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Normativa europea 

 Misure generali di attuazione 
Piani sociali
ripresa e resilienza

Unione Europea. Parlamento europeo 
e Consiglio dell’Unione europea, 
Regolamento del 12 febbraio 2021, (UE) 
2021/241, che istituisce il dispositivo per 
la ripresa e la resilienza

Il presente Regolamento istituisce, come stabilito all’articolo 1, il 
dispositivo per la ripresa e la resilienza e stabilisce gli obiettivi dello 
stesso, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell’Unione 
erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento. 
Gli obietti generali e specifici del dispositivo sono stabiliti all’articolo 4 
del testo. Al primo comma si afferma, infatti, che l’obiettivo generale 
è la promozione della coesione economica, sociale e territoriale 
dell’Unione europea; ciò attraverso il miglioramento della resilienza, 
della preparazione alle crisi, della capacità di aggiustamento e del 
potenziale di crescita degli Stati membri, attenuando l’impatto sociale 
ed economico di detta crisi, in particolare sulle donne, contribuendo 
all’attuazione del pilastro europeo dei diritti sociali, sostenendo la 
transizione verde, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi 
climatici dell’UE per il 2030 e al raggiungimento dell’obiettivo della 
neutralità climatica dell’UE entro il 2050 e della transizione digitale. 
In tal modo si contribuisce alla convergenza economica e sociale 
verso l’alto, a ripristinare e a promuovere la crescita sostenibile e 
l’integrazione delle economie dell’Unione europea e a incentivare la 
creazione di posti di lavoro di alta qualità, all’autonomia strategica 
dell’UE unitamente a un’economia aperta e a generare un valore 
aggiunto europeo. L’obiettivo specifico del dispositivo, stabilito invece 
al secondo comma, e basilare per il conseguimento dell’obiettivo 
generale di cui sopra, è quello di fornire un sostegno finanziario che 
consenta agli Stati membri di raggiungere i traguardi e gli obiettivi 
delle riforme e degli investimenti stabiliti nei loro piani per la ripresa 
e la resilienza. 
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