La prospettiva europea:
il ruolo del PNRR nell’ambito di
Next Generation EU
Ciclo di incontri Confindustria-MEF

Piano per la Ripresa: un'opportunità storica
I principali elementi di novità di
NGEU
• Ambizione – maggior stimolo mai
finanziato da budget UE, con forte
logica redistributiva e di solidarietà
• Finanziamento – emissione bond
UE (30% green bond)
• “Entrate” – nuove risorse proprie

Il ruolo del PNRR all’interno di NGEU
PNRR

• Investire in un’Europa
verde, digitale e
resiliente
• PNRR come strumento
principale: basato sulla
performance (logica di
milestones e target)
Accordo di riferimento per Italia:
pdf (europa.eu)

• Mix di investimenti e
riforme: per Italia EUR
191.5 miliardi (68.9 in
sovvenzioni e 122.6 in
prestiti)

Messaggi chiave
• Ruolo fondamentale delle imprese nell’implementazione del Piano:
interventi diretti e indiretti

• Rispetto di requisiti chiave (inclusi principio DNSH, audit e controllo)
• Complementarietà fondi europei (inclusi fondi della politica
di coesione) e nazionali
• Comunicazione: visibilità del contributo europeo e collaborazione con
istituzioni europee anche a livello locale

Quali prossimi passi a livello europeo?
STATO MEMBRO

COMMISSIONE

CONSIGLIO

I Paesi inviano formalmente i
loro PNRR (inclusivi di M&T a
cui sono legati esborsi)

La Commissione valuta i
piani e trasforma
contenuto in proposta di
Implementing Decision
per il Consiglio

Il Consiglio approva la
valutazione dei piani
(individualmente) e
adotta la Council
Implementing Decision

Entro 30 Aprile, di regola

La Commissione propone
Council Implementing Decision
entro 2 mesi dalla ricezione
del piano

Entro 4 settimane, di
regola, dopo che la
Commissione ha
effettuato la proposta

COMMISSIONE-STATO
MEMBRO
Firma del financing (e
loan) agreement

Pagamento del prefinancing (13%)

Pagamento entro 2
mesi

STATO MEMBRO

COMMISSIONE

SM chiedono
pagamenti aggiuntivi
sulla base del
raggiungimento di
M&T

Prepara
valutazione
preliminare
della richiesta
di pagamento

Fino a due
volte l’anno

Entro 2 mesi

Un documento di lavoro
(SWD) riassume la valutazione
e accompagna la proposta

Stretta collaborazione tra Commissione e Stato Membro
In Italia, dialogo attraverso Servizio Centrale per il PNRR (MEF)

STATO
MEMBRO
Riceve il
pagamento

A seguito di
Decisione della
Commissione, che
tiene in conto
opinione EFC
(Consiglio)

Grazie dell’attenzione!
I nostri contatti:
adelaide.mozzi@ec.europa.eu
roberto.amore@ec.europa.eu

francesco.rossi-salvemini@ec.europa.eu

