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NGEU: opportunità storica
Recovery & Resilience Facility (RRF)
Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento 
e del Consiglio del 12/02/2021)

• “Entrate” – DECISIONE NUOVE RISORSE PROPRIE

• 14 dicembre 2020: (i) DECISIONE 2020/2053 del Consiglio; (ii) 
Regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio (NGEU per 
combattere crisi COVID 19)

• Ambizione – maggior stimolo mai finanziato da budget 
UE, con forte logica redistributiva e di solidarietà 

• Finanziamento – emissione bond UE (30% green) 

In Italia:
«PNRR»



[…a conti (più) aggiornati]

Multiannual 
 Financial  
Framework  
(MFF)
The EU’s 7-
year  budget

€1.211
trillion

€806.9
billion

NextGenerationEU 
contribution  to other 
programmes
€83.1 billion

NextGenerationEU
COVID-19 recovery  
package

Recovery and Resilience 
Facility
         €723.8 billion

€338.0 in grants

€385.8 in loans



Ripresa basata su visione di lungo periodo
Opportunità della transizione 

verde e digitale 



Il ruolo del PNRR all’interno di NGEU
• In generale, la logica dell’RRF:

• Investire in un’Europa verde, digitale e resiliente
• RRF non come mero programma di spesa ma come strumento 

principale di ripresa e rilancio dell’economica basato sulla 
performance (logica di «milestones» e «targets»)

• In particolare - Il Piano Italiano (il «PNRR» o «Italia Domani»):
• Mix molto ambizioso di riforme e investimenti.

• 6 missioni – 16 componenti – 527 Milestones & Targets            
190 misure (132 investimenti e 58 riforme) di cui 51 nel 2021. 

• € 191.5 miliardi (68.9 in sovvenzioni e 122.6 in prestiti). Pre-
finanziamento €24.9 Mld già erogato. Prima tranche di 
pagamento per il 2021 (€ 24.1 Mld) approvata.



Quali prossimi passi a livello europeo? 

COMMISSIONE

La Commissione valuta i 
piani e trasforma 
contenuto in proposta di 
Implementing Decision 
per il Consiglio

CONSIGLIO

Il Consiglio approva la 
valutazione dei piani 
(individualmente) e 
adotta la Council 
Implementing Decision

COMMISSIONE-STATO 
MEMBRO

Firma del financing (e 
loan) agreement

Pagamento del pre-
financing (13%) 

STATO MEMBRO

I Paesi inviano formalmente i 
loro PNRR (inclusivi di M&T a 
cui sono legati esborsi)

Entro 30 Aprile, di regola La Commissione propone 
Council Implementing 

Decision entro 2 mesi dalla 
ricezione del piano

Un  documento di lavoro 
(SWD) riassume la 

valutazione e accompagna 
la proposta

Entro 4 settimane, 
di regola, dopo che la 

Commissione ha 
effettuato la proposta

Pagamento entro 2 
mesi

COMMISSIONE

Prepara 
valutazione 
preliminare 
della richiesta 
di pagamento

STATO MEMBRO

Riceve il 
pagamento

STATO MEMBRO

SM chiedono 
pagamenti aggiuntivi 
sulla base del 
raggiungimento di 
M&T

Fino a due 
volte l’anno

Entro 2 
mesi

A seguito di 
Decisione 

della 
Commissione, 
che tiene in conto 
opinione EFC 

(Consiglio)

Stretta collaborazione tra Commissione e Stato Membro 
In Italia, dialogo attraverso Servizio Centrale per il PNRR (MEF)



Messaggi chiave

• Ruolo fondamentale delle imprese nell’implementazione del Piano: 
interventi diretti e indiretti

• Rispetto di requisiti chiave (inclusi principio DNSH, audit e controllo)

• Complementarietà fondi europei (inclusi fondi della politica 
di coesione) e nazionali

• Comunicazione: visibilità del contributo europeo e collaborazione con 
istituzioni europee anche a livello locale



Grazie dell’attenzione!
I nostri contatti:

adelaide.mozzi@ec.europa.eu

roberto.amore@ec.europa.eu

francesco.rossi-salvemini@ec.europa.eu
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