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La tabella riepiloga a scopo informativo gli step e le relative scadenze per l’attuazione degli interventi di competenza 

del MiSE. In verde sono indicati i Milestone e Target (e i relativi interim step) definiti dall’allegato alla Decisione di 

esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell’Italia. 

Le informazioni hanno carattere previsionale e potrebbero variare in relazione all’iter di ciascuna misura. 

 

DIRETTRICE 
MISURA PNRR DI 

RIFERIMENTO 
DENOMINAZIONE DESCRIZIONE TEMPISTICHE 

INVESTIMENTI PRODUTTIVI 
M1C2 - Investimento 1: 

Transizione 4.0 
Termine investimenti con 

aliquota potenziata 

Termine ultimo per effettuare gli 
investimenti nei beni e nelle attività 

che danno diritto ai crediti 
d’imposta del Piano Transizione 4.0 

in misura potenziata grazie alle 
risorse del PNRR 

31/12/2022 

30/06/2023 (per i 
soli investimenti in 

beni strumentali, nel 
caso di ordine 
accettato dal 
venditore e 

pagamento di 
acconti in misura 

almeno pari al 20% 
del costo di 

acquisizione entro il 
31/12/2022) 

http://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/allegato_della_decisione_di_esecuzione_del_consiglio_europeo.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/allegato_della_decisione_di_esecuzione_del_consiglio_europeo.pdf
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M1C2 – Investimento 5.2: 
Competitività e resilienza delle 

filiere produttive 

Chiusura sportello 
agevolativo 

Con decreto direttoriale del 31 
agosto 2022 è stata fissata la 

chiusura dello sportello aperto lo 
scorso 11 aprile  

01/09/2022 

Target UE - M1C2-29 
Almeno 40 contratti di sviluppo 

firmati 
T4 2023 

M2C2 – Investimento 5.1: 
Rinnovabili e batterie 

Interim Step UE - M2C2-39 
Presentazione alla Commissione di 
un report sullo stato dell'arte del 

progetto 
T2 2023 

VENTURE CAPITAL 

M2C2 - Investimento 5.4: 
Supporto a start-up e venture 
capital attivi nella transizione 

ecologica 

Regolamento di gestione 
del Fondo  

Approvazione del regolamento di 
gestione ed istituzione del fondo 

Green Transition Fund (GTF) 
22/09/2022 

Invito a presentare 
opportunità di 
investimento 

Avvio pubblicazione sul sito 
istituzionale di CDP Venture Capital 
SGR S.p.A. e sul sito Italiadomani.it 
dell'invito a presentare opportunità 

di investimento 

T4 2022 

M4C2 - Investimento 3.2: 
Finanziamento di start-up 

Regolamento di gestione 
del Fondo  

Approvazione del regolamento di 
gestione ed istituzione del fondo 

Digital Transition Fund (DTF) 
22/09/2022 

Invito a presentare 
opportunità di 
investimento 

Avvio pubblicazione sul sito 
istituzionale di CDP Venture Capital 
SGR S.p.A. e sul sito Italiadomani.it 
dell'invito a presentare opportunità 

di investimento 

T4 2022 

PROPRIETÀ INDUSTRIALE 
M1C2 – Investimento 6: 

Investimento nel sistema della 
proprietà industriale 

Bando Uffici di 
Trasferimento Tecnologico 

(UTT) 

Inizio presentazione domande (Vai 
al bando) 

08/09/2022 

Fine presentazione domande 17/10/2022 

http://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/dd_26072022_Bando_UTT_PNRR_con_Allegati.pdf
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Bando Proof of Concept 
(PoC) 

Inizio presentazione domande (Vai 
al bando) 

24/09/2022 

Fine presentazione domande 31/10/2022 

Bando Brevetti+ 

Apertura sportello agevolativo (Vai 
al bando) 

27/09/2022 

Chiusura sportello agevolativo 27/09/2022 

M1C2 – Riforma 1: Riforma del 
sistema della proprietà 

industriale 

Interim Step UE - M1C2-4 
Approvazione del disegno di legge 

di riforma del Codice della 
proprietà industriale in CdM 

T4 2022 

Avvio dell'esame 
parlamentare del Disegno 

di legge 

Trasmissione alle Camere per 
l’esame parlamentare del ddl  

T4 2022 

Milestone UE - M1C2-4 
Entrata in vigore della Riforma del 
codice della proprietà industriale e 
dei relativi atti di implementazione 

T3 2023 

RICERCA E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO 

M4C2 – Investimento 2.1: IPCEI 
IPCEI Idrogeno - 

Technology 

Autorizzazione della notifica da 
parte della Commissione 

15/07/2022 

Adozione del decreto direttoriale 
che definisce le modalità per la 
concessione delle agevolazioni 

Entro 90 giorni dalla 
decisione di 

autorizzazione da 
parte della 

Commissione 
europea 

http://www.mise.gov.it/
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Bando_POC_-_PNRR_2022.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/Bando_POC_-_PNRR_2022.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
https://www.mise.gov.it/images/stories/normativa/2_2022_07_12_Bando_2022_brevetti.pdf
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IPCEI Idrogeno - Industry 

Autorizzazione della notifica da 
parte della Commissione  

21/09/2022 

Adozione del decreto direttoriale 
che definisce le modalità per la 
concessione delle agevolazioni 

Entro 90 giorni dalla 
decisione di 

autorizzazione da 
parte della 

Commissione 
europea 

IPCEI Microelettronica 2 

Notifica 
Entro il T1 2023 

(previsione) 

Adozione del decreto direttoriale 
che definisce le modalità per la 
concessione delle agevolazioni 

Entro 90 giorni dalla 
decisione di 

autorizzazione da 
parte della 

Commissione 
europea  

IPCEI Cloud  

Notifica 
Entro il T1 2023 

(previsione) 

Adozione del decreto direttoriale 
che definisce le modalità per la 
concessione delle agevolazioni 

Entro 90 giorni dalla 
decisione di 

autorizzazione da 
parte della 

http://www.mise.gov.it/
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Commissione 
europea 

Milestone UE - M4C2-12 
Pubblicazione dell'elenco dei 
partecipanti ai progetti IPCEI 

T2 2023 

M4C2 – Investimento 2.2: 
Partenariati per la ricerca e 

l’innovazione “Horizon Europe” 

Bando Innovative SMEs 
2022 

Apertura Call europea (Vai alla Call) 13/07/2022 

Chiusura Call europea 15/09/2022 

Apertura Call italiana  

Data da definire 
(decreto di 

assegnazione risorse 
in fase di 

registrazione) 

Chiusura Call italiana data da definire 

Bando Key Digital 
Technologies Joint 

Undertaking (KDT JU) 
2022 

Apertura Call europea (Vai alla Call) 03/05/2022 

Chiusura Call europea 21/09/2022 

Apertura Call italiana (Vai al bando) 30/09/2022 

Chiusura Call italiana 10/10/2022 

Bando Water4all 2022 
Apertura Call europea (Vai alla Call) 01/09/2022 

Chiusura Call europea pre-proposal 31/10/2022 

http://www.mise.gov.it/
https://www.eurekanetwork.org/open-calls/eurostars-funding-programme-2022-call-2
https://www.kdt-ju.europa.eu/calls/kdt-ju-calls-2022
https://www.mise.gov.it/it/normativa/decreti-direttoriali/decreto-direttoriale-30-settembre-2022-elettronica-innovativa-kdt-ju-2022-termini-e-modalita-presentazione-domande
http://www.waterjpi.eu/joint-calls/joint-call-2022-water4all
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Chiusura Call europea full-proposal 20/03/2023 

Apertura Call italiana  

Verosimilmente 
entro la data di 

chiusura della Call 
europea 

(20/03/2023) 

Chiusura Call italiana data da definire 

Bando Clean Energy 
Transition (CETP) 2022 

Apertura Call europea (Vai alla Call) 13/09/2022 

Chiusura Call europea pre-proposal 23/11/2022 

Chiusura Call europea full-proposal 20/03/2023 

Apertura Call italiana  

Verosimilmente 
entro la data di 

chiusura della Call 
europea 

(20/03/2023) 

Chiusura Call italiana data da definire 

Bando Driving Urban 
Transitions (DUT) 2022 

Apertura Call europea (Vai alla Call) 21/09/2022 

Chiusura Call europea pre-proposal 21/11/2022 

Chiusura Call europea full-proposal 03/05/2023 

http://www.mise.gov.it/
https://cetpartnership.eu/calls/joint-call-2022
https://dutpartnership.eu/dut_call_2022/
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Apertura Call italiana  

Verosimilmente 
entro la data di 

chiusura della Call 
europea 

(03/05/2023) 

Chiusura Call italiana data da definire 

M4C2 - Investimento 2.3: 
Potenziamento ed estensione 

tematica e territoriale dei 
centri di trasferimento 

tecnologico 

Bando European Digital 
Innovation Hubs (EDIH) 

Decreto Ministeriale di 
assegnazione delle risorse per gli 
EDIH e per i competence center 

T4 2022 

Apertura seconda call europea (Vai 
alla Call) 

29/09/2022 

Chiusura seconda call europea 16/11/2022 

IMPRENDITORIA 
FEMMINILE 

M5C1 – Investimento 1.2: 
Creazione di imprese femminili 

ON - Oltre Nuove imprese 
a tasso zero e Smart&Start 

Italia 

Apertura degli sportelli per la 
presentazione delle domande di 
agevolazione al Soggetto gestore  

Dal 19/05/2022 – in 
corso 

Fondo impresa femminile 

Valutazione delle domande di 
finanziamento pervenute negli 

sportelli agevolativi aperti nel T2 
2022 

T2 2023 

Target UE - M5C1-18 
Almeno 700 imprese femminili 

finanziate 
T2 2023 

 

http://www.mise.gov.it/
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-edih-03-initial;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/digital-2022-edih-03-initial;callCode=null;freeTextSearchKeyword=;matchWholeText=true;typeCodes=1,0;statusCodes=31094502;programmePeriod=2021%20-%202027;programCcm2Id=43152860;programDivisionCode=null;focusAreaCode=null;destination=null;mission=null;geographicalZonesCode=null;programmeDivisionProspect=null;startDateLte=null;startDateGte=null;crossCuttingPriorityCode=null;cpvCode=null;performanceOfDelivery=null;sortQuery=sortStatus;orderBy=asc;onlyTenders=false;topicListKey=topicSearchTablePageState
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● Milestone e Target stabiliti dall’allegato alla Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all’approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e 

la resilienza dell’Italia  

● Interim step stabiliti dall’annex II agli Operational Arrangements 

http://www.mise.gov.it/
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