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InvestEU: incentivi per occupazione, crescita e
investimenti
 

Il nuovo programma europeo per sostenere gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti
nel periodo 2021-2027, concordato in parte con i Ministri UE, è stata approvato giovedì.
 
Con l'obiettivo di generare quasi 700 miliardi di euro di investimenti,  l'iniziativa "InvestEU"
sostituisce l'attuale Fondo europeo per gli investimenti strategici (il FEIS, che faceva parte del
"Piano Juncker") istituito dopo la crisi finanziaria del 2008.
 
I deputati vogliono migliorare la proposta della Commissione europea, aumentando la dotazione
dell'UE da 38 miliardi di euro a 40.8 miliardi di euro per innescare investimenti  pari  a 698
miliardi di euro (l’obiettivo della Commissione era di 650 miliardi di euro).
 
Nei negoziati con i ministri UE che si sono tenuti finora, sono state concordate le seguenti
priorità proposte dal Parlamento:
 

obiettivi più chiari e nuovi quali l'occupazione e la coesione economica, territoriale e
sociale, 
una  migliore  protezione  del  clima  nell’ambito  degli  obiettivi  UE  per  il  clima  e
l’ambiente,  con  almeno  il  55%  degli  investimenti  finanziati  in  sostegno  di
infrastrutture  sostenibili.
 

La relazione di  José Manuel  Fernandes (PPE,  PT)  e  Roberto  Gualtieri  (S&D,  IT)  è  stata
approvata con 463 voti  favorevoli,  64 contrari  e  29 astensioni.
 
Citazioni
 
José Manuel  Fernandes (PPE, PT),  correlatore della  commissione per  i  bilanci,  ha detto:
“InvestEU  porterà  più  investimenti,  competitività  e  crescita  economica,  consentendo  la
creazione di nuovi e migliori posti di lavoro in tutta l'UE. Contribuirà alla coesione economica,
sociale e territoriale e a colmare il divario di investimenti nell'UE sostenendo quelli pubblici e
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• Strumento per sostenere investimenti altrimenti difficili da finanziare

• Grande attenzione su protezione del clima e occupazione

• Obiettivo è generare quasi 700 miliardi di euro di investimenti
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https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/european-fund-strategic-investments-efsi_it
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96899/JOSE+MANUEL_FERNANDES/home
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96892/ROBERTO_GUALTIERI/home


privati per le PMI, la ricerca, l'innovazione e la digitalizzazione, le infrastrutture sostenibili e il
settore sociale”.
 
Roberto  Gualtieri  (S&D,  IT),  correlatore  e  presidente  della  commissione  per  i  problemi
economici e monetari: "Con InvestEU stiamo dando forma al futuro dell'UE verso maggiori
investimenti a sostegno delle piccole e medie imprese e dei progetti locali. Inoltre, colleghiamo
questo nuovo strumento a un forte incentivo a sostenere i  progetti  ambientali,  sociali  e di
governance,  promuovendo la cultura e garantendo una finanza etica e sostenibile".
 
Prossime tappe
 
Il Parlamento ha ora concluso la sua prima lettura, che comprende le parti già concordate con
gli Stati membri. Il testo dell'accordo provvisorio può essere scaricato qui (le parti evidenziate in
grigio  non  sono  ancora  state  concordate  con  i  ministri  UE).  I  colloqui  con  i  ministri  UE
proseguiranno  nel  corso  della  prossima  legislatura.
 
Contesto
 
Nonostante le numerose iniziative volte a porre rimedio alla situazione, nell'UE esiste ancora un
notevole divario in termini di investimenti. Il programma InvestEU (parte del pacchetto “Bilancio
UE per il  futuro” del Quadro Finanziario Pluriennale 2021-2027) mira ad affrontare questo
problema.
 
InvestEU mira a riunire i vari strumenti finanziari dell'UE attualmente a disposizione. Tra questi:
il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS), il meccanismo per collegare l'Europa, il
programma per la competitività delle piccole e medie imprese (COSME), nonché il programma
per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI). Questo con l’obiettivo di beneficiare delle
economie di scala e ampliare il  modello del piano Juncker (ossia utilizzare le garanzie del
bilancio UE per attirare altri  investitori).
 
InvestEU sarà composto dal Fondo InvestEU, dal polo di consulenza InvestEU e dal portale
InvestEU (per maggiori informazioni cliccare qui).
 
Per ulteriori informazioni
Il testo approvato sarà disponibile qui (cliccare su 18/04/2019)
Registrazione video del dibattito (cliccare su 17/04/2019)
Sito web InvestEU
Studio del PE - “Programma InvestEU - Proseguire il FEIS nel prossimo QFP” (EN)
Comunicato stampa del Parlamento dopo l'accordo parziale tra il Parlamento e il Consiglio
(EN)
Comunicato stampa del Consiglio dopo l'accordo parziale tra il Parlamento e il Consiglio
Comunicato stampa della Commissione dopo l'accordo parziale tra il Parlamento e il Consiglio
Dati personali del relatore José Manuel Fernandes (EPP, PT)
Dati personali del relatore Roberto Gualtieri (S&D, IT)
Procedura (EN/FR)
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http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2018-0482-AM-042-042_IT.pdf?redirect
https://ec.europa.eu/commission/publications/investeu-programme_it
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_it
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/eu-budget-future_it
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/growth-and-investment/financing-investment/connecting-europe-facility-cef-financial-instruments_it
https://ec.europa.eu/growth/access-to-finance/cosme-financial-instruments_en
https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/
https://www.eif.org/what_we_do/microfinance/easi/
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-mff-investeu
http://www.europarl.europa.eu/plenary/it/texts-adopted.html
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/plenary/search-by-date
https://europa.eu/investeu/home_it
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2019)635519
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20190319IPR31923/investeu-deal-with-council-on-new-programme-to-boost-jobs-and-growth-in-the-eu
https://www.consilium.europa.eu/it/press/press-releases/2019/03/27/investeu-eu-ambassadors-confirm-common-understanding-reached-with-parliament/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1732_it.htm
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96899
http://www.europarl.europa.eu/meps/it/96892/ROBERTO_GUALTIERI/home
https://oeil.secure.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2018/0229(COD)


Contatti 
 
 
Federico DE GIROLAMO
Addetto stampa PE

(+32) 2 283 13 89 (BXL)
(+33) 3 8817 2850 (STR)
(+32) 498 98 35 91
federico.degirolamo@europarl.europa.eu
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