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Testo della Commissione Emendamento 

(7) L'Unione sostiene gli obiettivi 

stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite e i relativi obiettivi di sviluppo 

sostenibile e nell'accordo di Parigi del 

2015, nonché il quadro di riferimento di 

Sendai per la riduzione del rischio di 

catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire 

gli obiettivi concordati, compresi quelli 

integrati nelle politiche ambientali 

dell'Unione, è necessario un sensibile 

incremento delle azioni che perseguono 

uno sviluppo sostenibile. I principi dello 

sviluppo sostenibile dovrebbero pertanto 

occupare un posto di primo piano 

nell'architettura del Fondo InvestEU.  

(7) L'Unione sostiene gli obiettivi 

stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite e i relativi obiettivi di sviluppo 

sostenibile e nell'accordo di Parigi del 

2015, nonché il quadro di riferimento di 

Sendai per la riduzione del rischio di 

catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire 

gli obiettivi concordati, compresi quelli 

integrati nelle politiche ambientali 

dell'Unione, è necessario un sensibile 

incremento delle azioni che perseguono 

uno sviluppo sostenibile. I principi dello 

sviluppo sostenibile e della sicurezza 

dovrebbero pertanto essere il fondamento 

dell'architettura del Fondo InvestEU, e gli 

investimenti connessi ai combustibili 

fossili dovrebbero essere debitamente 

giustificati sulla base del contributo di tali 

investimenti agli obiettivi dell'Unione 

dell'energia. 

Or. en 
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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 almeno il 50% degli 

investimenti nel quadro della finestra per le 

infrastrutture sostenibili contribuisca in 

misura significativa a realizzare gli 

obiettivi dell'Unione in materia di clima e 

ambiente, in linea con l'accordo di Parigi. 

Or. en 

 

 


