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EMENDAMENTI 

La commissione per il controllo dei bilanci invita la commissione per gli affari esteri, la 

commissione per lo sviluppo e la commissione per i bilanci competenti per il merito, a 

prendere in considerazione i seguenti emendamenti: 

Emendamento   1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) L'ambizioso piano per gli 

investimenti esterni dell’Unione è 

necessario per sostenere investimenti 

inizialmente destinati all'Africa e al 

vicinato dell’Unione, in quanto strumento 

per promuovere gli obiettivi dell’agenda 

2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

sostenibile ("Agenda 2030"), nonché gli 

impegni assunti nel quadro della politica 

europea di vicinato, riveduta di recente, 

consentendo in tal modo di affrontare le 

cause profonde della migrazione. Dovrebbe 

inoltre contribuire all’attuazione 

dell’accordo di Parigi sui cambiamenti 

climatici (COP 21). 

(1) L'ambizioso piano per gli 

investimenti esterni dell’Unione è 

necessario per sostenere investimenti 

inizialmente destinati all'Africa e al 

vicinato dell’Unione, in quanto strumento 

per promuovere gli obiettivi dell’agenda 

2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo 

sostenibile ("Agenda 2030"), nonché gli 

impegni assunti nel quadro della politica 

europea di vicinato, riveduta di recente, 

consentendo in tal modo di affrontare una 

delle principali cause profonde della 

migrazione. Dovrebbe inoltre contribuire 

all’attuazione dell’accordo di Parigi sui 

cambiamenti climatici (COP 21). 

 

Emendamento   2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Il piano per gli investimenti esterni 

dovrebbe includere l’impegno dell’Unione 

nel quadro del programma d’azione di 

Addis Abeba sul finanziamento dello 

sviluppo. Dovrebbe inoltre consentire agli 

investitori europei e alle imprese private, 

comprese le piccole e medie imprese, di 

partecipare in maniera più efficace allo 

sviluppo sostenibile nei paesi partner. 

(2) Il piano per gli investimenti esterni 

dovrebbe includere l’impegno dell’Unione 

nel quadro del programma d’azione di 

Addis Abeba sul finanziamento dello 

sviluppo. Dovrebbe inoltre consentire agli 

investitori europei e alle imprese private, 

segnatamente le piccole e medie imprese, 

di contribuire in maniera più efficace allo 

sviluppo sostenibile nei paesi partner, 

ponendo un accento particolare sulla 
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dimensione "sostenibile". 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Il piano per gli investimenti esterni 

dovrebbe costituire un pacchetto 

finanziario integrato per finanziare 

investimenti inizialmente destinati sia a 

regioni africane (per i paesi firmatari 

dell'accordo di partenariato tra i membri 

del gruppo degli Stati dell’Africa, dei 

Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la 

Comunità europea e i suoi Stati membri 

dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 

2000) sia ai paesi del vicinato, creando 

così opportunità in termini di crescita e 

occupazione, massimizzando 

l'addizionalità, realizzando prodotti 

innovativi e attirando fondi del settore 

privato. 

(4) Il piano per gli investimenti esterni 

dovrebbe costituire un pacchetto 

finanziario integrato per finanziare 

investimenti inizialmente destinati sia a 

regioni africane (per i paesi firmatari 

dell'accordo di partenariato tra i membri 

del gruppo degli Stati dell’Africa, dei 

Caraibi e del Pacifico, da un lato, e la 

Comunità europea e i suoi Stati membri 

dall’altro, firmato a Cotonou il 23 giugno 

2000, (l'accordo di partenariato ACP-

CE)) sia ai paesi del vicinato. Ciò 

dovrebbe offrire opportunità aggiuntive in 

termini di crescita e occupazione, 

massimizzare l'addizionalità e contribuire 

a realizzare prodotti innovativi 

incoraggiando l'utilizzo di fondi 

supplementari del settore privato, e 

promuovendo uno sviluppo sostenibile e 

un'economia circolare. È necessario 

assicurare un approccio geografico 

equilibrato affinché tutti i firmatari 

dell'accordo di partenariato ACP-CE e 

tutti i paesi del vicinato abbiano la 

possibilità di accedere ai finanziamenti 

nell'ambito del PIE.  

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (4 bis) Alla luce delle conclusioni della 

Corte dei conti europea1 bis, in merito 
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all'uso del finanziamento combinato nelle 

relazioni esterne dell'Unione, che 

evidenziavano che per quasi la metà dei 

progetti esaminati non vi erano prove 

sufficienti per concludere che le 

sovvenzioni fossero giustificate e che per 

un certo numero di questi casi vi erano 

indicazioni che gli investimenti sarebbero 

stati realizzati senza il contributo 

dell'Unione, è fondamentale che si faccia 

ricorso a questa forma di finanziamento 

solo qualora la Commissione possa 

dimostrarne chiaramente il valore 

aggiunto. 

 ____________ 

 1 bis Relazione speciale n. 16/2014 

"L'efficacia del combinare le sovvenzioni 

dei meccanismi d'investimento regionali 

con i prestiti concessi dalle istituzioni 

finanziarie a sostegno delle politiche 

esterne dell'UE". 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(6) Inoltre, l'EFSD dovrebbe fungere 

da "sportello unico" per ricevere proposte 

di finanziamento da enti finanziari e 

investitori pubblici o privati e fornire un 

ampio ventaglio di sostegni finanziari per 

gli investimenti ammissibili. La garanzia 

dell'EFSD dovrebbe essere sostenuta dal 

fondo di garanzia EFSD. L'EFSD dovrebbe 

ricorrere a strumenti innovativi per 

sostenere gli investimenti e coinvolgere il 

settore privato. 

(6) Inoltre, l'EFSD dovrebbe fungere 

da "sportello unico", ricevendo proposte di 

finanziamento da enti finanziari e 

investitori pubblici o privati, fornendo 

indicazioni e tutte le informazioni 

necessarie agli investitori che desiderano 

investire in attività di sviluppo e 

assicurando un ampio ventaglio di 

sostegni finanziari per gli investimenti 

ammissibili. La garanzia dell'EFSD 

dovrebbe essere sostenuta dal fondo di 

garanzia EFSD. L'EFSD dovrebbe ricorrere 

a strumenti innovativi per sostenere gli 

investimenti nello sviluppo sostenibile nei 

paesi partner e coinvolgere il settore 

privato. 
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Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(8) Inoltre, il comitato strategico 

dovrebbe aiutare la Commissione a definire 

orientamenti strategici e obiettivi di 

investimento globali, sostenendo altresì il 

coordinamento e la coerenza tra le 

piattaforme regionali al fine di assicurare la 

complementarità dei vari strumenti di 

azione esterna. Il comitato strategico 

dovrebbe essere copresieduto dalla 

Commissione e dall’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli affari esteri e la politica 

di sicurezza, al fine di assicurare la 

coerenza con gli obiettivi di politica 

esterna dell’Unione e con i quadri di 

partenariato con i paesi terzi. 

(8) Inoltre, il comitato strategico 

dovrebbe aiutare la Commissione a definire 

orientamenti strategici e obiettivi di 

investimento globali. Il comitato strategico 

dovrebbe sostenere altresì il 

coordinamento, la cooperazione e la 

coerenza tra le piattaforme regionali, al 

fine di assicurare la complementarità e 

rafforzare le sinergie dei vari strumenti di 

azione esterna. Il comitato strategico 

dovrebbe essere copresieduto dal primo 

vicepresidente della Commissione e 

dall’Alto rappresentante dell’Unione per 

gli affari esteri e la politica di sicurezza, al 

fine di assicurare la coerenza con gli 

obiettivi di politica esterna dell’Unione e 

con i quadri di partenariato con i paesi 

terzi. 

 

Emendamento   7 

Proposta di regolamento 

Considerando 8 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (8 bis) La garanzia dell'EFSD non 

dovrebbe essere utilizzata per il 

finanziamento di grandi progetti 

infrastrutturali con un basso impatto sulla 

creazione di posti di lavoro e il cui 

rapporto costi/benefici sia tale da rendere 

insostenibili gli investimenti. La garanzia 

dell'EFSD dovrebbe finanziare 

esclusivamente progetti la cui 

realizzazione non risulti controversa dal 

punto di vista ambientale, finanziario e 

sociale, sulla base di una approfondita 
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valutazione indipendente ex-ante e una 

adeguata analisi costi-benefici. 

 

Emendamento   8 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Al fine di aumentare l'impatto della 

garanzia dell'EFSD in vista delle esigenze 

delle regioni interessate, gli Stati membri 

dovrebbero avere la possibilità di fornire 

contributi sotto forma di una garanzia o in 

contanti. Questi contributi potrebbero 

essere assegnati per regione, settore o 

finestra d’investimento. 

(14) Al fine di aumentare l'impatto della 

garanzia dell'EFSD in vista del fabbisogno 

di maggiori investimenti e finanziamenti 

per i progetti che contribuiscono allo 

sviluppo sostenibile e creano opportunità 

occupazionali dignitose nelle regioni 

interessate, gli Stati membri dovrebbero 

avere la possibilità di fornire contributi 

sotto forma di una garanzia o in contanti. 

Questi contributi potrebbero essere 

assegnati per regione, settore o finestra 

d’investimento. 

 

Emendamento   9 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) La Commissione dovrebbe riferire 

annualmente al Parlamento europeo e al 

Consiglio sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento 

disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al 

fine di garantire una maggiore 

rendicontabilità nei confronti dei cittadini 

europei. La relazione dovrebbe essere resa 

pubblica al fine di consentire ai soggetti 

interessati, compresa la società civile, di 

formulare le proprie osservazioni. La 

Commissione dovrebbe riferire 

annualmente al Parlamento europeo e al 

Consiglio in merito alla gestione del fondo 

di garanzia EFSD in modo che siano 

assicurate rendicontabilità e trasparenza. 

(16) La Commissione dovrebbe riferire 

annualmente al Parlamento europeo e al 

Consiglio sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento 

disciplinate dalla garanzia dell'EFSD, al 

fine di garantire una maggiore 

rendicontabilità nei confronti dei cittadini 

europei. La relazione dovrebbe essere resa 

pubblica al fine di consentire ai soggetti 

interessati, compresa la società civile, di 

formulare le proprie osservazioni. La 

Commissione dovrebbe riferire 

annualmente al Parlamento europeo e al 

Consiglio in merito alla gestione del fondo 

di garanzia EFSD in modo che siano 

assicurate rendicontabilità, trasparenza ed 

efficacia a livello di gestione. 
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Emendamento   10 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (17 bis) Alla luce delle conclusioni 

della relazione speciale n. 14/20141 bis 

della Corte dei conti europea, la 

Commissione dovrebbe valutare ogni 

anno i miglioramenti a livello di capacità 

di gestione nell'ottica di rendere le 

operazioni dell'EFSD più efficienti e 

trasparenti.  

 ____________ 

 1 bis Relazione speciale della Corte n. 

14/2014 "Con quali modalità gli organi e 

le istituzioni dell’UE provvedono a 

calcolare, ridurre e compensare le proprie 

emissioni di gas a effetto serra?". 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'EFSD contribuisce alla 

realizzazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030, con una 

particolare attenzione alla crescita 

sostenibile, alla creazione di posti di 

lavoro, ai settori socioeconomici e al 

sostegno delle micro, piccole e medie 

imprese, al fine di affrontare le cause 

profonde della migrazione e contribuire al 

reinserimento sostenibile dei migranti 

rimpatriati nei loro paesi di origine, 

ottimizzando nel contempo l'addizionalità, 

realizzando prodotti innovativi e attirando 

finanziamenti dal settore privato. 

2. L'EFSD contribuisce alla 

realizzazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile dell’Agenda 2030, con 

principale attenzione all'eradicazione 

della povertà, alla crescita sostenibile nel 

rispetto dei diritti economici, ambientali e 

sociali, alla creazione di un maggior 

numero di posti di lavoro dignitosi, alla 

creazione di un'economia circolare, ai 

settori socioeconomici, al miglioramento 

dell'accesso ai servizi pubblici, 

all'attenuazione dei cambiamenti climatici 

e all'adattamento ad essi, alla 

partecipazione delle comunità locali e al 

sostegno delle micro, piccole e medie 
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imprese, al fine di affrontare le cause 

profonde della migrazione e contribuire al 

reinserimento sostenibile dei migranti 

rimpatriati nei loro paesi di origine, 

ottimizzando nel contempo l'addizionalità, 

realizzando prodotti innovativi e attirando 

finanziamenti dal settore privato. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 1 – comma 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Esso fornisce un orientamento strategico e 

sostiene la Commissione nella definizione 

di obiettivi di investimento globali per 

quanto riguarda l'uso della garanzia 

dell'EFSD. Il comitato strategico sostiene 

inoltre il coordinamento generale e la 

coerenza tra le piattaforme di investimento 

regionali e con il mandato per le operazioni 

di prestito esterno gestite dalla BEI, inclusa 

l'iniziativa della BEI per la resilienza. 

Esso fornisce un orientamento strategico e 

sostiene la Commissione nella definizione 

di obiettivi di investimento globali per 

quanto riguarda l'uso della garanzia 

dell'EFSD, i criteri di ammissibilità degli 

investimenti destinati alle piattaforme 

regionali e le politiche e le procedure 

operative. Il comitato strategico sostiene 

inoltre il coordinamento generale, la 

cooperazione e la coerenza tra le 

piattaforme di investimento regionali e con 

il mandato per le operazioni di prestito 

esterno gestite dalla BEI, inclusa 

l'iniziativa della BEI per la resilienza. 

L'operato del comitato strategico sarà 

controllato in maniera permanente da un 

comitato direttivo in seno al Parlamento 

europeo. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Il comitato strategico è composto 

da rappresentanti della Commissione 

europea e dell’Alto rappresentante 

dell’Unione per gli affari esteri e la politica 

2. Il comitato strategico è composto 

da rappresentanti della Commissione 

europea e dell’Alto rappresentante 

dell'Unione per gli affari esteri e la politica 
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di sicurezza (Alto rappresentante), degli 

Stati membri e della BEI. La Commissione 

può invitare altri donatori a diventare 

membri del comitato strategico tenendo 

conto, se del caso, del parere del comitato. 

I paesi partner e le organizzazioni 

regionali competenti, le controparti 

ammissibili e il Parlamento europeo 
possono ottenere lo status di osservatori, se 

del caso. Il comitato strategico è 

copresieduto dalla Commissione e 

dall’Alto rappresentante. 

di sicurezza (Alto rappresentante), degli 

Stati membri, del Parlamento europeo, 

della BEI e dei paesi partner africani e del 

vicinato. La Commissione invita altri 

donatori a diventare membri del comitato 

strategico tenendo conto del parere del 

comitato. Le organizzazioni regionali 

competenti e altre parti interessate quali i 

gruppi della società civile possono ottenere 

lo status di osservatori, se del caso. Il 

comitato strategico è copresieduto dalla 

Commissione e dall’Alto rappresentante. Il 

comitato strategico assicura che una vasta 

gamma di parti interessate nei paesi 

partner sia adeguatamente consultata. 

 

Emendamento   14 

Proposta di regolamento 

Articolo 6 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. L'Unione mette a disposizione della 

controparte ammissibile una garanzia 

irrevocabile e incondizionata a prima 

richiesta, per le operazioni di 

finanziamento e di investimento 

disciplinate dal presente regolamento, 

iniziando dai paesi partner dell'Africa e del 

vicinato. 

1. L'Unione, previo attento esame 

della fattibilità del progetto, mette a 

disposizione della controparte ammissibile 

una garanzia irrevocabile e incondizionata 

a prima richiesta, per le operazioni di 

finanziamento e di investimento 

disciplinate dal presente regolamento, 

iniziando dai paesi partner dell'Africa e del 

vicinato. 

 

Emendamento   15 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. Il periodo massimo di cui possono 

godere le controparti ammissibili per 

concludere accordi con intermediari 

finanziari o beneficiari finali è di quattro 

anni a partire dalla conclusione del 

pertinente accordo di garanzia. 

(Non concerne la versione italiana) 
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Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – titolo 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Criteri di ammissibilità per l'uso della 

garanzia dell'EFSD 

Criteri di ammissibilità ed esclusione per 

l'uso della garanzia dell'EFSD 

 

Emendamento   17 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Le operazioni di finanziamento e di 

investimento ammissibili al sostegno 

tramite la garanzia dell'EFSD sono coerenti 

e in linea con le politiche dell’Unione, in 

particolare quelle di sviluppo e di vicinato, 

e con le politiche e le strategie dei paesi 

partner, e mirano a sostenere i seguenti 

obiettivi generali: 

1. Le operazioni di finanziamento e di 

investimento ammissibili al sostegno 

tramite la garanzia dell'EFSD sono coerenti 

e in linea con le politiche dell’Unione (in 

particolare quelle di sviluppo e di vicinato) 

e con le politiche e le strategie dei paesi 

partner, e mirano a sostenere i seguenti 

obiettivi generali: 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera -a (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (-a) raggiungere gli obiettivi di 

sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030; 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a 
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Testo della Commissione Emendamento 

(a) contribuire allo sviluppo economico 

e sociale, con particolare attenzione alla 

sostenibilità e alla creazione di posti di 

lavoro (soprattutto per i giovani e le 

donne), affrontando in tal modo le cause 

profonde della migrazione e contribuendo 

al reinserimento sostenibile dei migranti 

rimpatriati nei loro paesi di origine; 

(a) contribuire all'eliminazione della 

povertà, allo sviluppo economico e sociale, 

con particolare attenzione alla sostenibilità 

e alla creazione sostenibile di posti di 

lavoro dignitosi, soprattutto per i giovani, 

le donne e le persone a rischio di 

esclusione; 

 

Emendamento   20 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) puntare ai settori socioeconomici, 

in particolare le infrastrutture (energia 

sostenibile, acqua, trasporti, tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, 

ambiente, uso sostenibile delle risorse 

naturali e crescita blu, infrastrutture sociali 

e capitale umano), al fine di migliorare il 

contesto socioeconomico; 

(b) puntare ai settori socioeconomici, 

in particolare le infrastrutture (energia 

sostenibile, acqua, trasporti, tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione, 

ambiente, uso sostenibile delle risorse 

naturali e crescita blu, infrastrutture sociali 

e capitale umano e l'economia circolare), 

al fine di migliorare il contesto 

socioeconomico, tenendo conto al 

contempo delle priorità dei beneficiari 

della garanzia dell'EFSD; 

 

Emendamento   21 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera b bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (b bis) coinvolgere la popolazione 

residente nelle aree interessate nella 

definizione dei progetti finanziati; 

 

Emendamento   22 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) erogare finanziamenti a favore di 

micro, piccole e medie imprese, con 

un’attenzione particolare allo sviluppo del 

settore privato; 

(c) erogare finanziamenti a favore di 

micro, piccole e medie imprese, con 

un’attenzione particolare allo sviluppo di 

un settore privato locale stabile e 

sostenibile nel tempo; 

 

Emendamento   23 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera e bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) non essere in alcun modo collegate 

a giurisdizioni non cooperative ai sensi 

dell'articolo 20;  

 

Emendamento   24 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

2. La garanzia dell'EFSD va a 

sostegno di operazioni di finanziamento e 

di investimento che, in particolare: 

2. La garanzia dell'EFSD previene i 

profitti esorbitanti e/o la 

monopolizzazione dei servizi e, allo stesso 

tempo, va a sostegno di operazioni di 

finanziamento e di investimento che, in 

particolare: 

 

Emendamento   25 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera c 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(c) sono economicamente e 

finanziariamente sostenibili, tenendo conto 

anche dell'eventuale sostegno e 

cofinanziamento ad opera di partner privati 

e pubblici del progetto; 

(c) risultano economicamente e 

finanziariamente sostenibili, tenendo conto 

anche dell'eventuale sostegno e 

cofinanziamento ad opera di partner privati 

e pubblici del progetto; 
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Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 – lettera e bis (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) rispettano i diritti umani sanciti 

dal diritto internazionale. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. La garanzia dell'EFSD non 

sostiene operazioni di finanziamento e di 

investimento che: 

 (a)  sono legate al settore militare o a 

quello della sicurezza, 

 (b)  sostengono lo sviluppo dell'energia 

nucleare, 

 (c)  continuano a promuovere la 

dipendenza da combustibili fossili e 

carbonio, 

 (d)  comportano ingenti costi 

ambientali esterni, in particolare 

nell'ambito delle infrastrutture su vasta 

scala, 

 (e)  operano in settori o progetti che 

rischiano di minare i diritti umani nei 

paesi partner, segnatamente quelli delle 

comunità locali e indigene, come ad 

esempio lo sfollamento forzato della 

popolazione, il land grabbing, il 

paramilitarismo o le attività in aree 

disboscate. Una valutazione di impatto 

ambientale e dei diritti umani ex ante, a 

disposizione del pubblico, è svolta per 

l'individuazione di detti rischi. 
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 (f) inducono a sospetti di violazioni 

ambientali e danni sociali o alle comunità 

locali, tenendo conto del principio di 

precauzione. 

 

Emendamento   28 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – paragrafo 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

7. A decorrere dal 1º gennaio 2021, se 

in seguito ad attivazioni della garanzia 

dell'EFSD il livello di risorse del fondo di 

garanzia dovesse scendere al di sotto del 

50% del tasso di copertura di cui al 

paragrafo 5, la Commissione presenta una 

relazione sulle eventuali misure 

eccezionali necessarie per ricostituire il 

fondo di garanzia EFSD. 

7. A decorrere dal 1º gennaio 2021, se 

in seguito ad attivazioni della garanzia 

dell'EFSD il livello di risorse del fondo di 

garanzia dovesse scendere al di sotto del 

50% del tasso di copertura di cui al 

paragrafo 5, la Commissione presenta una 

relazione: 

 a)  sulla causa alla base della 

carenza, fornendo spiegazioni dettagliate 

al riguardo, e  

 b)  ove necessario, sulle eventuali 

misure eccezionali necessarie per 

ricostituire il fondo di garanzia EFSD. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione presenta una 

relazione annuale al Parlamento europeo e 

al Consiglio sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento coperte 

dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è 

resa pubblica. Essa contiene i seguenti 

elementi: 

1. La Commissione presenta una 

relazione annuale al Parlamento europeo e 

al Consiglio sulle operazioni di 

finanziamento e di investimento coperte 

dalla garanzia dell'EFSD. La relazione è 

resa pubblica. Essa contiene i seguenti 

elementi, presentati in un formato 

specifico per paese: 
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Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) una valutazione delle operazioni di 

finanziamento e di investimento in atto e 

coperte dalla garanzia dell'EFSD, a livello 

settoriale, nazionale e regionale, nonché 

della loro conformità con il presente 

regolamento; 

(a) una valutazione indipendente delle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento in atto e coperte dalla 

garanzia dell'EFSD, a livello settoriale, 

nazionale e regionale, nonché della loro 

conformità con il presente regolamento, in 

particolare con il principio di 

addizionalità; 

Emendamento   31 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) una valutazione sul 

conseguimento degli obiettivi di 

investimento globali fissati dal comitato 

strategico in conformità dell'articolo 5; 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a ter (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (a ter) una valutazione del contributo 

complessivo al conseguimento degli 

obiettivi di sviluppo sostenibile 

dell'Agenda 2030; 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a quater (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

  (a quater) una valutazione della quota 

di finanziamento destinata alle operazioni 

di finanziamento e di investimento 

pertinenti per gli impegni politici 

dell'Unione in materia di energia 

rinnovabile, efficienza energetica e 

cambiamento climatico; 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera a quinquies (nuova) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

  (a quinquies) una valutazione della 

qualità degli interventi previsti dalla 

garanzia EFSD e dell'esposizione al 

rischio correlato, di natura politica, 

operativa o finanziaria; 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) una valutazione, in termini 

aggregati, del valore aggiunto, della 

mobilitazione di risorse del settore privato, 

dei risultati stimati ed effettivi e delle 

realizzazioni e degli impatti ottenuti con le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte dalla garanzia 

dell'EFSD, incluso l'impatto sulla 

creazione di posti di lavoro; 

(b) una valutazione, in termini 

aggregati e a lungo termine, del valore 

aggiunto, della mobilitazione di risorse del 

settore privato, dei risultati stimati e 

conseguiti e delle realizzazioni e degli 

impatti ottenuti con le operazioni di 

finanziamento e di investimento coperte 

dalla garanzia dell'EFSD, incluso l'impatto 

sulla creazione di posti di lavoro; 

 

Emendamento   36 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera f 
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Testo della Commissione Emendamento 

(f) una valutazione del valore aggiunto 

delle operazioni di finanziamento e di 

investimento delle controparti ammissibili 

e del rischio aggregato ad esse associato; 

(f) una valutazione indipendente del 

valore aggiunto delle operazioni di 

finanziamento e di investimento delle 

controparti ammissibili e del rischio 

aggregato ad esse associato; 

Emendamento   37 

Proposta di regolamento 

Articolo 15 – paragrafo 1 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(g) informazioni particolareggiate sulle 

attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle 

perdite, sui rendimenti, sugli importi 

recuperati e su eventuali altri pagamenti 

ricevuti; 

(g) informazioni particolareggiate sulle 

attivazioni della garanzia dell'EFSD, sulle 

perdite, sui rendimenti, sugli importi 

recuperati e su eventuali altri pagamenti 

ricevuti nonché una indicazione dei rischi 

derivanti da future attivazioni della 

garanzia dell'EFSD; 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Entro il 31 dicembre 2020, la 

Commissione valuta il funzionamento 

dell'EFSD. La Commissione presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione contenente una valutazione 

indipendente dell'applicazione del presente 

regolamento. La Commissione presenta 

tempestivamente la relazione nel caso in 

cui i finanziamenti e le operazioni di 

investimento approvati assorbano l’intero 

importo della garanzia dell'EFSD 

disponibile prima del 30 giugno 2020. 

1. Entro il 31 dicembre 2020, la 

Commissione valuta il funzionamento 

dell'EFSD. La Commissione presenta al 

Parlamento europeo e al Consiglio una 

relazione contenente una valutazione 

indipendente dell'applicazione del presente 

regolamento, compresa una valutazione 

dell'impatto e dei risultati dell'EFSD. La 

Commissione presenta tempestivamente la 

relazione nel caso in cui i finanziamenti e 

le operazioni di investimento approvati 

assorbano l’intero importo della garanzia 

dell'EFSD disponibile prima del 30 giugno 

2020. 
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Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 2  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Entro il 31 dicembre 2020, e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione valuta l'impiego del fondo di 

garanzia EFSD. La Commissione trasmette 

la sua relazione di valutazione al 

Parlamento europeo e al Consiglio. La 

relazione di valutazione è corredata del 

parere della Corte dei conti. 

2. Entro il 31 dicembre 2020, e 

successivamente ogni tre anni, la 

Commissione valuta l'impiego e il 

funzionamento del fondo di garanzia 

EFSD. La Commissione trasmette la sua 

relazione di valutazione al Parlamento 

europeo e al Consiglio. La relazione di 

valutazione è corredata del parere della 

Corte dei conti sulla gestione del fondo di 

garanzia EFSD e l'efficacia e 

l'addizionalità delle operazioni EFSD. 

Qualora si ritengano necessari 

adeguamenti del fondo di garanzia EFSD 

o laddove il fondo di garanzia EFSD sia 

esteso oltre il 2020, la relazione di 

valutazione è accompagnata da una 

proposta legislativa volta a modificare di 

conseguenza il presente regolamento. 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Conformemente alla politica di trasparenza 

e ai principi generali dell'Unione in materia 

di accesso ai documenti e alle 

informazioni, le controparti ammissibili 

mettono a disposizione del pubblico sul 

loro sito internet le informazioni relative a 

tutte le operazioni di finanziamento e di 

investimento coperte dalla garanzia 

dell'EFSD disciplinata dal presente 

regolamento e relative in particolare alle 

modalità con cui tali operazioni 

contribuiscono all'osservanza degli 

obblighi da esso stabiliti. 

Sono pubblicati tempestivamente processi 

verbali esaurienti delle riunioni del 

comitato strategico. Non appena è 

approvata un'operazione coperta dalla 

garanzia dell'EFSD, il quadro di 

indicatori di valutazione è reso pubblico. 
Conformemente alla politica di trasparenza 

e ai principi generali dell'Unione in materia 

di accesso ai documenti e alle 

informazioni, le controparti ammissibili 

mettono a disposizione del pubblico sul 

loro sito internet le informazioni relative a 

tutte le operazioni di finanziamento e di 
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investimento coperte dalla garanzia 

dell'EFSD disciplinata dal presente 

regolamento e relative in particolare alle 

modalità con cui tali operazioni 

contribuiscono all'osservanza degli 

obblighi da esso stabiliti. 

 

Emendamento   41 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 17 bis 

 Le controparti ammissibili agevolano 

inoltre l'accesso alle informazioni relative 

alle basi giuridiche vigenti e 

pubblicizzano in modo strategico le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento nell'ottica di sensibilizzare i 

cittadini, l'opinione pubblica ed eventuali 

investitori privati circa le attività del 

Fondo. 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 1  

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La revisione contabile esterna delle 

attività intraprese in conformità del 

presente regolamento è condotta dalla 

Corte dei conti a norma dell’articolo 287 

del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE). 

1. La revisione contabile esterna delle 

attività intraprese in conformità del 

presente regolamento è condotta dalla 

Corte dei conti a norma dell’articolo 287 

del trattato sul funzionamento dell'Unione 

europea (TFUE) ed è pertanto soggetta 

alla procedura di discarico a norma 

dell'articolo 319 TFUE. 
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Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente 

articolo, la Corte dei conti può, a sua 

richiesta e in conformità dell'articolo 287, 

paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti 

e alle informazioni necessari 

all'espletamento delle sue funzioni. 

2. Ai fini del paragrafo 1 del presente 

articolo, la Corte dei conti può, a sua 

richiesta e in conformità dell'articolo 287, 

paragrafo 3, TFUE, accedere ai documenti 

e alle informazioni necessari 

all'espletamento delle sue funzioni di audit. 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Entro il 30 giugno 2020, e 

successivamente ogni tre anni, la Corte 

dei conti pubblica una relazione speciale 

sull'uso del fondo di garanzia EFSD 

nonché sull'efficienza e l'efficacia 

dell'EFSD. 

 

Emendamento   45 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione o la controparte 

ammissibile informano senza indugio 

l'Ufficio europeo per la lotta antifrode 

(OLAF) e forniscono le informazioni 

necessarie quando, in qualsiasi fase della 

preparazione, dell'attuazione o della 

chiusura di operazioni di finanziamento e 

di investimento disciplinate dal presente 

regolamento, abbiano motivo di sospettare 

l'esistenza di frode, corruzione, riciclaggio 

1. Qualora, in qualsiasi fase della 

preparazione, dell'attuazione o della 

chiusura di operazioni di finanziamento e 

di investimento disciplinate dal presente 

regolamento, la Commissione abbia 

motivo di sospettare l'esistenza di frode, 

corruzione, riciclaggio di denaro o di 

qualsiasi altra attività illecita che possa 

ledere gli interessi finanziari dell'Unione, 

essa o la controparte ammissibile 
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di denaro o di qualsiasi altra attività illecita 

che possa ledere gli interessi finanziari 

dell'Unione. 

informano senza indugio l'Ufficio 

europeo per la lotta antifrode (OLAF) e 

gli forniscono le informazioni necessarie 

per consentire lo svolgimento di 

un'indagine completa e approfondita. 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'OLAF può svolgere indagini, inclusi 

accertamenti e verifiche in loco, nel 

rispetto delle disposizioni e delle procedure 

previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 

883/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) 

n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento 

(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al 

fine di tutelare gli interessi finanziari 

dell'Unione, con l'intento di determinare se 

vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di 

denaro o qualsiasi altra attività illecita 

lesiva degli interessi finanziari dell'Unione 

in relazione a operazioni di finanziamento 

e di investimento disciplinate dal presente 

regolamento. L'OLAF può trasmettere 

qualsiasi informazione ottenuta nel corso 

delle indagini alle autorità competenti degli 

Stati membri interessati. 

L'OLAF svolge indagini, inclusi 

accertamenti e verifiche in loco, nel 

rispetto delle disposizioni e delle procedure 

previste dal regolamento (UE, Euratom) n. 

883/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio, dal regolamento (Euratom, CE) 

n. 2185/96 del Consiglio e dal regolamento 

(CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, al 

fine di tutelare gli interessi finanziari 

dell'Unione, con l'intento di determinare se 

vi sia stata frode, corruzione, riciclaggio di 

denaro, finanziamento del terrorismo, 

frode fiscale, criminalità organizzata o 

qualsiasi altra attività illecita lesiva degli 

interessi finanziari dell'Unione in relazione 

a operazioni di finanziamento e di 

investimento disciplinate dal presente 

regolamento. L'OLAF può trasmettere 

qualsiasi informazione ottenuta nel corso 

delle indagini alle autorità competenti degli 

Stati membri interessati. 

 

Emendamento   47 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Qualora tali attività illecite siano 

dimostrate, le controparti ammissibili 

intraprendono sforzi di recupero riguardo 

alle operazioni di finanziamento e di 

Qualora tali attività illecite siano 

dimostrate, le controparti ammissibili 

intraprendono sforzi di recupero riguardo 

alle operazioni di finanziamento e di 
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investimento disciplinate dal presente 

regolamento che sono interessate da tali 

attività. 

investimento disciplinate dal presente 

regolamento che sono interessate da tali 

attività e forniscono inoltre alle autorità 

competenti tutte le informazioni 

necessarie per l'indagine e l'eventuale 

azione giudiziaria. 

 

Emendamento   48 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Nelle operazioni di finanziamento e 

di investimento disciplinate dal presente 

regolamento, le controparti ammissibili 

non sostengono alcuna attività esercitata a 

fini illeciti, tra cui il riciclaggio, il 

finanziamento del terrorismo, la criminalità 

organizzata, la frode e l'evasione fiscali, la 

corruzione e la frode lesiva degli interessi 

finanziari dell'Unione. Le controparti 

ammissibili non partecipano ad alcuna 

operazione di finanziamento o di 

investimento attuata tramite un veicolo 

d'investimento ubicato in una giurisdizione 

non cooperativa, in conformità alla loro 

politica in materia di giurisdizioni con 

regolamentazione debole o non cooperative 

basata sulle politiche dell'Unione, 

dell'Organizzazione per la cooperazione e 

lo sviluppo economici o della Task force 

"Azione finanziaria". 

1. Nelle operazioni di finanziamento e 

di investimento disciplinate dal presente 

regolamento, le controparti ammissibili 

non sostengono alcuna attività esercitata a 

fini illeciti, compresi (ma non solo) il 

riciclaggio, il finanziamento del terrorismo, 

la criminalità organizzata, la frode e 

l'evasione fiscali, la corruzione, la frode o 

altre attività lesive degli interessi finanziari 

dell'Unione. Le controparti ammissibili non 

partecipano ad alcuna operazione di 

finanziamento o di investimento attuata 

tramite un veicolo d'investimento ubicato 

in una giurisdizione non cooperativa, in 

conformità alla loro politica in materia di 

giurisdizioni con regolamentazione debole 

o non cooperative basata sulle politiche 

dell'Unione, dell'Organizzazione per la 

cooperazione e lo sviluppo economici o 

della Task force "Azione finanziaria". 
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Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 20 – paragrafo 2 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Nelle sue operazioni di 

finanziamento e di investimento, la 

controparte ammissibile applica i principi e 

le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in 

materia di prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo e, in 

particolare, dal regolamento (UE) n. 

2015/847 del Parlamento europeo e del 

Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849 

del Parlamento europeo e del Consiglio. Le 

controparti ammissibili subordinano la 

concessione di finanziamenti a norma del 

presente regolamento, siano essi diretti o 

tramite intermediari, alla divulgazione di 

informazioni sulla titolarità effettiva in 

conformità alla direttiva (UE) 2015/849. 

2. Nelle sue operazioni di 

finanziamento e di investimento, la 

controparte ammissibile applica i principi e 

le norme stabiliti dal diritto dell'Unione in 

materia di prevenzione dell’uso del sistema 

finanziario a scopo di riciclaggio e di 

finanziamento del terrorismo e, in 

particolare, dal regolamento (UE) n. 

2015/847 del Parlamento europeo e del 

Consiglio e dalla direttiva (UE) 2015/849 

del Parlamento europeo e del Consiglio. Le 

controparti ammissibili subordinano la 

concessione di finanziamenti a norma del 

presente regolamento, siano essi diretti o 

tramite intermediari, alla divulgazione di 

informazioni sulla titolarità effettiva in 

conformità alla direttiva (UE) 2015/849 

(direttiva UE antiriciclaggio). 
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