
 

 

 

NextGenerationEU: la Commissione europea approva la valutazione preliminare 

positiva della richiesta dell'Italia di erogazione di 21 miliardi di € nell'ambito del 

dispositivo per la ripresa e la resilienza   

 

 

La Commissione europea ha espresso oggi una valutazione preliminare positiva in merito alla 

seconda richiesta di pagamento dell'Italia per 21 miliardi di euro, di cui 10 miliardi di euro 

in sovvenzioni e 11 miliardi di euro in prestiti, nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la 

resilienza, il principale strumento alla base della NextGenerationEU.  

La valutazione è avvenuta in seguito alla sottoposizione dell’Italia alla Commissione, il 28 giugno 

2022, della domanda di pagamento basata sui 45 obiettivi e target individuati nella decisione di 

esecuzione del Consiglio per la seconda tranche di finanziamenti. Questi obiettivi riguardano le 

riforme nei settori del pubblico impiego, dell'amministrazione fiscale, degli appalti pubblici, della 

professione di insegnante e dell'assistenza sanitaria territoriale. La domanda di pagamento prevede 

investimenti in determinati settori strategici, tra cui l'idrogeno, la ricerca e l'innovazione, 

il turismo e la cultura, la rigenerazione urbana, la banda ultralarga e il 5G e la digitalizzazione delle 

scuole. La richiesta di pagamento include anche un finanziamento per sostenere la riforma del 

sistema giudiziario e ridurre le cause arretrate. 

I pagamenti nell'ambito del dispositivo per la ripresa e la resilienza si fondano sui risultati e sono 

subordinati alla realizzazione da parte degli Stati membri degli investimenti e delle riforme 

previsti nei loro rispettivi programmi di ripresa e resilienza. 

Per questa ragione, insieme alla richiesta, le autorità italiane hanno prodotto prove dettagliate ed 

esaurienti che dimostrano il raggiungimento dei 45 target, le quali sono state accuratamente 

esaminate dalla Commissione prima che quest’ultima formulasse la valutazione preliminare positiva 

in merito alla richiesta di pagamento. 

Il Commissario all'Economia, Paolo Gentiloni, ha dichiarato: "Oggi si compie un altro passo 

importante nel quadro di attuazione del piano nazionale per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Il 

conseguimento di questi 45 obiettivi intermedi e finali consentirà di attivare ulteriori 21 miliardi di 

euro di finanziamenti una volta completate le procedure necessarie. NextGenerationEU è lo 



strumento comune più incisivo a nostra disposizione. Rappresenta un'occasione unica per l'Italia 

di lavorare su un'economia più competitiva e sostenibile e su una società più equa. Sarà 

compito del prossimo governo italiano compiere ogni sforzo per cogliere questa opportunità. È di 

fondamentale importanza onorare gli impegni rimanenti del PNRR per realizzare il cambio 

strutturale necessario ad orientare l'economia italiana su un percorso di crescita forte e duratura." 

 

 

FONTE e LINK al testo originale 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_22_5663 
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