
Il Consiglio adotta il programma InvestEU  

Il 17 marzo 2021 il Consiglio ha adottato il nuovo programma di investimento InvestEU, che 

unisce diversi strumenti finanziari attualmente disponibili per supportare gli investimenti 

nell’Unione europea. Partendo dal successo del fondo europeo per gli investimenti strategici, si 

pone l’obiettivo di mobilitare investimenti pubblici e privati nell’UE con un budget di 

€26,2 miliardi che darà sostegno a progetti di investimenti di partner finanziari, come lo 

European Investment Bank Group (EIB), banche di promozione nazionale e istituzioni finanziare 

internazionali. Grazie ad un effetto moltiplicatore, InvestEU mobiliterà più di €370 miliardi di 

ulteriori investimenti nei prossimi sette anni, contribuendo alla ripresa economica e alle priorità 

politiche a medio e lungo termine, andando ad includere anche la transizione verde e quella 

digitale.  

La garanzia del bilancio dell’UE verrà indicativamente divisa tra i seguenti quattro ambiti di 

intervento: 

- infrastrutture sostenibili: 37,8% 

- ricerca, innovazione e digitalizzazione: 25,1% 

- PMI: 26,4% 

- Investimenti sociali e skills: 10,6% 

Gli investimenti di importanza strategica per l’UE possono essere supportati da tutti gli ambiti di 

intervento.  Al fine di sostenere la transizione ecologica dell’UE, almeno il 30% degli 

investimenti di InvestEU contribuiranno all’azione climatica dell’UE. Un regime per una 

transizione giusta, che va ad interessare orizzontalmente tutti gli ambiti di intervento, darà 

sostegno ai territori più negativamente colpiti dal processo di transizione verso gli obbiettivi 

climatici dell’UE. 

Inoltre, per ricevere finanziamenti, i progetti di investimento devono rispettare il principio "non 

arrecare un danno significativo", assicurando di non andare a danneggiare gli obiettivi ambientali 

dell’UE.  

InvestEU fornirà anche un capitale di supporto per le PMI colpite negativamente dalla crisi da 

COVID-19, a patto che queste imprese non si trovassero già in difficoltà alla fine del 2019 -ai sensi 

delle norme sugli aiuti di Stato. 

Gli Stati membri potranno usufruire di InvestEU per attuare parte dei loro piani di ripresa e 

resilienza nel quadro del Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza. Inoltre potranno anche 

incanalare parte dei loro fondi strutturali in InvestEU per mobilitare ulteriori investimenti.  

Il regolamento riguardante InvestEU entrerà in vigore all’inizio di aprile, dopodiché la Commissione 

porterà a termine le procedure necessarie assieme ai partner esecutivi.  

Le imprese e i promotori di progetti dovrebbero essere in grado di presentare le richieste di 

finanziamento da metà 2021.  

FONTE e LINK al testo originale: https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-

releases/2021/03/17/investeu-programme-adopted-by-council/ 
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