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Programma InvestEU 
InvestEU è un meccanismo unico di sostegno agli investimenti previsto per il periodo 2021-2027. Razionalizza 
vari strumenti finanziari per le politiche interne dell'UE precedentemente sostenuti da diversi fondi del bilancio 
dell'Unione europea. Il Parlamento voterà in merito all'accordo in prima lettura su InvestEU durante la tornata di 
marzo I 2021. 

Contesto 
Nel 2018 gli investimenti nell'UE erano ancora inferiori rispetto ai livelli precedenti la crisi finanziaria, 
malgrado il miglioramento della situazione economica generale, le riforme strutturali intraprese dagli Stati 
membri e i risultati di iniziative dell'Unione quali il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS). Due 
anni dopo, l'impatto socio-economico della crisi del coronavirus ha notevolmente aumentato l’incertezza 
delle prospettive di investimento. 

Proposta della Commissione europea 
Nel 2018 la Commissione ha proposto il programma InvestEU 2021-2027 come programma di investimento 
unico per le politiche interne dell'Unione,  partendo dall’esperienza con il FEIS per razionalizzare l'uso degli 
strumenti finanziari (sotto forma di garanzie, prestiti, condivisione del rischio o capitale) sostenuti dal 
bilancio dell'UE. Il suo obiettivo consiste nel sostenere operazioni di finanziamento e di investimento in 
linea con gli obiettivi dell'UE, riducendo i rischi connessi ai progetti e attirando finanziamenti pubblici e 
privati ogniqualvolta l'assegnazione di risorse finanziarie attraverso il mercato non sia ottimale. Nel maggio 
2020 la Commissione ha deciso di potenziare InvestEU adeguandolo alle esigenze post-pandemia 
dell'economia europea. La nuova proposta riflette l'accordo provvisorio parziale raggiunto dal Parlamento 
e dal Consiglio nel 2019, aggiungendo nel contempo nuovi elementi, come la creazione di un quinto 
ambito di intervento dedicato agli investimenti europei strategici. Nelle conclusioni del luglio 2020 sul 
futuro delle finanze dell'UE in generale, il Consiglio europeo ha notevolmente ridotto le risorse destinate a 
finanziare la dotazione della garanzia dell'UE nell'ambito di InvestEU. Il 7 dicembre 2020 i negoziatori del 
Parlamento e del Consiglio hanno raggiunto un accordo politico su InvestEU. La garanzia dell'UE, fissata a 
26,2 miliardi di EUR (rispetto ai 23,5 miliardi di EUR previsti nel mandato parziale del Consiglio) dovrebbe 
mobilitare investimenti in tutta l'Unione dell'ordine di almeno 372 miliardi di EUR (a prezzi correnti). 
InvestEU dovrebbe comprendere quattro ambiti di intervento (infrastrutture sostenibili; ricerca, 
innovazione e digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze) e contribuire alla transizione verde, 
anche attraverso obiettivi di investimento e un regime orizzontale per una transizione giusta. A differenza 
del FEIS, gli Stati membri avrebbero la possibilità di incanalare parte delle loro risorse da altri fondi europei 
attraverso InvestEU, così da promuovere sinergie. 

Posizione del Parlamento europeo 
Nel suo mandato negoziale, il Parlamento ha chiesto maggiori risorse. È riuscito a potenziare InvestEU in 
vari modi, ad esempio ottenendo 1 miliardo di EUR (a prezzi del 2018) di risorse aggiuntive per la copertura 
della garanzia dell'UE e consolidando portafogli preesistenti della Banca europea per gli investimenti con 
InvestEU, il che potrebbe mobilitare altri 35-40 miliardi di euro di investimenti. Nell'ambito del comparto 
nazionale, gli Stati membri sarebbero in grado di assegnare le risorse al meccanismo non solo a partire da 
fondi in regime di gestione concorrente, ma anche a titolo del nuovo dispositivo per la ripresa e la resilienza. 
Il quinto ambito di intervento, caldeggiato dal Parlamento, è stato integrato nei quattro ambiti 
originariamente previsti. Inoltre, come richiesto dal Parlamento, l'erogazione di sostegno al capitale a 
favore di PMI economicamente efficienti ma colpite negativamente dalla crisi del coronavirus figura 
esplicitamente tra le misure che possono essere finanziate da InvestEU. L'11 gennaio 2021 le commissioni 
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per i bilanci (BUDG) e per i problemi economici e monetari (ECON) del Parlamento hanno approvato a 
grande maggioranza il testo di compromesso. 

Relazione in prima lettura: 2020/0108(COD); commissioni 
competenti per il merito: BUDG ed ECON; relatori: José Manuel 
Fernandes (PPE, Portogallo) e Irene Tinagli (S&D, Italia). Per 
ulteriori informazioni si veda il briefing "Legislazione dell'UE in 
corso". 
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