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ché il Lettore possa comunque sempre averlo sott’occhio 
e riscontrarlo quando lo desideri. Non sarà inutile perché 
se terremo presenti le trasversalità e gli incroci, allora po-
tremo percepire tutta la straordinaria forza moltiplicativa 
del #NetGenerationUE partorito in Europa. E, allora, nel 
“Pnrr” Draghi che ne è una filiazione diretta. 
Passiamo alla riproposizione dell’Indice Sommario:
Missione 1. Digitalizzazione, Innovazione, Competiti-
vità e Cultura
 - Componete 1.1 Digitalizzazione e Modernizzazione del-
la PA

 - Componete 1.2 Digitalizzazione, Innovazione e Compe-
titività del Sistema produttivo

 - Componete 1.3 Turismo e Cultura 4.0 
Missione 2. Rivoluzione verde e Transizione ecologica 
 - Componete 2.1 Agricoltura sostenibile ed Economia cir-
colare

 - Componete 2.2 Energia rinnovabile, Idrogeno e Mobilità 
sostenibile

 - Componete 2.3 Efficienza energetica e Riqualificazione 
degli edifici

 - Componete 2.4 Tutela del territorio e della Risorsa idrica
Missione 3. Infrastrutture per una Mobilità sostenibile 
 - Componete 3.1 Alta velocità ferroviaria e Manutenzione 
stradale 4.0

 - Componete 3.2 Intermodalità e Logistica integrata
Missione 4. Istruzione e Ricerca
 - Componete 4.1 Potenziamento delle competenze e Di-
ritto allo studio

 - Componete 4.2 Dalla Ricerca all’Impresa
Missione 5. Inclusione e coesione
 - Componete 5.1 Politiche per il Lavoro 
 - Componete 5.2 Infrastrutture sociali, Famiglie, Comuni-
tà e Terzo Settore

 - Componete 5.3 Interventi speciali di Coesione territoria-
le

Missione 6. Salute
 - Componete 6.1 Assistenza di prossimità e Telemedicina
 - Componete 6.2 Innovazione, Ricerca e Dgitalizzazione 
dell’Assistenza sanitaria

La struttura generale del “Pnrr” Draghi, con gli Allega-
ti, trasmesso all’UE (segue dalla Parte 1)
Adesso si va in continuità con quanto scritto sul numero 
precedente di questa Rivista relativamente alla struttura 
generale del “Pnrr”. Ovvero, si prosegue esattamente da 
dove ci eravamo lasciati la scorsa settimana. Cioè ora 
andiamo all’Allegato successivo a quello composto di n. 
22 pagine con le Schede relative alla Valutazione “DNSH” 
per M1C1.
Così, dopo Valutazione “DNSH” per M1C1 segue l’Alle-

gato del Ministero della Giustizia “Chiarimenti in ordine 
all’impiego di personale tecnico”. Questo Documento, 
composto di n. 4 pagine (però senza una sua numerazio-
ne), non è di poco conto ed è molto concreto. Difatti, la Ri-
forma della Giustizia italiana è una di quelle fondamentali 
per dar gambe al “Recovery Plan” (e non solo) nel nostro 
Paese. Ciò al fine di superare, o almeno mitigare, gli in-
numerevoli malfunzionamenti, se non peggio, del Sistema 
giudiziario italiano. Si tratta di un ragguardevole ostacolo 
per la propensione agli Investimenti, ancor di più dall’e-
stero, oltre che un freno - con le relative incertezze - ai 
normali rapporti commerciali, professionali e d’impresa (ri-
tardi nei processi, lungaggini di ogni tipo, ecc. ecc.). Oltre 
che in generale creare ingiustizia, ovvero la “produzione” 
dell’opposto della Giustizia anche per i Cittadini in quanto 
tali. Ovvero, tutte queste patologie giudiziarie generano 
un diffuso senso di ingiustizia e sfiducia nello Stato e nelle 
Istituzioni pubbliche e costituiscono un freno allo Svilup-
po civile e sociale, oltre che economico, della nostra Co-
munità. Inoltre, è molto diseducativo perché induce nella 
Popolazione e nei singoli, non solo comportamenti illegali 
o illegittimi, ma mina anche quelli valoriali e morali che 
tengono insieme una Società come quella italiana.
Così nel particolare Allegato si specifica che, con riferi-
mento alla spesa relativa al personale tecnico a tempo 
determinato non immediatamente impiegato in attività 
connesse all’abbattimento dell’arretrato, l’Investimento 
comprende l’impiego con contratti a tempo determina-
to della durata di n. 3 anni attraverso: n. 1.660 unità di 
personale amministrativo e tecnico - Giovani con Lauree 
universitarie; n. 750 unità di personale tecnico - Giovani 
con diploma di Scuola superiore in specifiche questioni 
tecniche; n. 3.000 addetti all’immissione dati - Giovani con 
diploma di Scuola superiore. Per un totale di n. 5.410 uni-
tà. Questi nuovi dipendenti saranno utilizzati: 
(a) prima di tutto nell’ambito dell’Ufficio per il Processo 

per garantire il corretto assorbimento del carico di lavo-
ro maggiore e anche una maggiore produttività attesa 
(Amministrativi, Operatori di data entry, Personale IT, 
Statistici, Specialisti di organizzazione, quota dei Con-
tabili); 

(b) poi parte saranno inseriti negli Uffici giudiziari per ge-
stire le azioni coinvolte nelle azioni finanziate nell’ambi-
to della Missione 2 (Contabili, Ingeneri e Tecnici edilizi); 

(c) una quota sarà posta a supporto della Transizione al 
digitale (in particolare, profili tecnici laureati e operatori 
qualificati - azioni comprese nella Missione 1); 

(d) in parte ancora dovranno supportare la gestione dei 
costi operativi delle risorse del “Pnrr” e una migliore ge-
stione degli spazi (Tecnici contabili e edili), tra l’altro fa-
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cendo notare che il Ministero della Giustizia ha assunto 
la gestione del proprio patrimonio immobiliare (come 
sanno anche i Comuni capoluogo di Provincia e le Città 
metropolitane) a partire dal 2015 e deve, quindi, curare 
direttamente la gestione di tutti i Progetti inseriti nella 
Missione 2 (M2C3); 

(e) ulteriormente, in parte il personale sarà dedicato al mo-
nitoraggio e alla rendicontazione del “Recovery Plan” 
(in particolare, dell’Ufficio per il Processo) a sostegno 
degli Uffici giudiziari ma anche a diretto contatto con 
l’Amministrazione centrale (Statistici e Contabili). 

Insomma, si sostiene che tutto il personale contribuirà al 
rafforzamento della capacità amministrativa della Giusti-
zia e quindi perseguirà l’obiettivo di aggredire e ridurre 
l’arretrato. Poi, si chiosa che il nuovo personale sarà ne-
cessario a gestire la maggiore produttività dei Giudici, che 
si tradurrà in più udienze e giudizi e supporterà tutte le Mi-
sure inserite nel “Piano” (anche quelle relative alla Missio-
ne 2), garantendo inoltre il pieno utilizzo delle risorse. In 
generale, il personale amministrativo avrà diverse compe-
tenze (tecnico-scientifiche, giuridico-amministrative, ope-
rative) e con diversi curricula scuola-professionali (Laurea 
universitaria, Diploma di Scuola superiore in materia tec-
nica, Diploma di Scuola superiore). Si sottolinea che sarà 
introdotto uno specifica qualifica professionale, quella di 
“addetti all’Ufficio per il Processo”. Per questi Professioni-
sti, i compiti esclusivi sono l’assistenza nello studio e nello 
smaltimento dell’arretrato (anche in deroga al Contratto 
collettivo nazionale [n.d.r.: testuale]). La disposizione giu-
ridica pertanto, creando una figura professionale specifica 
alla quale vengono assegnati compiti completamente di-
versi rispetto ad altri Funzionari, impedirà in questo modo 
la possibilità di utilizzare certe figure professionali per al-
tri compiti e funzioni. Si fa osservare che l’Investimento, 
in senso ampio, mira: a supportare il processo di piena 
digitalizzazione degli Uffici (anche in termini di rafforza-
mento dell’Ufficio per il Processo e di digitalizzazione del-
le risorse assegnate); a supportare l’implementazione e 
lo sviluppo delle azioni di digitalizzazione presentate nel 
“Recovery Plan”; a sostenere l’esecuzione delle altre Mis-
sioni e Componenti (M2C3) fornendo personale tecnico 
dedicato; a sostenere e consentire un’efficiente gestione 
contabile e di monitoraggio delle risorse, sia per il corretto 
utilizzo dei fondi, sia per consentire l’adozione di misure 
correttive durante il “Pnrr”.
Dopo abbiamo n. 7 pagine che, in pratica, traducono in 
forma tabellare (Macrocategoria, Categoria, Numero, De-

scrizione compiti, Costi, Durata) quanto sopra abbiamo 
riportato, indicando anche i costi e quanto altro possa ser-
vire a dettagliare questo specifico versante della Riforma 
della Giustizia, cioè per metterla concretamente a terra 
e farla funzionare. Riforma che, senza entrare nel merito 
della specialistica materia (che certamente esula da que-
sto Approfondimento), ad ogni modo è uno dei pilastri del 
“Pnrr”. Bene ribadirlo e non stancarsi a farlo. Considerato 
anche il personale già dipendente che sarà incentivato e, 
soprattutto, le n. 16.500 aggiuntive assunzioni (oltre quel-
le specificate sopra) che non sono inserite e spiegate nel-
la precedente Relazione)1, comporta una spesa di quasi 
Euro 2,3 miliardi. 
Non poco, evidentemente. Per chi scrive, comunque sia-
mo innanzi ad una spesa comprensibile e ammissibile 
purché la Riforma venga varata per davvero e non diventi 
solo un “campo di battaglia” tra fazioni politiche, sindacali, 
organi e correnti della Magistratura, ecc., e così resti sol-
tanto una “foglia di fico” per assumere e pagare di più il 
personale ministeriale. Un rischio italico, come sappiamo 
da tante passate esperienze (o forse recentissime se, ad 
esempio, si parla di “Navigator”) denunciate negli anni e 
nei decenni e facenti parte del gigantesco capitolo degli 
sprechi pubblici. Perché, ci perdoni il Lettore, ma la do-
manda popolare, e di prammatica, che spesso risuona è: 
considerato come stanno andando in generale molte le 
cose nostrane da tanto tempo, ma chi controlla veramen-
te che la Giustizia funzion i? Si dovrebbe autocontrollare, 
ma… E qui, spesso, casca l’asino! Non basta recuperare 
tutta l’evasione fiscale se le maggiori entrate pubbliche 
finiscono nel gorgo della malagiustizia, della malasanità, 
della malaamministrazione, della malaburocrazia, ecc. 
ecc. ecc. Senza fare di ogni erba un fascio e accomunare 
tutto e tutti, il ritardo dell’Italia e l’accumulo del debito (al 
quale, non si dimentichi, anche il “Pnrr” contribuisce) non 
deve esimerci dalla lotta alle spese ingiustificate, impro-
duttive, inutili, ecc. ecc. (per non parlare della corruzione e 
della concussione) che servono solo a gratificare qualche 
boss politico o simile e mantenere in piedi un parassitismo 
degenerante che toglie futuro proprio ai Giovani, cioè alla 
#NextGenerationUE. 
Quindi, fiducia ma con cautela e accortezza sull’uso delle 
risorse del “Pnrr”. Perché saranno spese in questi anni ma 
dovranno essere ripagate nei decenni proprio da quei Gio-
vani a cui si dice saranno destinate. Sarà poi vero all’at-
to pratico ? Allora occhio e operiamo perché la Riforma 
sia vera e verificabile ! Invero, il Governo Draghi (come in 

1  Si tratta di personale di staff in n. 16.100 unità nei Tribunali di I e II grado e n. 400 unità destinati alla Supreme Corte di Cassazione.
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parte aveva preannunciato quello Conte 2, pur dopo una 
serie di “accomodamenti”), e l’abbiamo accennato nella 
Parte 1 di questo Approfondimento (nonché è nelle nuove 
norme sulla governance), ha progettato un moderno si-
stema di audit e di controllo. Ma ogni Cittadino, nelle sue 
articolazioni sociali, politiche, associative, categoriali, ecc. 
dovrà - in questo come negli altri casi o specifici dal MxCy 
sino al singolo Progetto sul proprio territorio - vigilare e 
verificare che poi le Riforme, gli Investimenti e i Progetti 
si realizzino. E si realizzino bene. Siano funzionali e sen-
za sprechi, cattivo uso, svendite, abusi, ecc. ecc. Affinché 
non accada, come dice un vecchio detto popolare, che “si 
brucino i tovaglioli per far cenere”2. Ovvero si spendano i 
soldi per spendere perché tanto ce li dà l’Europa.
Abbiamo poi n. 3 pagine con i drammatici dati della Giu-
stizia (o ingiustizia) italiana e i target. Si pensi che i tempi 
medi per la conclusione del Processo civile o commerciale 
italiano rispetto alla media europea è di n. 2.655 giorni 
contro n. 549 (in Italia quasi 5 volte in più rispetto alla me-
dia europea - figurarsi rispetto ai Paesi virtuosi - e n. 7,3 
anni in totale per avere giustizia), nonché in quella penale 
n. 1.367 giorni contro n. 340 (in Italia oltre 4 volte in più 
confrontando con la media europea - sempre senza pren-
dere di riferimento i Paesi meglio piazzati - ove media-
mente in meno di 1 anno si passa a Sentenza definitiva 
per i criminali o gli innocenti). Ci si chiede se questa è 
Giustizia … senza dover aspettare quella Divina. Al 2026, 
data ultima, i target per i procedimenti civili o commerciali 
consta di n. - 1.005 giorni e per i penali di n. - 348 gior-
ni. Insomma, un tentativo consistente di migliorare che, in 
ogni caso, nell’Unione Europea (e finanche nel mondo) ci 
lascerà sempre in una invereconda posizione. In questo 
caso, si può dire che siamo proprio fuori dall’Europa e dai 
Paesi civili… Eppure, sulla Giustizia efficiente, sollecita e 
normale a cui tutti si anela (in Italia essendo proprio da 
mondo sottosviluppato), ancora i percorsi di Riforma pro-
cedono con estrema lentezza. Addirittura, tanti muoiono 
prima che arrivi per loro la Giustizia italiana. Con tutto il 
rispetto per chi fa il proprio dovere con impegno e abne-
gazione, e talora è stato disgraziatamente ammazzato 
(criminalità organizzata, terrorismo, delinquenza, ecc.), 
pur sempre si tratta di una vergogna assoluta. Che fa ar-
rossire tutto il Paese davanti al mondo civilizzato. Speria-
mo che questa volta, col “Pnrr” Draghi, ci sia una decisa 
inversione di rotta.
Giriamo pagina. Ecco l’Allegato Parte 2: Descrizione delle 

Riforme e Investimenti Componente M1C2. Abbiamo di-
fronte a noi n. 41 pagine dei cui Investimenti e Progetti 
tratteremo, insieme agli altri Allegati M1C2, nell’apposi-
to paragrafo che seguirà. Qui se ne illustrano gli aspetti 
generali. La struttura base riflette l’impostazione data in 
M1C1 e di quanto, più in generale, abbiamo già scritto nel-
la Parte 1 di questo Approfondimento svolto a tappe. Inu-
tile ripetersi più di tanto. Comunque, abbiamo una Scheda 
riassuntiva, i valori aggregati degli Investimenti, le Riforme 
previste, le principali sfide, gli Obiettivi da perseguire, ecc. 
In pratica, si considerano gli incentivi agli Investimenti pri-
vati in beni capitali tecnologicamente avanzati (materiali e 
immateriali) e inoltre in Ricerca, Sviluppo e Innovazione. 
In sintesi, ci si orienta così: potenziare la capacità d’inno-
vare delle Imprese, in particolare delle Pmi, favorendo an-
che il processo di integrazione in catene del valore globali; 
stimolare gli Investimenti per lo sviluppo e l’applicazione di 
tecnologie di frontiera essenziali per competere nei Mer-
cati globali quali Internet of Things, Robotica, Intelligenza 
artificiale, Blockchain, Cloud computing, Edge computing, 
High-performance computing; aumentare gli Investimenti 
nel Settore della Microelettronica, per sostenere la compe-
titività delle Imprese strategiche in Italia e salvaguardare 
l’occupazione qualificata; completare la Rete di telecomu-
nicazioni nazionale in fibra ottica e 5G su tutto il territorio 
nazionale territorio, soprattutto per ridurre il digital divide; 
realizzare un Piano nazionale per l’Economia spaziale a 
sostegno della Transizione digitale e Green e della resi-
lienza dell’UE; promuovere l’Internazionalizzazione delle 
Imprese, quale strumento di ripresa e resilienza del Si-
stema produttivo, considerato il tradizionale orientamento 
italiano all’export e il ruolo strategico svolto dalle Imprese 
esportatrici; rafforzare le filiere produttive del nostro Pae-
se, facilitando l’accesso ai finanziamenti. 
Seguono n. 11 pagine in forma tabellare con gli Obietti-
vi per periodo trimestrale e annuale, l’Elenco di Misure 
e Investimenti, ulteriori dettagli (per fornire altri elementi 
rilevanti e definizioni quando risultino appropriate), il mo-
nitoraggio, le note aggiuntive (però si devono constatare 
alcune “cancellature”). A pag. 4, per il II Trimestre 2026, è 
prevista la conclusione delle Connessioni veloci internet in 
Scuole (almeno n. 9.000), in n. 12.279 Strutture pubbliche 
per la Salute e in n. 18 Piccole Isole. Quest’ultimo tema 
sarà ripreso e analizzato nel prossimo paragrafo di questa 
Parte 2 dell’Approfondimento in corso.
Seguono n. 7 pagine con la Valutazione “DNSH” per 

2  Con tutto l’inglese imperante, ebbene, nell’anno nel quale si celebra il VII secolo dalla morte del Sommo Poeta Dante Alighieri, si consenta questa 
piccola digressione. Accademia della Crusca - Vocabolario del Fiorentino contemporaneo: “detto in riferimento a una attività, un’azione che non abbia 
senso, non valga la pena di essere compiuta, usato spec. in forma interrogativa”.
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M1C2. Su che cosa essa sia abbiamo già scritto nella Par-
te 1 e non ci ritorniamo.
Poi abbiamo n. 8 pagine intitolate “Strumenti finanziari nel 
‘Pnrr’. Ulteriori informazioni relative a M1C2 – Investimen-
to 4.1 che rifinanzia e rimodella il Fondo 394/81 gestito da 
Simest”3. A livello generale, come si chiarisce a pag. 102 
del “Pnrr” pubblico, abbiamo l’Investimento 5: Politiche 
industriali di filiera e Internazionalizzazione. Sub-misura: 
Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito 
da Simest. 
L’Intervento si pone l’Obiettivo di sostenere l’Internaziona-
lizzazione delle piccole e medie Imprese, agendo sui ser-
vizi offerti dal Fondo introdotto con la Legge n. 394/1981 e 
gestito da Simest, che eroga contributi e prestiti agevolati 
a Imprese italiane operanti sui Mercati esteri (inclusi dal 
2020 i Paesi membri dell’Unione Europea). Si precisa poi 
che le risorse finanziarie saranno dirette a Investimenti a 
sostegno delle Pmi italiane per favorirne lo sviluppo del-
la Competitività, in termini di Innovazione e Sostenibilità, 
con inevitabili ricadute positive per la loro riuscita anche 
sui Mercati internazionali (si esemplifica: studi di fattibilità, 
partecipazioni a Fiere internazionali, servizi di consulenza 
da parte di personale specializzato sui temi legati all’In-
ternazionalizzazione ed al Commercio digitale, finanzia-
mento di Progetti tesi a favorire innovazioni di processo 
o di prodotto, finanziamento di Progetti tesi a sostenere 
la Transizione green dei processi di produzione e di ge-
stione delle attività). L’Obiettivo viene realizzato attraverso 
un ampliamento delle risorse finanziarie disponibili per il 
Fondo: la Simest dispone già delle procedure necessarie 
affinché l’Intervento sia pienamente operativo una volta 
ricevute le risorse del “Pnrr”.
Tornando all’Allegato che stiamo scorrendo, come è spie-
gato sopra nell’ultimo capoverso, in definitiva si tratta di un 
Documento che, si potrebbe dire, è sostanzialmente con-
tabile e che si occupa di spiegare una serie di stanziamen-
ti, storni, riallocazioni, ecc., di risorse finanziarie. Questo 
in quanto il “Pnrr” utilizza più Linee di finanziamento, come 
già visto della Parte 1 di questo Approfondimento. Insom-
ma, al momento interessa molto più i rapporti tra Repub-
blica italiana e Commissione Europea. Comunque, solo 
per conoscenza, possiamo specificare che si collega a:

M1C2 - Investimento 4.1 in parte per Euro 1,2 miliardi; 
M1C2 - Investimento 4.2 per Euro 0,75 miliardi; 
M1C3 - 4.2 con Fondi per l’attività turistica di circa Euro 
1,8 miliardi, Euro 500 milioni di incentivi fiscali e altre voci; 
M2C2 - Investimento 5.4 con Fondi per la transizione Gre-
en pari a Euro 250 milioni; 
M4C2 - Investimento 3.1 con Fondi per la costruzione del-
le infrastrutture finalizzate ad un Sistema di integrazione 
di Ricerca e Innovazione e risorse di Euro 1,6 miliardi; 
M4C2 - Investimento 3.2 per il Finanziamento delle start-
up con Euro 300 milioni; 
M5C1 - Creazione di Imprese femminili con Euro 400 mi-
lioni; 
M5C2 - Fondi per l’Integrazione urbana con Euro 2,92 mi-
liardi (serve anche a chiarire come il resto delle specifiche 
Misure sarà finanziato; 
M5C2 - Piani innovativi per la Qualità abitativa Euro 1,4 
miliardi. 
Questo per dare un quadro di sintesi.
Segue un Allegato di n. 2 pagine intitolato Guida al “DNSH” 
per lo specifico Strumento finanziario. Abbiamo poi altre n. 
2 pagine con l’Allegato numerato 3 e denominato “Gui-
dance for Climate tracking and digital tagging for Financial 
Instruments” ovvero sulla Transizione Green e quella digi-
tale. Le ulteriori n. 2 pagine espongono specificatamente 
l’Investimento 4.2 di M1C2 con una dotazione di Euro 750 
milioni. Si tratta dei Fondi per l’internazionalizzazione del-
le Imprese e le Catene del valore strategico, la cui spiega-
zione si può trovare sopra e in nota sulla Simest.
Seguono con n. 3 pagine le Tabelle sulla situazione degli 
aiuti di Stato relativamente a M1C2. A seguire le vere e 
proprie Schede degli aiuti di Stato per ogni Progetto. Sono 
le seguenti pagine: n. 5 + n. 7 + n. 5 + n. 5 + n. 3 + n. 3 
+ n. 3 = n. 31 pagine in totale solo per M1C2. Perché la 
questione del rispetto della normativa sugli “Aiuti di Stato”, 
onde non violare le regole della Concorrenza è - in un libe-
ro mercato (di base “economia sociale di mercato”) - un al-
tro aspetto di cui tener ben di conto per ottenere le risorse 
del “Recovery Fund”. Non a caso, si ricorderà, illustrando 
anche su questa Rivista le versioni precedenti dei “Pnrr” e i 
Documenti di Finanza pubblica, la Commissione Europea, 
in considerazione degli effetti devastanti della pandemia, 

3  In breve, si ricorda che Simest è la Società del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti che dal 1991 sostiene la crescita delle Imprese italiane 
attraverso l’Internazionalizzazione della loro attività. Sono suoi azionisti Sace, che la controlla al 76%, e un nutrito gruppo di Banche italiane e 
Associazioni imprenditoriali. Essa affianca l’Impresa per tutto il ciclo di espansione all’estero, dalla prima valutazione di apertura ad un nuovo 
mercato, all’espansione attraverso veri e propri Investimenti diretti. Opera attraverso finanziamenti per l’Internazionalizzazione, il supporto del credito 
alle esportazioni e la partecipazione al capitale di Imprese. Per far ciò si avvale dei Fondi UE. Simest, insieme a Sace, fa parte del Polo dell’Export 
e dell’Internazionalizzazione del Gruppo Cassa DD.PP., e essa stessa si qualifica come un unico punto di contatto per le Imprese che vogliono 
competere e crescere a livello internazionale. Inoltre, aderisce al network EDFI - European Development Financial Institutions, ed è partner delle 
principali Istituzioni finanziarie mondiali.
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ha parzialmente o del tutto sospeso alcune regole come il 
Patto di stabilità e crescita o talune stringenti regole sugli 
Aiuti di Stato (che, ad esempio, stanno consentendo al-
cune operazioni sulle Compagnie aeree, tra cui quella di 
Bandiera italiana, ma anche in altri Paesi europei).
Si può dire che riguardo agli impatti di genere, gli Inve-
stimenti in banda larga e connessioni veloci previsti nella 
Missione 1 facilitano sicuramente la creazione dell’Infra-
struttura tecnologica necessaria a fornire all’imprenditoria 
in genere, e all’imprenditoria femminile in particolare, gli 
strumenti con i quali ampliare il proprio mercato di riferi-
mento e trovarne di nuovi. Per quanto riguarda il Mezzo-
giorno, la Missione 1 avrà un impatto significativo nella 
riduzione dei divari territoriali. Si pensi che oltre il 45% 
degli investimenti nella connettività a banda ultra-larga si 
svilupperanno nelle Regioni del Sud d’Italia. La connettivi-
tà ultraveloce raggiungerà tutte le Aree interne del Paese 
e le Isole minori.
Con questo si è chiuso M1C2 e inizia M1C3 Turismo e 
Cultura 4.0. 
(segue nella prossima Parte 3)
Investimenti e Progetti del “Pnrr” Draghi attinenti agli Enti 
Locali (segue dalla Parte 1)
Dall’Allegato Parte 2: Descrizione delle Riforme e In-
vestimenti Componente M1C24

Nella Parte 1 abbiamo illustrato gli Investimenti e i Progetti 
che in definitiva riguardano più da vicino gli Enti Locali os-
servando M1C1. Ora, seguendo la stessa logica e falsari-
ga espositiva, in questo specifico paragrafo dell’Approfon-
dimento a tappe, si passano ad esaminare Investimenti, 
Progetti e comunque gli interventi (Misure, ecc.) con rife-
rimento a M1C2.

Investimento intitolato “Progetto Scuole connesse” 
(“Connected Schools”) (pagg. 11/12, pagg. 15/16 e re-
lative Schede di accompagnamento “Annex II: M/Ts 
of Component 2 of Mission 1” nonché l’Allegato n. 3 
a seguire).
Proviamo a riassumere la materia un pò disseminata nel 
“Recovery Plan”. In questo caso, per farlo dobbiamo pren-
dere in esame la Misura “Connected Schools”. Con essa 
la nostra Repubblica intende completare l’Intervento disci-
plinato dal Decreto del Ministro dello Sviluppo economico 
7 agosto 2020, già avviato a seguito della Decisione di 
autorizzazione della Commissione Europea 21 gennaio 
2021 “State Aid SA.57497 (2020/N) – Italy Broadband 
infrastructure roll-out to connect schools-IT”. Si precisa 
come la specifica Misura di completamento sarà attuata 
in conformità a quanto stabilito in tale Decisione, la quale 
è parte integrante dell’Intervento. In pratica, sotto il profilo 
della connettività ad internet, ecc., la copertura attuale è 
soltanto in n. 35.000 Scuole, pari a circa il 78% del tota-
le, e quindi bisognerà procedere alla copertura degli altri 
Plessi scolastici. L’Obiettivo è quello di assicurare la con-
nessione in fibra a 1 Gbps ai circa n. 9.000 edifici scolasti-
ci rimanenti. La durata per la realizzazione del Progetto va 
dal prossimo settembre 2021 sino al giugno 2026. 
Le Milestones, cioè gli Obiettivi intermedi, stabiliscono 
quanto segue: 
 - nel II Trimestre del 2021 il lancio del Bando pubblico e la 
chiusura delle procedure di gara; 

 - nel III Trimestre 2021 l’aggiudicazione della gara e la 
firma del contratto. 

Poi, a livello attuativo e realizzativo, ci si impegna affinché:
 - il 20% degli Interventi siano effettuati entro il IV Trime-

4  Per una visione più d’insieme dell’Allegato specifico vds. il paragrafo precedente di questo Approfondimento che lo osserva in generale. Solo per 
l’esattezza, rispetto a M1C1 non sono stati svolti in questo lavoro editoriale alcuni particolari Investimenti o Riforme per la P.A. che sostanzialmente 
sono già in rampa di lancio se non in corso d’attuazione e di cui si discute oltre il “Pnrr” stesso. E che hanno trovato o troveranno spazio in altri 
Approfondimenti o Notizie su questa Rivista. Si pensi al “Portale unico del reclutamento” che programma l’implementazione di una nuova Piattaforma 
digitale, la quale metterà a disposizione delle Amministrazioni i curricula dei candidati velocizzando l’attività di preselezione. Ancora, non sviluppiamo 
il tema “Competenze e capacità amministrativa”, teso a migliorare le competenze del personale della P.A. attraverso: l’offerta di corsi online per il 
reskilling e l’upskilling del capitale umano; l’introduzione, per le figure dirigenziali, di cd. “Comunità di competenze”, divise per area tematica onde 
sviluppare e condividere best practice nella P.A.; il supporto ad amministrazioni di medie/piccole dimensioni (target di n. 480 Amministrazioni locali) 
con Progetti dedicati di change management volti al rafforzamento e alla trasformazione del loro modello operativo. Oppure, in pratica ci siamo 
astenuti dal dettagliare sulle Riforme come “Accesso e reclutamento” (cioè snellire e rendere più efficaci e mirate le procedure di selezione del 
personale, nonché favorire il ricambio generazionale prevedendo un Piano di assunzione di personale a tempo determinato per le P.A. responsabili 
dell’implementazione delle singole Misure previste dal “Pnrr”. Tali contratti della durata iniziale di un anno saranno finanziati con le risorse iscritte 
all’interno di ciascuna Componente. Va ricordato che il 6 aprile 2021 è stato pubblicato il Bando per l’assunzione a tempo determinato di n. 2.800 
tecnici nelle Amministrazioni del Mezzogiorno. Accanto ai percorsi ordinari di reclutamento saranno previsti Programmi dedicati agli alti profili ovvero 
giovani con elevato livello di qualifiche e ai profili specialistici). Altra Riforma riguarda le “Competenze e carriere” (essa in prevalenza è volta ad 
allineare conoscenze e capacità organizzative alle nuove esigenze del Mondo del lavoro, nonché a rimuovere alcuni impedimenti normativi alla 
mobilità dei dipendenti pubblici, per favorire percorsi di carriera anche tra diverse Amministrazioni). La Riforma si articolerà in alcuni passaggi: 
creazione di un quadro comune di competenze; liberalizzazione del Mercato del lavoro nella P.A. con la mobilità orizzontale; nuova articolazione 
dei livelli con mobilità verticale; riforma della dirigenza e unificazione di alcuni profili professionali. Questo per offrire qui qualche specifica in materia 
senza approfondire ulteriormente.
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stre 2022;
 - il 60% entro il III Trimestre 2024;
 - il completamento dell’Intervento al 100% entro il II Tri-
mestre 2026. 

Il costo totale di questo Investimento è stimato in Euro 261 
milioni, così ripartiti temporalmente: 
 - nel 2022 abbiamo 87,0 milioni; 
 - nel 2023 il tiraggio è di 43,5 milioni; 
 - nel 2024-2026 si stima lo stesso importo annuale in cia-
scuno dei 3 anni, pari a 43,5 milioni annui. 

L’Obiettivo finale per il Sistema scolastico italiano è quello 
di assicurare la connessione in fibra a 1 Gbps ai circa n. 
9.000 edifici scolastici rimanenti, pari ad oltre il 20% del 
totale. 
Investimento intitolato “Progetto Strutture sanitarie 
connesse” (“Connected health care facilities”) (pagg. 
11/12 e pagg. 16/17, poi relative Schede di accompa-
gnamento “Annex II: M/Ts of Component 2 of Mission 
1” nonché l’Allegato n. 4 a seguire).
Ora si riassume la materia e in questo caso per farlo dob-
biamo prendere in esame la Misura “Connected health 
care facilities”. L’Obiettivo dell’Intervento è di assicurare 
connettività adeguata, da 1 Gbps fino a 10 Gbps simme-
trici, agli oltre n. 12.000 punti di erogazione del Servizio 
sanitario nazionale. Che per tanti aspetti, oltre che evi-
dentemente alle Regioni, è collegato agli Enti Locali per 
la collaborazione e le sinergie (si pensi, ad esempio, alle 
Residenze sociali assistite – Rsa, oppure ai Distretti so-
cio-sanitari). La durata va dal settembre 2021 al giugno 
2026. Le Milestones presumono che entro il II Trimestre 
2021 si svolga una consultazione pubblica e inoltre la pub-
blicazione e la chiusura della gara pubblica e che nel III 
Trimestre 2021 sia aggiudicata e, quindi, sia sottoscritto il 
relativo contratto. 
A livello esecutivo ci si impegna:
 - il 10% degli Interventi dovranno essere effettuati entro il 
I Trimestre 2023; 

 - entro il III Trimestre del 2023 si dovrà raggiungere il 30% 
della copertura; 

 - poi il 60% entro il III Trimestre 2024; 
 - infine, il completamento dell’Intervento entro il III Trime-
stre 2025, ivi compresa la rendicontazione dei costi. 

Il budget dei costi ammonta a oltre Euro 500 milioni, così 
spalmati per anno: 

 - 2022 con Euro 83,6 milioni; 
 - 2023 con Euro 167,2 milioni; 
 - 2024 sempre con Euro 167,2 milioni; 
 - 2025, anno di conclusione, Euro 83,6 milioni.

Qui vale la pena soffermarsi, anche a titolo esemplifica-
tivo, sulla questione degli aiuti di Stato. A tale proposito, 
interessanti le motivazioni per cui l’Italia ritiene che la mi-
sura in esame non sia configurabile come aiuto di Stato, in 
quanto non è soddisfatta una delle condizioni di cui all’art. 
107 del Tfue5. Si argomenta che l’Intervento è volto alla 
realizzazione di Investimenti per lo svolgimento di attivi-
tà - la fornitura di connettività alle sole Strutture sanitarie 
pubbliche - cui non è conferibile alcuna natura economica. 
Pertanto, anche in linea con gli orientamenti della Com-
missione Europea, riportati nel recente “Guiding template: 
measure to support the deployment and take-up of fixed 
and mobile very high capacity networks, including 5G and 
fibre networks”, inviato agli Stati membri quale linea per gli 
interventi relativi al “Recovery and Resilience Facility”, il 
nostro Governo e il Parlamento ritengono che la presente 
misura possa essere pacificamente esclusa dall’ambito di 
applicazione della normativa sugli aiuti di Stato. Difatti, le 
nuove Infrastrutture saranno rivolte al solo soddisfacimen-
to della connettività delle strutture Sanitarie pubbliche, 
configurandosi come “rete chiusa” che non comporterà 
alcuno sfruttamento commerciale. Addirittura, si sostiene 
che, nella malaugurata ipotesi in cui tali valutazioni non 
dovessero essere condivise dalla Commissione Europea, 
l’Italia ritiene che la presente Misura debba in ogni caso 
essere esentata dagli obblighi di notifica in quanto soddi-
sfa le condizioni poste all’art. 52, paragrafo 3, del Rego-
lamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, datato 17 
giugno 2014 (GBER), anche tenuto conto delle proposte 
di modifica di tale Regolamento illustrate dalla Commis-
sione Europea nel menzionato “Guiding template”. Ecco 
le sottolineature: dalle stime sinora effettuate, l’entità 
dell’aiuto non supererà la soglia dei Euro 70-100 milioni di 
cui al citato Regolamento, tenuto anche conto della revi-
sione proposta dalla Commissione e citata nelle “Guiding 
template”; l’Intervento avrà luogo nelle Aree Grigie NGA a 
fallimento di mercato individuate in base alla più recente 
mappatura effettuata dal Governo italiano, che saranno 
sottoposte preventivamente ad una consultazione pub-
blica, ai sensi dell’art. 52, paragrafo 3 del citato Regola-

5  Il Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), da ultimo modificato dall’art. 2 del Trattato di Lisbona 13 dicembre 2007 e ratificato 
dall’Italia con la Legge 2 agosto 2008, n. 130 (sulla G.U. n. 185 dell’8 agosto 2008) è, insieme al Trattato sull’Unione Europea (TUE), uno dei Trattati 
fondamentali dell’Unione stessa. Assieme costituiscono le basi fondamentali del diritto primario nel Sistema politico dell’UE. Tanto è vero che, 
secondo l’art. 1 del Tfue, i 2 Trattati hanno pari valore giuridico e vengono definiti nel loro insieme come “i Trattati”. Vengono allora indicati anche come 
“diritto costituzionale europeo”, sebbene siano Trattati internazionali tra gli Stati membri dell’UE.
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mento di esenzione; in conformità al Principio di neutralità 
tecnologica; il collegamento delle Strutture sanitarie po-
trà essere effettuato tramite combinazione delle soluzioni 
tecnologiche ritenute più adeguate, purché si raggiunga 
l’obiettivo di connettività preposto; per l’individuazione dei 
soggetti che realizzeranno e gestiranno la Rete sarà in-
detta una procedura di selezione su base competitiva in 
conformità alle disposizioni del Dlgs. n. 50/2016 (“Codice 
degli Appalti”); i soggetti aggiudicatari dovranno garanti-
re, per un periodo predefinito, la connettività gratuita ed i 
servizi di manutenzione e di assistenza tecnica. Insomma, 
sulla base di quanto sopra segnalato e argomentato, l’Ita-
lia ritiene che la Misura non sia configurabile come aiuto 
di Stato, essendo carente di una delle condizioni di cui 
al citato art. 107 del Tfue. Ancora, in subordine il nostro 
Paese ritiene che la Misura possa rientrare nell’ambito 
di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 della 
Commissione, datato 17 giugno 2014 (GBER)6, anche te-
nuto conto delle proposte di modifiche di tale Regolamen-
to illustrate dalla Commissione Europea nel menzionato 
“Guiding template”.

Come si può facilmente constatare da questo caso con-
creto, non è davvero banale né uno scherzo il dover mo-
tivare, come per la Sostenibilità ambientale (analizzata in 
generale nella Parte 1 di questo Approfondimento), quasi 
ogni contenuto (Asse, Misura, Riforma, Investimento, Pro-
getto) del “Pnrr” che possa far ipotizzare un aiuto di Stato. 
E, di conseguenza, per dimostrare ampiamente che con 
la richiesta finanziaria non si violano le normative europee 
sugli aiuti di Stato.
Investimento intitolato “Progetto Isole minori” (“Smal-
ler Islands”) (pagg. 11/12, pagg. 17/18 e poi relative 
Schede di accompagnamento “Annex II: M/Ts of Com-
ponent 2 of Mission 1” nonché l’Allegato n. 5 a segui-
re).
L’Investimento/Intervento è diretto a dotare le n. 18 Isole 
minori italiane di una rete speciale cd. backhauling7 sotto-
marino in fibra ottica. Il periodo temporale per attuarlo è 
già in fase di realizzazione perché va dal marzo 2021 al 
dicembre 2023. 
Le Milestones intermedie prevedono:
 - nel I Trimestre del 2021 la consultazione pubblica sullo 

6  Va ricordato in questa complessa materia che nell’ambito del processo di modernizzazione, la Commissione Europea ha adottato nel 2014 il nuovo 
Regolamento Generale di Esenzione per Categoria (GBER) che sostituisce quello del 2008. Il Regolamento GBER semplifica le procedure per la 
concessione degli aiuti di Stato che perseguono importanti interessi dell’UE, come la creazione di posti di lavoro e l’aumento della competitività e 
incoraggia gli Stati europei ad utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili. Gli Stati membri potranno concedere aiuti economici di maggiore 
entità in un maggior numero di settori rispetto, così da ridurre gli oneri amministrativi per le Autorità pubbliche ed i tempi di attesa dei beneficiari. Le 
categorie di aiuti esentati dalla notifica, ciascuna con soglie di esenzione e regole specifiche, sono:

 - aiuti a finalità regionale inclusi gli aiuti per lo sviluppo urbano;
 - aiuti per le PMI, aiuti agli investimenti, aiuti per i servizi di consulenza e per la partecipazione a fiere ed aiuti per i costi di cooperazione derivanti 

dalla partecipazione a progetti realizzati nell’ambito della Cooperazione territoriale;
 - aiuti per l’accesso alla finanza per le PMI;
 - aiuti per le start-up;
 - aiuti a favore della ricerca, allo sviluppo sperimentale ed agli studi di fattibilità, aiuti agli investimenti per le infrastrutture di ricerca, aiuti ai cluster 

dell’innovazione, aiuti all’innovazione per le PMI, aiuti per le innovazioni di processo ed organizzative ed aiuti per la Ricerca e lo Sviluppo 
tecnologico nei settori della pesca e dell’acquacoltura;

 - aiuti alla formazione;
 - aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili, aiuti per l’assunzione e aiuti all’occupazione sotto forma di integrazioni salariali nonché quelli 

volti a compensare i sovraccosti connessi alla loro occupazione;
 - aiuti per la tutela ambientale, aiuti agli investimenti per l’attuazione di misure di efficienza energetica e per progetti di efficienza energetica per gli 

edifici, aiuti per gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, aiuti per gli investimenti per il riciclo e il riutilizzo dei rifiuti, aiuti per 
gli investimenti per le infrastrutture energetiche ed aiuti per gli studi ambientali;

 - aiuti per rimediare ai danni causati da alcune categorie di disastri ambientali;
 - aiuti sociali per i trasporti destinati ai residenti delle aree remote;
 - aiuti per le infrastrutture a banda larga;
 - aiuti per la conservazione dell’eredità culturale, incluse le opere audiovisive;
 - aiuti per lo sport e per le infrastrutture ricreative multifunzionali;
 - aiuti per le infrastrutture locali.

Appartenere ad una delle categorie è condizione necessaria, ma non è sufficiente, per poter beneficiare dell’esenzione. Infatti, sarà obbligatorio 
rispettare una serie di ulteriori criteri, quali gli obblighi di trasparenza, il non superamento delle soglie previste e la presenza di un effetto di 
incentivazione, volti ad assicurare che gli aiuti perseguano effettivamente gli obiettivi di interesse europeo e che non causino eccessive distorsioni 
della concorrenza.

7  Le reti di backhauling sono una componente necessaria per gli operatori delle telecomunicazioni al dettaglio che intendono fornire servizi di accesso 
agli utenti finali. I Progetti di aiuti di Stato volti al finanziamento di reti di backhauling o limitati a opere di ingegneria civile aperte all’accesso di tutti gli 
operatori e a tutte le tecnologie presentano caratteristiche favorevoli alla concorrenza.
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schema d’intervento;
 - seguita dal Bando pubblico e dalla chiusura della gara 
nel 2° Trimestre 2021;

 - poi l’aggiudicazione della stessa e la firma del contratto 
nel 3° Trimestre 2021.

Ciò detto, abbiamo:
 - nel IV Trimestre del 2021 dovrebbe essere concluso il 
10% degli Interventi;

 - nel IV Trimestre del 2022 il 60%;
 - mentre entro il IV Trimestre 2023 si ipotizza la conclusio-
ne dell’Intervento e il rendiconto del medesimo. 

Il costo stimato nel complesso è di Euro 60,5 miliardi, così 
ripartiti: 
 - nel 2021 Euro 16,5 miliardi; 
 - nel 2022 e nel 2023 Euro 22 miliardi all’anno.

Sul tema degli aiuti di Stato, si argomenta che la Misura 
rientra nell’ambito di applicazione del GBER per i motivi 
che seguono: l’entità dell’aiuto ammonta a Euro 60,5 mln 
e non supera, pertanto, la soglia dei Euro 70 mln di cui al 
citato Regolamento; l’Intervento avrà luogo nelle aree a 
fallimento di mercato e consisterà nella realizzazione del 
backhaul ottico che richiede la posa di cavi ottici sotto-
marini con elevati costi di realizzazione che gli operatori 
privati non valutano remunerativa; il backhaul ottico sarà 
accessibile a tutti gli operatori mediante Punti di Accesso 
Backhaul Sottomarino (P.A.B.S.) che sono stati individuati 
in quanto risultano essere a minore distanza tra le dorsali 
ottiche esistenti e l’eventuale “Punto di consegna neutro” 
(“Pcn”) se presente nell’Isola e l’approdo del cavo sotto-
marino; ai sensi dell’art. 52, paragrafo 3 del Regolamento 
(UE) n. 651/2014 della Commissione Europea 17 giugno 
2014, è stata effettuata una consultazione pubblica8 per 
accertare che le aree di intervento non siano già state og-
getto di Interventi infrastrutturali in reti di backhauling con 
investimenti privati né lo saranno nei prossimi 3 anni; per 
la realizzazione delle Infrastrutture saranno indette pro-
cedure di gara, in conformità alle disposizioni del Dlgs. n. 
50/2016 (“Codice degli Appalti”), per la fornitura in opera 
di reti in fibra ottica sottomarine, comprensive dei relativi 
approdi e dei collegamenti alle dorsali ottiche già presenti 
sulla terraferma; una volta completata la nuova Infrastrut-
tura, successivamente al collaudo, la proprietà della stes-
sa rimarrà in capo al Ministero che la gestirà attraverso 
la Società in house del Mise, Infratel Italia Spa, a cui sa-

ranno delegate anche le attività di manutenzione; l’utilizzo 
dell’Infrastruttura sarà concesso, fino alla vita utile stimata 
in 20 anni, a tutti gli operatori che ne faranno richiesta, in 
base alle condizioni notificate all’Autorità per le garanzie 
nelle comunicazioni; si procederà con intervento diretto, 
in base alla nuova proposta di modifica del Regolamento 
GBER, così come delineato nel “Guiding template: mea-
sure to support the deployment and take-up of fixed and 
mobile very high capacity networks , including 5G and 
fibre networks” inviato dalla Commissione Europea agli 
Stati Membri, come guida per gli Interventi relativi al “Re-
covery and Resilience Facility”. Come in altri casi, l’Italia 
ritiene che la Misura in esame possa rientrare nell’ambito 
di applicazione del Regolamento (UE) n. 651/2014 del-
la Commissione europea 17 giugno 2014, anche tenuto 
conto, come specificato in precedenza, delle proposte di 
modifica di detto Regolamento in corso di accoglimento 
da parte della Commissione stessa. 
Annotazione su M1C2
I Servizi Studi parlamentari9 in modo congiunto fanno 
notare che i soggetti destinatari delle risorse, con riferi-
mento al Piano “Scuola connessa”, alla connessione in 
fibra ottica delle Isole minori e alla connessione in banda 
ultra-larga dei punti di erogazione del Servizio sanitario 
nazionale, non vengono esattamente indicati in quanto 
si tratta di Interventi che, a diverso titolo, non richiedono 
una notifica alla Commissione Europea del regime d’aiu-
to. Gli Investimenti saranno seguiti secondo il Modello “a 
contributo” (“gap funding”) ovvero a “Investimento diretto”. 
Nel Modello di investimento a contributo le Imprese sele-
zionate, proprietarie delle reti, saranno i beneficiari diretti 
della misura di aiuto. Nel Modello ad “Investimento diretto” 
(modello a concessione) i beneficiari saranno le Imprese 
concessionarie. Inoltre, si sottolinea che gli Interventi sulla 
digitalizzazione delle P.A. locali avranno ricadute impor-
tanti per le aree del Sud che presentano ampi divari in 
termini di digital divide e di esposizione on line di servi-
zi pubblici al cittadino. Il Parere tecnico dei Servizi Studi 
è rafforzato da questa considerazione: “Nella Missione 1 
(Digitalizzazione, Innovazione, Competitività e Cultura) 
molti Interventi sono specificamente volti ad incidere sulla 
produttività delle Pmi del Mezzogiorno e a migliorare la 
connettività nelle Zone rurali e nelle Aree interne, in linea 
con le Raccomandazioni specifiche della Commissione 

8  Vedi https://www.infratelitalia.it/archivio-news/notizie/piano-isoleminori.

9  Vds. il recentissimo Dossier XVIII Legislatura, Schede di lettura n. 6 e n. 219, “Il Piano nazionale di ripresa e resilienza”, Documento di Finanza 
pubblica n. 28 a cura del Servizio Studi del Senato della Repubblica e del Servizio Studi della Camera dei Deputati, 27 maggio 2021. In esso si 
svolgono considerazioni e si fanno commenti molto interessanti che talvolta riprenderemo e citeremo per arricchire questo Approfondimento.
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Europea sull’Italia e agli Obiettivi dell’Unione sul digitale. 
Sotto questo profilo, la Missione 1 … è destinata ad avere 
un impatto significativo nella riduzione dei divari territoriali: 
oltre il 45% degli Investimenti nella connettività a Banda 
ultra larga si svilupperanno nelle Regioni del Mezzogior-
no, raggiungendo tutte le Aree interne del Paese e le Isole 
minori; gli Interventi sulla digitalizzazione delle P.A. locali 
avranno ricadute importanti per le aree del Sud che pre-
sentano ampi divari in termini di digital divide e di esposi-
zione on line di servizi pubblici al cittadino”. 
Inoltre, sempre sulla Missione 1 si fanno notare alcuni 
aspetti: molte Imprese del Mezzogiorno saranno favorite 

dall’accresciuta accessibilità agli incentivi fiscali del “Pia-
no Transizione 4.0”; il Piano “Space Economy” rivitalizzerà 
i Distretti aerospaziali delle Regioni del Mezzogiorno; gli 
Investimenti previsti per incrementare la proiezione del 
nostro export e l’attrattività dell’offerta culturale e del no-
stro Turismo miglioreranno il posizionamento internazio-
nale del Mezzogiorno.
A quest’ultimo proposito, proseguiremo nella Parte 3 di 
questo Approfondimento proprio con gli Investimenti e i 
Progetti sul Turismo.
(segue nella prossima Parte 3)


