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EU Green Deal approvato! Al via il Piano di investimenti e 

un meccanismo di transizione giusta per finanziare il     

nuovo cammino verde dell’UE.  
In seguito alla presentazione del Green Deal da parte della Commissione 
europea, il Parlamento europeo ha accolto con favore il Piano della Presi-
dente Von der Leyen che condurrà l’Europa a diventare il primo blocco di 
Paesi al mondo ad impatto climatico zero entro il 2050 e si appresta a   
sostenerlo a gran voce. Per la sua realizzazione, lo scorso 15 gennaio, la 

Commissione europea ha presentato il Piano di investimenti per un’Europa sostenibile che farà leva 
sul piano InvestEU – ma non solo – per mobilitare investimenti pubblici e fondi privati che si dovrebbero 
tradurre in almeno 1000 miliardi di euro di investimenti. Per sostenere Stati, regioni e settori nella sfida 
verso una transizione verde, la Commissione europea ha previsto l'introduzione, a supporto del Piano per 
un’Europa sostenibile, il meccanismo per una transizione giusta.  

Tra Quadro Finanziario Pluriennale e Conferenza sul Futuro 

dell’Europa: le sfide della nuova Presidenza Croata del Consi-

glio dell’UE. 

Tra l’avvio del nuovo quinquennio di mandato della Commissione europea,       
la ricerca di un accordo rispetto al bilancio pluriennale UE, la conclusione del 
processo di uscita del Regno Unito dall’UE e la preparazione dei lavori per la Conferenza sul Futuro 
dell’Europa, la Croazia assume il ruolo di Presidenza del Consiglio UE in un periodo di profondi ed impor-
tanti cambiamenti. Insediatasi il 1° gennaio, la Croazia deterrà tale incarico per la prima volta dal suo in-
gresso nell’Unione europea, avvenuto a gennaio 2013. Sotto il cappello del motto “Un’Europa forte in 
un mondo di sfide”, sono quattro le priorità individuate per il suo semestre di reggenza: Un’Europa 
che si sviluppa, che collega, che protegge ed influente. 
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