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La Commissione accoglie con favore l'accordo politico raggiunto su
InvestEU

Bruxelles, 8 dicembre 2020

La Commissione accoglie con favore l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e gli Stati
membri dell'UE riuniti in sede di Consiglio sul regolamento InvestEU In attesa dell'approvazione
definitiva dei testi giuridici da parte della plenaria del Parlamento europeo e del Consiglio, l'accordo
politico getta le basi per una ripresa dell'economia europea, efficace e sostenibile a lungo termine,
dalla pandemia di Coronavirus.

Paolo Gentiloni, Commissario per l'Economia, ha dichiarato: "Si tratta di un buon accordo che apre
la strada a finanziamenti rafforzati per le infrastrutture sostenibili, la ricerca e l'innovazione, le PMI e
le competenze. InvestEU contribuirà alla ripresa economica dell'Europa e alla transizione climatica e
digitale. È fondamentale che gli Stati membri possano utilizzare InvestEU come strumento per
attuare i loro piani di ripresa e resilienza."

Il programma InvestEU fornirà all'UE essenziali finanziamenti a lungo termine, attirando gli
investimenti privati a sostegno di una ripresa sostenibile e contribuendo a costruire un'economia
europea più verde, più digitale e più resiliente.

I principali elementi del compromesso raggiunto oggi comprendono:

quattro ambiti di intervento: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e digitalizzazione;
PMI; investimenti sociali e competenze;

una garanzia di bilancio dell'UE pari a 26,2 miliardi di €, ripartita indicativamente tra i quattro
ambiti di intervento nel modo seguente:

1. infrastrutture sostenibili: 9,9 miliardi di €

2. ricerca, innovazione e digitalizzazione: 6,6 miliardi di €

3. PMI: 6,9 miliardi di €

4. investimenti sociali e competenze: 2,8 miliardi di €

saranno possibili investimenti strategici in tutti e quattro gli ambiti al fine di rispondere alle
esigenze future dell'economia europea e promuovere l'autonomia strategica aperta dell'UE in
settori fondamentali;

almeno il 30 % degli investimenti nell'ambito di InvestEU contribuirà al conseguimento degli
obiettivi dell'Unione relativi all'azione per il clima, confermando InvestEU come uno dei
principali programmi dell'UE che contribuiscono al piano di investimenti del Green Deal
europeo;

InvestEU prevede un regime specifico per una transizione giusta (pilastro 2 del meccanismo
per una transizione giusta) che punta a generare investimenti aggiuntivi a beneficio delle
regioni interessate dalla transizione giusta con relativo piano territoriale approvato;

gli Stati membri potranno, su base volontaria, attuare parte dei piani ricorrendo al dispositivo
per la ripresa e la resilienza attraverso il programma InvestEU e il polo di consulenza InvestEU;

per garantirne il rapido utilizzo anche a livello locale, InvestEU sarà attuato in partenariato con
la Banca europea per gli investimenti, il Fondo europeo per gli investimenti e una serie di altri
partner esecutivi, tra cui istituti finanziari internazionali e banche ed istituti nazionali di
promozione.

Prossime tappe
Dopo la messa a punto tecnica del testo sulla base dell'accordo politico, il Parlamento europeo e il
Consiglio dovranno approvarlo per consentire l'entrata in vigore del regolamento e l'operatività di
InvestEU. 

Il 10 novembre 2020 il Parlamento europeo, gli Stati membri in sede di Consiglio e la Commissione
europea hanno raggiunto un accordo politico sul prossimo bilancio a lungo termine dell'UE e sullo



strumento NextGenerationEU. Come prossimo passo, nel rispetto dei rispettivi ruoli e delle
procedure, dovranno essere adottati tempestivamente il regolamento sul quadro finanziario
pluriennale, il regolamento su NextGenerationEU e la modifica della decisione sulle risorse proprie. 

Una volta adottato, il bilancio a lungo termine dell'UE - associato all'iniziativa NextGenerationEU, uno
strumento temporaneo concepito per stimolare la ripresa - costituirà il più grande pacchetto di
incentivi mai finanziato dal bilancio dell'UE. Un totale di 1 800 miliardi di € contribuirà a ricostruire
un'Europa post-COVID-19: sarà un'Europa più verde, più digitale e più resiliente.

Contesto
InvestEU è il programma faro d'investimento proposto dall'UE per rilanciare l'economia europea. Il
programma è stato studiato per fornire finanziamenti a lungo termine e sostenere le politiche
dell'Unione nel quadro della ripresa da una profonda crisi economica e sociale. Si basa sul successo
del piano di investimenti per l'Europa e del Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS).

Per maggiori informazioni
What's next? The InvestEU Programme (2021-2027)
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