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La caduta anticipata del Governo e le conseguenti elezioni hanno rallentato le procedure per 
l’attuazione del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza). Il “piano“ era stato seguito 
personalmente  dall’ ex Presidente Draghi che era riuscito a rispettare il complesso cronoprogramma. 

Il Partito della Presidente del Consiglio, Fratelli d’Italia, che in campagna elettorale era stato molto 
critico sul PNRR, nella prima fase di Governo ha trascurato il problema e solo di recente l’ha 
affrontato cercando però di addebitare i ritardi al precedente Governo. Le elezioni anticipate hanno 
logicamente causato ritardi e l’Ue ha accordato al Governo italiano un margine di tempo per ulteriori 
approfondimenti. Il Presidente Mattarella è opportunamente intervenuto per stemperare la 
situazione sollecitando il Governo e gli Enti locali “a mettersi alla stanga“ per evitarne il fallimento. Il 
Capo dello Stato ha sempre seguito e considerato in positivo il PNRR le cui risorse sono indispensabili 
e, con tutti i Governi che si sono succeduti, Conte, Draghi ed ora Meloni, ha avuto un costante 
scambio di valutazioni perché dopo le grandi crisi, per uscirne fuori sono necessari massicci 
investimenti pubblici. 

Va ricordato che fu il Presidente Draghi ad affrontare in modo positivo il “piano“ concordando gli 
obiettivi e le strategie con l’Europa e ciò ha consentito il rispetto dei tempi ed anche la riscossione 
delle prime tre rate di finanziamenti. Dei 750 miliardi di euro  che l’Ue ha stanziato per la pandemia, 
all’Italia sono stati assegnati ben 191,2 miliardi di euro e sono state già riscosse le seguenti quote: 
24,9 mld di euro di anticipo ad agosto 2021; a fine 2021 prima rata di 21 miliardi; 30 giugno 2022 
seconda rata di 21 miliardi, totale 66,9 miliardi ed è stata concordata la terza rata di 19 miliardi che 
doveva essere incassata già il 31 dicembre scorso, ma è stata congelata per la situazione di incertezze 
e presto dovrebbe essere pagata. Ogni sei mesi, fino al 2026, la Commissione Europea verificherà lo 
stato di attuazione degli interventi ed approverà i relativi finanziamenti, la complessa attività sta 
funzionando. 

Si resta però perplessi nel sentire il Ministro per gli Affari Europei nonché delegato a gestire il PNRR, 
Raffaele Fitto, che con il breve tempo a disposizione non ce la faremo a realizzare il “piano“, la cui 
responsabilità ricade però sul precedente Governo e che sarebbe opportuno accorpare i fondi del 
PNRR  con quelli di coesione che scadono nel 2029, ma questo pare non sia possibile. Nell’ambito 
della coalizione del Governo ci sono forti differenze di pensiero, il Capo gruppo della Lega della 
Camera ha chiesto un totale ridimensionamento del PNRR rinunciando a tutto o a parte dei 122 mld 
di euro a prestito. 

L’Ue ha chiesto agli Stati membri di presentare entro il 30 aprile le eventuali modifiche ed i relativi 
progetti, ma l’Italia chiede maggior tempo, non prima del 31 agosto, pur non essendo ancora chiaro 
quali progetti intende modificare. Il quadro sul PNRR sarà meglio chiarito entro la metà del prossimo 
mese quando sarà presentata la relazione semestrale. Il Governo Meloni si è insediato da sei mesi ed 



ha avuto abbastanza tempo per affrontare un problema più che noto, ma va ricordato che il suo 
Partito era contrario e probabilmente ancora non hanno le idee chiare.  
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