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Il ruolo della digitalizzazione come 
Missione/componente
• E’ uno dei 6 policy pillars (approccio bottom-up). La Commissione 

stabilisce delle quote minime di investimento. EU stabilisce anche 
delle quote minime da dedicare (20% in Italia è uguale alla media 
intorno al 26%)



Il ruolo del milestone

Payments under the RRF will be linked to performance. The Commission 
will authorise disbursements based on the satisfactory fulfilment of a 
group of milestones and targets reflecting progress on reforms and 
investments of the plan. Since disbursements can take place a 
maximum of twice a year, there cannot be more than two groups of 
milestones and targets per year.

Upon completion of the relevant agreed milestones and targets 
indicated in its recovery and resilience plan, the Member State will 
present a request to the Commission for a disbursement of financial 
support.” (European Commission NGEU RRF regulation 2020)



Criticità 1

• La nascita del PNRR influisce sulla sua articolazione, in particolare 
l’estrema conflittualità da cui nasce segnerebbe sia obiettivi che 
convenzionalità (de la Porte Jensen 2022)

• La creazione della 3-I ha soddisfatto secondo questa teoria sia le 
burocrazie europee sia i Dirigenti pubblici Italiani che hanno avuto la 
possibilità di finanziare progetti pre-esistenti. Ma con quale coerenza?



Criticità 2

• DESI-index è l’indice Digitale della EU che ha diverse dimensioni di 
convergenza. 

• L’indice dell’OECD DGI-INDEX (2019) misura l’efficacia del digital
government sull’essere user-driven .

• Come fa la 3I a essere user-driven visto che i 3 Enti si rivolgono a 
utenze diverse?



Conclusioni
• La 3-I è stata giustificata con l’esistenza del Pnrr

• In realtà è la 3-I ad essere stata adattata al Pnrr che è estremamente adattabile, 
data la compatibilità con alcuni macro-obiettivi.

• Prossime iniziative:

• Segnalare alla Commissione ed al Consiglio la non piena coerenza di un 
organismo come la 3-I con la componente «digitalizzazione dell’area lavoro 
welfare»

• Riproporre un emendamento per l’uscita dalla 3-I dell’Istat


