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Le previsioni economiche di primavera 2021 prefigurano il ritorno delle economie degli Stati 

membri ai livelli pre-crisi entro la fine del 2022. La crescita economica andrà di pari passo 

con l’aumentare dei tassi di vaccinazione e del graduale allentamento delle misure di 

contenimento anti-Covid. Proseguendo sulla strada della sostenibilità competitiva che 

ispira la Strategia annuale della crescita, allineata al Green Deal e agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030 dell’ONU, le diverse fasi del ciclo del Semestre europeo sono 

state riviste in modo da coordinarle con il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery 

and Resilience Facility), il piano di misure eccezionali adottato dall’Ue in risposta alla crisi 

economica e sanitaria. In particolare: i Piani Nazionali per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) 

sono stati presentati da diversi Stati membri, inclusa l’Italia, lo scorso mese di aprile e 

riuniscono in un unico documento anche il Programma Nazionale di Riforma (PNR), i 

documenti di valutazione dei PNRR sostituiranno i consueti Country Reports, mentre per 

quest’anno non è prevista l’adozione delle consuete Raccomandazioni Specifiche per Paese 

ad eccezione della Raccomandazione fiscale, seppur di natura diversa alla luce 

dell’attivazione della general escape clause del Patto di Stabilità e Crescita. Anche per l’Italia 

le previsioni sono positive, ma un ruolo decisivo per la ripresa economica sarà svolto dagli 

investimenti sostenuti dal Recovery Fund e dalle riforme previste nel PNRR. Considerato 

l’impatto diversificato della crisi sanitaria ed economica sui territori, il principio della 

governance multilivello dovrà accompagnare anche questo “speciale” Semestre europeo, 

così come già da tempo accompagna il Semestre, in Italia, tramite il contributo delle Regioni 

e delle Province autonome al PNR. Il Web talk intende approfondire le novità del Semestre 

europeo e proporne una lettura alla luce della governance multilivello. 

 

 



 
Agenda 

 

Ore 10.00-10.10  

Saluti introduttivi: Alessia Grillo, Segretario Generale della Conferenza delle Regioni e delle 

Province autonome 

Ore 10.10 – 11.00 

Speaker: Adelaide Mozzi, Consigliere economico per la Governance economica, 

Rappresentanza in Italia della Commissione europea e Membro della Task Force Ripresa e 

Resilienza della Commissione europea 

Discussants: Luigi Di Marco, Segretariato ASViS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo 

Sostenibile; Cecilia Cellai, Tecnostruttura delle Regioni per il FSE, Dirigente Settore Sviluppo 

sostenibile e PNR 

Ore 11.00 – 11.15 

Domande e Risposte 

Moderatore: Andrea Ciaffi, Dirigente Affari europei e internazionali, Conferenza delle Regioni 

e delle Province autonome 


