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10.1.2019 A8-0482/3 

Emendamento  3 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (13 bis) Il programma InvestEU 

dovrebbe consentire ai cittadini e alle 

comunità che lo desiderano di investire in 

una società più sostenibile e 

decarbonizzata, ivi compresa la 

transizione energetica. Tenuto conto che 

la [direttiva rivista sulle energie 

rinnovabili] e la [direttiva rivista 

sull'energia elettrica] ora riconoscono e 

sostengono le comunità 

produttrici/consumatrici di energia 

rinnovabile, le collettività dell'energia 

formate da cittadini e gli autoconsumatori 

di energia rinnovabile in quanto attori 

essenziali della transizione energetica 

dell'Unione, il programma InvestEU 

dovrebbe contribuire a facilitare la 

partecipazione di tali attori al mercato. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/4 

Emendamento  4 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 20 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(20) Il comparto degli Stati membri 

dovrebbe essere specificamente concepito 

per consentire l'uso dei fondi in regime di 

gestione concorrente per il finanziamento 

della dotazione della garanzia emessa 

dall'Unione. Tale combinazione è intesa 

ad avvalersi dell'elevato rating del credito 

dell'Unione per promuovere gli 

investimenti nazionali e regionali, 

garantendo nel contempo una gestione 

coerente dei rischi delle passività 

potenziali mediante l'attuazione della 

garanzia fornita dalla Commissione in 

regime di gestione indiretta. L'Unione 

dovrebbe garantire le operazioni di 

finanziamento e di investimento previste 

dagli accordi di garanzia conclusi tra la 

Commissione e i partner esecutivi 

nell'ambito del comparto degli Stati 

membri, i fondi in regime di gestione 

concorrente dovrebbero finanziare la 

dotazione della garanzia ad un tasso di 

copertura determinato dalla Commissione 

sulla base della natura delle operazioni e 

delle conseguenti perdite attese, e lo Stato 

membro si accollerebbe le perdite che 

superano le perdite attese emettendo una 

garanzia back-to-back a favore 

dell'Unione. Gli accordi di garanzia 

dovrebbero essere conclusi sotto forma di 

soppresso 
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un accordo di contribuzione unico con 

ciascuno Stato membro che scelga 

volontariamente tale opzione. L'accordo 

di contribuzione dovrebbe comprendere 

uno o più accordi di garanzia specifici da 

attuare all'interno dello Stato membro 

interessato. La fissazione di un tasso di 

copertura caso per caso impone una 

deroga all'[articolo 211, paragrafo 1,] del 

regolamento (UE, Euratom) XXXX19 

("regolamento finanziario"). Questa 

architettura prevede anche un insieme 

unico di norme in materia di garanzie di 

bilancio sostenute da fondi gestiti a livello 

centrale o da fondi in regime di gestione 

concorrente, che ne faciliterebbe la 

combinazione. 

_________________  

19   

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/5 

Emendamento  5 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(35) Il polo di consulenza InvestEU 

dovrebbe sostenere lo sviluppo di una 

solida riserva di progetti di investimento in 

ciascuna finestra. Inoltre, nell'ambito del 

programma InvestEU dovrebbe essere 

prevista una componente intersettoriale al 

fine di assicurare uno sportello unico e 

un'assistenza trasversale allo sviluppo di 

progetti per i programmi dell'Unione gestiti 

a livello centrale. 

(35) Il polo di consulenza InvestEU 

dovrebbe sostenere lo sviluppo di una 

solida riserva di progetti di investimento in 

ciascuna finestra per l'effettiva attuazione 

della diversificazione geografica 

nell'ottica di contribuire all'obiettivo di 

coesione economica, sociale e territoriale 

dell'Unione e di ridurre le disuguaglianze 

a livello regionale. Il polo di consulenza 

dovrebbe prestare particolare attenzione 

alla necessità di aggregare i progetti di 

dimensioni ridotte e riunirli in portafogli 

più grandi. La Commissione dovrebbe 

firmare accordi con il gruppo BEI e altri 

partner esecutivi al fine di designarli 

come partner del polo di consulenza. La 

Commissione, il gruppo BEI e gli altri 

partner esecutivi dovrebbero collaborare 

strettamente per garantire l'efficienza, le 

sinergie e la copertura geografica efficace 

del sostegno in tutta l'Unione, tenendo 

conto delle competenze e delle capacità 

locali dei partner esecutivi locali come 

pure delle strutture esistenti, tra cui il 

polo europeo di consulenza sugli 

investimenti. Inoltre, nell'ambito del 

programma InvestEU dovrebbe essere 

prevista una componente intersettoriale al 

fine di assicurare uno sportello unico e 

un'assistenza trasversale allo sviluppo di 
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progetti per i programmi dell'Unione gestiti 

a livello centrale. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/6 

Emendamento  6 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 3 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione delle misure di cui ai capi V e 

VI ammonta a 525 000 000 EUR (a prezzi 

correnti). 

3. La dotazione finanziaria per 

l'attuazione delle misure di cui ai capi V e 

VI ammonta a 725 000 000 EUR (a prezzi 

correnti). 

Or. en 

Motivazione 

Le precedenti esperienze con il FEIS I e II mostrano che i poli di consulenza sono stati attori 

fondamentali nel fornire orientamenti in materia di sostenibilità ai progetti di investimento e 

nel promuovere l'aggregazione di piccoli progetti in progetti più grandi e ambiziosi. Si 

propone quindi di aumentare il bilancio per i poli di consulenza (capo V). 
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10.1.2019 A8-0482/7 

Emendamento  7 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. I partner esecutivi stabiliscono 

come obiettivo che almeno il 50% degli 

investimenti nel quadro della finestra per le 

infrastrutture sostenibili contribuisca a 

realizzare gli obiettivi dell'Unione in 

materia di clima e ambiente. 

5. I partner esecutivi stabiliscono 

come obiettivo che: 

a) almeno l'80 % degli investimenti nel 

quadro della finestra per le infrastrutture 

sostenibili contribuisca in maniera 

sostanziale a realizzare gli obiettivi 

dell'Unione in materia di clima e 

ambiente, conformemente all'accordo di 

Parigi; 
b) nel settore dei trasporti, almeno il 10 % 

degli investimenti nel quadro della finestra 

per le infrastrutture sostenibili contribuisca 

alla realizzazione dell'obiettivo 

dell'Unione di ridurre a zero il numero di 

incidenti stradali mortali e di lesioni gravi 

entro il 2050 e alla ristrutturazione dei 

ponti e delle gallerie ferroviari e stradali 

ai fini della loro sicurezza; 

c) almeno il 35 % degli investimenti nel 

quadro della finestra per la ricerca, 

l'innovazione e la digitalizzazione 

contribuisca a realizzare gli obiettivi di 

Orizzonte Europa; 

d) una quota significativa della garanzia 

offerta alle PMI e alle imprese a media 

capitalizzazione nel quadro della finestra 

per le PMI sia destinata a sostenere le 

PMI innovative. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/8 

Emendamento  8 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  Articolo 7 bis 

 Addizionalità 

 Ai fini del presente regolamento, per 

"addizionalità" si intende il sostegno 

fornito dal Fondo InvestEU a operazioni 

che fanno fronte ai fallimenti del mercato 

o a situazioni di investimento subottimali 

a livello dell'Unione e/o di specifici Stati 

membri, tra cui il rendimento a lungo 

termine degli investimenti o il maggiore 

fabbisogno di finanziamenti ad alto 

rischio per progetti che offrono benefici 

ambientali e sociali a lungo termine, e che 

non potrebbero essere effettuate nel 

periodo durante il quale è possibile 

utilizzare la garanzia dell'UE, o non nella 

stessa misura, dai partner esecutivi senza 

il sostegno del Fondo InvestEU. 

Or. en 
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10.1.2019 A8-0482/9 

Emendamento  9 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout, Monika Vana 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

[...] soppresso 

Or. en 

Motivazione 

Ci opponiamo al trasferimento di risorse a InvestEU nell'ambito della politica di coesione. 
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10.1.2019 A8-0482/10 

Emendamento  10 

Sven Giegold, Jordi Solé, Tilly Metz, Bas Eickhout 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Relazione A8-0482/2018 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

Istituzione del programma InvestEU 

(COM(2018)0439 – C8-0257/2018 – 2018/0229(COD)) 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  1 bis. Il Fondo InvestEU non sostiene 

attività connesse alla produzione, alla 

trasformazione, alla distribuzione, allo 

stoccaggio o alla combustione di 

combustibili fossili o alle infrastrutture di 

trasporto di CO2. 

Or. en 

 

 


