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1. Il piano Next Generation EU (NGEU) costituisce la più importante 

risposta dell’Unione ai problemi economici generati dalla pandemia da Covid-

19. Paragonato, per il suo impatto sulla coesione economica e sociale, al New 

Deal e al Piano Marshall, le sue risorse sono destinate a rilanciare le riforme, 

gli investimenti e la crescita, sostenendo la modernizzazione dell’Unione 

soprattutto attraverso la transizione climatica e quella digitale. Siffatte risorse 

sono ripartite tra gli Stati membri in relazione a variabili strutturali (come la 

popolazione) e contingenti (come la perdita di PIL a seguito dell’emergenza 

sanitaria) (G. CONTALDI, Il Recovery Fund, in Studi sull’integrazione 

europea, 2020, p. 587 ss., p. 590), nonché in base al contenuto dei Piani 

nazionali di ripresa e resilienza (PNRR), predisposti da tutti gli Stati membri 

tranne i Paesi Bassi. 

A circa 18 mesi dal Consiglio europeo del 17-21 luglio 2020, al cui interno 

sono stati concordati i suoi tratti essenziali, appare interessante analizzare la 

dotazione finanziaria effettiva del piano, talune questioni giuridiche che via 

via sono state sollevate e il suo stato di attuazione. L’obiettivo è quello di 

comprendere se, oltre ai numerosi, e per la maggior parte già 

abbondantemente esaminati, aspetti positivi del NGEU, ve ne siano altri, 

meno positivi, sui quali soffermarsi. 

 

2. La dotazione finanziaria nominale del NGEU ammonta a 806,9 miliardi 

di euro a prezzi correnti, di cui 421,1 miliardi di euro di sovvenzioni – ossia 

di finanziamenti a fondo perduto – e 385,8 miliardi di euro di prestiti da 

rimborsare secondo piani di ammortamento di durata variabile. 

Il Dispositivo per la ripresa e resilienza – istituito con il regolamento (UE) 

2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 – 

rappresenta la parte più importante del NGEU. La sua dotazione è pari a 723,8 

miliardi di euro, inclusa la quota a fondo perduto, e viene reperita sul mercato 

dei capitali mediante l’emissione di titoli obbligazionari dell’Unione che, 

grazie alla solidità del suo bilancio, gode di rating particolarmente elevati. 

Operativamente, il Consiglio ha conferito alla Commissione il potere di 

contrarre prestiti per conto dell’Unione sul suddetto mercato (v. G. MORGESE, 

La governance europea del Next Generation EU, in PasSaggi Costituzionali, 

https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en#introduction
https://www.consilium.europa.eu/media/45118/210720-euco-final-conclusions-it.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN
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n. 2, 2021, p. 68 ss., p. 73). In realtà, un meccanismo tecnicamente analogo 

era stato già lanciato, pochi mesi prima, per finanziare il programma SURE – 

istituito con il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio del 19 maggio 2020 

– con cui è stato previsto uno strumento europeo di sostegno temporaneo per 

attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (Cfr. V. 

LINDNER, Solidarity without Conditionality. Comparing the EU Covid-19 

Safety Nets SURE, Pandemic Crisis Support, and European Guarantee Fund, 

in SAFE Working Paper, 2022, 333, reperibile online). 

Va sottolineato che la dotazione finanziaria del NGEU sinora impiegata è 

inferiore di circa 1/4 rispetto a quella potenziale. Infatti, se si sommano i 

singoli PNRR in cui esso è sostanzialmente articolato si raggiunge la somma 

di circa 570 miliardi di euro. Il considerevole scostamento, pari a circa 180 

miliardi di euro, induce a una prima considerazione: gli effetti economici della 

pandemia potrebbero aver avuto una dimensione inferiore rispetto a quella 

calcolata a livello dell’Unione. In altre parole, le conseguenze negative della 

pandemia sono state sopravvalutate, richiedendo pertanto più risorse per farvi 

fronte, rispetto a quelle successivamente quantificate con i singoli PNRR. 

Vero è che, al contrario, si potrebbe anche sostenere che i governi nazionali 

abbiano sottovalutato gli effetti economici negativi derivanti dalla situazione 

emergenziale. Una terza opzione è rappresentata dalla verosimile 

determinazione, da parte dell’Unione, del fabbisogno finanziario generato 

dalla pandemia a cui, però, non è seguita un’azione, congiuntamente agli Stati 

membri, fondata sullo stretto coordinamento delle politiche economiche 

nazionali prescritto dall’art. 119 TFUE per stabilire l’entità dei singoli PNRR. 

Questi ultimi, infatti, non sono altro che uno tra gli strumenti di politica 

economica, di carattere espansivo, a disposizione degli Strati membri. In 

definitiva, essi hanno tenuto in considerazione esclusivamente la proiezione 

interna degli shock economici indotti dal Covid-19 e non quella 

transfrontaliera. 

In ogni caso, un sistema economico nel quale non vi è equilibrio tra le 

risorse a disposizione e i relativi impieghi è, per definizione, un sistema 

inefficiente (M. BURDA-C.WYPLOSZ, Macroeconomia, 3° ed., Milano, 2019, 

p. 595 ss.). Peraltro, poiché la determinazione del livello di quelle risorse è 

avvenuta in seno al Consiglio europeo, sono stati gli stessi governi nazionali 

a indicare, in tale sede, le reciproche necessità stimate, dalla cui sommatoria 

è scaturita la determinazione totale del NGEU. Occorre, quindi, considerare 

anche la possibilità che il disequilibrio sia derivato da un mero errore di 

valutazione preliminare compiuto nel corso di un periodo particolarmente 

incerto e, per molti versi, drammatico. Ad avviso di chi scrive, però, tale 

conclusione non appare soddisfacente, mentre è verosimile che la suddetta 

differenza dipenda dalla volontà degli Stati membri di aver voluto assicurarsi 

un quantitativo abbondante di risorse finanziarie e di aver successivamente 

voluto ridurre il fabbisogno allo scopo di contenere la dimensione 

dell’indebitamento per le conseguenze che il livello di quest’ultimo comporta 

rispetto ai parametri di sana gestione delle finanze pubbliche di cui all’art. 126 

TFUE. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0672&from=IT
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Un’altra motivazione del differenziale in questione potrebbe essere 

connaturata alla natura dei PNRR. Essi, infatti, constano di un insieme 

integrato di investimenti e riforme nazionali diretti, in generale, a migliorare 

l’equità, l’efficienza e la competitività degli Stati membri. Il loro sviluppo ha 

avuto luogo attraverso tre assi strategici condivisi – rectius, negoziati – con 

l’Unione: digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica e inclusione 

sociale. Ciascun PNRR è stato presentato alla Commissione, la quale, dopo 

averlo esaminato – e, all’occorrenza, modificato – ha pubblicato una proposta 

di decisione di esecuzione da parte del Consiglio che, a sua volta, ha adottato 

siffatta decisione. I pagamenti sono stati articolati in un prefinanziamento e in 

una serie di rate la cui corresponsione è subordinata al conseguimento degli 

obiettivi nazionali correlati (per un’analisi approfondita del procedimento di 

erogazione delle risorse v. N. LUPO, Il Piano Nazionale di Ripresa e 

Resilienza (PNRR) e alcune prospettive di ricerca per i costituzionalisti, in 

federalismi.it, n. 1, 2022, reperibile online).  

Appare possibile affermare, quindi, che alla base dei PNRR vi sia una 

condizionalità alquanto pronunciata (F. SALMONI, Recovery fund, 

condizionalità e debito pubblico, Padova, 2021). Quest’ultima ha 

caratterizzato i meccanismi di sostegno finanziario accordati a taluni Stati 

membri nel corso della crisi finanziaria del 2008-2015 e rappresenta una delle 

peculiarità del MES (v. F. MARTUCCI, Non-EU Legal Instruments (EFSF, 

ESM, AND Fiscal Compact), in F. AMTENBRINK, C. HERRMANN, R. REPASI 

(eds.), The EU Law of Economic and Monetary Union, Oxford, 2020, p. 293 

ss.). Sulla sua previsione si è ampiamente dibattuto – anche con critiche 

alquanto aspre – poiché viene da taluni ritenuta una forma di ingerenza 

dell’erogatore del sostegno finanziario in scelte politiche ed economiche che 

spetterebbero invece al suo beneficiario (cfr., da ultimo, A. MANGIA, Del 

MES, delle sue condizionalità e delle discipline in deroga. Cosa succede 

quando il diritto delle crisi d’impresa viene applicato ai rapporti 

intergovernativi, in dirittobancario.it, 30 aprile 2020). Nel caso di specie, 

però, il riferimento ad essa non ha praticamente mai avuto luogo e la questione 

non è stata, quindi, nemmeno sollevata, benché i PNRR contemplino riforme 

dal forte impatto politico, economico e sociale negli Stati membri. Questi 

ultimi, in altri termini, piuttosto che denunciare una (presunta) ingerenza, 

hanno preferito “subirla” limitandone, però, la portata attraverso il 

contenimento del loro fabbisogno finanziario. 
In ogni caso, le risorse previste dal NGEU e non richieste dagli Stati 

membri attraverso i loro PNRR, o comunque non impiegate nei programmi 

del più ampio NGEU, non andrebbero a nostro avviso raccolte dalla 

Commissione sul mercato dei capitali per una fondamentale ragione di ordine 

economico. La suddetta raccolta genererebbe dei costi, sia tecnico-operativi – 

per provvedere alle operazioni di provvista – e sia in termini di interessi 

passivi, destinati a incidere sul bilancio dell’Unione in termini negativi, 

poiché al loro sostenimento non corrisponderebbe nessuna voce di spesa per 

investimenti o per servizi resi ai cittadini. 
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3. Il NGEU e, particolarmente, la determinazione della sua dimensione, 

conferma come il Consiglio europeo continui ad essere il vero protagonista, 

sotto il profilo sostanziale, delle decisioni di politica economica nell’Unione. 

Già nel corso degli anni precedenti, infatti, la governance economica era 

fondata sul ricorso al metodo intergovernativo, caratterizzato dal ruolo di 

primo piano del Consiglio europeo e del Consiglio e dall’impiego di accordi 

internazionali, generalmente in forma semplificata, tra gruppi di Stati membri 

(U. VILLANI, Metodo comunitario e metodo governativo nell’attuale fase 

dell’Unione europea, in Studi sull’integrazione europea, n. 2, 2019, p. 259 

ss., pp. 267-268). Alla Commissione, invece, erano generalmente riservati 

compiti esecutivi, mentre al Parlamento europeo era riconosciuta una limitata 

funzione consultiva (cfr. M.G. SCHOELLER, A. HÉRITIER, Driving informal 

institutional change: the European Parliament and the reform of the 

Economic and Monetary Union, in Journal of European Integration, 2019, p. 

277 ss.). 

Il NGEU, però, ha apportato anche dei significativi mutamenti 

all’equilibrio istituzionale dell’Unione, a partire da un notevole rafforzamento 

del ruolo della Commissione. Attraverso esso, infatti, è stato sviluppato un 

programma di ripresa dalla crisi pandemica esclusivamente nell’ambito 

dell’ordinamento dell’Unione, mediante il potenziamento, nei termini 

anzidetti, del suo bilancio e la sottoposizione degli Stati membri a precisi 

cronoprogrammi attuativi soggetti ad approvazione preliminare, verifiche 

intermedie e rendicontazioni finali da sottoporre alla Commissione. 

Quest’ultima è probabilmente l’istituzione che più delle altre vede aumentare 

i propri poteri con il NGEU, nel quadro del sostanziale balance of power 

dell’Unione. Essa, infatti, esercita le funzioni più significative non solo nel 

ciclo finanziario delle operazioni previste e, quindi: i) nella raccolta di capitali; 

ii) nella successiva allocazione; iii) nell’ottenimento del rimborso da parte 

degli Stati membri, sebbene in quota parte; e iv) nell’estinzione delle 

operazioni di cui al punto i).  

Il suo ruolo è parimenti significativo nella valutazione dei singoli PNRR 

cui è correlata la distribuzione delle risorse. Sebbene in linea con la previsione 

dell’art. 17, par. 1, TUE, secondo cui “[l]a Commissione (…) dà esecuzione 

al bilancio e gestisce i programmi. Esercita funzioni di coordinamento, di 

esecuzione e di gestione, alle condizioni stabilite dai trattati”, tali prerogative 

sono state particolarmente contestate nel corso delle negoziazioni del NGEU 

poiché taluni Stati membri sostenevano che dovesse essere attribuita al 

Consiglio – e quindi a essi stessi, collettivamente intesi – la sua esecuzione. A 

suffragio di questa considerazione si rammenta che i PNRR sono stati 

formulati seguendo le specifiche raccomandazioni contenute nell’ambito del 

Semestre europeo, ossia del ciclo di procedure volto ad assicurare il 

coordinamento ex ante delle politiche economiche degli Stati membri operato 

dal Consiglio su impulso della Commissione. Si capisce, dunque, come il 

collegamento tra i PNRR e il Semestre europeo abbia rafforzato la capacità 

della Commissione di influenzare le politiche economiche domestiche. 
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Il ruolo del Parlamento europeo, invece, è alquanto marginalizzato (cfr. F. 

COSTAMAGNA, Il Next Generation EU e la costruzione di una politica 

economica europea: quale ruolo per democrazia e solidarietà?, in I Post di 

AISDUE, III, 2021, p. 38 ss., p. 45; M. C. GIRARDI, Il ruolo del Parlamento 

europeo nel procedimento di approvazione del Next Generation EU, in Rivista 

AIC, n. 2, 2021, p. 337 ss.). La sua funzione nell’ambito del Semestre europeo, 

infatti, è limitata alla partecipazione al dialogo economico, poiché può invitare 

il presidente del Consiglio, la Commissione e, all’occorrenza, il presidente del 

Consiglio europeo o quello dell’Eurogruppo a discutere le questioni relative 

al Semestre europeo medesimo. Esso, in altri termini, ha esclusivamente il 

potere di sollecitare confronti con le altre istituzioni, di promuovere scambi di 

opinioni con gli Stati membri, di essere informato tempestivamente sugli 

aspetti maggiormente significativi della procedura, ma non quello di incidere 

sul contenuto dei relativi atti. 

Nel nuovo balance of power nelle decisioni di politica economica 

dell’Unione riemerge l’antico problema del deficit democratico al suo interno 

(D. SEBASTIÃO, Covid-19: A Different Economic Crisis but the Same 

Paradigm of Democratic Deficit in the EU, in A.‐L. HÖGENAUER, D. 

HOWARTH, M. REHM (eds.), Reforming the Institutions of Eurozone 

Governance, Lisboa, 2021, p. 252 ss.). A tal proposito si osserva, 

sinteticamente, come nell’adozione del NGEU il ricorso al metodo 

intergovernativo – nel quale, come è noto, i protagonisti dei processi 

decisionali sono gli Stati membri, rappresentati dai rispettivi governi – sia 

stato determinato dalla volontà degli stessi Stati di preservare le loro 

prerogative piuttosto che quelle dell’Unione nella redistribuzione nazionale 

delle risorse finanziare raccolte a livello sovranazionale. Prova di ciò è 

l’argomentato scostamento tra la dotazione nominale del NGEU e la 

sommatoria degli importi dei PNRR. 

 

4. La messa a regime del NGEU e la sua effettiva operatività 

richiederanno, negli anni a venire, il varo di politiche fiscali espansive degli 

Stati membri strettamente coordinate dall’Unione – in ossequio al citato art. 

119 TFUE – e, di conseguenza, la possibilità di avviare un piano programmato 

per l’emissione, da parte della Commissione, di titoli di debito comune a 

lunghissima scadenza. Sebbene ciò rientri già nel fulcro del NGEU, non vi è 

ancora una programmazione di carattere strutturale di tali attività nel quadro 

delle politiche dell’Unione. In altre parole, esse vanno considerate come 

meramente temporanee e legate al fattore esogeno della pandemia. 

A tale conclusione si giunge osservando che il NGEU è stato istituito 

attraverso il regolamento (UE) 2020/2094 del Consiglio del 14 dicembre 2020 

la cui base giuridica è l’art. 122 TFUE, secondo cui  “qualora uno Stato 

membro si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato da gravi difficoltà a 

causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al suo 

controllo, il Consiglio, su proposta della Commissione, può concedere a 

determinate condizioni un’assistenza finanziaria dell’Unione allo Stato 

membro interessato”. Peraltro, il principio del pareggio di bilancio di cui 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R2094&from=IT
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all’art. 310 TFUE e quello del suo finanziamento integralmente con risorse 

proprie sancito dall’art. 311 TFUE sono stati rispettati, sia nell’istituzione del 

NGEU sia nella sua implementazione. Il primo poiché le risorse reperite sul 

mercato dei capitali sono impiegate mediante erogazioni esterne al bilancio 

medesimo. Il secondo perché la decisione (UE, Euratom) 2020/2053 del 

Consiglio del 14 dicembre 2020 ha aumentato il massimale delle suddette 

risorse proprie della misura necessaria a coprire le passività risultanti dalle 

contrazioni dei prestiti, sebbene esclusivamente in via eccezionale e 

provvisoria, ossia fino a quando non saranno rimborsati. In definitiva, il 

NGEU si configura quale strumento temporaneo.  

Più audacemente, però, esso potrebbe essere ritenuto prodromico 

all’apertura di un negoziato, a livello intergovernativo, per la progressiva 

realizzazione dell’auspicata Unione fiscale e per il conseguente superamento 

del Patto di Stabilità e Crescita volto, sin dalla sua previsione originaria, a 

condizionare in senso restrittivo le politiche di bilancio nazionali. Attraverso 

il NGEU, l’evoluzione della raccolta di capitali a strumento permanente per il 

reperimento di risorse finanziarie dovrebbe spingere all’approvazione di 

forme di mutualizzazione regolamentata e strutturata dei debiti sovrani degli 

Stati membri.  

La questione, tuttavia, appare particolarmente complessa. Diversi, infatti, 

sono gli Stati membri – fondamentalmente quelli del Nord Europa – avversi a 

una mutualizzazione, anche solo parziale, del debito pubblico a carattere 

permanente. Essi, avendo bilanci particolarmente solidi, non sono inclini a 

contrarre nuovo debito in comune con quelli in situazioni critiche o prossime 

all’essere tali. Si manifesta così, ancora una volta, un antico e intrinseco limite 

del processo d’integrazione europea consistente nella mancanza di una piena 

solidarietà solennemente auspicata nei Trattati e, con riferimento al caso di 

specie, anche dagli Stati membri (su tutti, G. MORGESE, Solidarietà di fatto … 

e di diritto? L’Unione europea allo specchio della crisi pandemica, in 

rivista.eurojus.it, numero speciale, 2021, p. 77 ss.). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=IT
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020D2053&from=IT

