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nistro della transizione ecologica Roberto    CINGOLANI   , dal Ministro della 
cultura Dario    FRANCESCHINI    e dal Ministro delle infrastrutture e della 
mobilità sostenibili Enrico    GIOVANNINI    (Governo Draghi-I) il 31 maggio 
2021. 

 Assegnato alle commissioni riunite I (affari costituzionali) e VIII 
(ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 4 giugno 
2021, con i pareri del Comitato per la legislazione e delle commissio-
ni II (giustizia), V (bilancio e tesoro), VI (finanze), VII (cultura), IX 
(trasporti), X (attività produttive), XI (lavoro), XII (affari sociali), XIII 
(agricoltura), XIV (politiche dell’Unione europea) e per le questioni 
regionali. 

 Esaminato dalla commissioni riunite I (affari costituzionali) e VIII 
(ambiente, territorio e lavori pubblici), in sede referente, il 9, il 22, il 29 
e il 30 giugno 2021; il 12, il 13, il 16, il 19 e il 22 luglio 2021. 

 Esaminato in aula il 21 e il 22 luglio 2021; approvato il 23 luglio 
2021. 

  Senato della Repubblica      (atto n. 2332):   

 Assegnato alla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede re-
ferente, il 24 luglio 2021, con i pareri delle commissioni 2ª (giustizia), 
4ª (difesa), 5ª (bilancio), 6ª (finanze), 7ª (pubblica istruzione), 8ª (lavori 

pubblici), 9ª (agricoltura), 10ª (industria), 11ª (lavoro), 12ª (sanità), 13ª 
(ambiente), 14ª (Unione europea) e per le questioni regionali. 

 Esaminato dalla 1ª commissione (affari costituzionali), in sede re-
ferente, il 27 luglio 2021. 

 Esaminato in aula il 27 luglio 2021 e approvato definitivamente il 
28 luglio 2021.   

  

      AVVERTENZA:  

 Il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, è stato pubblicato nella 
  Gazzetta Ufficiale   - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di 
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua 
pubblicazione. 

 Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è 
pubblicato in questo stesso Supplemento Ordinario.   

  21G00118  

 TESTI COORDINATI E AGGIORNATI 
Testo del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 (in Gazzetta Uf-

ficiale - Serie generale - n. 129 del 31 maggio 2021 - Edizione 
straordinaria), coordinato con la legge di conversione 29 lu-
glio 2021, n. 108 (in questo stesso S.O.), recante: «Gover-
nance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime 
misure di rafforzamento delle strutture amministrative e 
di accelerazione e snellimento delle procedure.».

       AVVERTENZA 

 Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della 
giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle disposi-
zioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei decreti del 
Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repub-
blica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché 
dell’art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di faci-
litare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le 
modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate 
o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. 

 Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui 
riportati. 

 Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate 
con caratteri corsivi. 

 A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del 
Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione 
hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. 

 Nella   Gazzetta Ufficiale   del 12 agosto 2021 si procederà alla ripub-
blicazione del presente testo coordinato, corredato delle relative note.   

  Parte  I 
  GOVERNANCE PER IL PNRR

  TITOLO  I 
  SISTEMA DI COORDINAMENTO, GESTIONE, AT-

TUAZIONE, MONITORAGGIO E CONTROLLO 
DEL PNRR

  Art. 1.
      Princìpi, finalità e definizioni    

     1. Il presente decreto definisce il quadro normativo na-
zionale finalizzato a semplificare e agevolare la realiz-

zazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano 
Nazionale di Ripresa e Resilienza, di cui al regolamento 
(UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio 
del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli inve-
stimenti complementari di cui al decreto-legge 6 mag-
gio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato 
per l’Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento 
(UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio 
dell’11 dicembre 2018. 

 2. Ai fini del presente decreto e della sua attuazione 
assume preminente valore l’interesse nazionale alla sol-
lecita e puntuale realizzazione degli interventi inclusi nei 
Piani indicati al comma 1, nel pieno rispetto degli stan-
dard e delle priorità dell’Unione europea in materia di 
clima e di ambiente. 

 3. Le disposizioni contenute nel presente decreto, in 
quanto direttamente attuative degli obblighi assunti in 
esecuzione del Regolamento (UE) 2021/241, sono adot-
tate nell’esercizio della competenza legislativa esclusiva 
in materia di rapporti dello Stato con l’Unione europea 
di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera   a)  , della 
Costituzione e definiscono, ai sensi dell’art. 117, secon-
do comma, lettera   m)   della Costituzione, livelli essenziali 
delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che 
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. 

  4. Ai fini del presente decreto si intende per:  
   a)   «Cabina di regia», l’organo con poteri di indiriz-

zo politico, impulso e coordinamento generale sull’attua-
zione degli interventi del PNRR; 

   b)   «Fondo di Rotazione del Next Generation EU-Ita-
lia», il fondo di cui all’articolo 1, commi 1037 e seguenti, 
della legge 30 dicembre 2020, n. 178; 

   c)   «PNC», il Piano nazionale per gli investimenti 
complementari al PNRR, di cui all’articolo 1 del decreto-
legge 6 maggio 2021, n. 59, finalizzato ad integrare con 
risorse nazionali gli interventi del PNRR; 
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   d)   «PNRR», il Piano nazionale di ripresa e resilienza 
presentato alla Commissione europea ai sensi degli arti-
coli 18 e seguenti del Regolamento (UE) 2021/241; 

   e)   «interventi del PNRR», gli investimenti e le rifor-
me previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; 

   f)   «Regolamento (UE) 2021/241», il regolamento del 
Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 
che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza; 

   g)   «Segreteria tecnica», la struttura costituita presso 
la Presidenza del Consiglio dei ministri per il supporto 
alle attività della Cabina di regia e del Tavolo permanente; 

   h)   «Semestre europeo», il processo definito all’arti-
colo 2 bis del Regolamento (CE) n. 1466/97; 

   i)   «Servizio centrale per il PNRR», la struttura di-
rigenziale di livello generale istituita presso il Ministero 
dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ra-
gioneria Generale dello Stato; 

   l)   «amministrazioni centrali titolari di interventi pre-
visti nel PNRR», i Ministeri e le strutture della Presiden-
za del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione 
delle riforme e degli investimenti previsti nel PNRR; 

   m)   «Sistema Nazionale di e-Procurement», il siste-
ma di cui all’articolo 1, comma 1 del decreto-legge 6 lu-
glio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla leg-
ge 7 agosto 2012, n. 135; 

   n)   «Sogei S.p.A.», la Società Generale d’Informati-
ca S.p.A. di cui all’ articolo 83, comma 15, del decreto-
legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifica-
zioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, società in house 
del Ministero dell’Economia e delle Finanze; 

   o)   «soggetti attuatori», i soggetti pubblici o privati 
che provvedono alla realizzazione degli interventi previ-
sti dal PNRR; 

   p)   «Tavolo permanente» il Tavolo permanente per il 
partenariato economico, sociale e territoriale, organo con 
funzioni consultive nelle materie e per le questioni con-
nesse all’attuazione del PNRR; 

   q)   «Unità di audit», la struttura che svolge attività di 
controllo sull’attuazione del PNRR ai sensi del Regola-
mento (UE) 2021/241; 

   r)   «Unità di missione», l’Unità di missione di cui 
all’articolo 1, comma 1050 della Legge 30 dicembre 
2020, n. 178, struttura che svolge funzioni di valutazione 
e monitoraggio degli interventi del PNRR; 

   s)   «PNIEC», il Piano nazionale integrato per l’ener-
gia e il clima, predisposto in attuazione del Regolamento 
(UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2018.   

  Art. 2.
      Cabina di regia    

     1. È istituita presso la Presidenza del Consiglio dei mi-
nistri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa 
e resilienza, presieduta dal Presidente del Consiglio dei 
ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegreta-
ri di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri com-
petenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna 
seduta. In relazione alle specifiche esigenze connesse alla 

necessità di assicurare la continuità dell’azione ammini-
strativa, garantendo l’apporto delle professionalità ade-
guate al raggiungimento degli obiettivi riferiti al Piano 
di cui al presente comma, per il medesimo periodo in cui 
resta operativa la Cabina di regia di cui al primo perio-
do e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, è sospesa 
l’applicazione di disposizioni che, con riguardo al per-
sonale che a qualunque titolo presta la propria attività 
lavorativa presso le amministrazioni di cui all’articolo 1, 
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
con esclusione del personale che ha raggiunto il limite 
di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pub-
blici, titolari di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel 
Piano nazionale per gli investimenti complementari di 
cui all’articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 
n. 101, determinano il rientro del medesimo personale 
presso l’amministrazione statale di provenienza. Resta 
ferma la possibilità di revoca dell’incarico, o di non rin-
novo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina. 

  2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2 della 
legge 23 agosto 1988, n. 400, la Cabina di regia eserci-
ta poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale 
sull’attuazione degli interventi del PNRR. Il Presidente 
del Consiglio dei ministri può delegare a un Ministro o a 
un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio 
dei ministri lo svolgimento di specifiche attività. La Ca-
bina di regia in particolare:  

   a)   elabora indirizzi e linee guida per l’attuazione de-
gli interventi del PNRR, anche con riferimento ai rapporti 
con i diversi livelli territoriali; 

   b)   effettua la ricognizione periodica e puntuale sullo 
stato di attuazione degli interventi, anche mediante la for-
mulazione di indirizzi specifici sull’attività di monitorag-
gio e controllo svolta dal Servizio centrale per il PNRR, 
di cui all’articolo 6; 

   c)   esamina, previa istruttoria della Segreteria tecnica 
di cui all’articolo 4, le tematiche e gli specifici profili di 
criticità segnalati dai Ministri competenti per materia e, 
con riferimento alle questioni di competenza regionale o 
locale, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e 
dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome; 

   d)   effettua, anche avvalendosi dell’Ufficio per il pro-
gramma di governo, il monitoraggio degli interventi che 
richiedono adempimenti normativi e segnala all’Unità 
per la razionalizzazione e il miglioramento della regola-
zione di cui all’articolo 5 l’eventuale necessità di inter-
venti normativi idonei a garantire il rispetto dei tempi di 
attuazione; 

   e)   trasmette alle Camere con cadenza semestrale, per 
il tramite del Ministro per i rapporti con il Parlamento, 
una relazione sullo stato di attuazione del PNRR, recante 
le informazioni di cui all’articolo 1, comma 1045, della 
legge 30 dicembre 2020, n. 178, nonché, anche su richie-
sta delle Commissioni parlamentari, ogni elemento utile 
a valutare lo stato di avanzamento degli interventi, il loro 
impatto e l’efficacia rispetto agli obiettivi perseguiti, con 
specifico riguardo alle politiche di sostegno per l’occu-
pazione e per l’integrazione socio-economica dei giova-
ni, alla parità di genere e alla partecipazione delle donne 
al mercato del lavoro; 


