
#NEXTGENEU
Analisi comparata dei piani nazionali di ripresa e 
resilienza presentati dagli stati membri 

I PNRR EUROPEI  



VALUTAZIONE
PNRR STATI MEMBRI

Ad oggi, sono stati ufficialmente trasmessi 24 
Piani nazionali, undici dei quali hanno già avuto 
una valutazione positiva dalla Commissione 
Europea.

La maggior parte degli Stati Membri ha richiesto 
solamente sovvenzioni, ad accezione di Cipro, 
Grecia, Italia, Polonia, Portogallo, Romania e Slovenia.

Di seguito, per ciascun Piano nazionale presentato 
dagli Stati membri verrà indicato:

• Contributo finanziario dell’UE disponibile 
• Priorità dei Piano 
• Valutazione da parte delle istituzioni 

europee 

I PIANI DI RIPRESA E RESILIENZA 
CHE NON SONO STATI ANCORA 

PRESENTATI 

PAESI BASSI 

BULGARIA 

FONTE :  Documentazione per le Commissioni «La valutazione dei Piani nazionali per la ripresa e le resilienza n.52. Camera dei Deputati, Ufficio Rapporti con 
L’Unione Europea



AUSTRIA  

3,46 miliardi in sovvenzioni, di 
cui 449 milioni di 
prefinanziamento. 

POSITIVA: 21 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra lo 0,4% e lo 0,7% 
entro il 2026

VALUTAZIONE

BELGIO  

Il Piano austriaco, presentato il 
1° maggio 2021, è strutturato 
attorno a quattro priorità:
1. riforme e investimenti relativi 

a: recupero verde, 
ristrutturazione, mobilità, 
biodiversità, economia 
circolare e neutralità climatica;
2. ripresa digitale; 3. ripresa 
basata sulla competenza;4. 
ripresa equa

PRIORITÀ DEL PIANO 

DANIMARCA  
CONTRIBUTO FINANZIARIO 

3,46 miliardi in sovvenzioni, di 
cui 449 milioni di 
prefinanziamento. 

1,55 miliardi in sovvenzioni, di 
cui 202 milioni di 
prefinanziamento. 

5,92 miliardi in sovvenzioni, di 
cui 770 milioni di 
prefinanziamento.

Il Piano belga, presentato il 30 
aprile 2021, è strutturato 
attorno a sei priorità: 1. clima; 2. 
sostenibilità e innovazione; 3. 
trasformazione digitale; 4. 
mobilità sociale e inclusività; 5. 
economia del futuro e 
produttività; 6. finanze 
pubbliche. 

POSITIVA: 23 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra lo 0,5% e lo 0,9% 
entro il 2026

POSITIVA: 17 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra lo 0,6% e il 4% 
entro il 2024.

POSITIVA: 23 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra lo 0,4% e lo 0,7% 
entro il 2026

Il Piano danese, presentato il 30 
aprile 2021, è strutturato intorno 
a tre priorità: 1. resilienza; 2. 
trasformazione verde; 3. 
trasformazione digitale

FRANCIA  

Il Piano francese, presentato il 
29 aprile 2021, è strutturato 
intorno a tre priorità: 1. 
resilienza; 2. trasformazione 
verde; 3. trasformazione 
digitale. 

CONTRIBUTO FINANZIARIO CONTRIBUTO FINANZIARIO CONTRIBUTO FINANZIARIO 

VALUTAZIONE VALUTAZIONE VALUTAZIONE

PRIORITÀ DEL PIANO PRIORITÀ DEL PIANO PRIORITÀ DEL PIANO 



GERMANIA  

25,6 miliardi in sovvenzioni, di 
cui 2,25 miliardi di 
prefinanziamento

POSITIVA: 22 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra lo 0,4% e lo 0,7% 
entro il 2026.

GRECIA  

Il Piano, presentato il 28 aprile 
2021, si articola attorno a sei 
priorità: 1. azione per il clima e 
transizione energetica; 2. 
digitalizzazione dell'economia; 3. 
infrastrutture e istruzione; 4. 
partecipazione sociale, 
rafforzamento di un sistema 
sanitario resiliente alle pandemie; 
5. modernizzazione della pubblica 
amministrazione; 6. riduzione 
degli ostacoli agli investimenti.

ITALIA  

1,82 miliardi in sovvenzioni, di 
cui 237 milioni di 
prefinanziamento

191,48 miliardi (24,9 miliardi dei 
quali di prefinanziamento), di 
cui 68,88 miliardi in 
sovvenzioni e 122,6 miliardi in 
prestiti.

30,5 miliardi (3,96 miliardi dei 
quali di prefinanziamento), di 
cui 17,77 miliardi in sovvenzioni 
e 12,72 miliardi in prestiti.

Il Piano greco, presentato il 28 
aprile 2021, è strutturato 
attorno a quattro priorità: 1. 
occupazione verde e digitale; 2. 
competenze e coesione 
sociale; 3. investimenti privati; 
4. trasformazione economica 
ed istituzionale.

POSITIVA: 17 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra il 2,1% ed il 3,3% 
entro il 2026.

POSITIVA: 22 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra l’1,5% e il 2,5% 
entro il 2026.

POSITIVA: 22 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL del 
2% entro il 2026.

Il Piano italiano, presentato il 1°
maggio 2021, è strutturato 
intorno a sei priorità: 1. 
digitalizzazione, innovazione, 
competitività e cultura; 2. 
rivoluzione verde e transizione 
ecologica; 3. infrastrutture per la 
mobilità sostenibile; 4. istruzione 
e ricerca; 5. coesione e 
inclusione; 6. salute. 

LETTONIA  

Il Piano lettone, presentato il 
30 aprile 2021, è strutturato 
attorno a sei priorità: 1. 
transizione verde; 2. 
transizione digitale; 3. 
assistenza sanitaria; 4. 
riduzione della 
disuguaglianza; 5. 
trasformazione economica; 6. 
Stato di diritto
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VALUTAZIONE

PRIORITÀ DEL PIANO 
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LITUANIA  

2,22 miliardi in sovvenzioni, di 
cui 289 milioni di 
prefinanziamento.

POSITIVA: 2 LUGLIO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra l’1% e l’1,6% entro 
il 2026.

LUSSEMBURGO  

Il Piano lituano, presentato il 15 
maggio 2021, è strutturato 
attorno a sette priorità: 1. sanità 
resiliente; 2. transizione verde; 
3. transizione digitale; 4. 
istruzione di alta qualità; 5. 
innovazione e istruzione 
superiore; 6. settore pubblico 
efficiente; 7. inclusione sociale. 

PORTOGALLO  

6,32 miliardi in sovvenzioni, di 
cui 823 milioni di 
prefinanziamento. 

16,6 miliardi (2,16 miliardi dei 
quali di prefinanziamento), di 
cui 13,9 miliardi in sovvenzioni e 
2,7 miliardi in prestiti.

93 milioni in sovvenzioni, di cui 
12 milioni di prefinanziamento. 

Il Piano, presentato il 30 aprile 
2021, è strutturato attorno a tre 
priorità: 1. coesione e resilienza 
sociale; 2. transizione verde; 3. 
digitalizzazione, innovazione e 
governance.

POSITIVA: 18 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra lo 0,5% e lo 0,8% 
entro il 2026.

POSITIVA: 16 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra l’1,5% e il 2,4% 
entro il 2026.

POSITIVA: 21 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra l’1,3% e l’1,8% 
entro il 2026.

Il Piano portoghese, presentato 
il 22 aprile 2021, è strutturato 
attorno a 3 priorità: 1) 
trasformazione verde; 2) 
trasformazione digitale; 3) 
resilienza.

SLOVACCHIA  

Il Piano slovacco, presentato il 
29 aprile 2021, è strutturato 
attorno a cinque priorità: 1. 
economia verde; 2. istruzione; 
3. ricerca, sviluppo e 
innovazione; 4. salute; 5. 
pubblica 
amministrazione/digitalizzazio
ne. 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

VALUTAZIONE

PRIORITÀ DEL PIANO 
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SLOVENIA  

6,32 miliardi in sovvenzioni, di 
cui 823 milioni di 
prefinanziamento. 

POSITIVA: 1° LUGLIO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra l’1,1% e l’1,7% entro 
il 2026.

SPAGNA  

Il Piano sloveno, presentato il 1°
maggio 2021, è strutturato 
attorno a quattro priorità: 1. 
transizione verde; 2. 
trasformazione digitale; 3. 
crescita intelligente, sostenibile 
e inclusiva; 4. salute e 
benessere.

SVEZIA  

Il Piano ungherese richiede 7,2 
miliardi in sovvenzioni.

Il Piano svedese richiede 3,2 
miliardi in sovvenzioni.

69,51 miliardi in sovvenzioni, di 
cui 9,036 miliardi di 
prefinanziamento.

Il Piano spagnolo, presentato il 
30 aprile 2021, è strutturato 
attorno a quattro priorità: 1) 
trasformazione verde; 2) 
trasformazione digitale; 3) 
coesione sociale e territoriale; 
4) equilibrio di genere. 

POSITIVA: 16 GIUGNO 
Si stima una crescita del PIL 
compresa tra l'1,8% e il 2,5% 
entro il 2024.

ANCORA NON RICEVE UNA 
VALUTAZIONE 

Il Piano, presentato il 28 maggio 
2021, è strutturato intorno a 
cinque priorità: 1. recupero 
verde; 2. istruzione e passaggio 
al lavoro; 3. affrontare le sfide 
demografiche; 4. espansione 
della banda larga e 
digitalizzazione della pubblica 
amministrazione; 5. investimenti 
per la crescita e l'edilizia 
abitativa. 

UNGHERIA  

Il Piano, presentato il 12 maggio 
2021, è strutturato intorno a sei 
priorità: 1. transizione verde; 2. 
sanità; 3. ricerca; 4. transizione 
digitale, 5. coesione sociale; 6. 
pubblica amministrazione.

VALUTAZIONE

PRIORITÀ DEL PIANO 
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ANCORA NON RICEVE UNA 
VALUTAZIONE 



CIPRO   

6,32 miliardi in sovvenzioni, di 
cui 823 milioni di 
prefinanziamento. 

VALUTAZIONE PROGRAMMATA 
PER L’8 LUGLIO 

CROAZIA  

Il Piano, presentato il 17 maggio 
2021, è strutturato intorno a 
cinque priorità: 1. sanità 
pubblica e protezione civile; 2. 
transizione verde; 3. resilienza 
economica e competitività; 4. 
transizione digitale; 5. mercato 
del lavoro, istruzione e capitale 
umano. 

ESTONIA  

Il Piano finlandese richiede 2,1 
miliardi in sovvenzioni.

Il Piano estone richiede 982,5 
milioni in sovvenzioni.

A Il Piano croato richiede circa 
6,4 miliardi in sovvenzioni..

Il Piano, presentato il 15 maggio 
2021, è strutturato attorno a 
cinque priorità: 1. economia 
verde e digitale; 2. pubblica 
amministrazione e 
magistratura; 3. istruzione, 
scienza e ricerca; 4. mercato 
del lavoro e protezione sociale; 
5. sanità. 

ANCORA NON RICEVE UNA 
VALUTAZIONE 

ANCORA NON RICEVE UNA 
VALUTAZIONE 

Il Piano, presentato il 18 giugno 
2021, è strutturato attorno a sei 
priorità: 1. transizione digitale 
delle imprese; 2. transizione 
verde nelle imprese; 3. Estonia 
digitale; 4. energia sostenibile 
ed efficienza energetica; 5. 
trasporti sostenibili; 6. 
assistenza sanitaria e 
protezione sociale. 

FINLANDIA   

l Piano, presentato il 27 maggio 
2021, è strutturato attorno a 
quattro priorità: 1. transizione 
verde; 2. digitalizzazione ed 
economia dei dati3. 
occupazione e competenze; 4. 
servizi sociali e sanitari. 

VALUTAZIONE PROGRAMMATA 
PER L’8 LUGLIO 

VALUTAZIONE

PRIORITÀ DEL PIANO 
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IRLANDA   

Il Piano irlandese richiede 1 
miliardo in sovvenzioni.

ANCORA NON RICEVE UNA 
VALUTAZIONE 

Il Piano, presentato il 28 maggio 
2021, è strutturato intorno a tre 
priorità: 1. transizione verde; 2. 
transizione digitale; 3. ripresa 
sociale ed economica e 
creazione di posti di lavoro

VALUTAZIONE

PRIORITÀ DEL PIANO 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

POLONIA  

Il Piano polacco richiede 36 
miliardi, di cui 23,9 miliardi in 
sovvenzioni e 12,1 miliardi in 
prestiti

Il Piano, presentato il 3 maggio 
2021, è strutturato attorno a 
cinque priorità: 1. resilienza 
dell'economia; 2. energia verde; 
3. trasformazione digitale; 4. 
trasporto sostenibile

ANCORA NON RICEVE UNA 
VALUTAZIONE 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

VALUTAZIONE

PRIORITÀ DEL PIANO 

REP. CECA  

Il Piano ceco richiede 7,1 miliardi 
in sovvenzioni.

ANCORA NON RICEVE UNA 
VALUTAZIONE 

Il Piano, presentato il 31 maggio 
2021, è costruito attorno a sei 
priorità:  1. trasformazione 
digitale; 2. trasformazione 
verde; 3. istruzione e mercato 
del lavoro; 4. ricerca e sviluppo 
e innovazione; 5. pubblica 
amministrazione; 6. salute.

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

VALUTAZIONE

PRIORITÀ DEL PIANO 



MALTA   

Il Piano maltese richiede €316.4 
milioni in sovvenzioni.

ANCORA NON RICEVE UNA 
VALUTAZIONE 

Il Piano, presentato il 13 luglio 
2021, è strutturato in 6 priorità:
1. sostenibilità; 2. trasporti; 
economia circolare; 
3.trasformazione digitale per la 
PA e il sistema legale; 4. 
energia pulita ed efficiente 
negli edifici; 5. salute; 6. 
istruzione

VALUTAZIONE

PRIORITÀ DEL PIANO 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

Il Piano rumeno richiede 29,3 
miliardi, di cui 14,3 miliardi in 
sovvenzioni e 15 miliardi in 
prestiti.

ANCORA NON RICEVE UNA 
VALUTAZIONE 

ROMANIA   

Il Piano, presentato il 31 maggio 
2021, è strutturato attorno a sei 
priorità: 1. transizione verde; 2. 
trasformazione digitale; 3. 
crescita intelligente; 4. 
coesione sociale e territoriale; 
5. salute; 6. resilienza e 
politiche per la prossima 
generazione. 

CONTRIBUTO FINANZIARIO 

VALUTAZIONE

PRIORITÀ DEL PIANO 


