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ALLEGATO IV 

 

Programma InvestEU - Strumenti precedenti 

 

 

A. Strumenti di capitale: 

 Meccanismo europeo per le tecnologie (MET98): decisione 98/347/CE del 

Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di 

piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro – Iniziativa a 

favore della crescita e dell’occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43). 

 

 TTP: decisione della Commissione che adotta una decisione di finanziamento 

riguardante il finanziamento di azioni dell’attività “Mercato interno dei beni e 

politiche settoriali” della direzione generale Imprese e industria per il 2007 e che 

adotta la decisione quadro relativa al finanziamento dell’azione preparatoria “Pieno 

ruolo dell’UE in un mondo globalizzato” e di quattro progetti pilota: “Erasmus per i 

giovani imprenditori”, “Misure per promuovere la cooperazione e i partenariati tra 

microimprese e PMI”, “Trasferimento tecnologico” e “Destinazioni europee di 

eccellenza” della direzione generale Imprese e industria per il 2007 (C(2007) 531). 

 

 Meccanismo europeo per le tecnologie (MET01): decisione 2000/819/CE del 

Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore 

dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese 

(PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84). 

 

 GIF: decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e 

l’innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15). 

 

 Meccanismo per collegare l’Europa (MCE): regolamento (UE) n. 1316/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce il 

meccanismo per collegare l’Europa e che modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 

e che abroga i regolamenti (CE) n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 

20.12.2013, pag. 129) come modificato dal regolamento (UE) 2015/1017 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo 

per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al 

portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 

1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici 

(GU L 169 dell’1.7.2015, pag. 1). 

 

 EFG del COSME: regolamento (UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma per la competitività 

delle imprese e le piccole e le medie imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la 

decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 33).  
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 Strumento di capitale InnovFin: 

– regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 

innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione 

n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104); 

– regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e 

diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione 

(2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81); 

– decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il 

programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e 

innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 

2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 

20.12.2013, pag. 965). 

 

 Finestra per gli investimenti per lo sviluppo di capacità dell’EaSI: regolamento 

(UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, 

relativo a un programma dell’Unione europea per l’occupazione e l’innovazione 

sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione n. 283/2010/UE che istituisce uno 

strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale 

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238). 

 

 

B. Strumenti di garanzia: 

 Strumento di garanzia per le PMI 1998 (SMEG98): decisione 98/347/CE del 

Consiglio, del 19 maggio 1998, recante misure di assistenza finanziaria a favore di 

piccole e medie imprese (PMI) innovatrici e creatrici di posti di lavoro – Iniziativa a 

favore della crescita e dell’occupazione (GU L 155 del 29.5.1998, pag. 43). 

 

 Strumento di garanzia per le PMI 2001 (SMEG01): decisione 2000/819/CE del 

Consiglio, del 20 dicembre 2000, relativa ad un programma pluriennale a favore 

dell’impresa e dell’imprenditorialità, in particolare per le piccole e medie imprese 

(PMI) (2001-2005) (GU L 333 del 29.12.2000, pag. 84). 

 

 Strumento di garanzia per le PMI 2007 (SMEG07): decisione n. 1639/2006/CE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un 

programma quadro per la competitività e l’innovazione (2007-2013) (GU L 310 del 

9.11.2006, pag. 15). 

 

 Strumento europeo Progress di microfinanza – Garanzia (EPMF-G): decisione 

n. 283/2010/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che 

istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e 

l’inclusione sociale (GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1). 
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 RSI: 

– decisione n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

18 dicembre 2006, concernente il settimo programma quadro della Comunità 

europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-

2013) Dichiarazioni della Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1);  

– decisione 2006/971/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il 

programma specifico Cooperazione che attua il settimo programma quadro 

della Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 

dimostrazione (2007-2013) (GU L 400 del 30.12.2006, pag. 86);  

– decisione 2006/974/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2006, concernente il 

programma specifico Capacità che attua il settimo programma quadro della 

Comunità europea per le attività di ricerca, sviluppo tecnologico e 

dimostrazione (2007-2013) ((GU L 400 del 30.12.2006, pag. 298).  

 

 EaSI garanzia: regolamento (UE) n. 1296/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo a un programma dell’Unione europea per 

l’occupazione e l’innovazione sociale (“EaSI”) e recante modifica della decisione 

n. 283/2010/UE che istituisce uno strumento europeo Progress di microfinanza per 

l’occupazione e l’inclusione sociale (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 238). 

 

 Strumento di garanzia dei prestiti del COSME (LGF del COSME): regolamento 

(UE) n. 1287/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, 

che istituisce un programma per la competitività delle imprese e le piccole e le medie 

imprese (COSME) (2014-2020) e abroga la decisione n. 1639/2006/CE (GU L 347 

del 20.12.2013, pag. 33). 

 

 InnovFin debito: 

– regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e 

diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione 

(2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81); 

– regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 

innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione 

n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104); 

– decisione 2013/743/UE del Consiglio, del 3 dicembre 2013, che stabilisce il 

programma specifico di attuazione del programma quadro di ricerca e 

innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga le decisioni 2006/971/CE, 

2006/972/CE, 2006/973/CE, 2006/974/CE e 2006/975/CE (GU L 347 del 

20.12.2013, pag. 965). 
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 Strumento di garanzia per i settori culturali e creativi (CCS GF): regolamento 

(UE) n. 1295/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, 

che istituisce il programma Europa creativa (2014-2020) e che abroga le decisioni 

n. 1718/2006/CE, n. 1855/2006/CE e n. 1041/2009/CE (GU L 347 del 20.12.2013, 

pag. 221). 

 

 Strumento di garanzia dei prestiti destinati agli studenti (SLGR): regolamento 

(UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, 

che istituisce “Erasmus+”: il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, 

la gioventù e lo sport e che abroga le decisioni n. 1719/2006/CE, n. 1720/2006/CE e 

n. 1298/2008/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 50). 

 

 Finanziamento privato per l’efficienza energetica (PF4EE): regolamento (UE) n. 

1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, 

sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185). 

 

C. Strumenti di condivisione del rischio: 

 Meccanismo di finanziamento con condivisione del rischio (RSFF): decisione 

n. 1982/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, 

concernente il settimo programma quadro della Comunità europea per le attività di 

ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione (2007-2013) Dichiarazioni della 

Commissione (GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1). 

  

 InnovFin: 

– regolamento (UE) n. 1290/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 dicembre 2013, che stabilisce le norme in materia di partecipazione e 

diffusione nell’ambito del programma quadro di ricerca e innovazione 

(2014-2020) – Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006 

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 81); 

– regolamento (UE) n. 1291/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 dicembre 2013, che istituisce il programma quadro di ricerca e 

innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 e abroga la decisione 

n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104). 

 

 Strumento di debito del meccanismo per collegare l’Europa (CEF DI): 
regolamento (UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell’11 dicembre 2013, che istituisce il meccanismo per collegare l’Europa e che 

modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 e che abroga i regolamenti (CE) 

n. 680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 20.12.2013, pag. 129). 

 

 Strumento di finanziamento del capitale naturale (NCFF): regolamento (UE) 

n. 1293/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, 
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sull’istituzione di un programma per l’ambiente e l’azione per il clima (LIFE) e che 

abroga il regolamento (CE) n. 614/2007 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 185). 

 

 

D. Veicoli di investimento dedicati: 

 Strumento europeo Progress di microfinanza – Fonds commun de placement – 

Fonds d’investissements spécialisés (EPMF FCP-FIS): decisione n. 283/2010/UE 

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che istituisce uno 

strumento europeo Progress di microfinanza per l’occupazione e l’inclusione sociale 

(GU L 87 del 7.4.2010, pag. 1).  

 

 Marguerite: 

– regolamento (CE) n. 680/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 

20 giugno 2007, che stabilisce i principi generali per la concessione di un 

contributo finanziario della Comunità nel settore delle reti transeuropee dei 

trasporti e dell’energia (GU L 162 del 22.6.2007, pag. 1); 

– decisione della Commissione, del 25 febbraio 2010, relativa alla partecipazione 

dell’Unione europea al Fondo europeo 2020 per l’energia, il cambiamento 

climatico e le infrastrutture (Fondo Marguerite) (C(2010) 941). 

 

 Fondo europeo per l’efficienza energetica (EEEF): regolamento (UE) 

n. 1233/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che 

modifica il regolamento (CE) n. 663/2009 che istituisce un programma per favorire 

la ripresa economica tramite la concessione di un sostegno finanziario comunitario a 

favore di progetti nel settore dell’energia (GU L 346 del 30.12.2010, pag. 5). 


