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La costruzione del Recovery Plan in Italia 

Stato di avanzamento al 30 novembre 2020 

 

CHE COS’E’ IL RECOVERY PLAN? 

 
Il Recovery Plan in Italia è stato definito come “Piano nazionale per la ripresa e resilienza (PNRR). Il PNRR 
esprime il programma di investimenti che l’Italia deve presentare alla Commissione europea e che contiene 
la strategia italiana adottata per rispondere alla crisi provocata dal COVID19. Il PNRR si dovrà inserire 
all’interno della strategia europea “Next Generation EU” che è stata varata in occasione del Consiglio 
europeo del 21 luglio 2020, frutto di un accordo tra la Commissione europea e i Governi nazionali dell’Unione 
europea.  

A CHE PUNTO SIAMO? 

Il lavoro preparatorio del Piano per la ripresa italiano (PNRR) è stato affidato al Comitato 
interministeriale degli Affari europei, un gabinetto presieduto dal Presidente del Consiglio o, in sua vece, 
dal Ministro per gli Affari europei. La gestione dei finanziamenti, invece, dovrebbe dipendere da una 
cabina di regia allargata comprendente: il Comitato interministeriale, il Presidente del Consiglio, i 
Ministri dell’Economia e dello Sviluppo economico e un Comitato esecutivo formato da 6 manager 
competenti uno per ogni progetto del Piano di ripresa e resilienza. La scadenza per la presentazione dei 
Piani nazionali alla commissione europea è quella del 30 aprile 2021. 
Attualmente, l’accordo sul bilancio Ue 2021-2027, a cui è strettamente legato il Recovery Plan, risulta 
bloccato, dopo che Polonia e Ungheria, in sede di approvazione, hanno esercitato il loro diritto di veto. I due 
Paesi si oppongono al meccanismo innovativo che lega l’erogazione dei fondi Ue al rispetto delle regole 
imposte dallo Stato di diritto in termini di libertà democratiche. In questo modo Varsavia e Budapest hanno 
rimesso in discussione l’intesa che era stata raggiunta nel Consiglio europeo del luglio scorso. Il rischio è che 
il Next Generation Eu parta in ritardo. Se non si dovesse raggiungere un accordo entro la fine dell’anno, si 
innescherebbe l’esercizio provvisorio. Ciò significa che sarebbero erogati solo i fondi derivanti da impegni 
precedenti, mentre i fondi per nuovi investimenti compresi quelli del piano previsti dalla Next Generation 
Eu e indispensabili per consentire agli Stati membri di uscire dalla crisi, sarebbero congelati.  
Per chiudere la trattativa che si è aperta a seguito del veto di Polonia e Ungheria, i leader dei 27 Paesi 
membri cercheranno una soluzione al Consiglio europeo del 10 e 11 dicembre. 

 

COSA PREVEDE IL PNRR E QUALI SONO I FONDI MESSI A 

DISPOSIZIONE? 

 
Le linee guida del PNRR prevedono sei aree di intervento: 1) Digitalizzazione; 2) Innovazione e 
competitività del sistema produttivo; 3) Rivoluzione verde e transizione ecologica; 4) Infrastrutture per 
la mobilità; 5) Istruzione, formazione, ricerca e cultura; 6) Equità sociale, territoriale e di genere e salute. 
Dal Recovery Plan l’Italia, che è il maggiore beneficiario, riceverà circa 209 miliardi ripartiti in 81,4 
miliardi di aiuti a fondo perduto (di cui 65,5 saranno quelli del Recovery and Resilience facility per 
finanziare il piano per la ripresa PNRR) e 127,4 miliardi in prestiti. Se il processo di approvazione 
definitiva terminerà entro l'anno, nella tarda primavera del 2021 dovrebbe esserci la prima erogazione, 
pari al 10% delle risorse, che per l’Italia equivale a 20 miliardi circa.  

 
 


