
 

 

 
 

 

 

Le risposte dell’UE alla pandemia 
RECOVERY FUND 

Fondo garantito dal bilancio dell’Unione Europea per sostenere la ripresa 

 

 

 

COS’E’? 

 

Il Recovery Fund è un nuovo strumento europeo individuato - a seguito della pandemia da 

COVID19 - per sostenere il rilancio economico e approvato, dal Consiglio europeo straordinario 

del 21 luglio 2020 a conclusione del quale, i Capi di Stato e di Governo europei hanno previsto di 

incrementare il bilancio dell’Unione europea, su base temporanea, per un ammontare pari a 750 

miliardi di euro di cui 390 erogabili per contributi a fondo perduto e 360 in prestiti. 

 
COME FUNZIONA? 

 
I Governi dovranno inviare alla Commissione Europea i “Piani di ripresa e di resilienza” entro fine 

aprile 2021. Bruxelles ha invitato gli Stati membri a sottoporre i programmi preliminari già da metà 

ottobre. L’esecutivo italiano ha anticipato la volontà di inviarlo prima della scadenza di aprile 2021, 

presumibilmente, all’inizio del prossimo anno. La Presidente della Commissione EU Ursula Von 

der Leyen ha anche ricordato che i piani nazionali saranno negoziati con le autorità comunitarie e 

dovranno essere oggetto di supervisione e di approvazione progressiva.  

La Commissione Europea ha definito delle linee guida che i Governi dovranno prendere in 

considerazione nella stesura dei piani. Tra i criteri principali, la sostenibilità ambientale (in linea 

con l’European Green Deal) e sociale, la produttività, l’equità e la stabilità macroeconomiche. La 

Commissione Europea ha affermato che, almeno il 20%, degli investimenti provenienti dal Fondo 

per la Ripresa vadano a finanziare la transizione digitale. In tutto, a disposizione dei Paesi su questo 

specifico fronte, ci saranno 672,5 miliardi di euro. I piani nazionali dovranno inoltre prevedere non 

meno del 37% della spesa per il green. Sulla base di questi principi e delle raccomandazioni del 

2019 e del 2020, Bruxelles convaliderà i piani nazionali. 

 
 

QUANTI SARANNO I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE? 

 

Gli aiuti europei messi a disposizione sono: a fondo perduto dal Recovery Fund all’Italia, 

arriveranno in tutto 65,5 miliardi, di cui 44,724 miliardi per il 2021-2022 e 20,732 miliardi da 

spendere dal 2023, a questi vanno aggiunti prestiti a tassi molto agevolati. Nel complesso la “quota” 

italiana disponibile è di circa 209 miliardi ripartiti in 81,4 miliardi in sussidi e 127,4 miliardi in 

prestiti. Ulteriori sussidi disponibili saranno canalizzati attraverso altri “pilastri” dell'operazione 

anticrisi tra cui React Eu, Sviluppo rurale, Just Transition Fund. 
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SURE 

Supporto agli Stati dell’Unione Europea per proteggere i posti di lavoro 

 

 
 

CHE COS’E’? 

 
Il nuovo strumento europeo di sostegno temporaneo messo in campo dalla Commissione Europea 

per attenuare i rischi di disoccupazione in un’emergenza (SURE) è pensato per aiutare a proteggere 

i posti di lavoro che risentono della pandemia di Coronavirus. Il SURE si fonda su 5 principi cardine: 

1) Proteggere i posti di lavoro e garantire la continuità di impresa; 2) Fornire supporto finanziario di 

durata limitata nel tempo; 3) Essere messo rapidamente in atto; 4) Essere complementare agli sforzi 

nazionali; 5) Favorire la solidarietà fra gli Stati membri. 

 
COME FUNZIONA? 

 
Fornirà assistenza finanziaria per un totale di 100 miliardi di € sotto forma di prestiti, concessi dall'UE 

agli Stati membri a condizioni favorevoli. I prestiti aiuteranno gli Stati membri ad affrontare aumenti 

repentini della spesa pubblica per il mantenimento dell’occupazione. Nello specifico, concorreranno 

a coprire i costi direttamente connessi all'istituzione o all'estensione di regimi nazionali di riduzione 

dell'orario lavorativo per i dipendenti (per i quali viene erogato un sostegno pubblico per le ore non 

lavorate) e di altre misure analoghe per i lavoratori autonomi. Molte imprese in difficoltà si vedono 

costrette a sospendere o a ridurre in modo significativo le proprie attività e l'orario di lavoro dei 

dipendenti. I regimi di riduzione dell'orario lavorativo possono impedire che uno shock temporaneo 

abbia ripercussioni negative più gravi e durature sull'economia e sul mercato del lavoro negli Stati 

membri, favorendo il sostegno dei redditi delle famiglie e preservando la capacità produttiva delle 

imprese. 

 
QUALI SONO I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE? 

 
Sui 100 miliardi messi a disposizione dei 27 Paesi Ue, il prestito per ora è stato richiesto da 16 stati 

su 27. La Commissione ha già dato il suo assenso allo stanziamento di ben 87,3 miliardi a favore 

degli Paesi che lo hanno richiesto. All'Italia spetta la fetta più grossa di aiuti, con 27,4 miliardi per 

finanziare la cassa integrazione e dunque salvaguardare i posti di lavoro durante l'autunno caldo. 
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MES 

Meccanismo europeo di stabilità, detto anche Fondo salva-Stati 

 

 
COS’E’ IL MES? 

 
Entrato in vigore nel 2012 per contrastare gli effetti economici della crisi del 2008, il MES, o fondo 

salva Stati, sostituisce il Fondo Europeo di stabilità finanziaria e il Meccanismo europeo di 

stabilizzazione finanziaria. Si tratta, in sostanza, di un fondo monetario che ha l’obiettivo di 

mantenere la stabilità finanziaria nell’Eurozona, sostenendo nei momenti di crisi gli Stati membri 

che hanno adottato l’euro come moneta unica. Ad oggi il MES è stato utilizzato per soccorrere 

Portogallo, Cipro, Spagna e Grecia ma a fronte di una rigida condizionalità. In pratica chi riceve i 

prestiti si obbliga ad approvare un memorandum d’intesa (MoU) che definisce con precisione e rigore 

quali misure si impegna a prendere in termini di tagli al deficit/debito e di riforme strutturali. Il MES 

prende le proprie decisioni con una super maggioranza dei voti dei paesi membri e opera in stretto 

coordinamento con la Commissione Europea cui spetta la negoziazione sul MoU con il Paese 

coinvolto, con la Banca Centrale Europea e il Fondo Monetario Internazionale (la cd Troika). 
 

 

COME E’ CAMBIATO IL MES DOPO IL COVID19? 

 
Nella situazione di emergenza dovuta al Coronavirus, l'Eurogruppo – formato dai tutti i Paesi della 

UE -  ha deliberato la creazione di una nuova linea di credito, attivabile da qualsiasi Stato membro. 

Questo "nuovo" MES ha una sola condizione: utilizzare le risorse per sostenere spese sanitarie dirette 

e indirette legate alla sostenibilità dei sistemi di sanità pubblica e per il contrasto alla pandemia.  I 

Paesi della UE nella riunione dell’Eurogruppo hanno convenuto sulla non condizionalità del nuovo 

MES ovvero è stato siglato un accordo politico per slegare l’accesso alla nuova linea di credito da 

obblighi di ristrutturazioni sociali. L’Italia non ha ancora deciso di attivare tale linea dio credito. 

MES. Spetterà al singolo Paese avanzare richiesta di aiuto e dunque attivare il Meccanismo in 

completa autonomia. Nessun governo è costretto a utilizzarlo. L’Italia ad esempio cercherà di evitarlo 

e di puntare invece tutto sul Recovery Fund 

 

COME CAMBIANO I FONDI MESSI A DISPOSIZIONE? 

 
Il MES ha un capitale autorizzato di 700 miliardi di euro di cui solo 80 saranno versati dai Paesi 

membri, i rimanenti sono raccolti attraverso apposite emissioni di obbligazioni sul mercato. 

Per il “nuovo” MES, invece, l’Unione Europea investe in totale 240 miliardi. Può essere concesso al 

massimo per il 2% del Pil del Paese che lo richiede: all’Italia, quindi, potrebbero andare fino a circa 

37 miliardi di euro, con una scadenza da definire e che potrebbe essere a 10 o più anni. 


