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Attuazione del dispositivo  
per la ripresa e la resilienza 

Nella tornata di giugno II il Parlamento discuterà la relazione di iniziativa congiunta della commissione per i 
bilanci e della commissione per i problemi economici e monetari sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e 
la resilienza. La relazione rappresenta il contributo del Parlamento europeo alla relazione di riesame 
sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza che la Commissione europea dovrebbe presentare 
entro il 31 luglio 2022. La relazione congiunta evidenzia il ruolo chiave del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
nella ripresa economica dell'UE nonché la sua importanza per rafforzare la resilienza, la competitività e 
l'autonomia strategica dell'Unione. Sottolinea inoltre che è fondamentale garantire un controllo e un 
monitoraggio regolari della spesa del dispositivo come pure del rispetto dello Stato di diritto, e rileva che 
un'attuazione riuscita è essenziale per assicurare un impatto e una crescita economica a lungo termine.  

Premessa 
I l dispositivo per la ripresa e la resilienza, istituito dal regolamento (UE) 2021/241, mira a fornire finanziamenti agli 
Stati membri dell'UE, mediante sovvenzioni e prestiti, per effettuare riforme e investimenti, aiutando le loro economie 
a far fronte all'impatto della pandemia di COVID-19 e gettando le basi per una ripresa sostenibile. Si tratta del 
principale strumento di attuazione dello strumento per la ripresa Next Generation EU, attraverso il quale viene erogato 
il 90 % delle sue risorse (ossia l'80 % delle sovvenzioni e la totalità dei prestiti). Il dispositivo mette a disposizione 385,8 
miliardi di EUR in prestiti e 338 miliardi di EUR in sovvenzioni (a prezzi correnti). Il regolamento che istituisce il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza stabilisce requisiti specifici per beneficiare dei finanziamenti: gli Stati membri 
sono tenuti a presentare una serie coerente di riforme e investimenti nel quadro di un piano nazionale per la ripresa e 
la resilienza (PNRR), che deve essere attuato in tempi relativamente brevi (entro il 2026). Il dispositivo per la ripresa e 
la resilienza si articola in sei pilastri che rappresentano i settori strategici di rilevanza unionale individuati dal 
regolamento come fondamentali per rafforzare la resilienza dell'UE. Per due pilastri il regolamento prevede obiettivi 
quantitativi specifici: ogni piano deve destinare almeno il 37 % delle sue risorse alla transizione verde e almeno il 20 % 
alla trasformazione digitale. Inoltre la Commissione ha incoraggiato le autorità nazionali a incentrare i propri piani su 
sette settori prioritari individuati nella sua strategia annuale per la crescita sostenibile. Tutte le misure finanziate 
devono rispettare il principio "non arrecare un danno significativo". 

Commissione europea 
La Commissione valuta ciascun PNRR sulla base di 11 criteri concernenti la pertinenza, l'efficacia, l'efficienza e la 
coerenza dei piani e ne propone l'adozione da parte del Consiglio mediante decisioni di esecuzione del Consiglio. La 
Commissione conclude quindi con ciascun paese un accordo su un impegno giuridico che autorizza il contributo 
finanziario. Per i piani approvati entro la fine del 2021, gli Stati membri avevano diritto a ricevere il 13 % dei fondi sotto 
forma di prefinanziamento, così da garantire un flusso immediato di risorse. I pagamenti successivi (fino a due all'anno) 
sono tuttavia legati al conseguimento dei traguardi e degli obiettivi concordati. 

Secondo il regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione è tenuta a pubblicare 
una serie di relazioni per l'intero ciclo di vita del dispositivo. Tali relazioni saranno prese in considerazione nel quadro 
del dialogo sull'attuazione del dispositivo, che coinvolgerà le istituzioni dell'UE e i portatori di interessi. La 
Commissione ha pubblicato la sua prima relazione annuale nel marzo 2022 e deve presentare una relazione di riesame 
sull'attuazione del dispositivo entro il 31 luglio 2022. La relazione di riesame dovrebbe valutare in che misura 
l'attuazione dei PNRR è in linea con l'ambito di applicazione e gli obiettivi del regolamento, specificando tra l'altro in 
che modo vengono affrontate le disuguaglianze tra donne e uomini e indicando il contributo quantitativo agli 
obiettivi climatici e digitali e ai sei pilastri. La relazione dovrebbe altresì fornire orientamenti agli Stati membri per 
quanto concerne gli aggiornamenti dei PNRR a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, nell'ottica di ricalcolare il 
contributo finanziario massimo dovuto entro il 30 giugno 2022. Ai fini della relazione la Commissione deve tenere 
conto degli indicatori comuni e del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza, che è stato istituito in 
conformità del regolamento per fornire ai cittadini informazioni trasparenti sui progressi dell'attuazione dei PNRR. 

Posizione del Parlamento europeo 
Il Parlamento svolge un ruolo chiave nel controllo e nel monitoraggio dell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la 
resilienza. Il regolamento e l'accordo interistituzionale in materia di bilancio prevedono una serie di canali per la 
trasmissione delle informazioni e uno scambio di opinioni periodico con la Commissione. Il Parlamento partecipa a 
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riunioni interistituzionali sull'attuazione di Next Generation EU come pure a un dialogo sulla ripresa e la resilienza con 
la Commissione, che si tiene in seno alla commissione per i bilanci (BUDG) e alla commissione per i problemi economici 
e monetari (ECON), congiuntamente competenti per il merito. Nel marzo 2021 il Parlamento ha istituito un gruppo di 
lavoro permanente sul controllo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che ha finora organizzato 25 riunioni con 
la Commissione, gli esperti e i portatori di interessi. Il Parlamento si avvale di tutti questi canali (come pure delle sue 
risoluzioni e delle discussioni in Aula) per esprimere la propria posizione su vari aspetti dell'attuazione del dispositivo. 

Il 30 maggio 2022 le commissioni BUDG ed ECON hanno approvato congiuntamente una relazione di iniziativa 
sull'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza, che rappresenta il contributo del Parlamento in vista della 
relazione di riesame della Commissione di prossima pubblicazione. Sei commissioni parlamentari (AFCO, CULT, ENVI, 
CONT, INTA ed EMPL) hanno presentato pareri in merito alla relazione, tra cui le commissioni ENVI ed EMPL in quanto 
commissioni associate. Il voto in Aula è previsto per la tornata di giugno II. 

La relazione fa il punto sullo stato di avanzamento dell'attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le 
commissioni sottolineano che il dispositivo ha finora avuto un impatto positivo e stabilizzante sulla ripresa e la 
resilienza dell'UE e confermano la valutazione della Commissione secondo cui, nel complesso, gli investimenti 
nell'ambito dello strumento NGEU possono potenzialmente favorire un incremento del prodotto interno lordo dell'UE 
fino a 1,5 % nel 2024. La relazione sottolinea che l'efficace attuazione del dispositivo è essenziale per assicurare un 
impatto e una crescita economica a lungo termine.  

La relazione prende atto della valutazione positiva dei PNRR da parte della Commissione, ma indica che gli Stati 
membri avrebbero potuto adoperarsi maggiormente per allineare i piani ai sei pilastri e ai requisiti del regolamento 
che istituisce il dispositivo. Viene sottolineato che gli investimenti e le riforme dovrebbero concentrarsi sul 
rafforzamento dell'autonomia strategica dell'UE nelle catene di approvvigionamento chiave e nelle infrastrutture 
critiche. Gli investimenti dovrebbero andare a vantaggio di tutti i cittadini, compresi quelli più vulnerabili, e devono 
generare valore aggiunto dell'UE, tra l'altro attraverso un maggior numero di progetti transfrontalieri, che possono 
offrire effetti di ricaduta più ampi. Si prevede che tutti i PNRR approvati riescano a raggiungere e perfino superare il 
traguardo relativo all'assegnazione di almeno il 37 % delle risorse agli obiettivi climatici e il 20 % delle risorse agli 
obiettivi digitali. La spesa per il clima complessiva di tutti i PNRR raggiunge quasi il 50 % della spesa totale dei PNRR, 
mentre per il settore digitale tale percentuale è pari a quasi il 29 %. Gli investimenti nella duplice transizione (verde e 
digitale) sono considerati uno strumento per rafforzare l'autonomia strategica e l'indipendenza dell'UE, non da ultimo 
per ridurre la sua dipendenza dai combustibili fossili importati. Nel contesto dell'invasione russa dell'Ucraina, la 
relazione pone l'accento sul ruolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza nell'attuazione del piano REPowerEU. 
Nonostante il ridotto interesse finora suscitato dai prestiti, la relazione incoraggia gli Stati membri a utilizzare il pieno 
potenziale del dispositivo, inclusi i prestiti non utilizzati. La Commissione viene invitata a proporre una modifica mirata 
al regolamento che istituisce il dispositivo per garantire un utilizzo ottimale delle risorse disponibili, ad esempio quale 
mezzo per far progredire gli investimenti a favore della transizione energetica dell'UE, contribuendo in tal modo alla 
sovranità energetica dell'Unione. 

La relazione rileva che i PNRR destinano quasi il 50 % della spesa totale a misure a favore del mercato unico. Pone 
l'accento sulla necessità di facilitare l'accesso delle piccole e medie imprese ai pertinenti finanziamenti del dispositivo 
per la ripresa e la resilienza. Per quanto concerne la spesa sociale, la relazione sostiene l'obiettivo della Commissione 
di costruire un mercato del lavoro più resiliente e inclusivo attraverso il dispositivo. Inoltre ci si attende che le misure 
in materia di assistenza sanitaria contribuiscano ad aumentare la resilienza dei sistemi sanitari e la loro preparazione 
alle crisi future. 

La relazione si concentra sul meccanismo di condizionalità dello Stato di diritto in quanto elemento essenziale del 
dispositivo per la ripresa e la resilienza, nonché sulla conformità dei PNRR ai valori dell'UE sanciti dall'articolo 2 TUE quale 
condizione necessaria per l'accesso ai finanziamenti del dispositivo. La Commissione viene esortata a monitorare e 
valutare i rischi per gli interessi finanziari dell'UE come pure qualsiasi violazione o potenziale violazione dei principi dello 
Stato di diritto durante l'intero ciclo di vita del dispositivo. Viene evidenziato che, in caso di non conformità, dovrebbe 
essere possibile interrompere i pagamenti o recuperare i fondi erogati. Nella relazione viene espresso l'auspicio che la 
Commissione non approvi i progetti di PNRR della Polonia e dell'Ungheria finché persistono preoccupazioni legate 
allo Stato di diritto. Il 1° giugno 2022, tuttavia, la Commissione ha approvato il piano della Polonia. 

La relazione esorta inoltre gli Stati membri a fornire alla Commissione informazioni più dettagliate per assicurare una 
comunicazione efficace e sottolinea l'importanza del quadro di valutazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza 
a fini di trasparenza. Infine viene rilevato che la riuscita attuazione del dispositivo potrebbe dimostrare il forte valore 
aggiunto di una risposta comune dell'UE alle crisi ed essere fonte di ispirazione per iniziative e meccanismi futuri 
dell'Unione. 

Relazione di iniziativa: 2021/2251(INI); commissioni competenti per il merito: BUDG ed ECON (congiuntamente a norma dell'articolo 58); 
relatori: Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spagna), Siegfried Mureşan (PPE, Romania) e Dragoş Pîslaru (Renew, Romania). 
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