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DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE 

del 31.3.2022 

relativa all'autorizzazione dell'erogazione della prima rata del sostegno non 

rimborsabile e della prima rata del sostegno sotto forma di prestito per l'Italia 

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede) 

LA COMMISSIONE EUROPEA, 

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, 

visto il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 

2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza1, in particolare l'articolo 24, 

paragrafo 5, 

considerando quanto segue: 

(1) A norma dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, il dispositivo 

per la ripresa e la resilienza persegue l'obiettivo specifico di fornire un sostegno 

finanziario che consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi 

delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa e la resilienza. 

(2) La decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione 

della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia2 ("decisione di 

esecuzione del Consiglio") stabilisce che l'Unione mette a disposizione rate in 

conformità dell'accordo di finanziamento e dell'accordo di prestito; tale messa a 

disposizione è subordinata a una decisione della Commissione, adottata a norma 

dell'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, secondo la quale l'Italia 

ha conseguito in misura soddisfacente i traguardi e gli obiettivi pertinenti individuati 

in relazione all'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza. 

(3) Il 30 dicembre 2021 l'Italia ha presentato una richiesta di pagamento accompagnata 

da una dichiarazione di gestione e da una sintesi degli audit. La richiesta riguardava 

la prima rata del sostegno non rimborsabile e la prima rata del sostegno sotto forma 

di prestito. A norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241, la 

Commissione ha valutato in via preliminare se i pertinenti traguardi e obiettivi indicati 

nella decisione di esecuzione del Consiglio fossero stati conseguiti in misura 

soddisfacente. Ai fini della valutazione sono stati presi in considerazione gli accordi 

operativi conclusi tra la Commissione e l'Italia conformemente all'articolo 20, 

paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/241. 

(4) La Commissione ha effettuato una valutazione preliminare positiva del conseguimento 

soddisfacente di tutti i 51 traguardi e obiettivi pertinenti e, conformemente all'articolo 

24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/241, ha trasmesso le proprie conclusioni 

al comitato economico e finanziario chiedendone il parere sul conseguimento 

soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi. A norma dell'articolo 25, paragrafo 4, 

                                                 
1 GU L 57 del 18.2.2021, pag. 17. 
2 ST 10160/21; ST 10160/21 ADD 1 REV 2, non ancora pubblicata. 
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di tale regolamento, la Commissione ha fornito alla commissione competente del 

Parlamento europeo una panoramica delle sue conclusioni preliminari relative al 

conseguimento soddisfacente dei pertinenti traguardi e obiettivi. Il comitato 

economico e finanziario ha condiviso la valutazione preliminare positiva della 

Commissione e ha espresso il parere che l'Italia ha conseguito in misura soddisfacente 

tutti i traguardi e gli obiettivi associati alla richiesta di pagamento. La Commissione 

ha tenuto conto del parere del comitato economico e finanziario per la sua valutazione. 

(5) La sezione 2, punto 1, sottopunto 1.1, dell'allegato della decisione di esecuzione del 

Consiglio stabilisce i pertinenti traguardi e obiettivi che devono essere conseguiti in 

misura soddisfacente per l'erogazione della prima rata del sostegno non rimborsabile, 

di importo pari a 11 494 252 874 EUR. 

(6) La sezione 2, punto 2, sottopunto 2.1, dell'allegato della decisione di esecuzione del 

Consiglio stabilisce i pertinenti traguardi e obiettivi che devono essere conseguiti in 

misura soddisfacente per l'erogazione della prima rata del sostegno sotto forma di 

prestito, di importo pari a 12 643 678 161 EUR. 

(7) Il traguardo M1C1-1 prevede l'entrata in vigore dei decreti-legge per la riforma 

"Processo di acquisto ICT". Obiettivo di queste disposizioni legislative è fare in modo 

che la pubblica amministrazione possa acquistare soluzioni nel settore delle tecnologie 

dell'informazione e della comunicazione (ICT) più rapidamente ed efficacemente, 

semplificando e velocizzando il processo di acquisto di servizi e prodotti ICT. L'Italia 

ha trasmesso copia della legge 29 luglio 2021, n. 108 (conversione in legge del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), unitamente a ulteriori evidenze del fatto che 

l'atto normativo è entrato in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i 

requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo 

dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(8) Il traguardo M1C1-2 prevede l'entrata in vigore degli atti normativi per la riforma 

"Cloud first e interoperabilità". Obiettivo di questi atti è eliminare gli ostacoli 

all'adozione del cloud e razionalizzare gli adempimenti burocratici che rallentano le 

procedure di scambio dei dati tra le pubbliche amministrazioni, introducendo una serie 

di obblighi e incentivi intesi a facilitare la migrazione al cloud e a rimuovere i vincoli 

procedurali a un'adozione diffusa dei servizi digitali. L'Italia ha trasmesso copia della 

legge 29 luglio 2021, n. 108 (conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, 

n. 77), e della legge 4 agosto 2021, n. 109 (conversione in legge del decreto-legge 14 

giugno 2021, n. 82), unitamente a ulteriori evidenze del fatto che gli atti normativi 

sono entrati in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del 

traguardo. L'Italia ha inoltre fornito ulteriori evidenze del fatto che contenuti e 

obiettivi della normativa sono in linea con i requisiti stabiliti nella descrizione della 

riforma. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe 

considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(9) Il traguardo M1C1-29 prevede l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la 

riforma del processo civile. L'Italia ha trasmesso copia della legge 26 novembre 2021, 

n. 206, a dimostrazione del fatto che sono entrati in vigore la legislazione attuativa per 

la riforma del processo civile e una serie di atti aggiuntivi riguardanti l'introduzione 

di un sistema di monitoraggio a livello dei tribunali e l'aumento della produttività dei 

tribunali civili per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità 

delle prestazioni in tutti i tribunali. Contenuti e obiettivi degli atti normativi trasmessi 

sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione 

fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 
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(10) Il traguardo M1C1-30 prevede l'entrata in vigore della legislazione attuativa per la 

riforma del processo penale. L'Italia ha trasmesso copia della legge 27 settembre 2021, 

n. 134, a dimostrazione del fatto che sono entrati in vigore la legislazione attuativa per 

la riforma del processo penale e una serie di atti aggiuntivi riguardanti l'introduzione 

di un sistema di monitoraggio a livello dei tribunali e l'aumento della produttività dei 

tribunali penali per garantire una durata ragionevole dei procedimenti e l'uniformità 

delle prestazioni in tutti i tribunali. Contenuti e obiettivi degli atti normativi trasmessi 

sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione 

fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(11) Il traguardo M1C1-31 prevede l'entrata in vigore della legislazione connessa alla 

riforma del quadro in materia di insolvenza. L'Italia ha trasmesso copia della legge 21 

ottobre 2021, n. 147 (Conversione in legge del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118), 

che include misure urgenti in materia di procedure di insolvenza e un riesame delle 

modalità di composizione stragiudiziale, introducendo la cosiddetta "composizione 

negoziata" a decorrere dal 15 novembre 2021, nonché meccanismi di allerta rapida. 

L'Italia ha altresì trasmesso copia dei vari atti normativi e decisioni amministrative 

adottati tra agosto e dicembre 2021 a corredo delle nuove modalità di composizione 

stragiudiziale. Gli atti normativi trasmessi dimostrano che la riforma è entrata in 

vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base 

della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in 

misura soddisfacente. 

(12) Il traguardo M1C1-32 prevede l'entrata in vigore della legislazione speciale sulle 

procedure di assunzione per i tribunali civili, penali e amministrativi. L'Italia ha 

trasmesso copia della legge 6 agosto 2021, n. 113 (Conversione in legge del decreto-

legge 9 giugno 2021, n. 80), nonché delle decisioni ministeriali, dei bandi di concorso 

e degli atti amministrativi inerenti alla procedura di assunzione. Gli atti normativi 

trasmessi dimostrano che la riforma è entrata in vigore e che contenuti e obiettivi sono 

in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, 

il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(13)  Il traguardo M1C1-51 prevede l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla 

governance del piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR). L'Italia ha 

trasmesso copia della legge 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in legge del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77), della legge 6 agosto 2021, n. 113 (Conversione in legge 

del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), e della legge 30 dicembre 2020, n. 178, 

unitamente a ulteriori evidenze del fatto che la legislazione inerente al sistema di 

governance del PNRR è entrata in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con 

i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo 

dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(14) Il traguardo M1C1-52 prevede l'entrata in vigore della legislazione primaria sulla 

semplificazione delle procedure amministrative per l'attuazione del PNRR. L'Italia ha 

trasmesso copia della legge 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in legge del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77), unitamente a ulteriori evidenze del fatto che la riforma 

sulla semplificazione è entrata in vigore, che elimina le strozzature critiche a vantaggio 

di imprese e cittadini, pur nella corretta attuazione del PNRR, e che contenuti e 

obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita 

giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 
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(15) Il traguardo M1C1-53 prevede l'entrata in vigore della legislazione primaria necessaria 

per fornire assistenza tecnica e rafforzare la creazione di capacità per l'attuazione del 

PNRR. L'Italia ha trasmesso copia della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della legge 

6 agosto 2021, n. 113 (Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), 

unitamente a ulteriori evidenze del fatto che sono entrate in vigore disposizioni volte 

all'assunzione temporanea di 2 800 profili tecnici per le amministrazioni del Sud Italia 

e di un pool di 1 000 esperti a supporto delle amministrazioni nella gestione delle 

procedure, in funzione della necessità, e che contenuti e obiettivi sono in linea con 

i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo 

dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(16) L'obiettivo M1C1-54 prevede il completamento delle procedure di assunzione del pool 

di 1 000 esperti di cui al traguardo M1C1-53. L'Italia ha fornito un elenco dei contratti 

firmati per tutti i 1 000 esperti, unitamente a ulteriori evidenze sulla cui base è stato 

condotto un esercizio di campionamento, il quale ha confermato l'esperienza dei 

professionisti assunti e l'effettiva firma dei contratti in linea con i requisiti 

dell'obiettivo. Sulla base della debita giustificazione fornita, l'obiettivo dovrebbe 

considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(17) Il traguardo M1C1-55 prevede l'estensione al bilancio nazionale della metodologia 

adottata per il PNRR italiano per aumentare l'assorbimento degli investimenti. L'Italia 

ha trasmesso copia della legge 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in legge del 

decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), che istituisce un sistema semplificato di 

traguardi e obiettivi per la pianificazione, l'esecuzione e il finanziamento di progetti 

nell'ambito del Fondo per gli investimenti complementari (30,5 miliardi di EUR), 

nonché della decisione ministeriale attuativa. Gli atti normativi trasmessi dimostrano 

che la riforma è entrata in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti 

del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe 

considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(18) Il traguardo M1C1-68 prevede l'istituzione e l'operatività di un sistema di 

archiviazione per monitorare l'attuazione del PNRR. L'Italia ha fornito una relazione 

di audit del sistema, unitamente a ulteriori evidenze della conformità alle funzionalità 

descritte nel traguardo, anche per quanto riguarda la raccolta e l'archiviazione dei dati 

di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 2021/241. Al fine di garantire il rispetto 

continuativo del traguardo e dei propri obblighi ai sensi dell'accordo di finanziamento, 

l'Italia si è impegnata a continuare a sviluppare il sistema per migliorarne funzionalità 

ed efficienza. Tale impegno consiste tra l'altro nel garantire la raccolta e 

l'archiviazione dei dati dei titolari effettivi di società nazionali ed estere attraverso 

la connessione del sistema di archiviazione (ReGis) a una serie di banche dati e 

l'adozione di orientamenti interni, comuni a tutti gli organismi di attuazione coinvolti, 

che definiscano i metodi di controllo e la forma corretta di immettere dati nel sistema 

per quanto riguarda il doppio finanziamento, i titolari effettivi e il conflitto di interessi. 

L'impegno comporta inoltre l'attuazione di misure tese a prevenire e individuare 

conflitti di interessi e doppi finanziamenti, anche con l'ausilio dello strumento di 

valutazione del rischio Arachne per i controlli ex ante ed ex post. Sulla base della 

debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(19) Il traguardo M1C1-69 prevede l'entrata in vigore del decreto sulla semplificazione del 

sistema degli appalti pubblici. L'Italia ha trasmesso copia della legge 29 luglio 2021, 

n. 108 (Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), e degli atti di 

diritto derivato, unitamente a ulteriori evidenze (decreto del Presidente del Consiglio 
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dei Ministri 12 agosto 2021, n. 148, e lettera del Segretario generale della Presidenza 

del Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 indirizzata ai ministeri, alle regioni e 

alle città metropolitane), a dimostrazione del fatto che la riforma è entrata in vigore e 

che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della 

debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(20) Il traguardo M1C1-71 prevede l'entrata in vigore di tutte le leggi, i regolamenti e i 

provvedimenti attuativi necessari per introdurre ulteriori misure di riforma del sistema 

degli appalti pubblici. L'Italia ha trasmesso copia della legge 29 luglio 2021, n. 108 

(Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), e degli atti di diritto 

derivato, unitamente a ulteriori evidenze (decreto del Presidente del Consiglio dei 

Ministri 5 novembre 2021, strategia per la professionalizzazione degli appalti pubblici 

e relazione sul sistema dinamico di acquisizione della pubblica amministrazione 

approvata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri il 3 dicembre 2021, protocollo 

d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e ANAC firmato il 17 dicembre 

2021), a dimostrazione del fatto che la riforma è entrata in vigore e che contenuti e 

obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita 

giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(21) Il traguardo M1C1-100 prevede l'entrata in vigore delle disposizioni legislative per 

migliorare l'efficacia della revisione della spesa rafforzando il ruolo del Ministero 

dell'Economia e delle Finanze, segnatamente con il rafforzamento della sua capacità e 

l'istituzione di un comitato scientifico dedicato al fine di consentire un'accurata 

esecuzione delle revisioni della spesa e migliorarne l'efficacia. L'Italia ha trasmesso 

copia della legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge del decreto-legge 6 

novembre 2021, n. 152), a dimostrazione del fatto che la normativa è entrata in vigore 

e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della 

debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(22) Il traguardo M1C1-101 prevede la pubblicazione di una relazione per orientare le 

azioni del governo volte a ridurre l'evasione fiscale dovuta alla omessa fatturazione, in 

particolare nei settori più esposti all'evasione fiscale. L'Italia ha fornito la relazione in 

questione, pubblicata sul sito web "Italia Domani" il 31 dicembre 2021. Essa contiene 

una valutazione delle misure adottate in passato per contrastare l'evasione fiscale, 

compresi gli incentivi ai pagamenti elettronici da parte dei consumatori introdotti nel 

2020, e delinea possibili interventi tesi a ridurre ulteriormente l'evasione fiscale, 

segnatamente quella da omessa fatturazione. Tali azioni vanno ad aggiungersi agli 

impegni già indicati per il traguardo M1C1-103, da realizzare entro il secondo 

trimestre del 2022. Le evidenze prodotte dimostrano che la relazione è stata pubblicata 

e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della 

debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(23) Il traguardo M1C2-1 prevede l'entrata in vigore degli atti giuridici per mettere i crediti 

d'imposta Transizione 4.0 a disposizione dei potenziali beneficiari e l'istituzione del 

comitato scientifico per valutarne l'impatto economico. L'Italia ha trasmesso copia 

della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che proroga fino alla fine del 2022 i crediti 

d'imposta Transizione 4.0 già introdotti con legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché 

copia della risoluzione n. 68/E dell'Agenzia delle entrate del 30 novembre 2021, che 

definisce i codici tributo pertinenti, dimostrando in tal modo la predisposizione dei 
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crediti d'imposta e la loro messa a disposizione dei potenziali beneficiari. L'Italia 

ha inoltre trasmesso copia del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 

23 novembre 2021, che istituisce un comitato scientifico incaricato tra le altre cose di 

valutare l'impatto economico dei crediti d'imposta Transizione 4.0 durante l'attuazione. 

Gli atti normativi trasmessi dimostrano che la riforma è entrata in vigore e che 

contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita 

giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(24) Il traguardo M1C2-26 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge sul rifinanziamento 

del Fondo 394/81 (gestito dall'ente pubblico SIMEST) e l'adozione della relativa 

politica di investimento a sostegno della digitalizzazione e dell'internazionalizzazione 

delle PMI. L'Italia ha trasmesso copia della legge 9 novembre 2021, n. 156 

(Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121), e della delibera 

del Comitato Agevolazioni del 30 settembre 2021 che stabilisce la politica di 

investimento, unitamente a ulteriori evidenze del fatto che il decreto-legge sul 

rifinanziamento della componente "contributi e prestiti" del Fondo è entrato in vigore 

e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della 

debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(25) L'obiettivo M1C2-27 prevede che almeno 4 000 PMI fruiscano del sostegno del Fondo 

394/81 di cui al traguardo M1C2-26. L'Italia ha trasmesso copia della delibera del 

Comitato Agevolazioni del 29 dicembre 2021 che approva le richieste di 

finanziamento presentate da 5 224 PMI (che costituisce un impegno vincolante a 

erogare fondi) e l'elenco delle imprese selezionate, unitamente a ulteriori evidenze 

sulla cui base è stato condotto un esercizio di campionamento. Ciò ha confermato che 

SIMEST ha sottoscritto le notifiche di concessione del sostegno finanziario, compresi 

i contratti, e che le imprese erano PMI in linea con i requisiti dell'obiettivo. Sulla base 

della debita giustificazione fornita, l'obiettivo dovrebbe considerarsi conseguito in 

misura soddisfacente. 

(26) Il traguardo M1C3-8 prevede l'aggiudicazione degli appalti per lo sviluppo del portale 

del turismo digitale. La versione aggiornata del portale del turismo digitale "Italia.it" 

è stata ultimata e varata il 30 novembre 2021. Le autorità hanno fornito un'analisi 

tecnica approfondita di tutte le specifiche tecniche precisate nel traguardo. 

L'aggiudicazione di tutti gli appalti per lo sviluppo del portale del turismo digitale 

è stata oggetto di notifica e pubblicazione sul sito web del Ministero del Turismo. 

Tali evidenze dimostrano che contenuti e obiettivi dell'aggiudicazione degli appalti 

sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione 

fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(27) Il traguardo M1C3-22 prevede l'adozione della politica di investimento per il Fondo 

tematico per il turismo della Banca europea per gli investimenti. L'Italia ha trasmesso 

copia della politica di investimento adottata, parte dell'accordo di finanziamento tra 

la Repubblica italiana e la Banca europea per gli investimenti, unitamente a ulteriori 

evidenze. Le evidenze prodotte dimostrano che la politica di investimento è stata 

adottata il 22 dicembre 2021 e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti 

del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe 

considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(28) Il traguardo M1C3-23 prevede l'adozione della politica di investimento per il Fondo 

nazionale del turismo. L'Italia ha trasmesso copia della politica di investimento 
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adottata per il Fondo nazionale del turismo, parte del regolamento Fondo nazionale del 

turismo, unitamente a ulteriori evidenze del fatto che la politica di investimento è stata 

adottata il 30 novembre 2021 e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti 

del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe 

considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(29) Il traguardo M1C3-24 prevede l'adozione della politica di investimento per il Fondo di 

garanzia per le PMI. L'Italia ha trasmesso copia dell'accordo tra il Ministero del 

Turismo e il Ministero dello Sviluppo economico per l'adozione della politica di 

investimento, nonché copia della politica di investimento adottata per il Fondo di 

garanzia per le PMI, unitamente a ulteriori evidenze del fatto che tale politica è stata 

adottata e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla 

base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito 

in misura soddisfacente. 

(30) Il traguardo M1C3-25 prevede l'adozione della politica di investimento per il 

Fondo rotativo. L'Italia ha trasmesso copia della legge 29 dicembre 2021, n. 233 

(Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), e del decreto 

interministeriale Fondo rotativo, emanato il 28 dicembre 2021 dal Ministro del 

Turismo e dal Ministro dell'Economia e delle Finanze, che attua il decreto-legge 

6 novembre 2021, n. 152, unitamente a ulteriori evidenze del fatto che la politica 

di investimento è stata adottata e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti 

del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe 

considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(31) Il traguardo M1C3-26 prevede l'entrata in vigore del decreto attuativo per il credito 

d'imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive. L'Italia ha trasmesso copia 

della legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge del decreto-legge 

6 novembre 2021, n. 152), e dell'avviso pubblico che attua il decreto-legge, unitamente 

a ulteriori evidenze del fatto che l'avviso pubblico è entrato in vigore e che contenuti 

e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita 

giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(32) Il traguardo M2C1-14 prevede l'entrata in vigore del decreto ministeriale di 

approvazione dei criteri per la selezione dei progetti proposti dai comuni riguardo alla 

realizzazione di nuovi impianti di gestione rifiuti e all'ammodernamento degli impianti 

esistenti. L'Italia ha trasmesso copia dei decreti ministeriali 28 settembre 2021, n. 396, 

e 28 settembre 2021, n. 397, unitamente a ulteriori evidenze del fatto che il decreto 

ministeriale è entrato in vigore e che contenuti e obiettivi della normativa sono in linea 

con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo 

dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(33) Il traguardo M2C2-7 prevede l'entrata in vigore di un decreto legislativo volto a 

promuovere l'utilizzo del gas rinnovabile per l'utilizzo del biometano nei settori dei 

trasporti, industriale e residenziale e di un decreto attuativo che definisce le condizioni 

e i criteri relativi al suo utilizzo e al nuovo sistema di incentivi. L'Italia ha trasmesso 

copia del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 

2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio3 sulla promozione dell'uso di 

energia da fonti rinnovabili), unitamente a ulteriori evidenze del fatto che la normativa 

                                                 
3 Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla 

promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili (GU L 328 del 21.12.2018, pag. 82). 
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è entrata in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con il traguardo. Sulla base 

della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in 

misura soddisfacente. 

(34) Il traguardo M2C2-37 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge che istituisce 

procedure più rapide per la valutazione dei progetti nel settore dei sistemi di trasporto 

pubblico locale con impianti fissi e nel settore del trasporto rapido di massa. L'Italia ha 

trasmesso copia della legge 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in legge del decreto-

legge 31 maggio 2021, n. 77), a dimostrazione del fatto che la normativa è entrata in 

vigore e rispetta i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, 

il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(35) Il traguardo M2C2-41 prevede l'entrata in vigore di un decreto ministeriale a sostegno 

della trasformazione verde e digitale dell'industria degli autobus che precisi 

l'ammontare delle risorse disponibili per i bus elettrici. L'Italia ha trasmesso copia del 

decreto ministeriale 29 novembre 2021, n. 478, unitamente a ulteriori evidenze del 

fatto che la normativa è entrata in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con 

i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo 

dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(36) Il traguardo M2C3-1 prevede l'entrata in vigore della proroga del Superbonus, 

che mira a sostenere l'efficientamento energetico e sismico degli edifici residenziali. 

L'Italia ha trasmesso copia della legge 1º luglio 2021, n. 101, unitamente a ulteriori 

evidenze del fatto che la proroga degli incentivi fiscali Ecobonus e Sismabonus è 

entrata in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. 

Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi 

conseguito in misura soddisfacente. 

(37) Il traguardo M2C4-3 prevede l'entrata in vigore dei protocolli d'intesa con le regioni 

per ridurre il numero di operatori che forniscono servizi idrici e realizzare economie 

di scala creando operatori unici almeno ogni 40 000 abitanti. L'Italia ha trasmesso 

copia degli otto protocolli d'intesa adottati, sottoscritti dal Ministero della Transizione 

ecologica e dalle regioni interessate, unitamente a ulteriori evidenze del fatto che sono 

entrati in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. 

Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi 

conseguito in misura soddisfacente. 

(38) Il traguardo M2C4-7 prevede l'entrata in vigore di un programma nazionale di 

controllo dell'inquinamento atmosferico finalizzato a ridurre le emissioni di inquinanti 

atmosferici. L'Italia ha trasmesso copia del decreto del Presidente del Consiglio 

dei ministri 23 dicembre 2021 e del programma di controllo dell'inquinamento 

atmosferico, a dimostrazione del fatto che tale programma è entrato in vigore e che 

contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita 

giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(39) Il traguardo M2C4-8 prevede l'indicazione nel testo del decreto ministeriale 

dell'entrata in vigore del piano operativo per un sistema avanzato e integrato di 

monitoraggio e previsione per l'individuazione dei rischi idrologici, con l'obiettivo di 

sviluppare un sistema di monitoraggio che consenta di individuare e prevedere i rischi 

conseguenti ai cambiamenti climatici e a un'inadeguata pianificazione territoriale 

attraverso l'utilizzo di tecnologie avanzate. L'Italia ha trasmesso copia del piano 

operativo e del decreto ministeriale 29 settembre 2021, n. 398, a dimostrazione del 

fatto che il piano è entrato in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con 
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i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo 

dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(40) Il traguardo M2C4-12 prevede l'entrata in vigore del quadro giuridico rivisto per 

interventi contro i rischi di alluvione e idrogeologici. L'Italia ha trasmesso copia della 

legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 

2021, n. 152), unitamente a ulteriori evidenze del fatto che la normativa è entrata in 

vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base 

della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in 

misura soddisfacente. 

(41) Il traguardo M2C4-18 prevede l'entrata in vigore delle modifiche legislative rivedute 

per la protezione e la valorizzazione delle aree verdi urbane ed extraurbane al fine di 

definire i futuri interventi tesi a proteggere le aree verdi e aumentarne il numero, 

preservando e rafforzando la biodiversità e migliorando la qualità della vita in 14 aree 

metropolitane. L'Italia ha trasmesso copia del decreto ministeriale 30 novembre 2021, 

n. 493, e del piano di forestazione pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica 

italiana n. 294 dell'11 dicembre 2021, unitamente a ulteriori evidenze del fatto che 

gli atti sono entrati in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti 

del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe 

considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(42) Il traguardo M3C1-1 prevede l'entrata in vigore di una modifica legislativa relativa 

all'iter di approvazione dei Contratti di Programma (CdP) del gestore dell'infrastruttura 

ferroviaria Rete Ferroviaria Italiana. La modifica mira a ridurre i tempi di 

approvazione dei CdP eliminando l'obbligo per le commissioni parlamentari di 

esprimere un parere sull'elenco completo degli investimenti dei CdP di Rete 

Ferroviaria Italiana. L'Italia ha trasmesso copia della legge 29 dicembre 2021, n. 233 

(Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), a dimostrazione 

del fatto che la modifica legislativa è entrata in vigore e che contenuti e obiettivi sono 

in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, 

il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(43) Il traguardo M3C1-2 prevede l'entrata in vigore di una modifica normativa che riduca 

la durata dell'iter di autorizzazione dei progetti da 11 a 6 mesi. L'Italia ha trasmesso 

copia dell'allegato IV del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito nella legge 

29 luglio 2021, n. 108, e della legge 29 dicembre 2021, n. 233, unitamente a ulteriori 

evidenze del fatto che la normativa è entrata in vigore e che contenuti e obiettivi sono 

in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, 

il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(44) Il traguardo M3C1-21 prevede l'entrata in vigore delle "Linee guida per la 

classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza e il monitoraggio 

dei ponti esistenti". L'Italia ha trasmesso copia del decreto ministeriale 3 dicembre 

2021, n. 493, relativo all'adozione delle linee guida, unitamente a ulteriori evidenze del 

fatto che la normativa che approva tali linee guida è entrata in vigore e che contenuti e 

obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita 

giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(45) Il traguardo M3C1-22 prevede il trasferimento della titolarità di ponti, viadotti e 

cavalcavia delle strade di secondo livello ai titolari delle strade di primo livello 

(autostrade e principali strade nazionali). L'Italia ha trasmesso copia della legge 

9 novembre 2021, n. 156 (Conversione in legge del decreto-legge 10 settembre 2021, 
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n. 121), e del decreto ministeriale 30 novembre 2021, n. 485, a dimostrazione del fatto 

che gli atti normativi sono entrati in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con 

i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo 

dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(46) Il traguardo M3C2-3 prevede l'entrata in vigore del decreto riguardante lo Sportello 

unico doganale. L'Italia ha trasmesso copia del decreto 29 dicembre 2021 riguardante 

lo Sportello unico doganale e della determinazione direttoriale dell'Agenzia delle 

accise, dogane e monopoli del 28 gennaio 2022, a dimostrazione del fatto che gli atti 

normativi sono entrati in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti 

del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe 

considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(47) Il traguardo M4C1-1 prevede l'entrata in vigore delle riforme del sistema di istruzione 

terziaria al fine di migliorare i risultati scolastici in materia di lauree abilitanti 

(riforma 1.5), classi di laurea (riforma 1.6) e riforma dei dottorati (riforma 4.1). 

L'Italia ha trasmesso copia della legge 29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge 

del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152), della legge 6 agosto 2021, n. 113 

(Conversione in legge del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80), della legge 8 novembre 

2021, n. 163 (Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti), e del decreto 

ministeriale del Ministero dell'Università e della Ricerca 14 dicembre 2021, n. 1315, 

relativo all'accreditamento dei corsi di dottorato e ai criteri per l'istituzione dei corsi 

di dottorato, a dimostrazione del fatto che le riforme sono entrate in vigore e che 

contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita 

giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(48) Il traguardo M4C1-2 prevede l'entrata in vigore di decreti ministeriali di riforma delle 

borse di studio al fine di migliorare l'accesso all'istruzione terziaria per gli studenti 

di talento in difficoltà socioeconomiche. L'Italia ha trasmesso copia della legge 

29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, 

n. 152), e del decreto ministeriale del Ministero dell'Università e della Ricerca 

17 dicembre 2021, n. 1320, a dimostrazione del fatto che gli atti normativi sono entrati 

in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla 

base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito 

in misura soddisfacente. 

(49) Il traguardo M4C1-27 prevede l'entrata in vigore della legislazione volta a modificare 

le norme vigenti in materia di alloggi per studenti al fine di aggiornare il quadro 

normativo con l'obiettivo di definire le norme per gli alloggi per studenti e incentivare 

la realizzazione, da parte dei soggetti privati, di strutture di edilizia universitaria, 

agevolare la ristrutturazione e il rinnovo delle strutture, semplificare le procedure e 

innalzare le percentuali di cofinanziamento. L'Italia ha trasmesso copia della legge 

29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, 

n. 152), della legge 29 luglio 2021, n. 108 (Conversione in legge del decreto-legge 

31 maggio 2021, n. 77), e del decreto ministeriale del Ministero dell'Università e della 

Ricerca 30 novembre 2021, n. 1256 (Standard minimi dimensionali e qualitativi e 

linee guida relative ai parametri tecnici ed economici concernenti la realizzazione di 

alloggi e residenze per studenti universitari). Le evidenze prodotte dimostrano che gli 

atti normativi sono entrati in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i 

requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo 

dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 
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(50) Il traguardo M4C2-10 prevede il varo dell'invito a manifestare interesse per 

l'identificazione dei progetti nazionali, compresi i progetti IPCEI microelettronica. 

L'Italia ha fornito i link alle pagine web del Ministero dello Sviluppo economico in cui 

sono stati pubblicati i tre inviti nei settori dell'idrogeno, della microelettronica e delle 

tecnologie cloud, nonché copie degli inviti stessi, a dimostrazione del fatto che 

contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita 

giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(51) Il traguardo M5C1-1 prevede l'entrata in vigore del decreto interministeriale che 

istituisce il programma nazionale "Garanzia di occupabilità dei lavoratori" (GOL) e 

di un decreto interministeriale che istituisce il Piano nazionale nuove competenze. 

L'Italia ha trasmesso copia del decreto interministeriale 5 novembre 2021 (Adozione 

del Programma nazionale per la garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)) e 

relativi allegati e del decreto interministeriale 14 dicembre 2021 (Adozione del Piano 

nazionale nuove competenze) e relativi allegati, unitamente a documenti che attestano 

l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le 

Province autonome. Le evidenze prodotte dimostrano che gli atti normativi sono 

entrati in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. 

Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi 

conseguito in misura soddisfacente. 

(52) Il traguardo M5C1-17 prevede l'adozione del fondo a sostegno dell'imprenditorialità 

femminile. L'Italia ha trasmesso copia dei decreti interministeriali 30 settembre 2021 e 

24 novembre 2021 che istituiscono il Fondo impresa femminile, unitamente a ulteriori 

evidenze. Le evidenze prodotte dimostrano che gli atti normativi sono entrati in vigore 

e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della 

debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(53) Il traguardo M5C2-1 prevede l'entrata in vigore della legge quadro per rafforzare 

l'autonomia delle persone con disabilità. L'Italia ha trasmesso copia della legge 

22 dicembre 2021, n. 227, a dimostrazione del fatto che la legge è entrata in vigore e 

che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della 

debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(54) Il traguardo M5C2-5 prevede l'entrata in vigore del piano operativo per sostenere le 

persone vulnerabili e prevenirne l'istituzionalizzazione. L'Italia ha trasmesso copia del 

decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 9 dicembre 2021, 

n. 450 (Adozione del piano operativo) e relativi allegati, unitamente ad altre linee 

guida e piani nazionali pertinenti in vigore e a ulteriori evidenze del fatto che il piano 

operativo è entrato in vigore e che contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del 

traguardo. Sulla base della debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe 

considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(55) Il traguardo M5C3-10 prevede l'entrata in vigore del regolamento per la 

semplificazione delle procedure e il rafforzamento del ruolo del Commissario nelle 

Zone Economiche Speciali. L'Italia ha trasmesso copia della legge 29 luglio 2021, 

n. 108 (Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77), e della legge 

29 dicembre 2021, n. 233 (Conversione in legge del decreto-legge 6 novembre 2021, 

n. 152), a dimostrazione del fatto che gli atti normativi sono entrati in vigore e che 

contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita 
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giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(56) Il traguardo M5C3-11 prevede l'entrata in vigore dei decreti ministeriali di 

approvazione dei piani operativi per tutte e otto le Zone Economiche Speciali, al fine 

di garantire l'efficacia della riforma che le ha introdotte. L'Italia ha trasmesso copia 

del decreto ministeriale 3 dicembre 2021, n. 492, unitamente a ulteriori evidenze. 

Le evidenze prodotte dimostrano che l'atto normativo è entrato in vigore e che 

contenuti e obiettivi sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della 

debita giustificazione fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura 

soddisfacente. 

(57) Il traguardo M6C2-4 prevede l'approvazione, da parte del Ministero della 

Salute/regioni italiane, del piano di riorganizzazione finalizzato all'incremento del 

numero di posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva. L'Italia ha trasmesso 

copia del decreto direttoriale del Ministero della Salute che approva il piano di 

riorganizzazione, nonché copia del piano stesso, a dimostrazione del fatto che l'atto 

normativo è entrato in vigore e che contenuti e obiettivi del piano di riorganizzazione 

sono in linea con i requisiti del traguardo. Sulla base della debita giustificazione 

fornita, il traguardo dovrebbe considerarsi conseguito in misura soddisfacente. 

(58) A seguito della valutazione pienamente positiva della richiesta di pagamento 

dell'Italia, conformemente all'articolo 24, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/241, 

è opportuno autorizzare l'erogazione del contributo finanziario per la prima rata del 

sostegno non rimborsabile e l'erogazione del prestito per la prima rata del sostegno 

sotto forma di prestito. 

(59) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, della decisione di esecuzione del Consiglio, 

come precisato nell'accordo di finanziamento, il prefinanziamento del contributo 

finanziario è compensato mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate. 

Poiché l'Italia ha ricevuto il 13 % del contributo finanziario a titolo di 

prefinanziamento, è opportuno utilizzare 1 494 252 874 EUR del pagamento, pari al 

13 % della rata, per compensare il prefinanziamento. 

(60) Conformemente all'articolo 3, paragrafo 3, della decisione di esecuzione del Consiglio, 

come precisato nell'accordo di prestito, il prefinanziamento del prestito è compensato 

mediante detrazione proporzionale dal pagamento delle rate. Poiché l'Italia ha ricevuto 

il 13 % del prestito a titolo di prefinanziamento, è opportuno utilizzare 

1 643 678 161 EUR del pagamento, pari al 13 % della rata, per compensare il 

prefinanziamento. 

(61) La presente decisione non dovrebbe pregiudicare eventuali procedimenti in materia 

di distorsioni del funzionamento del mercato interno che possano essere promossi, in 

particolare a norma degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea. Essa non dispensa gli Stati membri dall'obbligo di attuare le misure in 

conformità del diritto dell'Unione e nazionale, in particolare dall'obbligo di 

comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell'articolo 

108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. 

(62) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito 

dall'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241, 
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HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: 

Articolo 1 

Autorizzazione dell'erogazione del sostegno non rimborsabile 

È autorizzata l'erogazione della prima rata del sostegno non rimborsabile di cui alla sezione 2, 

punto 1, sottopunto 1.1, dell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, del 13 luglio 

2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza 

dell'Italia, per un importo di 11 494 252 874 EUR. 

Conformemente all'accordo di finanziamento concluso in applicazione dell'articolo 23, 

paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/241 tra la Commissione e la Repubblica italiana, 

1 494 252 874 EUR sono utilizzati per compensare il prefinanziamento del contributo 

finanziario e l'Italia riceve 10 000 000 000 EUR a mezzo versamento sul conto bancario 

indicato nell'accordo di finanziamento. 

Articolo 2 

Autorizzazione dell'erogazione del sostegno sotto forma di prestito  

È autorizzata l'erogazione della prima rata del sostegno sotto forma di prestito di cui alla 

sezione 2, punto 2, sottopunto 2.1, dell'allegato della decisione di esecuzione del Consiglio, 

del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la 

resilienza dell'Italia, per un importo di 12 643 678 161 EUR. 

Conformemente all'accordo di prestito concluso in applicazione dell'articolo 15, paragrafo 2, 

del regolamento (UE) 2021/241 tra la Commissione e la Repubblica italiana, 1 643 678 161 

EUR sono utilizzati per compensare il prefinanziamento del prestito e l'Italia riceve 

11 000 000 000 EUR a mezzo versamento sul conto bancario indicato nell'accordo di prestito. 

Articolo 3 

Destinatario 

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione. 

Fatto a Bruxelles, il 31.3.2022 

 Per la Commissione 

 Paolo GENTILONI 

 Membro della Commissione 

 

 


