Relazione annuale
Commissione ECO

Argomento: Finanziamento delle infrastrutture.
Breve descrizione e principali obiettivi:
Il finanziamento delle infrastrutture è promosso e/o influenzato da una serie di iniziative, tra cui il
"Juncker Investment Plan", la “Connecting Europe Facility” (vedi MEMO specifico), la politica di
coesione, i vincoli legali imposti alle banche e alle compagnie di assicurazione quando
investono in beni infrastrutturali (es. norme di Basilea e di solvibilità), ecc.
Già nel 2014 il presidente Juncker ha lanciato un ambizioso piano di investimenti volto a
stimolare la crescita e l'occupazione nell'UE all'indomani della crisi economica e finanziaria. Nel
giugno 2018, la Commissione europea ha proposto di istituire il programma InvestEU, in
continuità con il piano Juncker. Esso mira a diventare lo strumento unico per le politiche dell'UE
per il periodo
2021-2027, per raccogliere e mobilitare centinaia di miliardi di euro del settore
Contenuti
correlati:
privato attraverso un solido sistema di garanzia comunitaria degli investimenti. Tra le sue
priorità, il programma sosterrà le infrastrutture sostenibili.
Perché la FIEC si occupa di questo argomento/tema e quali sono i suoi obiettivi:
Storicamente, la FIEC è sempre stata molto impegnata su tutte le questioni relative al
finanziamento delle infrastrutture di trasporto. Ciò è molto importante per la crescita e la
competitività dell'UE, nonché per le imprese di costruzione in termini di opportunità commerciali.
La FIEC è sempre a favore di budget importanti e strategie forti a livello europeo, a vantaggio di
tutti i paesi dell'UE e di tutte le modalità di trasporto.
Attività e date chiave:
Maggio 2018 - Proposte della Commissione europea sui vari fondi della politica di coesione
Giugno 2018 - Proposta della Commissione europea sul programma Invest EU
Marzo 2019 - Incontri della FIEC con la Federazione bancaria francese, con la Caisse des
Dépôts et Consignation francese e con Insurance Europe su varie questioni relative al
finanziamento delle infrastrutture
07/02/2019 - Raccomandazioni di voto della FIEC sulla politica di coesione.
20/03/2019 - Accordo politico in sede di trilogo sul programma Invest EU

