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BREVE MOTIVAZIONE 

La proposta della Commissione relativa al Fondo europeo per gli investimenti strategici 

afferma, nella sua motivazione, che a seguito della crisi economica e finanziaria, il livello 

degli investimenti nell'UE è sceso di circa il 15% dal suo livello massimo nel 2007. Di 

conseguenza, questa evoluzione incide negativamente sulla ripresa economica, sulla creazione 

di posti di lavoro, sulla crescita a lungo termine e sulla competitività. La proposta sottolinea 

altresì che tale carenza d'investimenti mette a repentaglio il conseguimento degli obiettivi 

fissati nella strategia Europa 2020. 

Il relatore ricorda che Europa 2020 costituisce la strategia della crescita dell'UE per l'attuale 

decennio e, pertanto, le risorse grazie alle quali l'UE diventerà un'economia intelligente, 

sostenibile e inclusiva.  tre priorità che si rafforzano vicendevolmente dovrebbero aiutare l'UE 

e gli Stati membri a raggiungere livelli elevati di occupazione, produttività e coesione sociale. 

È pertanto essenziale che, anche nel FEIS, tali obiettivi siano affrontati in modo appropriato e 

soddisfacente. 

Oggi gli investimenti costituiscono lo strumento più potente che può aiutare l'Europa a 

riplasmare e modernizzare in modo significativo la sua economia pur garantendo la coesione 

sociale e territoriale all'interno dell'UE. Ciò che è importante non è solo il volume degli 

investimenti ma il modo in cui il denaro sarà investito e dove. Purtroppo si è posta troppa 

enfasi sull'austerità e troppo poca sulle misure atte a stimolare la crescita. Le principali 

vittime di questa impostazione sbagliata sono stati gli investimenti pubblici e privati che 

hanno raggiunto livelli troppo bassi per sostenere la ripresa e troppo deboli per favorire la 

crescita di domani. Le politiche nazionali ed europee devono pertanto portare l'economia dalla 

sua attuale traiettoria negativa a un percorso di crescita più elevata, in cui le sfide 

economiche, sociali e ambientali dell'Europa possano essere affrontate con pari forza e 

determinazione. 

Il relatore ritiene che la proposta relativa al FEIS possa offrirci l'opportunità di attuare le tanto 

attese riforme strutturali che possono contribuire a trasformare la nostra economia in 

un'economia più sostenibile ed efficiente sotto il profilo delle risorse. Può essere la nostra 

occasione di sostenere risolutamente l'innovazione e la R&S nei settori dell'ambiente e della 

sanità fornendo finanziamenti più mirati per lo sviluppo di tecnologie, anche quelle che si 

trovano in una fase dimostrativa.  

Il relatore è del parere che occorrono:  

1. un'unione delle infrastrutture basata su un chiaro impegno politico che dia priorità agli 

investimenti in tecnologie delle energie rinnovabili e in energia a basse emissioni di 

carbonio e preveda un esteso programma d'investimenti atto a modernizzare e 

potenziare le nostre capacità di produzione di energia e le reti dell'energia, stabilisca 

un nuovo obiettivo obbligatorio per le interconnessioni tra Stati membri, crei superreti 

europee e nuove soluzioni di stoccaggio e hub del gas per garantire il nostro 

approvvigionamento energetico.  

2. Un'unione dell'energia che dia la massima priorità a una crescita economica 

sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e resiliente al cambiamento 

climatico che favorisca la competitività delle industrie e delle economie europee e sia 
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basata sui vantaggi socio-economici e ambientali a lungo termine derivanti dalla 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra, dalla protezione dell'ambiente e dalla 

gestione dei rifiuti.  

3. Un approccio rivoluzionario alla mobilità in grado di ridurre l'impronta ambientale dei 

nostri sistemi di trasporto, introdurre una maggiore innovazione eco-compatibile nel 

settore della mobilità, ridurre le emissioni degli autoveicoli, promuovere il consumo di 

carburanti rinnovabili, investire nel trasporto pubblico pulito, nella mobilità elettrica e 

nelle alternative sostenibili per i mezzi di trasporto pesanti e il trasporto marittimo.  

4. L'obiettivo trasversale delle misure suelencate è di garantire nel contempo un forte 

elemento sociale nel programma di investimenti integrando nella transizione verso il 

nuovo modello energetico i due elementi essenziali della creazione di posti di lavoro e 

della crescita sostenibile.  

In tale contesto, il relatore ritiene che il FEIS possa offrire la possibilità non solo di 

ripristinare la crescita e posti di lavoro di qualità ma anche di affrontare nel contempo le sfide 

cruciali del XXI secolo, quali la concorrenza globale e la sostenibilità, la lotta al cambiamento 

climatico e la realizzazione di una transizione energetica che decarbonizzi la nostra economia. 

Ciò va fatto in sintonia con la strategia Europa 2020 e il pacchetto energia e clima dell'UE per 

il 2030. Dobbiamo pertanto concentrare la nostra strategia in materia di investimenti sulla 

nostra idea del tipo di Europa che stiamo cercando di costruire. 

Il relatore ritiene che la transizione verso un'economia sostenibile, efficiente sotto il profilo 

delle risorse e decarbonizzata rappresenti la priorità e l'obiettivo politico trasversale del futuro 

sviluppo dell'Europa. Si tratta di una sfida enorme ma altre strade da percorrere non ve ne 

sono. Nei prossimi anni occorreranno investimenti ambizioni se vogliamo che la 

trasformazione della nostra economia sia coronata da successo. Ma investire in modo 

indiscriminato non rimetterà l'Europa in carreggiata. Dobbiamo incanalare le opportunità di 

investimento offerte dal FEIS in questi settori prioritari essenziali dell'Unione.  

EMENDAMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in 

considerazione i seguenti emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Titolo 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Proposta di Proposta di 

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 

EUROPEO E DEL CONSIGLIO 

REGOLAMENTO DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL 
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CONSIGLIO 

relativo al Fondo europeo per gli investimenti 

strategici e che modifica i regolamenti (UE) 

nn. 1291/2013 e 1316/2013 

relativo al Fondo europeo per gli 

investimenti strategici 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 

dalla carenza di investimenti è necessario un 

intervento a tutto campo. Lo stimolo degli 

investimenti passa necessariamente per le 

riforme strutturali e la responsabilità di 

bilancio, presupposti che, associati a uno 

slancio rinnovato verso il finanziamento 

degli investimenti, sono in grado di 

contribuire all'instaurazione di un circolo 

virtuoso in cui i progetti d'investimento 

concorrano al sostegno dell'occupazione e 

della domanda e determinino un 

miglioramento duraturo delle potenzialità di 

crescita. 

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 

dalla carenza di investimenti è necessario un 

intervento a tutto campo. Lo stimolo degli 

investimenti e il miglioramento della 

competitività europea passano 
necessariamente per le riforme strutturali e la 

responsabilità di bilancio. L'Europa deve 

puntare sulla semplificazione della 

burocrazia e la riduzione degli oneri 

amministrativi per le imprese, sull'apertura 

del mercato interno agli investimenti e sulla 

garanzia che i mercati finanziari possano 

fornire la liquidità necessaria per gli 

investimenti finanziari privati. Tali 
presupposti, associati a uno slancio rinnovato 

verso il finanziamento degli investimenti, 

sono in grado di contribuire all'instaurazione 

di un circolo virtuoso in cui i progetti 

d'investimento concorrano al sostegno 

dell'occupazione e della domanda e 

determinino un miglioramento duraturo delle 

potenzialità di crescita. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (2 bis) Il FEIS dovrebbe integrare una 

strategia globale per migliorare la 

competitività europea e attrarre gli 
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investimenti. Le riforme strutturali, la 

responsabilità di bilancio e la semplificazione 

legislativa sono una condizione preliminare 

per migliorare l'ambiente per gli investimenti 

privati in Europa. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(4) Durante l'intero periodo della crisi 

economica e finanziaria l'Unione si è 

adoperata per promuovere la crescita, in 

particolare tramite le iniziative previste dalla 

strategia Europa 2020, in cui si concreta un 

percorso mirato alla crescita intelligente, 

sostenibile e inclusiva. Anche la Banca 

europea per gli investimenti (BEI) ha 

potenziato la propria funzione di stimolo e 

promozione degli investimenti nell'Unione, 

in parte grazie all'aumento di capitale del 

gennaio 2013. Sono necessari ulteriori 

interventi per assicurare il soddisfacimento 

dei bisogni d'investimento dell'Unione, 

l'impiego efficiente della liquidità 

disponibile sul mercato e il suo 

incanalamento verso il finanziamento di 

progetti d'investimento economicamente 

sostenibili. 

(4) Durante l'intero periodo della crisi 

economica e finanziaria l'Unione non si è 

adoperata abbastanza per promuovere la 

crescita, nonostante le iniziative previste dalla 

strategia Europa 2020, in cui si concreta un 

percorso mirato alla crescita intelligente, 

ecosostenibile e socialmente inclusiva. La 

Banca europea per gli investimenti (BEI) ha 

potenziato la propria funzione di stimolo e 

promozione degli investimenti nell'Unione, in 

parte grazie all'aumento di capitale del 

gennaio 2013. Sono necessari ulteriori 

interventi per assicurare il soddisfacimento 

dei bisogni d'investimento dell'Unione, 

l'impiego efficiente della liquidità disponibile 

sul mercato e il suo incanalamento verso il 

finanziamento di progetti d'investimento 

economicamente ed ambientalmente 

sostenibili. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (9 bis) L'efficacia del rilancio degli 

investimenti deve essere altresì giudicata 

dalla sua capacità di riportare gli investitori 

privati al finanziamento a lungo termine 

dell'economia, visto che una parte rilevante 

di risparmio privato nell'UE (circa 16 000 



 

AD\1057679IT.doc 7/39 PE549.395v02-00 

 IT 

miliardi di euro) è al momento 

prevalentemente investita a breve termine e 

spesso al di fuori dell'Unione europea. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe consistere 

nell'aiutare a superare le difficoltà di 

finanziamento e di realizzazione di 

investimenti produttivi nell'Unione aprendo 

un maggiore accesso ai finanziamenti, che si 

suppone vada a particolare vantaggio delle 

piccole e medie imprese. È altresì opportuno 

allargare il beneficio di tale maggiore 

accesso ai finanziamenti alle imprese a media 

capitalizzazione, ossia imprese che contano 

un massimo di 3000 dipendenti. Il 

superamento delle difficoltà d'investimento 

che si rilevano attualmente in Europa 

dovrebbe contribuire a rinsaldare la coesione 

economica, sociale e territoriale nell'Unione. 

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe consistere 

nell'aiutare a superare le difficoltà di 

finanziamento e di realizzazione di 

investimenti produttivi nell'Unione 

agevolando un maggiore accesso ai 

finanziamenti, allo scopo di stimolare la 

crescita economica sostenibile, accesso che si 

suppone dovrebbe essere privilegiato a 

vantaggio delle piccole e medie imprese e 

delle cooperative. È altresì opportuno 

allargare il beneficio di tale maggiore accesso 

ai finanziamenti alle imprese a media 

capitalizzazione, ossia imprese che contano un 

massimo di 3000 dipendenti. Il superamento 

delle difficoltà d'investimento che si rilevano 

attualmente in Europa grazie al FEIS 

dovrebbe contribuire a rinsaldare la coesione 

economica, sociale e territoriale nell'Unione, 

nonché l'efficienza energetica e delle risorse 

attraverso il passaggio a un'economia 

sostenibile, digitale e circolare. 

Motivazione 

Questi ambiziosi investimenti dell'UE devono puntare alle tanto attese riforme strutturali per 

trasformare la nostra economia in chiave più sostenibile, potenziare nuovamente la capacità 

industriale dell'Europa, le sue PMI e le microimprese.  

 

Emendamento   7 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 
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Testo della Commissione Emendamento 

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere investimenti 

strategici che presentino, sotto il profilo 

economico, un elevato valore aggiunto in 

grado di contribuire al conseguimento degli 

obiettivi politici dell'Unione. 

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere investimenti 

strategici che presentino, sotto il profilo 

sociale, ambientale ed economico, un elevato 

valore aggiunto, un forte potenziale in 

termini di creazione di posti di lavoro 

sostenibili e di qualità e conseguimento degli 

obiettivi politici dell'Unione, in particolare 

quelli in materia di energia, clima ed 

efficienza previsti nella strategia 

Europa 2020 e il Quadro 2030 per le 

politiche climatiche ed energetiche, nonché 

gli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile 

e l'Unione dell'innovazione, con particolare 

riferimento alla ricerca e all'innovazione 

nella sanità e nella concezione di nuovi 

medicinali. Il FEIS dovrebbe contribuire alla 

trasformazione dell'economia in senso 

ecologico, sostenibile ed efficiente sotto il 

profilo delle risorse. 

Emendamento  8 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) Nell'Unione molte piccole e medie 

imprese e molte imprese a media 

capitalizzazione hanno bisogno di assistenza 

per poter ottenere finanziamenti dal mercato, 

soprattutto per gli investimenti a più elevato 

rischio. Il FEIS dovrebbe aiutarle a colmare 

la carenza di capitali consentendo alla BEI e 

al Fondo europeo per gli investimenti (FEI) 

di operare, direttamente e indirettamente, 

iniezioni di capitale, di prestar garanzie per 

una cartolarizzazione di elevata qualità dei 

prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 

per il perseguimento delle finalità del FEIS. 

(12) Nell'Unione molte piccole e medie 

imprese e molte imprese a media 

capitalizzazione hanno bisogno di assistenza 

per poter ottenere finanziamenti dal mercato, 

soprattutto per gli investimenti a più elevato 

rischio. Ciò vale in particolare per le imprese 

nelle aree rurali, dove è urgente la necessità 

di far crescere l'economia e salvaguardare i 

posti di lavoro. Il FEIS dovrebbe aiutarle a 

colmare la carenza di capitali consentendo alla 

BEI e al Fondo europeo per gli investimenti 

(FEI) di operare, direttamente e 

indirettamente, iniezioni di capitale, di prestar 

garanzie per una cartolarizzazione di elevata 

qualità dei prestiti e di offrire altri prodotti 

disponibili per il perseguimento delle finalità 

del FEIS. 
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Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) È opportuno istituire il FEIS nel 

contesto della BEI affinché possa beneficiare 

della sua comprovata esperienza e affinché le 

operazioni del Fondo possano produrre effetti 

positivi in tempi il più possibile brevi. È 

opportuno incanalare l'attività del FEIS di 

finanziamento delle piccole e medie imprese 

e delle imprese a media capitalizzazione 

tramite del Fondo europeo per gli 

investimenti (FEI) in modo da fruire 

dell'esperienza da questo maturata nel 

settore. 

(13) È opportuno istituire il FEIS nel contesto 

della BEI affinché possa beneficiare della sua 

comprovata esperienza e affinché le 

operazioni del Fondo possano produrre effetti 

positivi in tempi il più possibile brevi. È 

opportuno incanalare l'attività del FEIS di 

finanziamento delle piccole e medie imprese, 

in particolare nelle zone rurali, e delle 

imprese a media capitalizzazione tramite del 

Fondo europeo per gli investimenti (FEI) in 

modo da fruire dell'esperienza da questo 

maturata nel settore. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti in 

grado di dispiegare un elevato valore sociale 

ed economico, in particolare progetti che 

favoriscano la creazione di posti di lavoro, la 

crescita a lungo termine e la competitività. 

Per rispondere al meglio ai bisogni dei singoli 

progetti, il FEIS dovrebbe sostenere un'ampia 

gamma di prodotti finanziari - tra cui capitale, 

debito e garanzie - in modo da potersi 

adattare alle esigenze del mercato 

incoraggiando nel contempo gli investimenti 

privati nei progetti. Il FEIS non dovrebbe 

sostituirsi al finanziamento sul mercato 

privato bensì catalizzarlo colmando le 

carenze del mercato, in modo da garantire un 

impiego massimamente efficiente e strategico 

dei fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 

contribuire anche l'obbligo di conformità ai 

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti in 

grado di dispiegare elevati vantaggi 

sostenibili in termini sociali, ambientali ed 

economici, in particolare progetti sostenibili 

sotto il profilo ambientale e sociale, che 

favoriscano la creazione di posti di lavoro di 

qualità, la crescita a lungo termine e la 

sostenibilità, l'efficienza energetica e delle 

risorse, l'innovazione e le nuove tecnologie 

nel settore sanitario, l'economia verde e la 
competitività. Per rispondere al meglio ai 

bisogni dei singoli progetti, il FEIS dovrebbe 

sostenere un'ampia gamma di prodotti 

finanziari - tra cui capitale, debito e garanzie - 

in modo da potersi adattare alle esigenze del 

mercato incoraggiando nel contempo gli 

investimenti privati nei progetti. Il FEIS non 

dovrebbe sostituirsi al finanziamento sul 
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principi che regolano gli aiuti di Stato.  mercato privato bensì catalizzarlo colmando le 

carenze del mercato, in modo da garantire un 

impiego massimamente efficiente e strategico 

dei fondi pubblici. al quale dovrebbe peraltro 

contribuire anche l'obbligo di conformità ai 

principi che regolano gli aiuti di Stato. 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) In sede di selezione dei progetti 

ammissibili al sostegno del FEIS, è 

opportuno prestare particolare attenzione 

all'efficienza energetica per garantire che i 

progetti ivi afferenti competano in condizioni 

di parità con i progetti finalizzati 

all'incremento dell'approvvigionamento 

energetico o allo sviluppo di nuove 

infrastrutture; in particolare, i progetti in 

materia di efficienza energetica e "demand 

response" devono essere trattati sullo stesso 

piano dei progetti in materia di 

approvvigionamento energetico sotto in 

termini di analisi costi-benefici. 

Motivazione 

La comunicazione del 25 febbraio 2015 relativa all'Unione dell'energia (COM(2015)0080) 

da titolo "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una 

politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" sottolinea che "è necessario 

ripensare radicalmente l'efficienza energetica equiparandola a una fonte di energia a sé 

stante, pari al valore dell'energia risparmiata. Nell'ambito del riesame dell'organizzazione 

del mercato, la Commissione garantirà che l'efficienza energetica e gli interventi sul fronte 

della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione." 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(15) Per apportare un valore aggiunto (15) Per apportare un valore aggiunto rispetto 
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rispetto alle operazioni già esistenti, il FEIS 

dovrebbe puntare su progetti che presentano 

un rapporto fra rischio e rendimento più 

elevato dei vigenti strumenti della BEI e 

dell'Unione. Il FEIS dovrebbe finanziare 

progetti in tutta l'Unione, anche nei paesi 

maggiormente colpiti dalla crisi finanziaria. 

Dovrebbe essere fatto ricorso al FEIS 

soltanto quando non sono disponibili, a 

condizioni ragionevoli, finanziamenti da 

altre fonti. 

alle operazioni già esistenti, il FEIS dovrebbe 

puntare su progetti ecocompatibili e 

socialmente accettabili che presentano un 

rapporto fra rischio e rendimento più elevato 

dei vigenti strumenti della BEI e dell'Unione. 

Il FEIS dovrebbe finanziare progetti in tutta 

l'Unione, svolgendo nel contempo un ruolo 

speciale di promozione degli investimenti, 
anche nei paesi maggiormente colpiti dalla 

crisi finanziaria e in altre zone rurali 

svantaggiate d'Europa. Dovrebbe essere fatto 

ricorso al FEIS soltanto quando non sono 

disponibili, a condizioni ragionevoli, 

finanziamenti da altre fonti. 

 

Emendamento   13 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 

investimenti considerati sostenibili sul piano 

economico e fattibili sotto il profilo tecnico 

che, pur sempre soddisfacendo le condizioni 

specifiche per ottenere i finanziamenti del 

Fondo, possono comportare un grado 

appropriato di rischio. 

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 

investimenti considerati sostenibili sul piano 

economico, sociale e ambientale e fattibili 

sotto il profilo tecnico, nonché 

sufficientemente maturi, che possono 

comportare un grado appropriato di rischio, 

pur sempre soddisfacendo le condizioni 

specifiche per ottenere i finanziamenti del 

Fondo, segnatamente, creare posti di lavoro 

di qualità, incoraggiare la transizione verso 

un'economia a basse emissioni di carbonio e 

un'economia circolare e promuovere la 

coesione sociale e territoriale all'interno 

dell'Unione. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (16 bis) Il FEIS dovrebbe altresì interessare i 

progetti d'investimento innovativi aventi 
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un'importanza strutturale per il futuro 

dell'Unione europea e dei suoi cittadini in 

molti settori d'avanguardia, che sono 

attualmente sottoutilizzati e che 

contribuiscono allo sviluppo sostenibile quali 

le nuove fonti di energia, la protezione e la 

conservazione della biodiversità, l'economia 

verde e l'economia blu. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) È opportuno che un comitato per gli 

investimenti decida in merito al conferimento 

del sostegno del FEIS ai progetti 

infrastrutturali e ai progetti delle imprese a 

media capitalizzazione di grandi dimensioni. 

Tale comitato dovrebbe essere composto di 

esperti indipendenti dotati di conoscenze ed 

esperienza nel settore dei progetti di 

investimento. Il comitato per gli investimenti 

dovrebbe rispondere al comitato direttivo del 

FEIS, incaricato di vigilare sul 

conseguimento degli obiettivi del Fondo. Per 

mettere efficacemente a frutto l'esperienza 

del FEI, il FEIS dovrebbe sostenerne il 

finanziamento in modo da permettergli di 

realizzare singoli progetti che coinvolgano 

piccole e medie imprese e imprese a media 

capitalizzazione. 

(17) È opportuno che un comitato per gli 

investimenti decida in merito al conferimento 

del sostegno del FEIS ai progetti 

infrastrutturali e ai progetti delle imprese a 

media capitalizzazione di grandi dimensioni. 

Tale comitato dovrebbe essere composto di 

esperti indipendenti dotati di conoscenze ed 

esperienza nel settore dei progetti di 

investimento pubblici e privati nell'economia 

verde e circolare e garantire la fattibilità 

sotto il profilo ambientale dei progetti. Il 

comitato per gli investimenti dovrebbe 

rispondere al comitato direttivo del FEIS, 

incaricato di vigilare sul conseguimento degli 

obiettivi del Fondo e delle politiche 

dell'Unione europea. Il comitato direttivo del 

FEIS dovrebbe rispondere al Parlamento 

europeo delle sue decisioni. Per mettere 

efficacemente a frutto l'esperienza del FEI, il 

FEIS, dovrebbe sostenerne il finanziamento in 

modo da permettergli di realizzare singoli 

progetti che coinvolgano piccole e medie 

imprese e imprese a media capitalizzazione e 

ad alto valore aggiunto ambientale e sociale. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 
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Testo della Commissione Emendamento 

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 

del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 

partecipazione di terzi, tra cui Stati membri e, 

col consenso dei contributori esistenti, banche 

di promozione nazionali o enti pubblici di 

proprietà degli Stati membri o da essi 

controllati, soggetti del settore privato e 

soggetti extraunionali. I terzi possono 

contribuire direttamente al FEIS ed essere 

inseriti nel suo assetto di governance. 

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 

del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 

partecipazione di terzi, tra cui Stati membri 

e, col consenso dei contributori esistenti, 

banche di promozione nazionali o enti 

pubblici di proprietà degli Stati membri o 

da essi controllati, soggetti del settore 

privato e soggetti extraunionali. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (21 bis) Le modalità di attuazione del FEIS 

e l'impegno formale da parte degli Stati 

membri svolgeranno un ruolo importante ai 

fini della sua riuscita, ma occorrerà 

provvedere affinché i progetti migliori siano 

selezionati secondo criteri obiettivi e 

indipendentemente dalla loro nazionalità. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(24) È opportuno gestire le operazioni di 

finanziamento e di investimento della BEI 

sostenute dal FEIS in base alle regole e 

procedure proprie della BEI, comprese 

adeguate misure di controllo e misure di 

contrasto dell'evasione fiscale, e in base 

alle applicabili norme e procedure relative 

all'Ufficio europeo per la lotta antifrode 

(OLAF) e alla Corte dei conti, compreso 

(24) È opportuno gestire le operazioni di 

finanziamento e di investimento della BEI 

sostenute dal FEIS in base alle regole e 

procedure proprie della BEI e, per quanto 

riguarda le sue politiche orizzontali e 

settoriali, comprese adeguate misure di 

controllo e misure di contrasto dell'evasione 

fiscale, e in base alle applicabili norme e 

procedure relative all'Ufficio europeo per la 
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l'accordo tripartito tra la Commissione 

europea, la Corte dei conti europea e la 

Banca europea per gli investimenti. 

lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei conti, 

compreso l'accordo tripartito tra la 

Commissione europea, la Corte dei conti 

europea e la Banca europea per gli 

investimenti. 

Motivazione 

L'aggiunta è necessaria per chiarire che le politiche della BEI dovrebbero essere rispettate 

nell'ambito del FEIS, quali le politiche in materia di trasporti, energia o clima, poiché la BEI 

si impegna ad applicare la propria normale procedura di valutazione dei progetti a ciascun 

progetto che poi è realizzato nel quadro del FEIS. 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 25 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(25) A cadenza periodica la BEI dovrebbe 

valutare le attività sostenute dal FEIS per 

verificarne pertinenza, prestazioni e 

impatto e per individuare gli aspetti in 

grado di migliorarne le attività in futuro. 

Le valutazioni in questo senso dovrebbero 

contribuire all'assolvimento dell'obbligo di 

resoconto e all'analisi della sostenibilità. 

(25) A cadenza periodica la BEI dovrebbe 

valutare le attività sostenute dal FEIS per 

verificare pertinenza, prestazioni e impatto 

socioeconomico e ambientale dei progetti e 

per individuare gli aspetti in grado di 

migliorarne le attività in futuro. Le valutazioni 

in questo senso dovrebbero contribuire 

all'assolvimento dell'obbligo di resoconto e 

all'analisi della sostenibilità ambientale, 

sociale ed economica. La valutazione 

d'impatto dovrebbe altresì tenere conto 

dell'efficienza dei progetti in termini di 

risorse. 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Considerando 26 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(26) In parallelo alle operazioni di 

finanziamento che si espleteranno tramite il 

FEIS è opportuno creare un Polo europeo di 

consulenza sugli investimenti (EIAH) che 

offra un supporto potenziato allo sviluppo e 

alla preparazione di progetti in tutta l'UE 

muovendo dalle competenze della 

(26) In parallelo alle operazioni di 

finanziamento che si espleteranno tramite il 

FEIS è opportuno creare un Polo europeo di 

consulenza sugli investimenti (EIAH) che 

offra un supporto potenziato allo sviluppo e 

alla preparazione di progetti in tutta l'UE 

muovendo dalle competenze della 
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Commissione, della BEI, delle banche di 

promozione nazionali e delle autorità di 

gestione dei fondi strutturali e di investimento 

europei. Il Polo dovrebbe configurarsi come 

sportello unico per le questioni inerenti 

all'assistenza tecnica agli investimenti 

nell'Unione. 

Commissione, della BEI, delle banche di 

promozione nazionali e delle autorità di 

gestione dei fondi strutturali e di investimento 

europei. Il Polo dovrebbe configurarsi come 

sportello unico per le questioni inerenti 

all'assistenza tecnica agli investimenti 

nell'Unione, adatto a rispondere specialmente 

alle esigenze delle PMI. 

 

Emendamento   21 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(29) Per finanziare parzialmente il 

contributo a carico del bilancio dell'Unione, 

è opportuno ridurre la dotazione disponibile, 

rispettivamente, per il Programma quadro di 

ricerca e innovazione 2014-2020 "Orizzonte 

2020", di cui al regolamento (UE) n. 

1291/2013 del Parlamento europeo e del 

Consiglio2, e per il Meccanismo per 

collegare l'Europa, di cui al regolamento 

(UE) n. 1316/2013 del Parlamento europeo e 

del Consiglio3. Benché il FEIS non ricalchi 

le finalità perseguite da questi due 

programmi, si prevede che la riduzione delle 

relative dotazioni per finanziare il Fondo di 

garanzia assicuri, in determinati settori che 

rientrano nel rispettivo mandato, un volume 

di investimenti maggiore di quello reso 

possibile dai programmi attuali. Il FEIS 

dovrebbe infatti riuscire a esercitare un 

effetto leva grazie alla garanzia dell'UE, 

moltiplicando le ricadute finanziarie nei 

settori della ricerca, sviluppo e innovazione 

e delle infrastrutture di trasporto, 

telecomunicazione ed energia con incidenza 

maggiore rispetto a quanto si verificherebbe 

se le risorse fossero devolute a sovvenzioni 

nel quadro dei previsti programmi Orizzonte 

2020 e Meccanismo per collegare l'Europa. 

È pertanto opportuno stornare verso il FEIS 

parte dei fondi attualmente destinati a tali 

(29) Il contributo al Fondo di garanzia 

dell'UE a carico del bilancio dell'Unione 

sarà progressivamente autorizzato dal 

Parlamento europeo e dal Consiglio nel 

quadro delle procedure di bilancio annuali 

fino al 2020. A tal fine, l'autorità di bilancio 

si avvale, se del caso, di tutti i meccanismi di 

flessibilità disponibili e delle disposizioni 

pertinenti nel quadro del regolamento sul 

QFP 2014-2020. 
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programmi. 

__________________  

2 regolamento (UE) n. 1291/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 

programma quadro di ricerca e 

innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 

e abroga la decisione n. 198 2/2006/CE 

(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104). 

 

3 regolamento (UE) n. 1316/2013 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, 

dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 

meccanismo per collegare l'Europa e che 

modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 

e che abroga i regolamenti (CE) n. 

680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 

20.12.2013, pag. 129). 

 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Considerando 32 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(32) Anche gli Stati membri si sono attivati 

sul piano nazionale per costituire e 

promuovere riserve di progetti per i 

progetti di rilevanza nazionale. Le 

informazioni preparate dalla Commissione 

e dalla BEI dovrebbero riportare i link alle 

corrispondenti riserve di progetti costituite 

sul piano nazionale. 

(32) Anche gli Stati membri si sono attivati 

sul piano nazionale per costituire e 

promuovere riserve di progetti per i progetti di 

rilevanza nazionale che sono innovativi sotto 

il profilo ambientale. Le informazioni 

preparate dalla Commissione e dalla BEI 

dovrebbero riportare i link alle corrispondenti 

riserve di progetti costituite sul piano 

nazionale. 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(33) Benché la BEI possa servirsi della 

riserva di progetti per individuare e 

selezionare i progetti che saranno sostenuti 

(33) Benché la BEI possa servirsi della riserva 

di progetti per individuare e selezionare i 

progetti ecosostenibili che saranno sostenuti 



 

AD\1057679IT.doc 17/39 PE549.395v02-00 

 IT 

dal FEIS, detta riserva dovrebbe servire 

l'obiettivo più ampio di individuare i 

progetti in tutta l'Unione, ricomprendendo 

progetti in grado di essere finanziati 

totalmente dal settore privato o con 

l'ausilio di altri strumenti di livello europeo 

o nazionale. Il FEIS dovrebbe poter 

sostenere il finanziamento di progetti 

inclusi nella riserva e l'investimento negli 

stessi, ma non dovrebbe esistere alcun 

automatismo tra inserimento nell'elenco e 

accesso al sostegno del FEIS, che dovrebbe 

comunque godere del potere discrezionale 

di selezionare e sostenere progetti non 

inseriti nell'elenco. 

dal FEIS, detta riserva dovrebbe servire 

l'obiettivo più ampio di individuare i progetti 

ecosostenibili in tutta l'Unione, 

ricomprendendo progetti in grado di essere 

finanziati totalmente dal settore privato o con 

l'ausilio di altri strumenti di livello europeo o 

nazionale. Il FEIS dovrebbe poter sostenere il 

finanziamento di progetti ecosostenibili 

inclusi nella riserva e l'investimento negli 

stessi, ma non dovrebbe esistere alcun 

automatismo tra inserimento nell'elenco e 

accesso al sostegno del FEIS, che dovrebbe 

comunque godere del potere discrezionale di 

selezionare e sostenere progetti non inseriti 

nell'elenco. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (33 bis) In sede di selezione dei progetti che 

saranno sostenuti dal FEIS, è opportuno 

dare priorità a quelli che presentano 

soluzioni efficienti sotto il profilo delle 

risorse. I progetti ad elevata intensità di 

carbonio e di risorse non dovrebbero essere 

finanziati. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (33 ter) Alla luce dei calcoli della 

Commissione che indicano un fabbisogno di 

142 miliardi di EUR di investimenti a favore 

delle infrastrutture di trasmissione, di reti 

offshore e di reti intelligenti, è auspicabile 

che i progetti che rispondono a tale 

fabbisogno beneficino di un particolare 
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sostegno. 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (36 bis) Dal momento che il FEIS sarà 

costituito mediante significativi storni di 

stanziamenti dal bilancio dell'Unione, il 

Parlamento dovrebbe avere il diritto di 

convocare il Commissario europeo al 

bilancio per controllare l'utilizzo del bilancio 

UE, in particolare per quanto concerne le 

prestazioni e i risultati di spesa. 

Motivazione 

Il Commissario al bilancio e la Corte dei conti hanno chiesto un cambiamento di cultura 

rispetto alla modalità con cui le istituzioni dell'UE si occupano del bilancio dell'Unione, 

segnatamente per quanto riguarda la necessità di riservare maggiore attenzione alla 

responsabilità nonché alle prestazioni e ai risultati della spesa. Risulta dunque importante 

che il Parlamento eserciti il proprio controllo su tali elementi e che chiami il Commissario a 

dare conto del suo operato. Il diritto di controllo dovrebbe riguardare unicamente il 

commissario, così da salvaguardare l'indipendenza della governance del FEIS. 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La Commissione conclude con la Banca 

europea per gli investimenti (BEI) un 

accordo sull'istituzione del Fondo europeo 

per gli investimenti strategici (FEIS) 

("accordo sul FEIS"). 

La Commissione conclude con la Banca 

europea per gli investimenti (BEI) un accordo 

sull'istituzione del Fondo europeo per gli 

investimenti strategici (FEIS) ("accordo sul 

FEIS") ed ecosostenibili. 

 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 
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Articolo 1 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Mettendo capacità di rischio a disposizione 

della BEI, il FEIS intende sostenere gli 

investimenti nell'Unione e offrire un 

maggiore accesso ai finanziamenti alle 

imprese che contano un massimo di 3 000 

dipendenti, con particolare attenzione per 

le piccole e medie imprese. 

Mettendo capacità di rischio a disposizione 

della BEI, il FEIS intende sostenere gli 

investimenti ecocompatibili e socialmente 

accettabili nell'Unione e offrire un maggiore 

accesso ai finanziamenti alle imprese che 

contano un massimo di 3 000 dipendenti, con 

particolare attenzione per le piccole e medie 

imprese. Gli investimenti sostenuti dal FEIS 

sono rivolti, in via prioritaria, a fonti di 

crescita nuove e innovative e consentono il 

passaggio dell'economia europea verso a 

vera economia sostenibile. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione 

degli Stati membri. Col consenso dei 

contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è 

aperto anche all'adesione di altri terzi, tra cui 

banche di promozione nazionali o enti 

pubblici di proprietà degli Stati membri o da 

essi controllati, e soggetti del settore privato. 

2. L'accordo sul FEIS è aperto all'adesione 

degli Stati membri. Col consenso dei 

contributori esistenti, l'accordo sul FEIS è 

aperto anche all'adesione di altri terzi, tra cui 

banche di promozione nazionali o enti 

pubblici di proprietà degli Stati membri o da 

essi controllati, e soggetti del settore privato. 

Gli Stati membri e gli altri terzi non possono 

partecipare alla struttura di governance del 

FEIS. 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Articolo 1 bis 

 Definizioni 

 Esclusivamente ai fini del presente 
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regolamento, si applicano le seguenti 

definizioni: 

 a) "istituti o banche di promozione 

nazionali", soggetti giuridici che espletano 

attività finanziarie su base professionale o 

commerciale, cui è stato conferito un 

mandato da uno Stato membro a livello 

centrale, regionale o locale per svolgere 

attività di sviluppo pubblico o promozionali; 

 b)"piccole e medie imprese" o "PMI", 

microimprese, piccole e medie imprese quali 

definite nella raccomandazione 

2003/361/CE; 

 c) "imprese a media capitalizzazione", 

soggetti giuridici che contano un massimo di 

3 000 dipendenti e che non sono PMI; 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'accordo sul FEIS prevede che le 

operazioni effettuate con il sostegno del 

FEIS siano nettamente distinte dalle altre 

operazioni della BEI. 

L'accordo sul FEIS prevede che le operazioni 

effettuate con il sostegno del FEIS siano 

nettamente distinte dalle altre operazioni della 

BEI. Tale addizionalità è garantita dal 

comitato direttivo sulla base del profilo di 

rischio del FEIS e del conseguimento degli 

obiettivi programmatici di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 L'accordo sul FEIS prevede criteri specifici e 

misurabili per valutare il contributo dei 

progetti agli obiettivi programmatici generali 

di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 
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Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 2 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. L'accordo sul FEIS prevede la creazione 

del Polo europeo di consulenza sugli 

investimenti (EIAH) nel quadro della BEI. 

L'EIAH è volto a offrire, muovendo dagli 

attuali servizi di consulenza della BEI e 

della Commissione, consulenza per 

l'individuazione, la preparazione e lo 

sviluppo di progetti di investimento e a 

fungere da polo unico di consulenza tecnica 

sul finanziamento di progetti nell'Unione. 

Questa funzione di supporto riguarda l'uso 

dell'assistenza tecnica per la strutturazione 

dei progetti, l'uso di strumenti finanziari 

innovativi, il ricorso a partenariati pubblico-

privato e l'opportuna consulenza 

sull'applicabile normativa dell'UE.  

2. L'accordo sul FEIS prevede la creazione del 

Polo europeo di consulenza sugli investimenti 

(EIAH) nel quadro della BEI, senza tuttavia 

creare ulteriori oneri amministrativi o altri 

sistemi. L'EIAH è volto a offrire, muovendo 

dagli attuali servizi di consulenza della BEI e 

della Commissione, consulenza per 

l'individuazione, la preparazione e lo sviluppo 

di progetti di investimento, dando priorità ai 

progetti in materia di energia sostenibile e a 

basse emissioni di carbonio, trasporti ed 

efficienza delle risorse, e a fungere da polo 

unico di consulenza tecnica sul finanziamento 

di progetti nell'Unione. Questa funzione di 

supporto riguarda l'uso dell'assistenza tecnica 

per la strutturazione dei progetti, l'uso di 

strumenti finanziari innovativi, il ricorso a 

partenariati pubblico-privato e l'opportuna 

consulenza sull'applicabile normativa dell'UE. 

L'EIAH è strutturato in modo tale da 

fungere da facilitatore e soddisfare tutte le 

esigenze procedurali delle PMI. 

Motivazione 

L'EIAH dovrebbe porre una particolare enfasi sui progetti compatibili con gli obiettivi 

dell'UE in materia di energia, clima e sostenibilità. A tale proposito l'efficienza energetica e 

delle risorse presentano le maggiori potenzialità di offrire molteplici vantaggi per l'UE: 

taglio dei costi (migliorando la competitività di settori specifici), forte creazione di posti di 

lavoro, ottima convenienza economica e una maggiore sicurezza dell'energia e delle risorse 

con un incremento della resilienza dell'UE e del sostegno alle PMI.  

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

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

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH si 

avvale delle competenze della BEI, della 

Commissione, delle banche di promozione 

nazionali e delle autorità di gestione dei 

fondi strutturali e di investimento europei. 

Per conseguire l'obiettivo fissato l'EIAH si 

avvale delle competenze della BEI, della 

Commissione, delle banche di promozione 

nazionali e regionali e delle autorità di 

gestione dei fondi strutturali e di investimento 

europei, attraverso la creazione di opportuni 

partenariati a livello di Stato membro. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri che aderiscono 

all'accordo sul FEIS possono corrispondere il 

contributo, in particolare, in contanti o sotto 

forma di garanzia accettabile per la BEI. Gli 

altri terzi possono corrispondere il contributo 

solo il contanti. 

3. Gli Stati membri che aderiscono all'accordo 

sul FEIS possono corrispondere il contributo, 

in particolare, in contanti o sotto forma di 

garanzia accettabile per la BEI. Gli altri terzi 

possono corrispondere il contributo solo il 

contanti. I contributi degli Stati membri sono 

soggetti all'intero insieme delle vigenti 

norme del patto di stabilità e crescita. 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo 

sia guidato da un comitato direttivo, che ne 

decide l'indirizzo strategico, l'allocazione 

strategica delle attività e le politiche e 

procedure operative, tra cui la politica 

d'investimento per i progetti ammessi al 

sostegno e il profilo di rischio, in linea con 

gli obiettivi di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2. Il comitato direttivo elegge il 

presidente tra i suoi membri. 

1. L'accordo sul FEIS prevede che questo sia 

guidato da un comitato direttivo, che ne 

decide l'indirizzo strategico, l'allocazione 

strategica delle attività e le politiche e 

procedure operative, tra cui il profilo di 

rischio del FEIS e la politica d'investimento 

per i progetti ammessi al sostegno, al fine di 

garantire l'addizionalità del FEIS rispetto 

alle normali attività operative della BEI, 

nonché la conformità con gli obiettivi di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2, e gli obiettivi 

sanciti nel trattato dell'UE in materia di 
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coesione sociale, economica e territoriale. Il 

comitato direttivo opera nella massima 

trasparenza ed elegge il presidente tra i suoi 

membri. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Finché l'Unione e la BEI restano gli unici 

contributori al FEIS, il numero dei membri 

e dei voti in seno al comitato direttivo è 

assegnato in base all'entità del rispettivo 

contributo corrisposto in contanti o sotto 

forma di garanzia. 

Il numero dei membri del comitato direttivo 

è ripartito fra la BEI e la Commissione. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 4 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

L'amministratore delegato e il suo vice 

sono nominati dal comitato direttivo, su 

proposta congiunta della Commissione e 

della BEI, per un mandato di tre anni 

rinnovabile. 

L'amministratore delegato e il suo vice sono 

nominati dal comitato direttivo, su proposta 

congiunta della Commissione e della BEI, per 

un mandato di tre anni rinnovabile e non 

superiore a sei anni in totale. 

L'amministratore delegato e il suo vice sono 

nominati in base a una procedura di 

selezione aperta e trasparente. 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 1 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. L'accordo sul FEIS prevede che questo 

abbia un comitato per gli investimenti, 

5. L'accordo sul FEIS prevede che questo 

abbia un comitato per gli investimenti, 
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responsabile dell'esame delle potenziali 

operazioni, in linea con le politiche 

d'investimento del FEIS, e dell'approvazione 

dell'assistenza della garanzia dell'UE ad 

operazioni conformi all'articolo 5, a 

prescindere dall'ubicazione geografica.  

responsabile dell'esame delle potenziali 

operazioni, in linea con le politiche 

d'investimento del FEIS, e dell'approvazione, 

in modo pienamente trasparente e 

responsabile, dell'assistenza della garanzia 

dell'UE ad operazioni conformi all'articolo 5, 

a prescindere dall'ubicazione geografica. Il 

comitato per gli investimenti garantisce 

altresì che i progetti siano sostenibili sul 

piano ambientale. 

Motivazione 

Occorre garantire la massima trasparenza e rendicontabilità per lo sviluppo delle politiche e 

degli orientamenti per gli investimenti e la selezione dei progetti al fine di migliorare la 

qualità dei progetti stessi e garantire la titolarità e un'attuazione regolare. Tutte le 

informazioni e le valutazioni pertinenti in merito a ciascun progetto dovrebbero essere di 

dominio pubblico.  

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 5 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Il comitato per gli investimenti è composto 

da sei esperti indipendenti e 

dall'amministratore delegato. Gli esperti 

indipendenti, che vantano una vasta e 

pertinente esperienza di mercato nel 

finanziamento di progetti, sono nominati 

dal comitato direttivo per un mandato di tre 

anni rinnovabile. 

Il comitato per gli investimenti è composto da 

sei esperti indipendenti e dall'amministratore 

delegato. Gli esperti indipendenti vantano una 

vasta e pertinente esperienza di mercato nel 

finanziamento di progetti e competenza negli 

obiettivi generali di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2. Sono nominati dal comitato 

direttivo, in base a una procedura aperta e 

trasparente, per un mandato di tre anni, 

rinnovabile una sola volta. Occorre garantire 

che la selezione dei progetti si basi sui 

principi della BEI e sia improntata a un 

insieme di criteri di sostenibilità definiti 

all'articolo 5.  

 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – comma 1 bis (nuovo) 

 



 

AD\1057679IT.doc 25/39 PE549.395v02-00 

 IT 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Le operazioni di finanziamento e di 

investimento della BEI sostenute dal FEIS 

dovrebbero essere gestite conformemente alle 

procedure e alle norme proprie alla BEI e 

tener conto delle sue politiche orizzontali e 

settoriali. 

Motivazione 

L'aggiunta è necessaria per chiarire che tutte le politiche della BEI dovrebbero essere 

rispettate nell'ambito del FEIS, ad esempio le politiche in materia di trasporti, energia o 

clima. Ciò è assolutamente logico dato che la BEI si impegna ad applicare la propria 

normale procedura di valutazione dei progetti a ciascun progetto che poi è realizzato nel 

quadro del FEIS. 

 

Emendamento   42 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento della BEI approvate dal 

comitato per gli investimenti previsto 

all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 

finanziamento del FEI finalizzato 

all'esecuzione di operazioni di finanziamento 

o di investimento della BEI a norma 

dell'articolo 7, paragrafo 2. Le operazioni 

sono conformi alle politiche dell'Unione e 

funzionali a uno degli obiettivi generali 

seguenti: 

2. La garanzia dell'UE è concessa per le 

operazioni di finanziamento e di investimento 

della BEI volte a promuovere il passaggio a 

un'economia intelligente, sostenibile, 

circolare e decarbonizzata e approvate dal 

comitato per gli investimenti previsto 

all'articolo 3, paragrafo 5, o per il 

finanziamento del FEI finalizzato 

all'esecuzione di operazioni di finanziamento 

o di investimento della BEI a norma 

dell'articolo 7, paragrafo 2. Le operazioni 

sono sostenibili sotto il profilo economico, 

ambientale e sociale e conformi alle politiche 

dell'Unione; sono compatibili con gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile del trattato di Lisbona, 

con gli obiettivi dell'Unione in materia di 

energia e clima e con la strategia di crescita 

Europa 2020; sono inoltre funzionali a uno 

degli obiettivi generali seguenti: 

Emendamento  43 
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Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) sviluppo delle infrastrutture, compreso 

nel settore dei trasporti, specialmente negli 

agglomerati industriali, nel settore 

dell'energia, soprattutto in termini di 

interconnessioni energetiche, e nel settore 

digitale;  

a) sviluppo di infrastrutture sostenibili, a 

basse emissioni di carbonio ed efficienti sotto 

il profilo energetico, conformemente agli 

obiettivi politici a lungo termine dell'UE in 

materia di clima, energia e ambiente, 
compreso nel settore dei trasporti, 

specialmente modalità di trasporto 

sostenibili, mobilità elettrica, soluzioni 

ecocompatibili negli agglomerati industriali, 

nei centri urbani e nelle zone rurali e 

realizzazione di infrastrutture di trasporto 

alternative e a basse emissioni di carbonio; 

nel settore dell'energia, soprattutto in termini 

di interconnessioni energetiche in seno 

all'Unione, reti intelligenti, contatori 

intelligenti e capacità di stoccaggio di 

elettricità e gas al fine di ridurre la 

dipendenza energetica, nonché nel settore 

digitale; 

 

 

Emendamento   44 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) investimenti nei settori dell'istruzione e 

formazione, sanità, ricerca e sviluppo, 

tecnologie dell'informazione e della 

comunicazione, e innovazione;  

b) investimenti nei settori dell'istruzione e 

formazione, delle soluzioni sanitarie 

innovative quali la sanità elettronica, e dei 

nuovi medicinali efficaci; nei settori della 
ricerca, sviluppo e innovazione, in 

particolare dei nuovi tipi di energie 

rinnovabili e delle tecnologie a basse 

emissioni di carbonio e dei combustibili 

alternativi; nei progetti che ancora si trovano 

nella fase dimostrativa e sperimentale; 

nell'eco-innovazione e nelle tecnologie 
dell'informazione e della comunicazione; 
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Emendamento   45 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

c) espansione delle energie rinnovabili e 

dell'efficienza energetica e delle risorse; 

c) sviluppo ed espansione delle energie 

rinnovabili, delle tecnologie energetiche a 

basse emissioni di carbonio, delle misure per 

l'efficienza delle risorse onde promuovere 

l'economia circolare e un maggiore sostegno 

ai progetti di efficienza energetica, 

segnatamente soluzioni sul versante della 

domanda e i grandi interventi di 

riqualificazione energetica degli edifici; 

 

 

Emendamento   46 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

d) progetti infrastrutturali nei settori 

dell'ambiente, risorse naturali, sviluppo 

urbano e società; 

d) progetti infrastrutturali sostenibili nei settori 

dell'ambiente, risorse naturali e biodiversità 

conformemente al Settimo programma di 

azione in materia di ambiente, nonché nei 

settori dell'efficienza delle risorse, riduzione 

dei rifiuti, gestione delle acque, sviluppo 

rurale e urbano, mobilità urbana sostenibile 

ed economia sociale; 

 

Emendamento47 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 d bis) investimenti innovativi nei settori 

sottoutilizzati, quali le nuove energie, la 

protezione e la conservazione della 
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biodiversità e l'economia verde; 

 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per il 

sostegno di piattaforme d'investimento 

dedicate e di banche di promozione 

nazionali, per il tramite della BEI, che 

investono in operazioni conformi ai requisiti 

stabiliti dal presente regolamento. In tal 

caso, il comitato direttivo traccia la linea 

politica relativa alle piattaforme 

d'investimento ammissibili. 

La garanzia dell'UE è concessa inoltre per 

il sostegno di piattaforme d'investimento 

dedicate e di banche di promozione 

nazionali e regionali, per il tramite della 

BEI, che investono in operazioni conformi 

ai requisiti stabiliti dal presente 

regolamento.  

 Inoltre, al fine di trattare l'efficienza 

energetica come risorsa energetica a sé 

stante, la garanzia dell'UE è esclusivamente 

concessa alle operazioni di finanziamento e 

investimento della BEI purché si effettui un 

raffronto, ogniqualvolta sia tecnicamente 

fattibile e conformemente ai principi e criteri 

di cui all'allegato 1 bis (nuovo), a parità di 

condizioni, in cui l'efficienza energetica e gli 

interventi sul fronte della domanda 

competono alla pari con la capacità di 

generazione, tenendo al contempo conto di 

considerazioni giustificatamente urgenti ed 

eccezionali in materia di sicurezza 

energetica. 

Motivazione 

La comunicazione, del 80 febbraio 2015 relativa all'Unione dell'energia COM(2015) 80 

intitolata "Una strategia quadro per un'Unione dell'energia resiliente, corredata da una 

politica lungimirante in materia di cambiamenti climatici" sottolinea che "è necessario 

ripensare radicalmente l'efficienza energetica equiparandola a una fonte di energia a sé 

stante, pari al valore dell'energia risparmiata. Nell'ambito del riesame dell'organizzazione 

del mercato, la Commissione garantirà che l'efficienza energetica e gli interventi sul fronte 

della domanda possano competere alla pari con la capacità di generazione." Ciò dovrebbe 

rispecchiarsi nei requisiti relativi alla concessione della garanzia dell'UE. 
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Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 La garanzia dell'UE può essere associata 

agli strumenti finanziari dell'UE esistenti o 

utilizzata per integrarli, velocizzarne gli 

effetti o rafforzarli. 

 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – paragrafo 2 – comma 2 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Dalle operazioni in questione sono esclusi: 

 a) la disattivazione o la costruzione di 

centrali nucleari; 

 b) gli investimenti in infrastrutture 

aeroportuali, tranne quelli connessi alla 

protezione dell'ambiente o accompagnati da 

investimenti necessari ad attenuarne o 

ridurne l'impatto ambientale negativo; 

 c) gli investimenti nelle infrastrutture 

carbonifere e petrolifere; 

 d) gli investimenti in nuove autostrade o 

strade a quattro o più corsie. 

Motivazione 

Alcuni settori specifici rischiosi e controversi non devono essere sostenuti dal FEIS con il 

denaro dei contribuenti. Le lettere a) e b) rispecchiano il regolamento relativo al Fondo 

europeo di sviluppo regionale (regolamento (UE) n. 1301/2013). Le lettere c) e d) 

rispecchiano gli investimenti ad alto tenore di carbonio che figurano tra i più rischiosi 

conformemente alla direttiva sulla valutazione dell'impatto ambientale (direttiva 2011/92/UE 

del 13 dicembre 2011 concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati 

progetti pubblici e privati). 

 



 

PE549.395v02-00 30/39 AD\1057679IT.doc 

IT 

 

Emendamento   51 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Fatto salvo il paragrafo 5, l'importo da 

conseguire si ottiene mediante stanziamenti 

d'impegno graduali al Fondo di garanzia che 

saranno decisi nel quadro della procedura di 

bilancio annuale, tenendo debito conto di 

tutte le risorse disponibili a norma del 

regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 

del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale 

per il periodo 2014-2020, con particolare 

riferimento agli articoli 11, 13 e 14, nonché, 

se necessario e quale soluzione di ultima 

istanza, della possibilità di riassegnazione dei 

fondi – nel pieno rispetto dei punti 17 e 18 

dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 

2013 – dai programmi pluriennali di cui alla 

rubrica 1A se tali programmi presentano 

impegni insufficienti. Il finanziamento del 

Fondo di garanzia per quanto concerne gli 

stanziamenti sia d'impegno che di 

pagamento è riesaminato nel quadro del 

riesame/della revisione intermedi del QFP 

2014-2020 che sarà avviata entro la fine del 

2016, a norma dell'articolo 2 del 

regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 

del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale 

per il periodo 2014-2020. 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 7 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

a) l'eccedenza è versata in un'unica 

operazione a una rubrica speciale dello 

a) l'eccedenza è versata in un'unica operazione 

a una rubrica speciale dello stato delle entrate 
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stato delle entrate del bilancio generale 

dell'Unione europea dell'esercizio n+1; 

del bilancio generale dell'Unione europea 

dell'esercizio n+1, ed è riassegnata a 

programmi le cui dotazioni possono essere 

state ridotte per finanziare il Fondo di 

garanzia, come previsto al paragrafo 5 bis 

(nuovo), a compensazione delle perdite; 

 

 

Emendamento   53 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione e la BEI promuovono, 

con l'ausilio degli Stati membri, la 

costituzione di una riserva trasparente di 

progetti di investimento attuali e 

potenzialmente futuri nell'Unione. La 

riserva lascia impregiudicata la selezione 

dei progetti ammessi al sostegno ai sensi 

dell'articolo 3, paragrafo 5. 

1. La Commissione e la BEI promuovono, con 

l'ausilio degli Stati membri, la costituzione di 

una riserva trasparente di progetti di 

investimento attuali e potenzialmente futuri 

nell'Unione, che siano sostenibili sul piano 

ambientale e sociale. La riserva lascia 

impregiudicata la selezione dei progetti 

ammessi al sostegno ai sensi dell'articolo 3, 

paragrafo 5, ma dovrebbe indicare se i 

progetti proposti sono ammissibili al Fondo 

di garanzia dell'UE in conformità degli 

obiettivi e dei criteri stabiliti all'articolo 5. 

 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2  

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La Commissione e la BEI sviluppano, 

aggiornano e divulgano, periodicamente e 

in modo strutturato, le informazioni sugli 

investimenti attuali e futuri che apportano 

un contributo materiale verso il 

conseguimento degli obiettivi politici 

dell'UE.  

2. La Commissione e la BEI sviluppano, 

aggiornano e divulgano, periodicamente e in 

modo strutturato, le informazioni sugli 

investimenti attuali e futuri, ecocompatibili e 

socialmente accettabili e che apportano un 

contributo materiale verso il conseguimento 

degli obiettivi politici dell'UE. La 

Commissione e la BEI provvedono affinché i 

vari obiettivi della politica dell'Unione di cui 

all'articolo 5, paragrafo 2, siano perseguiti 

in modo equo ed efficace a livello di progetti 



 

PE549.395v02-00 32/39 AD\1057679IT.doc 

IT 

e investimenti selezionati. 

Motivazione 

Secondo l'articolo 3, gli orientamenti strategici, l'assegnazione delle risorse e la politica di 

investimento è delegata al comitato direttivo, coadiuvato da un comitato per gli investimenti. 

In un'ottica di trasparenza, responsabilità e di uso strategico delle risorse, gli aggiornamenti 

periodici sugli investimenti attuali e futuri devono comprendere informazioni 

particolareggiate su come ciascuno degli obiettivi politici dell'UE di cui all'articolo 5, 

paragrafo 2, viene realizzato e sostenuto finanziariamente. 

 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Gli Stati membri sviluppano, aggiornano 

e divulgano, periodicamente e in modo 

strutturato, le informazioni sui progetti di 

investimento attuali e futuri nel rispettivo 

territorio. 

3. Gli Stati membri sviluppano, aggiornano e 

divulgano, periodicamente e in modo 

strutturato, le informazioni sugli attuali e 

futuri progetti di investimento nell'economia 

verde e circolare nel rispettivo territorio. 

 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

b) una valutazione, in termini aggregati, 

del valore aggiunto, della mobilitazione di 

risorse del settore privato e dei risultati, 

realizzazioni e impatti stimati ed effettivi 

ottenuti con le operazioni di finanziamento 

e di investimento della BEI; 

b) una valutazione, in termini aggregati, del 

valore aggiunto economico, sociale e 

ambientale, inclusi gli indicatori che 

misurano l'uso efficiente delle risorse, della 

mobilitazione di risorse del settore privato e 

dei risultati, realizzazioni e impatti stimati ed 

effettivi ottenuti con le operazioni di 

finanziamento e di investimento della BEI; 
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Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 10 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 b bis) una valutazione dell'addizionalità del 

FEIS relativa alle operazioni standard della 

BEI; 

 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. Su richiesta del Parlamento europeo, il 

Commissario europeo al bilancio partecipa a 

un'audizione al Parlamento europeo 

dedicata all'utilizzo dei fondi UE nell'ambito 

del FEIS. 

Motivazione 

Poiché il FEIS sarà composto da ingenti importi ridistribuiti dal bilancio dell'UE, il 

Parlamento dovrebbe avere il diritto di convocare il Commissario al bilancio dell'UE per 

esercitare il controllo sull'utilizzo di tale bilancio, con particolare riguardo alle prestazioni e 

ai risultati di spesa. 

 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 13 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Conformemente alla propria politica di 

trasparenza in materia di accesso ai 

documenti e alle informazioni, la BEI mette a 

disposizione del pubblico sul suo sito 

Internet le informazioni relative a tutte le sue 

operazioni di finanziamento e di 

Conformemente alla propria politica di 

trasparenza in materia di accesso ai documenti 

e alle informazioni, la BEI mette a 

disposizione del pubblico sul suo sito Internet 

le informazioni relative a tutte le sue 

operazioni di finanziamento e di investimento 
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investimento e al contributo che esse 

apportano al conseguimento degli obiettivi 

generali di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 

e al contributo che esse apportano al 

conseguimento degli obiettivi generali e dei 

criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 

 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

Articolo 14 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La garanzia dell'Unione e i pagamenti e i 

recuperi crediti effettuati a titolo della 

stessa imputabili al bilancio generale 

dell'Unione sono sottoposti alla revisione 

contabile della Corte dei conti. 

La revisione esterna delle attività 

intraprese in conformità del regolamento 

FEIS è effettuata dalla Corte dei conti 

europea a norma dell'articolo 287 del 

TFUE. 

 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 

regolamento (UE) n. 1291/2013 

Articolo 18 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 [...] soppresso 

Motivazione 

Il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione non dovrebbe provenire da Orizzonte 2020 

e dal Meccanismo per collegare l'Europa, ma piuttosto dai Fondi strutturali. 

 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 

regolamento (UE) n. 1316/2013 

Articolo 5 – paragrafo 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Articolo 19 soppresso 

Modifica del regolamento (UE) 

n. 1316/2013  

 

L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento 

(UE) n. 1316/2013 è sostituito dal seguente: 

 

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione 

dell'MCE per il periodo 2014-2020 ammonta 

a 29 942 259 000 (*) EUR a prezzi correnti. 

Tale importo è ripartito come segue: 

 

a) settore dei trasporti: 23 550 582 000 EUR, 

di cui 11 305 500 000 EUR trasferiti dal 

Fondo di coesione e destinati ad essere spesi 

in conformità alle disposizioni del presente 

regolamento esclusivamente negli Stati 

membri ammissibili al finanziamento del 

Fondo di coesione; 

 

b) settore delle telecomunicazioni: 

1 041 602 000 EUR; 

 

c) settore dell'energia: 5 350 075 000 EUR.  

Tali importi non pregiudicano l'applicazione 

del meccanismo di flessibilità previsto dal 

regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del 

Consiglio(*).  

 

(*) regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 

del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che 

stabilisce il quadro finanziario pluriennale 

per il periodo 2014-2020 (GU L 347 del 

20.12.2013, pag. 884). 

 

Motivazione 

Il finanziamento a carico del bilancio dell'Unione non dovrebbe provenire da Orizzonte 2020 

né dal Meccanismo per collegare l'Europa, bensì dai Fondi strutturali. 
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Proposta di regolamento 

Allegato I 
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Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Allegato I bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Allegato I bis 

 Principi e criteri da applicare in relazione 

all'utilizzo della garanzia dell'UE per le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento della BEI, nel confrontare gli 

investimenti proposti in materia di efficienza 

energetica e risposta sul fronte della 

domanda, come alternativa agli investimenti 

volti ad accrescere la capacità di generazione 

e di trasmissione  

 La valutazione ex ante dei progetti di 

investimento, in particolare in materia di 

miglioramento dell'efficienza energetica sul 

fronte della domanda e della risposta sul 

fronte della domanda, ove i progetti 

concorrenti relativi a misure energetiche sul 

lato dell'offerta comprendano investimenti 

nella capacità di generazione e/o 

nell'infrastruttura di trasmissione, deve 

basarsi, come criterio di selezione, sulle 

soluzioni più economiche, garantendo la 

comparabilità dei progetti mediante l'uso di 

metodi di calcolo simili, come di seguito 

indicato. 

 Al fine di garantire la comparabilità, si 

applicano i seguenti principi e criteri per 

l'utilizzo della garanzia dell'UE per le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento della BEI, nei casi in cui il 

confronto è tecnicamente fattibile, in 

aggiunta alle altre priorità, principi e criteri 

di cui all'articolo 5 del presente 

regolamento1 bis. 



 

AD\1057679IT.doc 37/39 PE549.395v02-00 

 IT 

 1. La garanzia dell'UE può essere concessa 

per le operazioni di finanziamento e di 

investimento della BEI, laddove sia possibile 

fare un confronto in termini di costi minimi 

tra le opzioni sul fronte della domanda e sul 

fronte dell'offerta, e laddove si possa 

stabilire che i costi e i benefici lungo l'intero 

ciclo di vita degli investimenti ammissibili in 

materia di miglioramento dell'efficienza 

energetica sul fronte della domanda e della 

risposta sul fronte della domanda sono 

rappresentati e possono essere confrontati in 

termini di parità con gli investimenti 

concorrenti in materia di 

approvvigionamento energetico, inclusa la 

capacità di generazione, con la relativa 

infrastruttura di distribuzione e trasmissione. 

 2. Un'analisi esaustiva del ciclo di vita dei 

costi e dei benefici degli investimenti nei 

progetti sia dal lato della domanda di energia 

sia dal lato dell'offerta di energia deve 

includere tutti gli impatti misurabili e/o 

stimabili sul piano economico, ambientale e 

sociale, calcolati e attualizzati nel tempo in 

linea con i principi stabiliti, come i valori 

attuali netti, e riflettere tassi di sconto 

realistici1 ter e vita utile1 quater. Sarà fatto tutto 

il possibile per garantire la comparabilità. 

Saranno evitati i periodi di rimborso 

semplice.  

 Analogamente e nella misura del possibile, 

saranno applicati principi e criteri 

comparabili alla valutazione ex ante ed al 

confronto di potenziali progetti in materia di 

miglioramento dell'efficienza dell'uso delle 

risorse per quanto riguarda gli investimenti 

in progetti di approvvigionamento delle 

risorse. 

 _________________________ 

 1 bis. Occorre altresì notare i riferimenti 

all'articolo 5, paragrafo 4, del presente 

regolamento ai fondi strutturali e di 

investimento europei e pertanto al 

regolamento (UE) n. 1303/2013 e 

all'approccio integrato di cui all'allegato 1. 
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 1 ter. L'attuale prassi della BEI di applicare un 

tasso di sconto del 5% per riflettere i costi e i 

benefici per la società dovrebbe essere 

proseguire e adeguarsi alle variazioni dei 

tassi del mercato.  

 1 quater. Per ulteriori esempi e orientamenti 

sulle metodologie di calcolo si veda il 

regolamento delegato (UE) n. 244/2012 della 

Commissione del 16 gennaio 2012 

all'indirizzo http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:32012R0244 e gli 

orientamenti all'indirizzo http://eur-

lex.europa.eu/legal-

content/EN/ALL/?uri=CELEX:52012XC0419(02) 
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