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Strumento di prestito per il settore pubblico nel
quadro del meccanismo per una transizione

giusta
Lo strumento di prestito per il settore pubblico è il terzo pilastro del meccanismo per una transizione giusta,
insieme al Fondo per una transizione giusta e al regime per una transizione giusta nell'ambito del programma
InvestEU. Tale strumento avrà due componenti, una di sovvenzione e l'altra di prestito. Con un contributo di
1,525 miliardi di EUR per la componente di sovvenzione proveniente dal bilancio dell'Unione e con prestiti della
Banca europea per gli investimenti pari a 10 miliardi di EUR provenienti dalle risorse proprie, l'obiettivo è
mobilitare tra 25 e 30 miliardi di EUR di investimenti pubblici nel periodo 2021-2027 (a prezzi 2018). I
finanziamenti saranno messi a disposizione di tutti gli Stati membri, pur accordando particolare attenzione alle
regioni che devono affrontare le maggiori sfide in termini di transizione. L'accordo provvisorio sulla proposta,
raggiunto dopo i negoziati di trilogo con il Consiglio, deve ora essere confermato dal Parlamento europeo, con
una votazione prevista durante la tornata di giugno II 2021.

Contesto
In base al Green Deal europeo, l'Unione europea mira a ridurre le emissioni di gas a effetto serra del 55 %
entro il 2030 e a raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Tali obiettivi richiedono una
trasformazione economica e sociale nelle regioni dipendenti dai combustibili fossili e dalle industrie con
elevati livelli di emissioni. La Commissione ha pertanto pubblicato un piano di investimenti del Green Deal
europeo che istituisce un meccanismo per una transizione giusta al fine di aiutare le regioni e i settori
maggiormente dipendenti dai combustibili fossili e dalle industrie ad alta intensità di gas a effetto serra ad
affrontare la necessaria transizione in modo equo. Il meccanismo per una transizione giusta si articola in tre
pilastri: il Fondo per una transizione giusta (JTF), un regime specifico per una transizione giusta nell'ambito
di InvestEU e uno strumento di prestito per il settore pubblico.

La proposta della Commissione europea
Il 28 maggio 2020 la Commissione ha approvato una proposta di regolamento relativo allo strumento di
prestito per il settore pubblico nel quadro del meccanismo per una transizione giusta. Tale strumento
servirebbe a sostenere gli investimenti tramite condizioni di prestito preferenziali. Gli investimenti
andrebbero a beneficio dei territori maggiormente danneggiati dalla transizione climatica, individuati nei
piani territoriali per una transizione giusta ai fini del Fondo per una transizione giusta. Lo strumento
includerebbe due componenti, una di sovvenzione e l'altra di prestito. La componente di sovvenzione di
1,525 miliardi di EUR, finanziata dal bilancio dell'UE a titolo, tra l'altro, di entrate con destinazione specifica,
dovrebbe ridurre l'onere finanziario del rimborso del prestito. Per la componente di prestito, la Banca
europea per gli investimenti è il partner finanziario e utilizza 10 miliardi di euro di risorse proprie. È inoltre
prevista la possibilità di cooperare con altri partner finanziari.

Posizione del Parlamento europeo
La commissione per i bilanci (BUDG) e la commissione per i problemi economici e monetari (ECON) hanno
approvato la loro relazione congiunta il 16 ottobre 2020, introducendo una serie di modifiche al testo della
proposta della Commissione. Dopo i negoziati del trilogo, che si sono conclusi il 26 aprile 2021, è stato
raggiunto un accordo provvisorio. Il testo concordato include molti punti sollevati dal Parlamento europeo,
come il principio "non arrecare un danno significativo" e il rispetto dei valori fondamentali sanciti dai trattati
dell'UE. Il Parlamento ha ottenuto un aumento per il sostegno consultivo e ha aumentato l'importo delle
sovvenzioni dal 15 % al 25 % dell'importo del prestito per le regioni più povere. Il 10 maggio 2021 una
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riunione congiunta BUDG-ECON ha approvato l'accordo. Il testo dovrà ora essere formalmente approvato
dal Parlamento e la votazione è prevista nel corso della tornata di giugno II.

Relazione in prima lettura: 2020/0100(COD); commissioni
competenti per il merito: BUDG e ECON (congiuntamente a
norma dell'articolo 58); relatori: Henrike Hahn (Verts/ALE,
Germania) e Johan Van Overtveldt (ECR, Belgio). Per ulteriori
informazioni si veda il briefing "Legislazione dell'UE in corso".
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