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Le misure europee 

Le misure messe in campo dall’UE per contrastare la crisi economica e sociale causata 
dall’epidemia COVID19 si basa su diversi strumenti

Il piano di ripresa europea

Source: European Commission
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Le misure europee 

Le istituzioni europee hanno subito messo in campo delle misure per aiutare gli stati ad 
affrontare la crisi ma hanno pensato ad una strategia per la ripresa

Il piano di ripresa europea

(€ 1850 BN)

Source: European Stability Mechanism
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Che cos’è

Multiannual Financial Framework

Il MFF è il programma di bilancio di lungo termine dell’Unione Europea e determina le priorità 
di spesa per un periodo di tempo (minimo 5 anni)

I NEGOZIATI SUL MFF 2021-2027

Tutte le istituzioni europee contribuiscono alla definizione di questo 

quadro

La Commissione Europea 

Presenta la proposta iniziale: lo ha fatto il 2 maggio 2018

Tra maggio e giugno sono stati presentate 44 proposte settoriali

Il Parlamento europeo  

Discute la proposta della Commissione e propone modifiche (non 

vincolanti)

Il Consiglio europeo

Adotta il regolamento relativo al MFF votando all'unanimità e previa 

approvazione del Parlamento europeo

Il BILANCIO DELL’UE

Il MFF è una delle tre componenti di tale sistema. Le 

altre due sono:

Il bilancio annuale dell’UE 

La disciplina delle risorse proprie

MFF

Consiglio 

PE CE

A COSA SERVE?

❖Agevolare l'adozione del bilancio annuale dell’UE

❖Tradurre le priorità politiche in cifre per un ciclo di bilancio di almeno 

cinque anni

❖Assicurare la disciplina di bilancio per l’UE

❖Accrescere la prevedibilità delle finanze dell'UE

6
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Risorse proprie dell’Unione europea

Le risorse proprie sono i diversi tipi di entrate dell’UE. I metodi per calcolarle e renderle 
disponibili vengono disciplinati dal Consiglio

Le risorse proprie tradizionali:

Dazi doganali e contributi sullo zucchero

Imposta sul valore aggiunto (IVA): viene 

imposta un'aliquota uniforme pari allo 

0,3% sulla base armonizzata dell'IVA di 

ogni Stato membro

La base imponibile IVA, tuttavia, è livellata al 
50% del reddito nazionale lordo (RNL) per 
ciascun paese 

Reddito nazionale lordo (RNL): 

Un'aliquota standard viene imposta sull'RNL 
di ciascuno Stato membro per le spese non 
coperte da altre risorse proprie 

Cosa sono e cosa prevedeva la proposta 2018 per MFF 2021-2027

Le nove risorse proprie proposte dalla CE:

il 20% delle entrate provenienti dal sistema di scambio 

delle quote di emissioni

Un'aliquota del 3% sulla nuova base imponibile 

consolidata comune per l'imposta sulle società (CCTB)

Un contributo nazionale calcolato in base alla quantità 

di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica di ciascuno 

Stato membro (0,80 € al chilogrammo)

• Le nuove risorse proprie rappresenteranno il 12% ca. del 
bilancio totale dell’UE = 22 mld di € l'anno per nuove priorità

• Nella proposta non erano prevista la possibilità per la CE di 
reperire risorse dai mercati 
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Per il 2021-2027 la CE ha proposto un bilancio di 1.134.583 milioni di € di impegni (espresso in 
prezzi costanti), pari all’1,11% del RNL dell’UE a 27

Multiannual Financial Framework

€ 34 mld
Riduzione generale di tutte le voci

Tranne “Environment and Climate Action” che passa
da 5 a 15 mld

€ 750 mld

La proposta della Commissione del 2 maggio 2018

1100 750

MFF NEXT GEN EU

1850

*In 7 anni *In 4 anni

Source: European Commission
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Next Generation EU

Le priorità di Next Generation EU saranno la sostenibilità ambientale e il digitale

Priorità

Transizione verde Digitalizzazione

European green deal sarà
considerato la guida strategica per la
ripresa

CE presenterà nuova iniziativa nel
2021 sulla “sustainable corporate
governance”

Investimenti in connettività

Sovranità digitale europea

Creazione di una “data economy”

Incoraggiamento alla nascita di PMI
nei campi della Cybersicurezza e dei
Servizi digitali
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Next Generation EU

Al centro di Next Generation EU c'è la Recovery and Resilience Facility, che consiste in 
€ 310 miliardi in sovvenzioni e € 250 miliardi in prestiti

Proposta di ripartizione delle risorse nel MFF

Source: European Commission
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Next Generation EU

Le misure di recupero proposte saranno alimentate da un nuovo strumento con una 
potenza di fuoco finanziaria di 750 miliardi di euro strutturato in tre pilastri 

I 3 pilastri

€560

+ € 15 240

+ Recovery and resilience plan
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Next Generation EU
Strumenti e beneficiari

*

* Lo strumento ha una dotazione di 31 miliardi di €: 5 dei quali saranno 

già disponibili nel 2020 e provengono dal QFP 2014-2020
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Next Generation EU

Lo strumento Next Genetation EU è stato inserito all’interno della proposta del MFF e 
seguirà dunque la procedura legislativa ex art. 312 TFUE 

Iter legistativo per il MFF

1

2

3

4

MFF

Il Consiglio europeo verifica 

che tutti gli Stati membri 

facciano parte dell'accordo.

La Commissione europea 

redige la proposta MFF

Il parlamento si pronuncia a 

maggioranza dei membri 

che lo compongono

Il Consiglio adotta il 

MFF mediante un 

voto all'unanimità
5

il Parlamento può 

approvare o respingere la 

posizione del Consiglio, 

ma non può emendarla.

1
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Next Generation EU
La presidenza di turno tedesca

I principi guida della Presidenza tedesca sono 

Overcoming the COVID-19 pandemic permanently, 

as well as the economic recovery

Priorità concludere le negoziazioni sul MFF

A stronger and more innovative Europe

Sovranità digitale europea

A fair Europe

A sustainable Europe

Garantire la transizione ad un’economia sostenibile

A Europe of security and common values

A strong Europe in the world

Together for Europe’s recovery

1 luglio – 31 dicembre 2020

Il Consiglio dell’UE è guidato da una presidenza a rotazione di sei mesi. La continuità 
dell’azione è garantito attraverso il coordinamento delle 3 presidenze consecutive



Il voto del Consiglio europeo è valido solo se è presente la

maggioranza dei suoi membri

Ci sono 3 tipi di voto per il Consiglio:

Maggioranza semplice 
Maggioranza qualificata (80% delle decisioni)
Unanimità 

Consiglio europeo 
Sistema di voto  

Nel Consiglio europeo siedono i Capi di Stato o di governo dei Paesi membri dell’UE

0
15/27
Maggioranza 

1 2

degli stati membri: 15 su 27 della popolazione: gli stati a favore 

devono rappresentare almeno il 65% 

della popolazione europea 

La maggioranza qualificata in Consiglio europeo richiede 2 condizioni 

65%55%
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Organizzazione interna
European Regulatory & Public Affairs

ERPA è divisa in tre strutture più una a supporto 

Si occupa di regolamentazione e 

politiche europee  sul digitale,  in 
sinergia con le associazioni di 
categoria europee. In particolare 
il focus è:

▪ Pagamenti

▪ Fintech

▪ Data, AI

Digital and Innovation Policies

Si occupa di regolamentazione 
bancaria e finanziaria, in stretto 
contatto con tutti i principali 
portatori di interesse. In 
particolare il focus è su:

▪ Regolamentazione 

prudenziale

▪ Risoluzione delle crisi bancarie

▪ Regolamentazione dei 
mercati finanziari

Regulatory Policies  

Si occupa delle politiche per la 
crescita europee, anche
coordinando la sua attività con 
le varie realtà di categoria come 
Confindustria. Il suo focus in 
particolare è su:

▪ Finanza Sostenibile

▪ Il nuovo MFF 2021-2027

▪ I futuri scenari politici dell’UE

Growth Policies

Attività di segreteria e 

amministrazione

Supporto

▪ Cyber security

▪ Cloud

▪ Blockchain/DLT



Importanti comunicazioni

Certificazione degli analisti

Gli analisti che hanno redatto il presente documento dichiarano che le opinioni, previsioni o stime contenute nel documento stesso sono il risultato di
un autonomo e soggettivo apprezzamento dei dati, degli elementi e delle informazioni acquisite e che nessuna parte del proprio compenso è stata, è
o sarà, direttamente o indirettamente, collegata alle opinioni espresse.

Il presente documento è stato preparato da Intesa Sanpaolo S.p.A. e distribuito da Banca IMI S.p.A. Milano, Banca IMI SpA-London Branch (membro
del London Stock Exchange) e da Banca IMI Securities Corp (membro del NYSE e del FINRA). Intesa Sanpaolo S.p.A. si assume la piena responsabilità
dei contenuti del documento. Inoltre, Intesa Sanpaolo S.p.A. si riserva il diritto di distribuire il presente documento ai propri clienti. Banca IMI S.p.A. e
Intesa Sanpaolo S.p.A. sono entrambe società del Gruppo Intesa Sanpaolo. Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A. sono entrambe banche
autorizzate dalla Banca d’Italia ed entrambe sono regolate dall’FCA per lo svolgimento dell’attività di investimento nel Regno Unito e dalla SEC per lo
svolgimento dell’attività di investimento negli Stati Uniti.

Le opinioni e stime contenute nel presente documento sono formulate con esclusivo riferimento alla data di redazione del documento e potranno
essere oggetto di qualsiasi modifica senza alcun obbligo di comunicare tali modifiche a coloro ai quali tale documento sia stato in precedenza
distribuito. Le informazioni e le opinioni si basano su fonti ritenute affidabili, tuttavia nessuna dichiarazione o garanzia è fornita relativamente
all’accuratezza o correttezza delle stesse.

Lo scopo del presente documento è esclusivamente informativo. In particolare, il presente documento non è, né intende costituire, né potrà essere
interpretato, come un documento d’offerta di vendita o sottoscrizione di alcun tipo di strumento finanziario. Inoltre, non deve sostituire il giudizio
proprio di chi lo riceve.

Né Intesa Sanpaolo S.p.A. né Banca IMI S.p.A. assume alcun tipo di responsabilità derivante da danni diretti, conseguenti o indiretti determinati
dall’utilizzo del materiale contenuto nel presente documento.

Il presente documento potrà essere riprodotto o pubblicato esclusivamente con il nome di Intesa Sanpaolo S.p.A. e Banca IMI S.p.A..

Il presente documento è stato preparato e pubblicato esclusivamente per, ed è destinato all'uso esclusivamente da parte di, Società che abbiano
un’adeguata conoscenza dei mercati finanziari, che nell’ambito della loro attività siano esposte alla volatilità dei tassi di interesse, dei cambi e dei
prezzi delle materie prime e che siano finanziariamente in grado di valutare autonomamente i rischi.

Tale documento, pertanto, potrebbe non essere adatto a tutti gli investitori e i destinatari sono invitati a chiedere il parere del proprio
gestore/consulente per qualsiasi necessità di chiarimento circa il contenuto dello stesso.

Per i soggetti residenti nel Regno Unito: il presente documento non potrà essere distribuito, consegnato o trasmesso nel Regno Unito a nessuno dei
soggetti rientranti nella definizione di “private customers” così come definiti dalla disciplina dell’FCA.

Per i soggetti di diritto statunitense: il presente documento può essere distribuito negli Stati Uniti solo ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’
come definito dalla SEC Rule 15a-6. Per effettuare operazioni mobiliari relative a qualsiasi titolo menzionato nel presente documento è necessario
contattare Banca IMI Securities Corp. negli Stati Uniti (vedi sotto il dettaglio dei contatti).

Intesa Sanpaolo S.p.A. pubblica e distribuisce ricerca ai soggetti definiti ‘Major US Institutional Investors’ negli Stati Uniti solo attraverso Banca IMI
Securities Corp., 1 William Street, New York, NY 10004, USA, Tel: (1) 212 326 1199.

Incentivi relativi alla ricerca
Ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva Delegata 593/17 UE, il presente documento è classificabile quale incentivo non monetario di minore entità in
quanto:

- contiene analisi macroeconomiche (c.d. Macroeconomic Research) o è relativo a Fixed Income, Currencies and Commodities (c.d. FICC Research)
ed è reso liberamente disponibile al pubblico indistinto tramite il sito web di Banca IMI - Q&A on Investor Protection topics - ESMA 35-43-349, Question
8 e 9.



Metodologia di distribuzione
Il presente documento è per esclusivo uso del soggetto che lo riceve da Banca IMI e Intesa Sanpaolo e non potrà essere riprodotto, ridistribuito,
direttamente o indirettamente, a terzi o pubblicato, in tutto o in parte, per qualsiasi motivo, senza il preventivo consenso espresso da parte di Banca
IMI e/o Intesa Sanpaolo. Il copyright ed ogni diritto di proprietà intellettuale sui dati, informazioni, opinioni e valutazioni di cui alla presente scheda
informativa è di esclusiva pertinenza del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, salvo diversamente indicato. Tali dati, informazioni, opinioni e valutazioni
non possono essere oggetto di ulteriore distribuzione ovvero riproduzione, in qualsiasi forma e secondo qualsiasi tecnica ed anche parzialmente, se
non con espresso consenso per iscritto da parte di Banca IMI e/o Intesa Sanpaolo.

Chi riceve il presente documento è obbligato a uniformarsi alle indicazioni sopra riportate.

Metodologia di valutazione
I commenti sui dati macroeconomici vengono elaborati sulla base di notizie e dati macroeconomici e di mercato disponibili tramite strumenti
informativi quali Bloomberg e Refinitiv-Datastream. Le previsioni macroeconomiche, sui tassi di cambio e sui tassi d’interesse sono realizzate dalla
Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo, tramite modelli econometrici dedicati. Le previsioni sono ottenute mediante l’analisi delle serie
storico-statistiche rese disponibili dai maggiori data provider ed elaborate sulla base anche dei dati di consenso tenendo conto delle opportune
correlazioni fra le stesse.

Comunicazione dei potenziali conflitti di interesse
Intesa Sanpaolo S.p.A. e le altre società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo (di seguito anche solo “Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo”) si sono
dotate del “Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231” (disponibile sul sito internet di
Intesa Sanpaolo, all’indirizzo: https://group.intesasanpaolo.com/it/governance/dlgs-231-2001 che, in conformità alle normative italiane vigenti ed
alle migliori pratiche internazionali, include, tra le altre, misure organizzative e procedurali per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti
di interesse, ivi compresi adeguati meccanismi di separatezza organizzativa, noti come Barriere informative, atti a prevenire un utilizzo illecito di
dette informazioni nonché a evitare che gli eventuali conflitti di interesse che possono insorgere, vista la vasta gamma di attività svolte dal Gruppo
Bancario Intesa Sanpaolo, incidano negativamente sugli interessi della clientela.

In particolare, l’esplicitazione degli interessi e le misure poste in essere per la gestione dei conflitti di interesse – facendo riferimento a quanto
prescritto dagli articoli 5 e 6 del Regolamento Delegato (UE) 2016/958 della Commissione, del 9 marzo 2016, che integra il Regolamento (UE) n.
596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle disposizioni tecniche per la
corretta presentazione delle raccomandazioni in materia di investimenti o altre informazioni che raccomandano o consigliano una strategia di
investimento e per la comunicazione di interessi particolari o la segnalazione di conflitti di interesse e successive modifiche ed integrazioni, dal FINRA
Rule 2241, così come dal FCA Conduct of Business Sourcebook regole COBS 12.4 – tra il Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo e gli Emittenti di strumenti
finanziari, e le loro società del gruppo, nelle raccomandazioni prodotte dagli analisti di Intesa Sanpaolo S.p.A. sono disponibili nelle “Regole per
Studi e Ricerche” e nell'estratto del “Modello aziendale per la gestione delle informazioni privilegiate e dei conflitti di interesse”, pubblicato sul sito
internet di Intesa Sanpaolo S.p.A all’indirizzo https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures, ed in versione sintetica sul sito di
Banca IMI S.p.A. all’indirizzo https://www.bancaimi.com/bancaimi/chisiamo/documentazione/normative.html. Tale documentazione è disponibile
per il destinatario dello studio anche previa richiesta scritta al Servizio Conflitti di interesse, Informazioni privilegiate ed altri presidi di Intesa Sanpaolo
S.p.A., Via Hoepli, 10 – 20121 Milano – Italia.

Inoltre, in conformità con i suddetti regolamenti, le disclosure sugli interessi e sui conflitti di interesse del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo sono
disponibili all’indirizzo https://group.intesasanpaolo.com/it/research/RegulatoryDisclosures/archivio-dei-conflitti-di-interesse ed aggiornate almeno al
giorno prima della data di pubblicazione del presente studio. Si evidenzia che le disclosure sono disponibili per il destinatario dello studio anche
previa richiesta scritta a Intesa Sanpaolo S.p.A. – Macroeconomic and Fixed Income Research, Via Romagnosi, 5 - 20121 Milano - Italia.

Banca IMI S.p.A., una delle società del Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, agisce come market maker nei mercati all'ingrosso per i titoli di Stato dei
principali Paesi europei e ricopre il ruolo di Specialista in Titoli di Stato, o similare, per i titoli emessi dalla Repubblica d'Italia, dalla Repubblica
Federale di Germania, dalla Repubblica Ellenica, dal Meccanismo Europeo di Stabilità e dal Fondo Europeo di Stabilità Finanziaria.
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