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Ogni programma e ogni euro mobilitato nell’ambito di Next Generation EU sarà utilizzato per affrontare 
le esigenze di ripresa più importanti degli Stati membri dell’UE e dei loro partner.

I fondi andranno là dove possono fare maggiormente la differenza, integrando e catalizzando gli sforzi 
essenziali intrapresi negli Stati membri.

Fonte: Commissione europea

PRINCIPALI STRUMENTI A SOSTEGNO 
DEL PIANO DELL’UE PER LA RIPRESA
#EUbudget #EUSolidarity #StrongerTogether

• Dispositivo europeo per 
la ripresa e la resilienza

• REACT-EU (politica 
di coesione)

• Rafforzamento della 
coesione e dello 
sviluppo rurale

• Rafforzamento del 
meccanismo per una 
transizione giusta

• Strumento di sostegno 
alla solvibilità

• Rafforzamento 
di InvestEU

• Dispositivo per gli 
investimenti strategici

• Nuovo programma 
per la salute

• Rafforzamento 
di Orizzonte Europa

• Rafforzamento 
di RescEU

• Garanzia per le azioni 
esterne

• Fondo europeo per 
lo sviluppo sostenibile
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Regioni, imprese 
e cittadini Imprese Settore sanitario Partner globali

Duplice transizione verde e digitale

Commissione europea 
e organizzazioni 
internazionali

Commissione europea 
e Stati Membri

Banca europea per 
gli investimenti e altri 
partner finanziari 
pubblici

Commissione europea



Da utilizzare per:
sussidi all'occupazione, regimi di riduzione dell'orario lavorativo e misure a favore dell'occupazione 
giovanile; liquidità e solvibilità per le PMI.

Meccanismo:
sovvenzioni flessibili a titolo della politica di coesione per comuni, ospedali e imprese attraverso 
le autorità di gestione degli Stati membri. Nessun cofinanziamento nazionale richiesto.

Bilancio:
55 miliardi di euro di finanziamenti supplementari per la politica di coesione tra il 2020 e il 2022.

Criterio di ripartizione:
accento sui paesi e sulle regioni più colpiti, tenendo conto della gravità degli impatti economici 
e sociali della crisi, compresi il livello di disoccupazione giovanile e la prosperità relativa degli 
Stati membri.

ASSISTENZA ALLA RIPRESA PER LA COESIONE E I TERRITORI D'EUROPA 
(REACT-UE)
• Finanziamenti supplementari tra il 2020 e il 2022 per gli attuali programmi di coesione e per il 

Fondo di aiuti europei agli indigenti.

Da utilizzare per:
investimenti e riforme, anche per le transizioni verde e digitale.

Meccanismo:
sovvenzioni e prestiti mediante l'attuazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza degli 
Stati membri definiti in linea con gli obiettivi del semestre europeo, anche per quanto riguarda le 
transizioni verde e digitale e la resilienza delle economie nazionali.

Bilancio:
560 miliardi di euro di cui 310 miliardi per le sovvenzioni e 250 miliardi per i prestiti.

Criterio di ripartizione:
a disposizione di tutti gli Stati membri, in particolare dei paesi più colpiti.

DISPOSITIVO EUROPEO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA
• Integrato nel semestre europeo.

1Aiutare gli Stati membri a riprendersi dalla crisi, 
superarne gli effetti e riemergerne più forti

Gli investimenti saranno convogliati attraverso una serie di strumenti basati su tre pilastri.



2Rilanciare l'economia e aiutare gli 
investimenti privati a rimettersi in moto

SOSTENERE UNA TRANSIZIONE GIUSTA
La Commissione propone inoltre di sostenere la transizione verso la neutralità climatica tramite fondi di Next 
Generation EU. A tal fine, la Commissione incrementerà i finanziamenti per il Fondo per una transizione 
giusta fino a 40 miliardi di euro. Questo dovrebbe contribuire ad alleviare l'impatto socioeconomico della 
transizione nelle regioni più colpite.

La Commissione propone inoltre di rafforzare il bilancio del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo 
rurale di 15 miliardi di euro per aiutare le zone rurali a introdurre i cambiamenti strutturali richiesti dal 
Green Deal europeo. Ciò contribuirà anche al raggiungimento degli ambiziosi obiettivi della nuova strategia 
sulla biodiversità e di quella "Dal produttore al consumatore".

Da utilizzare per:
sostegno al capitale proprio per le imprese economicamente sostenibili di tutti i settori economici 
per far fronte a problemi di solvibilità dovuti alla pandemia di coronavirus e aiutarle nella loro 
trasformazione verde e digitale.

Meccanismo:
fornitura di una garanzia di bilancio dell'UE presso il gruppo della Banca europea per gli 
investimenti al fine di mobilitare capitali privati (tramite intermediari finanziari, ad esempio 
fondi a gestione indipendente o società veicolo).

Bilancio:
31 miliardi di euro

Criterio di ripartizione:
basato sulla domanda e a disposizione di tutti gli Stati membri, con speciale attenzione a quelli 
particolarmente colpiti dalla crisi del coronavirus, meno in grado di intervenire con aiuti di Stato, 
nei settori più pregiudicati.

STRUMENTO DI SOSTEGNO ALLA SOLVIBILITÀ
• Nuovo strumento a sostegno del capitale proprio delle imprese economicamente sostenibili in difficoltà 

a causa della crisi del coronavirus



Da utilizzare per:
investimenti nei sistemi sanitari dell'UE, con particolare attenzione a:

- sicurezza sanitaria e capacità di reazione alle crisi;

- prevenzione e sorveglianza a lungo termine delle malattie, accesso alla salute, diagnosi e cura, 
collaborazione transfrontaliera in ambito sanitario.

Meccanismo:
sovvenzioni concesse direttamente ai beneficiari dalla 
Commissione europea, appalti gestiti in modo centralizzato 
dalla Commissione europea.

Bilancio:
9,4 miliardi di euro.

Criterio di ripartizione:
programma gestito in modo centralizzato a vantaggio 
di tutti gli Stati membri.

PROGRAMMA PER LA SALUTE
• Un nuovo programma, che rispetta la ripartizione delle competenze tra l'Unione e gli Stati membri nel 

settore, per attrezzare l'Europa contro future minacce sanitarie.

3Trarre insegnamento dalla crisi e affrontare 
le sfide strategiche per l'Europa
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Da utilizzare per:
investimenti in infrastrutture sostenibili, ricerca e innovazione e digitalizzazione, PMI e imprese 
a media capitalizzazione, investimenti sociali e competenze in tutta l'UE. Il nuovo dispositivo per 
gli investimenti strategici mirerà inoltre a sviluppare catene del valore indipendenti forti 
e resilienti, quali infrastrutture critiche, tecnologie verdi e digitali e assistenza sanitaria, e a 
rafforzare l'autonomia del mercato unico dell'Unione.

Meccanismo:
fornitura di una garanzia di bilancio dell'UE per il finanziamento di progetti di investimento 
attraverso il gruppo BEI e le banche di promozione nazionali.

Bilancio:
15,3 miliardi di euro per InvestEU. Inoltre, un nuovo dispositivo per gli investimenti strategici 
con una dotazione di 15 miliardi di euro tramite i fondi di Next Generation EU.

Criterio di ripartizione:
basato sulla domanda e a disposizione di tutti gli Stati membri.

Rafforzamento di InvestEU (COMPRESO UN DISPOSITIVO PER GLI 
INVESTIMENTI STRATEGICI)



Da utilizzare per:
infrastrutture di risposta alle emergenze sanitarie: capacità di stoccaggio, sistemi per trasportare 
medicinali, medici e pazienti all'interno dell'UE o per farli arrivare da fuori dell'UE.

Meccanismo:
sovvenzioni e appalti gestiti dalla Commissione europea.

Bilancio:
un totale di 3,1 miliardi di euro.

Criterio di ripartizione:
programma gestito in modo centralizzato a vantaggio di tutti gli Stati membri.

rescEU / MECCANISMO DI PROTEZIONE CIVILE DELL'UNIONE
• Rafforzamento della capacità di sostegno dell'Unione in materia di protezione civile per rispondere 

a emergenze su vasta scala.

La Commissione propone inoltre di rafforzare altri programmi affinché possano svolgere appieno il loro 
ruolo per rendere l'Unione più resiliente e affrontare le sfide poste dalla pandemia e dalle sue conseguenze:

• un totale di 94,4 miliardi di euro per Orizzonte Europa, al fine di aumentare il sostegno 
europeo alle attività di ricerca e innovazione in materia di salute e clima;

• un totale di 87 miliardi di euro per lo strumento di vicinato, cooperazione allo 
sviluppo e cooperazione internazionale, attraverso una nuova garanzia per le 
azioni esterne, e il Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile per sostenere 
i partner, in particolare nei Balcani occidentali, nel vicinato e nel resto dell'Africa, 
nei loro sforzi contro la pandemia e per la ripresa;

• incremento di 5 miliardi di euro per lo strumento per gli aiuti umanitari, 
a fronte del crescente fabbisogno di aiuti umanitari nelle regioni più vulnerabili 
del mondo;

• un totale di 8,2 miliardi di euro per il programma Europa digitale, al fine di potenziare 
le ciberdifese dell'Unione e sostenere la transizione digitale;

• investimenti in un'infrastruttura di trasporto aggiornata e ad alte prestazioni per agevolare 
i collegamenti transfrontalieri, come il progetto Rail Baltica, con lo stanziamento di 1,5 miliardi di euro 
supplementari per il meccanismo per collegare l'Europa;

• creazione delle condizioni per un mercato unico efficiente e vettore di ripresa mantenendo le dotazioni 
di bilancio proposte per il programma per il mercato unico e per i programmi che sostengono la 
cooperazione in ambito fiscale e doganale a livelli rispettivamente di 3,7 miliardi, 239 milioni e 843 
milioni di euro;

• integrazione di 3,4 miliardi di euro per il programma Erasmus Plus, per un totale di 24,6 miliardi di euro 
di investimento a favore dei giovani, e sostegno dei settori creativi e culturali attraverso un incremento 
del bilancio di Europa creativa di 1,5 miliardi di euro;

• aumento di 4 miliardi di euro per la politica agricola comune e di 500 milioni di euro per il Fondo 
europeo per gli affari marittimi e la pesca, inteso a rafforzare la resilienza dei settori agroalimentare 
e della pesca e fornire il margine di manovra necessario per la gestione della crisi;
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• un totale di 22 miliardi di euro per il Fondo Asilo e migrazione e il Fondo per la gestione integrata 
delle frontiere, al fine di intensificare la cooperazione in materia di gestione delle frontiere esterne, 
migrazione e politica di asilo;

• un totale di 2,2 miliardi di euro per il Fondo sicurezza interna e un totale di 8 miliardi di euro per il 
Fondo europeo per la difesa a sostegno dell'autonomia strategica e della sicurezza dell'Europa;

• un totale di 12,9 miliardi di euro per l'assistenza preadesione, a sostegno dei nostri partner nei Balcani 
occidentali.

© Unione europea, 2020
Riutilizzo autorizzato a condizione che venga riconosciuta una menzione di paternità adeguata e che vengano indicati gli eventuali cambiamenti (licenza 
Creative Commons Attribution 4.0 International). Per utilizzare o riprodurre materiale non di proprietà dell'UE, può essere necessaria l'autorizzazione diretta dei 
rispettivi titolari.
Tutte le immagini © Unione europea, salvo diversa indicazione. Icone © Flaticon – Tutti i diritti riservati.

Print ISBN 978-92-76-18240-5 doi:10.2761/418344 KV-01-20-262-IT-C
PDF ISBN 978-92-76-18213-9 doi:10.2761/3424 KV-01-20-262-IT-N


	KV-01-20-262-IT-N

