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INVESTIRE PER LE GENERAZIONI FUTURE 

Next Generation EU reperirà risorse finanziarie grazie all'innalzamento temporaneo del 
massimale delle risorse proprie al 2,00 % del reddito nazionale lordo dell'UE, il che 
consentirà alla Commissione, forte del suo elevato rating creditizio, di contrarre sui mercati 
finanziari prestiti per 750 miliardi di €. Questi finanziamenti supplementari saranno 
convogliati verso i programmi dell'UE; il loro rimborso sarà spalmato nei futuri bilanci dell'UE 
sull'arco di un lungo periodo, con inizio non prima del 2028 e completamento non oltre il 
2058. L'obiettivo dev'essere perseguito all'insegna dell'equità e della condivisione, e per 
questo la Commissione propone varie risorse proprie nuove. Per mettere a disposizione i 
fondi il prima possibile così da poter rispondere ai bisogni più urgenti, la Commissione 
propone una modifica dell'attuale quadro finanziario pluriennale 2014-2020 al fine di 
provvedere già nel 2020 risorse per ulteriori 11,5 miliardi di €. 

I fondi reperiti da Next Generation EU s'incanaleranno in tre pilastri. 

1. Sostegno agli Stati membri per investimenti e riforme 

 Un nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza da 560 miliardi di € offrirà sostegno 
finanziario per investimenti e riforme, anche nell'ottica della transizione verde e 
digitale e per la resilienza delle economie nazionali, assicurandone il collegamento 
con le priorità dell'UE. Il dispositivo, che sarà integrato nel semestre europeo, avrà 
una capacità di sovvenzionamento che potrà arrivare a 310 miliardi di € e sarà in 
grado di mettere a disposizione prestiti fino a un massimo di 250 miliardi di €. Tutti 
gli Stati membri avranno accesso al sostegno, che tuttavia si concentrerà verso quelli 
che sono stati colpiti più duramente e in cui più acuto è il bisogno di aumentare la 
resilienza. 

 Gli attuali programmi della politica di coesione riceveranno 55 miliardi di € in più da 
qui al 2022 nell'ambito della nuova iniziativa REACT-UE; i fondi così reperiti saranno 
assegnati in funzione della gravità delle conseguenze socioeconomiche della crisi, 
tra cui il livello di disoccupazione giovanile e la prosperità relativa degli Stati membri.  

 Il proposto potenziamento del Fondo per una transizione giusta con un importo che 
potrà arrivare a 40 miliardi di € aiuterà gli Stati membri ad accelerare l'approdo alla 
neutralità climatica. 
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