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NORMATIVA DI RIFERIMENTO DEL PNRR 

Normativa vigente, comprendente gli atti UE e le principali norme nazionali – primarie e secondarie 

- di riferimento. 

 

▪ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 luglio 

2018 che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’unione, che 

modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 

1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la 

decisione n. 541/2014/ UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 

▪ Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, 

relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante 

modifica del regolamento (UE) 2019/2088 

▪ Regolamento (UE) 2020/2221 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 dicembre 2020, 

che modifica il regolamento (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda le risorse aggiuntive e le 

modalità di attuazione per fornire assistenza allo scopo di promuovere il superamento degli 

effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e 

preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia (REACT-EU) 

▪ Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, che istituisce uno 

strumento dell’Unione europea per la ripresa, a sostegno alla ripresa dell’economia dopo la 

crisi COVID-19 

▪ Regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 16 

dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la tutela del bilancio 

dell’Unione 

▪ Comunicazione della Commissione (2021/C 58/01), del 18 febbraio 2021 - Orientamenti 

tecnici sull’applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del 

regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza 

▪ Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021, 

che istituisce uno strumento di sostegno tecnico 

▪ Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, 

che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 

▪ Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della commissione del 28 settembre 2021che integra 

il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il 

dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi 

dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza 
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▪ Decisione di esecuzione (UE) 2021/1095 della Commissione del 2 luglio 2021 che istituisce 

la metodologia di ripartizione dei costi collegati alle operazioni di assunzione di prestiti e di 

gestione del debito di NextGenerationEU 

▪ Decisione di esecuzione del Consiglio del 13 luglio 2021, relativa all'approvazione della 

valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia  

▪ Linee Guida Nazionali per l’utilizzo del Sistema Comunitario Antifrode ARACHNE, del 22 

luglio 2019, definite dal Gruppo di Lavoro nazionale istituito con Determina del Ragioniere 

Generale dello Stato del 18 gennaio 2019  

▪ Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza approvate dal 

Comitato Interministeriale per gli Affari Europei del Dipartimento per le politiche europee, 

del 9 settembre 2020  

▪ Legge 30 dicembre 2020, n. 178 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” e successive modifiche e integrazioni 

▪ Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, 

n. 101 “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti” e successive modifiche e integrazioni 

▪ Decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 

2021, n. 108 “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di 

rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” 

e successive modifiche e integrazioni 

▪ Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, 

n. 113 “Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche 

amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) 

e per l'efficienza della giustizia” e successive modifiche e integrazioni 

▪ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 7 luglio 2021, che individua le 

amministrazioni centrali di cui all’articolo 8, del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari 

di interventi previsti nel PNRR 

▪ Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 15 luglio 2021 che individua gli obiettivi 

iniziali, intermedi e finali determinati per ciascun programma, intervento e progetto del Piano 

complementare, nonché le relative modalità di monitoraggio 

▪ Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 6 agosto 2021 sulla ripartizione risorse e 

responsabilità dei singoli interventi del PNRR e successive modifiche e integrazioni 

▪ Decreto-legge 10 settembre 2021, n.121 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 

novembre 2021, n. 156 “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle 

infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle 

infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e 
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dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” e successive 

modifiche e integrazioni 

▪ Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2021, che attua l’articolo 1, 

comma 1044, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di modalità di rilevazione dei 

dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto nell’ambito delle 

componenti del PNRR 

▪ Decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 11 ottobre 2021, recante le “Procedure 

relative alla gestione finanziaria delle risorse previste nell'ambito del PNRR di cui all'articolo 

1, comma 1042, della legge 30 dicembre 2020, n. 178” 

▪ Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito, con modificazioni, dalla legge 29 

dicembre 2021, n. 233 “Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose” e successive modifiche e 

integrazioni 

▪ Decreto  del Ministero dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2021 recante 

“Accertamento Loan Agreement and Prefinancing Loan – PNRR” 

▪ Legge 30 dicembre 2021, n. 234 “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 

2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024” 

▪ Decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, 

n. 28 “Disposizioni urgenti sulla crisi in ucraina” 

▪ Decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17 convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, 

n. 34 “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del gas naturale, per 

lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali” 

▪ Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21 “Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e 

umanitari della crisi ucraina” 

▪ Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 “Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano 

nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” 

▪ Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 “Misure urgenti in materia di politiche energetiche 

nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di 

politiche sociali e di crisi ucraina” 
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