
 
Ripresa dalla crisi di COVID-19: come funzionerà il
principale strumento dell’UE
 
Il dispositivo per la ripresa e la resilienza di 672,5 miliardi di euro è lo strumento chiave
nel piano per la ripresa per sostenere le riforme in risposta alla crisi.
 
Durante la sessione plenaria di febbraio il Parlamento europeo ha votato le norme relative al
dispositivo per la ripresa e la resilienza, l’iniziativa faro dell’UE contenuta nel piano per la
ripresa da 750 miliardi di euro. A dicembre 2020 il Parlamento e il Consiglio europeo hanno
raggiunto un accordo provvisorio sullo strumento.
 
Questo offrirà sostegno su larga scala ai paesi europei per le riforme e gli investimenti
necessari a mitigare le conseguenze economiche e sociali della pandemia, oltre che preparare
le economie UE per un futuro sostenibile e digitale.
 
Sovvenzioni e prestiti 
Il denaro sarà disponibile sotto forma di sovvenzioni e prestiti. Le sovvenzioni ammonteranno a
312,5 miliardi di euro secondo le tariffe del 2018 (la somma verrà aggiornata secondo la
variazione registrata dei tassi di inflazione).
 
Lo stanziamento degli aiuti per i vari paesi dell’UE sarà basato su diversi criteri: nella fase
iniziale, che durerà fino a fine 2022, verranno presi in considerazione la popolazione, il PIL pro
capite e i tassi di disoccupazione 2015-2019. Successivamente il criterio di disoccupazione sarà
sostituito da quello sull’andamento dell’economia nel 2020 e nel 2021. La Commissione
europea dovrà procedere a soddisfare gli impegni per l’intera somma delle sovvenzioni
destinate agli Stati membri entro la fine del 2023. Le somme dovranno essere stanziate entro la
fine del 2026.
 
Secondo le previsioni della Commissione l'Italia riceverà 68,9 miliardi di euro di sovvenzioni dal
dispositivo per la ripresa e la resilienza. Le cifre verranno definite entro giugno 2022 in base alla
crescita del PIL nel 2020-2021.
 
I prestiti verranno erogati dietro richiesta degli Stati membri fino alla fine del 2023 per un
massimo di 360 miliardi di euro e secondo le tariffe del 2018. L’importo massimo del prestito per
ogni Stato membro non supererà il 6,8% del suo reddito nazionale lordo.
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https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp/20200513STO79012/covid-19-il-piano-dell-ue-per-rilanciare-l-economia
https://www.europarl.europa.eu/news/it/headlines/priorities/qfp/20200513STO79012/covid-19-il-piano-dell-ue-per-rilanciare-l-economia
https://www.europarl.europa.eu/news/it/press-room/20201211IPR93662
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/about_the_european_commission/eu_budget/recovery_and_resilience_facility_.pdf
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Per ulteriori informazioni
Dossier legislativo (EN)
Pagina della Commissione europea sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (EN)
Infografica del Consiglio europeo (EN)
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https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2020/0104(COD)&l=en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_it
https://www.consilium.europa.eu/it/infographics/20201006-recovery-resilience-rrf/

