
1 5 7 7 2 1

 Tweet  

Home . Soldi . Economia .

Gentiloni: "In Ue resta enorme
incertezza"
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Nonostante "molti indicatori mostrano
una ripresa" resta nell'Ue "una
situazione caratterizzata da una
incertezza enorme: non abbiamo una
chiara prospettiva per l'autunno". Lo
afferma il commissario europeo agli
Affari Economici Paolo Gentiloni
intervenendo al Festival della Soft
Economy organizzato da Symbola.
Gentiloni sottolinea come "se da una
parte potremmo rallegrarci delle
decisioni prese in questi mesi dalle

istituzioni europee, approvate in gran parte nel Consiglio europeo, dall'altra dobbiamo
essere consapevoli delle difficoltà in cui ci troviamo".

 

Quella per utilizzare i fondi per la ripresa definiti dall'Europa "che richiede di impegnare le
spese per il 70% già entro il 2022 e il restante 30% entro il 2023, è anche una sfida tecnica
notevole: non si tratta solo di individuare genericamente gli argomenti ma di dare una
cronologia" agli interventi, afferma ancora il commissario europeo, che al tempo stesso
lancia un "invito a essere un po' prudenti negli obiettivi e nei tempi" visto che scelte non
congrue "potrebbero costringere la Commissione a decisioni non positive". "L'Ue - ricorda -
ha già indicato le priorità, anche se le scelte devono farle i governi".

 

Descalzi: "Per Eni del futuro più
efficienza e nuove tecnologie"

Notizie Più Cliccate

1. Burioni: "Virus pronto a ripartire
come ha fatto in Spagna"

2. Mamma ha il Covid, figlio sul muro
dell'ospedale tutte le sere

3. Cassa integrazione e licenziamenti,
le novità in arrivo

4. Zanardi, il medico: "Ha davanti
l'Himalaya"

5. Paragone presenta Italexit: "Siamo
già al 5%"

 Video

sfoglia le notizie Newsletter Chi siamo

METEO

 

Milano

◄ ►

SEGUI IL TUO
OROSCOPO

Mi piace 11 Condividi Sha r e

F o t o g r a m m a

Cerca nel sito

‘Tutto fumo e niente
arresto’, attività per

detenuti ‘a piede libero’

Finanza Economia Euro Fondi News Italia Economia

Fatti Lavoro Salute Sport Cultura Intrattenimento Magazine Sostenibilità Immediapress Multimedia AKISoldi

ACCETTO NON ACCETTO

1

Data

Pagina

Foglio

24-07-2020

0
7
4
0
7
8

Symbola - web


