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Istituzione di un dispositivo per la ripresa e la 
resilienza 

Il 28 maggio 2020 la Commissione europea ha proposto un nuovo strumento per la ripresa, Next Generation EU, 
e un bilancio dell'UE moderno di lungo termine. Il 18 dicembre 2020 il Parlamento e il Consiglio hanno 
concordato la sua componente principale, il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il Parlamento dovrebbe 
votare tale dispositivo in occasione della tornata di febbraio. 

Contesto 
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza è l'elemento centrale di Next Generation EU e rappresenta uno 
strumento di recupero temporaneo che permetterà alla Commissione di raccogliere fondi per riparare i 
danni economici e sociali immediati causati dalla pandemia. In questo contesto, la Commissione ha ritirato 
la sua proposta di programma di sostegno alle riforme adottata nel maggio del 2018 come parte del quadro 
finanziario pluriennale 2021-2027, e ne ha sostituito ed esteso il contenuto e l'ambizione finanziaria con il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza nonché uno strumento di supporto tecnico, fondati su due 
regolamenti autonomi. 

Proposta della Commissione europea 
La proposta della Commissione relativa al dispositivo per la ripresa e la resilienza mira a offrire un sostegno 
finanziario su larga scala per gli investimenti pubblici e le riforme, al fine di ridurre le conseguenze 
economiche e sociali della pandemia e rendere le economie dell'UE più sostenibili, resilienti e meglio 
preparate per affrontare le sfide della transizione verde e digitale. Essa prevede 672,5 miliardi di EUR in 
sovvenzioni e prestiti da fornire come sostegno finanziario negli anni a venire. I finanziamenti a titolo dello 
strumento sarebbero resi disponibili sulla base dei costi stimati delle riforme e degli investimenti proposti 
contenuti nei piani di ripresa e di resilienza che gli Stati membri devono presentare. Il costo stimato 
dovrebbe essere in linea con l'impatto previsto delle riforme e degli investimenti. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il 6 ottobre 2020 il Consiglio ha raggiunto un accordo politico sulla proposta, mentre la commissione per i 
bilanci (BUDG) e la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) hanno approvato la loro 
relazione comune il 10 novembre. Il 13 novembre l'Aula ha confermato la decisione di avviare negoziati 
interistituzionali. I negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno concordato un testo provvisorio il 18 
dicembre 2020. Conformemente all'accordo, la portata dello strumento fa riferimento a settori di politica 
pertinenti strutturati intorno a sei pilastri: transizione verde, trasformazione digitale, coesione economica, 
coesione sociale e territoriale, resilienza istituzionale e politiche per Next Generation EU. Gli Stati membri 
sarebbero autorizzati a presentare i loro piani per la ripresa e la resilienza, proponendo una congrua serie 
di riforme e progetti di investimento pubblico da attuare entro la fine del 2026. Ciascun piano dedicherebbe 
almeno il 37 % della sua dotazione al clima e almeno il 20 % ad azioni digitali. Il finanziamento sarebbe 
disponibile per tre anni, con un prefinanziamento massimo del 13 %, previa approvazione del piano per la 
ripresa e la resilienza. I progetti di riforma e di investimento avviati a partire dal 1° febbraio 2020 sarebbero 
ammissibili. Il controllo del Parlamento è stato rafforzato introducendo dialoghi regolari sulla ripresa e la 
resilienza, dando al Parlamento voce in capitolo sul quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, 
chiedendo alla Commissione di trasmettere le informazioni al Parlamento e al Consiglio 
contemporaneamente e prevedendo che la Commissione tenga conto dei pareri e delle risoluzioni del 
Parlamento. Il testo finale risultante dai negoziati interistituzionali è stato approvato dal Coreper, per il 
Consiglio, il 22 dicembre 2020 e, successivamente, dalle commissioni BUDG ed ECON l'11 febbraio 2021. Se 
l'Aula confermerà il testo a febbraio, il regolamento dovrebbe entrare in vigore entro la fine di tale mese. 

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/health/coronavirus-response/recovery-plan-europe/pillars-next-generation-eu_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2018:391:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2020:0408:FIN
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2020/10/06/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_IT.html#title10
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20201211IPR93662/covid-19-deal-to-give-go-ahead-to-the-new-recovery-and-resilience-facility
https://www.consilium.europa.eu/it/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?WordsInSubject=&WordsInText=&DocumentNumber=14310/20&InterinstitutionalFiles=&=&DocumentDateFrom=&=&DocumentDateTo=&=&MeetingDateFrom=&=&MeetingDateTo=&DocumentLanguage=EN&OrderBy=DOCUMENT_DATE+DESC&ctl00$ctl00$cpMain$cpMain$btnSubmit=
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