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Caratteristiche principali della Facility

• Attraverso sovvenzioni e prestiti

• Legati all’attuazione del piano: i 
pagamenti vengono effettuati in 
rate al completamento di 
milestone e raggiungimento di 
obiettivi numerici (performance-
based).

• I Piani nazionali di ripresa e 
resilienza includono riforme e 
investimenti da attuare fino ad 
agosto 2026 (ultima erogazione
possibile dicembre 2026). 

• Gli Stati membri presentano
relazioni di attuazione semestrali. 

• Sovvenzioni: €312.5 miliardi
(prezzi del 2018)

• Prestiti: €360 miliardi

• I piani vengono presentati di 
regola entro il 30 Aprile 2021

• Allocazione delle sovvenzioni sulla
base di PIL pro capite e 
disoccupazione. I prestiti possono
ammontare al massimo al 6,8% 
del GNI.

• Il 30% dell’allocazione verrà rivista
nel 2023 sulla base dei dati
effettivi per il 2020 e 2021. 

• Anticipo del 13% nel 2021.

• Contributo ai sei pilastri
• Raccomandazioni Paese

• Climate transition: 37%
• Digital transformation: 20%

• Bilanciamento tra riforme e investimenti

• Do-no-significant-harm per tutte le 
riforme e gli investimenti

• Esistenza di un solido sistema di audit e 
controllo per assicurare la protezione
degli interessi finanziari dell’Unione e 
identificare, prevenire e correggere 
irregolarità gravi. La Commissione 
effettuerà controlli ex-ante ed ex-post.

Funzionamento Sovvenzioni e prestiti Criteri di valutazione



La Recovery and Resilience Facility (RRF) –
Come funziona?

COMMISSIONE

Valuta
i piani nazionali
di ripresa e 
resilienza

CONSIGLIO

Approva
i piani nazionali
(singolarmente)

COMMISSIONE

Paga
un anticipo del 
13% del totale
del supporto

STATI MEMBRI

Presentano
piani nazionali
contenenti riforme
e investimenti, con 
chiare milestone e 
obiettivi numerici. 

COMMISSIONE

Prepara una
valutazione
della richiesta

STATI MEMBRI

Ricevono
l’esborso

STATI MEMBRI

Chiedono ulteriori
esborsi al 
raggiungimento
delle milestone e 
degli obiettivi
numerici. 

La Commissione raccoglie fondi sui mercati finanziari attraverso emissioni obbligazionarie.

Di regola
entro

30 Aprile

Entro due 
mesi

Entro un mese Entro due 
mesi

Fino a due 
volte l’anno

Entro due 
mesi

Dopo la 
consultazione
del comitato di 

esperti



Sovvenzioni RRF
ES 69,5 BE 5,9

IT 68,9 AT 3,5

FR 39,4 SE 3,3

DE 25,6 LT 2,2

PL 23,9 FI 2,1

EL 17,8 LV 2,0

RO 14,2 SI 1,8

PT 13,9 DK 1,6

HU 7,2 CY 1,0

CZ 7,1 IE 1,0

SK 6,3 EE 1,0

HR 6,3 MT 0,3

BG 6,3 LU 0,1

NL 6,0 EU 27 337,9
Euro bn (prezzi correnti), Annesso IV Regolamento RRF 



Assessment criteria and key elements

1. Balanced 
response

2. Addresses 
challenges 
identified in CSRs

5. Green 
transition

6. Digital 
transition

3. Growth, resilience 
and social impact

4. Do no 
significant harm

7. Lasting 
impact

8. Effective 
monitoring and 
implementation

9. Reasonable and 
plausible cost 
estimates

10. Robust 
control systems

11. Coherence

Consultation

Member States have to explain how the 
relevant national stakeholders have been 

involved in preparation of RRPs.

Equality

Member States have to explain how the 
RRPs contribute to gender equality and 

equal opportunities for all.

Security

Member States provide a security self 
assessment, where appropriate, for 

investments in digital capacities



Sei pilastri

Transizione verde Trasformazione digitale
Coesione sociale e 

territoriale

Crescita intelligente, 
sostenibile, e inclusiva

Salute; Resilienza
economica, sociale e 

istituzionale. 

Politiche per la prossima
generazione

Recovery and Resilience Facility



• Ogni piano deve includere un minimo del 37% di spesa relativa al cambiamento 
climatico e un minimo del 20% di spesa relativa alla transizione digitale.

• Le linee guida forniscono esempi di possibili misure che contribuiscono alla transizione 
verde e digitale :

La dimensione verde e quella digitale

Esempi di misure verdi
Decarbonizzazione dell’industria, 
sviluppo delle energie rinnovabili, 
efficienza energetica e 
ristrutturazione degli edifici.

Esempi di priorità digitali
Sviluppo di reti di comunicazione 
sicura, supporto all’acquisizione di 
skill digitali, digitalizzazione della PA.



State of play – Submissions of National plans

Portugal

Spain

France

Germany

Slovakia

Latvia

Denmark

Greece

Luxembourg

Austria

Italy

Belgium

10 plans still under 
assessment by 

Commission

Poland

Slovenia

Croatia

Hungary

Cyprus

Lithuania

Finland

Sweden

Ireland

Czechia

Romania

Estonia

3 Other plans

Malta

Bulgaria

Netherlands

14 plans approved 

by the Commission



Documenti della Commissione

• Accordo legale tra l’Unione 
Europea e il Paese Membro

• Deve essere adottato dal 
Consiglio

• 13% di pre-finanziamento 
disponibile dopo l’adozione

Proposta per una 

decisione del 

Consiglio
(Council Implementing

Decision - CID)

• Descrizione delle riforme e 
degli investimenti, e della 
tempistica per 
l’implementazione 
(milestones and targets)

• “Roadmap” per 
l’implementazione, e per gli 
esborsi corrispondenti

Annesso alla Proposta 

CID

• Spiegazione dettagliata del 
delle conclusioni nel CID

• Annesso con il contributo 
climatico e digitale degli 
investimenti del piano

Staff

Working

Document



• L’approvazione di un RRP non sostituisce il controllo sugli aiuti di 
stato 

• Il regime sugli aiuti di stato è complementare agli obiettivi della RRF, 
per raggiungere risultati efficaci (no “crowding out” del settore 
privato; costi efficienti; “value for money”).

• Le riforme contenute negli RRP possono promuovere la concorrenza, 
specialmente nei paesi dove le Raccomandazioni Specifiche (CSRs) 
contengono elementi pro-competition (per es. maggiore concorrenza 
nei servizi)

Interazione con aiuti di stato e antitrust



Grazie!
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