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Next Generation EU: il quadro generale 
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Quadro normativo: Il Regolamento europeo

Regolamento del Parlamento 
europeo che approva il 
Dispositivo del Piano di 

Ripresa e Resilienza-
9 febbraio 2021

(A9-0214/2)

Il nuovo Regolamento definisce 
gli obiettivi, le modalità di 

finanziamento e le regole da rispettare 
per il Recovery Fund. In particolare 

stabilisce:

a) Tempi e quantità delle risorse
b) Modalità di accesso ai Fondi
c) Contenuti di dettaglio dei Piani
d) Criteri di valutazione dei Piani
e) Strumenti di monitoraggio



15 
OTTOBRE

30 APRILE
30 

GIUGNO
31 LUGLIO

31 
AGOSTO

Commissione discute con lo Stato membro

Commissione
valuta il Piano 
entro due 
mesi

Ogni Paese Membro può bloccare l’iter 
di approvazione del Piano nazionale se 
ritiene che i target non siano raggiunti. 
In questo caso il Consiglio può ritardare 

o bloccare i pagamenti 

Paesi membri 
redigono la 
bozza del 
Piano

Paesi membri 
presentano il 
Piano in 
modo ufficiale

Consiglio
valuta il Piano 
entro 1 mese

Pagamenti  possibili solo dopo verifica attuazione interventi. Possibili anticipi fino al 13%

I Parlamenti approvano il 
Regolamento su NGEU

Comit.Economico e 
sociale valuta il Piano 
entro 1 mese 
(soprattutto i target)

(Fonte: Regolamento del
Parlamento europeo e del
Consiglio)

Next Generation EU: il processo



IL Recovery Plan italiano:  a che punto siamo 

•Audizioni

•Acquisizioni 
pareri

Commissioni 
Bilancio di 

Camera e Senato

•Le Commissioni 
trasmettono 
alle Camere la 
loro Relazione

Relazioni alla 
Camera e al 

Senato •L a Relazione si 
tradurrà in una 
risoluzione del 
Parlamento

Risoluzioni d’aula

15 MARZO25 FEBBRAIO 30  APRILE

• 1 mese di tempo 
per inviare 
commenti

Confronto con le 
parti sociali



I piani nazionali hanno l’obiettivo di destinare le risorse 
al raggiungimento degli obiettivi comunitari 

(Fonte: Regolamento del
Parlamento europeo e del
Consiglio)



I piani nazionali devono contenere le seguenti priorità: 

Asse poco evidente  
nel Recovery plan-

vers. Gov. Conte



I piani nazionali: un approccio «bottom up»

(Fonte:  Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un dispositivo per la 
ripresa e la resilienza (COM(2020)0408 – C9-0150/2020 – 2020/0104(COD)



www.osservatoriorecovery.it



L’Osservatorio vuole dare voce
ai territori valorizzando le esigenze e dei problemi
delle comunità e delle economie locali, che
svolgono un ruolo fondamentale nella ripresa
economica e sociale

Progetto promosso dal Dipartimento di Economia e
Finanza dell’Università di Roma Tor Vergata e
da Promo PA Fondazione, che si pone in una
prospettiva bottom-up, quella cioè di valutare il
complesso percorso del piano, dall’elaborazione fino
alla parte attuativa, dal punto di vista e
nell’interesse dei beneficiari finali,

Mission

CHI SIAMO



LA GOVERNANCE
SE

N
IO

R
 A

D
V

IS
O

R
Y

 B
O

A
R

D

Mario 
Baldassarri 
Sabina De    Luca
Gustavo Piga
Gaetano  
Scognamiglio

C
O

M
IT

A
TO

 T
EC

N
IC

O
-R

ED
A

ZI
O

N
A

LE • Simone 
Borra

• Annalisa 
Giachi

• Ioletta 
Pannocchia

• Francesca 
Velani

• Riccardo 
Volpi

TE
A

M
 O

R
G

A
N

IZ
ZA

TI
V

O • Valentina 
Dami

• Salvatore 
Pitteri 



PARTNER E ASSOCIATI

• OReP è:

• una newsletter quadrimestrale riservata e dedicata, con 
l’approfondimento delle tematiche di interesse;

• un paper annuale di analisi e monitoraggio dei progetti

• un accesso dedicato sul sito OReP, per l’inserimento diretto di 
proposte, articoli, position paper e la possibilità di evidenziare il ruolo 
di partner con il proprio logo nella home page;

• un accesso riservato ai workshop di monitoraggio periodico

PARTNER

• OReP è:

• un punto di osservazione indipendente e autorevole

• una piattaforma sulla quale intervenire in termini di elaborazione 
periodica e continuativa di articoli, commenti, riflessioni

• la possibilità di promuovere a condizioni speciali ricerche finalizzate a 
approfondire settori di interesse; diverse tematiche 

• un repository di informazioni e proposte aggiornate, rigorose e di alta 
qualità.

ASSOCIATI



LE ATTIVITA’

Attività



I TEMI DI INTERESSE

. .

.

Sostenibilità 
e transizione 
energetica

PA: 
Semplificazione 
Digitalizzazione

Cultura, 
Turismo, 

sviluppo locale

Infrastrutture
Edilizia, 
Appalti



Contatti

Annalisa Giachi
a.giachi@promopa.it


