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Recovery and Resilience Facility: aree d’intervento, procedure e 

profili di diritto UE 

1. Il Recovery and Resilience Facility: finanziamento, piani na-

zionali e aree d’intervento 

Il Recovery and Resilience Facility (l’“RRF” o c.d. “Recovery Fund”) rappre-

senta il fulcro del Next Generation EU, lo strumento da 750 miliardi di euro 

adottato dall’Unione Europea per fronteggiare le conseguenze economi-

che della pandemia in modo integrato.  

Il Recovery Fund, proposto dalla Commissione Europea (“Commis-

sione”) nella primavera del 2020, è stato poi oggetto di un accordo poli-

tico tra gli Stati membri. Attualmente, il Regolamento che disciplina l’RFF 

sta completando l’iter legislativo e dovrebbe entrare in vigore nella se-

conda metà di febbraio. 

A. Budget, finanziamento e allocazione delle risorse 

Il Recovery Fund metterà a disposizione 672,5 miliardi di euro, di cui 360 

miliardi sotto forma di prestiti e 312,5 miliardi sotto forma di sovvenzioni, 

per sostenere le riforme e gli investimenti intrapresi dagli Stati membri. 

L’obiettivo fondamentale è di mitigare l’impatto economico e sociale della 

pandemia e rendere le economie e le società europee più sostenibili, resi-

lienti e meglio preparate per le sfide e le opportunità della transizione 

verde e digitale. 
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L’elemento di grande novità è rappresentato dal fatto che il Recovery Fund  

sarà finanziato grazie all’innalzamento temporaneo del massimale delle ri-

sorse proprie al 2,00 % del reddito nazionale lordo dell’UE. L’accresciuto 

volume di risorse proprie consentirà alla Commissione, forte del suo ele-

vato rating creditizio, di contrarre sui mercati finanziari prestiti per 750 mi-

liardi di euro. Questi finanziamenti supplementari saranno convogliati 

verso i progetti nazionali e il loro rimborso sarà spalmato nei futuri bilanci 

dell’UE sull’arco di un lungo periodo, con inizio non prima del 2028 e 

completamento non oltre il 2058.  

Un altro elemento decisamente peculiare è rappresentato dal fatto che le 

risorse saranno allocate tra gli Stati membri non solo sulla base della po-

polazione, ma anche alla luce di altri criteri, come il PIL pro capite, il tasso 

di disoccupazione nel periodo 2015-2019 e il calo del PIL nel 2020. Sulla 

base di questo meccanismo di allocazione delle risorse, l’Italia avrà diritto 

a un massimo di 209 miliardi di euro (81,4 miliardi in sovvenzioni e 127,4 

miliardi in prestiti). 

Questo sistema di allocazione permette di ovviare a uno dei principali pro-

blemi legati al ricorso agli aiuti di Stato per fronteggiare l’emergenza, vale 

a dire l’enorme differenza in termini di potere di spesa tra i diversi Stati 

membri, che comporta un inasprimento delle differenze già esistenti a 

danno della coesione economica e sociale all’interno dell’Unione.  

B. Piani nazionali e aree d’intervento 

Al fine di poter beneficiare del Recovery Fund, gli Stati membri do-

vranno preparare i propri piani di ripresa e resilienza, definendo un 

pacchetto coerente di riforme e progetti di investimento pubblico, che do-

vranno essere attuati entro il 2026. I piani devono affrontare efficacemente 

le sfide individuate nel Semestre Europeo, con particolare riferimento alle 

raccomandazioni specifiche per ciascuno Stato membro adottate dal Con-

siglio, e dovrebbero tener conto delle quattro dimensioni delineate nella 

Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021: (i) sostenibilità ambien-

tale, (ii) produttività, (iii) equità e (iv) stabilità macroeconomica. I piani 

devono inoltre essere costruiti su sei pilastri: transizione verde; trasfor-

mazione digitale; crescita e occupazione intelligenti, sostenibili e inclusive; 

coesione sociale e territoriale; salute e resilienza; politiche per la prossima 

generazione, bambini e giovani, anche in materia di istruzione e compe-

tenze. 

 

La Commissione incoraggia vivamente gli Stati membri a presentare piani 

di investimento e di riforma nelle seguenti flagship areas: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?qid=1600708827568&uri=CELEX:52020DC0575


  
 

 

This document is provided as a service to clients and other friends for educational purposes only.  
It should not be construed or relied on as legal advice.  

   

3 

 

 

 
 

Inoltre, ciascun piano nazionale dovrà destinare almeno il 37% delle ri-

sorse alla transizione verde e almeno il 20% alla transizione digitale.  

 

La Commissione ha elaborato Linee Guida specifiche e un template per la 

predisposizione dei piani nazionali. Inoltre, per ciascuna delle summen-

zionate flagship areas, la Commissione ha messo a disposizione degli Stati 

membri una serie di esempi di riforme e investimenti che possono servire 

da riferimento per realizzare piani nazionali in linea con gli obiettivi indi-

viduati dall’UE, indicando anche il tipo di informazioni necessarie per de-

scrivere l’impatto previsto, gli obiettivi e le tappe fondamentali da definire 

per ciascuna riforma e/o investimento al fine di consentire il monitoraggio 

dei progressi.  

2. L’iter procedurale, le tempistiche e i controlli della Commis-

sione e del Consiglio 

Gli Stati membri potranno presentare formalmente i loro piani nazionali 

dal momento in cui il Recovery Fund sarà legalmente in vigore, indicati-

vamente quindi dalla seconda metà di febbraio. Il termine per la presenta-

zione dei piani è il 30 aprile 2021.  

La Commissione valuterà i piani nazionali sulla base di quattro criteri: 

pertinenza, efficacia, efficienza e coerenza; valuterà in particolare se gli 

investimenti e le riforme previsti nei piani (i) contribuiscono ad affrontare 

efficacemente le sfide individuate nelle pertinenti raccomandazioni speci-

fiche per ciascuno Stato membro indicate nel Semestre europeo, (ii) con-

tengono misure efficaci per la transizione verde e digitale e (iii) contribui-

scono a rafforzare il potenziale di crescita, la creazione di posti di lavoro e 

la resilienza economica e sociale dello Stato membro. La valutazione dei 

piani da parte della Commissione, da effettuarsi entro due mesi, sarà poi 

approvata dal Consiglio con decisione. 
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Una volta approvati i piani, un prefinanziamento del 13% sarà versato in 

anticipo. Successivamente, gli esborsi dipenderanno dal raggiungimento di 

tappe (di natura qualitativa) e di obiettivi (di natura quantitativa) fonda-

mentali, stabiliti nei piani nazionali. Man mano che questi verranno rag-

giunti, lo Stato membro presenterà alla Commissione una richiesta per 

l’erogazione del sostegno finanziario, non più di due volte all’anno. La 

Commissione preparerà una valutazione e chiederà il parere del Comitato 

economico e finanziario in merito al soddisfacente raggiungimento delle 

tappe e degli obiettivi pertinenti. In circostanze eccezionali, qualora uno o 

più Stati membri ritengano che vi siano gravi deviazioni dal soddisfaci-

mento delle tappe e degli obiettivi fondamentali di un altro Stato membro, 

potranno chiedere al Presidente del Consiglio europeo di deferire la que-

stione al successivo Consiglio europeo, con il rischio che il contributo fi-

nanziario venga sospeso in tutto o in parte1.  

Entro il 31 luglio 2022, la Commissione dovrà presentare al Parlamento 

Europeo e al Consiglio una relazione sull’attuazione del Recovery Fund.  

 

3. I profili di diritto UE 

La predisposizione e l’esecuzione dei piani nazionali e, più precisamente, 

dei singoli progetti di investimento implica la trattazione di una serie di 

aspetti di diritto UE, che riguardano tanto gli Stati membri quanto le im-

prese beneficiarie degli investimenti. L’approvazione dei piani nazionali da 

parte della Commissione, infatti, non certifica la conformità dei singoli 

progetti finanziati con il diritto UE, ma soltanto il rispetto dei criteri pre-

visti dal Recovery Fund.   

 

Riteniamo dunque che i seguenti aspetti dovranno essere attentamente va-

lutati da parte delle imprese richiedenti: 

⎯⎯ 
1 Una proposta di sospensione dei pagamenti avanzata dalla Commissione si considera 

adottata dal Consiglio se quest’ultimo non decide, mediante un atto di esecuzione, di 

respingere tale proposta a maggioranza qualificata entro un mese della presentazione. 
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• il rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dal Regolamento 

che disciplina il Recovery Fund e dagli ulteriori atti normativi o di 

soft law che verranno adottati, nonché il rispetto del piano nazio-

nale così come approvato dalla Commissione; 

 

• la prova che gli obiettivi e le tappe intermedie dei singoli progetti 

siano raggiunti nei tempi previsti, al fine di permettere l’erogazione 

delle risorse necessarie da parte della Commissione; 

 

• l’adeguatezza della documentazione attestante il corretto utilizzo 

delle risorse ricevute in vista di (probabili) audit; 

 

• il rispetto delle norme UE in materia di aiuti di Stato, le quali, come 

chiarito nel Regolamento che disciplina il Recovery Fund, si appli-

cano pienamente a tale strumento;2  

 

• il rispetto delle altre norme di diritto UE, come le norme in materia 

antitrust, di controllo delle concentrazioni, di mercato interno (in 

particolare quelle sul public procurement) e, più in generale, della re-

golamentazione di settore.  

 

 

⎯⎯ 
2 La Commissione ha pubblicato 11 template, secondo la tipologia di investimento finan-
ziata, per indirizzare gli Stati membri e le imprese, riassumendo le principali soluzioni 
percorribili per assicurare il rispetto della disciplina sugli aiuti di Stato. 
 


