare tali cambiamenti culturali richiesti dalla sfida, risulta pertanto centrale il ruolo della 

governance del piano in tutte le sue fasi: la struttura individuata dal Governo è complessa, articolata, e 

ambisce a garantire coinvolgimento e coordinamento dei vari livelli della pubblica amministrazione, 

delle parti sociali, e di professionisti e tecnici richiesti per il raggiungimento di target e milestone nelle 

tempistiche previste. Il cronoprogramma serrato, unito all’esigenza di competenze specifiche e, spesso, 

di avanguardia tecnologica e manageriale, impone l’urgenza di reperire personale adeguatamente 

formato e caratterizzato da visione d’insieme all’altezza delle esigenze del PNRR. Tenendo conto che 

circa 60 miliardi sul totale sono in gestione ai Comuni, facendo di questi ultimi i maggiori investitori 

pubblici di tutto il Piano, si evidenzia la necessità di riforme volte a favorire semplificazione e 

omogeneità non solo nella realizzazione finale dei progetti previsti, ma anche nella predisposizione delle 
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risorse stesse, nell’assunzione di nuove risorse lavorative specifiche, e nella progettazione nel rispetto 

delle priorità e delle timeline predefinite a livello Comunitario. Tuttavia, anche le nuove figure 

recentemente assunte a tempo per agevolare l’attuazione del PNRR necessitano inevitabilmente di un 

periodo di formazione e inserimento nelle loro inedite funzioni. 

 

La centralità delle competenze specifiche e qualificate, unita alla necessità di capacità manageriali 

trasversali ed efficaci lungo tutto il processo attuativo, è indispensabile per la piena realizzazione dei 

progetti previsti nel PNRR. Il piano di investimenti europei volto al rilancio dell’economia nazionale nella 

fase post-pandemica è infatti caratterizzato da un cronoprogramma che vincola lo stanziamento delle 

risorse al raggiungimento di determinati target intermedi ogni anno fino al 2026, anno in cui deve essere 

ultimata tutta la programmazione nazionale.  

 

A fronte dell’impegno del Governo a garantire una governance del piano il più possibile trasversale nella 

propria funzione di indirizzo e di raccordo tra i vari livelli della PA, è urgente assicurare in tutte le fasi 

della programmazione personale adeguatamente formato e caratterizzato da visione d’insieme 

all’altezza delle esigenze del PNRR.  

 

In questo quadro risulta cruciale il rafforzamento delle competenze, a partire dalle amministrazioni 

locali, sulle quali oggi pesano ancora in modo considerevole le conseguenze dei mancati ricambi 

generazionali degli ultimi dieci anni e della limitata disponibilità di percorsi di apprendimento e 

aggiornamento: la forza lavoro è difatti caratterizzata da un’età avanzata e dalle limitate conoscenze 

linguistiche e digitali. Le amministrazioni degli enti locali, inoltre, risultano già gravate dall’esercizio delle 

funzioni ordinarie, oltre che dalla partecipazione alla programmazione europea. Pertanto, il processo di 

attuazione del PNRR rischia di rappresentare un carico amministrativo, nelle condizioni date, 

estremamente complicato da gestire. Il rinnovamento e il rafforzamento del personale della PA, e in 

parallelo anche delle altre grandi società pubbliche e in-house, senza il quale molti dei fondi del PNRR 

rischiano di andare dispersi, è tuttavia un processo che richiede non solo tempistiche lunghe, ma anche 

condizioni variabili e, in molti casi, non trasversalmente attrattive, riguardanti la durata dei nuovi 

contratti proposti, molti dei quali con scadenza prevista in concomitanza con la fine del PNRR, e i 

compensi previsti.  

 

Con i prossimi due anni che risultano essere particolarmente determinanti per la piena riuscita degli 

obiettivi predisposti nel PNRR (il 2022 prevede 100 obiettivi tra milestone e target nonché la chiusura 

della fase dei bandi, mentre nel 2023 si prevede l’aggiudicazione della maggior parte di questi ultimi), la 

richiesta di capacità di attuazione e di gestione è impellente se si intendono rispettare le predisposizioni 

europee. In questo quadro può svolgere un ruolo importante la filiera della consulenza specialistica e 
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privata, dotata di capacità e conoscenze maggiormente orientate al confronto internazionale e alla 

competitività. Specificando e segmentando la progettazione e i processi di assunzione in modo da 

delineare maggiormente le funzioni richieste, l’apertura a professionisti esternu può, in certi casi, 

offrire l’up-skilling di competenze, la revisione di modelli di gestione, e la focalizzazione sulla 

trasformazione digitale che altrimenti potrebbero richiedere un lasso di tempo maggiore rispetto a 

quello imposto dalla programmazione europea.   

 

Tale sinergia di competenze e capacità, tanto nel lato tecnico di monitoraggio e attuazione, quanto nel 

lato di project management, offre una delle chiavi per il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel 

cronoprogramma del PNRR. Inoltre, nel suo insieme, incarna ulteriormente lo spirito sottostante l’intero 

piano di rilancio volto a favorire unione di intenti in un’ottica di competitività e coesione nazionale. 
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