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Emendamento  574 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione è assistita da un 

comitato consultivo, che sarà strutturato 

in due formazioni, ossia quella dei 

rappresentanti dei partner esecutivi e 

quella dei rappresentanti degli Stati 

membri. 

1. La Commissione e il comitato 

direttivo sono assistiti da un comitato 

consultivo composto da un rappresentante 

di ciascun partner esecutivo, un 

rappresentante di ciascuno Stato membro, 

un rappresentante della BEI, un 

rappresentante della Commissione e un 

esperto di ciascuna delle finestre delle 

politiche, nominato dal Comitato 

economico e sociale europeo. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento dovrebbe garantire che sia la Commissione che il comitato direttivo siano 

assistiti dal comitato consultivo nella composizione indicata. 

 

Emendamento  575 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione è assistita da un 

comitato consultivo, che sarà strutturato in 

due formazioni, ossia quella dei 

rappresentanti dei partner esecutivi e quella 

dei rappresentanti degli Stati membri. 

1. La Commissione è assistita da un 

comitato consultivo, che sarà strutturato in 

due formazioni, ossia quella dei 

rappresentanti dei partner esecutivi, quella 

dei rappresentanti degli Stati membri e 

quella dei membri delle relative 

commissioni del Parlamento europeo. 

Or. en 



 

PE630.411v01-00 4/134 AM\1168409IT.docx 

IT 

 

Emendamento  576 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione è assistita da un 

comitato consultivo, che sarà strutturato in 

due formazioni, ossia quella dei 

rappresentanti dei partner esecutivi e quella 

dei rappresentanti degli Stati membri. 

1. Il comitato direttivo è assistito da 

un comitato consultivo, che sarà strutturato 

in due formazioni, ossia quella dei 

rappresentanti dei partner esecutivi e quella 

dei rappresentanti degli Stati membri. 

Or. en 

 

Emendamento  577 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione è assistita da un 

comitato consultivo, che sarà strutturato in 

due formazioni, ossia quella dei 

rappresentanti dei partner esecutivi e quella 

dei rappresentanti degli Stati membri. 

1. La Commissione è assistita da un 

comitato consultivo, che sarà strutturato in 

due formazioni, ossia quella dei 

rappresentanti dei partner esecutivi e quella 

dei rappresentanti degli Stati membri. 

Entrambe le formazioni mirano a 

garantire l'equilibrio di genere tra i loro 

membri. 

Or. en 

 

Emendamento  578 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 1 bis. La Commissione, in 

collaborazione con il gruppo BEI, integra 

il presente regolamento stabilendo una 

metodologia di valutazione del rischio. 

Tale metodologia include: 

 a) una classificazione del rating del 

rischio, onde garantire un trattamento 

standard e coerente di tutte le operazioni, 

indipendentemente dall'ente 

intermediario; 

 b) una metodologia per valutare il valore 

a rischio e la probabilità di 

inadempimento sulla base di metodi 

statistici chiari, inclusi criteri ambientali, 

sociali e di governance (ESG); 

 c) un metodo per valutare l'esposizione in 

caso di inadempimento e la perdita in 

caso di inadempimento, tenendo conto del 

valore del finanziamento, del rischio di 

progetto, dei termini di rimborso, delle 

garanzie reali e di altri indicatori 

pertinenti. 

Or. en 

 

Emendamento  579 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il mandato dei deputati al 

Parlamento europeo nominati dalle 

commissioni pertinenti è di due anni e 

mezzo. 

Or. en 

 

Emendamento  580 

Marco Valli 
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Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione è rappresentata 

in entrambe le formazioni del comitato 

consultivo. 

3. Un esperto indipendente di 

ciascuna delle finestre delle politiche è 

rappresentato in entrambe le formazioni 

del comitato consultivo. Gli esperti 

indipendenti sono selezionati dalla 

Commissione tramite un invito a 

presentare candidature. 

Or. en 

 

Emendamento  581 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le riunioni del comitato consultivo nella 

formazione dei rappresentanti dei partner 

esecutivi sono copresiedute dal 

rappresentante della Commissione e dal 

rappresentante nominato dalla Banca 

europea per gli investimenti. 

Le riunioni del comitato consultivo in 

entrambe le formazioni sono presiedute 

dal rappresentante della Commissione. 

Or. en 

 

Emendamento  582 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le riunioni del comitato consultivo nella 

formazione dei rappresentanti dei partner 

esecutivi sono copresiedute dal 

rappresentante della Commissione e dal 

rappresentante nominato dalla Banca 

Le riunioni del comitato consultivo nella 

formazione dei rappresentanti dei partner 

esecutivi sono presiedute dal 

rappresentante della Commissione. 
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europea per gli investimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  583 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il rappresentante della Commissione 

presiede le riunioni del comitato 

consultivo nella formazione dei 

rappresentanti degli Stati membri. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  584 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Il comitato consultivo propone alla 

Commissione la modifica della 

ripartizione degli importi di cui 

all'allegato I. 

Or. en 

 

Emendamento  585 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 4 – comma 3 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 



 

PE630.411v01-00 8/134 AM\1168409IT.docx 

IT 

 Il comitato consultivo procede 

periodicamente alla consultazione dei 

pertinenti portatori di interessi, in 

particolare rappresentanti della società 

civile, parti sociali, autorità pubbliche, co-

investitori, esperti indipendenti e centri di 

istruzione, formazione e ricerca, in merito 

all'orientamento e all'attuazione strategici 

della politica di investimento perseguita a 

norma del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  586 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) presta consulenza alla 

Commissione in merito ai fallimenti del 

mercato, alle situazioni di investimento e 

alle condizioni di mercato subottimali; 

ii) presta consulenza al comitato 

direttivo in merito ai fallimenti del 

mercato, alle situazioni di investimento e 

alle condizioni di mercato subottimali; 

Or. en 

 

Emendamento  587 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) presta consulenza alla 

Commissione in merito ai fallimenti del 

mercato, alle situazioni di investimento e 

alle condizioni di mercato subottimali; 

ii) presta consulenza alla 

Commissione in merito a fallimenti del 

mercato e a situazioni di investimento e 

condizioni di mercato subottimali a livello 

dell'Unione e/o di specifici Stati membri; 

Or. en 
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Emendamento  588 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a – punto ii 

 
Testo della Commissione Emendamento 

ii) presta consulenza alla 

Commissione in merito ai fallimenti del 

mercato, alle situazioni di investimento e 

alle condizioni di mercato subottimali; 

ii) presta consulenza alla 

Commissione in merito ai fallimenti del 

mercato, alle difficoltà di coordinamento, 

alle situazioni di investimento e alle 

condizioni di mercato subottimali; 

Or. en 

 

Emendamento  589 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera a – punto ii bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 ii bis) promuove il coordinamento e lo 

scambio delle migliori pratiche al fine di 

agevolare il ruolo della Commissione per 

garantire un'attuazione uniforme di 

InvestEU da parte dei diversi partner 

esecutivi; 

Or. en 

 

Emendamento  590 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 5 – lettera b – punto i 

 
Testo della Commissione Emendamento 

i) informa gli Stati membri i) informa gli Stati membri 
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sull'attuazione del Fondo InvestEU; sull'attuazione del Fondo InvestEU 

nell'ambito di ciascuna finestra; 

Or. en 

 

Emendamento  591 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. I verbali dettagliati delle riunioni 

del comitato consultivo sono disponibili al 

pubblico su un'apposita pagina web. 

Or. en 

 

Emendamento  592 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 bis 

 Comitato direttivo 

 1. Il Fondo InvestEU è guidato da un 

comitato direttivo, tenuto a deliberare nel 

rispetto degli obiettivi generali di cui 

all'articolo 3 ai fini del ricorso alla 

garanzia dell'UE. 

 2. Il comitato direttivo: 

 a) è composto da sette membri: tre 

nominati dalla Commissione, uno dal 

comitato consultivo nella formazione che 

riunisce i rappresentanti dei partner 

esecutivi, uno dalla Banca europea per gli 

investimenti e due esperti senza diritto di 

voto nominati dal Parlamento europeo. 

Gli esperti nominati non chiedono né 
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ricevono istruzioni da istituzioni, 

organismi, uffici o agenzie dell'Unione, 

da alcun governo degli Stati membri né da 

qualsivoglia ente pubblico o privato, e 

operano in piena indipendenza. Gli 

esperti esercitano le proprie funzioni in 

modo imparziale e nell'interesse del 

Fondo InvestEU; 

 b) elegge un presidente tra i propri 

membri aventi diritto di voto per un 

mandato fisso triennale, rinnovabile una 

sola volta; 

 c) discute e tiene nella massima 

considerazione le posizioni di tutti i 

membri. Se i membri non riescono a 

trovare una posizione convergente, il 

comitato direttivo adotta le decisioni 

all'unanimità dei membri aventi diritto di 

voto. I processi verbali delle riunioni del 

comitato direttivo contengono un 

resoconto sostanziale delle posizioni di 

tutti i suoi membri. 

 3. Il comitato direttivo garantisce che 

l'orientamento strategico di InvestEU sia 

in linea con gli obiettivi di cui 

all'articolo 3 e che le operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte 

dai partner esecutivi siano conformi alla 

normativa e alle politiche dell'Unione. 

Nello svolgimento delle proprie mansioni 

nell'ambito del presente regolamento, il 

comitato direttivo persegue 

esclusivamente gli obiettivi di cui al 

regolamento stesso. 

 4. Il comitato direttivo stabilisce le 

politiche e le procedure operative 

necessarie al funzionamento di InvestEU 

nonché le disposizioni applicabili alle 

operazioni con piattaforme di 

investimento e banche o istituti di 

promozione nazionali. 

 5. Il comitato direttivo prepara il quadro 

di valutazione delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte, 

che presenta al comitato per gli 

investimenti. Il quadro di valutazione 
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contiene, in particolare, la valutazione: 

 a) del profilo di rischio delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte; 

 b) dei benefici per i destinatari finali; 

 c) del rispetto dei criteri di ammissibilità. 

 I partner esecutivi forniscono 

informazioni adeguate e armonizzate al 

comitato direttivo che gli consentano di 

preparare il quadro di valutazione. 

 6. Il comitato direttivo procede 

periodicamente alla consultazione dei 

pertinenti portatori di interessi, in 

particolare co-investitori, autorità 

pubbliche, esperti, centri di istruzione, 

formazione e ricerca, parti sociali 

pertinenti e rappresentanti della società 

civile, in merito all'orientamento e 

all'attuazione della politica di 

investimento perseguita a norma del 

presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  593 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 bis 

 Comitato direttivo 

 Il comitato direttivo è composto da otto 

membri: quattro nominati dalla 

Commissione europea, due esperti 

nominati dal Parlamento europeo e due 

membri nominati dal gruppo BEI. 

 Tutti i membri del comitato direttivo 

hanno diritto di voto. 

 Le decisioni del comitato direttivo devono 

essere adottate per consenso e 
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conformemente alle disposizioni del 

presente regolamento. 

 I processi verbali del comitato direttivo 

sono pubblicati con l'approvazione di 

quest'ultimo. 

 Il comitato direttivo organizza 

periodicamente riunioni di consultazione 

con i pertinenti portatori di interessi, 

compresi co-investitori, autorità 

pubbliche, esperti, centri di istruzione e 

ricerca, parti sociali e rappresentanti della 

società civile, in merito all'orientamento e 

all'attuazione della politica di 

investimento di InvestEU. 

Or. en 

 

Emendamento  594 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 bis 

 Metodologia di valutazione del rischio 

 1. La Commissione, in collaborazione con 

il gruppo BEI e previa consultazione del 

comitato consultivo, composto dagli attori 

esecutivi, integra il presente regolamento 

stabilendo una metodologia di valutazione 

del rischio. Tale metodologia include: 

 a) una classificazione del rating del 

rischio, onde garantire un trattamento 

standard e coerente di tutte le operazioni, 

indipendentemente dall'ente 

intermediario; 

 b) una metodologia per valutare il valore 

a rischio e la probabilità di 

inadempimento sulla base di metodi 

statistici chiari, inclusi criteri ambientali, 

sociali e di governance (ESG); 
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 c) un metodo per valutare l'esposizione in 

caso di inadempimento e la perdita in 

caso di inadempimento, tenendo conto del 

valore del finanziamento, del rischio di 

progetto, dei termini di rimborso, delle 

garanzie reali e di altri indicatori 

pertinenti. 

Or. en 

 

Emendamento  595 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 bis 

 Criteri di valutazione del rischio 

 La Commissione, in stretta collaborazione 

con il gruppo BEI quale principale 

partner esecutivo e in coordinamento con 

gli altri partner esecutivi, integra il 

presente regolamento stabilendo criteri di 

valutazione del rischio per contribuire 

alla coerenza del programma e a 

un'analisi e un confronto efficaci delle 

operazioni nell'ambito del Fondo 

InvestEU. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento garantisce che la Commissione, in stretta collaborazione con il gruppo BEI 

quale principale partner esecutivo e in coordinamento con gli altri partner esecutivi, integra 

il presente regolamento stabilendo criteri di valutazione del rischio per contribuire alla 

coerenza del programma e a un'analisi e un confronto efficaci delle operazioni nell'ambito 

del Fondo InvestEU. 

 

Emendamento  596 

Othmar Karas 
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Proposta di regolamento 

Articolo 17 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 ter 

 Comitato direttivo 

 1. Il Fondo InvestEU è guidato da un 

comitato direttivo, il quale determina, ai 

fini dell'utilizzo della garanzia dell'UE e 

in conformità degli obiettivi generali di 

cui all'articolo 3: 

 a) l'orientamento strategico del Fondo 

InvestEU; 

 b) le politiche e le procedure operative 

necessarie per il funzionamento del 

Fondo InvestEU; 

 c) le disposizioni applicabili alle 

operazioni con le piattaforme di 

investimento. 

 2. Il Comitato direttivo: 

 a) è composto da sei membri, così 

ripartiti: 

 i) tre membri nominati dalla 

Commissione; 

 ii) un membro nominato dalla Banca 

europea per gli investimenti; 

 iii) un membro nominato dal comitato 

consultivo fra i rappresentanti dei partner 

esecutivi. Tale membro non è un 

rappresentante del gruppo BEI; 

 iv) un esperto nominato dal Parlamento 

europeo. Tale esperto non chiede né 

accetta istruzioni da istituzioni, 

organismi, uffici o agenzie dell'Unione, 

da alcun governo degli Stati membri né da 

qualsivoglia organismo pubblico o 

privato, e opera in piena indipendenza. 

L'esperto esercita le proprie funzioni in 

completa imparzialità e nell'interesse del 

Fondo InvestEU; 
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 b) elegge un presidente fra i tre membri 

nominati dalla Commissione per un 

mandato fisso triennale, rinnovabile una 

volta; 

 c) discute e tiene nella massima 

considerazione le posizioni di tutti i 

membri. Se i membri non possono trovare 

una posizione convergente, il comitato 

direttivo adotta le sue decisioni a 

maggioranza dei suoi membri. I processi 

verbali delle riunioni del comitato 

direttivo contengono un resoconto 

sostanziale delle posizioni di tutti i suoi 

membri. I processi verbali dettagliati delle 

riunioni del comitato direttivo sono 

pubblicati non appena approvati da 

quest'ultimo. Il Parlamento europeo è 

immediatamente informato della loro 

pubblicazione. 

 3. Il comitato direttivo propone alla 

Commissione modifiche della ripartizione 

degli importi di cui all'allegato I. 

 4. Il comitato direttivo procede 

periodicamente alla consultazione dei 

pertinenti portatori di interessi, in 

particolare co-investitori, autorità 

pubbliche, esperti, centri di istruzione, 

formazione e ricerca, parti sociali 

pertinenti e rappresentanti della società 

civile, in merito all'orientamento e 

all'attuazione della politica di 

investimento perseguita a norma del 

presente regolamento. 

 5. Il comitato direttivo è assistito da un 

segretariato in conformità dell'articolo 19, 

paragrafo 2, del presente regolamento. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento istituisce un comitato direttivo che rispecchi la governance definita 

nell'ambito del FEIS e garantisce che i processi verbali dettagliati delle riunioni del comitato 

direttivo siano pubblicati non appena approvati da quest'ultimo. Inoltre, il comitato direttivo 

è assistito da un segretariato nelle funzioni di segreteria e amministrative. 
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Emendamento  597 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 ter 

 Quadro di valutazione 

 1. Un quadro di valutazione degli 

indicatori ("quadro di valutazione") è 

utilizzato da ogni partner esecutivo per 

valutare la qualità e la solidità degli 

investimenti potenzialmente sostenuti 

dalla garanzia dell'UE. Il quadro di 

valutazione garantisce una valutazione 

indipendente, trasparente e armonizzata 

dell'utilizzo potenziale e reale della 

garanzia dell'UE. 

 2. Ogni partner esecutivo compila il 

quadro di valutazione in merito alle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte. Se l'operazione di 

investimento è proposta da diversi partner 

esecutivi, il quadro di valutazione è 

compilato congiuntamente dai vari 

partner esecutivi interessati. 

 3. Il quadro di valutazione contiene, in 

particolare, la valutazione: 

 a) del profilo di rischio delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte, 

quale risulta dall'applicazione della 

metodologia di valutazione del rischio di 

cui all'articolo 17 bis; 

 b) dei benefici per i destinatari finali; 

 c) del rispetto dei criteri di ammissibilità; 

 d) della qualità e del contributo 

dell'operazione di investimento a favore 

della crescita sostenibile e inclusiva e 

dell'occupazione; 

 e) del contributo dell'operazione di 
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investimento al conseguimento degli 

obiettivi del programma InvestEU; 

 f) del contributo tecnico e finanziario al 

progetto. 

 4. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 26 al fine di integrare il 

presente regolamento stabilendo norme 

dettagliate per il quadro di valutazione 

che i partner esecutivi devono utilizzare. 

 5. Ove necessario, il gruppo BEI, in virtù 

del suo partenariato con la Commissione, 

può fornire assistenza ai partner esecutivi 

nell'applicazione della metodologia di 

valutazione del rischio e nella 

compilazione del quadro di valutazione. 

Garantisce che la metodologia di 

attribuzione del punteggio sia 

correttamente applicata e che i quadri di 

valutazione presentati al comitato per gli 

investimenti siano di alta qualità. 

Or. en 

 

Emendamento  598 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 ter 

 Quadro di valutazione 

 1. Un quadro di valutazione degli 

indicatori ("quadro di valutazione") è 

utilizzato da ogni partner esecutivo per 

valutare la qualità e la solidità degli 

investimenti potenzialmente sostenuti 

dalla garanzia dell'UE. Il quadro di 

valutazione garantisce una valutazione 

indipendente, trasparente e armonizzata 

dell'utilizzo potenziale e reale della 
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garanzia dell'UE. 

 2. Ogni partner esecutivo compila il 

quadro di valutazione in merito alle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte. Se l'operazione di 

investimento è proposta da diversi partner 

esecutivi, il quadro di valutazione è 

compilato congiuntamente dai vari 

partner esecutivi interessati. 

 3. Il quadro di valutazione contiene, in 

particolare, la valutazione: 

 a) del profilo di rischio delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte, 

quale risulta dall'applicazione della 

metodologia di valutazione del rischio di 

cui all'articolo 17 bis; 

 b) dei benefici per i destinatari finali; 

 c) del rispetto dei criteri di ammissibilità; 

 d) della qualità e del contributo 

dell'operazione di investimento a favore 

della crescita sostenibile e 

dell'occupazione; 

 e) del contributo dell'operazione di 

investimento al conseguimento degli 

obiettivi del programma InvestEU; 

 f) del contributo tecnico e finanziario al 

progetto. 

 4. Alla Commissione è conferito il potere 

di adottare atti delegati conformemente 

all'articolo 26 al fine di integrare il 

presente regolamento stabilendo norme 

dettagliate per il quadro di valutazione 

che i partner esecutivi devono utilizzare. 

 5. Ove necessario, il gruppo BEI e/o la 

Commissione possono fornire assistenza 

ai partner esecutivi nell'applicazione della 

metodologia di valutazione del rischio e 

nella compilazione del quadro di 

valutazione. Garantisce che la 

metodologia di attribuzione del punteggio 

sia correttamente applicata e che i quadri 

di valutazione presentati al comitato per 

gli investimenti siano di alta qualità. 
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Or. en 

 

Emendamento  599 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 quater 

 Metodologia di valutazione del rischio 

 1. La Commissione, in collaborazione con 

il gruppo BEI, integra il presente 

regolamento stabilendo una metodologia 

di valutazione del rischio. Tale 

metodologia include: 

 a) una classificazione del rating del 

rischio, onde garantire un trattamento 

standard e coerente di tutte le operazioni, 

indipendentemente dall'ente 

intermediario; 

 b) una metodologia per valutare il valore 

a rischio e la probabilità di 

inadempimento sulla base di metodi 

statistici chiari, inclusi criteri ambientali, 

sociali e di governance (ESG); 

 c) un metodo per valutare l'esposizione in 

caso di inadempimento e la perdita in 

caso di inadempimento, tenendo conto del 

valore del finanziamento, del rischio di 

progetto, dei termini di rimborso, delle 

garanzie reali e di altri indicatori 

pertinenti. 

Or. en 

 

Emendamento  600 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 18 soppresso 

Squadra di progetto  

1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti messi a disposizione 

della Commissione dai partner esecutivi 

senza oneri finanziari a carico del 

bilancio dell'Unione. 

 

2. Ogni partner esecutivo assegna esperti 

alla squadra di progetto. Il numero di 

esperti è fissato nell'accordo di garanzia. 

 

3. La Commissione conferma se le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte dai partner 

esecutivi rispettano la normativa e le 

politiche dell'Unione. 

 

4.  

Con riserva di conferma da parte della 

Commissione ai sensi del paragrafo 3, la 

squadra di progetto effettua il controllo di 

qualità sulla dovuta diligenza effettuata 

dai partner esecutivi sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte. 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento sono quindi sottoposte al 

comitato per gli investimenti per 

l'approvazione della copertura della 

garanzia dell'UE. 

 

La squadra di progetto prepara il quadro 

di valutazione delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte, 

che presenta al comitato per gli 

investimenti. 

 

Il quadro di valutazione contiene, in 

particolare, la valutazione: 

 

(a) del profilo di rischio delle operazioni 

di finanziamento e di investimento 

proposte; 

 

(b) dei benefici per i destinatari finali;  

(c) del rispetto dei criteri di ammissibilità.  
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I partner esecutivi forniscono 

informazioni adeguate e armonizzate alla 

squadra di progetto che le consentano di 

effettuare l'analisi dei rischi e di 

preparare il quadro di valutazione. 

 

5. Gli esperti della squadra di progetto 

non valutano la dovuta diligenza né 

effettuano valutazioni delle potenziali 

operazioni di finanziamento o di 

investimento presentate dal partner 

esecutivo che li ha messi a disposizione 

della Commissione. Detti esperti non 

preparano il quadro di valutazione in 

relazione a dette proposte. 

 

6. Ciascun esperto della squadra di 

progetto dichiara eventuali conflitti di 

interesse alla Commissione, a cui 

comunica senza indugio tutte le 

informazioni necessarie per verificare su 

base continuativa l'assenza di conflitti di 

interesse. 

 

7. La Commissione fissa le regole 

dettagliate di funzionamento della 

squadra di progetto, tra cui le regole per 

la verifica delle situazioni di conflitto di 

interesse. 

 

8. La Commissione stabilisce le regole 

dettagliate per il quadro di valutazione per 

consentire al comitato per gli investimenti 

di approvare l'uso della garanzia dell'UE 

per le operazioni di finanziamento o di 

investimento proposte. 

 

Or. en 

 

Emendamento  601 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 18 soppresso 
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Squadra di progetto  

1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti messi a disposizione 

della Commissione dai partner esecutivi 

senza oneri finanziari a carico del 

bilancio dell'Unione. 

 

2. Ogni partner esecutivo assegna esperti 

alla squadra di progetto. Il numero di 

esperti è fissato nell'accordo di garanzia. 

 

3. La Commissione conferma se le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte dai partner 

esecutivi rispettano la normativa e le 

politiche dell'Unione. 

 

4.  

Con riserva di conferma da parte della 

Commissione ai sensi del paragrafo 3, la 

squadra di progetto effettua il controllo di 

qualità sulla dovuta diligenza effettuata 

dai partner esecutivi sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte. 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento sono quindi sottoposte al 

comitato per gli investimenti per 

l'approvazione della copertura della 

garanzia dell'UE. 

 

La squadra di progetto prepara il quadro 

di valutazione delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte, 

che presenta al comitato per gli 

investimenti. 

 

Il quadro di valutazione contiene, in 

particolare, la valutazione: 

 

(a) del profilo di rischio delle operazioni 

di finanziamento e di investimento 

proposte; 

 

(b) dei benefici per i destinatari finali;  

(c) del rispetto dei criteri di ammissibilità.  

I partner esecutivi forniscono 

informazioni adeguate e armonizzate alla 

squadra di progetto che le consentano di 

effettuare l'analisi dei rischi e di 

preparare il quadro di valutazione. 

 



 

PE630.411v01-00 24/134 AM\1168409IT.docx 

IT 

5. Gli esperti della squadra di progetto 

non valutano la dovuta diligenza né 

effettuano valutazioni delle potenziali 

operazioni di finanziamento o di 

investimento presentate dal partner 

esecutivo che li ha messi a disposizione 

della Commissione. Detti esperti non 

preparano il quadro di valutazione in 

relazione a dette proposte. 

 

6. Ciascun esperto della squadra di 

progetto dichiara eventuali conflitti di 

interesse alla Commissione, a cui 

comunica senza indugio tutte le 

informazioni necessarie per verificare su 

base continuativa l'assenza di conflitti di 

interesse. 

 

7. La Commissione fissa le regole 

dettagliate di funzionamento della 

squadra di progetto, tra cui le regole per 

la verifica delle situazioni di conflitto di 

interesse. 

 

8. La Commissione stabilisce le regole 

dettagliate per il quadro di valutazione per 

consentire al comitato per gli investimenti 

di approvare l'uso della garanzia dell'UE 

per le operazioni di finanziamento o di 

investimento proposte. 

 

Or. en 

Motivazione 

Duplicazione dei compiti, ad esempio con le banche nazionali, che sono perfettamente in 

grado di redigere i profili di rischio o verificare i criteri di ammissibilità; un'altra istituzione, 

che utilizzi la propria metodologia, potrebbe provocare confusione e prolungare le procedure 

senza alcun valore aggiunto. Cfr. anche il considerando 27. 

 

Emendamento  602 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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Articolo 18 soppresso 

Squadra di progetto  

1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti messi a disposizione 

della Commissione dai partner esecutivi 

senza oneri finanziari a carico del 

bilancio dell'Unione. 

 

2. Ogni partner esecutivo assegna esperti 

alla squadra di progetto. Il numero di 

esperti è fissato nell'accordo di garanzia. 

 

3. La Commissione conferma se le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte dai partner 

esecutivi rispettano la normativa e le 

politiche dell'Unione. 

 

4.  

Con riserva di conferma da parte della 

Commissione ai sensi del paragrafo 3, la 

squadra di progetto effettua il controllo di 

qualità sulla dovuta diligenza effettuata 

dai partner esecutivi sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte. 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento sono quindi sottoposte al 

comitato per gli investimenti per 

l'approvazione della copertura della 

garanzia dell'UE. 

 

La squadra di progetto prepara il quadro 

di valutazione delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte, 

che presenta al comitato per gli 

investimenti. 

 

Il quadro di valutazione contiene, in 

particolare, la valutazione: 

 

(a) del profilo di rischio delle operazioni 

di finanziamento e di investimento 

proposte; 

 

(b) dei benefici per i destinatari finali;  

(c) del rispetto dei criteri di ammissibilità.  

I partner esecutivi forniscono 

informazioni adeguate e armonizzate alla 

squadra di progetto che le consentano di 

effettuare l'analisi dei rischi e di 
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preparare il quadro di valutazione. 

5. Gli esperti della squadra di progetto 

non valutano la dovuta diligenza né 

effettuano valutazioni delle potenziali 

operazioni di finanziamento o di 

investimento presentate dal partner 

esecutivo che li ha messi a disposizione 

della Commissione. Detti esperti non 

preparano il quadro di valutazione in 

relazione a dette proposte. 

 

6. Ciascun esperto della squadra di 

progetto dichiara eventuali conflitti di 

interesse alla Commissione, a cui 

comunica senza indugio tutte le 

informazioni necessarie per verificare su 

base continuativa l'assenza di conflitti di 

interesse. 

 

7. La Commissione fissa le regole 

dettagliate di funzionamento della 

squadra di progetto, tra cui le regole per 

la verifica delle situazioni di conflitto di 

interesse. 

 

8. La Commissione stabilisce le regole 

dettagliate per il quadro di valutazione per 

consentire al comitato per gli investimenti 

di approvare l'uso della garanzia dell'UE 

per le operazioni di finanziamento o di 

investimento proposte. 

 

Or. en 

Motivazione 

Per evitare complessità, un processo di approvazione dei progetti più lungo e rischi in 

termini di riservatezza delle informazioni e conflitti di interessi, la squadra di progetto viene 

eliminata dalla proposta della Commissione. In linea con l'emendamento all'articolo 19, 

paragrafo 2, è previsto un segretariato che assista sia il comitato per gli investimenti sia il 

comitato direttivo nelle funzioni di segreteria e amministrative. 

 

Emendamento  603 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 



 

AM\1168409IT.docx 27/134 PE630.411v01-00 

 IT 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 18 soppresso 

Squadra di progetto  

1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti messi a disposizione 

della Commissione dai partner esecutivi 

senza oneri finanziari a carico del 

bilancio dell'Unione. 

 

2. Ogni partner esecutivo assegna esperti 

alla squadra di progetto. Il numero di 

esperti è fissato nell'accordo di garanzia. 

 

3. La Commissione conferma se le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte dai partner 

esecutivi rispettano la normativa e le 

politiche dell'Unione. 

 

4.  

Con riserva di conferma da parte della 

Commissione ai sensi del paragrafo 3, la 

squadra di progetto effettua il controllo di 

qualità sulla dovuta diligenza effettuata 

dai partner esecutivi sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte. 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento sono quindi sottoposte al 

comitato per gli investimenti per 

l'approvazione della copertura della 

garanzia dell'UE. 

 

La squadra di progetto prepara il quadro 

di valutazione delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte, 

che presenta al comitato per gli 

investimenti. 

 

Il quadro di valutazione contiene, in 

particolare, la valutazione: 

 

(a) del profilo di rischio delle operazioni 

di finanziamento e di investimento 

proposte; 

 

(b) dei benefici per i destinatari finali;  

(c) del rispetto dei criteri di ammissibilità.  
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I partner esecutivi forniscono 

informazioni adeguate e armonizzate alla 

squadra di progetto che le consentano di 

effettuare l'analisi dei rischi e di 

preparare il quadro di valutazione. 

 

5. Gli esperti della squadra di progetto 

non valutano la dovuta diligenza né 

effettuano valutazioni delle potenziali 

operazioni di finanziamento o di 

investimento presentate dal partner 

esecutivo che li ha messi a disposizione 

della Commissione. Detti esperti non 

preparano il quadro di valutazione in 

relazione a dette proposte. 

 

6. Ciascun esperto della squadra di 

progetto dichiara eventuali conflitti di 

interesse alla Commissione, a cui 

comunica senza indugio tutte le 

informazioni necessarie per verificare su 

base continuativa l'assenza di conflitti di 

interesse. 

 

7. La Commissione fissa le regole 

dettagliate di funzionamento della 

squadra di progetto, tra cui le regole per 

la verifica delle situazioni di conflitto di 

interesse. 

 

8. La Commissione stabilisce le regole 

dettagliate per il quadro di valutazione per 

consentire al comitato per gli investimenti 

di approvare l'uso della garanzia dell'UE 

per le operazioni di finanziamento o di 

investimento proposte. 

 

Or. en 

 

Emendamento  604 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 18 soppresso 
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Squadra di progetto  

1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti messi a disposizione 

della Commissione dai partner esecutivi 

senza oneri finanziari a carico del 

bilancio dell'Unione. 

 

2. Ogni partner esecutivo assegna esperti 

alla squadra di progetto. Il numero di 

esperti è fissato nell'accordo di garanzia. 

 

3. La Commissione conferma se le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte dai partner 

esecutivi rispettano la normativa e le 

politiche dell'Unione. 

 

4.  

Con riserva di conferma da parte della 

Commissione ai sensi del paragrafo 3, la 

squadra di progetto effettua il controllo di 

qualità sulla dovuta diligenza effettuata 

dai partner esecutivi sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte. 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento sono quindi sottoposte al 

comitato per gli investimenti per 

l'approvazione della copertura della 

garanzia dell'UE. 

 

La squadra di progetto prepara il quadro 

di valutazione delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte, 

che presenta al comitato per gli 

investimenti. 

 

Il quadro di valutazione contiene, in 

particolare, la valutazione: 

 

(a) del profilo di rischio delle operazioni 

di finanziamento e di investimento 

proposte; 

 

(b) dei benefici per i destinatari finali;  

(c) del rispetto dei criteri di ammissibilità.  

I partner esecutivi forniscono 

informazioni adeguate e armonizzate alla 

squadra di progetto che le consentano di 

effettuare l'analisi dei rischi e di 

preparare il quadro di valutazione. 
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5. Gli esperti della squadra di progetto 

non valutano la dovuta diligenza né 

effettuano valutazioni delle potenziali 

operazioni di finanziamento o di 

investimento presentate dal partner 

esecutivo che li ha messi a disposizione 

della Commissione. Detti esperti non 

preparano il quadro di valutazione in 

relazione a dette proposte. 

 

6. Ciascun esperto della squadra di 

progetto dichiara eventuali conflitti di 

interesse alla Commissione, a cui 

comunica senza indugio tutte le 

informazioni necessarie per verificare su 

base continuativa l'assenza di conflitti di 

interesse. 

 

7. La Commissione fissa le regole 

dettagliate di funzionamento della 

squadra di progetto, tra cui le regole per 

la verifica delle situazioni di conflitto di 

interesse. 

 

8. La Commissione stabilisce le regole 

dettagliate per il quadro di valutazione per 

consentire al comitato per gli investimenti 

di approvare l'uso della garanzia dell'UE 

per le operazioni di finanziamento o di 

investimento proposte. 

 

Or. en 

 

Emendamento  605 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 18 soppresso 

Squadra di progetto  

1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti messi a disposizione 

della Commissione dai partner esecutivi 

senza oneri finanziari a carico del 
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bilancio dell'Unione. 

2. Ogni partner esecutivo assegna esperti 

alla squadra di progetto. Il numero di 

esperti è fissato nell'accordo di garanzia. 

 

3. La Commissione conferma se le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte dai partner 

esecutivi rispettano la normativa e le 

politiche dell'Unione. 

 

4.  

Con riserva di conferma da parte della 

Commissione ai sensi del paragrafo 3, la 

squadra di progetto effettua il controllo di 

qualità sulla dovuta diligenza effettuata 

dai partner esecutivi sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte. 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento sono quindi sottoposte al 

comitato per gli investimenti per 

l'approvazione della copertura della 

garanzia dell'UE. 

 

La squadra di progetto prepara il quadro 

di valutazione delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte, 

che presenta al comitato per gli 

investimenti. 

 

Il quadro di valutazione contiene, in 

particolare, la valutazione: 

 

(a) del profilo di rischio delle operazioni 

di finanziamento e di investimento 

proposte; 

 

(b) dei benefici per i destinatari finali;  

(c) del rispetto dei criteri di ammissibilità.  

I partner esecutivi forniscono 

informazioni adeguate e armonizzate alla 

squadra di progetto che le consentano di 

effettuare l'analisi dei rischi e di 

preparare il quadro di valutazione. 

 

5. Gli esperti della squadra di progetto 

non valutano la dovuta diligenza né 

effettuano valutazioni delle potenziali 

operazioni di finanziamento o di 

investimento presentate dal partner 
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esecutivo che li ha messi a disposizione 

della Commissione. Detti esperti non 

preparano il quadro di valutazione in 

relazione a dette proposte. 

6. Ciascun esperto della squadra di 

progetto dichiara eventuali conflitti di 

interesse alla Commissione, a cui 

comunica senza indugio tutte le 

informazioni necessarie per verificare su 

base continuativa l'assenza di conflitti di 

interesse. 

 

7. La Commissione fissa le regole 

dettagliate di funzionamento della 

squadra di progetto, tra cui le regole per 

la verifica delle situazioni di conflitto di 

interesse. 

 

8. La Commissione stabilisce le regole 

dettagliate per il quadro di valutazione per 

consentire al comitato per gli investimenti 

di approvare l'uso della garanzia dell'UE 

per le operazioni di finanziamento o di 

investimento proposte. 

 

Or. en 

 

Emendamento  606 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 18 soppresso 

Squadra di progetto  

1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti messi a disposizione 

della Commissione dai partner esecutivi 

senza oneri finanziari a carico del 

bilancio dell'Unione. 

 

2. Ogni partner esecutivo assegna esperti 

alla squadra di progetto. Il numero di 

esperti è fissato nell'accordo di garanzia. 
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3. La Commissione conferma se le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte dai partner 

esecutivi rispettano la normativa e le 

politiche dell'Unione. 

 

4.  

Con riserva di conferma da parte della 

Commissione ai sensi del paragrafo 3, la 

squadra di progetto effettua il controllo di 

qualità sulla dovuta diligenza effettuata 

dai partner esecutivi sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte. 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento sono quindi sottoposte al 

comitato per gli investimenti per 

l'approvazione della copertura della 

garanzia dell'UE. 

 

La squadra di progetto prepara il quadro 

di valutazione delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte, 

che presenta al comitato per gli 

investimenti. 

 

Il quadro di valutazione contiene, in 

particolare, la valutazione: 

 

(a) del profilo di rischio delle operazioni 

di finanziamento e di investimento 

proposte; 

 

(b) dei benefici per i destinatari finali;  

(c) del rispetto dei criteri di ammissibilità.  

I partner esecutivi forniscono 

informazioni adeguate e armonizzate alla 

squadra di progetto che le consentano di 

effettuare l'analisi dei rischi e di 

preparare il quadro di valutazione. 

 

5. Gli esperti della squadra di progetto 

non valutano la dovuta diligenza né 

effettuano valutazioni delle potenziali 

operazioni di finanziamento o di 

investimento presentate dal partner 

esecutivo che li ha messi a disposizione 

della Commissione. Detti esperti non 

preparano il quadro di valutazione in 

relazione a dette proposte. 
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6. Ciascun esperto della squadra di 

progetto dichiara eventuali conflitti di 

interesse alla Commissione, a cui 

comunica senza indugio tutte le 

informazioni necessarie per verificare su 

base continuativa l'assenza di conflitti di 

interesse. 

 

7. La Commissione fissa le regole 

dettagliate di funzionamento della 

squadra di progetto, tra cui le regole per 

la verifica delle situazioni di conflitto di 

interesse. 

 

8. La Commissione stabilisce le regole 

dettagliate per il quadro di valutazione per 

consentire al comitato per gli investimenti 

di approvare l'uso della garanzia dell'UE 

per le operazioni di finanziamento o di 

investimento proposte. 

 

Or. en 

 

Emendamento  607 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Squadra di progetto Quadro di valutazione 

Or. en 

 

Emendamento  608 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti messi a disposizione 

della Commissione dai partner esecutivi 

senza oneri finanziari a carico del 

bilancio dell'Unione. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  609 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti messi a disposizione 

della Commissione dai partner esecutivi 

senza oneri finanziari a carico del 

bilancio dell'Unione. 

1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti indipendenti e 

qualificati. 

Or. en 

 

Emendamento  610 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti messi a disposizione 

della Commissione dai partner esecutivi 

senza oneri finanziari a carico del 

bilancio dell'Unione. 

1. È istituita una squadra di progetto, 

composta da esperti qualificati 

remunerati, messi a disposizione della 

Commissione a tempo pieno dai partner 

esecutivi o selezionati tramite un invito a 

presentare candidature. 

Or. en 

 

Emendamento  611 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Ogni partner esecutivo assegna 

esperti alla squadra di progetto. Il numero 

di esperti è fissato nell'accordo di 

garanzia. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  612 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Ogni partner esecutivo assegna 

esperti alla squadra di progetto. Il numero 

di esperti è fissato nell'accordo di garanzia. 

2. La squadra di progetto è composta 

da esperti indipendenti remunerati che 

saranno selezionati tramite un invito a 

presentare candidature sulla base delle 

loro recenti conoscenze, competenze ed 

esperienze comprovate in uno o più 

compiti inclusi nel mandato della 

squadra. Ogni partner esecutivo assegna 

esperti alla squadra di progetto. Il numero 

di esperti è fissato nell'accordo di garanzia. 

Or. en 

 

Emendamento  613 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Ogni partner esecutivo assegna 2. Ogni partner esecutivo assegna 
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esperti alla squadra di progetto. Il numero 

di esperti è fissato nell'accordo di garanzia. 

esperti alla squadra di progetto. Il numero 

di esperti è fissato nell'accordo di garanzia. 

Or. en 

 

Emendamento  614 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 26, al fine di 

integrare il presente regolamento 

mediante l'istituzione di un quadro di 

valutazione degli indicatori da utilizzare 

per garantire una valutazione 

indipendente e trasparente dell'uso 

potenziale ed effettivo della garanzia 

dell'UE. 

 Il quadro di valutazione è costituito da 3 

pilastri: 

 – un pilastro "orientamento strategico" 

che comprenda indicatori per valutare il 

grado di "addizionalità" di un'operazione 

proposta sulla base della definizione del 

presente regolamento nonché la misura in 

cui l'operazione proposta contribuisca 

agli obiettivi generali enunciati 

all'articolo 9; 

 – un pilastro "impatto sui cittadini" che 

comprenda indicatori quali la creazione di 

posti di lavoro a lungo termine e il valore 

aggiunto lordo, ponderati rispetto alla 

disoccupazione e al divario tra prodotto 

effettivo e prodotto potenziale applicabili 

nelle aree geografiche interessate e 

distinguendo tra effetti diretti e indiretti; 

 – un pilastro "esecuzione tecnica" che 

comprenda indicatori relativi 
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all'efficienza del processo di investimento, 

quali il rapporto tra impegni pubblici e 

privati e la qualità e le capacità dei 

promotori, degli intermediari e delle 

piattaforme. 

 I punteggi di ciascun pilastro sono riuniti 

come somma ponderata in cui i punteggi 

dei pilastri "orientamento" e "impatto 

complessivo" hanno peso eguale mentre 

al pilastro "tecnico" è assegnato un peso 

non superiore alla metà del peso attribuito 

agli altri pilastri. 

Or. en 

 

Emendamento  615 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La Commissione può selezionare 

ulteriori esperti indipendenti qualificati 

con una comprovata esperienza pertinente 

in materia di gestione dei portafogli di 

rischio e garanzie tramite un invito a 

presentare candidature. 

Or. en 

 

Emendamento  616 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione conferma se le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte dai partner 

soppresso 
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esecutivi rispettano la normativa e le 

politiche dell'Unione. 

Or. en 

 

Emendamento  617 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Con riserva di conferma da parte della 

Commissione ai sensi del paragrafo 3, la 

squadra di progetto effettua il controllo di 

qualità sulla dovuta diligenza effettuata dai 

partner esecutivi sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte. 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento sono quindi sottoposte al 

comitato per gli investimenti per 

l'approvazione della copertura della 

garanzia dell'UE. 

Prima che un progetto sia presentato al 

comitato per gli investimenti, la 

Commissione valuta la compatibilità delle 

operazioni di investimento e di 

finanziamento presentate dai partner 

esecutivi con la normativa e le politiche 

dell'Unione. Un'apposita procedura 

consente alla Commissione di effettuare il 

controllo di qualità sulla dovuta diligenza 

effettuata dai partner esecutivi sulle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte. La Commissione 

può chiedere un chiarimento ai partner 

esecutivi in merito alle suddette questioni 

e adegua, di conseguenza, le valutazioni 

nel quadro di valutazione delle questioni 

non finanziarie. Le operazioni di 

finanziamento e di investimento sono 

quindi sottoposte al comitato per gli 

investimenti per l'approvazione della 

copertura della garanzia dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  618 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Con riserva di conferma da parte della 

Commissione ai sensi del paragrafo 3, la 

squadra di progetto effettua il controllo di 

qualità sulla dovuta diligenza effettuata dai 

partner esecutivi sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte. 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento sono quindi sottoposte al 

comitato per gli investimenti per 

l'approvazione della copertura della 

garanzia dell'UE. 

Con riserva di conferma da parte della 

Commissione ai sensi dell'articolo 17 bis 

(nuovo), la squadra di progetto effettua un 

controllo di qualità indipendente e 

imparziale sulla dovuta diligenza effettuata 

dai partner esecutivi sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte. 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento sono quindi sottoposte al 

comitato per gli investimenti per 

l'approvazione della copertura della 

garanzia dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  619 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La squadra di progetto prepara il quadro 

di valutazione delle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte, 

che presenta al comitato per gli 

investimenti. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  620 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) del rispetto dei criteri di (c) del rispetto dei criteri di 
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ammissibilità. ammissibilità, tra cui il rispetto delle 

norme ambientali dell'UE, della Carta dei 

diritti fondamentali e del principio 

dell'efficienza energetica al primo posto 

dell'Unione dell'energia. 

Or. en 

 

Emendamento  621 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) – della progettazione e della 

valutazione degli aspetti relativi al settore 

bancario della valutazione d'impatto e dei 

risultati; 

 – della strutturazione delle garanzie e 

degli accordi contrattuali con i partner 

esecutivi; 

Or. en 

 

Emendamento  622 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) della qualità e del contributo 

dell'operazione di investimento a favore 

della crescita sostenibile e 

dell'occupazione; 

Or. en 

 

Emendamento  623 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) della qualità e del contributo 

dell'operazione di investimento a favore 

della crescita sostenibile e 

dell'occupazione; 

Or. en 

 

Emendamento  624 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c ter) del contributo dell'operazione di 

investimento al conseguimento degli 

obiettivi del programma InvestEU; 

Or. en 

 

Emendamento  625 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c ter) del contributo dell'operazione di 

investimento al conseguimento degli 

obiettivi del programma; 

Or. en 
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Emendamento  626 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c quater (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c quater) del contributo tecnico e 

finanziario al progetto. 

Or. en 

 

Emendamento  627 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c quater (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c quater) del contributo tecnico e 

finanziario al progetto; 

Or. en 

 

Emendamento  628 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c quinquies (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c quinquies) del fatto che l'operazione 

proposta faccia fronte o meno ai 

fallimenti del mercato, alle difficoltà di 

coordinamento o alle situazioni di 

investimento subottimali individuati. 
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Or. en 

 

Emendamento  629 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I partner esecutivi forniscono informazioni 

adeguate e armonizzate alla squadra di 

progetto che le consentano di effettuare 

l'analisi dei rischi e di preparare il quadro 

di valutazione. 

I partner esecutivi forniscono informazioni 

adeguate e armonizzate alla Commissione 

che le consentano di effettuare l'analisi dei 

rischi e di preparare il quadro di 

valutazione. 

Or. en 

 

Emendamento  630 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli esperti della squadra di 

progetto non valutano la dovuta diligenza 

né effettuano valutazioni delle potenziali 

operazioni di finanziamento o di 

investimento presentate dal partner 

esecutivo che li ha messi a disposizione 

della Commissione. Detti esperti non 

preparano il quadro di valutazione in 

relazione a dette proposte. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  631 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Gli esperti della squadra di 

progetto non valutano la dovuta diligenza 

né effettuano valutazioni delle potenziali 

operazioni di finanziamento o di 

investimento presentate dal partner 

esecutivo che li ha messi a disposizione 

della Commissione. Detti esperti non 

preparano il quadro di valutazione in 

relazione a dette proposte. 

5. Ove necessario, la Commissione 

può fornire assistenza ai partner esecutivi 

nell'applicazione della metodologia di 

valutazione del rischio e nella 

compilazione del quadro di valutazione. 

Garantisce che la metodologia di 

attribuzione del punteggio sia 

correttamente applicata e che i quadri di 

valutazione presentati al comitato per gli 

investimenti siano di alta qualità. La 

Commissione, a seguito del proprio 

controllo di conformità e di dovuta 

diligenza, adegua le valutazioni del 

quadro di valutazione delle questioni non 

finanziarie prima che tale quadro sia 

presentato al comitato per gli 

investimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  632 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Ciascun esperto della squadra di 

progetto dichiara eventuali conflitti di 

interesse alla Commissione, a cui 

comunica senza indugio tutte le 

informazioni necessarie per verificare su 

base continuativa l'assenza di conflitti di 

interesse. 

soppresso 

Or. en 
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Emendamento  633 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. La Commissione fissa le regole 

dettagliate di funzionamento della 

squadra di progetto, tra cui le regole per 

la verifica delle situazioni di conflitto di 

interesse. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  634 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. La Commissione stabilisce le 

regole dettagliate per il quadro di 

valutazione per consentire al comitato per 

gli investimenti di approvare l'uso della 

garanzia dell'UE per le operazioni di 

finanziamento o di investimento proposte. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  635 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. La Commissione stabilisce le 

regole dettagliate per il quadro di 

8. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 
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valutazione per consentire al comitato per 

gli investimenti di approvare l'uso della 

garanzia dell'UE per le operazioni di 

finanziamento o di investimento proposte. 

conformemente all'articolo 26 al fine di 

integrare il presente regolamento 

stabilendo le regole dettagliate per il 

quadro di valutazione per consentire al 

comitato per gli investimenti di approvare 

l'uso della garanzia dell'UE per le 

operazioni di finanziamento o di 

investimento proposte. Il quadro di 

valutazione garantisce una valutazione 

indipendente e trasparente dell'utilizzo 

potenziale e reale della garanzia dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  636 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 18 bis 

 Controllo di qualità da parte della 

Commissione europea 

 Prima che un progetto sia presentato al 

comitato per gli investimenti, la 

Commissione europea valuta la 

compatibilità delle operazioni di 

investimento e di finanziamento 

presentate dai partner esecutivi con la 

normativa e le politiche dell'Unione. 

Un'apposita procedura consente alla 

Commissione di effettuare il controllo di 

qualità sulla dovuta diligenza effettuata 

dai partner esecutivi sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento proposte. 

La Commissione può chiedere un 

chiarimento ai partner esecutivi in merito 

alle suddette questioni e adegua, di 

conseguenza, le valutazioni nel quadro di 

valutazione delle questioni non 

finanziarie, secondo quanto descritto 

all'articolo 17, paragrafo 5. 
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Or. en 

 

Emendamento  637 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 18 ter 

 Il quadro di valutazione contiene, in 

particolare, la valutazione: 

 (a) del profilo di rischio delle operazioni 

di finanziamento e di investimento 

proposte, quale risulta dall'applicazione 

della metodologia di valutazione del 

rischio di cui all'articolo 17 bis; 

 (b) dei benefici per i destinatari finali; 

 (c) del rispetto degli impegni assunti 

dall'UE in merito agli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite, 

all'accordo di Parigi sui cambiamenti 

climatici, al pilastro europeo dei diritti 

sociali e alla Carta dei diritti 

fondamentali; 

 (d) della qualità e del contributo 

dell'operazione di investimento a favore 

della crescita sostenibile e della creazione 

di posti di lavoro di elevata qualità 

nell'UE; 

 (e) del contributo dell'operazione di 

investimento al conseguimento degli 

obiettivi del programma InvestEU; 

 (f) del contributo tecnico e finanziario al 

progetto; 

 (g) del fatto che l'operazione proposta 

faccia fronte o meno ai fallimenti del 

mercato o alle situazioni di investimento 

subottimali individuati. 

 Ove necessario, la Commissione può 

fornire assistenza ai partner esecutivi 
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nell'applicazione della metodologia di 

valutazione del rischio e nella 

compilazione del quadro di valutazione. 

Garantisce che la metodologia di 

attribuzione del punteggio sia 

correttamente applicata e che i quadri di 

valutazione presentati al comitato per gli 

investimenti siano di alta qualità. La 

Commissione, a seguito del proprio 

controllo di conformità e di dovuta 

diligenza, adegua le valutazioni del 

quadro di valutazione delle questioni non 

finanziarie prima che tale quadro sia 

presentato al comitato per gli 

investimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  638 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito il comitato per gli 

investimenti. Esso 

1. È istituito un comitato per gli 

investimenti pienamente indipendente. 

Esso 

Or. en 

Motivazione 

Il comitato per gli investimenti deve essere pienamente indipendente. 

 

Emendamento  639 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. È istituito il comitato per gli 1. È istituito il comitato indipendente 
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investimenti. Esso per gli investimenti. Esso 

Or. en 

 

Emendamento  640 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) ne verifica la conformità al presente 

regolamento e ai relativi orientamenti sugli 

investimenti, prestando particolare 

attenzione al requisito dell'addizionalità di 

cui all'[articolo 209, paragrafo 2, 

lettera b),] del [regolamento finanziario] e 

all'obbligo di attirare gli investimenti 

privati di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, 

lettera d),] del [regolamento finanziario]; 

(b) ne verifica la conformità al presente 

regolamento e ai relativi orientamenti sugli 

investimenti, prestando particolare 

attenzione al requisito dell'addizionalità di 

cui all'articolo 7 bis del presente 

regolamento e all'obbligo di attirare gli 

investimenti privati di cui all'[articolo 209, 

paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento 

finanziario]; 

Or. en 

Motivazione 

Allineamento all'emendamento sull'addizionalità di cui all'articolo 7 bis (nuovo). 

 

Emendamento  641 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) ne verifica la conformità al presente 

regolamento e ai relativi orientamenti sugli 

investimenti, prestando particolare 

attenzione al requisito dell'addizionalità di 

cui all'[articolo 209, paragrafo 2, 

lettera b),] del [regolamento finanziario] e 

all'obbligo di attirare gli investimenti 

privati di cui all'[articolo 209, paragrafo 2, 

(b) ne verifica la conformità al presente 

regolamento e ai relativi orientamenti sugli 

investimenti, prestando particolare 

attenzione al requisito dell'addizionalità di 

cui all'[articolo 209, paragrafo 2, 

lettera b),] del [regolamento finanziario] e 

all'obbligo, se del caso, di attirare gli 

investimenti privati di cui all'[articolo 209, 
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lettera d),] del [regolamento finanziario]; paragrafo 2, lettera d),] del [regolamento 

finanziario]; 

Or. en 

 

Emendamento  642 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) ne verifica la conformità al 

requisito specifico dell'addizionalità di cui 

all'articolo 10 bis; 

Or. en 

 

Emendamento  643 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) chiede alla Commissione di 

modificare gli orientamenti sugli 

investimenti e/o il progetto di orientamenti 

supplementari qualora lo ritenga 

necessario. 

Or. en 

 

Emendamento  644 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Il comitato per gli investimenti si riunisce 

in quattro formazioni diverse, 

corrispondenti alle finestre delle politiche 

di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 

Il comitato per gli investimenti si riunisce 

in cinque formazioni diverse, 

corrispondenti alle finestre delle politiche 

di cui all'articolo 7, paragrafo 1. 

Or. en 

 

Emendamento  645 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ogni formazione del comitato per gli 

investimenti è composta da sei esperti 

esterni remunerati. Gli esperti sono 

selezionati conformemente 

all'[articolo 237] del [regolamento 

finanziario] e sono nominati dalla 

Commissione per un mandato della durata 

massima di quattro anni. Il mandato è 

rinnovabile ma non può superare sette anni 

in totale. La Commissione può decidere di 

rinnovare il mandato di un membro in 

carica del comitato per gli investimenti 

senza ricorrere alla procedura di cui al 

presente paragrafo. 

Ogni formazione del comitato per gli 

investimenti è composta da dodici esperti 

esterni remunerati. Gli esperti indipendenti 

sono selezionati conformemente 

all'[articolo 237] del [regolamento 

finanziario]. Sei esperti saranno nominati 

dalla Commissione e sei dai partner 

esecutivi attraverso un sistema di 

rotazione tra le banche o gli istituti di 

promozione nazionali della BEI per un 

mandato della durata massima di quattro 

anni. Il mandato è rinnovabile ma non può 

superare sette anni in totale. La 

Commissione e i partner esecutivi possono 

decidere di rinnovare il mandato di un 

membro in carica del comitato per gli 

investimenti senza ricorrere alla procedura 

di cui al presente paragrafo. 

Or. en 

 

Emendamento  646 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Ogni formazione del comitato per gli 

investimenti è composta da sei esperti 

esterni remunerati. Gli esperti sono 

selezionati conformemente 

all'[articolo 237] del [regolamento 

finanziario] e sono nominati dalla 

Commissione per un mandato della durata 

massima di quattro anni. Il mandato è 

rinnovabile ma non può superare sette anni 

in totale. La Commissione può decidere di 

rinnovare il mandato di un membro in 

carica del comitato per gli investimenti 

senza ricorrere alla procedura di cui al 

presente paragrafo. 

Ogni formazione del comitato per gli 

investimenti è composta da sei esperti 

esterni remunerati. Gli esperti sono 

selezionati conformemente 

all'[articolo 237] del [regolamento 

finanziario] e sono nominati dalla 

Commissione per un mandato della durata 

massima di quattro anni. Il mandato è 

rinnovabile ma non può superare sette anni 

in totale. Il comitato direttivo può decidere 

di rinnovare il mandato di un membro in 

carica del comitato per gli investimenti 

senza ricorrere alla procedura di cui al 

presente paragrafo. 

Or. en 

Motivazione 

Chiarimento in linea con il progetto di relazione. 

 

Emendamento  647 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ogni formazione del comitato per gli 

investimenti è composta da sei esperti 

esterni remunerati. Gli esperti sono 

selezionati conformemente 

all'[articolo 237] del [regolamento 

finanziario] e sono nominati dalla 

Commissione per un mandato della durata 

massima di quattro anni. Il mandato è 

rinnovabile ma non può superare sette anni 

in totale. La Commissione può decidere di 

rinnovare il mandato di un membro in 

carica del comitato per gli investimenti 

senza ricorrere alla procedura di cui al 

presente paragrafo. 

Ogni formazione del comitato per gli 

investimenti è composta da sette esperti 

esterni remunerati. Gli esperti sono 

selezionati conformemente 

all'[articolo 237] del [regolamento 

finanziario] e sono nominati dalla 

Commissione per un mandato della durata 

massima di quattro anni. Il mandato è 

rinnovabile ma non può superare sette anni 

in totale. La Commissione può decidere di 

rinnovare il mandato di un membro in 

carica del comitato per gli investimenti 

senza ricorrere alla procedura di cui al 

presente paragrafo. 
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Or. en 

 

Emendamento  648 

Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Ogni formazione del comitato per gli 

investimenti è composta da sei esperti 

esterni remunerati. Gli esperti sono 

selezionati conformemente 

all'[articolo 237] del [regolamento 

finanziario] e sono nominati dalla 

Commissione per un mandato della durata 

massima di quattro anni. Il mandato è 

rinnovabile ma non può superare sette anni 

in totale. La Commissione può decidere di 

rinnovare il mandato di un membro in 

carica del comitato per gli investimenti 

senza ricorrere alla procedura di cui al 

presente paragrafo. 

Ogni formazione del comitato per gli 

investimenti è composta da sei esperti 

esterni remunerati e da un rappresentante 

di ciascuno Stato membro. Gli esperti 

sono selezionati conformemente 

all'[articolo 237] del [regolamento 

finanziario] e sono nominati dalla 

Commissione per un mandato della durata 

massima di quattro anni. Il mandato è 

rinnovabile ma non può superare sette anni 

in totale. La Commissione può decidere di 

rinnovare il mandato di un membro in 

carica del comitato per gli investimenti 

senza ricorrere alla procedura di cui al 

presente paragrafo. 

Or. pt 

 

Emendamento  649 

Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La composizione del comitato per gli 

investimenti assicura che lo stesso 

disponga di una vasta conoscenza dei 

settori inclusi nelle finestre delle politiche 

di cui all'articolo 7, paragrafo 1, e dei 

mercati geografici nell'Unione e che nel 

complesso sia assicurata una 

partecipazione equilibrata di uomini e 

La composizione del comitato per gli 

investimenti assicura che lo stesso 

disponga di una vasta conoscenza dei 

settori inclusi nelle finestre delle politiche 

di cui all'articolo 7, paragrafo 1, dei 

mercati geografici nell'Unione e delle 

necessità specifiche di ciascun paese in 

termini di sviluppo socioeconomico, e che 

nel complesso sia assicurata una 
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donne. partecipazione equilibrata di uomini e 

donne. 

Or. pt 

 

Emendamento  650 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Quattro membri sono membri permanenti 

di tutte e quattro le formazioni del comitato 

per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle 

quattro formazioni dispone di due esperti 

con esperienza in materia di investimenti 

nei settori coperti dalla rispettiva finestra. 

Almeno uno dei membri permanenti 

dispone di competenze in materia di 

investimenti sostenibili. La Commissione 

assegna i membri del comitato per gli 

investimenti alla rispettiva formazione o 

alle rispettive formazioni. Il comitato per 

gli investimenti elegge il presidente tra i 

suoi membri permanenti. 

Quattro membri sono membri permanenti 

di tutte e quattro le formazioni del comitato 

per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle 

quattro formazioni dispone di due esperti 

con esperienza in materia di investimenti 

nei settori coperti dalla rispettiva finestra. 

Almeno uno dei membri permanenti 

dispone di competenze in materia di 

investimenti sostenibili. Il comitato 

direttivo assegna i membri del comitato per 

gli investimenti alla rispettiva formazione o 

alle rispettive formazioni. Il comitato per 

gli investimenti elegge il presidente tra i 

suoi membri permanenti. 

Or. en 

Motivazione 

Chiarimento in linea con il progetto di relazione. 

 

Emendamento  651 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Quattro membri sono membri permanenti 

di tutte e quattro le formazioni del 

Quattro membri sono membri permanenti 

di tutte e cinque le formazioni del comitato 
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comitato per gli investimenti. Inoltre, 

ognuna delle quattro formazioni dispone di 

due esperti con esperienza in materia di 

investimenti nei settori coperti dalla 

rispettiva finestra. Almeno uno dei membri 

permanenti dispone di competenze in 

materia di investimenti sostenibili. La 

Commissione assegna i membri del 

comitato per gli investimenti alla rispettiva 

formazione o alle rispettive formazioni. Il 

comitato per gli investimenti elegge il 

presidente tra i suoi membri permanenti. 

per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle 

cinque formazioni dispone di due esperti 

con esperienza in materia di investimenti 

nei settori coperti dalla rispettiva finestra. 

Almeno uno dei membri permanenti 

dispone di competenze in materia di 

investimenti sostenibili. La Commissione 

assegna i membri del comitato per gli 

investimenti alla rispettiva formazione o 

alle rispettive formazioni. Il comitato per 

gli investimenti elegge il presidente tra i 

suoi membri permanenti. 

Or. en 

 

Emendamento  652 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Quattro membri sono membri permanenti 

di tutte e quattro le formazioni del comitato 

per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle 

quattro formazioni dispone di due esperti 

con esperienza in materia di investimenti 

nei settori coperti dalla rispettiva finestra. 

Almeno uno dei membri permanenti 

dispone di competenze in materia di 

investimenti sostenibili. La Commissione 

assegna i membri del comitato per gli 

investimenti alla rispettiva formazione o 

alle rispettive formazioni. Il comitato per 

gli investimenti elegge il presidente tra i 

suoi membri permanenti. 

Quattro membri sono membri permanenti 

di tutte e quattro le formazioni del comitato 

per gli investimenti. Inoltre, ognuna delle 

quattro formazioni dispone di tre esperti 

con esperienza in materia di investimenti 

nei settori coperti dalla rispettiva finestra. 

Almeno uno dei membri permanenti 

dispone di competenze in materia di 

investimenti sostenibili e uno in materia di 

politiche culturali e creative. Il loro voto 

deve essere tenuto in considerazione in 

fase di decisione su questioni di loro 

competenza. La Commissione assegna i 

membri del comitato per gli investimenti 

alla rispettiva formazione o alle rispettive 

formazioni. Il comitato per gli investimenti 

elegge il presidente tra i suoi membri 

permanenti. 

Or. en 
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Emendamento  653 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta le regole e 

procedure e gestisce il segretariato del 

comitato per gli investimenti. 

Occorre prevedere un segretariato che 

assista il comitato per gli investimenti e il 

comitato direttivo nelle funzioni di 

segreteria e amministrative. Il comitato 

direttivo adotta le regole e procedure e 

stabilisce le disposizioni per la gestione 

del segretariato. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento dovrebbe garantire che sia previsto un segretariato che assista sia il 

comitato per gli investimenti sia il comitato direttivo nelle funzioni di segreteria e 

amministrative. Il comitato direttivo adotta le regole e procedure e stabilisce le disposizioni 

per la gestione di tale segretariato. 

 

Emendamento  654 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta le regole e 

procedure e gestisce il segretariato del 

comitato per gli investimenti. 

La Commissione adotta le regole e 

procedure e ospita il segretariato del 

comitato per gli investimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  655 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione adotta le regole e 

procedure e gestisce il segretariato del 

comitato per gli investimenti. 

La Commissione adotta le regole e 

procedure e la BEI gestisce il segretariato 

del comitato per gli investimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  656 

Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Quando partecipano alle attività del 

comitato per gli investimenti, i membri 

esercitano le loro funzioni con imparzialità 

e nell'interesse esclusivo del Fondo 

InvestEU. Essi non sollecitano né 

accettano istruzioni dai partner esecutivi, 

dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati 

membri o da altri organismi pubblici o 

privati. 

Quando partecipano alle attività del 

comitato per gli investimenti, gli esperti 

esercitano le loro funzioni con imparzialità 

e nell'interesse esclusivo del Fondo 

InvestEU. Essi non sollecitano né 

accettano istruzioni dai partner esecutivi, 

dalle istituzioni dell'Unione, dagli Stati 

membri o da altri organismi pubblici o 

privati. 

Or. pt 

 

Emendamento  657 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli 

interessi di ciascuno dei membri del 

comitato per gli investimenti sono resi 

pubblici e aggiornati costantemente. 

Ciascun membro del comitato per gli 

investimenti comunica senza indugio alla 

Commissione tutte le informazioni 

necessarie per verificare costantemente 

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli 

interessi di ciascuno dei membri del 

comitato per gli investimenti sono resi 

pubblici e aggiornati costantemente. 

Ciascun membro del comitato per gli 

investimenti comunica senza indugio alla 

Commissione e al comitato direttivo tutte 

le informazioni necessarie per verificare 
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l'assenza di conflitti di interesse. costantemente l'assenza di conflitti di 

interesse. 

Or. en 

 

Emendamento  658 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli 

interessi di ciascuno dei membri del 

comitato per gli investimenti sono resi 

pubblici e aggiornati costantemente. 

Ciascun membro del comitato per gli 

investimenti comunica senza indugio alla 

Commissione tutte le informazioni 

necessarie per verificare costantemente 

l'assenza di conflitti di interesse. 

I curriculum vitae e le dichiarazioni sugli 

interessi di ciascuno dei membri del 

comitato per gli investimenti sono resi 

pubblici e aggiornati costantemente. 

Ciascun membro del comitato per gli 

investimenti comunica senza indugio alla 

Commissione e al comitato direttivo tutte 

le informazioni necessarie per verificare 

costantemente l'assenza di conflitti di 

interesse. 

Or. en 

Motivazione 

Chiarimento in linea con il progetto di relazione. 

 

Emendamento  659 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione può rimuovere un 

membro dalle sue funzioni se questi non 

rispetta le disposizioni del presente 

paragrafo o per altri motivi debitamente 

giustificati. 

Il comitato direttivo può rimuovere un 

membro dalle sue funzioni se questi non 

rispetta le disposizioni del presente 

paragrafo o per altri motivi debitamente 

giustificati. 
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Or. en 

 

Emendamento  660 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione può rimuovere un 

membro dalle sue funzioni se questi non 

rispetta le disposizioni del presente 

paragrafo o per altri motivi debitamente 

giustificati. 

Il comitato direttivo può rimuovere un 

membro dalle sue funzioni se questi non 

rispetta le disposizioni del presente 

paragrafo o per altri motivi debitamente 

giustificati. 

Or. en 

Motivazione 

Chiarimento in linea con il progetto di relazione. 

 

Emendamento  661 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Per sostenere il comitato per gli 

investimenti di InvestEU, la BEI fornisce 

un segretariato la cui gestione è 

concordata in conformità dell'articolo 19, 

paragrafo 2, del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  662 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 3 – comma 3 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Per sostenere il comitato per gli 

investimenti di InvestEU, la BEI fornisce 

un segretariato la cui gestione è 

concordata in conformità dell'articolo 19, 

paragrafo 2, del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  663 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Quando agisce in conformità al presente 

articolo, il comitato per gli investimenti si 

avvale della documentazione fornita dai 

partner esecutivi e di ogni altro documento 

che esso ritiene pertinente. Le valutazioni 

dei progetti effettuate dai partner esecutivi 

non sono vincolanti per il comitato per gli 

investimenti ai fini della concessione della 

copertura della garanzia dell'UE 

all'operazione di finanziamento o di 

investimento. 

Quando agisce in conformità al presente 

articolo, il comitato per gli investimenti si 

avvale della documentazione fornita dai 

partner esecutivi e di ogni altro documento 

che esso ritiene pertinente. I quadri di 

valutazione forniti ed effettuati dai partner 

esecutivi non sono vincolanti per il 

comitato per gli investimenti ai fini della 

concessione della copertura della garanzia 

dell'UE all'operazione di finanziamento o 

di investimento. Il presidente del comitato 

per gli investimenti invita un 

rappresentante del pertinente partner 

esecutivo a presentare il suo quadro di 

valutazione e tali rappresentanti sono 

disponibili a rispondere alle richieste 

formulate dai membri del comitato per gli 

investimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  664 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Quando agisce in conformità al presente 

articolo, il comitato per gli investimenti si 

avvale della documentazione fornita dai 

partner esecutivi e di ogni altro documento 

che esso ritiene pertinente. Le valutazioni 

dei progetti effettuate dai partner esecutivi 

non sono vincolanti per il comitato per gli 

investimenti ai fini della concessione della 

copertura della garanzia dell'UE 

all'operazione di finanziamento o di 

investimento. 

Quando agisce in conformità al presente 

articolo, il comitato per gli investimenti si 

avvale della documentazione fornita dai 

partner esecutivi e di ogni altro documento 

che esso ritiene pertinente. I quadri di 

valutazione forniti dai partner esecutivi 

non sono vincolanti per il comitato per gli 

investimenti ai fini della concessione della 

copertura della garanzia dell'UE 

all'operazione di finanziamento o di 

investimento. Il presidente del comitato 

per gli investimenti invita un 

rappresentante del pertinente partner 

esecutivo a presentare il suo quadro di 

valutazione e tali rappresentanti sono 

disponibili a rispondere alle richieste 

formulate dai membri del comitato per gli 

investimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  665 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Quando agisce in conformità al presente 

articolo, il comitato per gli investimenti si 

avvale della documentazione fornita dai 

partner esecutivi e di ogni altro documento 

che esso ritiene pertinente. Le valutazioni 

dei progetti effettuate dai partner esecutivi 

non sono vincolanti per il comitato per gli 

investimenti ai fini della concessione della 

copertura della garanzia dell'UE 

all'operazione di finanziamento o di 

investimento. 

Quando agisce in conformità al presente 

articolo, il comitato per gli investimenti si 

avvale di un segretariato ospitato dalla 

Commissione e responsabile nei confronti 

del presidente del comitato per gli 

investimenti. Il segretariato controlla la 

completezza della documentazione fornita 

dai partner esecutivi contenente un 

modulo di richiesta standardizzato, il 

quadro di valutazione e ogni altro 

documento che esso ritiene pertinente. Il 

comitato per gli investimenti può chiedere 

chiarimenti al partner esecutivo durante 
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le sue riunioni o invitando a presentare 

informazioni supplementari in una 

riunione successiva. Le valutazioni dei 

progetti effettuate dai partner esecutivi non 

sono vincolanti per il comitato per gli 

investimenti ai fini della concessione della 

copertura della garanzia dell'UE 

all'operazione di finanziamento o di 

investimento. 

Or. en 

 

Emendamento  666 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 4 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Per le sue valutazioni e verifiche delle 

proposte il comitato per gli investimenti 

utilizza il quadro di valutazione degli 

indicatori di cui all'articolo 18, 

paragrafo 3. 

Per le sue valutazioni e verifiche delle 

proposte il comitato per gli investimenti 

utilizza il quadro di valutazione degli 

indicatori di cui all'articolo 17 ter (nuovo). 

Or. en 

 

Emendamento  667 

Miguel Viegas 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4 bis. Il comitato per gli investimenti 

deve garantire una distribuzione 

equilibrata ed equa degli investimenti tra i 

diversi paesi e regioni, garantendo in 

questo modo la promozione della coesione 

economica, sociale e territoriale. 

Or. pt 
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Emendamento  668 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le conclusioni del comitato per gli 

investimenti sono adottate a maggioranza 

semplice dei membri. In caso di parità, 

prevale il voto del presidente del comitato 

per gli investimenti. 

Le conclusioni del comitato per gli 

investimenti sono adottate a maggioranza 

semplice dei membri, qualora tale 

maggioranza semplice includa almeno 

uno dei due esperti di ciascuna finestra 

delle politiche. In caso di parità, prevale il 

voto del presidente del comitato per gli 

investimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  669 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le conclusioni del comitato per gli 

investimenti sono adottate a maggioranza 

semplice dei membri. In caso di parità, 

prevale il voto del presidente del comitato 

per gli investimenti. 

Le conclusioni del comitato per gli 

investimenti sono adottate a maggioranza 

semplice dei membri, che deve includere il 

voto di almeno un esperto della specifica 

finestra delle politiche. In caso di parità, 

prevale il voto del presidente del comitato 

per gli investimenti. 

Or. en 

 

Emendamento  670 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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Le conclusioni del comitato per gli 

investimenti di approvazione del sostegno 

della garanzia dell'UE a favore 

dell'operazione di finanziamento o di 

investimento sono accessibili al pubblico e 

includono i criteri di approvazione. Non 

sono pubblicate informazioni sensibili 

sotto il profilo commerciale. 

Le conclusioni del comitato per gli 

investimenti di approvazione del sostegno 

della garanzia dell'UE a favore 

dell'operazione di finanziamento o di 

investimento sono accessibili al pubblico e 

includono i criteri di approvazione, i criteri 

applicati e il quadro di valutazione degli 

indicatori. Occorre prestare particolare 

attenzione al rispetto del criterio 

dell'addizionalità. 

Or. en 

 

Emendamento  671 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le conclusioni del comitato per gli 

investimenti di approvazione del sostegno 

della garanzia dell'UE a favore 

dell'operazione di finanziamento o di 

investimento sono accessibili al pubblico e 

includono i criteri di approvazione. Non 

sono pubblicate informazioni sensibili 

sotto il profilo commerciale. 

Le conclusioni del comitato per gli 

investimenti di approvazione del sostegno 

della garanzia dell'UE a favore 

dell'operazione di finanziamento o di 

investimento sono accessibili al pubblico e 

includono i criteri di approvazione. Non 

sono pubblicate informazioni sensibili 

sotto il profilo commerciale, che tuttavia 

devono essere messe a disposizione, su 

richiesta, dei deputati al Parlamento 

europeo e del personale dei gruppi politici 

in una sala di lettura sicura. 

Or. en 

 

Emendamento  672 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2 

 



 

PE630.411v01-00 66/134 AM\1168409IT.docx 

IT 

Testo della Commissione Emendamento 

Le conclusioni del comitato per gli 

investimenti di approvazione del sostegno 

della garanzia dell'UE a favore 

dell'operazione di finanziamento o di 

investimento sono accessibili al pubblico e 

includono i criteri di approvazione. Non 

sono pubblicate informazioni sensibili 

sotto il profilo commerciale. 

Le conclusioni del comitato per gli 

investimenti di approvazione del sostegno 

della garanzia dell'UE a favore 

dell'operazione di finanziamento o di 

investimento sono accessibili al pubblico e 

includono i criteri di approvazione. Non 

sono pubblicate informazioni sensibili 

sotto il profilo commerciale. Le 

conclusioni che portano al rifiuto del 

sostegno della garanzia dell'UE sono 

messe a disposizione del partner esecutivo 

interessato. 

Or. en 

 

Emendamento  673 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Le conclusioni che stabiliscono il rifiuto 

del sostegno della garanzia dell'UE sono 

messe a disposizione dei partner esecutivi 

interessati. 

Or. en 

 

Emendamento  674 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il quadro di valutazione è disponibile al 

pubblico dopo la firma dell'operazione di 

finanziamento o di investimento o del 

sottoprogetto, se del caso. Non sono 

Il quadro di valutazione è disponibile al 

pubblico dopo la firma dell'operazione di 

finanziamento o di investimento o del 

sottoprogetto. 
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pubblicate informazioni sensibili sotto il 

profilo commerciale né dati personali nel 

rispetto delle norme dell'Unione sulla 

protezione dei dati. 

Or. en 

 

Emendamento  675 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il quadro di valutazione è disponibile al 

pubblico dopo la firma dell'operazione di 

finanziamento o di investimento o del 

sottoprogetto, se del caso. Non sono 

pubblicate informazioni sensibili sotto il 

profilo commerciale né dati personali nel 

rispetto delle norme dell'Unione sulla 

protezione dei dati. 

Il quadro di valutazione è disponibile al 

pubblico prima dell'approvazione 

dell'operazione di investimento. Non sono 

pubblicate informazioni sensibili sotto il 

profilo commerciale, che tuttavia devono 

essere messe a disposizione, su richiesta, 

dei deputati al Parlamento europeo e del 

personale dei gruppi politici in una sala di 

lettura sicura, né dati personali nel rispetto 

delle norme dell'Unione sulla protezione 

dei dati. 

Or. en 

 

Emendamento  676 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il quadro di valutazione è disponibile al 

pubblico dopo la firma dell'operazione di 

finanziamento o di investimento o del 

sottoprogetto, se del caso. Non sono 

pubblicate informazioni sensibili sotto il 

profilo commerciale né dati personali nel 

Il quadro di valutazione è disponibile al 

pubblico prima dell'approvazione del 

sostegno dell'operazione di finanziamento 

o di investimento o del sottoprogetto. Non 

sono pubblicate informazioni sensibili 

sotto il profilo commerciale né dati 
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rispetto delle norme dell'Unione sulla 

protezione dei dati. 

personali nel rispetto delle norme 

dell'Unione sulla protezione dei dati. 

Or. en 

 

Emendamento  677 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il quadro di valutazione è disponibile al 

pubblico dopo la firma dell'operazione di 

finanziamento o di investimento o del 

sottoprogetto, se del caso. Non sono 

pubblicate informazioni sensibili sotto il 

profilo commerciale né dati personali nel 

rispetto delle norme dell'Unione sulla 

protezione dei dati. 

Il quadro di valutazione è disponibile al 

pubblico dopo la firma dell'operazione di 

finanziamento o di investimento o del 

sottoprogetto, se del caso. Non sono 

pubblicate informazioni sensibili sotto il 

profilo commerciale né dati personali nel 

rispetto delle norme dell'Unione sulla 

protezione dei dati. Deve essere inclusa 

una percentuale annua dei progetti 

rifiutati rispetto ai progetti accettati per 

Stato membro. Per ogni progetto deve 

essere fornita una motivazione per 

l'accettazione o il rifiuto. 

Or. en 

 

Emendamento  678 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Due volte l'anno le conclusioni del 

comitato per gli investimenti di rifiuto 

dell'uso della garanzia dell'UE sono 

trasmesse al Parlamento europeo e al 

Consiglio, nel rispetto di rigorosi requisiti 

di riservatezza. 

Due volte l'anno le conclusioni, i criteri 

applicati e gli indicatori del quadro di 

valutazione connessi al comitato per gli 

investimenti sono trasmessi al Parlamento 

europeo, al Consiglio e agli Stati membri 

partecipanti a InvestEU, con un elenco di 

tutte le conclusioni nonché i quadri di 
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valutazione relativi a tutte le decisioni. 

Tale trasmissione avviene nel rispetto di 

rigorosi requisiti di riservatezza. 

Or. en 

 

Emendamento  679 

Thierry Cornillet 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Quando il comitato per gli 

investimenti è chiamato ad approvare l'uso 

della garanzia dell'UE per un'operazione di 

finanziamento o di investimento di un 

impianto, un programma o una struttura 

che prevede sottoprogetti, l'approvazione si 

riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il 

comitato per gli investimenti decida di 

riservarsi il diritto di approvarli 

separatamente. 

6. Quando il comitato per gli 

investimenti è chiamato ad approvare l'uso 

della garanzia dell'UE per un'operazione di 

finanziamento o di investimento di un 

impianto, un programma o una struttura 

che prevede sottoprogetti, l'approvazione si 

riferisce anche ai sottoprogetti. 

Or. fr 

Motivazione 

Per poter privilegiare il numero e la qualità dei progetti d'investimento piuttosto che il loro 

volume, è importante disporre di una vera gestione della garanzia dopo l'approvazione della 

proposta di programma da parte del comitato per gli investimenti, anziché dover sottoporre a 

rilettura piccoli progetti uno dopo l'altro, considerando che il processo di approvazione del 

programma sarà già lungo di per sé. 

Emendamento  680 

Anne Sander 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Quando il comitato per gli 

investimenti è chiamato ad approvare l'uso 

della garanzia dell'UE per un'operazione di 

6. Quando il comitato per gli 

investimenti è chiamato ad approvare l'uso 

della garanzia dell'UE per un'operazione di 
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finanziamento o di investimento di un 

impianto, un programma o una struttura 

che prevede sottoprogetti, l'approvazione si 

riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il 

comitato per gli investimenti decida di 

riservarsi il diritto di approvarli 

separatamente. 

finanziamento o di investimento di un 

impianto, un programma o una struttura 

che prevede sottoprogetti, l'approvazione si 

riferisce anche ai sottoprogetti. 

Or. en 

 

Emendamento  681 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Quando il comitato per gli 

investimenti è chiamato ad approvare l'uso 

della garanzia dell'UE per un'operazione di 

finanziamento o di investimento di un 

impianto, un programma o una struttura 

che prevede sottoprogetti, l'approvazione si 

riferisce anche ai sottoprogetti, salvo che il 

comitato per gli investimenti decida di 

riservarsi il diritto di approvarli 

separatamente. 

6. Quando il comitato per gli 

investimenti è chiamato ad approvare l'uso 

della garanzia dell'UE per un'operazione di 

finanziamento o di investimento di un 

impianto, un programma o una struttura 

che prevede sottoprogetti, l'approvazione si 

riferisce anche ai sottoprogetti. 

Or. en 

 

Emendamento  682 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Il funzionamento ufficiale dei 

comitati per gli investimenti inizia solo 

dopo la nomina a pieno titolo dei loro 

membri e senza alcun contratto interinale. 

Per esempio, se il bando di gara per i 
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membri dei comitati di investimento è per 

tre anni, il contratto firmato dai membri 

del comitato per gli investimenti non deve 

essere inferiore a tre anni. 

Or. en 

 

Emendamento  683 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Il polo di consulenza InvestEU è gestito 

dalla Commissione in stretta 

collaborazione con il gruppo BEI quale 

principale partner esecutivo e, se del caso, 

in coordinamento con gli altri partner 

esecutivi, al fine di garantire efficienza, 

sinergie e un'efficace copertura del 

sostegno geografico in tutta l'Unione, 

tenendo debitamente conto al contempo 

delle strutture esistenti e delle attività in 

essere a tale riguardo. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento chiarisce che il polo di consulenza InvestEU dovrebbe essere gestito dalla 

Commissione in stretta collaborazione con il gruppo BEI quale principale partner esecutivo 

e, se del caso, in coordinamento con gli altri partner esecutivi, al fine di garantire efficienza, 

sinergie e un'efficace copertura del sostegno geografico in tutta l'Unione, tenendo 

debitamente conto al contempo delle strutture esistenti e delle attività in essere a tale 

riguardo, ad esempio il polo europeo di consulenza sugli investimenti (PECI). 

 

Emendamento  684 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 Il polo di consulenza InvestEU è gestito 

dalla Banca europea per gli investimenti 

per conto della Commissione e in stretta 

collaborazione con la stessa, nonché in 

cooperazione con il gruppo BEI. 

Or. en 

 

Emendamento  685 

Ivana Maletić 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Il polo di consulenza InvestEU è gestito 

dalla Commissione, in collaborazione con 

i partner esecutivi e altre istituzioni 

impegnate nella creazione dei mercati, ivi 

compresi attori filantropici. 

Or. en 

 

Emendamento  686 

Gérard Deprez 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Il polo di consulenza InvestEU è gestito 

dalla Commissione, in cooperazione con il 

gruppo BEI e gli altri partner esecutivi. 

Or. en 

 

Emendamento  687 

Eva Kaili 
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Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Il polo di consulenza InvestEU è gestito 

dalla BEI per conto della Commissione e 

in stretta collaborazione con la stessa. 

Or. en 

 

Emendamento  688 

Ivana Maletić 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Il polo di consulenza comprende fondi 

filantropici/di venture philanthropy 

("piattaforma collaborativa") che offrono 

orientamento e sostegno non solo in 

merito al meccanismo di garanzia, ma 

anche lungo l'intero spettro delle 

opportunità di collaborazione tra i 

promotori di progetti, i potenziali 

investitori nell'ecosistema 

dell'innovazione sociale e le istituzioni 

europee. 

Or. en 

 

Emendamento  689 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Il polo di consulenza InvestEU fornisce 

consulenza a livello regionale e locale per 
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promuovere progetti con un impatto 

climatico, ambientale e sociale e in linea 

con il principio dell'"efficienza energetica 

al primo posto". Tale sostegno deve 

includere anche una comunicazione e 

una componente di assistenza allo 

sviluppo del progetto per continuare a 

rafforzare la capacità di sviluppare 

progetti sostenibili e di aggregare progetti 

più piccoli in progetti più grandi. 

Or. en 

 

Emendamento  690 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 – comma 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Il polo di consulenza si basa 

sull'esperienza già acquisita dal PECI del 

FEIS e opera sotto la responsabilità, il 

coordinamento e la direzione della BEI. 

Or. en 

 

Emendamento  691 

Siegfried Mureşan 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Il polo di consulenza InvestEU è 

gestito dalla Commissione, in 

cooperazione con il gruppo BEI e gli altri 

partner esecutivi. 

Or. en 
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Emendamento  692 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) se del caso, l'assistenza ai 

promotori di progetti nello sviluppo di 

progetti che rispettino gli obiettivi e i 

criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 

7 e 11 e la promozione dello sviluppo di 

aggregatori per progetti su piccola scala; 

tuttavia, tale assistenza lascia 

impregiudicate le conclusioni del comitato 

per gli investimenti sulla copertura del 

sostegno della garanzia dell'UE per tali 

progetti; 

(b) se del caso, l'assistenza ai 

promotori di progetti nello sviluppo di 

progetti che rispettino gli obiettivi e i 

criteri di ammissibilità di cui agli articoli 3, 

7 e 11 e la promozione dello sviluppo di 

aggregatori per progetti su piccola scala, 

nonché l'assistenza alla formazione di 

piattaforme di investimento fornendo 

assistenza giuridica e, qualora possibile, 

un modello standardizzato di accordo 

sulla piattaforma di investimento; tuttavia, 

tale assistenza lascia impregiudicate le 

conclusioni del comitato per gli 

investimenti sulla copertura del sostegno 

della garanzia dell'UE per tali progetti; 

Or. en 

 

Emendamento  693 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) la consulenza proattiva per la 

creazione di piattaforme di investimento, in 

particolare di piattaforme di investimento 

transfrontaliere che interessano diversi 

Stati membri; 

(e) la consulenza proattiva per la 

creazione di piattaforme di investimento, in 

particolare di piattaforme di investimento 

che raggruppino progetti di piccole e 

medie dimensioni in uno o più Stati 

membri per tema o regione; 

Or. en 

 

Emendamento  694 
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Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) la consulenza proattiva per la 

creazione di piattaforme di investimento, in 

particolare di piattaforme di investimento 

transfrontaliere che interessano diversi 

Stati membri; 

(e) la consulenza proattiva, se 

necessario, mediante presenza a livello 

locale, per la creazione di piattaforme di 

investimento, in particolare di piattaforme 

di investimento transfrontaliere e 

macroregionali che interessano diversi 

Stati membri e/o regioni; 

Or. en 

Motivazione 

In linea con il regolamento sul FEIS, l'emendamento garantisce che il polo di consulenza 

InvestEU fornisca consulenza proattiva per la creazione di piattaforme di investimento, in 

particolare di piattaforme di investimento transfrontaliere e macroregionali che interessano 

diversi Stati membri e/o regioni. 

 

Emendamento  695 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) azioni per agevolare e sostenere 

l'utilizzo del finanziamento misto con 

sovvenzioni o strumenti finanziari 

finanziati dal bilancio dell'Unione o da 

altre fonti, al fine di rafforzare le sinergie 

e la complementarità tra gli strumenti 

dell'UE e ottimizzare l'effetto leva e 

l'impatto del programma InvestEU; 

Or. en 

 

Emendamento  696 

Luigi Morgano 
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Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(f) azioni di sostegno alla creazione di 

capacità per sviluppare capacità, 

competenze e processi organizzativi e 

accelerare la preparazione agli investimenti 

delle organizzazioni, in modo che i 

promotori e le autorità possano costituire 

riserve di progetti di investimenti e gestire i 

progetti e che gli intermediari finanziari 

possano realizzare le operazioni di 

finanziamento e di investimento a 

beneficio di soggetti che hanno difficoltà a 

ottenere l'accesso ai finanziamenti, anche 

attraverso il sostegno allo sviluppo di 

capacità di valutazione del rischio o di 

specifiche conoscenze settoriali. 

(f) azioni di sostegno alla creazione di 

capacità per sviluppare capacità, 

competenze e processi organizzativi e 

accelerare la preparazione agli investimenti 

delle organizzazioni, in modo che i 

promotori e le autorità possano costituire 

riserve di progetti di investimenti e gestire i 

progetti e che gli intermediari finanziari 

possano realizzare le operazioni di 

finanziamento e di investimento a 

beneficio di soggetti che hanno difficoltà a 

ottenere l'accesso ai finanziamenti, anche 

attraverso il sostegno allo sviluppo di 

capacità di valutazione del rischio o di 

specifiche conoscenze settoriali, con 

particolare riguardo ai settori culturali e 

creativi. 

Or. en 

 

Emendamento  697 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) la fornitura di consulenza 

proattiva per start-up, in particolare 

laddove intendano proteggere i loro 

investimenti in ricerca e innovazione 

attraverso l'ottenimento di titoli di 

proprietà intellettuale, quali i brevetti. 

Or. en 
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Motivazione 

Il polo di consulenza InvestEU dovrebbe fornire consulenza per progetti su piccola scala e 

progetti per start-up, ad esempio laddove le start-up intendano proteggere i loro investimenti 

in ricerca e innovazione attraverso l'ottenimento di titoli di proprietà intellettuale, quali i 

brevetti. 

 

Emendamento  698 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 – lettera f bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) la divulgazione alle autorità e ai 

promotori di progetti di tutte le 

informazioni supplementari disponibili in 

merito agli orientamenti sugli 

investimenti e all'interpretazione degli 

stessi. 

Or. en 

 

Emendamento  699 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Il polo di consulenza InvestEU è a 

disposizione dei promotori di progetti 

pubblici e privati, degli intermediari 

finanziari e di altri intermediari. 

3. Il polo di consulenza InvestEU è a 

disposizione dei promotori di progetti 

pubblici e privati, ivi comprese banche di 

promozione nazionali, piattaforme di 

investimento, PMI e start-up, delle 

autorità pubbliche, degli intermediari 

finanziari e di altri intermediari. 

Or. en 

 

Emendamento  700 
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Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 

possono essere applicate commissioni per 

coprire parte dei costi di fornitura. 

4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 

possono essere applicate commissioni per 

coprire parte dei costi di fornitura, a 

eccezione dei servizi forniti ai promotori 

di progetti pubblici e alle organizzazioni 

senza scopo di lucro, a titolo gratuito. Le 

commissioni applicate alle PMI per 

l'assistenza tecnica fornita sono limitate a 

un terzo del costo effettivo dei servizi loro 

forniti. 

Or. en 

 

Emendamento  701 

Alfred Sant 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 

possono essere applicate commissioni per 

coprire parte dei costi di fornitura. 

4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 

possono essere applicate commissioni per 

coprire parte dei costi di fornitura. Tali 

commissioni devono essere proporzionate 

al potenziale accesso ai finanziamenti. 

Or. en 

 

Emendamento  702 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 

possono essere applicate commissioni per 

coprire parte dei costi di fornitura. 

4. Per i servizi di cui al paragrafo 2 

possono essere applicate commissioni 

commisurate per coprire parte dei costi di 

fornitura. 

Or. en 

 

Emendamento  703 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Per conseguire l'obiettivo di cui al 

paragrafo 1 e per agevolare la prestazione 

di consulenza, il polo di consulenza 

InvestEU metterà a frutto l'esperienza della 

Commissione e dei partner esecutivi. 

5. Per conseguire l'obiettivo di cui al 

paragrafo 1 e per agevolare la prestazione 

di consulenza, il polo di consulenza 

InvestEU metterà a frutto l'esperienza della 

Commissione, del gruppo BEI e degli altri 

partner esecutivi. 

Or. en 

 

Emendamento  704 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Se necessario, il polo di consulenza 

InvestEU è presente a livello locale. In 

particolare esso è presente negli Stati 

membri o nelle regioni che incontrano 

difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel 

quadro del Fondo InvestEU. Il polo di 

consulenza InvestEU fornisce assistenza 

per il trasferimento delle conoscenze a 

livello regionale e locale, al fine di creare 

capacità e sviluppare competenze 

regionali e locali per il sostegno di cui al 

paragrafo 1. 

6. Il polo di consulenza InvestEU 

fornisce assistenza per il trasferimento 

delle conoscenze a livello regionale e 

locale, tenendo conto dello scenario locale 

esistente, al fine di creare capacità e 

sviluppare competenze regionali e locali 

per il sostegno di cui al paragrafo 1. Il 

polo di consulenza InvestEU può essere 

presente a livello locale negli Stati membri 

o nelle regioni che incontrano difficoltà 

persistenti nell'elaborazione dei progetti nel 

quadro del Fondo InvestEU. In 
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quest'ultimo caso, tale presenza locale 

pone un forte accento sulla creazione di 

un ambiente sostenibile per la consulenza 

a livello locale/regionale/nazionale. 

Or. en 

 

Emendamento  705 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Se necessario, il polo di consulenza 

InvestEU è presente a livello locale. In 

particolare esso è presente negli Stati 

membri o nelle regioni che incontrano 

difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel 

quadro del Fondo InvestEU. Il polo di 

consulenza InvestEU fornisce assistenza 

per il trasferimento delle conoscenze a 

livello regionale e locale, al fine di creare 

capacità e sviluppare competenze regionali 

e locali per il sostegno di cui al paragrafo 

1. 

6. Il polo di consulenza InvestEU è 

presente a livello locale in ogni Stato 

membro e nelle regioni che incontrano 

difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel 

quadro del Fondo InvestEU. Il polo di 

consulenza InvestEU fornisce assistenza 

per il trasferimento delle conoscenze a 

livello regionale e locale, al fine di creare 

capacità e sviluppare competenze regionali 

e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1 

e di attuare e accogliere piccoli progetti. 

La Commissione sottoscrive un accordo 

separato con le istituzioni finanziarie o 

altri intermediari, al fine di designarli 

quali partner del polo di consulenza e di 

incaricarli dell'attuazione del polo di 

consulenza InvestEU sul terreno. Il polo 

di consulenza è presente a livello locale in 

tutti gli Stati membri e in tutte le regioni 

partecipanti, in particolare quando 

sorgono difficoltà nell'elaborazione dei 

progetti nel quadro del Fondo InvestEU. 

Or. en 

 

Emendamento  706 

Barbara Kappel 

 

Proposta di regolamento 
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Articolo 20 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Se necessario, il polo di consulenza 

InvestEU è presente a livello locale. In 

particolare esso è presente negli Stati 

membri o nelle regioni che incontrano 

difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel 

quadro del Fondo InvestEU. Il polo di 

consulenza InvestEU fornisce assistenza 

per il trasferimento delle conoscenze a 

livello regionale e locale, al fine di creare 

capacità e sviluppare competenze regionali 

e locali per il sostegno di cui al paragrafo 

1. 

6. Se necessario, il polo di consulenza 

InvestEU è presente a livello locale. In 

particolare esso è presente negli Stati 

membri o nelle regioni che incontrano 

difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel 

quadro del Fondo InvestEU. Il polo di 

consulenza InvestEU fornisce assistenza 

per il trasferimento delle conoscenze a 

livello regionale e locale, al fine di creare 

capacità e sviluppare competenze regionali 

e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1 

e di attuare e accogliere piccoli progetti. 

La Commissione o la BEI in qualità di 

gestore del polo di consulenza InvestEU 

sottoscrive accordi separati con i partner 

del polo di consulenza, se del caso, per 

formalizzare il loro contributo 

all'attuazione del polo di consulenza 

InvestEU sul terreno. 

Or. en 

 

Emendamento  707 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Se necessario, il polo di consulenza 

InvestEU è presente a livello locale. In 

particolare esso è presente negli Stati 

membri o nelle regioni che incontrano 

difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel 

quadro del Fondo InvestEU. Il polo di 

consulenza InvestEU fornisce assistenza 

per il trasferimento delle conoscenze a 

livello regionale e locale, al fine di creare 

capacità e sviluppare competenze regionali 

e locali per il sostegno di cui al paragrafo 

1. 

6. Se necessario, il polo di consulenza 

InvestEU è presente a livello locale. In 

particolare esso è presente negli Stati 

membri o nelle regioni che incontrano 

difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel 

quadro del Fondo InvestEU. Il polo di 

consulenza InvestEU fornisce assistenza 

per il trasferimento delle conoscenze a 

livello regionale e locale, al fine di creare 

capacità e sviluppare competenze regionali 

e locali per il sostegno di cui al paragrafo 1 

e di attuare e accogliere tali progetti. La 
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Commissione o la BEI in qualità di 

gestore del polo di consulenza InvestEU 

sottoscrive accordi separati con i partner 

del polo di consulenza, se del caso, per 

formalizzare il loro contributo 

all'attuazione del polo di consulenza 

InvestEU sul terreno. 

Or. en 

 

Emendamento  708 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Se necessario, il polo di consulenza 

InvestEU è presente a livello locale. In 

particolare esso è presente negli Stati 

membri o nelle regioni che incontrano 

difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel 

quadro del Fondo InvestEU. Il polo di 

consulenza InvestEU fornisce assistenza 

per il trasferimento delle conoscenze a 

livello regionale e locale, al fine di creare 

capacità e sviluppare competenze regionali 

e locali per il sostegno di cui al paragrafo 

1. 

6. Se necessario, il polo di consulenza 

InvestEU è presente a livello locale. In 

particolare esso è presente negli Stati 

membri o nelle regioni che incontrano 

difficoltà nell'elaborazione dei progetti nel 

quadro del Fondo InvestEU. Il polo di 

consulenza InvestEU fornisce assistenza 

per il trasferimento delle conoscenze a 

livello regionale e locale, al fine di creare 

capacità e sviluppare competenze regionali 

e locali per il sostegno di cui al paragrafo 

1. Negli Stati membri in cui esistono 

banche o istituti di promozione nazionali, 

gli Stati membri possono assegnare a tali 

banche o istituti l'attuazione del polo di 

consulenza InvestEU sul terreno. 

Or. en 

 

Emendamento  709 

Nils Torvalds, Ramon Tremosa i Balcells 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 6 bis (nuovo) 

 



 

PE630.411v01-00 84/134 AM\1168409IT.docx 

IT 

Testo della Commissione Emendamento 

 6 bis. Il polo di consulenza InvestEU 

fornisce assistenza per il trasferimento 

delle conoscenze a livello regionale e 

locale, tenendo conto dello scenario locale 

esistente, al fine di sviluppare, ove 

necessario, capacità e competenze 

regionali e locali come indicato al 

paragrafo 1. Il polo di consulenza 

InvestEU può collaborare con le banche o 

gli istituti di promozione nazionali e 

regionali al fine di conseguire il proprio 

obiettivo. 

Or. en 

 

Emendamento  710 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione istituisce il portale 

InvestEU. Esso consiste in una banca dati 

sui progetti facilmente accessibile e di 

facile utilizzo che fornisce informazioni 

pertinenti per ciascun progetto. 

1. La Commissione istituisce il portale 

InvestEU. Esso consiste in una banca dati 

sui progetti facilmente accessibile e di 

facile utilizzo che fornisce informazioni 

pertinenti per ciascun progetto in ogni 

lingua ufficiale dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  711 

Luigi Morgano, Silvia Costa 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 21 bis 

 Sinergie e complementarità con altri 
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programmi dell'Unione 

 La Commissione e i partner esecutivi 

garantiscono che il programma InvestEU 

sfrutti tutte le complementarità e le 

sinergie con la concessione di 

finanziamenti e altre azioni nell'ambito 

dei settori di intervento che esso sostiene, 

in linea con gli obiettivi di altri 

programmi dell'UE, come Orizzonte 

Europa, il meccanismo per collegare 

l'Europa, il programma Europa digitale, 

il programma per il mercato unico e la 

competitività delle PMI e il programma 

statistico europeo, il programma spaziale 

europeo, il Fondo sociale europeo+, 

Europa creativa, il programma per 

l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE) e 

il Fondo europeo per la difesa. 

Or. en 

 

Emendamento  712 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Capo VII – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Monitoraggio e relazioni, valutazione e 

controllo 

Responsabilità, monitoraggio e relazioni, 

valutazione e controllo 

Or. en 

 

Emendamento  713 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Capo VII – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Monitoraggio e relazioni, valutazione e Monitoraggio e relazioni, riesame e 
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controllo controllo 

Or. en 

 

Emendamento  714 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo -22 (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo -22 

 Responsabilità 

 1. Su richiesta del Parlamento europeo o 

del Consiglio, il presidente del comitato 

consultivo riferisce sulle prestazioni del 

Fondo InvestEU all'istituzione 

richiedente, anche partecipando a 

un'audizione dinanzi al Parlamento 

europeo. 

 2. Il presidente del comitato consultivo 

risponde oralmente o per iscritto alle 

interrogazioni rivolte al Fondo InvestEU 

dal Parlamento europeo o dal Consiglio, 

in ogni caso entro cinque settimane dalla 

data di ricevimento dell'interrogazione. 

 3. Su richiesta del Parlamento europeo o 

del Consiglio, la Commissione trasmette 

una relazione in merito all'applicazione 

del presente regolamento. 

 4. Su richiesta del Parlamento europeo, il 

presidente della BEI partecipa a 

un'audizione del Parlamento europeo 

dedicata alle operazioni di finanziamento 

e di investimento della BEI disciplinate 

dal presente regolamento. Il presidente 

della BEI risponde oralmente o per 

iscritto, entro cinque settimane dalla data 

del loro ricevimento, alle interrogazioni 

rivolte alla BEI dal Parlamento europeo o 

dal Consiglio riguardanti le operazioni di 

finanziamento e di investimento della BEI 
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disciplinate dal presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  715 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Sulla base dell'esperienza del 

FEIS la valutazione di InvestEU in un 

metodo di misura è spesso controversa. La 

Commissione individua metodi alternativi 

di valutazione delle prestazioni, 

combinando misure macroeconomiche e 

di mercato alternative, e pubblica l'esito di 

tali metodi su base semestrale. 

Or. en 

 

Emendamento  716 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione riferisce 

sull'attuazione del programma InvestEU ai 

sensi degli [articoli 241 e 250] del 

[regolamento finanziario]. A tal fine, i 

partner esecutivi trasmettono annualmente 

le informazioni necessarie per consentire 

alla Commissione di rispettare l'obbligo di 

informazione. 

4. La Commissione riferisce 

sull'attuazione del programma InvestEU ai 

sensi degli [articoli 241 e 250] del 

[regolamento finanziario]. A tal fine, i 

partner esecutivi trasmettono annualmente 

le informazioni necessarie per consentire 

alla Commissione di rispettare l'obbligo di 

informazione. Nell'ambito della relazione 

annuale, la Commissione effettua ogni 

anno un solido esercizio di 

consolidamento pluriennale per 

determinare se la spesa per il clima è sulla 
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buona strada per conseguire l'obiettivo 

del 60 %. La Commissione fornisce 

informazioni in merito alla portata e ai 

risultati del sostegno agli obiettivi in 

materia di cambiamenti climatici, 

distinguendo tra mitigazione e 

adattamento, nonché informazioni sul 

contributo degli strumenti finanziari 

pertinenti in materia di clima e le rende 

pubbliche. 

Or. en 

 

Emendamento  717 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun 

partner esecutivo presenta alla 

Commissione una relazione sulle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte dal presente 

regolamento, disaggregando le 

informazioni per il comparto dell'UE e per 

il comparto degli Stati membri, e 

disaggregandole ulteriormente per Stato 

membro. La relazione include la 

valutazione del rispetto delle condizioni 

per l'uso della garanzia dell'UE e degli 

indicatori chiave di prestazione di cui 

all'allegato III. La relazione include anche 

dati operativi, statistici, finanziari e 

contabili su ogni operazione di 

finanziamento e di investimento al livello 

dei comparti, delle finestre e del Fondo 

InvestEU. Una delle relazioni contiene le 

informazioni che i partner esecutivi 

forniscono ai sensi dell'[articolo 155, 

paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento 

finanziario]. 

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun 

partner esecutivo presenta alla 

Commissione e al Parlamento europeo 

una relazione sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento coperte 

dal presente regolamento, disaggregando le 

informazioni per il comparto dell'UE e per 

il comparto degli Stati membri, e 

disaggregandole ulteriormente per Stato 

membro. La relazione include la 

valutazione del rispetto delle condizioni 

per l'uso della garanzia dell'UE e degli 

indicatori chiave di prestazione di cui 

all'allegato III. La relazione include anche 

dati operativi, statistici, finanziari e 

contabili, nella più ampia misura 

possibile, tutelando al contempo la 

riservatezza delle informazioni private e 

sensibili sotto il profilo commerciale, su 

ogni operazione di finanziamento e di 

investimento al livello dei comparti, delle 

finestre e del Fondo InvestEU. Una delle 

relazioni contiene le informazioni che i 

partner esecutivi forniscono ai sensi 

dell'[articolo 155, paragrafo 1, lettera a),] 
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del [regolamento finanziario]. 

Or. en 

Motivazione 

Per garantire la natura orientata al mercato del Fondo InvestEU, l'emendamento garantisce 

che il principio della trasparenza non comporti la pubblicazione di informazioni sensibili 

sotto il profilo commerciale, il che potrebbe causare un rifiuto di InvestEU da parte degli 

investitori del settore privato e dei promotori di progetti. 

 

Emendamento  718 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun 

partner esecutivo presenta alla 

Commissione una relazione sulle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte dal presente 

regolamento, disaggregando le 

informazioni per il comparto dell'UE e per 

il comparto degli Stati membri, e 

disaggregandole ulteriormente per Stato 

membro. La relazione include la 

valutazione del rispetto delle condizioni 

per l'uso della garanzia dell'UE e degli 

indicatori chiave di prestazione di cui 

all'allegato III. La relazione include anche 

dati operativi, statistici, finanziari e 

contabili su ogni operazione di 

finanziamento e di investimento al livello 

dei comparti, delle finestre e del Fondo 

InvestEU. Una delle relazioni contiene le 

informazioni che i partner esecutivi 

forniscono ai sensi dell'[articolo 155, 

paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento 

finanziario]. 

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun 

partner esecutivo presenta alla 

Commissione una relazione sulle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte dal presente 

regolamento, disaggregando le 

informazioni per il comparto dell'UE e per 

il comparto degli Stati membri, e 

disaggregandole ulteriormente per Stato 

membro. La relazione include la 

valutazione del rispetto delle condizioni 

per l'uso della garanzia dell'UE e degli 

indicatori chiave di prestazione di cui 

all'allegato III. La relazione include anche 

dati operativi, statistici, finanziari e 

contabili su ogni operazione di 

finanziamento e di investimento al livello 

dei comparti, delle finestre e del Fondo 

InvestEU. Una delle relazioni contiene le 

informazioni che i partner esecutivi 

forniscono ai sensi dell'[articolo 155, 

paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento 

finanziario]. La Commissione redige e 

valuta le relazioni dei partner esecutivi e 

presenta una sintesi in forma di relazioni 

pubbliche annuali che forniscono 
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informazioni sul livello di attuazione del 

programma rispetto agli obiettivi e agli 

indicatori di rendimento, indicando i 

rischi e le opportunità per le operazioni di 

finanziamento e di investimento sostenute 

dal programma InvestEU. 

Or. en 

 

Emendamento  719 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun 

partner esecutivo presenta alla 

Commissione una relazione sulle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte dal presente 

regolamento, disaggregando le 

informazioni per il comparto dell'UE e per 

il comparto degli Stati membri, e 

disaggregandole ulteriormente per Stato 

membro. La relazione include la 

valutazione del rispetto delle condizioni 

per l'uso della garanzia dell'UE e degli 

indicatori chiave di prestazione di cui 

all'allegato III. La relazione include anche 

dati operativi, statistici, finanziari e 

contabili su ogni operazione di 

finanziamento e di investimento al livello 

dei comparti, delle finestre e del Fondo 

InvestEU. Una delle relazioni contiene le 

informazioni che i partner esecutivi 

forniscono ai sensi dell'[articolo 155, 

paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento 

finanziario]. 

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun 

partner esecutivo presenta al Parlamento 

europeo e alla Commissione una relazione 

sulle operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte dal presente 

regolamento, disaggregando le 

informazioni per il comparto dell'UE e per 

il comparto degli Stati membri, e 

disaggregandole ulteriormente per Stato 

membro. La relazione include la 

valutazione del rispetto delle condizioni 

per l'uso della garanzia dell'UE e degli 

indicatori chiave di prestazione di cui 

all'allegato III. La relazione include anche 

dati operativi, statistici, finanziari e 

contabili su ogni operazione di 

finanziamento e di investimento al livello 

dei comparti, delle finestre e del Fondo 

InvestEU. Una delle relazioni contiene le 

informazioni che i partner esecutivi 

forniscono ai sensi dell'[articolo 155, 

paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento 

finanziario]. 

Or. en 

 

Emendamento  720 
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Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun 

partner esecutivo presenta alla 

Commissione una relazione sulle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte dal presente 

regolamento, disaggregando le 

informazioni per il comparto dell'UE e per 

il comparto degli Stati membri, e 

disaggregandole ulteriormente per Stato 

membro. La relazione include la 

valutazione del rispetto delle condizioni 

per l'uso della garanzia dell'UE e degli 

indicatori chiave di prestazione di cui 

all'allegato III. La relazione include anche 

dati operativi, statistici, finanziari e 

contabili su ogni operazione di 

finanziamento e di investimento al livello 

dei comparti, delle finestre e del Fondo 

InvestEU. Una delle relazioni contiene le 

informazioni che i partner esecutivi 

forniscono ai sensi dell'[articolo 155, 

paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento 

finanziario]. 

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun 

partner esecutivo presenta alla 

Commissione e al Parlamento europeo 

una relazione sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento coperte 

dal presente regolamento, disaggregando le 

informazioni per il comparto dell'UE e per 

il comparto degli Stati membri, e 

disaggregandole ulteriormente per Stato 

membro. La relazione include la 

valutazione del rispetto delle condizioni 

per l'uso della garanzia dell'UE e degli 

indicatori chiave di prestazione di cui 

all'allegato III. La relazione include anche 

dati operativi, statistici, finanziari e 

contabili su ogni operazione di 

finanziamento e di investimento al livello 

dei comparti, delle finestre e del Fondo 

InvestEU. Una delle relazioni contiene le 

informazioni che i partner esecutivi 

forniscono ai sensi dell'[articolo 155, 

paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento 

finanziario]. 

Or. en 

 

Emendamento  721 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

5. Inoltre, ogni sei mesi ciascun 

partner esecutivo presenta alla 

Commissione una relazione sulle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte dal presente 

5. Inoltre, ogni tre mesi ciascun 

partner esecutivo presenta alla 

Commissione una relazione sulle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte dal presente 
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regolamento, disaggregando le 

informazioni per il comparto dell'UE e per 

il comparto degli Stati membri, e 

disaggregandole ulteriormente per Stato 

membro. La relazione include la 

valutazione del rispetto delle condizioni 

per l'uso della garanzia dell'UE e degli 

indicatori chiave di prestazione di cui 

all'allegato III. La relazione include anche 

dati operativi, statistici, finanziari e 

contabili su ogni operazione di 

finanziamento e di investimento al livello 

dei comparti, delle finestre e del Fondo 

InvestEU. Una delle relazioni contiene le 

informazioni che i partner esecutivi 

forniscono ai sensi dell'[articolo 155, 

paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento 

finanziario]. 

regolamento, disaggregando le 

informazioni per il comparto dell'UE e per 

il comparto degli Stati membri, e 

disaggregandole ulteriormente per Stato 

membro. La relazione include la 

valutazione del rispetto delle condizioni 

per l'uso della garanzia dell'UE e degli 

indicatori chiave di prestazione di cui 

all'allegato III. La relazione include anche 

dati operativi, statistici, finanziari e 

contabili su ogni operazione di 

finanziamento e di investimento al livello 

dei comparti, delle finestre e del Fondo 

InvestEU. Una delle relazioni contiene le 

informazioni che i partner esecutivi 

forniscono ai sensi dell'[articolo 155, 

paragrafo 1, lettera a),] del [regolamento 

finanziario]. 

Or. en 

 

Emendamento  722 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. La Commissione pubblica sul suo 

portale web le informazioni sulle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento, comprese le informazioni 

sugli impatti e sui benefici attesi dei 

progetti, tenendo conto della protezione 

delle informazioni riservate e sensibili 

sotto il profilo commerciale. Il portale web 

fornisce inoltre accesso pubblico a un 

registro delle controparti ammissibili. 

 Conformemente alle pertinenti politiche 

in materia di trasparenza e alle norme 

dell'Unione sulla protezione dei dati e 

sull'accesso ai documenti e alle 

informazioni, i partner esecutivi e altri 

destinatari di fondi dell'Unione mettono a 
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disposizione del pubblico sui loro siti 

Internet, in modo proattivo e sistematico, 

le informazioni relative a tutte le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte da questo 

programma, e relative in particolare alle 

modalità con cui tali progetti 

contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi e all'osservanza degli obblighi del 

presente regolamento. Tali informazioni 

tengono sempre conto della tutela delle 

informazioni riservate e sensibili sotto il 

profilo commerciale. I partner esecutivi 

rendono pubblico il sostegno dell'Unione 

in tutte le informazioni che pubblicano 

sulle operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte da questo 

programma conformemente al presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  723 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. La Commissione presenta al 

Parlamento e al Consiglio nell'ultimo 

trimestre dell'anno una stima dell'utilizzo 

della garanzia dell'UE, il tasso di 

copertura applicato, il numero di posti di 

lavoro creati, il contributo agli obiettivi di 

sviluppo sostenibile e il moltiplicatore 

medio conseguito per i progetti finanziati 

in tale anno e formula una proposta per 

l'anno successivo in virtù della posizione 

ciclica dell'economia dell'UE in 

conformità delle disposizioni dell'articolo 

16 bis. 

Or. en 
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Emendamento  724 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. Tutte le informazioni sul 

monitoraggio del rischio e del portafoglio 

di garanzia e sulla stima dei flussi di 

cassa previsti sono condivise con il 

comitato consultivo. 

Or. en 

 

Emendamento  725 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – titolo 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Valutazione Riesame 

Or. en 

 

Emendamento  726 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il 30 settembre 2025 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

2. Entro il 30 settembre 2024 la 

Commissione effettua un riesame 

intermedio del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

Il riesame intermedio contiene una 

valutazione approfondita delle prestazioni 

del polo di consulenza InvestEU. I 
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risultati di tale riesame devono essere 

tenuti in considerazione in qualsiasi 

revisione del presente regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  727 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il 30 settembre 2025 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

2. Entro il 30 settembre 2024 viene 

effettuata una valutazione intermedia 

indipendente del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  728 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il 30 settembre 2025 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

2. Entro il 30 settembre 2024 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  729 

Zbigniew Kuźmiuk, Stanisław Ożóg 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il 30 settembre 2025 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

2. Entro il 30 settembre 2024 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  730 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il 30 settembre 2025 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

2. Entro il 30 settembre 2024 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento prevede una valutazione intermedia del programma InvestEU anticipata 

rispetto a quanto previsto nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  731 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il 30 settembre 2025 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

2. Entro il 30 settembre 2024 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

Or. en 
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Emendamento  732 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il 30 settembre 2025 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

2. Entro il 30 settembre 2024 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  733 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il 30 settembre 2025 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

2. Entro il 30 settembre 2025 la 

Commissione effettua una valutazione 

intermedia del programma InvestEU, in 

particolare dell'uso della garanzia dell'UE. 

In particolare, la valutazione dimostra in 

che modo l'inclusione dei partner 

esecutivi abbia contribuito al 

conseguimento degli obiettivi del 

programma InvestEU, nonché agli 

obiettivi delle politiche dell'UE, in 

particolare per quanto riguarda 

l'equilibrio geografico e settoriale delle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento sostenute. 

Or. en 

 

Emendamento  734 
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Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Al termine dell'attuazione del 

programma InvestEU e comunque non 

oltre quattro anni dalla fine del periodo di 

cui all'articolo 1, la Commissione effettua 

una valutazione finale del programma 

InvestEU, in particolare dell'uso della 

garanzia dell'UE. 

3. Al termine dell'attuazione del 

programma InvestEU e comunque non 

oltre quattro anni dalla fine del periodo di 

cui all'articolo 1, viene effettuata una 

valutazione finale indipendente del 

programma InvestEU, in particolare 

dell'uso della garanzia dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  735 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Al termine dell'attuazione del 

programma InvestEU e comunque non 

oltre quattro anni dalla fine del periodo di 

cui all'articolo 1, la Commissione effettua 

una valutazione finale del programma 

InvestEU, in particolare dell'uso della 

garanzia dell'UE. 

3. Al termine dell'attuazione del 

programma InvestEU e comunque non 

oltre due anni dalla fine del periodo di cui 

all'articolo 1, la Commissione effettua una 

valutazione finale del programma 

InvestEU, in particolare dell'uso della 

garanzia dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  736 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Al termine dell'attuazione del 

programma InvestEU e comunque non 

3. Al termine dell'attuazione del 

programma InvestEU e comunque non 
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oltre quattro anni dalla fine del periodo di 

cui all'articolo 1, la Commissione effettua 

una valutazione finale del programma 

InvestEU, in particolare dell'uso della 

garanzia dell'UE. 

oltre due anni dalla fine del periodo di cui 

all'articolo 1, la Commissione effettua una 

valutazione finale del programma 

InvestEU, in particolare dell'uso della 

garanzia dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  737 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Al termine dell'attuazione del 

programma InvestEU e comunque non 

oltre quattro anni dalla fine del periodo di 

cui all'articolo 1, la Commissione effettua 

una valutazione finale del programma 

InvestEU, in particolare dell'uso della 

garanzia dell'UE. 

3. Al termine dell'attuazione del 

programma InvestEU e comunque non 

oltre due anni dalla fine del periodo di cui 

all'articolo 1, la Commissione effettua una 

valutazione finale del programma 

InvestEU, in particolare dell'uso della 

garanzia dell'UE. 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento prevede una valutazione finale del programma InvestEU anticipata rispetto a 

quanto previsto nella proposta della Commissione. 

 

Emendamento  738 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Al termine dell'attuazione del 

programma InvestEU e comunque non 

oltre quattro anni dalla fine del periodo di 

cui all'articolo 1, la Commissione effettua 

una valutazione finale del programma 

3. Al termine dell'attuazione del 

programma InvestEU e comunque non 

oltre un anno dalla fine del periodo di cui 

all'articolo 1, la Commissione effettua una 

valutazione finale del programma 
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InvestEU, in particolare dell'uso della 

garanzia dell'UE. 

InvestEU, in particolare dell'uso della 

garanzia dell'UE. 

Or. en 

 

Emendamento  739 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. Ai sensi dell'[articolo 211, 

paragrafo 1,] del [regolamento 

finanziario], ogni tre anni la Commissione 

include nella relazione annuale di cui 

all'[articolo 250] del [regolamento 

finanziario] il riesame dell'adeguatezza del 

tasso di copertura di cui all'articolo 4, 

paragrafo 1, tenuto conto del profilo di 

rischio effettivo delle operazioni di 

finanziamento e di investimento coperte 

dalla garanzia dell'UE. Alla Commissione 

è conferito il potere di adottare atti 

delegati conformemente all'articolo 26 

per adeguare, alla luce del predetto 

riesame, il tasso di copertura di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, fino ad un 

massimo del 15 %. 

6. Ai sensi dell'articolo 16 bis del 

presente regolamento, ogni anno la 

Commissione include nella relazione 

annuale di cui all'articolo 16 bis il riesame 

dell'adeguatezza del tasso di copertura di 

cui all'articolo 4, paragrafo 1, tenuto conto 

del profilo di rischio effettivo delle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte dalla garanzia 

dell'UE, dell'importo della garanzia 

dell'UE utilizzata, del tasso di copertura 

applicato, del numero di posti di lavoro 

creati, del contributo agli obiettivi di 

sviluppo sostenibile e del moltiplicatore 

medio conseguito. 

Or. en 

 

Emendamento  740 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – comma 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Gli audit sull'utilizzo del finanziamento 

dell'Unione effettuati da persone o soggetti, 

Gli audit sull'utilizzo del finanziamento 

dell'Unione effettuati da persone o soggetti, 
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anche diversi da quelli autorizzati dalle 

istituzioni o dagli organismi dell'Unione, 

costituiscono la base della garanzia globale 

di affidabilità ai sensi dell'[articolo 127] 

del [regolamento finanziario]. 

anche diversi da quelli autorizzati dalle 

istituzioni o dagli organismi dell'Unione, 

costituiscono la base della garanzia globale 

di affidabilità ai sensi dell'[articolo 127] 

del [regolamento finanziario]. La garanzia, 

i pagamenti e i recuperi nel quadro della 

stessa, e le operazioni nell'ambito del 

programma InvestEU sono verificati dalla 

Corte dei conti. La Corte dei conti deve 

pubblicare una relazione speciale 18 mesi 

dopo l'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

Or. en 

 

Emendamento  741 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – comma 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 La revisione esterna delle attività 

intraprese in conformità del presente 

regolamento è condotta dalla Corte dei 

conti europea a norma dell'articolo 287 

TFUE. 

 La Commissione e i partner esecutivi 

garantiscono che la Corte dei conti abbia 

pieno accesso a tutte le informazioni che 

ritiene necessarie per lo svolgimento delle 

sue revisioni. 

Or. en 

 

Emendamento  742 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nel presente articolo. 

1. Il potere di adottare atti delegati è 

conferito alla Commissione alle condizioni 

stabilite nel presente articolo. La 

preparazione degli atti delegati relativi 

alle attività svolte dai partner esecutivi, o 

che coinvolgono questi ultimi, avviene in 

stretto dialogo con tali partner e dopo aver 

effettuato consultazioni pubbliche. 

Or. en 

Motivazione 

Dal momento che gli orientamenti sugli investimenti saranno adottati sotto forma di atti 

delegati, è essenziale che i partner esecutivi siano opportunamente coinvolti e consultati per 

garantire l'attuabilità. Mediante le consultazioni pubbliche tutti i pertinenti portatori di 

interessi, ivi compresi i destinatari finali, dovrebbero avere la possibilità di esprimere le loro 

eventuali preoccupazioni. 

 

Emendamento  743 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Il potere di adottare gli atti delegati 

di cui all'articolo 7, paragrafo 6, 

all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 

23, paragrafo 6, è conferito alla 

Commissione per un periodo di cinque 

anni a decorrere [dalla data di entrata in 

vigore del presente regolamento]. La 

Commissione elabora una relazione sulla 

delega di potere al più tardi nove mesi 

prima della scadenza del periodo di cinque 

anni. La delega di potere è tacitamente 

prorogata per periodi di identica durata, a 

meno che il Parlamento europeo o il 

Consiglio non si oppongano a tale proroga 

al più tardi tre mesi prima della scadenza di 

ciascun periodo. 

2. Il potere di adottare gli atti delegati 

di cui all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 

16 bis, paragrafo 3, all'articolo 22, 

paragrafi 2 e 5 bis, e all'articolo 23, 

paragrafo 6, è conferito alla Commissione 

per un periodo di sette anni a decorrere 

[dalla data di entrata in vigore del presente 

regolamento]. La Commissione elabora 

una relazione sulla delega di potere al più 

tardi nove mesi prima della scadenza del 

periodo di cinque anni. La delega di potere 

è tacitamente prorogata per periodi di 

identica durata, a meno che il Parlamento 

europeo o il Consiglio non si oppongano a 

tale proroga al più tardi tre mesi prima 

della scadenza di ciascun periodo. 

Or. en 
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Emendamento  744 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La delega di potere di cui 

all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 22, 

paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 6, 

può essere revocata in qualsiasi momento 

dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega di 

potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

3. La delega di potere di cui 

all'articolo 7, paragrafo 6, all'articolo 16 

bis, paragrafo 3, all'articolo 22, paragrafi 

2 e 5 bis, e all'articolo 23, paragrafo 6, può 

essere revocata in qualsiasi momento dal 

Parlamento europeo o dal Consiglio. La 

decisione di revoca pone fine alla delega di 

potere ivi specificata. Gli effetti della 

decisione decorrono dal giorno successivo 

alla pubblicazione della decisione nella 

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da 

una data successiva ivi specificata. Essa 

non pregiudica la validità degli atti delegati 

già in vigore. 

Or. en 

 

Emendamento  745 

Jonás Fernández, Pervenche Berès 

 

Proposta di regolamento 

Articolo 26 – paragrafo 6 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. L'atto delegato adottato a norma 

dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 22, 

paragrafo 2, e dell'articolo 23, paragrafo 6, 

entra in vigore solo se né il Parlamento 

europeo né il Consiglio hanno sollevato 

obiezioni entro il termine di due mesi dalla 

data in cui esso è stato loro notificato o se, 

prima della scadenza di tale termine, sia il 

Parlamento europeo che il Consiglio hanno 

informato la Commissione che non 

intendono sollevare obiezioni. Tale termine 

6. L'atto delegato adottato a norma 

dell'articolo 7, paragrafo 6, dell'articolo 16 

bis, paragrafo 3, dell'articolo 22, 

paragrafi 2 e 5 bis, e dell'articolo 23, 

paragrafo 6, entra in vigore solo se né il 

Parlamento europeo né il Consiglio hanno 

sollevato obiezioni entro il termine di due 

mesi dalla data in cui esso è stato loro 

notificato o se, prima della scadenza di tale 

termine, sia il Parlamento europeo che il 

Consiglio hanno informato la 
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è prorogato di due mesi su iniziativa del 

Parlamento europeo o del Consiglio. 

Commissione che non intendono sollevare 

obiezioni. Tale termine è prorogato di due 

mesi su iniziativa del Parlamento europeo 

o del Consiglio. 

Or. en 

 

Emendamento  746 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) fino ad un massimo di 

11 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a); 

a) fino ad un massimo del 25 % della 

dotazione finanziaria complessiva di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, per gli obiettivi 

di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a); 

Or. en 

 

Emendamento  747 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) fino ad un massimo di 

11 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a); 

a) fino ad un massimo del 30 % del 

comparto dell'UE per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a); 

Or. en 

 

Emendamento  748 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

a) fino ad un massimo di 

11 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a); 

a) fino ad un massimo di 

11 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a); 

Or. en 

 

Emendamento  749 

Gérard Deprez 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

a) fino ad un massimo di 

11 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a); 

a) fino ad un massimo di 

12 204 375 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a); 

Or. en 

 

Emendamento  750 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) fino ad un massimo di 

11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b); 

b) fino ad un massimo del 20 % della 

dotazione finanziaria complessiva di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, per gli obiettivi 

di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b); 

Or. en 

 

Emendamento  751 

Eider Gardiazabal Rubial 
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Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) fino ad un massimo di 

11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b); 

b) fino ad un massimo del 28,5 % del 

comparto dell'UE per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b); 

Or. en 

 

Emendamento  752 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) fino ad un massimo di 

11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b); 

b) fino ad un massimo di 

11 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b); 

Or. en 

 

Emendamento  753 

Gérard Deprez 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

b) fino ad un massimo di 

11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b); 

b) fino ad un massimo di 

11 954 375 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera b); 

Or. en 

 

Emendamento  754 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) fino ad un massimo di 

11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

c) fino ad un massimo del 20 % della 

dotazione finanziaria complessiva di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, per gli obiettivi 

di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

Or. en 

 

Emendamento  755 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) fino ad un massimo di 

11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

c) fino ad un massimo del 28,5 % del 

comparto dell'UE per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

Or. en 

 

Emendamento  756 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) fino ad un massimo di 

11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

c) fino ad un massimo di 

11 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

Or. en 

 

Emendamento  757 
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Gérard Deprez 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) fino ad un massimo di 

11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

c) fino ad un massimo di 

11 954 375 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

Or. en 

 

Emendamento  758 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) fino ad un massimo di 

11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

c) fino ad un massimo di 

12 500 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

Or. en 

 

Emendamento  759 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

c) fino ad un massimo di 

11 250 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

c) fino ad un massimo di 

12 708 333 334 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera c); 

Or. en 

 

Emendamento  760 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) fino ad un massimo di 

4 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

d) fino ad un massimo del 15 % della 

dotazione finanziaria complessiva di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, per gli obiettivi 

di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

Or. en 

 

Emendamento  761 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) fino ad un massimo di 

4 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

d) fino ad un massimo del 13 % del 

comparto dell'UE per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

Or. en 

 

Emendamento  762 

Dimitrios Papadimoulis 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) fino ad un massimo di 

4 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

d) fino ad un massimo di 

5 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

Or. en 
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Emendamento  763 

Paul Rübig 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) fino ad un massimo di 

4 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

d) fino ad un massimo di 

4 729 166 665 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

Or. en 

 

Emendamento  764 

José Manuel Fernandes, Roberto Gualtieri 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) fino ad un massimo di 

4 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

d) fino ad un massimo di 

5 567 500 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

Or. en 

 

Emendamento  765 

Gérard Deprez 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

d) fino ad un massimo di 

4 000 000 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

d) fino ad un massimo di 

4 704 375 000 EUR per gli obiettivi di cui 

all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d). 

Or. en 
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Emendamento  766 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – lettera d bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) fino ad un massimo del 20 % della 

dotazione finanziaria complessiva di cui 

all'articolo 4, paragrafo 1, per gli obiettivi 

di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera d 

bis) (nuova). 

Or. en 

Motivazione 

L'emendamento si riferisce alla nuova finestra per la ristrutturazione di immobili suggerita 

agli articoli 3 e 7. 

 

Emendamento  767 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento possono rientrare in uno o 

più dei settori che si elencano di seguito. 

Le operazioni di finanziamento e di 

investimento sono limitate ai settori che si 

elencano di seguito. 

Or. en 

 

Emendamento  768 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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1. Sviluppo del settore energetico, 

conformemente alle priorità dell'Unione 

dell'energia, inclusa la sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico, e agli 

impegni assunti nel quadro dell'Agenda 

2030 e dell'accordo di Parigi, in particolare 

mediante: 

1. Sviluppo del settore energetico, ad 

esclusione delle attività connesse ai 

combustibili fossili, ad esempio la 

produzione, la prospezione, la 

trasformazione, la trasmissione, la 

distribuzione, lo stoccaggio o la 

combustione di petrolio, carbone e gas 

naturale, e l'energia nucleare, 
conformemente alle priorità dell'Unione 

dell'energia, inclusa la sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico, e agli 

impegni assunti nel quadro dell'Agenda 

2030 e dell'accordo di Parigi, in particolare 

mediante: 

Or. en 

 

Emendamento  769 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Sviluppo del settore energetico, 

conformemente alle priorità dell'Unione 

dell'energia, inclusa la sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico, e agli 

impegni assunti nel quadro dell'Agenda 

2030 e dell'accordo di Parigi, in particolare 

mediante: 

1. Sviluppo del settore energetico, ad 

esclusione delle attività connesse alla 

produzione, alla trasformazione, alla 

trasmissione, alla distribuzione, allo 

stoccaggio o alla combustione di 

combustibili fossili, conformemente alle 

priorità dell'Unione dell'energia, inclusa la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

energetico, e agli impegni assunti nel 

quadro dell'Agenda 2030 e dell'accordo di 

Parigi, in particolare mediante: 

Or. en 

 

Emendamento  770 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) espansione della produzione, della 

fornitura o dell'uso di energie rinnovabili 

pulite e sostenibili; 

(a) espansione e accelerazione della 

produzione, della diffusione, della 

fornitura o dell'uso di energie rinnovabili; 

Or. en 

 

Emendamento  771 

Eva Kaili 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) sviluppo, ammodernamento delle 

infrastrutture energetiche sostenibili e 

interventi per renderle intelligenti 

(trasmissione e distribuzione, tecnologie di 

stoccaggio); 

(c) sviluppo, ammodernamento delle 

infrastrutture energetiche sostenibili e 

interventi per renderle intelligenti, inclusi 

sistemi di distribuzione tra pari e 

decentrati (trasmissione e distribuzione, 

tecnologie di stoccaggio); 

Or. en 

 

Emendamento  772 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) sviluppo, ammodernamento delle 

infrastrutture energetiche sostenibili e 

interventi per renderle intelligenti 

(trasmissione e distribuzione, tecnologie di 

stoccaggio); 

(c) sviluppo, ammodernamento delle 

infrastrutture energetiche sostenibili e 

interventi per renderle intelligenti, inclusa 

l'interconnessione elettrica (trasmissione e 

distribuzione, tecnologie di stoccaggio); 

Or. en 
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Emendamento  773 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) produzione e fornitura di carburanti 

sintetici a partire da fonti rinnovabili/a zero 

emissioni; combustibili alternativi; 

(d) produzione e fornitura di carburanti 

sintetici a partire da fonti rinnovabili, 

purché vi sia un impatto positivo sul ciclo 

di vita e una valutazione positiva 

dell'efficienza; 

Or. en 

 

Emendamento  774 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

e) infrastrutture di cattura e 

stoccaggio del carbonio. 

soppresso 

Or. en 

 

Emendamento  775 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Allegato I – punto 1 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) manutenzione o ammodernamento 

delle risorse infrastrutturali esistenti, nei 

settori dei trasporti e dell'energia, con 

particolare riferimento alle risorse di 
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sicurezza e protezione. 

Or. en 

 

Emendamento  776 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. Sviluppo di infrastrutture di 

trasporto sostenibili e di attrezzature e di 

tecnologie innovative conformemente alle 

priorità dell'Unione in materia di trasporti e 

agli impegni assunti nel quadro 

dell'accordo di Parigi, in particolare 

mediante: 

2. Sviluppo di infrastrutture di 

trasporto sostenibili, ad esclusione di 

autostrade, superstrade e aeroporti, e di 

attrezzature e di tecnologie innovative 

conformemente alle priorità dell'Unione in 

materia di trasporti e agli impegni assunti 

nel quadro dell'accordo di Parigi, in 

particolare mediante: 

Or. en 

 

Emendamento  777 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) progetti a sostegno dello sviluppo 

dell'infrastruttura TEN-T, compresi nodi 

urbani, porti marittimi e di navigazione 

interna, terminali multimodali e loro 

collegamento alle principali reti; 

(a) progetti sostenibili a sostegno dello 

sviluppo dell'infrastruttura TEN-T e di 

progetti su piccola scala, compresi nodi 

urbani per la multimodalità e le tecnologie 

a emissioni zero, porti marittimi e di 

navigazione interna sostenibili, terminali 

multimodali e loro collegamento alle 

principali reti, nonché progetti 

multisettoriali in tali porti e terminali 

quali postazioni per il riciclaggio dei 

rifiuti e dell'acqua e stazioni integrate di 
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ricarica elettrica per le imbarcazioni 

ormeggiate; 

Or. en 

 

Emendamento  778 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) progetti per la mobilità urbana 

intelligente e sostenibile (incentrati su 

modi di trasporto urbano a bassa 

emissione, accessibilità, inquinamento 

atmosferico e acustico, consumo di energia 

e incidenti); 

(b) progetti per la mobilità urbana 

intelligente e sostenibile (incentrati su 

modi di trasporto urbano a zero emissione, 

accessibilità, inquinamento atmosferico e 

acustico, consumo di energia e incidenti); 

Or. en 

 

Emendamento  779 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) sostegno al rinnovo e 

all'ammodernamento del parco veicolare 

per adottare soluzioni di mobilità a basse 

emissioni; 

(c) sostegno al rinnovo e 

all'ammodernamento del parco veicolare 

per adottare soluzioni di mobilità a zero 

emissioni; 

Or. en 

 

Emendamento  780 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) infrastruttura ferroviaria, altri 

progetti ferroviari e porti marittimi; 

(d) infrastruttura ferroviaria, compresi i 

collegamenti transfrontalieri regionali 

mancanti che sono stati smantellati o 

abbandonati in passato e porti marittimi 

sostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  781 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) infrastrutture per i combustibili 

alternativi, comprese le infrastrutture per 
la ricarica elettrica. 

(e) infrastrutture per la ricarica 

elettrica. 

Or. en 

 

Emendamento  782 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) manutenzione, riparazione, 

ripristino o ammodernamento delle 

infrastrutture esistenti nei settori dei 

trasporti e dell'energia per migliorarne la 

sicurezza e la resilienza alle condizioni 

climatiche e agli eventi climatici estremi 

previsti; 
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Or. en 

 

Emendamento  783 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) manutenzione o ammodernamento 

delle risorse infrastrutturali esistenti, nei 

settori dei trasporti e dell'energia, con 

particolare riferimento agli obiettivi 

dell'UE a lungo termine in materia di 

trasporti, energia e clima; 

Or. en 

 

Emendamento  784 

Esther de Lange 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) sviluppo di batterie di nuova 

generazione per la mobilità elettrica; 

Or. en 

 

Emendamento  785 

Marco Valli, Laura Agea 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Il sostegno di InvestEU alle 

infrastrutture ad alta intensità di 



 

AM\1168409IT.docx 119/134 PE630.411v01-00 

 IT 

carbonio, quali autostrade e aeroporti, e 

all'energia nucleare deve essere evitato, a 

meno che non sia direttamente mirato alla 

mitigazione dei cambiamenti climatici e 

all'adattamento ai medesimi o alla 

manutenzione e alla sicurezza delle 

infrastrutture esistenti. 

Or. en 

 

Emendamento  786 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 3 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) progetti e imprese nei settori della 

gestione delle risorse ambientali e delle 

tecnologie pulite; 

(c) progetti e imprese nei settori della 

gestione delle risorse ambientali e delle 

tecnologie sostenibili; 

Or. en 

 

Emendamento  787 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 3 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(f) azioni relative ai cambiamenti 

climatici, compresa la riduzione del rischio 

di catastrofi naturali; 

(f) azioni relative ai cambiamenti 

climatici, compresa la riduzione del rischio 

di catastrofi naturali, la mitigazione dei 

cambiamenti climatici e l'adattamento ai 

medesimi; 

Or. en 
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Emendamento  788 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 3 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(g) progetti e imprese che realizzano 

l'economia circolare, integrando gli aspetti 

dell'efficienza delle risorse nella 

produzione e nel ciclo di vita dei prodotti, 

compresi l'approvvigionamento 

sostenibile di materie prime primarie e 

secondarie; 

(g) progetti e imprese che realizzano 

l'economia circolare, integrando gli aspetti 

dell'efficienza delle risorse e dell'energia 

nella produzione e nel ciclo di vita dei 

prodotti, compresi il riciclaggio di materie 

prime primarie e secondarie; 

Or. en 

 

Emendamento  789 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 3 – lettera h 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(h) decarbonizzazione e riduzione 

sostanziale delle emissioni delle industrie 

ad alta intensità energetica, comprese le 

attività di dimostrazione su larga scala 

delle tecnologie innovative a basse 

emissioni e relativa diffusione. 

(h) decarbonizzazione e riduzione 

sostanziale delle emissioni delle industrie 

ad alta intensità energetica, comprese le 

attività di dimostrazione su larga scala 

delle tecnologie CCU innovative a zero 

emissioni e relativa diffusione. 

Or. en 

 

Emendamento  790 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 3 – lettera h bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 (h bis) progetti di contrasto ai 

cambiamenti climatici; 

Or. en 

 

Emendamento  791 

Eider Gardiazabal Rubial 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 3 – lettera h ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (h ter) progetti di promozione del 

patrimonio culturale sostenibile, in 

particolare strategie e strumenti per la 

salvaguardia del patrimonio culturale 

materiale e immateriale europeo. 

Or. en 

 

Emendamento  792 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) ricerca, inclusa l'infrastruttura di 

ricerca e il sostegno al mondo accademico, 

e progetti innovativi che contribuiscono 

agli obiettivi di [Orizzonte Europa]; 

(a) ricerca, inclusa l'infrastruttura di 

ricerca e il sostegno al mondo accademico, 

sviluppo di prodotti e progetti innovativi 

che contribuiscono agli obiettivi di 

[Orizzonte Europa]; 

Or. en 

 

Emendamento  793 

Sven Giegold, Jordi Solé 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) progetti di collaborazione tra il 

mondo accademico e le imprese; 

(d) progetti di collaborazione tra il 

mondo accademico, le imprese, le imprese 

pubbliche e la società civile, comprese le 

associazioni di pazienti e di utenti finali; 

Or. en 

 

Emendamento  794 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – lettera f 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(f) nuovi prodotti per la salute efficaci, 

tra cui prodotti farmaceutici, presidi medici 

e terapeutici avanzati. 

(f) nuovi prodotti migliorati per la 

salute, efficaci, accessibili e a prezzi 

contenuti, tra cui prodotti farmaceutici, 

vaccini, presidi medici, diagnostici e 

terapeutici avanzati, nuovi antimicrobici e 

processi di sviluppo innovativi che evitano 

di ricorrere a sperimentazioni su animali. 

Or. en 

 

Emendamento  795 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 6 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) intelligenza artificiale; (a) intelligenza artificiale etica 

soggetta a valutazione preliminare; 

Or. en 
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Emendamento  796 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 6 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) blockchain e altre tecnologie di 

registro distribuito; 

(d) tecnologie di registro distribuito; 

Or. en 

 

Emendamento  797 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 6 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) competenze digitali avanzate; (e) miglioramento delle competenze 

digitali; 

Or. en 

 

Emendamento  798 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 7 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Sostegno finanziario alle entità che 

contano un massimo di 3 000 dipendenti, 

con particolare attenzione per le PMI e le 

piccole imprese a media capitalizzazione, 

in particolare mediante: 

7. Sostegno finanziario alle PMI e alle 

piccole imprese a media capitalizzazione, 

in particolare mediante: 
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Or. en 

 

Emendamento  799 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 7 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) messa a disposizione di capitale di 

esercizio e di investimenti; 

(a) messa a disposizione di capitale di 

esercizio e di investimenti in tutto il ciclo 

di vita di una società; 

Or. en 

Motivazione 

Vista la diversità delle PMI e della loro attività commerciale, l'emendamento chiarisce che la 

messa a disposizione di capitale di esercizio e di investimenti dovrebbe essere applicabile in 

tutto il ciclo di vita di una società dalla creazione alla fase di avviamento e di potenziamento 

fino al trasferimento dell'azienda. 

 

Emendamento  800 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 7 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) imprenditoria femminile. 

Or. en 

 

Emendamento  801 

Othmar Karas, Eva Maydell 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 7 – lettera b bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) messa a disposizione di 

finanziamenti per operazioni di leasing. 

Or. en 

Motivazione 

In considerazione dei benefici del leasing per le PMI attraverso l'immissione del capitale di 

una società per ulteriori investimenti a favore della crescita sostenibile, l'emendamento 

dovrebbe rendere possibile garantire operazioni di leasing nell'ambito del Fondo InvestEU, 

come avviene attualmente nel quadro dei programmi di finanziamento esistenti, ad esempio 

COSME. 

 

Emendamento  802 

Luigi Morgano 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. Settori culturali e creativi; mezzi di 

comunicazione, settore audiovisivo e 

giornalismo. 

8. Settori culturali e creativi; mezzi di 

comunicazione, settore audiovisivo e 

giornalismo, in particolare mediante, tra 

l'altro: 

(a) nuove tecnologie come le tecnologie 

assistive applicate ai beni e ai servizi 

culturali e creativi; 

(b) industrie e settori culturali e creativi, 

ad esempio realtà aumentata/realtà 

virtuale, ambienti immersivi, interfacce 

informatiche umane, protocollo Internet e 

infrastrutture di cloud, reti 5G, nuovi 

media; 

(c) utilizzo delle tecnologie digitali per la 

conservazione e il restauro del patrimonio 

culturale europeo, materiale e 

immateriale; 

(d) gestione tecnologica dei diritti di 

proprietà intellettuale. 

Or. en 
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Emendamento  803 

Pervenche Berès, Christian Ehler 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 8 

 
Testo della Commissione Emendamento 

8. Settori culturali e creativi; mezzi di 

comunicazione, settore audiovisivo e 

giornalismo. 

8. Settori culturali e creativi; industria 

dei videogiochi; industria della moda; 
settore dei media visivi e giornalismo; 

cloud del patrimonio culturale europeo. 

Or. en 

 

Emendamento  804 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

9. Turismo. 9. Turismo sostenibile. 

Or. en 

 

Emendamento  805 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 11 – lettera c bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) promozione della parità di genere; 

Or. en 

 

Emendamento  806 
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Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 11 – lettera h 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(h) soluzioni innovative in campo 

sanitario, compresi servizi sanitari e nuovi 

modelli di assistenza; 

(h) soluzioni innovative in campo 

sanitario, compresi la sanità elettronica, 

servizi sanitari e nuovi modelli di 

assistenza; 

Or. en 

 

Emendamento  807 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

12. Sviluppo dell'industria della 

difesa, per rafforzare l'autonomia 

strategica dell'Unione, in particolare 

attraverso il sostegno: 

soppresso 

(a) alla catena di approvvigionamento 

dell'industria della difesa dell'Unione, in 

particolare attraverso il sostegno 

finanziario alle PMI e alle imprese a 

media capitalizzazione; 

 

(b) alle imprese partecipanti a progetti 

innovativi di rottura nel settore della 

difesa e tecnologie a duplice uso 

strettamente connesse; 

 

(c) alla catena di approvvigionamento nel 

settore della difesa in caso di 

partecipazione a progetti collaborativi di 

ricerca e sviluppo nel settore della difesa, 

compresi i progetti finanziati dal Fondo 

europeo per la difesa; 

 

(d) alle infrastrutture di formazione e di  
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ricerca nel settore della difesa. 

Or. en 

 

Emendamento  808 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 12 

 
Testo della Commissione Emendamento 

12. Sviluppo dell'industria della 

difesa, per rafforzare l'autonomia 

strategica dell'Unione, in particolare 

attraverso il sostegno: 

soppresso 

(a) alla catena di approvvigionamento 

dell'industria della difesa dell'Unione, in 

particolare attraverso il sostegno 

finanziario alle PMI e alle imprese a 

media capitalizzazione; 

 

(b) alle imprese partecipanti a progetti 

innovativi di rottura nel settore della 

difesa e tecnologie a duplice uso 

strettamente connesse; 

 

(c) alla catena di approvvigionamento nel 

settore della difesa in caso di 

partecipazione a progetti collaborativi di 

ricerca e sviluppo nel settore della difesa, 

compresi i progetti finanziati dal Fondo 

europeo per la difesa; 

 

(d) alle infrastrutture di formazione e di 

ricerca nel settore della difesa. 

 

Or. en 

 

Emendamento  809 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 13 – parte introduttiva 
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Testo della Commissione Emendamento 

13. Lo spazio, in particolare attraverso 

lo sviluppo del settore spaziale, in linea 

con gli obiettivi della strategia spaziale: 

13. Lo spazio, in particolare attraverso 

lo sviluppo del settore spaziale con 

un'attenzione esclusiva alle applicazioni 

civili, in linea con gli obiettivi della 

strategia spaziale: 

Or. en 

 

Emendamento  810 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 13 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) per promuovere l'autonomia 

dell'Unione nell'accesso sicuro allo spazio, 

compresi gli aspetti del duplice uso. 

(d) per promuovere l'autonomia 

dell'Unione nell'accesso sicuro allo spazio. 

Or. en 

 

Emendamento  811 

Dimitrios Papadimoulis, Liadh Ní Riada 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 2 – punto 2.1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2.1 bis Numero delle regioni interessate 

dai progetti 

Or. en 

 

Emendamento  812 

Sander Loones 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 2 – punto 2.1 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 2.1 bis Volume delle operazioni firmate 

per partner esecutivo 

Or. en 

 

Emendamento  813 

Alfred Sant 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 2 – punto 2.1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2.1 bis Distribuzione geografica 

interessata dai progetti 

Or. en 

 

Emendamento  814 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 3 – punto 3.2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3.2 Investimenti a sostegno degli 

obiettivi climatici 

3.2 Investimenti a sostegno degli 

obiettivi climatici, particolareggiati per 

finestra delle politiche e categoria, 

nonché in base alla percentuale di 

rilevanza climatica 

Or. en 

 

Emendamento  815 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 
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Allegato III – punto 3 – punto 3.2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3.2 Investimenti a sostegno degli 

obiettivi climatici 

3.2 Investimenti a sostegno degli 

obiettivi climatici, ivi compreso l'impatto 

sulle emissioni assolute e relative di gas a 

effetto serra 

Or. en 

 

Emendamento  816 

Marco Valli 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 3 – punto 3.3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3.3 bis Investimenti a sostegno 

dell'economia sociale e delle imprese 

sociali 

Or. en 

 

Emendamento  817 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 3 – punto 3.3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3.3 bis Emissioni assolute e relative di gas 

a effetto serra 

Or. en 

 

Emendamento  818 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 
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Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 4 – punto 4.2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4.2 Energia: numero di nuclei familiari 

con una migliore classificazione in termini 

di consumi energetici 

4.2 Energia: numero di nuclei familiari 

con una migliore classificazione in termini 

di consumi energetici, numero di unità 

abitative ristrutturate secondo gli 

standard degli edifici a energia quasi zero 

e di casa passiva 

Or. en 

 

Emendamento  819 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 4 – punto 4.2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4.2 bis Energia: energia risparmiata 

Or. en 

 

Emendamento  820 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 4 – punto 4.2 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4.2 ter Energia: emissioni assolute e 

relative di gas a effetto serra 

Or. en 
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Emendamento  821 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 4 – punto 4.4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4.4 Trasporti: investimenti mobilitati 

nella TEN-T di cui: reti centrali TEN-T 

4.4 Trasporti: investimenti mobilitati 

nella TEN-T di cui: reti centrali TEN-T, 

progetti su piccola scala, altro 

Or. en 

 

Emendamento  822 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 4 – punto 4.4 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4.4 bis Trasporti: emissioni assolute e 

relative di gas a effetto serra 

Or. en 

 

Emendamento  823 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 5 – punto 5.2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5.2 bis Contributo per affrontare le sfide 

sociali globali nell'ambito di Orizzonte 

Europa: "salute e benessere", "società 

inclusiva", "società resiliente", 

"alimentazione sostenibile", "risorse 

naturali e ambiente" 
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Or. en 

 

Emendamento  824 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 6 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

6. PMI 6. Dati disaggregati per genere sulle 

PMI 

Or. en 

 

Emendamento  825 

Jordi Solé, Sven Giegold 

a nome del gruppo Verts/ALE 

 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 7 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. Investimenti sociali e competenze 7. Dati disaggregati per genere in 

materia di investimenti sociali e 

competenze 

Or. en 

 


