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Dispositivo per la ripresa e la resilienza 
CONTESTO 
In risposta alla pandemia di coronavirus, il 28 maggio 2020 la Commissione ha adottato la proposta di 
regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la 
resilienza (il dispositivo). Esso offrirà prestiti e sovvenzioni per un ammontare di 672,5 miliardi di EUR 
negli anni a venire per contribuire ad attenuare le conseguenze della pandemia nell'intera UE e 
accrescere la sostenibilità delle sue economie. Il dispositivo erogherà fondi in funzione del 
conseguimento di una serie di target intermedi e finali. 
La commissione per i bilanci (BUDG) e la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) del 
Parlamento hanno lavorato congiuntamente sul fascicolo, adottando la loro relazione nel novembre 
2020. Nel dicembre 2020 il Parlamento e il Consiglio hanno raggiunto un accordo sul dispositivo in sede 
di trilogo. Il Parlamento ha approvato il testo convenuto in prima lettura il 9 febbraio 2021. L'atto è stato 
quindi formalmente adottato dal Consiglio e pubblicato in Gazzetta ufficiale il 18 febbraio 2021, 
entrando in vigore il giorno successivo.  
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Introduzione 
Nel contesto della crisi del coronavirus, che ha avuto enormi ripercussioni sociali ed economiche, la 
Commissione ha proposto la creazione di un nuovo strumento per la ripresa, il Next Generation EU, 
sostenuto da un moderno bilancio dell'UE a lungo termine. Il dispositivo per la ripresa e la resilienza 
è lo strumento faro del Next Generation EU, che mira a promuovere la coesione economica, sociale 
e territoriale e a garantire una ripresa duratura. Gli ambiti d'intervento interessati sono la coesione 
economica, sociale e territoriale, la sanità, l'istruzione e le competenze, la ricerca e l'innovazione, 
l'occupazione e gli investimenti. Il suo obiettivo consiste nel facilitare la competitività, la resilienza, 
la trasformazione verde e digitale, una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e la stabilità dei 
sistemi finanziari dell'UE. 

Per il dispositivo il Consiglio europeo ha approvato una dotazione di 672,5 miliardi di EUR al fine di 
sostenere l'attuazione di investimenti e riforme negli Stati membri. Le sovvenzioni ammonteranno 
a 312,5 miliardi di EUR (prezzi 2018), mentre altri 360 miliardi di EUR (prezzi 2018) saranno disponibili 
sotto forma di prestiti. 

Figura 1: cronoprogramma 

 
Fonte: Consiglio dell'UE. 

Situazione attuale 
Data la crisi senza precedenti e al fine di raggiungere un accordo nel più breve tempo possibile, la 
Commissione ha ritirato la sua proposta del maggio 2018 relativa a un programma di sostegno alle 
riforme1 e l'ha sostituita con la proposta di dispositivo per la ripresa e la resilienza. Il dispositivo è 
strettamente allineato alla priorità della Commissione di garantire una ripresa a lungo termine, 
sostenibile e inclusiva che promuova la transizione verde e digitale. 

Secondo la Commissione, a breve termine l'incidenza della pandemia in un determinato Stato 
membro dipenderà dalla durata e dalla gravità delle misure di confinamento e dai risultati dei 
provvedimenti economici adottati in risposta alla crisi. Nel medio e lungo termine, l'incidenza 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2018:391:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/ALL/?uri=COM:2018:391:FIN
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_it
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dipenderà dal grado di dannosità per l'attività economica in tutti i settori e dalla capacità del paese 
di attuare misure efficaci. In tale contesto, l'assenza di misure strategiche decisive comporterebbe 
rischi per i principi di concorrenza leale nel mercato unico, determinerebbe un aumento delle 
divergenze economiche nell'UE e incrementerebbe le sfide per la crescita a lungo termine. 

La posizione iniziale del Parlamento 
Nella sua risoluzione del 27 aprile 2017 sul programma di sostegno alle riforme strutturali per il 
periodo 2017-2020, il Parlamento ha formulato proposte sugli obiettivi di riforma e sul bilancio del 
programma, insistendo sul fatto che le riforme dovrebbero perseguire gli obiettivi della coesione 
territoriale, del rafforzamento della concorrenza leale, della creazione di posti di lavoro di qualità, 
delle pari opportunità e dell'inclusione sociale. Chiedeva altresì il coinvolgimento degli enti locali e 
regionali e delle parti sociali nell'elaborazione e nell'attuazione delle riforme strutturali. 

Il 20 aprile 2020 la commissione per i bilanci (BUDG) e la commissione per i problemi economici e 
monetari (ECON) hanno pubblicato un progetto di relazione congiunta sulla precedente proposta 
di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma di sostegno 
alle riforme. II correlatori Eider Gardiazabal Rubial (S&D, Spagna) e Dragoș Pîslaru (Renew, Romania) 
hanno sottolineato "la necessità di una risposta rapida e coerente a gravi shock esterni quali le 
pandemie, che richiedono la preparazione dei sistemi sanitari, dei servizi pubblici essenziali e dei 
settori chiave, nonché l'esistenza di economie resilienti, un settore della ricerca e dell'innovazione 
ben sviluppato, mercati del lavoro efficienti e misure adeguate di protezione sociale". A tal fine, 
hanno incoraggiato gli investimenti e l'attuazione di riforme strutturali che possano garantire la 
solidità e la sostenibilità della ripresa economica dell'UE. 

Elaborazione della proposta 
La Commissione ha proposto il dispositivo il 27 maggio 2020 quale elemento centrale del Next 
Generation EU, uno strumento temporaneo per la ripresa che permetterà alla Commissione di 
reperire i fondi per contribuire a ovviare ai danni economici e sociali immediati imputabili alla 
pandemia. In tale contesto, la Commissione ha deciso di ritirare la sua proposta di programma di 
sostegno alle riforme2 adottata nel maggio 2018 nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 
(QFP) per il periodo 2021-2027. L'obiettivo del programma di sostegno alle riforme era quello di 
erogare un sostegno finanziario e tecnico alle riforme strutturali, accrescere la resilienza delle 
economie dell'UE e rafforzare la convergenza sociale ed economica tra di esse. Al suo posto la 
Commissione ha presentato proposte relative a due regolamenti autonomi di più ampia portata e 
di maggiore ambizione finanziaria rispetto a quelli precedenti: i) una proposta di dispositivo per la 
ripresa e la resilienza e ii) una proposta di strumento di sostegno tecnico. Scopo del dispositivo è 
quello di offrire un sostegno finanziario su larga scala per investimenti pubblici e riforme intesi a 
ridurre le conseguenze economiche e sociali della pandemia e rendere le economie dell'UE più 
sostenibili, resilienti e meglio preparate ad affrontare le sfide della transizione verde e digitale. 

Data l'urgenza della situazione, non è stata effettuata alcuna nuova valutazione d'impatto. Tuttavia, 
la presente proposta di regolamento si fonda sulla proposta originaria della Commissione relativa al 
programma di sostegno alle riforme, a sua volta basata su una valutazione d'impatto, le cui principali 
conclusioni restano valide mutatis mutandis3. 

Le modifiche che apporterebbe la proposta 
Le attuali circostanze straordinarie della pandemia richiedono una risposta urgente e coordinata da 
parte dell'UE e a livello nazionale per far fronte efficacemente alle enormi conseguenze economiche 
e sociali. In base alla proposta della Commissione, lo sviluppo di economie solide, sostenibili e 
resilienti nonché di sistemi finanziari e previdenziali fondati su robuste strutture economiche e 
sociali aiuterebbe gli Stati membri a reagire agli shock con maggiore efficacia e in modo equo e 

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0139_IT.html
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2093&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R2093&from=IT
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cHM=/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
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inclusivo. La mancanza di resilienza può avere ricadute negative degli shock tra Stati membri o in 
seno all'UE nel suo insieme, creando in tal modo sfide per la convergenza e la coesione nell'Unione. 

Nella proposta si afferma che nessuno strumento prevede attualmente un sostegno finanziario 
diretto legato al conseguimento di risultati e all'attuazione di riforme e investimenti pubblici da 
parte degli Stati membri in risposta alle sfide individuate nel semestre europeo. Di conseguenza, il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza costituisce un apposito strumento inteso a fronteggiare le 
conseguenze e gli effetti negativi della crisi del coronavirus nell'UE. 

Comitati consultivi 
Nella sua sessione plenaria del 16 luglio 2020 il Comitato economico e sociale europeo (CESE) ha 
adottato un parere in cui sosteneva fermamente la proposta della Commissione. 

Nell'ottobre 2020 il Comitato europeo delle regioni (CdR) ha adottato un parere (CDR 3381/2020) in 
cui plaudeva all'importo del finanziamento. Ribadiva altresì la sua proposta di codice di condotta 
per coinvolgere gli enti locali e regionali nel semestre europeo e proponeva che i piani per la ripresa 
destinassero quanto meno il 40 % della spesa agli interventi a tutela del clima per consentire all'UE 
di tener fede ai propri impegni climatici. 

Parlamenti nazionali 
I parlamenti nazionali disponevano di otto settimane per formulare pareri motivati in base al 
principio di sussidiarietà. Il termine di presentazione era il 30 luglio 2020. Il 3 luglio 2020 le Cortes 
Generales spagnole hanno trasmesso un parere secondo cui la proposta risultava conforme al 
principio di sussidiarietà sancito dal trattato sull'Unione europea. 

Il Senato ceco ha trasmesso una risoluzione in cui chiedeva che il periodo per l'impiego dei fondi a 
titolo del dispositivo coincidesse con la durata settennale del QFP. Chiedeva inoltre che il criterio di 
ripartizione basato sul tasso di disoccupazione prima della pandemia fosse sostituito da un criterio 
di ripartizione basato sugli effetti socioeconomici della pandemia in relazione al calo del PIL nel 
2020. 

Il 30 luglio 2020 il parlamento portoghese ha trasmesso il suo parere sulla valutazione della 
proposta, dichiarandone la conformità con il principio di sussidiarietà sancito dal trattato sull'Unione 
europea. Riteneva inoltre che la proposta fosse conforme al principio di proporzionalità e costituisse 
uno strumento giuridico adeguato, che garantisce l'equo trattamento dei singoli Stati membri. 

 

Parere delle parti interessate4 
Data l'urgenza di elaborare la proposta relativa a un dispositivo per la ripresa e la resilienza, non è 
stato possibile consultare in via formale le parti interessate al fine di valutare i potenziali impatti 
della proposta. 

La Confederazione delle imprese europee (BusinessEurope), nel suo barometro delle riforme dell'UE 
del 2020, ha formulato una serie di raccomandazioni politiche chiave su come migliorare la 
competitività dell'UE, anche attuando riforme della tassazione del lavoro e dell'imposta sul capitale, 
riforme delle finanze pubbliche e riforme della regolamentazione del contesto imprenditoriale. Con 
particolare riferimento alla ripresa economica e sociale dalla pandemia, la Confederazione ha 
suggerito all'UE di attuare forti meccanismi finalizzati a garantire il corretto utilizzo di tutte le spese 
per promuovere la competitività e l'occupazione, e di metterli a disposizione di tutte le imprese 
dell'UE su base non discriminatoria5 così come delle aziende di tutte le dimensioni6. 

Affinché il sostegno finanziario possa fare la differenza, esso dovrebbe essere accompagnato da forti 
misure non finanziarie che creino un nesso tra il digitale, l'industria e i servizi. 

https://webapi2016.eesc.europa.eu/v1/documents/eesc-2020-02808-00-00-ac-tra-it.docx/content
https://webapi2016.cor.europa.eu/v1/documents/COR-2020-03381-00-00-AC-TRA-IT.docx/content
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0408/ES_PARLIAMENT_CONT1-COM(2020)0408_ES.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0408/CZ_SENATE_CONT1-COM(2020)0408_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/parlements_nationaux/com/2020/0408/PT_PARLIAMENT_CONT1-COM(2020)0408_PT.pdf
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-reform-barometer-2020-after-crisis-response-reforms-will-be-needed
https://www.businesseurope.eu/publications/businesseurope-reform-barometer-2020-after-crisis-response-reforms-will-be-needed
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La Confederazione europea dei sindacati (CES) ha caldeggiato una "ripresa orientata alle persone", 
insistendo sul fatto che, anziché tornare ai modelli del passato, occorrerebbe concentrare gli sforzi 
per costruire un futuro digitale, socialmente più equo e rispettoso del clima. Essa suggerisce di 
coinvolgere i sindacati e i datori di lavoro nell'elaborazione, nell'attuazione e nel monitoraggio dei 
piani nazionali per la ripresa. 

L'Unione europea dell'artigianato e delle piccole e medie imprese (UEAPME) rappresenta il mondo 
dell'artigianato e delle PMI in Europa. Nel gennaio 2021 il suo segretario generale ha affermato che 
la ripresa e la resilienza delle PMI per il futuro costituiscono la priorità assoluta dell'UEAPME per il 
2021. Per quanto riguarda l'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza, il segretario 
generale suggerisce che un equilibrio tra riforme e investimenti dovrebbe rendere le economie più 
resilienti per il futuro. 

Procedura legislativa 
Il 28 maggio 2020 la Commissione ha adottato la proposta di regolamento del Parlamento europeo 
e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la ripresa e la resilienza. 

Il 21 luglio 2020 il Consiglio europeo straordinario sul pacchetto per la ripresa e il bilancio 2021-
2027 ha approvato una serie di conclusioni sull'insieme dei pacchetti finanziari. Per quanto riguarda 
il dispositivo per la ripresa e la resilienza, la Commissione aveva proposto 310 miliardi di EUR in 
sovvenzioni e 250 miliardi di EUR in prestiti, mentre il Consiglio ha approvato 312,5 miliardi di EUR 
sotto forma di sovvenzioni e 360 miliardi di EUR sotto forma di prestiti. L'accordo ha fissato un 
volume massimo dei prestiti per ciascuno Stato membro al 6,8 % del suo RNL, contro il 4,7 % 
proposto dalla Commissione. Il calendario per l'impegno dei fondi è stato limitato alla fine del 2023. 

Il parere n. 6/2020 della Corte dei conti europea del 9 settembre 2020 ha sottolineato che l'ambito di 
applicazione e gli obiettivi del dispositivo sono piuttosto ampi e potrebbero sovrapporsi ad altri strumenti di 
finanziamento. Il parere contiene alcune raccomandazioni, come ad esempio: assicurare il coordinamento con 
altre fonti di finanziamento dell'UE e garantire l'addizionalità; migliorare il collegamento tra gli obiettivi di 
ripresa e resilienza e i criteri di ripartizione; semplificare le procedure per i piani e le richieste di pagamento; 
rivedere la frequenza e la tempistica della rendicontazione e della valutazione; nonché definire il ruolo del 
Parlamento europeo nella procedura di bilancio. La Corte ha altresì sottolineato quanto sia importante 
adottare efficaci misure contro le frodi e le irregolarità. 

In seno al Consiglio si sono tenute più di 10 riunioni del gruppo di lavoro inerenti al dispositivo. Nella 
videoconferenza del 6 ottobre il Consiglio ECOFIN ha raggiunto un accordo politico sulla proposta. 
In seno al Parlamento, le commissioni per i bilanci (BUDG) e per i problemi economici e monetari 
(ECON) hanno lavorato congiuntamente sul fascicolo a norma dell'articolo 58 del regolamento del 
Parlamento. Più di 2 100 emendamenti sono stati votati in sede di commissione BUDG-ECON. La 
relazione è stata approvata il 9 novembre 2020. Il 13 novembre 2020 l'Aula ha confermato la 
decisione delle commissioni BUDG-ECON di avviare negoziati interistituzionali. Successivamente, 
nel novembre e dicembre 2020 si sono tenute nove riunioni di trilogo tra il Parlamento europeo, il 
Consiglio e la Commissione. I negoziatori del Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un 
accordo il 18 dicembre 2020.  

Il Coreper ha approvato l'accordo il 22 dicembre 2020. Successivamente, l'11 gennaio 2021, le 
commissioni BUDG ed ECON hanno approvato l'accordo provvisorio. Il Parlamento ha approvato la 
sua risoluzione legislativa il 9 febbraio, con 582 voti favorevoli, 40 contrari e 69 astensioni. Il 
Consiglio ha adottato l'atto l'11 febbraio, atto che è entrato in vigore il 19 febbraio 2021. 

La portata del dispositivo riguarda settori di politica strutturati intorno a sei pilastri (articolo 3): 

 Transizione verde. Le riforme e gli investimenti in tecnologie verdi7 sosterranno la 
transizione verde, contribuendo al tempo stesso al raggiungimento degli obiettivi 
climatici dell'Unione, promuovendo la crescita sostenibile, creando posti di lavoro e 
preservando la sicurezza energetica. 

https://www.etuc.org/en/publication/peoples-recovery-everybody-board-fairer-greener-digital-future
https://www.smeunited.eu/news/recovery-and-steps-for-transformation-sme-priority-for-2021
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:0408:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=COM:2020:0408:FIN
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10-2020-INIT/it/pdf
https://www.eca.europa.eu/it/Pages/DocItem.aspx?did=54818
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/calendar/?Category=mpo&Page=1&dateFrom=2020/05/31&dateTo=2021/09/25&filters=-2&filters=1648
https://www.consilium.europa.eu/it/meetings/ecofin/2020/10/06/
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-9-2020-0214_IT.html
https://www.europarl.europa.eu/news/it/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=
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2021-0038_IT.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ITTXT/?uri=CELEX:32021R0241
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN#page=15
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 Trasformazione digitale. Le riforme e gli investimenti in tecnologie e infrastrutture 
digitali aumenteranno la competitività dell'Unione a livello mondiale e contribuiranno 
a rendere quest'ultima più resiliente, più innovativa e meno dipendente grazie alla 
diversificazione delle principali catene di approvvigionamento. 

 Crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione economica, 
occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e innovazione, e un mercato 
unico ben funzionante con piccole e medie imprese forti. Le riforme in questi settori 
mireranno a rafforzare il potenziale di crescita delle economie dell'UE e la ripresa 
sostenibile. Le riforme e gli investimenti promuoveranno inoltre l'imprenditorialità, 
l'economia sociale, lo sviluppo di infrastrutture sostenibili nonché la 
reindustrializzazione, oltre ad attenuare l'effetto della crisi sull'economia. 

 Coesione sociale e territoriale. La riduzione della povertà e della disoccupazione negli 
Stati membri è un tema che verrà affrontato realizzando riforme e investimenti a favore 
della coesione sociale e territoriale che contribuiscano alla creazione di posti di lavoro 
stabili e di qualità8. 

 Sanità e resilienza economica, sociale e istituzionale. Le riforme e gli investimenti 
nella sanità e nella resilienza economica, sociale e istituzionale9, in particolare, 
miglioreranno la continuità delle attività e del servizio pubblico nonché l'accessibilità e 
la capacità dei sistemi sanitari e di assistenza. 

 Politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, comprese l'istruzione 
e le competenze. Promuovere l'istruzione e le competenze, comprese quelle digitali, 
l'aggiornamento, la riconversione e la riqualificazione professionali della forza lavoro, 
sarà possibile attuando riforme e investimenti a favore della prossima generazione, 
dell'infanzia e dei giovani10. 

Inoltre, secondo il testo concordato, il dispositivo contribuirà a integrare le azioni per il clima e la 
sostenibilità ambientale sostenendo misure che rappresentano almeno il 37 % dell'assegnazione 
totale dei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri. In aggiunta, almeno il 20 % 
dell'assegnazione dei piani degli Stati membri sarà destinata alla spesa digitale, il che contribuirà ad 
accelerare la trasformazione digitale. 

Il dispositivo concorrerà anche a integrare l'azione a favore della biodiversità nelle politiche 
dell'Unione. Le riforme e gli investimenti inclusi nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati 
membri saranno conformi al principio "non arrecare un danno significativo", ossia non dovrebbero 
andare a scapito degli obiettivi climatici e ambientali.(articolo 2, paragrafo 6).11 

Per il 70 % dei 312,5 miliardi di EUR disponibili sotto forma di sovvenzioni,, il criterio di ripartizione 
sarà basato sulla popolazione di ciascuno Stato membro (l'inverso del PIL pro capite) e sul suo tasso 
medio di disoccupazione negli ultimi cinque anni (2015-2019) rispetto alla media dell'UE. Per il 
restante 30 %, invece del tasso di disoccupazione (2015-2019), si terrà conto della perdita del PIL 
reale osservata nell'arco del 2020 e della perdita cumulativa del PIL reale osservata nel periodo 2020-
2021. 

Gli Stati membri possono presentare i loro piani per la ripresa e la resilienza entro la fine di aprile. 
Tali piani dovrebbero proporre una congrua serie di riforme e progetti di investimento pubblico da 
attuare entro la fine del 2026. Il finanziamento sarà disponibile per tre anni (con un 
prefinanziamento massimo del 13 % previa approvazione dei piani). I progetti avviati a partire dal 1º 
febbraio 2020 sono ammissibili al sostegno. 

Il controllo del Parlamento è stato rafforzato introducendo dialoghi regolari sulla ripresa e la 
resilienza. Inoltre, al Parlamento è stata data voce in capitolo sul quadro di valutazione della ripresa 
e della resilienza ed è stato introdotto un requisito che impone alla Commissione di trasmettere le 
informazioni al Parlamento e al Consiglio simultaneamente e di tenere conto dei pareri e delle 
risoluzioni del Parlamento. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN#page=15
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_it
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/qanda_20_1659
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Il 22 gennaio 2021 la Commissione ha pubblicato gli orientamenti aggiornati per gli Stati membri 
sull'attuazione dei piani nazionali di ripresa e resilienza, dove si sottolinea che i traguardi e gli 
obiettivi dovrebbero essere chiari, realistici, specifici, misurabili, realizzabili e da raggiungere entro 
un termine definito. Gli orientamenti comprendono esempi di obiettivi connessi alla transizione 
verde e digitale, al mercato del lavoro, all'istruzione, alle politiche sanitarie e sociali, alle politiche 
settoriali, alla pubblica amministrazione, alle finanze pubbliche e alla fiscalità, nonché al contesto 
imprenditoriale. La seconda parte degli orientamenti aggiornati contiene anche informazioni sugli 
obiettivi generali e la coerenza dei piani, una descrizione delle riforme e degli investimenti nonché 
informazioni sulla complementarità e l'attuazione dei piani. Nel documento di orientamento figura 
un allegato inteso a raccogliere dati strutturati sui piani, così da trasferirli in un'applicazione web che 
consentirà agli Stati membri di fornire aggiornamenti in futuro12. 

ANALISI DI SUPPORTO DEL PE 
Hagelstam K. and Dias C., The European Semester during the Pandemic (Il semestre europeo durante la 
pandemia), Briefing EGOV, Direzione generale delle politiche interne, Parlamento europeo, dicembre 
2020. 
Kramer E., Initial Appraisal of a European Commission Impact Assessment: Reform Support Programme 
(Analisi iniziale di una valutazione d'impatto della Commissione europea: programma di sostegno alle 
riforme), Briefing, EPRS, Parlamento europeo, ottobre 2018. 
Sapala M., Pari M. and Kresnichka-Nikolchova N., EU financing for 2021-2027 - The 2021-2027 Multiannual 
Financial Framework (MFF), the Next Generation EU (NGEU) recovery instrument and new own resources 
(Finanziamenti dell'UE per il periodo 2021-2027 – Il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2021-2027, lo 
strumento per la ripresa Next Generation EU e nuove risorse proprie), Briefing EPRS, dicembre 2020. 
Spinaci S., Technical Support Instrument (Strumento di sostegno tecnico), Briefing, EPRS, Parlamento 
europeo, novembre 2020. 
Widuto A., Reform Support Programme 2021-2027 (Programma di sostegno alle riforme 2021-2027), 
Briefing, EPRS, Parlamento europeo, marzo 2019. 

ALTRE FONTI 
Dispositivo per la ripresa e la resilienza, Parlamento europeo, Osservatorio legislativo (OEIL). 
 

  

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/document_travail_service_part1_v2_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/document_travail_service_part2_v3_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/files/annex-guidance-member-states-recovery-and-resilience-plans-tables-template-0_en
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659622/IPOL_BRI(2020)659622_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627125/EPRS_BRI(2018)627125_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/627125/EPRS_BRI(2018)627125_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659371/EPRS_BRI(2020)659371_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2020/659371/EPRS_BRI(2020)659371_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/thinktank/de/document.html?reference=EPRS_BRI(2020)659332
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/625150/EPRS_BRI(2018)625150_EN.pdf
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
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NOTE FINALI 
 
 

1 Il programma di sostegno alle riforme era inteso a sostenere le riforme prioritarie in tutti gli Stati membri. Dotato di un 
bilancio previsto di 25 miliardi di EUR, il programma includeva: uno strumento per la realizzazione delle riforme, uno 
strumento di sostegno tecnico per la competenza tecnica e uno strumento di convergenza per aiutare gli Stati membri 
che si preparano ad aderire all'euro. Il coordinamento del programma sarebbe stato assicurato dal servizio di sostegno 
per le riforme strutturali. 

2 La valutazione d'impatto che accompagna la nuova proposta legislativa (SWD(2018) 310) ha dimostrato un tasso molto 
elevato di utilizzo del programma di sostegno alle riforme strutturali tra gli Stati membri, con richieste di sostegno 
notevolmente superiori all'importo dei finanziamenti disponibili per i suoi cicli annuali. 

3 Cfr. pag. 5 della proposta della Commissione.  
4  La presente sezione si prefigge di dare un'idea del tenore del dibattito e non intende fornire un resoconto esaustivo di 

tutti i diversi pareri sulla proposta. Ulteriori informazioni sono reperibili nelle pubblicazioni correlate elencate alla voce 
"Analisi di supporto del PE". 

5  Indipendentemente dal loro Stato membro d'origine. 
6  Ad eccezione di un numero limitato di regimi specifici per le PMI. 
7  Tra cui la biodiversità, l'efficienza energetica, la ristrutturazione degli edifici e l'economia circolare. 
8  L'inclusione e l'integrazione dei gruppi svantaggiati consentono anche il rafforzamento del dialogo sociale. 
9  Anche al fine di rafforzare la capacità di risposta alle crisi e la preparazione alle crisi. 
10  È opportuno che tali azioni garantiscano che la prossima generazione di europei non risenta in modo permanente 

dell'impatto della crisi del coronavirus e che il divario generazionale non si acuisca ulteriormente. 
11 Articolo 17 del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento dell'UE in materia di 

tassonomia). 
12  Il 16 agosto 2020 è stata istituita la task force per la ripresa e la resilienza (RECOVER) al fine di guidare l'attuazione del 

dispositivo per la ripresa e la resilienza così come il coordinamento del semestre europeo. 

 

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ E DIRITTO D'AUTORE 
Il presente documento costituisce materiale informativo destinato ai deputati e al personale del Parlamento 
europeo ed è stato preparato per assisterli nelle loro attività parlamentari. Il contenuto del documento è di 
esclusiva responsabilità dell'autore/degli autori e le opinioni ivi espresse non devono essere considerate come 
espressione della posizione ufficiale del Parlamento europeo. 

La riproduzione e la traduzione a fini non commerciali sono autorizzate, purché sia citata la fonte e il Parlamento 
europeo abbia ricevuto una nota di preavviso e una copia. 

© Union europea, 2021. 

eprs@ep.europa.eu (contatto) 

www.eprs.ep.parl.union.eu (intranet) 

www.europarl.europa.eu/thinktank (internet) 

http://epthinktank.eu (blog)  

Seconda edizione. I briefing "Legislazione dell'UE in corso" vengono aggiornati durante le fasi chiave della 
procedura legislativa. 

https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_it
https://ec.europa.eu/info/departments/structural-reform-support_it
https://webgate.ec.testa.eu/docfinder/extern/aHR0cHM=/ZXVyLWxleC5ldXJvcGEuZXU=/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/info/departments/recovery-and-resilience-task-force_it
mailto:eprs@ep.europa.eu
http://www.eprs.ep.parl.union.eu/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank
http://epthinktank.eu/
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