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PREFAZIONE 
 

La rete di analisti MondoDem non sembra, a 
prima vista, la più adatta a contribuire alla 
redazione del Piano Nazionale di Ripresa e 
Resilienza dell’Italia. MondoDem è infatti 
costituita da esperti di affari e relazioni 
internazionali, e nasce per mettere le 
conoscenze e le esperienza dei propri 
membri a servizio dell’elaborazione di un 
pensiero politico progressista in materia di 
politica estera.  

Non volevamo però rinunciare a dare un 
nostro contributo, se pure modesto e limitato, 
a un esercizio di pianificazione che nel bene 
e nel male darà forma all’Italia del futuro, 
quella che emergerà dalla crisi del Covid-19. 
Abbiamo quindi pensato a una formula che ci 
consentisse di intervenite nel dibattito in 
modo costruttivo e propositivo, ma dal nostro 
punto di vista, che è quello di chi guarda e 
studia cosa succede al di fuori dei confini 
nazionali.  

Con questo documento, MondoDem si 
propone di fornire al decisore politico uno 
sguardo d’insieme di quanto altri Stati europei 
hanno fatto o stanno facendo con i loro piani 
nazionali: quali siano i loro progetti, i loro 
obiettivi, le loro visioni a lungo termine. 
L’esposizione a buone idee o buone pratiche 
adottate altrove può sempre costituire un’utile 
fonte di ispirazione: il confronto con il lavoro 
altrui offre lo stimolo a fare sempre meglio. 
L’auspicio è che i capitoli che seguono, 
lavoro di otto validi analisti aderenti a 
MondoDem, possano rappresentare un 
piccolo ma utile sostegno a chi sta lavorando 
alla costruzione dell’Italia che verrà. 

Nicoletta Pirozzi 

Presidente MondoDem  
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IL CAMMINO DEL 
NEXT GENERATION 
EU NEI PAESI 
EUROPEI 
Riccarda Lopetuso 
 

Il Next Generation EU (NGEU) ha 
ufficialmente cominciato il suo percorso in 
Europa con la sua approvazione da parte del 
Consiglio europeo di luglio 2020, durato 5 
giorni e 4 notti, dopo una prima proposta 
della Commissione europea di maggio 2020. 

Il cammino di questo storico programma per 
la ripresa e il futuro del vecchio continente, 
dal valore di 750 miliardi, viaggia su due 
binari contigui. 

Da una parte, il Next Generation EU segue 
un suo itinerario all'interno delle istituzioni 
comunitarie. Il Parlamento europeo ha 
approvato il bilancio pluriennale 2021-2027 lo 
scorso dicembre e il regolamento del 
Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza 
(RRF, la parte più sostanziosa del Piano) ai 
primi di febbraio. Il percorso terminerà dopo 
le ratifiche dei parlamenti nazionali 
sull'introduzione di nuove risorse proprie, che 
consentiranno alla Commissione europea di 
contrarre prestiti per finanziare il NGEU ed 
elargire prestiti e sussidi ai paesi membri 
secondo i criteri di ripartizione stabiliti dalla 
Commissione stessa. 

Con le tempistiche fissate sempre dalla 
Commissione europea, il Next Generation EU 
viaggia anche all'interno degli Stati membri, 
che stanno redigendo i Piani Nazionali di 
Ripresa e Resilienza coerenti con le priorità 
individuate dalla Commissione: transizione 
verde, digitale e coesione. Il processo di 
redazione è partito da discussioni interne agli 
Stati membri e dall'elaborazione di versioni 
preliminari consegnate alla Commissione, e 
terminerà con l'invio delle versioni definitive 
dei piani entro aprile e l'approvazione finale 
da parte della Commissione e del Consiglio.  

Questo dossier accompagna il percorso del 
NGEU, comparando i Piani Nazionali di 
Ripresa e Resilienza (PNRR) di alcuni paesi 

europei, evidenziandone le caratteristiche e 
le priorità strategiche, e illustrandone i punti 
di forza e di debolezza. Il documento parte da 
Francia, Germania e Spagna, nazioni vicine 
all'Italia per dimensione, storia e ragioni 
strategiche ed economiche, anche se 
caratterizzati da una diversa collocazione 
politica dei governi protagonisti della scrittura 
del piano e della loro attuazione. 

Si è resa opportuna anche l'analisi del piano 
nazionale del Portogallo, considerando che il 
paese lusitano detiene la presidenza dell’Ue 
nel primo semestre 2021, un semestre 
decisivo per l'avvio del NGEU. 

Il lavoro procede con il piano della Grecia, 
interessante per valutare le priorità e le 
prospettive di rilancio di un paese che per 
primo ha consegnato il suo piano alla 
Commissione europea e che risulta primo 
beneficiario netto dei sussidi, e con quello 
della Polonia, un paese dell'est nonché terzo 
beneficiario del RRF. 

Il dossier si conclude con le analisi in pillole 
dei piani di Danimarca, Finlandia e Svezia 
per alzare lo sguardo al nord Europa. 

Ogni studio segue uno schema che parte da 
una valutazione preliminare degli effetti della 
pandemia sull'economia del paese (Pil e 
disoccupazione), proseguendo con la 
quantificazione dei fondi assegnati al paese 
dal NGEU, e nello specifico dal Dispositivo 
per la Ripresa e la Resilienza e dal 
programma React-EU. 

Si prosegue inquadrando il percorso interno 
del piano nazionale, dall'elaborazione al 
coinvolgimento degli attori nazionali alle 
prime reazioni della Commissione europea, 
fino al modello di governance previsto da 
ciascuno. Il cuore di ogni analisi è l'esame 
delle priorità e dei progetti del piano 
nazionale, con un focus specifico sulle 
percentuali previste per i temi della 
rivoluzione verde, della transizione digitale e 
della coesione e la rassegna di alcuni progetti 
e riforme del piano. 
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LINEE GUIDA DELLA 
COMMISSIONE UE  
PER LA REDAZIONE 
DEI PIANI NAZIONALI 
DI RIPRESA 

Alessandro Mario Amoroso 

 

Il 22 gennaio 2021 la Commissione europea 
ha adottato la versione aggiornata delle 
‘Linee guida per la redazione dei Piani 
Nazionali di Ripresa e Resilienza’, di cui 
una prima bozza era stata resa disponibile 
nel settembre 2020. La nuova versione riflette 
l’accordo politico di Parlamento e Consiglio 
Ue da cui è scaturito il Regolamento 
2021/241, che istituisce il Dispositivo per la 
ripresa e la resilienza come fulcro del 
programma Next Generation EU. Obiettivo 
delle linee guida è agevolare gli Stati membri 
nella preparazione dei piani nazionali, in 
modo da assicurarne la rispondenza ai 
requisiti indicati dal Regolamento 241, e 
facilitare il lavoro di valutazione che la 
Commissione dovrà svolgere seguendo i 
criteri elencati nello stesso Regolamento. 

Oltre a contenere una descrizione dettagliata 
delle informazioni che gli Stati membri sono 
tenuti a includere (Parte 1), le Linee Guida 
sono accompagnate da un template che 
definisce in maniera univoca la struttura dei 
piani (Parte 2) e che e’ articolato in quattro 
sezioni. 

La prima è dedicata alla definizione degli 
obiettivi generali e costituisce l’executive 
summary di ogni piano: agli Stati membri è 
richiesta un’analisi accurata delle sfide 
generate dalla pandemia e di come il piano 
nazionale sia in grado di rispondervi, 
contribuendo a migliorare la situazione 
complessiva dello Stato nelle sei aree di 
intervento individuate dal Regolamento 241 
(transizione verde; trasformazione digitale; 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva; 
coesione sociale e territoriale; salute e 

resilienza; politiche per la prossima 
generazione). Gli obiettivi vanno coordinati 
con la Strategia di Sviluppo Sostenibile 2020 
e legati al raggiungimento di finalità di 
uguaglianza di genere e di pari 
opportunità. Gli Stati membri sono inoltre 
tenuti a dimostrare la coerenza tra le diverse 
componenti del piano nonché del piano nel 
complesso. 

La seconda parte costituisce il cuore di ogni 
Recovery Plan nazionale: è qui che gli Stati 
membri devono descrivere le riforme e gli 
investimenti che intendono attuare, 
raggruppati per componenti; le componenti, 
infatti, rappresentano gli elementi costitutivi 
dei piani, ciascuna incentrata su una sfida o 
un bisogno specifico. Per ogni componente 
allo Stato è richiesto di identificare gli obiettivi 
perseguiti, le riforme e gli investimenti che 
mirano a realizzarli e in che modo essi 
rafforzano l’autonomia strategica dell’Unione. 
Va inoltre menzionata l’eventuale presenza di 
progetti a carattere transfrontaliero o 
multinazionale e descritta la dimensione 
ecologica e digitale del piano. Lo Stato è 
tenuto a definire gli obiettivi intermedi e finali 
previsti (dal cui rispetto dipende l’erogazione 
delle tranche dei finanziamenti) e a fornire 
un’accurata stima del costo totale. Qualora 
per la componente lo Stato intenda richiedere 
un prestito (a integrazione della quota 
sussidi), la richiesta deve essere motivata 
specificando i costi delle riforme e degli 
investimenti aggiuntivi necessari alla sua 
realizzazione. 

All’attuazione del piano e alla sua 
complementarità con altre iniziative e 
finanziamenti Ue è dedicata la terza parte: 
ricadono in questo campo una molteplicità di 
informazioni, che vanno dall’identificazione 
delle possibili incertezze e delle soluzioni 
organizzative prospettate, al piano di 
prevenzione e repressione della corruzione, 
fino alla strategia comunicativa nazionale. È 
in questo segmento che gli Stati membri 
devono descrivere il processo decisionale 
nazionale che ha condotto all’adozione del 
piano, nonché il programma di consultazioni 
messo in campo al fine di coinvolgere nella 
fase preparatoria e attuativa una serie di 
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rilevanti attori nazionali (autorità regionali e 
locali, parti sociali, società civile, 
organizzazioni giovanili e ogni altro portatore 
di interessi). 

La quarta parte racchiude infine l’analisi 
dell’impatto macroeconomico, sociale e 
istituzionale atteso, integrato da indicazioni 
sulle metodologie applicate nel calcolo dei 
risultati, sulla sostenibilità delle misure e sugli 
effetti in materia di coesione sociale e 
territoriale. 
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I PNRR A CONFRONTO  
Nicoletta Pirozzi 

Uno sguardo anche superficiale ai piani 
nazionali dei paesi europei presi in 
considerazione restituisce subito chiaramente 
l’immagine di una grande difformità nelle 
priorità d’investimento compiute dai 
rispettivi governi. Il piano francese è ben 
bilanciato tra le tre priorità della transizione 
ecologica, del rilancio economico e del 
sostegno al welfare state, anche se si nota 
un’enfasi particolare sulla ricostruzione 
economica, sia da parte della domanda (in 
particolare sostegno al capitale 
imprenditoriale) che dell’offerta (in evidenza 
qui programmi di formazione e reinserimento 
professionale). La Germania, così come la 
Spagna, ha invece focalizzato gli sforzi 
soprattutto su misure di sostegno ad una 
trasformazione industriale in senso ecologico, 
che assorbe quasi la metà dei fondi 
disponibili e che viene interpretata 
principalmente come un’opportunità per 
mantenere moderne e competitive industrie 
tradizionalmente forti, come quella 
dell’automotive. Rispetto a Berlino, Madrid 
privilegia maggiormente la dimensione 
digitale, vista come strumento di rilancio di 
scienza e innovazione, che ricevono una 
considerevole spinta economica, e 
certamente anche degli ecosistemi 
imprenditoriali (gli interventi in quest’ambito 
sono però concentrati su settori strategici ben 
definiti). I piani di Portogallo e Grecia hanno 
un loro profilo ancor più distintivo. Il governo 
lusitano ha puntato tutto sulla lotta alle 
vulnerabilità sociali, con un’ampia serie di 
interventi che assorbono circa il 53% del 
totale disponibile e che includono anche 
progetti di sapore tradizionale, quali un nuovo 
programma di edilizia popolare. Viceversa, la 
Grecia ha scelto di porre maggiore enfasi 
sulla ricostruzione economica, da attuarsi 
tramite un’apertura e la modernizzazione 
dell’economia ellenica in tutte le sue 
componenti, dalla PA al settore privato alla 
forza lavoro. Infine il piano della Polonia, così 
come in misura minore anche quello 

spagnolo, rimane ancora troppo poco definito 
per poterne valutare anche 
approssimativamente la direzione, 
nonostante Varsavia sia la terza beneficiaria 
dei fondi NGEU. E’ possibile che la delicata 
situazione politica, caratterizzata da una 
sempre più aspra contrapposizione con 
Bruxelles e da una drammatica 
polarizzazione interna dovuta alla deriva 
autoritaria del governo del PiS, abbia reso più 
complesso un esercizio di pianificazione già 
di per sé molto impegnativo. 

Anche le modalità attraverso le quali i vari 
paesi sono giunti a definire i loro piani 
nazionali potrebbero essere di particolare 
interesse per l’Italia. Da questo punto di vista 
è possibile identificare chiaramente due 
modelli contrapposti: uno rappresentato da 
Germania e Grecia ed uno da Francia e 
Portogallo, con Spagna e Polonia più vicini a 
questi ultimi. L’approccio tedesco ed ellenico 
si è caratterizzato da una sostanziale 
chiusura del processo, affidato ad un numero 
selezionato di esperti in campo economico 
(principalmente politici nel caso tedesco, 
accademici in quello greco) che hanno 
lavorato principalmente a porte chiuse e con 
un limitato coinvolgimento dell’opinione 
pubblica. Al contrario, Parigi e Lisbona hanno 
perseguito la maggiore partecipazione 
possibile da parte di enti locali e società 
civile, promuovendo consultazioni pubbliche 
semi-permanenti a vari livelli ed in varie 
forme. Una strada simile è stata percorsa da 
Varsavia per la selezione dei suoi progetti, 
sotto la direzione del Ministero dei Fondi e 
delle Politiche regionali (tradizionale gestore, 
e con grande successo, dei fondi comunitari 
assegnati alla Polonia).  

Va inoltre evidenziato che nessuno dei paesi 
in esame prevede la costituzione di una 
sovrastruttura politica o amministrativa, 
aggiuntiva a quelle esistenti e creata 
appositamente per la gestione del piani 
nazionali, quale quella prefigurata dal 
precedente governo italiano. La gestione dei 
piani nazionali è affidata ai competenti 
Ministeri o enti locali, con strutture di 
coordinamento che corrispondo ai consigli dei 
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Ministri a volta in composizione ridotta, 
mentre la supervisione è affidata a comitati 
interministeriali declinati in vari modi. In alcuni 
casi – Francia, Spagna – si è inteso ricercare 
il coinvolgimento della società civile anche 
nella fase di applicazione del PNRR 
facilitando la costituzione di appositi comitati 
per la supervisione dei lavori. 

Un unico approccio alla gestione dei 
PNRR, due modelli distinti per la loro 
elaborazione e sei diverse valutazioni, 
assai differenti le une dalle altre, delle 
priorità da affrontare. Ciò indica una 
notevole disomogeneità nella percezione 
delle sfide che ciascun paese considera più 
significative per il proprio futuro, riflettendo la 
realtà di un continente fatto di paesi che 
avanzano a più velocità e con diversi obiettivi: 
alcuni mirano ad un semplice 
aggiornamento sistemico, altri ambiscono 
ad un rilancio, ed altri ancora tentano un 
ritorno ad una normalità perduta. A ciò si 
aggiunga che i due paesi della locomotiva 
d’Europa, Francia e Germania, hanno colto 
l’occasione per accompagnare il NGEU con 
ingentissimi fondi nazionali, pari 
rispettivamente a più del doppio e più del 
quadruplo di quanto riceveranno dall’Ue, 
dimostrando quindi un livello di ambizione – e 
di capacità di spesa – non paragonabile con 
quella degli altri Stati. 
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FRANCIA  
QUOI QU'IL EN 
COÛTE: DALLA 
TRANSIZIONE 
ECOLOGICA E 
DIGITALE AL 
RILANCIO DELLA 
COMPETITIVITÀ PER 
FAR RIPARTIRE LA 
FRANCIA 

Claudia Schettini 

A causa della  pandemia di Covid-19 e delle 
sue drammatiche  conseguenze, la Francia si 
trova di fronte alla più grave recessione 
economica dal 1945. Il PIL è diminuito del 
8,3%, le esportazioni si sono ridotte del 
28,9% e le importazioni del 20,7%, con effetti 
negativi sul già grave deficit commerciale. 
L’Istituto di statistica francese ha stimato una 
perdita di circa 600.000 posti di lavoro 
soltanto nel settore privato e un tasso di 
disoccupazione pari al 9%. Se il 2020 si è 
dunque confermato un annus horribilis per 
l’economia francese, il 2021, grazie ai fondi 
dell’Unione Europea e, in particolare, 
all’entrata in vigore del piano France 
Relance, potrebbe essere l’anno della sua 
ripresa. 

Nel quadro del Next Generation EU, l’Unione 
Europea ha previsto per la Francia uno 
stanziamento di 40 miliardi di euro, 
interamente sotto forma di sussidi a fondo 
perduto. Con riferimento ai programmi minori, 
per il React-EU sono stati stanziati 3 miliardi 
e circa 15 sono stati previsti nel contesto del 
Quadro Finanziario Pluriennale (2021-2027).  

“Quoi qu’il en coûte”, così il presidente 
Emanuel Macron ha presentato, lo scorso 3 
settembre,  il piano di ripresa economica 
France Relance,1 rievocando, un po’, il 

                                                
1 https://www.gouvernement.fr/france-relance
 

famoso “Whatever it takes” di draghiana 
memoria. In effetti, differentemente da altri 
paesi europei, la maggior parte delle risorse 
finanziarie non provengono dai fondi 
dell’Unione bensì da risorse nazionali che 
ammontano a ben 100 miliardi di euro. Già 
prima del France Relance, il governo 
francese aveva reagito velocemente ed 
efficacemente con un piano di emergenza, 
strutturato su tre direttrici: garanzie sui prestiti 
alle imprese e un fondo di solidarietà per le 
imprese; un dispositivo di disoccupazione 
parziale; un programma di capitalizzazioni a 
protezione delle imprese più strategiche. 

Il piano “France Relance”, considerato dai 
suoi architetti un piano di investimenti e 
sviluppo  a lungo termine, ha due obiettivi 
fondamentali: accelerare  la transizione 
ecologica e, parimenti, quella digitale, e 
sostenere la creazioni di nuovi posti di lavoro, 
riservando un’attenzione particolare alle 
esigenze e le opportunità dei più giovani. 
Aggiornato al 20 gennaio 2021, la sua 
impostazione poggia su tre pilastri: ecologia, 
competitività industriale, coesione sociale e 
territoriale. 

 

1. ECOLOGIA: dei 100 miliardi del 
piano, 30 saranno investiti nella transizione 
ecologica affinché il paese diventi la prima 
grande economia europea a zero emissioni. 
Gli investimenti principali riguardano la 
decarbonizzazione industriale, a cui 
saranno destinati 1,2 miliardi dei fondi; 
l’isolamento termico degli edifici pubblici e il 
sostegno alla sostenibilità dei trasporti. 
L’investimento più importante in questo 
settore è il piano “MaPrimeRénov’: mieux 
chez moi, mieux pour la planète”, volto ad 
incoraggiare le famiglie a realizzare lavori di 
riqualificazione energetica delle proprie 
abitazioni (ma anche di edifici pubblici) con 
l’obiettivo finale di finanziare il risanamento 
di 500.000 appartamenti ad anno, 
beneficiando di un ulteriore finanziamento di 
2 miliardi di euro per il biennio 2021-2022.  

 

2. COMPETITIVITA’: 34 miliardi saranno 
destinati al rilancio della competitività, ad 
una crescita economica sostenibile nonché 
all’innovazione tecnologica delle imprese, 
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con un’attenzione particolare alle piccole e 
medie imprese che rappresentano un terzo 
del tessuto imprenditoriale francese. In 
particolare, il piano comprende quattro 
misure volte a potenziare il fabbisogno di 
capitale imprenditoriale: più risparmio per le 
imprese, devoluzione di 20 miliardi di 
capitale quasi proprio per consolidare i 
bilanci delle imprese tramite prestiti 
partecipativi, sostegno a progetti territoriali e 
rilocalizzazione dei fondi in alcuni settori 
strategici. 

 

3. COESIONE SOCIALE E 
TERRITORIALE: come accade per la 
maggior parte dei paesi in tempi di crisi, una 
delle più grandi sfide che la Francia dovrà 
affrontare è l’aumento  delle disuguagliane 
sociali. Per questo motivo, nel consacrare 
36 miliardi del piano a  questo pilastro, tre 
sono stati indicati come obiettivi principali: 
considerevole sostegno al sistema e alle 
infrastrutture sanitarie (6 miliardi); 
finanziamento agli enti territoriali da parte 
della “Banque des Territoires”; salvaguardia 
e creazione di nuovi posti di lavoro. 
Quest’ultimo punto è, senza dubbio, il più 
importante del pilastro della coesione in 
quanto risorse significative saranno 
destinate alla formazione professionale dei 
giovani e dei lavoratori più vulnerabili 
tramite contratti facilitati e “bonus 
assunzione” (prime à l’embauche). Tra i vari 
progetti lanciati, un esempio molto 
interessante è la creazione di percorsi di 
accompagnamento o re-inserimento dei 
giovani nel mondo lavorativo: si tratta del 
PEC jeunes, il percorso di assunzione delle 
competenze giovanili e lo IAE jeunes, un 
percorso di inclusione giovanile nei vari 
settori dell’attività economica. 

 

La discussione relativa alla governance per la 
gestione dei fondi del Recovery Fund, 
questione che, in alcuni paesi, ha comportato 
notevoli fibrillazioni governative, non è stata 
così sentita in Francia dove, fin dall’inizio, il 
presidente Macron ha mobilitato le migliori 
expertise della propria amministrazione 
pubblica affidando interamente il piano nelle 
mani del Ministro dell’Economia Le Maire. 
Tuttavia, ciò che ha permesso un immediato 
successo del piano è stato il metodo basato 
su una forte cooperazione interministeriale 
nonché sulla concertazione con regioni ed 

enti locali. Da subito il governo è andato  
nella direzione di una forte inclusione e 
serrato dialogo fra tutti gli attori coinvolti 
nonché dell’immediata creazione di comitati 
di monitoraggio sia a livello nazionale, 
presieduti dal Primo Ministro al fine di 
assicurare l’esecuzione del piano di ripresa, 
sia a livello regionale per verificare 
l’avanzamento di specifici progetti territoriali e 
le necessarie risorse per la messa in opera 
degli stessi. Un aspetto molto interessante è 
che questi “comités de suivi” includono anche 
associazioni di amministratori locali, 
organizzazioni ambientaliste e associazioni 
attive nel sociale 

Il dibattito interno relativamente agli aspetti 
positivi e negativi del “France Relance” è 
stato quindi molto partecipato: dai 
parlamentari alle banche, dalle 
confederazioni imprenditoriali alle 
associazioni ambientaliste. In generale, il 
mondo imprenditoriale (tra cui MEDEF, il 
Movimento delle Imprese di Francia, CPME, 
la Confederazione delle Piccole e Medie 
Imprese e CCI, le Camere di Commercio e 
dell’Industria) ha accolto in maniera 
ampiamente favorevole il piano 
considerandolo una mobilitazione di risorse 
economiche senza precedenti. Riscontri 
meno positivi sono invece arrivati da U2P, 
l’Unione delle Imprese di Prossimità, e da 
alcuni sindacati che temono per la tenuta 
delle piccole imprese a causa 
dell’insufficienza dei sussidi per l’impiego e la 
mancata riduzione delle imposte di 
produzione. Voci critiche arrivano da WWF 
France secondo cui il paese si troverebbe di 
fronte ad una situazione di trade-off: 
transizione ecologica e rilancio industriale 
sarebbero due obiettivi poco conciliabili 
soprattutto considerato il breve periodo di 
tempo entro cui sono stati stanziati i fondi 
(2022). All’interno dell’Assemblea il dibattito 
parlamentare si è acceso nel momento in cui 
la maggioranza del gruppo LREM in seno alla 
“Commissione Economica” ha votato un 
emendamento che obbliga  le imprese 
beneficiarie di sovvenzioni ad attuare obblighi 
in materia ambientale che, secondo alcuni, 
rallenterebbero soltanto la ripresa economica.  

Sebbene il negoziato con Bruxelles non sia 
ancora terminato, la Francia, preceduta 
soltanto dalla Spagna, è il secondo paese 
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europeo più avanzato nell’applicazione del 
piano. Una prima ed unica reazione da parte 
della Commissione europea nei confronti del 
“France Relance” è arrivata a fine novembre 
2020: secondo l’esecutivo europeo, le misure 
adottate dalla Francia per rilanciare 
l’economia nazionale sarebbero poco 
sostenibili nel lungo periodo, poiché, sebbene 
generose, coprono soltanto il biennio 2021-
2022, mentre necessiterebbero di 
finanziamenti anche negli anni successivi. 
Tenendo, inoltre, conto dell’elevato livello di 
debito pubblico che attanagliava la Francia 
già prima dello scoppio della pandemia, è 
fondamentale che le misure adottate 
preservino la sostenibilità delle finanze 
francesi nel medio e lungo termine.  

La Francia è stato, senza dubbio, il Paese 
che maggiormente ha spinto sui fondi europei 
dando dimostrazione di essere in grado di 
sfruttare al meglio tali risorse. La 
strutturazione del piano è stata guidata dall’ 
importante decisione di integrare la manovra 
finanziaria con le risorse europee. Punto di 
forza del piano “France Relance” è la grande 
cooperazione e il continuo dialogo con i vari 
attori coinvolti, in primis le regioni e gli enti 
locali, elemento del tutto assente nel 
panorama italiano. Per quanto la 
realizzazione del piano sarà un lavoro 
interministeriale, la scelta del presidente 
Macron di assumere per la governance del 
Recovery Plan solo un consigliere speciale 
presso il capo di gabinetto del Primo ministro 
è una scelta altamente strategica, 
fondamentale per limitare qualsiasi 
fibrillazione politica. Si tratta di un esempio 
che potrebbe rivelarsi estremamente utile per 
l’Italia, facilitando una reale cooperazione 
governativa ed evitando che i lunghi tempi 
delle necessarie soluzioni di compromesso 
finiscano per collidere con l'urgenza della 
definizione dei relativi progetti.  
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GERMANIA 

LA SECONDA 
RICOSTRUZIONE 
TEDESCA, TRA 
MOBILITÀ 
ECOLOGICA E 
DIGITALE 
Benedetta Albano 

Le conseguenze economiche e sociali del 
Covid-19 sono state percepite fortemente 
anche nella locomotiva d’Europa, nonostante 
le massicce misure di supporto alle imprese e 
ai lavoratori messe in campo dal Governo di 
Berlino: si stima che la contrazione 
economica causata dalla pandemia sia stata 
del 5% nel 2020, con un aumento del deficit 
statale del 4.7%. Di fronte a uno scenario 
simile alla crisi finanziaria del 2009 (in cui il 
PIL aveva registrato un calo del 5.7%) la 
Germania ha messo in campo consistenti 
pacchetti di aiuti pubblici a partire da marzo 
2020 per fronteggiare l’emergenza, lavorando 
sul doppio binario del sostegno alle imprese e 
ai lavoratori. Non sorprende infatti che i 29 
miliardi in sovvenzioni (il paese, infatti, non 
chiederà prestiti) che spettano alla Germania 
secondo il Next Generation EU facciano parte 
di un pacchetto di risorse autonome più 
grande, il c.d. Der Wumms, dall’ammontare di 
130 miliardi. Varato a fine giugno 2020 dopo 
una lunga discussione fra i vertici federali, il 
suo obiettivo è dare una forte spinta 
all’economia e permettere alla Germania di 
uscire dalla crisi ed è esplicitamente citato nel 
piano di ripresa tedesco come ispiratore delle 
riforme che verranno attuate tramite i 
finanziamenti europei. 

Volgendo uno sguardo più specifico al piano 
di utilizzo dei fondi europei, il nome scelto è 
stato Deutscher Aufbau- und Resilienz 
Plan2, simile al nostro Piano di Nazionale di 

                                                
2 
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Gesetzestexte/Gesetze_Gesetzesvorhaben/A
bteilungen/Abteilung_E/2020-12-16-deutscher-
aufbau-und-resilienzplan/1-

Ripresa e Resilienza, ed è stato approvato 
dal Parlamento tedesco l’11 dicembre 2020, 
all’interno della Legge di Bilancio nazionale 
del 2021.  

Il modello di governance prescelto per 
l’implementazione dei programmi presentati 
non prevede l’istituzione di un ente ad hoc 
per la gestione dei fondi, i quali saranno sotto 
il controllo dei ministeri federali di 
competenza. Secondo le previsioni contenute 
nel documento, il 70% dei fondi verrà 
utilizzato negli anni 2021/22, mentre il 
restante 30% nell’anno 2023. Le misure 
previste sono fortemente legate ai processi 
del semestre europeo del 2019 e del 2020 e 
alle specifiche raccomandazioni che sono 
state fatte alla Germania: in particolare sui 
temi degli investimenti per la digitalizzazione, 
l’energia, la mobilità green e la pubblica 
amministrazione. La stesura del piano 
tedesco – predisposto tramite il 
coordinamento della Cancelleria Federale e 
del Ministero delle Finanze, e in seguito dei 
Ministeri e dei Gruppi Parlamentari - è stata 
poco pubblicizzata rispetto ad altre 
controparti europee, come ad esempio il 
nostro paese o la Francia: tuttavia non 
mancano le voci di dissenso nazionale, come 
ad esempio quella proveniente dal partito dei 
Verdi, che giudica il piano poco ambizioso e 
critica il fatto che la maggior parte di esso sia 
dedicato a progetti già in essere e 
scarsamente innovativi. Anche Bruxelles, 
secondo il quotidiano Handelsblatt, avanza 
critiche molto simili, in particolare 
considerando il ruolo trainante della 
Germania all’interno dell’Unione Europea e 
quindi la necessità che il paese presenti un 
piano che faccia da “modello” per gli altri Stati 
membri. Secondo l’Unione e alcuni 
economisti tedeschi, come ad esempio Lars 
Feld (l’attuale presidente del Consiglio 
tedesco di esperti economici), il piano non è 
sufficiente, occupandosi più di sovvenzioni 
che non delle riforme strutturali richieste, 
specialmente per quanto riguarda il sistema 
pensionistico tedesco e gli investimenti 
pubblici.  

I sei punti chiave del piano tedesco sono i 
seguenti: (i) politica climatica e energetica, (ii) 

                                                                         
Regierungsentwurf.pdf?__blob=publicationFile&v
=2  
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digitalizzazione dell’economia e incremento 
delle infrastrutture digitali, (iii) digitalizzazione 
della formazione, (iv) rafforzamento 
dell’inclusione sociale, (v) rafforzamento del 
sistema sanitario, (vi) rinnovamento della 
pubblica amministrazione. Il 42.7% dei fondi 
sono dedicati alle politiche climatiche, il 
25.2% alla digitalizzazione, il 15.36% al 
sistema sanitario e il restante 16.6% alla 
partecipazione sociale e alla pubblicazione 
amministrazione. 

Analizzando la macroarea della politica 
climatica, vi sono tre componenti specifiche: 
la prima è quella del perseguimento della 
decarbonizzazione, in particolare attraverso 
l’utilizzo di energie rinnovabili, con particolare 
riferimento all’Accordo di Parigi e all’obiettivo 
della neutralità climatica entro il 2050. 
Fondamentale per questo step sono gli 
investimenti legati all’idrogeno, specialmente 
per quanto riguarda la decarbonizzazione 
dell’industria, da supportare con programmi 
ad hoc. La seconda componente di questa 
sezione è la mobilità ecosostenibile, 
sostenuta attraverso l’esenzione fiscale dei 
veicoli elettrici e collegata a una riforma 
legislativa del settore, così come la 
promozione di sistema di guida alternativi 
anche per autobus pubblici e il trasporto 
ferroviario. La terza e ultima componente è 
dedicata ai progetti di ricostruzione e 
ristrutturazione ecofriendly, attraverso la 
quale verranno finanziati progetti edilizi 
innovativi che si caratterizzeranno per l’alta 
sostenibilità climatica e attuabili anche grazie 
alla partecipazione delle piccole e medie 
imprese. 

Per quanto riguarda la digitalizzazione, 
divisa nelle due aree di digitalizzazione 
economica e della formazione, una grande 
parte è riservata alla politica sui dati, definiti 
come la materia prima del futuro: non solo 
nell’ottica di migliorare l’infrastruttura 
informatica a livello europeo, ma anche per 
proteggere i dati degli utenti tramite appositi 
sistemi di anonimizzazione e 
depersonalizzazione, riprendendo uno dei 
temi cari alla Germania, la privacy. Oltre a 
favorire una maggiore informazione a livello 
accademico e sociale su questi temi, viene 
ripresa la volontà, in collaborazione con la 
Francia e già discussa di fronte alla 
Commissione, di favorire lo sviluppo 

tecnologico in Europa in settori in cui si trova 
indietro rispetto ad altri Paesi e più soggetta 
alla necessità di importazioni, specialmente 
nel campo delle comunicazioni e della 
microelettronica. Questo ben si lega al tema 
della digitalizzazione dell’economia, con 
programmi di investimento dedicati 
all’industria dei produttori di veicoli e alla 
digitalizazzione ferroviaria con il progetto 
“Digital Rail Germany”, che punta a sostituire 
gli interblocchi e i passaggi a livello esistenti 
con nuovi meccanismi all’avanguardia. La 
digitalizzazione della formazione è il secondo 
tema al centro di questa sezione del piano, 
influenzato dal periodo di lockdown e dalla 
chiusura delle scuole e dei centri di 
formazione: in particolare, è prevista 
un’iniziativa congiunta fra Governo federale e 
Stati che mira a formare la classe docente sul 
tema del digitale e della didattica telematica e 
a fornire loro la strumentazione necessaria 
per l’implementazione delle lezioni in formato 
digitale. 

Le ultime tre sezioni del piano, dedicate 
rispettivamente ai temi dell’inclusione sociale, 
della sanità e della riforma della pubblica 
amministrazione, si caratterizzano per la 
volontà di ricostruire un sistema forte rispetto 
a futuri shock esterni. Dal punto di vista 
dell’inclusione sociale, sono previsti 
programmi di finanziamento per l’assistenza 
all’infanzia e di supporto alle famiglie, 
programmi di formazione specialmente 
all’interno del tessuto delle piccole e medie 
imprese per i giovani, la creazione di un 
portale digitale legato al sistema 
pensionistico per fornire informazioni ai 
cittadini sul loro status di previdenza 
individuale, denotando così la volontà di 
fornire assistenza ai cittadini a tutto tondo. 

I fondi destinati alla sanità si focalizzano sul 
sistema ospedaliero con l’intento di 
rafforzarne le capacità sia dal punto di vista 
digitale che tecnico e favorire gli investimenti 
per i singoli ospedali; interessante è anche la 
misura prevista che promuove la ricerca 
accelerata di vaccini contro il Covid-19. 

L’ultimo punto del piano, dedicato al 
rinnovamento della pubblica 
amministrazione, è incentrato 
sull’incentivare la digitalizzazione del settore 
pubblico quanto più possibile e la creazione 
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di un nuovo sistema di identità digitale, 
sempre nell’ottica di favorire una maggiore 
efficienza. All’interno delle riforme sulla 
pubblica amministrazione è anche previsto un 
nuovo intervento sul tema degli investimenti a 
livello locale, ad oggi un processo 
particolarmente macchinoso in Germania, 
che si desidera snellire e incentivare il più 
possibile. 

In conclusione, il piano tedesco si 
caratterizza per un forte interesse ai nuovi 
sviluppi negli ambiti del green e del digitale. 
Un punto di forza è certamente la precisione 
con la quale vengono descritti determinati 
progetti che coinvolgono entrambe queste 
macroaree e che potrebbero essere da 
esempio per programmi analoghi nel nostro 
Paese, come ad esempio quelli riguardanti il 
sistema ferroviario nazionale. Il piano tedesco 
si presenta legato a riforme strutturali già 
avviate o quantomeno formulate sulla base 
delle necessità territoriali. Per quanto questo 
possa essere oggetto di legittima critica (la 
Commissione ha più volte sottolineato la 
necessità del carattere innovativo degli 
investimenti) emerge una profonda 
conoscenza della situazione attuale della 
Germania e indica il doppio binario della 
digitalizzazione e della mobilità sostenibile 
come portante per la riorganizzazione della 
società post pandemia, senza dimenticare il 
rinnovamento delle strutture sanitarie per 
fronteggiare crisi future. È chiaro quindi come 
la conoscenza del territorio e delle sue 
mancanze strutturali siano le chiavi per la 
formulazione di un piano efficiente e per 
tracciare la strada del futuro del proprio 
Paese. 
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SPAGNA 

ESPAÑA PUEDE: IL 
PIANO DI RILANCIO 
PER LA SPAGNA 
FERITA 
Steven Forti 

La Spagna è il paese europeo che ha sofferto 
più di tutti l’impatto della pandemia. Secondo 
l’Instituto Nacional de Estadística, nel 2020 il 
Pil è crollato dell’11% – colpendo soprattutto i 
settori della costruzione e dei servizi –, il 
consumo è diminuito del 12,4%, mentre il 
debito pubblico supererà il 118% del Pil (nel 
2019 era al 95%). La disoccupazione è 
cresciuta del 2%, attestandosi al 16,1%, il 
peggior dato nell’UE dopo la Grecia, senza 
tenere conto delle 740.000 persone ancora in 
cassa integrazione. Preoccupa soprattutto la 
disoccupazione giovanile (40,1%, +10% 
rispetto a fine 2019) e quella femminile che 
ha superato la soglia del 18%.  

Visto l’impatto della pandemia non è un caso 
che la Spagna sia il paese più beneficiato 
dopo l’Italia dal Next Generation EU. Madrid 
riceverà infatti 140 miliardi di euro, di cui 68 in 
prestiti e 72 in sovvenzioni. Di queste, 59 
miliardi dipendono dal Recovery and 
Resilience Facility, mentre 12,4 dai fondi 
React-EU. La volontà del governo spagnolo è 
di utilizzare in un primo momento solo le 
sovvenzioni e valutare a partire dal 2023 la 
possibilità di chiedere anche i prestiti. Devono 
poi aggiungersi i 79 miliardi del Quadro 
Finanziario Pluriannuale 2021-2027, anche 
se va detto che la Spagna è, insieme all’Italia, 
il paese che meno ha utilizzato questi fondi in 
passato: nel precedente settennato (2014-
2020) è riuscita a spendere solo la metà dei 
40 miliardi assegnatigli.  

Il governo presieduto da Pedro Sánchez ha 
presentato la prima versione, piuttosto 
generica, del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia3 nella 
prima metà di ottobre del 2020. Ancora non si 
                                                
3 
https://www.lamoncloa.gob.es/presidente/activida
des/Paginas/2020/espana-puede.aspx  

conosce in dettaglio, invece, il piano definitivo 
che dovrà essere inviato alla Commissione 
europea entro il prossimo aprile, suscitando 
non poche proteste dell’opposizione 
parlamentare, specialmente del Partido 
Popular e dell’ultradestra di Vox. È bene 
ricordare che la Spagna è l’unico paese 
dell’Ue guidato attualmente da una coalizione 
di sinistra, formata dal Partido Socialista 
Obrero Español (PSOE) e Unidas Podemos: 
si tratta di un governo di minoranza che si 
basa sul sostegno di diverse forze 
regionaliste e nazionaliste in un Parlamento 
estremamente frammentato.  

Nonostante ciò, l’esecutivo ha ottenuto due 
risultati positivi. In primo luogo, a inizio luglio 
è stato firmato un accordo per la riattivazione 
dell’economia e dell’occupazione con i 
sindacati e le organizzazioni impresariali. In 
secondo luogo, il piano raccoglie in buona 
misura le conclusioni della Commissione 
parlamentare per la Ricostruzione Sociale ed 
Economica, per quanto l’opposizione si sia 
dimostrata – eccezion fatta per Ciudadanos, 
membro di Renew Europe – tutto fuorché 
collaborativa. È d’uopo ricordare che a 
dicembre è stata approvata, con un appoggio 
parlamentare più ampio di quello che permise 
l’elezione di Sánchez a inizio 2020, la legge 
di bilancio per il 2021 che include già 27 
miliardi dei 72 di sovvenzioni che spettano al 
paese iberico.  

Da quanto annunciato, il modello di 
governance dei fondi europei si reggerà su 
una commissione interministeriale presieduta 
dal presidente del governo – e della quale 
faranno parte tutti i ministri – vincolata alla 
commissione governativa per gli affari 
economici e a un comitato tecnico incaricato 
di sfruttare le potenzialità già esistenti 
nell’amministrazione pubblica. Per la fase di 
monitoraggio politico e strategico del piano si 
costituirà poi una unità specifica all’interno 
della presidenza del governo che 
centralizzerà buona parte delle decisioni, 
anche se si creeranno forum consultivi con le 
parti sociali, il settore privato e la società 
civile, per quanto non venga specificato nulla 
di concreto al riguardo. Parallelamente, si 
prevedono i tradizionali meccanismi di 
controllo parlamentare e si riattiverà la già 
esistente conferenza settoriale dei fondi 
europei, presieduta dal ministro delle 
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Finanze, in cui partecipano le regioni, una 
questione di primaria importanza per un 
paese decentrato e con frequenti tensioni 
territoriali come la Spagna.  

Il Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia è strutturato su quattro direttrici 
principali che seguono le indicazioni della 
Commissione europea: la rivoluzione verde, 
la transizione digitale, l’uguaglianza di genere 
e la coesione sociale e territoriale. Le prime 
due assorbono oltre i due terzi del totale delle 
risorse, rispettivamente il 37 e il 33%.  

Più nello specifico, il governo ha presentato 
proposte in dieci ambiti – che si intersecano 
con le quattro direttrici principali – considerati 
cruciali per l’alta capacità di traino nella 
modernizzazione dell’economia e della 
società. Il primo è il programma urbano e 
rurale (16% delle risorse) che ha come 
obiettivi l’incremento della mobilità sostenibile 
– ampliando le zone a basse emissioni, 
rafforzando le infrastrutture per i veicoli 
elettrici e il trasporto pubblico –, la 
rigenerazione urbana, la lotta contro lo 
spopolamento delle zone rurali, il 
riammodernamento degli edifici e la 
trasformazione della catena logistica del 
sistema agroalimentare e peschiero. Il 
secondo ambito (12,2% delle risorse) 
riguarda le infrastrutture e gli ecosistemi 
resilienti, il che si concretizza nella 
conservazione e protezione della loro 
biodiversità attraverso la riforestazione e la 
lotta contro la desertificazione, la 
preservazione delle coste e delle risorse 
idriche, il tutto vincolato alla mobilità 
sostenibile. Una transizione energetica giusta 
e inclusiva – basata essenzialmente sul 
potenziamento delle energie rinnovabili, con 
menzione espressa all’idrogeno, il biogas e 
l’energia eolica marina, oltre a una strategia 
nazionale di autoconsumo – impiegherà 
l’8,9% delle risorse.  

La transizione digitale è il perno di una serie 
di altre proposte in diversi ambiti, quali la 
modernizzazione dell’amministrazione 
pubblica (5% delle risorse, con speciale 
attenzione alla digitalizzazione della giustizia 
e alla cibersecurity) o dell’ecosistema 
impresariale (17,1%). Qui oltre ad un 
appoggio alle piccole e medie imprese e alle 
startups, si punta allo sviluppo dell’economia 

circolare, al rafforzamento della rete 5G e a 
un piano di digitalizzazione di quattro settori 
strategici: salute, automobili, commercio e 
turismo (che da solo vale oltre il 10% del Pil 
de paese). I due ambiti successivi prevedono 
un Patto per la scienza e l’innovazione 
(16,5%) – con un programma di investimenti 
pubblici in ricerca e sviluppo, il rafforzamento 
del sistema nazionale di salute e una 
strategia nazionale di Intelligenza Artificiale – 
e la modernizzazione e digitalizzazione del 
sistema educativo (17,1%) che include un 
piano nazionale di digital skills e lo stimolo  
della formazione professionale ampliata con 
nuovi diplomi legati al Big Data, il 3D o 
l’Intelligenza Artificiale.  

Gli ultimi tre ambiti riguardano uno dei punti 
più innovativi del piano, quale la nuova 
economia delle cure che, insieme a un 
rafforzamento delle politiche di uguaglianza di 
genere e di inclusione o un riferimento alla 
riduzione della precarietà nel lavoro 
potenziando il reddito minimo garantito 
(approvato l’estate scorsa), impiegherà il 
5,7% delle risorse. Solo un misero 1,1% delle 
risorse è infine dedicato alla cultura e allo 
sport – con l’interessante progetto però dello 
Spain Audovisual Hub con la volontà di 
convertire la Spagna in un referente della 
produzione audiovisiva e dell’industria dei 
videogiochi. Una menzione importante è fatta 
anche alla modernizzazione del sistema 
fiscale con l’obiettivo di favorire una crescita 
inclusiva e sostenibile attraverso una 
maggiore progressività: un primo passo è 
stato dato con la legge di bilancio approvata 
in dicembre.  

 

In sintesi, il piano spagnolo prevede una serie 
di obiettivi – diversificazione dell’economia, 
modernizzazione della giustizia, riduzione 
dello spopolamento rurale, ecc. – che, 
seguendo le linee guide della Commissione 
europea, tentano di risolvere alcune delle 
debolezze strutturali dell’economia iberica. 
Fino a questo momento però, eccetto in 
alcuni casi, il piano pecca di poca 
concretezza. Di positivo c’è che i principali 
progetti delineati si adattano bene alle priorità 
del programma del governo Sánchez – 
inclusione sociale, uguaglianza di genere, 
economia delle cure, mobilità sostenibile, 
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ecc. – e si legano a iniziative già esistenti. È 
importante segnalare anche come a gennaio 
le Cortes di Madrid abbiano approvato un 
decreto legge che semplifica i procedimenti di 
contrattazione legati ai fondi europei con 
l’obiettivo di evitare imbuti e lentezze 
burocratiche e permettere una gestione più 
agile ed efficiente. Un’idea più precisa si 
potrà avere, in ogni caso, solo quando si 
conoscerà il piano definitivo che sarà inviato 
a Bruxelles entro aprile. Fino ad allora il 
giudizio non può che rimanere in sospeso. 
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PORTOGALLO 

L'ETERNA RISALITA 
DEL PORTOGALLO, 
ULTIMO LEMBO 
D'EUROPA PRIMA 
DELL'ATLANTICO 

Riccarda Lopetuso  

Alla guida del semestre di presidenza dell'Ue fino 
al prossimo 30 giugno, risorto dalle crisi 
economiche del 2009 e 2014, esempio di 
conti in ordine e sviluppo economico ma 
inerme davanti agli effetti del ciclone Covid, il 
paese lusitano teme una nuova pesante 
congiuntura economica. La Banca Centrale 
del Portogallo aveva previsto una contrazione 
del Pil dell’8,1% nel 2020, previsione più 
ottimistica rispetto le stime della 
Commissione europea che - nelle previsioni 
economiche d'autunno, ha certificato un 
economia portoghese contratta del 9,1% nel 
2020 e una crescita del 5,4 nel 2021. Il 
rapporto debito pubblico/Pil  dal 117 % del 
2019 ha raggiunto il 135% nel 2020. La 
disoccupazione è salita al 8% nel secondo 
semestre del 2020, dato che potrebbe 
tagliare – a emergenza finita e a conclusione 
degli strumenti di riduzione dell'orario 
lavorativo - una grossa fetta di quei posti di 
lavoro creati dalle politiche socialiste del 
governo di Antonio Costa. 

Rilevante e determinante nella crisi post 
Covid del Portogallo è il crollo del turismo, 
volano di crescita economica e 
occupazionale nell'ultimo decennio. Il Next 
Generation EU assegna al paese 31 miliardi 
che, uniti ai fondi del QFP   consentirà a 
Lisbona di disporre di 45 miliardi nei prossimi 
anni. Il NGEU nel dettaglio destina circa 14 
miliardi di sussidi al Portogallo e 15 miliardi di 
prestiti. Il governo di Costa tuttavia ha 
espresso la volontà di non utilizzare i prestiti 
e valutare la possibilità di  impiegarne solo 
una parte, ovvero 4,3 miliardi.  

Nel quadro del Next Generation EU, nello 
specifico nel primo pilastro del piano, il nuovo 
programma europeo  React-EU – che va ad 
incrementare i fondi per la politica di coesione 
– porta in dote altri 1,8 miliardi di euro al 
paese. 

Il piano portoghese Recuperar Portugal 
2021-20264  è gestito – per quanto riguarda 
la governance – da una struttura a quattro 
livelli. Il coordinamento politico è affidato a un 
Comitato direttivo presieduto dal Primo 
ministro Antonio Costa assieme ai ministri 
competenti delle tre direttrici. All'interno del 
coordinamento politico sono costruiti 3 sotto 
gruppi di coordinamento ministeriali, uno per 
ogni macro area direttrice del piano che 
vanno a costituire il secondo livello di 
governance. Il coordinamento tecnico e di 
gestione è affidato a un’autorità di gestione 
denominata “Recuperar Portugal”, come 
terzo livello. 

Il quarto e ultimo livello prevede una struttura 
di monitoraggio, ruolo attribuito a una 
Commissione nazionale costituita da 
personalità indipendenti (tra cui enti locali e 
parti sociali). 

Di supporto alla redazione del Piano di 
ripresa portoghese è stato il percorso avviato 
dal Professor Antonio Costa Silva che – su 
spinta e richiesta del Governo – ha sviluppato 
la “Visione strategica per la ripresa 
economica del Portogallo 2020-2030”, 
documento preparatorio che ha avuto lo 
scopo di inquadrare le priorità e gli obiettivi 
utili alla scrittura del Piano di ripresa. 

Per rendere la redazione della Visione 
strategica per la ripresa più solida e inclusiva 
possibile, oltre a una consultazione pubblica 
aperta a tutti a cui hanno risposto più di 1100 
contributori, sono stati coinvolti i 
rappresentanti di parti sociali, enti locali e 
forze politiche parlamentari  

Il Portogallo ha presentato la bozza 
preliminare del proprio piano – 66 pagine - 
alla Commissione europea lo scorso autunno, 
il 15 ottobre, primo paese europeo a 
trasmettere la bozza del proprio piano a 
Bruxelles. 

La Commissione ha valutato positivamente la 
versione preliminare del Recuperar Portugal 
e, al momento, sono in corso incontri 
settimanali tra Commissione e Governo 
portoghese per la versione definita del piano 
di ripresa che dovrebbe arrivare tra pochi 
giorni. 
                                                
4 
https://www.portugal.gov.pt/pt/gc22/comunicacao/
documento?i=plano-de-recuperacao-e-resiliencia-
recuperar-portugal-2021-2026-plano-preliminar-  
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Il Recuperar Portugal è costruito intorno a tre 
linee strategiche: Resilienza, (a cui saranno 
destinati 7,4 miliardi), Transizione climatica 
(2,7 miliardi ) e Transizione digitale (2,6 
miliardi) 

Le tre macro aree si sviluppano a loro volta  
in nove percorsi.  

Resilienza-percorsi: Vulnerabilità sociali, 
Potenziale produttivo e lavoro, Competitività 
e coesione territoriale.  

L'obiettivo primario di questa prima direttrice 
è garantire la ripresa del paese e proteggere 
il suo tessuto sociale anche per il future crisi 
attraverso politiche di sostegno nei confronti 
delle fasce più deboli della popolazione quali 
disabili, anziani e bambini; ridurre la povertà 
– anche educativa  e garantire adeguata 
assistenza sanitaria a tutti i portoghesi. 

Transizione climatica- percorsi: Mobilità 
sostenibile, Decarbonizzazione e 
bioeconomia, Efficienza energetica e 
rinnovabili. 

Obiettivo è ridurre l'emissione di gas serra e il 
consumo di energia, possibile con azioni 
volte a: incentivare il trasporto pubblico  - utile 
anche a garantire coesione sociale e 
territoriale -, la progressiva 
decarbonizzazione dell'industria, con la 
transizione all'idrogeno e l'efficienza 
energetica degli edifici sulla rotta della 
Roadmap nazionale per la neutralità 
climatica.  

Transizione digitale-percorsi: Scuola digitale, 
Impresa 4.0, Pubblica amministrazione 
digitale.  

Obiettivo è colmare il gap digitale del paese 
in alcuni settori attraverso la completa 
digitalizzazione del sistema educativo, della 
giustizia e della Pubblica Amministrazione 
per migliorare la vita dei cittadini e aumentare 
le performance di aziende e favorire gli 
investimenti.  

Il Recuperar Portugal prevede 31 riforme 
strutturali, collegate agli investimenti previsti 
e alle raccomandazioni del Semestre 
europeo. 

Le riforme previste sono 16 nel settore 
resilienza, 5 transizione climatica e 10 nella 
transizione digitale 

L'impianto riformatore più imponente 
riguarderà la macro direttrice della 
Vulnerabilità sociale, tra i cui interventi 
riformatori sono da annoverare la riforma 

dell'assistenza sanitaria, la gestione degli 
ospedali e un riordino del settore della 
formazione professionale. 

La seconda area della Transizione climatica 
prevede riforme sulla Strategia nazionale 
dell'idrogeno e la Riforma degli ecosistemi 
dei trasporti mentre per la terza area della 
Transizione digitale sono attese riforme per 
modernizzare il sistema educativo e una 
Riforma per rinnovare e semplificare la 
gestione delle finanze pubbliche. 

Il Governo portoghese ha deciso di investire i 
sussidi prevalentemente nella coesione 
sociale e sulla vulnerabilità, scelta 
decisamente politica e marcatamente 
caratterizzante del governo socialista di 
Antonio Costa. 

La macro direttrice della Resilienza si 
focalizza in particolare sulle vulnerabilità 
sociali, con 3,5 miliardi e investimenti in 
sanità e alloggi. Investimenti minori (2,7 
miliardi) per il lavoro e le politiche 
occupazionali e circa 1,9 miliardi per la 
coesione territoriale. 

I progetti più importanti riguardano la 
costruzione di alloggi pubblici da destinare a 
famiglie a basso reddito, rifugiati, donne 
vittime di violenza domestica e nomadi. Altri 
interventi andranno a potenziare le 
infrastrutture sociali per bambini, anziani e 
disabili, ma anche a sostenere le aree 
periferiche delle aree metropolitane. Per 
l'assistenza sanitaria il governo di Lisbona si 
pone l'obiettivo si consolidare la rete di 
assistenza sanitaria e potenziare gli ospedali 
di Sintra, Seixal e Lisbona.  

Per la seconda direttrice della Transizione 
climatica, dei 2,7 miliardi un miliardo è 
destinato alla mobilità sostenibile, uno alla 
decarbonizzazione e il resto all'efficienza 
energetica. Al fine di migliorare il trasporto 
pubblico si interverrà con un rafforzamento 
delle reti metropolitane di Lisbona e Porto e – 
per favorire la decarbonizzazione 
dell'industria – con incentivi per gli 
imprenditori che decidono di investire nella 
transizione energetica e la promozione della 
bioeconomia in agricoltura.  

Per la Transizione digitale - ultima direttrice 
del Recuperar Portugal – sono previsti 2,6 
miliardi da investire nella digitalizzazione di 
scuola (0,5 miliardi), Pubblica 
amministrazione (1,6) e impresa 4.0 (0,6 
miliardi). La digitalizzazione del paese 
comprenderà il sistema scolastico, la giustizia 
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e la pubblica amministrazione, ma anche una 
migliore gestione – attraverso l'archiviazione 
digitale- degli immobili rustici. 

Nell'implementazione dei progetti del piano, il 
Recuperar Portugal mira ad  un'esecuzione 
per quanto più possibile decentralizzata che 
veda gli attori locali protagonisti di questa 
fase. Alla struttura di missione Recuperar 
Portugal spetterà stabilire degli indicatori di 
monitoraggio e semestralmente un'attività di 
rendicontazione da comunicare alla 
Commissione europea.  

Un progetto del Recuperar Portugal degno di 
attenzione e da studiare per il nostro paese è 
incluso nella prima macro direttrice della 
Resilienza e riguarda il completamento della 
Riforma della Salute mentale. 

Iniziata nel 2008, la riforma punta ad 
aumentare i centri ospedalieri e le strutture 
per curare le malattie mentali e in particolare 
la demenza, anche a fronte 
dell'invecchiamento della popolazione 
portoghese. 

Il tema è sensibile anche per il nostro paese, 
con circa un milione di persone affette da 
demenza e con un divario territoriale circa la 
presenza di centri  per la cura e l'assistenza 
di queste persone (nonostante nel 2014 sia 
stato approvato un piano nazionale 
demenze). 
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GRECIA 

NATIONAL RECOVERY 
AND RESILIENCE 
PLAN: LA RINASCITA 
GRECA  PASSA DA 
INFRASTRUTTURE E 
SOSTENIBILITÀ 
Niccolò Fantini 

Appena prima dell’esperienza della crisi 
Covid, il paese mediterraneo si stava 
riprendendo a fatica dalla crisi del 2009 e dal 
seguente periodo di austerità imposta 
dall’infausta “troika”. Con l’ultimo programma 
di aggiustamento nel 2018, la Grecia 
sembrava lasciarsi il peggio alle spalle. 

Nonostante la Grecia sia stata colpita in 
maniera relativamente minore dalla pandemia 
rispetto a molti altri paesi europei, almeno 
fino a Novembre 2020, l’impatto 
sull’economia greca è stato estremamente 
negativo. Il recente budget presentato dal 
governo in novembre prevede un PIL 
contratto del 10.5% nel 2020, investimenti 
crollati quasi dell’ 11%, esportazioni scese 
più del 30% e almeno 200,000 occupati in 
meno. 

Alla Grecia sono stati assegnati un totale di 
32 miliardi di euro come parte del programma 
Next Generation EU. Di questi, 29 miliardi 
derivano dalla Recovery and Resilience 
Facility. 16,4 miliardi saranno in forma di 
prestiti e 12,6 miliardi saranno elargiti come 
sussidi. 

In aggiunta a questi la Grecia potrà accedere 
ai pacchetti React-EU e Just Transition Fund, 
con fondi rispettivamente pari a 1,715 miliardi 
di euro e 431 milioni di euro. Per quanto 
riguarda il Quadro Finanziario Pluriennale 
europeo, la Grecia riceverà inoltre un totale di 
21,4 miliardi di euro come parte della Politica 
di Coesione. 

Il cuore del proposta greca, denominata 
sobriamente National Recovery and 

Resilience Plan5, è ispirata dal cosiddetto 
‘Pissarides’ Committee Report’, redatto a 
partire dal Gennaio 2020 da una 
commissione guidata dal premio Nobel 
cipriota Christopher Pissarides, istituita dal 
nuovo governo di centro-destra nel Gennaio 
2020. La commissione, che insieme al 
governo ha restituito una visione liberale e 
liberista della ripresa greca, è stata però 
criticata per la scarsa disponibilità a 
consultare le parti interessate e a permettere 
una partecipazione più ampia alla proposta. 
Una questione al centro delle critiche era la 
specifica composizione della Commissione, 
costituita principalmente da accademici 
residenti all’estero. L’opposizione di sinistra si 
è scagliata in particolare contro quello che 
considera come un attacco alle PMI e al 
sistema pensionistico da parte del Piano 
Pissarides.  

La Commissione europea ha gradito la 
tempestività con la quale la Grecia ha 
inoltrato il suo piano di ripresa, descrivendolo 
come ‘un buon inizio’. Le prime reazioni ai 
contenuti, provenienti anche da funzionari 
occupatisi del precente ‘bailout’ greco, sono 
incoraggianti. Viene però citato il potenziale 
problema dell’assorbimento dei fondi Ue e 
della capacità di implementazione del 
governo greco. 

Il piano greco si pone come un fondamentale 
cambio di paradigma, sia economico sia 
sociale. Gli obiettivi principali del piano si 
basano su una visione futura del paese 
basata su tre pilastri: apertura, competitività 
ed economia green. Questo comporterà una 
semplificazione e digitalizzazione burocratica 
atta a rendere la macchina pubblica più 
efficiente, una riforma fiscale che favorisca la 
crescita e riduca le incertezze e le ambiguità 
della normativa ed una rete di sicurezza 
sociale più efficace e resiliente.  

In termini economici, il piano greco prevede 
un importante programma di investimenti a 
favore di infrastrutture, produzione e impiego 
che sono mancati alla Grecia sin dalla crisi 
del 2008. A tal proposito il piano sottolinea la 
necessità di attivare partnership pubblico-

                                                
5 http://www.opengov.gr/minfin/wp-
content/uploads/downloads/2020/11/Greece-
RRP-EN-1.pdf  
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private e di individuare opportunità di co-
finanziamento al fine di garantire gli 
investimenti pubblici necessari alla crescita 
futura.  

Il piano greco si basa su quattro pilastri 
centrali, corrispondenti a quattro macro-
obbiettivi. I quattro pilastri, seguiti dalla 
denominazione dei rispettivi componenti 
sono: 

Green (38% dei fondi): Power up, Renovate, 
Recharge and Refuel, Uso sostenibile delle 
risorse, resilienza climatica. 

Digitale (13% dei fondi): Connect, Modernise, 
Digitalisation of Business.  

Impiego, e coesione sociale (25% dei fondi): 
promozione della partecipazione al mercato 
del lavoro; educazione ed educazione 
vocazionale; miglioramento della resilienza e 
accessibilità sanitaria, aumento accesso a 
politiche sociali. 

Investimenti privati e trasformazione 
industriale ed economica (24% dei fondi): 
miglioramento dell’efficacia e dell’efficienza 
dell’amministrazione e della riscossione 
fiscale; modernizzazione pubblica 
amministrazione; efficienza della giustizia; 
rafforzamento settore finanziario e mercato 
capitale; promozione della ricerca e 
innovazione; modernizzazione settori chiave; 
miglioramento competitività.  

I macro-obbiettivi strategici sono: 

Promozione della coesione economica, 
territoriale e sociale e convergenza 

Tra il 2018 e il 2019, la Grecia era terza in 
Europa per percentuale di popolazione a 
rischio di povertà ed esclusione sociale. 
Convergenza e coesione necessitano di una 
crescita robusta e sostenuta che manca da 
troppo tempo nel paese. La soluzione 
prevede il rilancio della produzione anche 
attraverso l’implementazione di due 
transizioni chiave: quella green e quella 
digitale. 

Individuando il gap in investimenti privati 
come principale responsabile di mancata 
crescita, il piano prevede l’utilizzo dei fondi 
europei per la realizzazione di incentivi fiscali 
per investimenti privati, specialmente nelle 

aree a lungo termine e con l’obbiettivo di 
ribilanciare l’economia a favore dei settori 
commerciabili e di aumentare la produttività. 

L’ostacolo agli investimenti privati è anche 
dato dalla scarsa efficienza 
dell’amministrazione pubblica e della 
mancata modernizzazione dei servizi a 
imprese e cittadini. Vengono perciò pianificati 
interventi in materia di semplificazione e 
digitalizzazione della PA. Tra i progetti chiave 
troviamo la completa transizione online della 
Independent Authority for Public Revenue, 
azione che snellirà l’apparato fiscale. 

Vengono poi proposte riforme nel campo 
della ricerca e sviluppo e dell’occupazione, 
tra cui una riforma del sistema di previdenza 
sociale che porti ad una soluzione 
completamente autosufficiente. Inoltre e’ 
previsto un ambizioso progetto di investimenti 
infrastrutturali e digitali in tutte le 13 regioni 
che supporti e promuova la coesione 
economica e territoriale, specialmente in 
settori chiave come il turismo e la cultura. 

Rafforzamento della resilienza sociale ed 
economica e della capacità di risposta agli 
shock 

Realizzando la debolezza e vulnerabilità del 
sistema greco, si formulano tre macro-
soluzioni: una politica fiscale anti-ciclica, 
supportata da un fisco più semplice ed 
efficiente (p.e. stimolazione dei pagamenti 
digitali e sfruttamento intelligenza artificiale 
per controlli fiscali); una diversificazione della 
produzione che si allontani da una formula 
puramente domestica; aumento dell’accesso 
a crediti fiscali, maggiore condivisione del 
rischio sui mercati capitali e sfruttamento dei 
risparmi.  

Sul fronte occupazionale si prevede la riforma 
della rete di sicurezza sociale, formulando 
degli incentivi che scoraggino l’inattività ma al 
contempo sostengano i processi di 
reintegrazione e formazione.  

Mitigazione dell’impatto economico e 
sociale della crisi pandemica 

Il piano include una serie di importanti 
investimenti e progetti infrastrutturali che 
dovrebbero produrre un effetto moltiplicatore 
e garantire una transizione ecologica. Esempi 
includono: manutenzione di edifici pubblici e 
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privati al fine di migliorare l’efficienza 
energetica, progetti mirati al miglioramento 
della gestione idrica e dei rifiuti. Sono anche 
previsti interventi a sostegno di settori in cui 
la Grecia vanta un vantaggio competitivo, in 
particolare: turismo, cultura, artigianato e 
agricoltura. 

Supporto delle transizioni green e digitale 

Il Green New Deal greco si basa su vari piani 
già stipulati in precedenza, tra cui il National 
Energy and Climate Plan (NECP). L’obiettivo 
è transitare verso un modello a basse 
emissioni di carbonio, passando per un più 
efficiente uso energetico e una 
digitalizzazione del consumo energetico, 
anche migliorando l’interconnesione delle 
isole. Esempi di progetti sono un programma 
di riforestazione con 30 milioni di nuovi alberi 
e il rinnovamento di 60,000 edifici all’anno al 
fine di renderli sostenibili. 

Sul fronte della digitalizzazione le parole 
chiave sono semplificazione, accessibilità dei 
servizi, democratizzazione e partecipazione. 
Vi sono anche riferimenti alla corsa verso una 
più estesa connettività attraverso 
l’installazione di fibra ottica e 5G, nonché ai 
problemi di sicurezza quali cybersecurity e 
artificial intelligence.  

Dall’iter del piano greco emerge l’importanza 
di un’azione celere e determinata che renda 
possibile un esame attento e dettagliato del 
piano da parte della Commissione. Viene 
inoltre segnalato dalla Commissione il 
problema dell’assorbimento e 
dell’implementazione dei Fondi, che rimane 
importante anche in Italia.  
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POLONIA 
KRAJOWY PLAN 
ODBUDOWY KPO: IL 
PIANO PER 
RIPRENDERE LA 
CORSA DELLA 
POLONIA 
Teresa Coratella  

 
L’impatto del Covid-19 sull’economia del 
paese, seppur tra i meno invasivi in seno 
all’Ue, ha interrotto un importante processo di 
crescita che ha caratterizzato lo sviluppo 
economico della Polonia nell’ultimo decennio. 

Secondo i recenti dati della Commissione 
europea, aggiornati all’autunno 2020, ha 
avuto luogo una decrescita del PIL del 3,6% 
nel 2020 (dati 2019: +4,5%) con previsioni di 
crescita per il 2021 e 2022 rispettivamente 
del 3,3% e 3,5%. L’inflazione è passata dal 
2,1% del 2019, al 3,6% nel 2020 con stime 
per il 2021 e 2022 del 2.0% e 3.1%. 

Il tasso di disoccupazione in Polonia, 
storicamente tra i più bassi in Europa, ha 
subito un incremento notevole tra il 2019, 
stimato al 3,3%, fino al 4,0% nel 2020, con 
stime del 5,3% e 4,1% per il 2021-2022. 

AMMONTARE DELLE RISORSE 
DESTINATE AL PAESE 
 
RECOVERY AND RESILIENCE FACILITY: 
Sussidi: totale di circa 23 miliardi, divisi tra il 
2020-2022 (18.9 miliardi) ed il 2023 (4.1); 
Prestiti: circa 34 miliardi 
Totale di circa 57,3 miliardi 

ALTRI PROGRAMMI  

React-EU: 1.651 miliardi 
HORIZON: 674 milioni (1,21% del totale Ue) 
in contributo netto  

QPF: 75,34 milioni 

 

 

MODELLO DI GOVERNANCE 

La pianificazione ed applicazione del NGEU 
in Polonia è affidata al Ministero dei Fondi e 
delle Politiche Regionali. Questa scelta è 
indice del tradizionale e storico peso che la 
dimensione locale e la politica regionale 
hanno in Polonia, tra i principali beneficiari 
dei fondi europei sin dall’adesione nel 2004 
ma soprattutto tra i migliori esempi di utilizzo 
dei fondi Ue. Secondo i dati aggiornati al 31 
dicembre 2020, dal 2004 grazie ai fondi 
europei hanno ricevuto contributi 63.372 
realtà ed enti polacchi; sono state fondate 
58.509 nuove attività; sono stati realizzati 
7.014 progetti di ricerca e sviluppo; costruiti 
ed ammodernati 1.951 chilometri di strade 
statali e a lunga percorrenza;  

Al fine della valutazione dei progetti, è stato 
ideato un sistema composto da 8 gruppi di 
lavoro su coesione territoriale, sanità e 
salute, digitalizzazione, innovazione, 
protezione ambientale, energia, trasporti, 
società. Ciascun gruppo è composto da 
rappresentanti ministeriali e locali, da esperti 
e consulenti esperti e da membri delle realtà 
associative economico-sociali. Il lavoro degli 
8 gruppi è affiancato ed integrato da relazioni 
redatte dai vari Ministeri contenenti le 
proposte di riforma economica ed alcuni dei 
progetti selezionati verranno integrati dai 
fondi europei per 2021-2027.  

L’intero processo è supervisionato dal 
Comitato per il Coordinamento dello Sviluppo 
delle Policy, organo deputato alla stesura dei 
criteri di valutazione, all’organizzazione degli 
8 gruppi, con il contributo dei Ministri di 
governo coinvolti nell’attuazione delle 
politiche di sviluppo. 

Sono stati coinvolti nel processo di 
raccoglimento dei progetti e delle proposte 
attori a livello nazionale, regionale, locale del 
settore istituzionale e non. Il risultato è stata 
l’accettazione di 1200 progetti presentati da 
parte di ministeri, regioni, enti locali sociali ed 
economici. 

Sebbene la Polonia sia, insieme ad Italia, 
Francia, Spagna e Germania tra i maggiori 
beneficiari dello strumento, il dibattito interno 
è stato principalmente focalizzato non sulle 
potenzialità ed opportunità derivanti 
dall’iniziativa europea, ma principalmente 
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sullo scontro tra Varsavia e Bruxelles con 
riferimento alla condizionalità dei fondi 2021-
2027 e stato di diritto. 

Nel corso del 2020, seguendo una tendenza 
avviato negli anni passati, la Polonia si è 
legata all’Ungheria di Orban nel conflitto 
verbale e di posizionamento politico contro 
l’Unione Europa. Le elezioni presidenziali del 
luglio 2020, che hanno visto una riconferma 
molto fiacca del candidato governativo Duda, 
hanno fortemente indebolito il partito di 
governo PiS il quale ha cercato di 
riposizionare il dibattito nazionale sull’attacco 
all’ooEuropa, per sviarlo dalle forti critiche 
dovute alla cattiva gestione della pandemia 
(in termini sanitari, economici come anche di 
sostegno statale). L’adozione della legge 
sull’aborto e le conseguenti proteste 
nazionali, ancora in atto e senza precedenti 
dalla caduta del comunismo, hanno riportato 
l’attenzione europea su Varsavia e sulle 
violazioni dei diritti delle donne e delle 
minoranze, specialmente LGBTQ.  

Il dibattito politico interno è dunque ridotto ad 
uno scontro politico tra istanze pro-Europa, a 
guida del gruppo di opposizione 
rappresentato da Platforma Obywatelska, e 
anti-Europa, sotto l’ombrello del partito al 
governo PiS.  

La consultazione informale tra Polonia e 
Commissione europea è iniziata ad ottobre, 
con una particolare attenzione europea sulle 
riforme che il governo polacco intende 
attuare. 

Entro il 22 febbraio termineranno le 
consultazioni del governo con le parti sociali 
sui fondi 2021-2027. Terminata questa fase, 
inizieranno le consultazioni sul KPO. 

Il piano andrà presentato entro la fine di 
aprile come per tutti gli Stati membri. Il 
governo polacco ha manifestato l’intenzione 
di inviare il piano prima della scadenza. Il 
piano sarà sottoposto al voto del parlamento 
polacco.  

AREE TEMATICHE 

Nel 2021-2022 la Polonia riceverà il 70% dei 
fondi, mentre il restante 30% verrà elargito 
nel 2023 sulla base della valutazione dell’uso 
iniziale dei contributi. Il governo polacco 
prevede di iniziare ad utilizzare i fondi nel 

2021 e concludere tutti i progetti del KPO 
entro il 2026.  

Il piano di ricostruzione nazionale è stato 
diviso in 6 aree tematiche: business, 
innovazione, difesa della salute, energia 
verde, digitalizzazione, protezione ambientale 
e climatica. 

L’obiettivo del KPO va oltre la ripresa dalla 
pandemia da Covid-19 ed è finalizzato al 
rafforzamento dell’apparato statale al fine 
di poter reagire in maniera efficiente a 
possibili nuovi eventi futuri.  

L’utilizzo dei fondi dedicati alla protezione 
ambientale e climatica sarà cruciale per lo 
sviluppo economico del paese e per la 
direzione politica che si vorrà dare. La 
Polonia rimane tra gli Stati membri Ue più 
problematici con riferimento al dossier 
climatico come anche in seno agli accordi di 
Parigi, per infrastrutture strutturali e 
produttive ancora critiche e per orientamento 
dell’élite economico-politica alla guida del 
paese. Saranno cruciali le modalità con cui il 
governo polacco riuscirà a combinare gli 
obiettivi del piano nazionale energetico per il 
2040 con i parametri e direttive di Bruxelles 
circa l’utilizzo dei fondi Ue nell’ambito del 
KPO.  
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IL NEXT GENERATION 
EU IN SCANDINAVIA 
Michelangelo Freyrie 

 

 
 

 

Stato 
membro  

Risorse 
utilizzate 

Governance Discussioni e valutazioni 
politiche 

Danimarca 23.5 miliardi di 
euro, di cui:  
- 1.6 miliardi 
di sussidi   
- 21.7 di 
miliardi 
prestiti  

PNRR è sotto la 
responsabilità del Ministero 
delle finanze. 
Il piano viene discusso a 
cadenza bisettimanale fra 
Commissione e membri del 
governo. 
 

Il focus è su sanità, transizione 
ecologica e digitalizzazione. Il piano è 
per ora stato criticato per la mancanza 
di riforme a lungo termine che 
moltiplichino gli effetti degli 
investimenti a corto termine.  
  
 

Finlandia 18,7 miliardi  
2.3 miliardi di 
sussidi (1% 
GDP) 
16.3 miliardi di 
prestiti (6,8% 
GNI) 
 

È stata istituita una cabina di 
regia con segreteria 
nazionale per coordinare la 
preparazione del PNRR. La 
segreteria è in seno al 
Ministero delle finanze. 
Municipalità e regioni sono 
consultate nel processo.  
Il Parlamento è stato 
infornato della direzione 
generale degli investimenti a 
novembre. 

Il peso maggiore è posto sulla 
componente di investimenti, piuttosto 
che su riforme strutturali. La roadmap è 
molto piú dettagliata per la transizione 
digitale che su lato ambiente.  

Svezia 36.2 miliardi 
3.1 miliardi di 
sussidi (0.7% 
GDP)  
 33.1 miliardi 
di prestiti 
(6.8% GNI) 

Come per tutte le questioni 
budgetarie il Parlamento 
deciderà sull’allocazione del 
PNRR. Il Ministero delle 
finanze si occupa della 
pianificazione.  
 

Il collegamento con le CSR (Country 
specific recommendations) è per ora 
molto debole. La prioritizzazione dei 
programmi è insufficiente, soprattutto 
perché molte misure proposte 
provengono dalle discussioni del budget 
annuale. Le risorse del PNRR vengono 
percepite come un addendum alle spese 
ordinarie, non in prospettiva di una 
transizione economica.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 



27 
 

 
 
 
 
 
 
 

MondoDem è un laboratorio per 
elaborare idee e soluzioni al servizio della politica e dei cittadini, in 
forme nuove e produttive. È una rete costituita da giovani esperti 

che si occupano a vario titolo della politica estera ed internazionale: 
nell’accademia, nelle istituzioni, nelle imprese, nelle organizzazioni 

della società civile, nei media. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
twitter.com/mondodemlab 

 
instagram.com/mondodem/ 

 
facebook.com/mondodemlab 


