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RECOVERY FUND
Nell’analisi sull’impatto della pandemia sulle imprese, realizzato su richiesta della
commissione Industria (ITRE), il centro studi e ricerche del Parlamento europeo specifica
la necessità di riconoscere che il recovery fund ha obiettivi molto alti, che sono al limite
dell’irrealistico, soprattutto nell’ambizione che i PNRR siano rapidamente approvati e
attuati, riflettendo al tempo stesso il legame con la pandemia, la necessità di attuare
riforme strutturali e la richiesta di completare le tappe fondamentali per dimostrare
progressi in un periodo relativamente breve per poter ricevere rimborsi.
Di fatto, lo studio, riprendendo alcuni rilievi della Corte dei Conti europea sulla
preoccupazione per l’elevato numero di obiettivi, molti dei quali di breve periodo e difficili
da monitorare, con il rischio di indebolire l’impatto distribuendo in misura esigua il
finanziamento su molte aree di intervento, mette in discussione tutta l’architettura di Next
Generation EU, e sottolinea inoltre la preoccupazione per l’incapacità di alcuni governi, a

cominciare da Italia e Spagna, di utilizzare le risorse nel contesto della Recovery and
Resilience Facilicy, programma centrale di Next Generation EU, legate all’attuazione degli
impegni assunti con i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR).
(Centro di ricerca e studi del PE)(Eunews)

SURE
Ieri la Commissione ha versato ulteriori 13 miliardi di euro a favore di 6 Stati UE
nell’ambito di SURE, lo strumento europeo volto a proteggere i posti di lavoro e le imprese
durante la pandemia. Si tratta del terzo versamento del 2021. Tra questi sei Stati anche
l’Italia, che ha ricevuto quasi 1,9 miliardi di euro e ne riceverà complessivamente 27,4.
(Commissione)(Eunews)(EuropaOre7)

EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI
Ieri la Commissione ha lanciato una consultazione pubblica sulla revisione della Direttiva
sull’Efficienza Energetica degli Edifici (EPBD), al fine di allinearla al Green Deal Europeo.
L’obiettivo è stimolare il rinnovamento delle costruzioni nell’Unione per raggiungere la
neutralità climatica entro il 2050.
Cittadini, imprese e associazioni sono chiamati ad esprimersi entro il 22 giugno. I risultati
di tale consultazione confluiranno poi nella proposta legislativa da presentare entro la fine
dell’anno, così come previsto dal programma di lavoro della commissione per il 2021.
(Commissione europea)(EnergiaOltre)

SCENARI POLITICI AL PARLAMENTO EUROPEO
Il leader della Lega Matteo Salvini, il Primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il
Primo ministro bulgaro Viktor Orbán si incontreranno a Budapest per valutare le
condizioni per la creazione di un nuovo Gruppo politico al Parlamento europeo che porti in
prospettiva alla fusione tra il Gruppo Identità e Democrazia e il Gruppo Conservatori e
Riformisti europei.
(Reuters)(EuropaOre7)
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