
 
 

 

   

 

 

REGOLAMENTO (UE) 2021/241 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 febbraio 2021 che 
istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza 

 
FUNZIONE Il dispositivo per la ripresa e la resilienza ha l’obiettifo di fornire un sostegno 

finanziario efficace e significativo volto ad accelerare l'attuazione di riforme 
sostenibili e degli investimenti pubblici correlati negli Stati membri. Il dispositivo 
dovrebbe essere uno strumento dedicato inteso ad affrontare le conseguenze e gli 
effetti negativi della crisi COVID-19 nell'Unione. Dovrebbe avere carattere globale 
e sfruttare l'esperienza acquisita dalla Commissione e dagli Stati membri grazie 
all'impiego di altri strumenti e programmi. Anche gli investimenti privati potrebbero 
essere incentivati attraverso regimi di investimento pubblico, compresi strumenti 
finanziari, sovvenzioni e altri strumenti, purché siano rispettate le norme in materia 
di aiuti di Stato. 
 

COMPATIBILITÀ ED 

EVENTUALE SINERGIA 

CON ALTRI STRUMENTI 

PERTINENTI 

Il piano per la ripresa e la resilienza dovrebbe contenere una spiegazione dei piani, 
dei sistemi e delle misure concrete dello Stato membro intesi a prevenire, 
individuare e rettificare i conflitti di interessi, la corruzione e la frode e a evitare la 
duplicazione dei finanziamenti da parte del dispositivo e di altri programmi 
dell'Unione. Il piano per la ripresa e la resilienza potrebbe comprendere anche 
progetti transfrontalieri o multinazionali. 
Il sostegno finanziario nell'ambito del dispositivo dovrebbe aggiungersi al sostegno 
fornito nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione, incluso il programma 
InvestEU. I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri 
programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo 
stesso costo (Addizionalità e finanziamento complementare).  
La Commissione e gli Stati membri interessati promuovono le sinergie e assicurano 
un efficace coordinamento tra il dispositivo e gli altri programmi e strumenti 
dell'Unione, tra cui lo strumento di sostegno tecnico, e in particolare le misure 
finanziate dai fondi dell'Unione. A tal fine essi:  
a) garantiscono complementarità, sinergia, coerenza e uniformità tra i diversi 

strumenti a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, in 
particolare per quanto riguarda le misure finanziate da fondi dell'Unione, sia 
nella fase di pianificazione che durante l'attuazione;  

b) ottimizzano i meccanismi di coordinamento per evitare la duplicazione degli 
sforzi;  

c) garantiscono una stretta collaborazione tra i responsabili dell'attuazione e del 
controllo a livello dell'Unione, a livello nazionale e, se del caso, regionale, al fine 
di conseguire gli obiettivi del dispositivo 

 

SINTESI REGOLAMENTO  PROGRAMMA CHE ISTITUISCE IL DISPOSITIVO PER LA 

RIPRESA E LA RESILIENZA 

P roMIS  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R0241&from=IT


 
 

 

DURATA E INCIDENZA 

FINANZIARIA 

Per garantire che il sostegno finanziario sia anticipato nei primi anni successivi alla 
crisi COVID-19 e per garantire la compatibilità con i finanziamenti disponibili 
nell'ambito del dispositivo, i fondi dovrebbero essere resi disponibili entro il 31 
dicembre 2023. I prestiti a sostegno dell'attuazione dei piani nazionali per la ripresa 
e la resilienza dovrebbero essere forniti fino al 31 dicembre 2023 e dovrebbero 
essere forniti a scadenze che riflettano la natura a lungo termine di tali spese. 
Tutti i pagamenti dei contributi finanziari agli Stati membri dovrebbero essere 
effettuati entro il 31 dicembre 2026. I pagamenti dei contributi finanziari e, se del 
caso, dei prestiti allo Stato membro interessato a norma del presente articolo sono 
effettuati entro il 31 dicembre 2026 conformemente agli stanziamenti di bilancio e 
compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. 
 

MODALITÀ DI GESTIONE 

PREVISTE 

Per garantire un'assegnazione efficiente e coerente dei fondi e il rispetto del 
principio della sana gestione finanziaria, le azioni intraprese a norma del presente 
regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi 
dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa 
nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione. In particolare, la 
Commissione e lo Stato membro dovrebbero garantire in ogni fase del processo un 
coordinamento efficace volto a salvaguardare la coesione, la coerenza, la 
complementarità e la sinergia tra le fonti di finanziamento. 
Ai fini di una sana gestione finanziaria, nel rispetto della natura del dispositivo 
basata sulla performance, gli impegni di bilancio, i pagamenti, la sospensione e il 
recupero dei fondi nonché la risoluzione degli accordi relativi al sostegno finanziario 
dovrebbero essere regolati da norme specifiche. Per garantire la prevedibilità, gli 
Stati membri dovrebbero poter presentare le richieste di pagamento due volte 
l'anno. I pagamenti dovrebbero essere erogati a rate ed essere basati su una 
valutazione positiva della Commissione quanto all'attuazione del piano per la 
ripresa e la resilienza da parte dello Stato membro interessato. Gli Stati membri 
dovrebbero adottare misure adeguate al fine di garantire che l'utilizzo dei fondi in 
relazione a misure sostenute dal dispositivo sia conforme al diritto dell'Unione e 
nazionale applicabile 
 

BUDGET Fino a 672,5 miliardi EUR a prezzi 2018 
▪ fino a 312.500.000.000 € per il sostegno finanziario non rimborsabile 

(sovvenzioni) 
▪ fino a 360.000.000.000 € per il sostegno sotto forma di prestito agli Stati 

membri. 
 

OBIETTIVI L'obiettivo generale del dispositivo è promuovere la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la resilienza, la preparazione alle crisi, la 
capacità di aggiustamento e il potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando 
l'impatto sociale ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, 
contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la 
transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi climatici 
dell'Unione per il 2030 stabiliti nell'articolo 2, punto 11, del regolamento (UE) 
2018/1999, nonché al raggiungimento dell'obiettivo della neutralità climatica 
dell'UE entro il 2050 e della transizione digitale, contribuendo in tal modo alla 
convergenza economica e sociale verso l'alto, a ripristinare e a promuovere la 



 
 

 

crescita sostenibile e l'integrazione delle economie dell'Unione e a incentivare la 
creazione di posti di lavoro di alta qualità, nonché contribuendo all'autonomia 
strategica dell'Unione unitamente a un'economia aperta, e generando un valore 
aggiunto europeo. 
L'obiettivo specifico del dispositivo dovrebbe essere la fornitura di un sostegno 
finanziario inteso al raggiungimento dei traguardi e obiettivi delle riforme e degli 
investimenti stabiliti nei piani per la ripresa e la resilienza. Tale obiettivo dovrebbe 
essere perseguito in stretta cooperazione con gli Stati membri interessati. 

 
 

STRUTTURA Per garantire la titolarità nazionale e una particolare attenzione alle riforme e agli 
investimenti pertinenti, gli Stati membri che desiderano ricevere sostegno 
dovrebbero presentare alla Commissione un piano per la ripresa e la resilienza 
debitamente motivato e giustificato. Tale piano dovrebbe specificare in che modo, 
tenendo conto delle misure in esso contenute, esso rappresenti una risposta 
completa e adeguatamente equilibrata alla situazione economica e sociale dello 
Stato membro interessato e contribuisca in modo appropriato ai sei pilastri: 
1. transizione verde;  
2. trasformazione digitale;  
3. crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, che comprenda coesione 

economica, occupazione, produttività, competitività, ricerca, sviluppo e 
innovazione, e un mercato interno ben funzionante con piccole e medie 
imprese (PMI) forti;  

4. coesione sociale e territoriale;  
5. salute e resilienza economica, sociale e istituzionale, al fine di rafforzare, tra 

l'altro, la capacità di preparazione e di risposta alle crisi;  
6. politiche per la prossima generazione, l'infanzia e i giovani, come l'istruzione e 

le competenze.  
  

DESCRIZIONE Lo Stato membro che desidera ricevere un contributo finanziario presenta alla 
Commissione un piano per la ripresa e la resilienza  
Dopo che la Commissione mette a disposizione a fini di assegnazione l'importo, lo 
Stato membro può aggiornare e trasmettere il piano per la ripresa e la resilienza 
per tenere conto del contributo finanziario massimo aggiornato. 
Il piano per la ripresa e la resilienza presentato dallo Stato membro può essere 
trasmesso in un unico documento integrato insieme al programma nazionale di 
riforma ed è trasmesso ufficialmente entro il 30 aprile 2021.  
Il piano per la ripresa e la resilienza dev'essere debitamente motivato e giustificato. 
Esso deve presentare in particolare i seguenti elementi: una spiegazione del modo 
in cui, considerate le misure in esso contenute, il piano per la ripresa e la resilienza 
rappresenta una risposta completa e adeguatamente equilibrata alla situazione 
socioeconomica dello Stato membro e contribuisce pertanto in modo appropriato 
a tutti i pilastri, tenendo conto delle sfide specifiche dello Stato membro 
interessato;  una spiegazione del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza 
contribuisce ad affrontare in modo efficace tutte o un sottoinsieme significativo 
delle sfide, individuate nelle pertinenti raccomandazioni specifiche per paese, 
inclusi i relativi aspetti di bilancio, così come le raccomandazioni;  una spiegazione 
dettagliata del modo in cui il piano per la ripresa e la resilienza rafforza il potenziale 



 
 

 

 

 

di crescita, la creazione di posti di lavoro e la resilienza economica, sociale e 
istituzionale dello Stato membro interessato, anche attraverso la promozione di 
politiche per l'infanzia e la gioventù, e attenua l'impatto sociale ed economico della 
crisi COVID-19, contribuendo all'attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali e 
migliorando così la coesione economica, sociale e territoriale e la convergenza 
all'interno dell'Unione;  un'indicazione del fatto che le misure incluse nel piano per 
la ripresa e la resilienza comprendano o meno progetti transfrontalieri o 
multinazionali; i traguardi e gli obiettivi previsti e un calendario indicativo 
dell'attuazione delle riforme, nonché degli investimenti da completare entro il 31 
agosto 2026; i progetti di investimento previsti e il relativo periodo di investimento;  
qualsiasi altra informazione pertinente. 
Nel preparare i loro piani per la ripresa e la resilienza, gli Stati membri possono 
chiedere alla Commissione di organizzare uno scambio di buone pratiche al fine di 
consentire agli Stati membri richiedenti di beneficiare dell'esperienza di altri Stati 
membri. Gli Stati membri possono inoltre chiedere assistenza tecnica nell'ambito 
dello strumento di sostegno tecnico. Gli Stati membri sono incoraggiati a 
promuovere sinergie con i piani per la ripresa e la resilienza di altri Stati membri. 
 

GESTIONE OPERATIVA Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, 
su richiesta dello Stato membro interessato, essere trasferite al dispositivo alle 
condizioni di cui all'articolo 21 del regolamento recante disposizioni comuni. La 
Commissione esegue tali risorse direttamente in conformità dell'articolo 62, 
paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario. Tali risorse sono utilizzate 
esclusivamente a beneficio dello Stato membro interessato.  
Gli Stati membri possono proporre di includere nel loro piano di ripresa e resilienza, 
come costi stimati, i pagamenti per il sostegno tecnico aggiuntivo a norma 
dell'articolo 7 del regolamento (UE) 2021/240 e l'importo del contributo in contanti 
per il comparto degli Stati membri a norma delle pertinenti disposizioni del 
regolamento InvestEU. Tali costi non superano il 4 % della dotazione finanziaria 
totale del piano per la ripresa e la resilienza, e le misure pertinenti stabilite nel piano 
di ripresa e resilienza rispettano i requisiti del presente regolamento.  
Il dispositivo è attuato dalla Commissione in regime di gestione diretta, in 
conformità delle pertinenti norme adottate a norma dell'articolo 322 TFUE, in 
particolare il regolamento finanziario e il regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del 
Parlamento europeo e del Consiglio 
 

INFO Recovery and Resilience Facility - CE 
Piano nazionale di ripresa e resilienza 
Proposta di "Piano nazionale di ripresa e resilienza" – Senato della Repubblica 
Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Camera dei Deputati 
 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recovery-coronavirus/recovery-and-resilience-facility_it
http://www.politicheeuropee.gov.it/it/comunicazione/approfondimenti/pnrr-approfondimento/
http://senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41806.htm
https://temi.camera.it/leg18/temi/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza.html

