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Premessa 
La presente nota illustra in modo sintetico le risposte e gli strumenti adottati dall’Unione europea 
per contrastare gli effetti socio-economici e l’impatto sul mercato del lavoro della pandemia da 
COVID-19, emersi nella loro gravità già dal primo trimestre del 2020 sia dal lato dell’offerta (fermo 
della maggior parte delle attività produttive e commerciali a seguito delle misure di contenimento 
sanitario adottate), che da quello della domanda (incremento della disoccupazione e flessione dei 
redditi).  
 
La nota si articola in tre sezioni. La prima illustra le misure adottate dall’Unione europea, nell’ottica 
di una risposta immediata, con particolare riferimento alla strategia di uscita coordinata, allo 
strumento di sostegno alla disoccupazione, nonché ad un accelerato e rimodulato utilizzo delle 
risorse finanziarie, tra cui i Fondi strutturali e di investimento europei. Ma soprattutto con riguardo 
al nuovo strumento di ripresa, denominato Next Generation EU da 750 miliardi di euro che, assieme 
all’incremento della dotazione del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027, dovrebbe assicurare 
una risposta ambiziosa all’esigenza di ricostruire un percorso di ripresa e di crescita nel più breve 
tempo possibile.  
 
La seconda sezione approfondisce il Piano per la ripresa europea varato dalla Commissione e che si 
traduce in tre pilastri: sostenere i Paesi membri negli investimenti e nelle riforme (attraverso un 
nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza da 560 miliardi di euro, maggiori risorse nell’ambito 
della politica di coesione ed il potenziamento del Fondo per una transizione giusta e di quello 
agricolo per lo sviluppo rurale); rilanciare l’economia dell’Unione europea incentivando gli 
investimenti privati (grazie all’introduzione di un nuovo strumento di sostegno alla solvibilità per le 
PMI, il potenziamento del programma faro InvestEU, l’adozione di un nuovo dispositivo per gli 
investimenti strategici); trarre infine insegnamento dalla crisi (potenziando le infrastrutture 
sanitarie, rafforzando il meccanismo della protezione civile europea, nonché finanziando attività 
essenziali di ricerca nel campo della salute, della resilienza e della transizione verde e digitale). 
Vengono inoltre messi in evidenza i principali contenuti del programma di lavoro aggiornato della 
Commission europea, alla luce degli effetti determinati dalla crisi in atto. 
 
La terza ed ultima sezione intende individuare le potenziali ricadute sul nostro Paese delle misure 
adottate a livello europeo, sia per quanto concerne il sostegno alle imprese, che il mercato del 
lavoro. A ciò si aggiunge il regime di sostegno da 9 miliardi di euro, già approvato dalla Commissione, 
quale misura “ombrello” volto a sostenere le imprese, a coprire il capitale circolante immediato o 
le esigenze di investimento, a promuovere la ricerca e la produzione di prodotti attinenti al COVID-
19, nonché aiutare i lavoratori dipendenti a conservare il proprio posto di lavoro. 
 
Le informazioni, aggiornate al 15 giugno 2020, sono ottenute attraverso un’analisi desk effettuata 
consultando i siti istituzionali dell’Unione europea, con particolare riguardo al portale della 
Commissione europea, nonché il Servizio Studi del Senato della Repubblica. 
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Il contesto europeo 
La pandemia da COVID-19, rapidamente diffusasi in tutti i Paesi membri (in primis in Italia) e i cui 
effetti sono purtroppo tangibili non solo sulla salute delle persone, ma anche sul tessuto produttivo 
ed occupazionale, ha spinto l’Unione europea ad una risposta immediata per ridurne l’impatto 
socio-economico1. Infatti, sebbene la priorità assoluta sia la salute dei cittadini europei, l’attuale 
scenario costituisce uno shock violento per l'economia e per le condizioni di vita delle persone. Già 
da marzo il Consiglio europeo ha sollecitato la Commissione a predisporre una strategia di uscita 
coordinata, un piano di rilancio globale e investimenti senza precedenti, così da poter ripristinare il 
funzionamento della società e dell’economia verso un percorso di ripresa sostenibile2. La stessa 
Commissione ha concentrato i propri sforzi per assicurare una risposta economica coordinata, 
garantendo l’integrità del mercato comune e, più in generale, preservando le catene del valore della 
produzione e distribuzione3. Anche al mercato del lavoro sono state indirizzate misure di sostegno: 
Con la nuova iniziativa, denominata “SURE”4, la Commissione ha previsto fino a 100 miliardi di euro 
in favore dei Paesi colpiti più duramente, tra cui l’Italia, attraverso prestiti garantiti da tutti gli Stati 
membri a supporto dei lavoratori e delle imprese. 
 
Relativamente all’utilizzo delle risorse finanziarie dell’Unione europea, tutte le spese potenziali per 
la lotta contro l'epidemia COVID-19 devono essere ammissibili a decorrere dal febbraio 2020 
nell’ambito dei Fondi strutturali e di investimento europei (Fondi SIE). Ciò di pari passo allo 
spostamento di importi significativi di fondi nell'ambito dei programmi in modo semplificato per 
consentire a tutti gli Stati membri di ridistribuire e guidare il supporto nelle prossime settimane dove 
è maggiormente necessario, anche e soprattutto per supportare temporaneamente i programmi 
nazionali di lavoro a breve termine che contribuiscono ad attenuare l’impatto dello shock, in 
combinazione con misure di potenziamento e riattivazione. Con la modifica della disciplina 

 
1 Per maggiori approfondimenti sulle misure di contrasto alla pandemia da COVID-19 adottate nell’Unione europea, è 
possibile consultare la Nota di approfondimento “COVID-19: le misure a sostegno dell’economia e del mercato del 
lavoro nell’Unione europea”, maggio 2020, predisposta dalla Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale di ANPAL 
Servizi, al seguente link: 
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=cf09c199-46e9-41f8-ae41-
04b5c2e27fa8&title=scheda 
2 Dichiarazione comune dei membri del Consiglio europeo, 26 marzo 2020 
3 Comunicazione della Commissione europea, 13 marzo 2020, COM (2020) 112 def. Le misure proposte prevedono la 
mobilitazione, da parte del bilancio dell’Unione europea, di tutti gli strumenti esistenti per sostenere le imprese, 
mettendo a disposizione del Fondo europeo per gli investimenti (FEI) un miliardo di euro a titolo di garanzia, per 
sostenere circa 8 miliardi di euro di finanziamento del capitale circolante e aiutare così almeno 100 mila piccole e medie 
imprese. I prestiti possono essere ri-orientati, favorendo quelli al capitale circolante con una scadenza di almeno 12 
mesi, potenziando sia le garanzie nell'ambito di COSME, che quelle previste dal programma Orizzonte 2020, per offrire 
l’accesso a finanziamenti ponte per le microimprese, le PMI e quelle a media capitalizzazione. È altresì previsto il 
rafforzamento di tali strumenti con 750 milioni di euro nell’ambito del Fondo europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS), con la messa a disposizione di altri 250 milioni di euro per un sostegno immediato alle PMI. A ciò si aggiunge 
l’iniziativa “Coronavirus Response Investment Initiative - CRII”, destinata ad assicurare le necessarie fonti di 
finanziamento ai Paesi membri, attraverso 37 miliardi di euro della politica di coesione e fino a 28 miliardi di euro di 
fondi strutturali non ancora assegnati dalle dotazioni nazionali esistenti, compresi i contributi nazionali, pienamente 
ammissibili alla lotta contro la crisi. 
4 Per approfondimenti, consultare il Comunicato stampa della Commissione europea al seguente link: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ac_20_584 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=cf09c199-46e9-41f8-ae41-04b5c2e27fa8&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=cf09c199-46e9-41f8-ae41-04b5c2e27fa8&title=scheda
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2020/03/26/joint-statement-of-the-members-of-the-european-council-26-march-2020/
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=55c5065d-bd75-4022-a367-a47e15b8fdeb&title=scheda
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ac_20_584
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normativa dei Fondi SIE, è stato disposto che per i programmi sostenuti dal FESR e dal FSE, lo Stato 
membro può trasferire un importo fino all’8% della dotazione di una priorità esistente al 1° febbraio 
2020 (ed entro il limite del 4% del bilancio del programma), ad un’altra priorità dello stesso Fondo 
a favore dello stesso programma, consentendo altresì di riorientare risorse verso operazioni 
connesse alla crisi e sospendere temporaneamente alcune delle disposizioni che definiscono la 
portata e le priorità dei programmi nazionali che possono essere finanziati da tali Fondi, nonché le 
condizioni secondo cui le Regioni hanno diritto a ricevere sostegno5. Ciascun Paese membro può 
quindi beneficiare di un’accresciuta flessibilità nel trasferire risorse tra i Fondi e tra le Regioni e 
soddisfare così le proprie esigenze specifiche per attenuare i danni sociali ed economici della 
pandemia. Inoltre, per il periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2021, gli Stati membri 
possono richiedere un finanziamento dal bilancio dell’UE pari a un massimo del 100%. 
 
Nell’attuale scenario di crisi è intervenuto anche l’Eurogruppo6, con l’accordo sulle misure 
economiche e finanziarie per la creazione di un fondo di garanzia paneuropeo di 25 miliardi di euro 
diretto alle PMI, nonché con la decisione di orientare la linea di credito del Meccanismo europeo di 
stabilità – MES7 per le spese sanitarie dirette o indirette fino a cessate emergenze (fino al 2% del PIL 
di ciascun Paese membro). L’Eurogruppo, nella sessione di maggio, ha ritenuto altresì necessaria, di 
pari passo ad una linea di credito nell’ambito del Meccanismo europeo di stabilità (MES), 
l’istituzione di un Fondo a sostegno della ripresa, a carattere temporaneo, con il quale fornire 
finanziamenti attraverso il bilancio dell'UE a programmi di rilancio dell'economia. 
 
Con la progressiva riduzione dei casi di contagio e l’allentamento di alcune misure di contenimento 
sociale finora adottate dai Paesi membri, in risposta all’invito del Consiglio europeo, la Commissione 
ha presentato, alla fine del mese di aprile, una tabella di marcia per il rilancio globale degli 
investimenti, nonché per riavviare l'economia dell'Unione europea verso un percorso di uscita dalla 
crisi. La tabella è basata sul principio che la ripresa non debba diventare "asimmetrica", ma uguale 
per tutti, inclusiva e con un approccio flessibile e capace di evolversi nel tempo. Ciò al fine di 
garantire l'autonomia strategica dell'Unione europea mediante una politica industriale dinamica, il 
sostegno alle PMI e alle start-up, assieme alla tutela dei posti di lavoro8. Con riferimento alla politica 
industriale la Commissione europea ha presentato un pacchetto di proposte per una rinnovata 
politica industriale. Il pacchetto si compone di quattro comunicazioni attraverso le quali, la 
Commissione si pone diversi obiettivi per: migliorare l'integrazione e il funzionamento del mercato 

 
5 Consultare i Regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio n. 0043/20 del 27 marzo 2020 e n. 0054/20 del 20 
aprile 2020 
6 L'Eurogruppo è un organo informale in cui i ministri dell’Economia e delle Finanze degli Stati membri della zona Euro 
discutono di questioni relative alle responsabilità condivise riguardo alla moneta unica. Il suo compito principale è 
garantire uno stretto coordinamento delle politiche economiche tra gli Stati membri della zona euro, nonché favorire 
le condizioni per una maggiore crescita economica. È inoltre responsabile della preparazione delle riunioni del Vertice 
euro e del relativo seguito.   
7 Il MES è un’organizzazione intergovernativa europea con sede a Lussemburgo. Emette prestiti (concessi a tassi fissi o 
variabili) per assicurare assistenza finanziaria ai Paesi in difficoltà, acquistando titoli sul mercato primario a condizioni 
molto rigide.   
8 Consiglio dell’Unione europea “Una tabella di marcia per la ripresa. Verso un'Europa più resiliente, sostenibile ed 
equa”. 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=3c87c9f4-2bde-4de8-a98d-909703de8341&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a9fe6a53-ebd8-44fd-9f97-1398e8d6ca0b&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=a9fe6a53-ebd8-44fd-9f97-1398e8d6ca0b&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=0d96a181-ef91-4810-8219-b83ab7c1d9b4&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=0d96a181-ef91-4810-8219-b83ab7c1d9b4&title=scheda
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unico, promuovendo la crescita complessiva delle economie dell'UE; sostenere l'industria nel suo 
processo di trasformazione "verde" e digitale, pur rimanendo competitiva sulla scena mondiale; 
aiutare le piccole e medie imprese, rispetto alla transizione verso un'economia sostenibile e 
digitalizzata tra l'altro riducendo l'onere normativo cui sono sottoposte ed agevolandone l'accesso 
al finanziamento9. 
 
Il piano di ripresa dell’Unione europea 
Sulla base delle indicazioni contenute nella tabella di marcia, la Commissione ha quindi messo a 
punto un piano di ripresa basato su una proposta riveduta per il prossimo bilancio 2021-2027 
dell'Unione europea (Quadro Finanziario Pluriennale - QFP), comprendente inoltre per il 2020 un 
programma di lavoro aggiornato della Commissione. Per contribuire a riparare i danni economici e 
sociali causati dalla pandemia da COVID-19, rilanciare la ripresa europea, sostenere l'occupazione e 
creare posti di lavoro, viene proposto un massiccio piano che punta a sfruttare tutto il potenziale 
del bilancio dell’UE, attraverso un duplice intervento: 
 
• il nuovo strumento per la ripresa Next Generation EU con una dotazione di 750 miliardi di euro, 

per rafforzare il bilancio dell'UE con nuove risorse provenienti dai mercati finanziari per il 
periodo 2021-2024. 

• un bilancio dell'Unione europea per il periodo 2021-2027, pari a circa 1.100 miliardi di euro. 
 
Nello specifico, lo strumento Next Generation EU prevede di reperire finanziamenti grazie 
all'innalzamento temporaneo del massimale delle risorse proprie al 2% del reddito nazionale lordo 
dell'UE, consentendo così alla Commissione, grazie alla sua elevata affidabilità economica e 
finanziaria, di contrarre sui mercati prestiti per 750 miliardi di euro da convogliare verso i programmi 
dell’Unione europea10. Al fine di assicurare equità e condivisione delle misure, nonché mettere a 
disposizione le risorse il prima possibile, la Commissione propone, oltre alla modifica del Quadro 
Finanziario Pluriennale 2021-2027, anche al QFP 2014-2020, al fine di provvedere già nel 2020 ad 
ulteriori risorse. Nello specifico, le proposte di revisione dei QFP si basano su: 
 
• specifiche proposte di emendamento del QFP 2014-2020 per mettere a disposizione già per 

l'anno 2020 11,5 miliardi di euro di finanziamenti aggiuntivi11; 
• un rafforzamento del QFP per il periodo 2021-2027 che, con le risorse sopracitate, prevede la 

creazione di nuovi strumenti ed il potenziamento di programmi chiave per rendere disponibili i 
fondi dove vi è maggiore necessità12; 

 
9 “La nuova strategia industriale europea”, Camera dei deputati Ufficio Rapporti con l’Unione europea, Dossier n. 35 19 
maggio 2020. 
10 Per maggiori approfondimenti sullo strumento Next Generation EU e sulle ulteriori misure di sostegno alla ripresa, è 
possibile consultare la Comunicazione della Commissione europea, 27 maggio 2020, COM(2020) 456 def.  
11 Cfr. Comunicazione della Commissione europea, 28 maggio 2020, COM(2020) 446 def. 
12 Cfr. Comunicazione della Commissione europea, 28 maggio 2020, COM(2020) 443 def. Si tratta di adeguamenti diretti, 
tra l’altro, ad offrire una maggiore flessibilità in sede di attuazione, rispecchiando la necessità di attivare nuove 
disposizioni in situazioni di emergenza. Essi integrano inoltre innovazioni come il Fondo per una transizione giusta (Just 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=e6e0def5-eb4e-49ce-b7ae-3e19c2c2f3f0&title=scheda
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:de062187-a0c0-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:5948a946-a0cf-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0007.02/DOC_1&format=PDF
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• l’adozione del sopracitato strumento europeo per la ripresa Next generation EU. 
 
Proprio con particolare riferimento a Next Generation EU, i fondi da esso reperiti vengono utilizzati 
in tre pilastri. In primo luogo, il sostegno ai Paesi membri per investimenti e riforme, nell’ambito 
del Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility)13 che, con una 
dotazione di 560 miliardi di euro, è in grado di offrire il sostegno finanziario per investimenti e 
riforme, anche nell'ottica della transizione verde e digitale, nonché per essere in grado di fare fronte 
alle crisi future delle economie nazionali, assicurando il collegamento con le priorità dell'Unione 
europea. Il dispositivo è integrato nel semestre europeo14, con una capacità di sostegno economico 
fino a 310 miliardi di euro, e la messa a disposizione di prestiti fino ad un massimo di 250 miliardi di 
euro, ed è concentrato verso quei Paesi membri maggiormente colpiti dalla pandemia da COVID-
1915. Il contributo massimo disponibile per ogni Stato membro è calcolato tenendo conto della 
popolazione, del tasso medio di disoccupazione rispetto alla media europea e del prodotto interno 
lordo; per l’Italia ciò potrebbe significare usufruire fino al 20,45% delle risorse previste, come si 
vedrà in seguito16.   
 
Per tutti i programmi attivi nell’ambito della politica di coesione sono previsti 55 miliardi di euro 
aggiuntivi fino al 2022: ciò nell’ambito della nuova iniziativa REACT-EU17 per la redistribuzione dei 
fondi in funzione della gravità delle conseguenze socio-economiche della crisi, con particolare 
riferimento al livello della disoccupazione giovanile nonché la prosperità relativa dei Paesi membri.  
Di tale cifra, 5 miliardi potrebbero essere già messi a disposizione nel 2020 tramite un adattamento 
del Quadro Finanziario Pluriennale vigente, distribuiti tra gli Stati membri sulla base della severità 
dell'impatto sociale ed economico della crisi, tenendo conto del livello di disoccupazione giovanile 
e della ricchezza relativa degli Stati membri18. 
 

 
Transition Fund) e forniscono informazioni trasparenti sull'autorità di bilancio in merito all'attuazione dello strumento 
europeo per la ripresa. 
13 Obiettivo generale del dispositivo per la ripresa e la resilienza è promuovere la coesione economica, sociale e 
territoriale dell'Unione migliorando la resilienza e la capacità di aggiustamento degli Stati membri, attenuando l'impatto 
sociale ed economico della crisi e sostenendo le transizioni verde e digitale, contribuendo in tal modo a ripristinare il 
potenziale di crescita delle economie dell'Unione, a incentivare la creazione di posti di lavoro nel periodo successivo alla 
crisi della COVID-19 e a promuovere una crescita sostenibile. Maggiori informazioni al link: 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_949 
14 Il semestre europeo è un ciclo di coordinamento delle politiche economiche e di bilancio nell'ambito dell'Unione 
europea. Rientra nel quadro della governance economica dell’UE. Maggiori informazioni al link: 
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-semester/ 
15 Comunicazione della Commissione europea, 28 maggio 2020, COM(2020) 408 def. 
16 “L’epidemia COVID-19 e l’Unione europea”, Nota su atti dell’Unione europea, Servizio studi del Senato, n. 44/9. 
17 REACT-EU (acronimo inglese che significa “assistenza alla ripresa per la coesione e i territori d'Europa”) è un'iniziativa 
che porta avanti e amplia le misure di risposta alla crisi e per il superamento degli effetti della crisi messe in campo 
attraverso l'iniziativa di investimento in risposta al coronavirus (CRII) e l'iniziativa di investimento in risposta al 
coronavirus Plus. REACT-EU contribuirà a una ripresa economica verde, digitale e resiliente. Maggiori informazioni al 
link: https://ec.europa.eu/italy/news/20200528_bilancio_dell_ue_una_ripresa_verde_e_giusta_it 
18 Cfr. Nota 16. 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_949
https://www.consilium.europa.eu/it/policies/european-semester/
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ea3d5577-a4e7-11ea-bb7a-01aa75ed71a1.0016.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/italy/news/20200528_bilancio_dell_ue_una_ripresa_verde_e_giusta_it
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È inoltre prevista la revisione dei futuri programmi della politica di coesione19, per renderli più 
flessibili e adattabili agli scenari di ripresa, investendo tra l’altro nella capacità dei sistemi sanitari 
nazionali di fronteggiare eventuali picchi epidemiologici, oppure sostenendo settori ad elevato 
potenziale di sviluppo (tra cui il turismo), ma anche sostenendo l’occupazione giovanile soprattutto 
attraverso l’istruzione e le competenze. Tali programmi, operativi all’inizio del 2021, devono 
operare in sinergia con l’assegnazione di risorse aggiuntive all’attuale programmazione, fino alla fine 
del 202220. 
 
Relativamente al Fondo per una transizione giusta (Just Transition Fund)21, istituito nell'ambito 
della politica di coesione quale principale strumento politico dell'UE per ridurre le disparità regionali 
e affrontare i cambiamenti strutturali nelle regioni d'Europa, è proposto un potenziamento della 
dotazione fino a 40 miliardi di euro, a sostegno dei Paesi membri nel percorso verso la neutralità 
climatica22. In questo ambito sono anche previste ulteriori risorse, nell’ordine di 15 miliardi di euro, 
per il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale per sostenere le aree i cambiamenti strutturali 
richiesti ai fini del Green Deal23. 
 
Il secondo pilastro è il rilancio dell’economia europea attraverso l’incentivazione degli investimenti 
privati. Ciò attraverso un duplice percorso: uno strumento di sostegno alla solvibilità in grado di 
mobilitare risorse private a supporto delle imprese europee economicamente sostenibili che 
operano nei settori, nelle regioni e nei paesi più colpiti dalla pandemia da COVID-19. Tale strumento, 
operativo fin dal 2020, è destinato a supportare la solvibilità delle imprese, grazie ad una garanzia 
del bilancio dell’Unione europea di 31 miliardi di euro da parte della Banca europea per gli 
investimenti, al fine di mobilitare capitali privati. Il secondo strumento è dato dalla dotazione 
addizionale di 15,3 miliardi di euro, nell’ambito del programma InvestEU24 per mobilitare 
investimenti privati in progetti in tutta l'Unione. Nell’ambito di tale programma è previsto un nuovo 
dispositivo per gli investimenti strategici in grado di generare, grazie al contributo di 15 miliardi di 
euro di Next Generation EU, investimenti per un importo fino a 150 miliardi di euro nel 
miglioramento della resilienza dei settori strategici, specie quelli collegati alla transizione verde e 
digitale, e nelle catene fondamentali del valore nel mercato interno. 

 
19 Comunicazione della Commissione europea, 28 maggio 2020, COM(2020) 450 def. 
20 Cfr. Nota 16. 
21 Comunicazione della Commissione europea, 14 gennaio 2020, COM(2020) 22 def.  
22 Per maggiori approfondimenti è possibile consultare la nota di approfondimento, predisposta dalla Linea 
Benchmarking Nazionale ed Internazionale di ANPAL Servizi “Il Green Deal europeo e la politica di coesione”, 
consultabile al seguente link:  
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=9e8418ae-6465-4b15-9673-
7472a26a8d98&title=scheda# 
23 Si tratta di una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Europa in una società giusta e prospera, dotata di 
un'economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva e in cui la crescita economica risulta 
dissociata dall'uso delle risorse. Per maggiori approfondimenti sul Green Deal, si rimanda alla consultazione della Nota 
di approfondimento predisposta dalla Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale – Direzione Studi e ricerche di 
ANPAL Servizi: “Il Green Deal europeo e la politica di coesione”, febbraio 2020. 
24 Il programma InvestEU, succede al Fondo europeo per gli investimenti strategici e ad altri 13 strumenti finanziari 
dell'UE, con la previsione di mobilitare risorse pari a 650 miliardi di euro nell'arco temporale 2021-2027. Maggiori 
informazioni al link: https://europa.eu/investeu/home_it 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:f7891a43-a0ba-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0001.02/DOC_1&format=PDF
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=1aed9c1c-18f4-4d08-94e1-0916c3996c80&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=9e8418ae-6465-4b15-9673-7472a26a8d98&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=9e8418ae-6465-4b15-9673-7472a26a8d98&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=9e8418ae-6465-4b15-9673-7472a26a8d98&title=scheda
https://europa.eu/investeu/home_it
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Il terzo pilastro su cui indirizzare le risorse di Next Generation EU prevede l’istituzione di un nuovo 
programma per la salute, denominato EU4Health, forte di una dotazione di 9,4 miliardi di euro, per 
il potenziamento della sicurezza sanitaria e consentendo all’Unione europea di prepararsi alle crisi 
epidemiologiche del futuro. È inoltre previsto, grazie ad ulteriori 2 miliardi di euro, il potenziamento 
del meccanismo della protezione civile dell’Unione europea “RescEU”25, per consentire di fare 
fronte alle crisi. L’infografica sotto riportata sintetizza quanto appena enunciato: 
 
Fig.1: i tre pilastri di Next Generation EU 

 
Fonte: Commissione europea 

 
In aggiunta ai suddetti tre pilastri di spesa, la Commissione europea propone anche di potenziare 
una serie di programmi supplementari nel bilancio dell'UE: si tratta della politica agricola comune, 
del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, del programma per il mercato unico e dei 
programmi che sostengono la cooperazione in campo fiscale e doganale, del meccanismo per 
collegare l'Europa, di Erasmus+, del programma Europa creativa, del programma Europa digitale, 
del Fondo europeo per la difesa, del Fondo sicurezza interna, del Fondo Asilo e migrazione, del 
Fondo per la gestione integrata delle frontiere e dell'assistenza preadesione. A ciò si aggiunge la 
necessità di incrementare la dotazione degli strumenti di emergenza dell’Unione europea, nello 
specifico: 
 

 
25 RescEU è una riserva di risorse utilizzabili nel caso in cui gli Stati membri non riescano da soli a far fronte alle catastrofi 
e richiedano all'Unione europea un'assistenza supplementare da apportare in tempi rapidi. 
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• Riserva per gli aiuti di urgenza, con un incremento annuo di 3 miliardi di euro, per offrire un 
sostegno immediato attraverso trasferimenti di bilancio agli strumenti dell’UE; 

• Fondo di solidarietà, destinato ad intervenire anche in caso di gravi crisi sanitarie, con un 
incremento fino a un importo massimo annuale di 1 miliardo di euro; 

• Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), destinato a sostenere il mercato del 
lavoro, con un abbassamento della soglia per l'attivazione a 250 licenziamenti e aumento 
dell’importo massimo annuale a 386 milioni di euro. 

 
La tabella sotto riportata offre una rappresentazione sinottica dei principali programmi e delle 
relative dotazioni finanziarie all’interno dello strumento di ripresa Next Generation EU. 
 
Tab. 1: programmi nell’ambito di Next Generation EU e relativa dotazione finanziaria 

Pilastro Strumenti Modalità di intervento Risorse previste  

1. Aiutare i 
Paesi membri 
nella ripresa  

Dispositivo europeo per la 
ripresa e la resilienza, 
integrato nel Semestre 
europeo 

Sovvenzioni e prestiti, mediante 
l'attuazione dei piani nazionali per la 
ripresa e la resilienza degli Stati membri 
in linea con gli obiettivi individuati nel 
semestre europeo, ivi compresa la 
transizione verde e digitale. 

560 miliardi:  
310 miliardi a fondo 
perduto  
250 miliardi per 
prestiti 

REACT-EU Sovvenzioni flessibili a titolo della politica 
di coesione per comuni, ospedali e 
imprese attraverso le autorità di gestione 
degli Stati membri. 

55 miliardi 
supplementari per la 
politica di coesione 
2020-2022 

Fondo per una transizione 
giusta (Just Transition 
Fund) 

Incremento della dotazione per aiutare 
gli Stati membri ad accelerare la 
transizione alla neutralità climatica. 

40 miliardi 

Fondo europeo agricolo 
per lo sviluppo rurale 

Incremento della dotazione a supporto 
delle zone rurali a introdurre i 
cambiamenti strutturali richiesti ai fini 
del Green Deal europeo 

15 miliardi 

2. Rilanciare 
l’economia e 
sostenere gli 
investimenti 
privati 

INVEST-EU rafforzato, 
compreso un dispositivo 
per gli investimenti 
strategici 

Garanzia del bilancio UE per il 
finanziamento di progetti di 
investimento attraverso il Gruppo BEI e le 
banche nazionali. 

30,3 miliardi + 1,3 
miliardi dal QFP 

Strumento di sostegno alla 
solvibilità 

Dotazione di una garanzia del bilancio UE 
al Gruppo della BEI al fine di mobilitare 
capitali privati. 

31 miliardi  

3. Trarre 
insegnamenti 
dalla crisi 

Programma EU4Health Rafforzamento della sicurezza sanitaria  9,4 miliardi 
RescEU rafforzato Potenziamento attraverso sovvenzioni e 

appalti gestiti dalla Commissione 
europea 

3,1 miliardi 

Europa Digitale Rafforzamento delle difese informatiche 
europee e sostegno alla transizione 
digitale. 

8,2 miliardi 

Erasmus Plus Incremento della dotazione del 
programma in favore dei giovani. 

3,4 miliardi 

Fonte: elaborazione ANPAL Servizi su dati della Commissione europea 
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Il finanziamento e la gestione del Piano di ripresa dell’Unione europea 
Per finanziare i necessari investimenti e rendere possibile l’assunzione di prestiti, la Commissione 
europea ha previsto l’emissione di obbligazioni sui mercati finanziari per conto dell'UE, assieme alla 
modifica della decisione sulle risorse proprie26 per aumentarne il margine di manovra, ossia la 
differenza tra il massimale di tali risorse nel bilancio a lungo termine (l'importo massimo dei fondi 
che l'Unione può richiedere agli Stati membri per finanziare le proprie spese) e la spesa effettiva 
nell’ordine di 0,6 punti percentuali.  
 
Con il margine di manovra come garanzia, la Commissione ha quindi previsto di raccogliere fondi sui 
mercati per canalizzarli, tramite Next Generation EU, verso i programmi destinati a rimediare ai 
danni economici e sociali, rimettendo l’Unione europea verso un percorso di crescita. La 
Commissione, contraendo prestiti sui mercati finanziari fino a 750 miliardi di euro nel periodo 2020-
2024, prevede di indirizzare le risorse verso uno dei programmi già esistenti o quelli di nuova 
istituzione, oppure di prestare denaro a condizioni estremamente vantaggiose ai Paesi membri 
attraverso lo strumento del Recovery and Resilience Facility già menzionato in precedenza27. Il 
relativo rimborso è “spalmato” nei prossimi bilanci dell’UE di medio-lungo periodo, con inizio non 
prima del 2028 e completamento non oltre il 2058. 
 
Il programma di lavoro aggiornato della Commissione europea 
Nel quadro del piano per la ripresa dell'Europa, la Commissione europea ha inoltre aggiornato il suo 
programma di lavoro per il 202028, in risposta alla situazione senza precedenti causata dalla 
pandemia da COVID-19.  Nel ribadire il proprio impegno a realizzare le iniziative di riferimento, volte 
a sostenere la transizione verde e digitale, è previsto che tutte le risorse nell’ambito dello strumento 
Next Generation EU, assieme al nuovo bilancio dell’Unione europea, confluiscano nell’ambito di 
quattro linee di intervento: 
 
• Green Deal europeo29, con particolare riferimento alla modernizzazione infrastrutturale, alla 

creazione di un’economia più circolare, anche per realizzare nuovi posti di lavoro; 
• Mercato unico più coeso e digitale, tramite nuove tecnologie quali l’intelligenza artificiale, le 

infrastrutture cloud per i dati, le reti ad alta velocità (6G, quest’ultima 800 volte più veloce della 
rete 5G), nonché le tecnologie blockchain, ma anche attraverso una nuova modalità di gestione 

 
26 Le risorse proprie dell'Unione europea sono le principali fonti di entrate per il bilancio dell'UE. Le sue spese annue 
non possono superare le sue entrate, nell’ottica del pareggio di bilancio. Sono previsti tre tipi di risorse proprie: 
tradizionali, che comprendono principalmente i dazi doganali sulle importazioni verso l'UE; basate sull'imposta sul 
valore aggiunto (IVA), con una percentuale dello 0,3% della base imponibile IVA di ciascun Paese membro trasferita 
all'UE; basate sul reddito nazionale lordo (RNL), tramite il trasferimento da parte di ciascun Paese membro di un tasso 
percentuale uniforme del suo RNL, regolato in modo che le entrate complessive corrispondano al livello concordato dei 
pagamenti.  
27 Cfr. Nota 13. 
28 Per maggiori approfondimenti consultare la Comunicazione della Commissione europea, 27 maggio 2020, COM(2020) 
440 def. 
29 Cfr. Nota 23. 

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Af1ebd6bf-a0d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar%3Af1ebd6bf-a0d3-11ea-9d2d-01aa75ed71a1.0002.02/DOC_1&format=PDF
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e trattamento dei dati per realizzare un’economia digitale quale volano per l'innovazione e la 
creazione di occupazione; 

• Ripresa inclusiva ed equa, sostenendo l’occupazione giovanile, garantendo salari minimi ed 
assicurando la trasparenza nelle retribuzioni nell’ottica di colmare il divario di genere. Ma anche 
contrastando l’evasione fiscale, grazie a misure di semplificazione e controllo, nonché 
miglioramento e adeguamento delle competenze e delle conoscenze (a riguardo la Commissione 
prevede l’introduzione di un piano di azione per l’istruzione digitale); 

• Unione europea maggiormente resiliente, non solo grazie al meccanismo RescEU 
menzionato30, ma con l’adozione di un piano di azione per le materie prime essenziali, destinato 
tra l’altro al rafforzamento della mobilità veicolare elettrica, delle energie rinnovabili, 
dell'industria farmaceutica, nonché delle applicazioni digitali. 

 
Secondo la Commissione, la crisi attuale rafforza inoltre la necessità di alleggerire gli eccessivi oneri 
normativi, proprio per accelerare la ripresa economica europea. Per questo è prevista l’attuazione 
della piattaforma “Fit for Future”31, diretta a coinvolgere i portatori di interessi e tutti i livelli 
dell'amministrazione pubblica nella semplificazione e modernizzazione della legislazione 
dell’Unione europea. 
 
L’impatto del Piano di ripresa per l’Italia e le misure di sostegno già approvate 
Nel formulare le previsioni economiche di primavera 202032, la Commissione europea ha 
sottolineato come la pandemia da COVID-19 abbia colpito in modo tangibile la spesa per consumi, 
la produzione industriale, gli investimenti, il commercio, i flussi di capitale, nonché il mercato del 
lavoro. L’economia italiana dovrebbe contrarsi di oltre 9,5 punti percentuali, ben al di sopra della 
media UE (-7,7%), il deficit toccherebbe l’11,1%, il debito pubblico passerebbe dal 134,8% al 158,9%, 
mentre l’incremento della disoccupazione è previsto all’11,8%. 
 
Per quanto concerne il contributo che il nostro Paese potrebbe ricevere dall’adozione dello 
strumento per la ripresa Next Generation EU, attraverso il Dispositivo per la ripresa e la resilienza 
da 540 miliardi di euro, tenendo conto della popolazione, del tasso di disoccupazione e del PIL 
italiano, potrebbero essere messe a disposizione fino al 20,45% delle risorse, per un importo pari a 
più di 63 miliardi di euro33. 
 

 
30 Cfr. Nota 25. 
31 Nel quadro del programma REFIT, il programma della Commissione europea di controllo dell’adeguatezza e 
dell’efficacia della legislazione europea, la piattaforma "Fit for future" è formata da un gruppo di esperti ad alto livello 
che assiste la Commissione stessa nello sforzo di semplificare la normativa UE vigente, ridurre gli oneri amministrativi 
che gravano sui cittadini e le imprese e garantire che la legislazione rimanga al passo con le esigenze future. 
32 Per maggiori approfondimenti, consultare il link:  
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4bcfc09f-7aa0-4695-812d-
652294460650&title=scheda 
33 Senato della Repubblica, Dossier europeo, n. 83/20 - Camera dei Deputati, Documentazione per l’Assemblea, n. 18/20. 
Giugno 2020 

https://ec.europa.eu/info/law/law-making-process/evaluating-and-improving-existing-laws/refit-making-eu-law-simpler-and-less-costly_it
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4bcfc09f-7aa0-4695-812d-652294460650&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=4bcfc09f-7aa0-4695-812d-652294460650&title=scheda
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Occorre inoltre sottolineare che la Commissione europea ha già approvato per l’Italia un regime 
"ombrello" da 9 miliardi di euro per sostenere l'economia italiana nel contesto dell'emergenza da 
COVID-1934. Tale regime è stato approvato nell'ambito del quadro temporaneo per le misure di 
Aiuto di Stato adottato dalla Commissione, recentemente modificato35. Le Regioni, le Province 
autonome, gli altri Enti territoriali e le Camere di Commercio possono quindi sostenere le imprese 
di tutte le dimensioni, nonché i lavoratori autonomi. Il sostegno pubblico può infatti essere concesso 
attraverso sovvenzioni dirette, garanzie su prestiti e tassi di interesse agevolati per prestiti; aiuti alla 
ricerca e allo sviluppo per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19; sostegni al reddito 
per i lavoratori dipendenti al fine di evitare licenziamenti. Il regime mira proprio a sostenere le 
imprese che incontrano difficoltà a causa della perdita di reddito e della carenza di risorse 
economiche, sostenendo il capitale circolante immediato o le esigenze di investimento.  
 
Le misure adottate dal nostro Paese possono essere concesse solo a società che non fossero in 
difficoltà già al 31 dicembre 2019 e sono in linea con le condizioni stabilite nel quadro temporaneo 
sugli Aiuti di stato sopra citato, specificamente a: 
 
• sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali e di pagamento (sostegno non 

superiore a 800 mila euro per impresa); 
• garanzie statali e i prestiti con tassi di interesse agevolati (l'importo del prestito per impresa è 

limitato a quanto necessario per coprire le esigenze di liquidità ne prossimo futuro, è limitato 
nel tempo e comprende garanzie per veicolare in modo efficace, dalle banche o da altri istituti 
di credito, i sostegni finanziari ai richiedenti; 

• aiuti a favore della ricerca e sviluppo relativi al COVID-19, nonché aiuti agli investimenti per la 
costruzione e l'ammodernamento delle strutture di prova e per la produzione di prodotti di 
contrasto alla pandemia (questi ultimi da realizzarsi entro sei mesi dalla concessione della 
sovvenzione); 

• aiuti sotto forma di sostegni al reddito per i lavoratori dipendenti al fine di evitare licenziamenti 
(la sovvenzione è concessa a dipendenti altrimenti licenziati a causa della sospensione o 
riduzione delle attività, per un periodo massimo di dodici mesi e non può superare l'80% della 
retribuzione lorda mensile). 

 

 
34 Notifica della Commissione europea, 21 maggio 2020, C(2020) 3482 def. 
35 A riguardo è possibile approfondire consultando la Comunicazione della Commissione europea, 3 aprile 2020, (COM 
2020) 2215 def, successivamente modificata dalla Comunicazione della Commissione europea, 8 maggio 2020, (COM 
2020) 3156 def. 

http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=7b0be7de-4475-4c99-ba12-569a3a4f4fb3&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=3cc60a4f-4c75-4155-96c2-0dbee43f926b&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=3cc60a4f-4c75-4155-96c2-0dbee43f926b&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2612c78d-a186-47bc-ac74-aadc5055741d&title=scheda
http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=DOCUMENTA&uid=2612c78d-a186-47bc-ac74-aadc5055741d&title=scheda
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