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Gli obiettivi europei nel periodo 2021-2027 

• la ricerca e l'innovazione 

• le transizioni climatiche (a cui verrà destinato il 30% dei 
fondi) e digitali 

• la ripresa e la resilienza 

• un nuovo programma per la salute 

• la modernizzazione delle politiche tradizionali (coesione e 
politica agricola comune) 

• la protezione della biodiversità e la parità di genere 

 



Gli stimoli europei 

Il pacchetto di stimoli vale 2.018 miliardi, di cui: 

• 1.211 miliardi relativi al bilancio 2021-2027 (l’Italia deve 
spendere ancora parte dei fondi relativi al bilancio precedente) 

• 806,9 miliardi attraverso il NextGenerationEU (2021-2027) 



NextGenerationEU (806,9 miliardi di euro) 
 Dispositivo europeo per la 

ripresa e la resilienza 723,8 

di cui prestiti 385,8 

di cui sovvenzioni 338,0 

REACT-EU  50,6 

Orizzonte Europa  5,4 

Fondo InvestEU 6,1 

Sviluppo rurale  8,1 

Fondo per una 
transizione giusta 10,9 

RescEU  2,0 



Italia 

 
Il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) italiano 
prevede finanziamenti per 191,5 miliardi, di cui 68,9 a fondo 
perduto e 122,5 in prestiti, previa approvazione del Consiglio 
Europeo. 

La somma sarà erogata dal 2021 qui al 2026 in 10 rate, se l’Italia 
rispetterà le condizioni concordate con la Commissione europea. 



Il PNRR italiano 

• Completo 

• Contiene un cronoprogramma da rispettare 

• Prevede numerose riforme ma non quella fiscale 

• In generale mira a un incremento della produttività 

 





Fonte: Il Sole 24 Ore 

Insufficiente 



E’ un’occasione irripetibile 

…. anche per recuperare il tempo (PIL) perduto 



2007 



NADEF 2021: la crescita del PIL (in %) 
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Investimenti fissi lordi e trasferimenti in conto capitale. 



Rapporto Debito pubblico/PIL 

 

• Dal 155,6% del 2020 al 143,3% del 2024 (considerando sia la 
crescita reale del Pil sia quella del livello dei prezzi). 

• Il Consiglio dell’Unione Europea raccomanda all’Italia di 
adottare una politica di bilancio “prudente” non appena le 
condizioni economiche lo consentiranno (PNRR, p. 8). 



Grazie 


