
 

 

Matrice comparata Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza (PNRR) degli Stati Membri dell’UE 

Luglio 2021 

Obiettivo 
Mappare in un’ottica comparata i diversi Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza dei paesi UE, con finalità di benchmarking anche da una 
prospettiva regionale. 

Contesto 
europeo PNRR 

Al 6 luglio 2021, sono 24 i Piani Nazionali di Ripresa e Resilienza trasmessi alla Commissione europea (CE): Austria, Belgio, Cipro, Croazia, 
Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Italia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Polonia, Portogallo, Repubblica 
Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Svezia e Ungheria. 

Da una analisi dei documenti e da un confronto con le Istituzioni UE, emergono ad oggi i seguenti aspetti: 

- rispetto del focus richiesto su “transizioni verde e digitale” (37% di spesa minima per il clima, 20% per digitale). Quasi tutti i Piani 
nazionali valutati dalla CE rispettano i target previsti e spesso li superano, in particolare, per investimenti volti ad aumentare l'efficienza 
energetica nell'edilizia e per investimenti su energie rinnovabili o idrogeno; 

- presentati progetti plurinazionali e/o transfrontalieri, in ambito infrastrutturale, ferroviario o per investimenti su idrogeno e Cloud; 
- riforme e allineamento al Semestre europeo sono previsti e la CE vigilerà affinché i requisiti previsti dal semestre siano osservati; 
- alcuni paesi non hanno ancora presentato i Piani (Bulgaria, Malta, Olanda) mentre uno stato membro non lo ha ancora reso disponibile 

completo (Irlanda);  
- valutazione positiva di 12 piani - Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, 

Portogallo, Slovacchia e Spagna da parte della Commissione Europea; 
- i ministri dell'Economia adotteranno il primo pacchetto di Piani per la ripresa e la resilienza nella riunione del 13 luglio 2021. 

Tempistica, 
approvazione e 
avvio PNRR 

La proposta di decisione della Commissione europea verrà trasmessa entro 2 mesi - dalla presentazione dei Piani - al Parlamento europeo 
e al Consiglio. Dalla valutazione positiva da parte della Commissione Europea, il Consiglio adotterà entro 4 settimane la decisione di 
implementazione di approvazione della valutazione del Piano.  

Seguirà la firma dell’Accordo di finanziamento e prestito, in base al quale verrà assegnato un anticipo del 13% dell'importo complessivo. 
Essendo concluso il processo di ratifica della decisione sulle nuove risorse proprie, il 15 giugno la CE ha emesso obbligazioni a lungo termine 
(EU-bonds) per un valore approssimativo di 80 miliardi €, integrate da miliardi di buoni dell'UE a breve termine (EU-bills). 

Nota 
metodologica  

I paesi sono presentati per ordine di grandezza, in qualità di beneficiari del Dispositivo per la ripresa e la resilienza secondo l’allegato IV del 
Regolamento 2021/241 che stabilisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza. L’Italia appare tuttavia primo della tabella pur essendo il 
secondo beneficiario dopo Spagna.  

Sono approfonditi gli Stati membri che, nel rispettivo ordinamento nazionale, prevedono competenze rilevanti per le regioni,  inclusi quindi 
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Spagna, Svezia.  

 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R0241&from=EN


Italia - #NextGenerationItalia - approvato dalla CE il 22 giugno 2021 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Attuazione e ruolo 

Regioni 

191,5 mld dal 
Dispositivo 
Ripresa e 
resilienza, di 
cui 68,9 mld in 
sovvenzioni e 
122,6 mld di 
prestiti. 

 

La 
Commissione 
europea, il 22 
giugno, ha 
valutato 
positivamente il 
Piano dell'Italia. 

(i) Digitalizzazione, 
innovazione e sicurezza nelle 
PA, competitività, cultura e 
turismo 4.0 – 40,32 mld 

(ii) rivoluzione verde e 
transizione ecologica 
(economia circolare e 
agricoltura sostenibile; 
rinnovabili, idrogeno e mobilità 
sostenibile; efficienza 
energetica edifici; tutela 
territorio e della risorsa idrica) 
– 59,47 mld 

(iii) mobilità sostenibile (rete 
ferroviaria; intermodalità e 
logistica integrata) – 25,40 mld 

(iv) istruzione e ricerca (dagli 
asili nido all’università; dalla 
ricerca all’impresa) – 30,88 
mld 

(v) inclusione e coesione 
(politiche per il lavoro; 
infrastrutture sociali, famiglie, 
comunità e terzo settore; 
interventi speciali per la 
coesione territoriale) 19.81 mld 

(vi) salute (reti di prossimità, 
telemedicina, innovazione, 
ricerca e digitalizzazione) – 
15,63 mld 

Riforme orizzontali: Pubblica 
Amministrazione e Giustizia. 

Riforme abilitanti: 
semplificazione e concorrenza.  

Riforme di 
accompagnamento: riforma 
fiscale, riforma per sostenere la 
natalità, la riforma per supporto 
al reddito dei lavoratori; riforma 
sul consumo del suolo. 

Progetti internazionali: 
progetto ferroviario Italia-
Austria. Il Piano finanzia anche 
Progetti Rilevanti di Interesse 
Europeo Comune (IPCEI). 

(i) Dispositivo Ripresa e 
Resilienza 

(ii) REACT-EU 

(iii) politica di coesione 
europea 2021-2027 

(iv) risorse del Fondo 
Nazionale aggiuntivo, pari a 
31 mld, che integra il PNRR 
e realizza obiettivi comuni 

(v) Altri programmi UE 
previsti dalla nuova 
programmazione 2021-
2027 

Il Piano non presenta una 
chiara demarcazione 
sull’utilizzo dei diversi fondi.  

Cabina di Regia PNRR 

Istituita e presieduta dal 
Presidente del Consiglio, 
prevede, a geometria variabile, 
partecipazione di Ministri e 
Sottosegretari. Vi possono 
partecipare Regioni e soggetti 
del Partenariato eco-sociale. 

Segreteria tecnica 

Presso la Presidenza del CdM. 

Unità per regolazione 

Presso la Presidenza del CdM 
per superare ostacoli normativi 
e burocratici. 

Tavolo del partenariato 
economico, sociale e 
territoriale 

Con funzione consultiva  
composto da: Regioni, Enti 
locali, parti sociali, industria, 
Università, società civile.  

Monitoraggio e 
rendicontazione 

Controllo tecnico e 
rendicontazione a MEF, tramite 
Servizio centrale per il PNRR.  

Presso la Ragioneria istituito 
Ufficio di controllo, audit, 
anticorruzione. 

Ogni Ministero titolare di 
interventi, individua una 
struttura di coordinamento, 
contatto per il Servizio centrale 
per il PNRR. 

Se temi di competenza 
regionale, Regioni e 
Province autonome. 
partecipano alla Cabina di 
Regia, a cui sono Invitati 
anche  soggetti attuatori e 
referenti del partenariato 
socio-economico. 

La realizzazione dei 
progetti è competenza di 
Ministeri, Regioni e Enti 
locali. Le PA possono 
avvalersi di società in 
house. 

Consip mette a 
disposizione delle PA 
specifici contratti, accordi 
quadro e servizi di 
supporto tecnico. 

Poteri sostitutivi 

Per l'attuazione del PNRR, 
il Presidente del Consiglio 
ha poteri sostitutivi: in 
caso di mancato rispetto 
degli impegni da parte 
delle PA, di ritardi o 
mancata adozione di 
provvedimenti (entro 
30gg), il  CdM individua 
l’amministrazione, l’ente, 
l’organo, l’ufficio, i 
commissari ai quali 
attribuire, in via sostitutiva, 
il potere di adottare atti, 
provvedimenti, oppure di 
provvedere all’esecuzione 
dei progetti. 

  

https://www.governo.it/sites/governo.it/files/PNRR_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3126


 

Spagna - Puede 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità attuazione e 

ruolo regioni 

Piano 
presentato alla 
CE il 30 aprile.  

69,5 mld di 
sovvenzioni dal 
RRF. 

Il Piano si 
concentra solo 
su 2021-2023: 

- trasformazio
ne verde, 
40,29% 

- digitale, 
29,58% 

- istruzione, 
10,5% 

- R&S&I, 7% 
- inclusione 

sociale e 
coesione 

Previsti 27 
miliardi di fondi 
nazionali. Il 
Piano intende 
investire 140 
miliardi di euro 
fino al 2026 per 
mobilitare fino a 
500 miliardi di 
investimenti 
privati. 

6 priorità: 

(i) trasformazione verde 

(ii) trasformazione digitale 

(iii) crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva 

(iv) coesione sociale e territoriale  

(v) resilienza sanitaria, economica 
e sociale   

(vi) politica per le prossime 
generazioni, infanzia, gioventù, 
educazione e competenze  

30 componenti per 10 politiche  

(i) Agenda urbana/rurale e lotta a 
spopolamento  

(ii) infrastrutture resilienti 

(iii) transizione energetica giusta  

(iv) ammodernamento PA  

(v) digitalizzazione delle imprese 

(vi) patto per scienza/innovazione 
e sistema sanitario nazionale  

(vii) educazione e competenze 

(viii) assistenza e politiche per il 
lavoro  

(ix) industria culturale e dello sport 

(x) sistema fiscale 

102 indirizzi di riforme 
amministrative per intervenire 
su: 

imprenditorialità,  

capitale umano, scienza e 
tecnologia, capitale tecnologico, 
capitale umano, infrastrutture, 
capitale naturale, mercato del 
lavoro, ammodernamento della 
PA, il sistema fiscale. 

Regio Decreto-legge 36/2020, 
del 30 dicembre, che approva 
misure urgenti per 
ammodernamento della Pubblica 
Amministrazione e esecuzione 
del Piano. 

Progetti internazionali:  

- Spagna-Portogallo 
- Spagna-Francia 
- Spagna-Italia, dedicato a:  

• Cooperazione su 
idrogeno 

• Reti digitali, industria 

(i) Dispositivo di ripresa e 
resilienza 

(ii) REACT-EU 

(iii) Fondo Sociale 
Europeo e Fondo 
Europeo di Sviluppo 
Regionale 

Commissione 
interministeriale per 
ripresa, trasformazione e 
resilienza: presieduto dal 
Presidente del governo, vi 
partecipano Ministri e i 
segretari di stato per 
competenza.  

Comitato Tecnico 
composto da 20 esperti 
presieduto dalla Segretaria di 
stato ai fondi europei 

Segretariato Generale dei 
Fondi Europei, del Ministero 
delle Finanze, responsabile 
dinanzi alla Commissione 
europea, include due 
direzioni generali (i) sui Fondi 
Europei e ii) sul Piano ripresa 
e resilienza.  

Unità di Monitoraggio 
presso il Dipartimento degli 
Affari economici del 
Gabinetto della Presidenza 
del Governo; 

Conferenza di settore con le 
Comunità autonome e le città 

Fora e consigli consultivi  

Tavolo di dialogo sociale  

Gruppi di lavoro tematici 

Meccanismi di controllo 
parlamentare 

La cooperazione con le 
regioni avverrà tramite la 
Conferenza di settore 
presieduta dal Ministro 
delle finanze.  

Gli enti locali e regionali 
non sono stati coinvolti 
nella predisposizione del 
piano. 

 

  

https://www.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/30042021-Plan_Recuperacion_%20Transformacion_%20Resiliencia.pdf


 

 

  

Francia – France Relance 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità attuazione 

e ruolo regioni 

Piano 
presentato 
alla CE il 29 
aprile.  

La Francia 
richiede 40,9 
mld di grants 
dal RRF. 

Il Piano 
France 
Relance ha un 
valore 
complessivo 
di 100 miliardi.  

3 priorità: 

(i) ambiente  

(ii) competitività 

(iii) coesione  

Nello specifico: 

(i) transizione ecologica – (30 mld per 
efficientamento energetico di edifici 
pubblici, sociale e di abitazioni private; 
4,7 per rete ferroviaria e 7 miliardi per 
tecnologia idrogeno;  

(ii) competitività delle imprese – (34 
mld: taglio delle tasse alle imprese (20 
mld) per investimenti in ricerca e 
sviluppo (11 mld);  

(iii) coesione territoriale e sociale (36 
mld di cui 6 per ammodernamento 
delle strutture e delle apparecchiature 
sanitarie; 8,8 mld alle politiche attive 
del lavoro; 7,6 mld al rafforzamento 
della cassa integrazione e 5 mld al 
sostegno degli enti locali). 

(i) Transizione verde: politica 
alloggi, regolamentazione termica 
degli edifici, Legge clima e 
resilienza, economia circolare/lotta 
contro lo spreco, budget verde, 
orientamento alla mobilità 

(ii) digitalizzazione: Quarto piano 
di investimenti per il futuro (PIA 4) 

(iii) crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva: accelerazione 
semplificazione dell’azione 
pubblica (ASAP) 

(iv) coesione sociale e territoriale: 
lotta disoccupazione, sanità e 
sicurezza durante il lavoro 

(v) resilienza economica: 
governance finanze pubbliche e 
efficacia della spesa pubblica 

(vi) generazione futura: 
ristrutturazione dell’offerta dei 
Centri per impiego (Pole emploi). 

Per evitare rischi di 
doppio finanziamento, i 
progetti del PNRR, le 
autorità francesi non 
applicheranno né a  
Invest EU, Horizon 
Europe o Connecting 
Europe Facility. Per 
demarcare la scelta tra 
fondi del PNRR e fondi 
strutturali privilegiati i 
criteri di: i) temporalità 
nella sequenza dei 
finanziamenti, ii) 
beneficiario per 
l’attribuzione dei fondi 
(il rinnovamento degli 
edifici, ad esempio, 
verrà finanziato dal 
PRR), iii) criterio 
territoriale e iv) criterio 
tematico. 

L'Agenzia Nazionale 
Coesione Territoriale 
(ANCT) coordina 
gruppi tematici 
(energia e transizione 
ecologica, R&I, digitale 
e coesione) per (i) linee 
guida per definire 
demarcazione tra fondi 
e (ii) pre-individuare 
complementarietà.  

- Un comitato nazionale 
seguirà l’attuazione del 
piano  

- ministeri per 
competenza 
responsabili per misure 
attuate dal livello 
nazionale  

- comitati regionali 
informeranno gli attori 
locali circa la messa in 
atto del piano (attuata 
anche attraverso bandi). 

Partenariato firmato con le 
regioni (20 luglio 2020) per 
associarle direttamente 
alla ricostruzione post-
pandemia.  

Per le misure cofinanziate 
con le regioni, la cui 
ripartizione è da discutere 
tra i prefetti regionali e i 
presidenti di consigli 
regionali, l'ANCT fornirà 
servizi decentrati e linee 
guida. È previsto un 
approccio concertativo per 
la partecipazione della 
società civile.  

Attuazione del Piano 
attraverso Contratti di 
Piano stato-regioni, 
che contengono Accordi 
Regionali per la ripresa 
(2021-2022) finanziati da 
anticipazioni nazionali 
del Dispositivo per la 
ripresa, fondi nazionali e 
regionali. Ulteriori 
progetti saranno 
finanziati dal Dispositivo 
attraverso bandi di gara. 
Esempio dell’Occitania. 

Il “Contratto per il futuro” 
della Region Sud da 5 
miliardi, è finanziato da 
fonti UE, nazionali e 
regionali.  

12 assi prioritari: 
sostenibilità, interventi 
territoriali, istruzione 
superiore e 
professionale, 
innovazione, efficienza 
energetica, scuole, 
salute, turismo, cultura, 
economia, uguaglianza 
genere, metropolitana, 
massicci alpini, interventi 
fluviali. 

https://www.gouvernement.fr/france-relance
https://www.prefectures-regions.gouv.fr/occitanie/Region-et-institutions/L-action-de-l-Etat/Contrats-de-plan-Etat-Region-et-Interregionaux/L-accord-de-relance-et-le-protocole-de-prefiguration-du-contrat-de-plan-Etat-Region-sont-signes#:~:text=R%C3%A9gion%20sont%20sign%C3%A9s-,L'accord%20de%20relance%20et%20le%20protocole%20de%20pr%C3%A9figuration%20du,plan%20Etat%2DR%C3%A9gion%20sont%20sign%C3%A9s&text=L'%C3%89tat%20et%20la%20R%C3%A9gion,2022%20qui%20en%20fait%20partie.
https://www.maregionsud.fr/actualites/detail/signature-du-contrat-davenir-2021-2027-51-milliards-deuros-pour-les-habitants-de-la-region-sud


 

 

  

Germania 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi Governance 

Modalità 
attuazione e 
ruolo regioni 

Piano 
presentato 
alla CE il 28 
aprile.  

€ 27.9 mld, di 
cui €25.6 mld 
provenienti 
dal RRF. 

Stima un 
impatto 
sull’economia 
del 2%. 

6 priorità: 

- politica climatica e transizione 
energetica - 42.7% 

- digitalizzazione economia e 
infrastrutture - 20.3%  

- digitalizzazione istruzione - 4.9%  
- inclusione sociale - 4.7%  
- sistema sanitario a prova di 

pandemia - 15.36%  
- modernizzazione PA e riduzione 

barriere a investimenti - 11.9% 

Nello specifico: 

(i) Decarbonizzazione tramite Strategia 
Nazionale sull’idrogeno, Mobilità 
sostenibile, edilizia sostenibile  

(ii)  politica di dati innovativa, 
digitalizzazione dell’economia  

(iii) piattaforma scolastica nazionale, 
attrezzature digitali, centri di 
eccellenza per insegnamento digitale  

(iv) asili, garanzia sociale, tirocini, 
pensioni digitali  

(v) ricerca per vaccino covid-19, ospedali 
e sanità pubblica  

(vi) ecosistema di identità europea, 
accelerazione investimenti.  

Sono previste: 

- riforme per ridurre gli ostacoli 
amministrativi agli investimenti, in 
particolare attraverso il 
programma federale. 

- riforme per rafforzare la PA.  

Ulteriori riforme sono previste per 
tutte le 6 priorità.  

I progetti possono 
ricevere vari fondi 
europei al fine di creare 
sinergie. Tra questi, i 
fondi della Politica di 
coesione: sono state 
individuate tre aree 
nelle quali la 
complementarità e le 
sinergie sono 
fortemente sostenute, 
ovvero l’efficienza 
energetica, la mobilità 
elettrica e le tecnologie 
a idrogeno. 

Il Piano è coerente con 
vari piani nazionali, tra 
cui il Piano Clima 
(NECP), con la 
Strategia Nazionale 
dell’Idrogeno (NWS), 
con la Strategia per i 
Data e con la Garanzia 
Giovani. 

Coordinamento presso il 
Ministero federale delle 
finanze, in raccordo con la 
cancelleria e i dipartimenti 
specializzati, responsabili 
dell'attuazione del piano.  

Il coordinamento tecnico è 
in capo alla 
Commissione per il 
Coordinamento 
generale e monitoraggio 
del piano.  

Gruppo di progetto si 
compone di un team di 
economisti e esperti di 
bilancio e controllo, ha una 
funzione di coordinamento 
nell’attuazione e nel 
controllo. 

I Länder sono stati 
coinvolti nella redazione 
del piano e sono 
individuati come 
responsabili 
dell’attuazione di misure 
specifiche. 

Coinvolgimento anche di 
partner sociali nella 
preparazione del piano. 

- Raccordo tra 
ministero federale 
delle finanze e 
Conferenza dei 
ministri delle finanze 
dei Länder (FMK) 
sullo stato di 
elaborazione del 
piano (dicembre 
2020).  

- Presentazione da 
parte del governo 
federale al 
Bundesrat (gennaio 
e febbraio 2021). 
Interlocuzioni 
proseguite in marzo 
e aprile.  

- Osservazioni 
ricevute dal governo 
da parte degli esperti 
referenti dei Länder 
integrate nella 
versione finale del 
piano, adottata il 21 
aprile. 

https://bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Europa/DARP/deutscher-aufbau-und-resilienzplan.html


 

 

  

Polonia 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità attuazione 

e ruolo regioni 

Piano 
presentato 
alla CE il 3 
maggio. 

36 mld (23,9 
mld di 
sovvenzioni 
e 12,1 mld di 
prestiti a 
titolo del 
RFF) 

L’attuale piano è costruito soltanto sui 
fondi, e non sulla parte di prestiti, 
sulle seguenti priorità: 

(i) resilienza e competitività 
dell’economia - 4.1 mld 

(ii) energia verde e riduzione del 
consumo energetico – 6.4 mld 

(iii) digitalizzazione 

(iv) efficienza, accessibilità e qualità 
del sistema sanitario 

(v) mobilità verde e smart 

Riforme di accompagnamento: 

- sviluppo dell'utilizzo dei dati 
satellitari; 

- industrie creative; 

- imprese verdi; 

- sviluppo dell'energia eolica 
offshore; - stoccaggio energia 
elettrica; 

- gestione sostenibile dell'acqua 
nelle zone rurali; 

- siti dismessi su larga scala; 

- città verdi e resilienti  

- edilizia multifamiliare green; 

- rete 5G; 

- digitalizzazione istruzione  

- investimenti per lo sviluppo di 
principi attivi farmaceutici (API; 

- investimenti nel trasporto 
ferroviario nelle città; materiale 
rotabile passeggeri regionale. 

Al fine di garantire 
complementarietà e 
sinergie tra fondi UE, il 
coordinamento del 
Piano è stato dato in 
capo al Ministero per i 
fondi e la politica 
regionale.  

La redazione 
dell’Accordo di 
partenariato avviene 
contemporaneamente 
alla preparazione del 
PNRR. 

- Ministro per i Fondi e la 
Politica regionale 
responsabile del 
coordinamento 
dell'attuazione, della 
gestione, monitoraggio e 
rendicontazione del Piano 
(così come della 
programmazione dei fondi 
strutturali). 

- Comitato di monitoraggio 
composto dalle istituzioni 
che attuano il Piano, 
organizzazioni sindacali, 
Consiglio per il dialogo 
sociale, organizzazioni 
sociali, degli enti locali 

- Singoli ministeri 
responsabili di una 
determinata area tematica 

- Le regioni (voivodato) 
svolgono ruolo 
nell'attuazione del Piano 
sia per gli investimenti del 
governo locale del paese 
sia verso l'eliminazione dei 
divari di sviluppo, e 
l’approccio territoriale. 

Nel periodo luglio-agosto 
2020, il Ministero 
coordinatore ha raccolto, 
con approccio "bottom 
up", proposte progettuali 
per il PNRR da: ministeri, 
regioni, partner sociali ed 
economici. 

I consigli regionali 
partecipano al processo 
volto a determinare le 
condizioni per la spesa 
dei fondi e loro 
assegnazione agli enti 
locali.  

Le regioni prenderanno 
parte al Comitato di 
Monitoraggio 
dell'attuazione di riforme 
e investimenti. La 
partecipazione delle 
regioni garantirà 
complementarità con i 
fondi strutturali.  

file:///C:/Users/Francesco%20Errani/Downloads/KPO_projekt_30042021%20(1).pdf


 

  

Grecia 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi Governance 

Modalità 
attuazione e 
ruolo regioni 

Piano 
presentato alla 
CE il 28 aprile.  

30,5 mld tra 
prestiti e 
sovvenzioni. 

Impatto sul PIL: 
+7% al 2026 

4 priorità: 

(i) transizione ecologica – 6,2 mld  

(ii) digitalizzazione – 2,2 mld 

(iii) occupazione, competenze, 
coesione sociale (salute, istruzione, 
protezione sociale) - 5.2 mld  

(iv) investimenti privati e 
trasformazione dell’economia - 4.9 
mld 

106 investimenti 

68 riforme nell’ambito di: 

(i) transizione verde: energia 
rinnovabile, mobilità elettrica, piani 
urbani e pianificazione marina; 

(ii) digitalizzazione: PA, tecnologia 
5G, banda larga veloce, 
digitalizzazione PMI, ricerca; 

(iii)  semplificazione lavoro, 
investimenti, scambi commerciali, 
sistema giudiziario, imprese, IA e 
big data contro evasione fiscale, 
competenze, diritto del lavoro; 

(iv) digitalizzazione istruzione, 
sanità, formazione contro le 
discriminazioni  

Il piano è coerente con 
il rapporto del Comitato 
Pissarides “Piano di 
sviluppo per l’economia 
greca”, con il Piano 
nazionale energia 
clima, Garanzia 
giovani, Piano per equa 
transizione Digital 
Transformation.  

Possibili 
complementarità con 
programmi europei. 

- Autorità speciale per il 
coordinamento del Fondo 
per la Ripresa con ruolo di 
coordinamento del ministro 
delle finanze. 

- È previsto un sostegno 
della Banca Europea per gli 
Investimenti per la gestione 
di 5 mld. 

Il Piano non 
prevede misure di 
governance con 
un ruolo attivo 
delle regioni. 

Romania 

Piano 
presentato alla 
CE il 31 maggio. 

29,3 mld, di cui 
sovvenzioni per 
14,3 mld e 15 

mld di prestiti. 

6 pilastri:  

i. transizione verde 

ii. trasformazione digitale 

iii. crescita intelligente 

iv. coesione sociale e territoriale 

v. salute e resilienza  

vi. politiche per la prossima 

generazione, i bambini e i 

giovani. 

(i) riforma fiscale  

(ii) riforma pensioni (limitazione 
pensioni speciali, nuova formula 
stabile su benefici e 
indicizzazione) 

(iii) riforma welfare state (reddito 
minimo di inclusione, centri diurni, 
sistema di ticket contro lavoro 
nero) 

(iv) PA (Anticorruzione 2021, 
Sviluppo della Magistratura 2022-
25) 

Al fine di evitare 
sovrapposizioni PNRR 
e fondi strutturali fanno 
entrambi capo al 
Ministero Investimenti 
e progetti europei.  

Tra i principi di 
demarcazione, si cita 
principalmente, ma non 
esclusivamente, la 
divisione urbano/rurale 

Il Ministero degli investimenti 
e dei progetti europei (MIPE) 
ha coordinato processo di 
consultazioni interna ed 
esterna  

Più di 3.900 persone iscritte a 
13 dibattiti pubblici,1700 
proposte ricevute. 

Non applicabile  

 

https://primeminister.gr/wp-content/uploads/2021/03/Greece-2_0-April-2021.pdf
https://mfe.gov.ro/pnrr/


 

Portogallo 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità 

attuazione e 
ruolo regioni 

Primo piano 
presentato alla 
CE il 22 aprile.  

16,4 mld, di cui 
13,9 mld in 
sovvenzioni 

In base 
all’andamento 
del debito 
pubblico sarà 
valutato l’utilizzo 
di prestiti per 14 
mld 

Tre componenti: 

(i) resilienza 61% 

(ii) transizione climatica 21% 

(iii) transizione digitale 18% 

82 investimenti nelle 3 componenti:  

(i) servizio sanitario nazionale, 
abitazioni, risposta sociale, cultura, 
capitalizzazione e innovazione 
imprenditoriale, competenze, 
infrastrutture, foreste, gestione idrica  

(ii) mare, decarbonizzazione 
dell’industria, bioeconomia 
sostenibile, efficienza energetica degli 
edifici, idrogeno e rinnovabili, mobilità 
sostenibile  

(iii) imprese 4.0, qualità e sostenibilità 
delle finanze pubbliche, giustizia 
economia e ambiente commerciale, 
amministrazione pubblica, scuola 
digitale 

38 riforme mirate a: 

(i) rafforzamento della capacità 
energetica; 

(ii) ristrutturazione e 
ammodernamento degli edifici; 

(iii) ricarica e rifornimento 

(iv) interconnessione; 

(v) modernizzazione; 

(vi) sviluppo; 

(vii) riqualificazione e 
miglioramento delle 
competenze. 

Il Piano comprende iniziative da 
sviluppare con Spagna, in 
materia di:  

- Idrogeno verde; 
- Protezione dell'ecosistema; 
- Sfruttamento di risorse 

minerarie strategiche; 
- Acqua e biodiversità; 
- Catena del valore dei veicoli 

elettrici; 
- reti 5G; 
- Centro di connettività digitale 

iberico; 
- Imprenditorialità digitale. 

Le complementarietà tra 
i diversi fondi sono 
presentate in tabelle a 
pag. 221-223. Il PNRR 
distingue diverse 
strategie e fondi: 

(i) Strategia Portogallo 
2030 

(ii) Next Generation EU: 
Recovery Plan, incluso 
React EU  

(iii) Accordo di 
Partenariato/Fondo di 
Coesione (2021-2027) 

(iv) PEPAC (2021-2027) 

(v) Fondi a gestione 
diretta UE (Erasmus +, 
Horizon Europe, Fondo 
Europeo di solidarietà) 

 

- Commissione 
interministeriale formata 
da Primo Ministro, Ministri 
dell'Economia, della 
Transizione Digitale, delle 
Finanze, della 
Pianificazione, 
dell'Ambiente e dell'Azione 
per il Clima, per strategia di 
coordinamento politico; 

- Task force “Recuperar 
Portugal”, per il 
coordinamento tecnica e 
monitoraggio; 

- Commissione Nazionale 
di Accompagnamento; 

- Commissione di Verifica 
e Controllo, per audit e 
controllo. 

Gestione 
centralizzata e 
implementazione 
operativa 
decentralizzata. 

 

  

https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=%3d%3dBQAAAB%2bLCAAAAAAABAAzNDQzNgYA62SpeQUAAAA%3d


Ungheria 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità 

attuazione e 
ruolo regioni 

Piano presentato alla CE il 
12 maggio. 

7,2 mld di grants, a titolo di 
RRF 

Priorità: transizione verde, 
sanità, ricerca, digitale, 
coesione e pubblica 
amministrazione 

In particolare: 9 
componenti: 

1. Demografia e 
istruzione pubblica  

2. Rinnovamento 
università 

3. Recupero dei comuni 
meno sviluppati 

4. Gestione idrica 
5. Trasporto verde 

sostenibile 
6. Energia e transizione 

verde 
7. Transizione a 

economia circolare 
8. Riforma della 

digitalizzazione e 
aumento della 
competitività 

9. Sanità  

(i) Transizione digitale e 
sostenibile dell’istruzione, 
infrastrutture scolastiche e 
pedagogia digitale, efficienza 
energetica 

(ii) infrastrutture, istruzione 
superiore, ricerca e sviluppo, 
istruzione degli adulti 

(iii) Accesso ai servizi e 
istruzione, gruppi vulnerabili, 
sanità e digitalizzazione enti 
locali 

(iv) Semplificazione procedure 
per settore agricolo  

(v) Riforma delle infrastrutture, 
logistica, sistema istituzionale e 
dei servizi  

(vi) sistema elettrico, energie 
rinnovabili, efficienza energetica, 
energia rinnovabile negli edifici  

(vii) riutilizzo dei materiali, 
prevenzione anti-spreco e 
restrizioni agli inceneritori  

(viii) Digitalizzazione PA e 
settore privato, intelligenza 
artificiale ed economia dei dati 

(ix) cure primarie e specialistiche 
sanitarie  

Complementarietà sono 
auspicate e promosse 
sulla base della 
specificità dei diversi 
strumenti, es. velocità di 
spesa, correlazione con 
le raccomandazioni del 
semestre europeo etc. 

Comitato di Coordinamento 
delle Politiche di Sviluppo 

È responsabilità del governo 
sviluppare una gestione, 

finanziamento, quadro 
istituzionale e regolamentare. 

Non è previsto un 
ruolo particolare 
per le 7 regioni 
statistiche nel 
Piano. 

  

https://www.palyazat.gov.hu/helyreallitasi-es-ellenallokepessegi-eszkoz-rrf


 

Repubblica Ceca 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e progetti 

internazionali 
Complementarie

tà fondi 
Governance 

Modalità 
attuazione e 
ruolo regioni 

Piano presentato 
alla CE il 2 giugno. 

7,1 mld di grants a 
titolo di RFF. 

6 priorità 

(i) transizione ecologica e 
infrastrutture – 45% 

(ii) regolamentazione istituzioni e 
supporto a imprese - 6% 

(iii) trasformazione digitale 14% 

(iv) istruzione e mercato del 
lavoro - 21% 

(v) salute - 7% 

(vi) ricerca, sviluppo e 
innovazione - 7% 

i. Trasporto sostenibile e sicuro, 
efficienza energetica, transizione 
energetica, edilizia, qualità dell'aria, 
adattamento, economia circolare  

ii. Sostegno investimenti pubblici 
iii. Servizi digitali; Digitalizzazione PA; 

start-up e nuove tecnologie; settore 
culturale e creativo; digitalizzazione 
sistema giudiziario; archivi digitali 

iv. digitalizzazione istruzione; servizi per 
l'impiego  

v. sistema sanitario; tumori 
vi. Ricerca e sviluppo, innovazioni 

aziendali 

Complementarietà 
sono promosse 
attraverso la tabella 
delle risorse, che 
incrocia PNRR con 
fondi strutturali e 
fondo Just 
transition. 

- Dipartimento di 
coordinamento del Piano 
istituito presso il Ministero 
dell'Industria e del 
Commercio (MIT), 
responsabile per attuazione 
del Piano e punto di contatto 
con Commissione Europea. 

- Dipartimento di 
coordinamento delle 
ONLUS a livello operativo 

- Singoli ministeri competenti 
per componenti del Piano. 

Le regioni ed 
autorità locali 
hanno 
partecipato allo 
sviluppo dei 
singoli piani 
settoriali. 

Slovacchia 

Piano presentato 
alla CE il 29 aprile.  

6,6 mld di 
sovvenzioni dal 
RRF. 

5 priorità 

(i) transizione ecologica – 33% 

(ii) sanità - 25% 

(iii) digitalizzazione – 16% 

(iv) istruzione – 15 % 

(v) ricerca e innovazione – 12% 

(i) Energie rinnovabili, reti energetiche, 
edilizia verde, ferrovie, industria e 
combustibili alternativi; 

(ii) Assistenza sociale e sanitaria; salute 
mentale; 

(iii) Riforma bilancio, fisco, pensioni, 
investimenti pubblici, digitale 

(iv) Istruzione accessibile; istruzione 
superiore; competenze digitali 

(v) investimenti per istituti di ricerca 

vi) giustizia 

- Piano Nazionale 
energetico e per il 
clima 2021-2023 

- Fondo per la 
Transizione 
Giusta 

Altri fondi strutturali 
e di investimento 
europei (Horizon 
EU, LIFE+, 
Connecting Europe 
Facility 

- Ministero delle Finanze 
coordina lo sviluppo del 
Piano.  

- Governo e Ministero degli 
investimenti, dello sviluppo 
regionale e 
dell'informatizzazione 
definiscono sinergie e 
complementarietà. 

- Autorità nazionale di 
attuazione e coordinamento, 
responsabile del 
monitoraggio del 
meccanismo di 
implementazione. 

L’implementazio
ne delle misure 
sarà 
responsabilità 
delle regioni, dei 
comuni o dei 
territori catastali 

  

https://www.planobnovycr.cz/o-planu
https://www.planobnovy.sk/files/dokumenty/cely_plan_obnovy.pdf


 

Bulgaria 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità 

attuazione e 
ruolo regioni 

7,5 mld  48 investimenti in 4 pilastri: 

- Bulgaria innovativa - 26%; 

- Bulgaria verde - 35,6%; 

- Bulgaria Connessa - 
trasporti e connettività 
digitale, sviluppo locale - 
21,9%; 

- Bulgaria solidale - crescita 
inclusiva e istituzioni 
pubbliche centrate sui 
cittadini - 16,5%. 

31 riforme 

- Istruzione, istruzione 
superiore, ricerca e 
innovazione verde e digitale, 
attrazione investimenti;  

- Sviluppo idrogeno, energie 
rinnovabili, creazione fondo 
per decarbonizzazione, 
risolvere povertà energetica, 
edilizia;  

- Efficacia uso fondi europei 
- Mobilità urbana sostenibile 
- Riforma istituzionale della PA, 

digitalizzazione imprese. 

Il Piano comprende una 
tabella con diverse 
tipologie di investimenti 
assegnati a fondi diversi 
(PNRR, fondi strutturali, 
altri fondi UE) 

- Vice Primo Ministro e il 
Ministro delle finanze  
detengono il 
coordinamento. 

- Steering group 
interdisciplinare svolge 
ruolo tecnico. 

- La Direzione del Fondo 
Nazionale del Ministero 
delle Finanze è l'unità di 
coordinamento per 
l'attuazione e controllo e 
prepara il Sistema di 
Gestione e Controllo 
sull'attuazione del PNRR. 

Le regioni sono 
state consultate 
nella redazione 
del Piano. 

Croazia 

Piano presentato alla CE 
il 15 maggio. 

6,4 mld di sovvenzioni, a 
titolo del RRF 

5 componenti 

i. economia green e digitale 
– 54% 

ii. pubblica 
amministrazione, 
demanio e sistema 
giudiziario – 10% 

iii. educazione, scienza e 
ricerca – 15% 

iv. mercato del lavoro e 
protezione sociale – 4% 

v. sanità - 5% 
vi. ristrutturazione degli 

edifici post sisma – 12%.  

- amministrazione 
(digitalizzazione, efficienza e 
decentralizzazione); 

- sanità; 

- riforma fiscale, mercato del 
lavoro, attrazione investimenti; 

- sostegno alla ricerca, sostegno 
all’innovazione; 

- settore stradale, settore 
ferroviario, trasporti marittimi e 
navigazione interna. 

Coerenza tra il Piano e i 
diversi fondi dell’UE 
(strutturali, FEASR etc) 

i. Coordinamento in capo al 
Primo Ministro 

ii. Comitato per 
l'implementazione 
presso il Ministero delle 
Finanze 

iii. Organismi responsabili 
del coordinamento del 
monitoraggio 
dell'attuazione presso i 
diversi ministeri 

iv. Audit, richieste di 
pagamento alla CE 
presso Ministero Finanze 

Regioni ed enti 
locali saranno 
coinvolti 
nell’attuazione del 
piano. 

  

https://nextgeneration.bg/upload/39/npvu-en-08022021.pdf
https://nextgeneration.bg/upload/44/table_complementarity_EN.pdf.pdf
https://planoporavka.gov.hr/


 

Belgio 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità 

attuazione e 
ruolo regioni 

Piano presentato alla CE 
il 1 maggio. 

5,9 mld di grants dal RRF 
assegnati a: Fiandre 
38%; Vallonia 25%;  
Regione di Bruxelles e 
comunità linguistica 
germanofona/francofona 
12%; al livello federale, 
25%. 

6 assi strategici 

(i) clima, sostenibilità e 
innovazione  

(ii) digitalizzazione  

(iii) mobilità sostenibile  

(iv) coesione sociale, 
istruzione e inclusione 

(v) economia del futuro e 
produttività 

(vi) finanze pubbliche e 
revisione delle spese 

 

(i) ammodernamento degli 
edifici, formazione, tecnologie 
energetiche, clima e ambiente, 
fiscalità energetica; 

(ii) cybersecurity, PA, fibra 
ottica, 5G e nuove tecnologie; 

(iii) infrastrutture ciclabili e 
pedonali,  trasporti sostenibili; 

(iv) scuola 2.0, formazione e 
lavoro per gruppi vulnerabili, 
infrastrutture sociali, fine 
carriera e pensioni; 

(v) formazione e politiche per il 
lavoro, sviluppo economico, 
economia circolare 

(vi) revisione delle spese 

 

Bruxelles: i beneficiari dei 
fondi dovranno tenere 
contabilità diverse per 
evitare sovrapposizioni dei 
fondi. La Regione avrà il 
compito di orchestrare in 
chiave strategica gli 
interventi. 

Fiandre: l’autorità di Audit 
(Vlaamse Auditautoriteit – 
VAA) verificano che 
gestione e controllo evitino 
che nessun progetto 
ottenga più del 100% di 
finanziamento a causa di 
sovrapposizioni.  

Vallonia: sistema di 
controllo centralizzato 
(DCPN) per sorvegliare la 
non sovrapposizione dei 
fondi; i beneficiari 
elencano tutte le fonti dei 
finanziamenti ricevuti.  

Comunità germanofona: 
due cellule “PNRR” 
all’interno dello stesso 
dipartimento “Sviluppo 
regionale” del Ministero 
per garantire sinergie e 
non-sovrapposizione tra il 
PNRR e FSE, Interreg e 
FEASR. 

Il Segretario di Stato per la 
ripresa e gli investimenti 
strategici coordina 
l'attuazione del Piano a livello 
interfederale ed è contatto 
tecnico con la Commissione 
europea. 

Il coordinamento inter-
federale per il monitoraggio 
del Piano:  

- a livello politico - 
Conferenza 
interministeriale 
"Ripresa e investimenti 
strategici” presieduta dal 
governo federale 
(Segretario di Stato per il 
recupero e Investimenti 
strategici) e composta da 
rappresentanti dello Stato 
federale, Regioni e 
comunità linguistiche. 

- a livello tecnico il 
Comitato di 
sorveglianza 
interfederale, in capo a 
Servizio pubblico federale 
strategia e supporto (SPF 
BOSA). 

- organi tecnici di 
coordinamento e 
monitoraggio a livello 
federali e delle tre 
regioni.. 

Le competenze 
sulla messa in 
opera dei piani 
sono divise tra 
livello 
interfederale e 
singole autorità 
Regioni e 
Comunità. 

Nelle Fiandre 
saranno i singoli 
dipartimenti a 
mettere 
concretamente in 
opera i piani. In 
Vallonia saranno le 
amministrazioni 
funzionali (SPW e 
OIP/UAP), mentre a 
Bruxelles è 
compito dei singoli 
ministeri 
competenti. Nella 
Federazione 
Vallonia-Bruxelles 
le amministrazioni 
funzionali 
garantiranno la 
messa in opera dei 
singoli progetti. 

  

https://dermine.belgium.be/sites/default/files/articles/FR%20-%20Plan%20national%20pour%20la%20reprise%20et%20la%20résilience.pdf


 

Austria 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità 

attuazione e 
ruolo regioni 

Piano presentato alla 
CE il 1 maggio. 

4,5 mld (dei quali 3,46 
mld dal RRF).  

Stima di impatto sul PIL 
del 1.21% 

4 priorità di ripresa: 

(i) verde (innovazione, 
edilizia, mobilità, 
biodiversità, economia 
circolare, neutralità 
climatica) – 33% 

(ii) digitale (banda larga, 
scuole, PA e imprese) – 
40% 

(iii) basata su conoscenze 
(ricerca, competenze e 
riqualificazione, 
innovazione strategica) – 
19% 

(iv) equa (sanità, comunità 
resilienti, arte e cultura, 
riforme) - 8% 

- Energia, economia circolare, 
mobilità, costruzioni; 

- Competenze digitali per 
istruzione, infrastruttura 
internet, “only once” per le 
imprese  

- Innovazione e tecnologie 
quantistiche, formazione e 
riqualificazione 

- Protezione del suolo  
- Cultura 
- Cure primarie e sanità 

Il piano è coerente con il 
Piano nazionale energia 
e clima, con il Piano di 
riforma nazionale e con 
gli obiettivi della 
Garanzia Giovani. 
Creazione del piano di 
resilienza coordinato con 
l’elaborazione del piano 
territoriale per una giusta 
transizione e 
dell'Accordo di 
partenariato.  

Il coordinamento è 
assicurato attraverso il 
lavoro della conferenza 
per la Pianificazione 
spaziale (ÖROK), 
piattaforma di 
partenariato che include 
Ministeri federali, 
regioni, consigli 
comunali, partner 
economici e parti sociali. 
In materia di ricerca 
attraverso una 
piattaforma di 
comunicazione 
congiunta di dialogo tra 
stato e Länder si 
generano sinergie in 
base alle specificità 
contenute nelle strategie 
di specializzazione 
intelligente. 

- Ministero delle Finanze 
detiene il coordinamento 
del Piano  

- Ufficio di revisione 
(subordinato al consiglio 
nazionale), incaricato 
dell’attuazione del Piano 

- La Corte dei Conti svolge 
il controllo e monitoraggio e 
si rapporta con il Ministero 
delle finanze e i singoli 
ministeri 

- Creati dipartimenti per 
audit interno presso i 
ministeri federali attuatori  

Consultazione per 
la preparazione del 
Piano svolte con 
rappresentanti dei 
länder, delle città, 
delle parti sociali, 
delle ONG, 
Organizzazioni 
giovanili e altre parti 
interessate della 
società civile. 

Il Coordinamento 
con i Länder 
avviene nell'ambito 
delle riunioni della 
Conferenza sulla 
pianificazione 
spaziale (ÖROK) 
comprendente tutti i 
Ministeri federali, 
Lander, consigli 
comunali, settore 
economico e parti 
sociali). 

  

https://www.oesterreich.gv.at/nachrichten/allgemein/EU-Aufbauplan.html


Svezia 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità 

attuazione e 
ruolo regioni 

Piano presentato alla 
CE il 28 maggio. 

3,2 miliardi di 
sovvenzioni richieste 
dal RFF. 

Priorità:  

i. Sostenibilità (ferrovie, 
clima, industria, natura) 

ii. Formazione 
(professionale, accesso 
istruzione superiore e 
politecnici) 

iii. Sfide demografiche 
iv. Digitale (infrastruttura, 

banda larga ricerca) 
v. Crescita e edilizia 

- Tassazione energetica  
- Controllo ambientale rafforzato 

per veicoli leggeri 
- Formazione professionale, 

diritto del lavoro 
- Assistenza, sistema fiscale e 

previdenziale, bilancio, 
riciclaggio e antiterrorismo 

- Edilizia sociale, affitto  
- iniziativa privata, 

digitalizzazione, 
semplificazioni 

Complementarietà con: 

- Piano nazionale 
clima energia  

- Garanzia giovani 
- Horizon europe 
- Fondi strutturali 
- React EU  
- Fondo per l’equa 

transizione dedicato 
alla conversione 
dell'acciaio, industria 
mineraria, 
metallurgica, di 
raffineria e chimica.   

Specifiche condizioni 
che evitano il doppio 
finanziamento sono 
previste in ambito della 
formazione permanente 
degli adulti. 

- Agenzia svedese per la 
crescita economica e 
regionale, che è 
responsabile del FESR e 
dell'FRO, e l'Agenzia 
svedese per l'energia 
sono competenti per 
implementazione. 

Le regioni e i 
comuni godono di 
un alto grado di 
autonomia, 
soprattutto nella 
spesa regionale e 
locale, per 
incorporare le 
prospettive locali 
nell'attuazione del 
piano di ripresa. 

Lituania 

Piano presentato alla 
CE il 15 maggio. 

2,2 mld di grants, a 
titolo del RFF.  

7 priorità 

Un settore sanitario 
resiliente, transizioni verdi e 
digitali, istruzione di alta 
qualità, innovazione e 
istruzione superiore, settore 
pubblico efficiente e 
inclusione sociale. 

Riforma del sistema sanitario, 
efficienza energetica, edilizia 
sostenibile, mercato del lavoro, 
fisco, dati, riforma della PA, IVA, 
mobilità sostenibile, ricerca e 
innovazione, istruzione, 
formazione e competenze, 
servizi. 

Complementarietà e 
sinergie previste sia con 
le risorse dell’Accordo di 
Partenariato, sia con altri 
strumenti nazionali e UE 
dedicati al greening e 
alla transizione digitale. 

Ministero delle finanze 
garantisce coerenza e 
attuazione degli obiettivi 
strategici del Piano  

Agenzia di gestione e 
controllo progetti è organo 
operativo. Attualmente 
amministra il 39%. (3,328 
milioni di EUR) di tutti gli 
investimenti dell'UE. 

Non applicabile 

  

https://www.regeringen.se/49bfc1/contentassets/dad10f1743b64c78a1c5b2d71f81a6eb/sveriges-aterhamtningsplan.pdf
https://finmin.lrv.lt/uploads/finmin/documents/files/Naujos%20kartos%20Lietuva_2021_05_14.pdf


Finlandia 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e progetti 

internazionali 
Complementarietà 

fondi 
Governance 

Modalità 
attuazione e 
ruolo regioni 

Piano 
presentato alla 
CE il 27 
maggio. 

La Finlandia ha 
richiesto 2,1 
mld di grants 
del RFF. 

4 priorità: 

(i) transizione verde - 822 mln 

(ii) digitalizzazione - 217 mln 

(iii) occupazione e competenze– 636 
mln 

(iv) salute e servizi sociali - 400 mln 

Nello specifico: 

(i) energia rinnovabile, nuove 
tecnologie, veicoli elettrici 

(ii) progetto di digiRail, Internet veloce, 
infrastrutture, cybersecurity  

(iii) mercato del lavoro, competenze, 
ricerca e sviluppo, innovazione, turismo 

(iv) tempi di attesa, prevenzione, servizi 
digitali  

- Apprendimento permanente, 
digitalizzazione,  

- Abbandono del carbone entro il 2029, 
tassazione energetica; 

- Transizione industriale verde, 
industria circolare e riforma della 
legge sui rifiuti; razionalizzazione dei 
processi di autorizzazione;  

- Costruzioni sostenibili e abbandono 
combustibili fossili;  

- Mobilità sostenibile e tassazione dei 
trasporti 

- Economia circolare, Protezione della 
natura 

- Digitalizzazione ferrovie, banda larga 
nelle aree remote 

- Digitalizzazione delle imprese, 
Finlandia virtuale, accelerazione 
dell’innovazione 

- Antiriciclaggio, sicurezza informatica 

Il PRR è stato incluso dal 
governo nel “Programma 
per una crescita 
sostenibile”. 
Complementarietà con i 
fondi strutturali (in fase di 
programmazione) e con altri 
fondi a gestione diretta:  

Connecting europe facility - 
per componente 
transfrontaliera di 
trasmissione di energia 
elettrica con Svezia. 
Orizzonte Europa, del 
Fondo per l'innovazione, e 
del Just transition Fund per 
sviluppo di nuove tecnologie 
energetiche. FEASR (per 
progetti di rete di villaggio), 
AMIF per migrazione. 

Gruppo di 
coordinamento 
interministeriale, 
guidato dal 
ministero delle 
Finanze per la 
redazione e per 
l’attuazione; 

Comitato dei 
ministri per le 
politiche 
economiche;  

Responsabili 
nominati nei 
diversi ministeri; 

Gruppo di 
esperti istituito 
per valutare 
l'efficacia. 

Le regioni sono 
state incluse nel 
processo di 
consultazione 
(del PRR e del 
più generale 
“Programma per 
una crescita 
sostenibile”) a 
settembre/ottobr
e 2020. 

Lettonia 

Piano 
presentato alla 
CE il 30 aprile.  

1,8 mld di 
sovvenzioni 
dal RRF. 

6 componenti: 

(i) transizione ecologica: 37% 

(ii) digitalizzazione: 20% 

(iii) riduzione disuguaglianze: 20% 

(iv) sanità: 10% 

(v) innovazione e sviluppo economico: 
11% 

(vi) amministrazione e stato di diritto: 
2% 

Assistenza sanitaria, sociale, istruzione 
superiore e competenze, trasporti 
sostenibili, alloggi accessibili, efficienza 
energetica negli edifici e nelle imprese, 
competenze digitali, ricerca e 
innovazione. 

- Coordinamento in capo al Ministero delle 
finanze  

- Responsabile dell'Autorità di Gestione in 
capo al Vice Segretario di Stato per l'Unione 
Europea, Fondi strutturali e Fondo di coesione. 
del Ministero delle Finanze 

- Competenze assegnate ai diversi Ministeri 

Non applicabile 

  

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/162935/VN_2021_22.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.esfondi.lv/normativie-akti-1


 

Slovenia 

Budget 
Missioni/Assi 

prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità attuazione 

e ruolo regioni 

Piano presentato 
alla CE il 1 maggio. 

2,5 mld a titolo del 
RRF, di cui 1,8 mld 
di sovvenzioni e 
700 milioni di 
prestiti. 

4 priorità: 

i. transizione ecologica 
(energia rinnovabile, 
costruzioni, mobilità 
sostenibile, 
economia circolare – 
32%  

ii. digitalizzazione 
(imprese e PA) – 
18% 

iii. crescita intelligente, 
sostenibile e 
inclusiva (imprese, 
lavoro, turismo, 
competenze) - 32% 

iv. sanità e sicurezza 
sociale, edilizia 
sociale - 13% 

- Fonti energetiche rinnovabili, 
efficienza energetica materiali e 
edifici pubblici 

- prevenzione disastri climatici e 
terremoti, mitigazione, efficienza 
servizi ambientali pubblici, 
transizione verde 

- transizione digitale industria e PA, 
cybersecurity, centro per le 
competenze, società Gigabyte; 

- ricerca e innovazione, mercati dei 
capitali, attrazione investimenti, 
mercato del lavoro 

- istruzione di base, superiore e 
formazione professionale, 
infrastrutture di ricerca verdi; 

- semplificazione;  
- assistenza sanitaria, alloggi pubblici 

in locazione 

Oltre al Dispositivo per 
la ripresa, il Piano 
comprende:   

- React-EU,  
- 134 milioni di EUR 

dal Fondo di 
transizione equa,  

- 68 milioni di euro 
per lo sviluppo 
rurale. 

Ministero delle Finanze è 
Organismo di 
coordinamento 
responsabile dell'attuazione, 

Divisione Gestione fondi 
dell'UE presso il Ministero 
delle finanze è coordinatore 
nazionale per le spese  

Ufficio nazionale per la 
supervisione del bilancio 
del Ministero delle finanze è 
coordinatore nazionale 
dell'audit  

Ministeri responsabili della 
realizzazione dei progetti. 

Regioni coinvolte 
nell’attuazione. 

Inclusione di più di 
2000 parti interessate 
in  

39 consultazioni con 
Commissione europea 
a livello tecnico. 

 

  

https://www.gov.si/en/news/2021-05-06-the-government-adopts-recovery-and-resilience-plan/
https://www.eu-skladi.si/sl/dokumenti/rrf/izvedbena-struktura-noo.pdf


 

Danimarca 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità attuazione 

e ruolo regioni 

Piano presentato 
alla CE il 30 aprile.  

1,6 miliardi di grants 
dal RRF.  

Si stima incremento 
PIL: +0,12% al 2025 

Tre pilastri e 7 componenti: 

resilienza, transizione 
verde e digitale.  

7 componenti: 

(i) rafforzamento resilienza 
del sistema sanitario - 2.1% 

(ii) transizione ecologica 
(agricoltura e ambiente) - 
11.4% 

(iii) efficienza energetica, 
riscaldamento pulito, cattura 
e stoccaggio del carbonio – 
17.6% 

(iv) riforma ecotassa - 
33.7% 

(v) trasporto di strada 
sostenibile – 14% 

(vi) digitalizzazione - 5.7%  

(vii) ricerca e sviluppo green 
- 15.5% 

(i) assicurare riserve strategiche di 
medicinali, digitalizzazione 
sistema sanitario, ricerca sul 
covid-19 

(ii) conversione all’agricoltura 
organica, ricerca verde, suoli ricchi 
di co2, pulizia dei paesaggi 
inquinati 

(iii) riqualificazione energetica 
degli edifici (privati, pubblici, 
aziendali), conversione all’elettrico 
e a fonti rinnovabili, cattura della 
co2 

(iv) investimenti per sostenibilità e 
digitale e incentivi per aziende 

(v) mobilità sostenibile tramite 
tassa di registrazione per auto e 
incentivi, infrastrutture mobilità 
sostenibile, car-sharing 

(vi) digitalizzazione PA e del 
settore privato, banda larga 

(vii) ricerca per cattura e riserva di 
co2, carburanti green, incentivi per 
aziende per ricerca e sviluppo  

Il Piano prevede sistemi 
di controllo con 
“dichiarazioni di gestione” 
per documentare in ogni 
momento l’esclusione del 
doppio finanziamento. 

 Iniziative finanziate sia 
dal PNRR e da fondi 
nazionali o europei 
saranno erogati a livello 
centrale dall’autorità di 
bilancio con legge di 
bilancio,  

Il finanziamento del PNRR 
sarà registrato come 
entrata nel disegno di 
legge di bilancio per il 
2021 mediante uno 
stanziamento 
supplementare 
garantendo così la 
separazione dei 
finanziamenti del PNRR 
da altri finanziamenti. 

- Ministero delle 
finanze per 
supervisione e 
funzione di denuncia in 
caso di cattiva 
gestione (whistle 
blower) 

- Unità centrale di 
controllo e audit 
presso il Ministero 
delle Finanze 
raccoglie e valuta le 
“dichiarazioni di 
gestione” e le “sintesi 
di controllo e audit” 
preparate dai ministeri 
capofila delle singole 
componenti del Piano;  

- La Corte dei Conti 
nazionale, entità 
indipendente potrà 
effettuare controlli 
random. 

Il piano è costruito 
aggiornando proposte 
di intervento nate 
principalmente da due 
organismi:  

- i partenariati per il 
clima (costituiti nel 
2019 per accelerare 
la transizione verde) 
e 

- le squadre per la 
ripresa verde 
costituite in agosto 
2020, comprendenti 
imprese e 
rappresentanze della 
società civile. 

Molte misure 
prevedono il concorso 
delle regioni danesi 
nell’attuazione, in 
particolare negli ambiti 
di digitalizzazione, siti 
contaminati e sanità.  

 

 

 

 

https://fm.dk/media/18771/denmarks-recovery-and-resilience-plan-accelerating-the-green-transition_web.pdf


Irlanda 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 

progetti internazionali 
Complementarietà 

fondi 
Governance 

Modalità 
attuazione e 
ruolo regioni 

Richiede 915 milioni 
di sussidi dal 
Dispositivo ripresa e 
resilienza  

3 priorità 

- Transizione verde  
- Transizione digitale 

- Ripresa economico-
sociale e lavoro. 

- Legge per il clima e Carbon tax 

- Competenze digitali e scuola 

digitale 

- Imprese, lotta al riciclaggio, 

riforma fiscale, pensioni, 

edilizia sociale, sanità 

Documento completo 
non disponibile  

  

Cipro 

1 miliardo di euro in 
sovvenzioni e 227 
milioni di euro in 
prestiti dal Dispositivo 
per la ripresa e la 
resilienza. 

5 priorità:  

i. sanità pubblica, 
protezione civile  

ii. neutralità climatica, 
efficienza energetica, 
energie rinnovabili, 
trasporto sostenibile, 
gestione idrica sostenibile  

iii. nuovo modello di crescita, 
diversificazione 
dell’economia, ricerca e 
innovazione, 
competitività, 
ammodernamento PA, 
lotta alla corruzione, 
giustizia, riforma fiscale e 
finanziaria  

iv. infrastrutture e 
connettività, 
digitalizzazione PA 

v. istruzione, nuove 
competenze, mercato del 
lavoro, protezione sociale 
e inclusione. 

i. Centro nazionale per la 
documentazione clinica  

ii. tassazione green, quadro 
regolatorio per infrastrutture 
per mobilità elettrica, 
gestione della risorsa 
dell’acqua; 

iii. economia circolare, 
ammodernamento del settore 
agricolo, incentivi per 
investimenti in Ricerca e 
Sviluppo, giustizia, capacità 
amministrativa 

iv. servizi digitali, 
digitalizzazione polizia 

- nuovo sistema di valutazione 

scolastica, estendere 

l’obbligatorietà della scuola 

dell’infanzia all’età di 4 anni, 

digitalizzazione scuole, 

materie STEM, telelavoro  

Oltre al meccanismo per 
la ripresa e la resilienza, 
Cipro utilizzerà ulteriori 
fondi europei, facendo 
attenzione a evitare i 
doppi finanziamenti: 

- Fondi di coesione  
- Politica di pesca 

comune  

Meccanismo “Just 
transition” 

- Redazione del piano della 
Direzione Generale per i 
Programmi Europei, il 
Coordinamento e lo 
Sviluppo (DG EPCD), in 
cooperazione con il 
Ministero delle Finanze 
(MoF) sotto guida politica e 
supervisione del Ministro 
delle finanze. 

- Capacità amministrativa in 
mano a DG EPCD, con un 
coordinatore. 

- Comitato interministeriale  

Assistenza tecnica fornita da 
esperti professionali. 

Non applicabile 

 

 

https://www.gov.ie/en/publication/d4939-national-recovery-and-resilience-plan-2021/
http://www.dgepcd.gov.cy/dgepcd/dgepcd.nsf/All/ACCC6F07CA46FD2EC22586DC00233297/$file/Cyprus%20Recovery%20and%20Resilience%20Plan%202021-2026.pdf


 

Estonia 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 

Modalità 
attuazione e 
ruolo regioni 

Estonia richiede 
€982.5 milioni di 
contributi  a fondo 
perduto. 

6 assi prioritari:  

i. la transizione digitale 
delle imprese 

ii. la transizione verde nelle 
imprese 

iii. Estonia digitale 
iv. energia sostenibile e 

efficienza energetica 
v. trasporti sostenibili 
vi. l'assistenza sanitaria e 

protezione sociale. 

Riforme in materia di:  

- competenze per la 

digitalizzazione delle 

imprese 

- efficienza energetica e 

sostenibilità 

- servizi nazionali digitali di 

base 

- servizi digitali pubblici 

- lotta al riciclaggio di denaro 

- sostegno energia pulita 

- aumento coesione sociale e 

assistenza sanitaria 

 

Coerenza con la 
strategia di sviluppo a 
lungo termine del paese 
"Estonia 2035”, 
approvata il 21 maggio 
2021, e preparata in 
parallelo alla 
pianificazione dei fondi 
UE al fine di garantire 
integrazione tra i fondi 
UE e nazionali.  

Il processo di sviluppo 
della strategia si è svolto 
in stretta ed estesa 
collaborazione con tutti i 
portatori di interessi, 
organizzazioni partner e 
pubblico in generale. 

Il Piano è stato elaborato 
coinvolgendo tutti i ministeri 
competenti. Il coordinamento 
del Piano è in capo al 
Dipartimento del bilancio 
statale del Ministero delle 
finanze (pag. 317) responsabile 
del negoziato per 
l’approvazione del piano, sue 
modifiche e attuazione.  

La Cancelleria di Stato per 
Europa, è responsabile di 
garantire allineamento con il 
processo del semestre europeo 
e attuazione della strategia 
Estonia 2035.  

Ciascun ministero è 
responsabile per gli 
investimenti specifici.  

 

L’Estonia ha 
organizzato 
seminari di 
discussione sui 
Fondi strutturali e 
RRF e laboratori 
tematici che 
hanno coinvolto le 
15 contee del 
paese e enti locali.  

 

Da marzo 2018 a 
febbraio 2020 si 
sono svolte 
numerose 
discussioni sulla 
strategia “Estonia 

2035”.  

 

Tabella lista 
eventi di 
preparazione RRF 
(pag. 338). 

  

https://rrf.ee/wp-content/uploads/2021/06/RRP-Taastekava-170621-VIISi.pdf


 

Lussemburgo 

Budget Missioni/Assi prioritari 
Riforme istituzionali e 
progetti internazionali 

Complementarietà 
fondi 

Governance 
Modalità 

attuazione e 
ruolo regioni 

Piano presentato alla CE 
il 30 aprile.  

93 milioni di grants dal 
RRF. 

3 Priorità: 

vii. coesione e resilienza 
sociale (sviluppo 
competenze ICT, 
riqualificazione e alloggi 
sociali, digitalizzazione 
della sanità) 

viii. transizione ecologica 
(decarbonizzazione 
trasporti, protezione 
ambiente e biodiversità) 

ix. digitalizzazione, 
innovazione e 
governance (economia 
basata su dati e 
infrastrutture di 
comunicazione ultra 
protette con tecnologia 
quantistica, 
modernizzazione PA, 
economia trasparente 
ed equa).  

(i) amministrazione pubblica 

(ii) modernizzazione fiscale delle 
imprese 

Il sistema di controllo 
istituito (dimostrazione di 
tutti i finanziamenti 
ottenuti dal beneficiario, 
consultazione contabilità 
e documenti di spesa 
beneficiario) veglierà 
sulla non-
sovrapposizione dei 
fondi, per permettere ai 
vari fondi europei, 
nazionali e regionali, di 
sfruttare sinergie e 
complementarietà, 
anche grazie a specifici 
comitati di 
concertazione. 

- Direzione degli affari 
economici e di bilancio 
presso il Ministero delle 
finanze è coordinatore e 
responsabile dell'attuazione 
del PNRR, del monitoraggio 
dei progressi, dell'attuazione 
delle misure di controllo e 
audit e fornire le relazioni 
necessarie, le richieste di 
pagamento e la dichiarazione 
di affidabilità di gestione. 

Non applicabile 

 

 

Bruxelles, 6 luglio 2021 

Delegazione presso l’UE 

https://mfin.gouvernement.lu/dam-assets/publications/PRR-Final.pdf

