
 

AD\1168940IT.docx  PE627.571v02-00 

IT Unita nella diversità IT 

Parlamento europeo 
2014-2019  

 

Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare 
 

2018/0229(COD) 

12.11.2018 

PARERE 

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

destinato alla commissione per i bilanci e alla commissione per i problemi 

economici e monetari 

sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che 

istituisce il programma InvestEU 

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

Relatore per parere: Ivo Belet 

 



 

PE627.571v02-00 2/39 AD\1168940IT.docx 

IT 

 

PA_Legam 



 

AD\1168940IT.docx 3/39 PE627.571v02-00 

 IT 

BREVE MOTIVAZIONE 

Il 6 giugno 2018 la Commissione ha presentato la sua proposta per il programma InvestEU. 

Partendo dagli strumenti finanziari esistenti, in particolare dal FEIS, la Commissione propone 

un fondo unico, basato su una garanzia dell'Unione di 38 miliardi di euro, al fine di mobilitare 

finanziamenti pubblici e privati sotto forma di prestiti, garanzie, capitale o altri strumenti di 

mercato, per investimenti strategici a sostegno delle politiche interne dell'UE. Per agevolare 

l'accesso al fondo InvestEU, esso è accompagnato dal polo di consulenza InvestEU e dal 

portale InvestEU. 

Il fondo InvestEU si articola intorno a quattro settori strategici ("finestre") con importi 

indicativi da investire (aumento del 15 % possibile previa decisione della CE): 

1) infrastrutture sostenibili, (fino a 11,5 miliardi)  

2) ricerca, innovazione e digitalizzazione, (fino a 11,25 miliardi)  

3) piccole e medie imprese (fino a 11,25 miliardi), e  

4) investimenti sociali e competenze (4 miliardi)  

Gli emendamenti presentati dal vostro relatore riguardano esclusivamente questioni che 

rientrano direttamente nell'ambito di competenza della commissione ENVI, come il 

contributo all'integrazione del clima e al conseguimento degli obiettivi e delle norme 

dell'Unione. Di conseguenza, il vostro relatore ha preferito non presentare modifiche 

riguardanti la gestione della garanzia InvestEU e la governance del programma, che sono 

questioni che saranno trattate dalle commissioni congiunte ECON-BUDG.  

Il vostro relatore accoglie favorevolmente la proposta della Commissione, in particolare alla 

luce della maggiore attenzione rivolta alla sostenibilità. InvestEU dovrebbe garantire una 

verifica sistematica della sostenibilità dei progetti. A tal fine, la Commissione dovrebbe 

adottare requisiti di minima dettagliati in materia di sostenibilità per tutte le finestre del 

programma, come avviene attualmente per il sostegno della BEI nell'ambito del FEIS. Ciò 

significa che tutti i progetti che ricevono un sostanziale sostegno dell'Unione dovrebbero 

essere soggetti a verifiche di sostenibilità. 

Per essere in linea con la posizione del Parlamento europeo in materia di integrazione dei 

cambiamenti climatici e per contribuire all'obiettivo del 30 % di spesa per il clima all'interno 

dell'intero bilancio dell'UE, è opportuno fissare un obiettivo del 35 % per il programma 

InvestEU in generale. È opportuno stabilire criteri di ammissibilità chiari e un metodo di 

monitoraggio affidabile e trasparente, sulla base dei criteri di ammissibilità utilizzati a tal fine 

dalla BEI e concordati nelle istituzioni finanziarie internazionali.   

Mentre il FEIS ha mobilitato 335 miliardi in investimenti supplementari in tutta l'UE dal 2015 

e ha così contribuito a colmare le lacune in materia di investimenti, occorre concentrarsi 

maggiormente sugli obiettivi politici dell'UE. In particolare, i progetti che presentano un 

profilo di rischio più elevato rispetto a quello normalmente registrato sul mercato, e che 

possono contribuire agli obiettivi del quadro 2030 dell'Unione per l'energia e il clima e agli 

obiettivi a lungo termine espressi nell'accordo di Parigi, dovrebbero essere in grado di 

raccogliere sostegno nell'ambito del programma InvestEU.  

In particolare, sono necessari maggiori investimenti in progetti industriali a basse emissioni di 

carbonio per accelerare la decarbonizzazione dell'industria dell'UE. Pertanto, la Commissione 

europea dovrebbe definire, di concerto con l'industria, progetti industriali di interesse comune 

e facilitare il loro accesso al sostegno finanziario nell'ambito dei vari strumenti dell'UE.  
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Per avere una buona comprensione della potenzialità del programma InvestEU di contribuire 

all'economia a basse emissioni di carbonio, dovrebbero essere disponibili informazioni sulla 

prevenzione delle emissioni di CO2.  È tuttavia opportuno adottare un approccio prudente 

all'atto della definizione delle soglie applicabili ai criteri di ammissibilità per non impedire 

progressi graduali. Poiché le soluzioni innovative hanno bisogno di tempo, i continui 

progressi dovrebbero poter essere sostenuti nell'ambito del programma InvestEU al fine di 

promuovere ulteriori innovazioni.  

Per quanto riguarda la governance del programma, è opportuno mantenere il coinvolgimento 

del Parlamento europeo come attualmente previsto nel FEIS. Di conseguenza, il vostro 

relatore propone che il Parlamento nomini un esperto indipendente al consiglio consultivo 

nella formazione con i rappresentanti dei partner esecutivi. 

EMENDAMENTI 

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

commissione per i bilanci, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti 

emendamenti: 

 

Emendamento  1 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(1) Con un volume pari all'1,8% del 

PIL dell'UE nel 2016, in discesa rispetto al 

2,2% nel 2009, gli investimenti 

infrastrutturali nell'Unione hanno subito un 

calo del 20% circa rispetto ai livelli 

registrati prima della crisi finanziaria 

mondiale. Pertanto, benché si osservi una 

ripresa del rapporto investimenti/PIL 

nell'Unione, quest'ultimo resta al di sotto di 

quanto ci si potrebbe attendere in un 

periodo di forte ripresa e non è sufficiente 

a compensare anni di carenza di 

investimenti. Un aspetto ancora più 

importante è rappresentato dal fatto che gli 

attuali livelli di investimento e quelli 

previsti per il futuro non soddisfano il 

fabbisogno di investimenti strutturali 

dell'Unione necessario per far fronte allo 

sviluppo tecnologico e alla competitività a 

livello mondiale, in particolare per quanto 

riguarda l'innovazione, le competenze, le 

(1) Con un volume pari all'1,8% del 

PIL dell'UE nel 2016, in discesa rispetto al 

2,2% nel 2009, gli investimenti 

infrastrutturali nell'Unione hanno subito un 

calo del 20% circa rispetto ai livelli 

registrati prima della crisi finanziaria 

mondiale. Pertanto, benché si osservi una 

ripresa del rapporto investimenti/PIL 

nell'Unione, quest'ultimo resta al di sotto di 

quanto ci si potrebbe attendere in un 

periodo di forte ripresa e non è sufficiente 

a compensare per anni di carenza di 

investimenti. Un aspetto ancora più 

importante è rappresentato dal fatto che gli 

attuali livelli di investimento e quelli 

previsti per il futuro non soddisfano il 

fabbisogno di investimenti strutturali 

dell'Unione necessario per far fronte allo 

sviluppo tecnologico e alla competitività a 

livello mondiale, in particolare per quanto 

riguarda l'innovazione, la ricerca, le 
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infrastrutture, le piccole e medie imprese 

(PMI) e la necessità di affrontare sfide 

sociali cruciali, quali la sostenibilità e 

l'invecchiamento della popolazione. Di 

conseguenza, è necessario un sostegno 

costante per rimediare ai fallimenti del 

mercato e alle situazioni di investimento 

subottimali, onde ridurre la carenza di 

investimenti in settori mirati al fine di 

conseguire gli obiettivi delle politiche 

dell'Unione. 

competenze, le infrastrutture, le piccole e 

medie imprese (PMI), le start up, e la 

necessità di affrontare sfide sociali cruciali, 

quali la sostenibilità e l'invecchiamento 

della popolazione. Di conseguenza, è 

necessario un sostegno costante per 

rimediare ai fallimenti del mercato e alle 

situazioni di investimento subottimali, 

onde ridurre la carenza di investimenti in 

settori mirati al fine di conseguire gli 

obiettivi delle politiche dell'Unione. 

 

Emendamento  2 

Proposta di regolamento 

Considerando 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (1 bis) L'Europa dipende dalle risorse 

importate più di qualunque altra regione 

del mondo e molte risorse si esauriranno 

entro un termine relativamente breve. È 

possibile aumentare la sua competitività 

traendo maggiore valore aggiunto dalle 

risorse dell'economia e promuovendo un 

approvvigionamento sostenibile di materie 

prime provenienti da fonti europee. 

 

Emendamento  3 

Proposta di regolamento 

Considerando 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 

adottato strategie ambiziose volte a 

completare il mercato unico e stimolare la 

crescita sostenibile e l'occupazione, quali 

l'Unione dei mercati dei capitali, la 

strategia per il mercato unico digitale, il 

pacchetto “Energia pulita per tutti gli 

europei”, il piano d'azione dell'Unione 

europea per l'economia circolare, la 

strategia per una mobilità a basse 

emissioni, il piano in materia di difesa e la 

(3) Negli ultimi anni l'Unione ha 

adottato strategie ambiziose volte a 

completare il mercato unico e stimolare la 

crescita sostenibile e l'occupazione, quali 

l'Unione dei mercati dei capitali, la 

strategia per il mercato unico digitale, il 

pacchetto “Energia pulita per tutti gli 

europei”, il piano d'azione dell'Unione 

europea per l'economia circolare, Orizzonte 

2020, la strategia per una mobilità a basse 

emissioni, il piano in materia di difesa e la 
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strategia spaziale per l'Europa. Il Fondo 

InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare 

le sinergie tra queste strategie che si 

rafforzano reciprocamente assicurando il 

sostegno agli investimenti e l'accesso ai 

finanziamenti. 

strategia spaziale per l'Europa. Il Fondo 

InvestEU dovrebbe valorizzare e rafforzare 

le sinergie tra queste strategie che si 

rafforzano reciprocamente assicurando il 

sostegno agli investimenti e l'accesso ai 

finanziamenti. 

 

Emendamento  4 

Proposta di regolamento 

Considerando 5 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 

contribuire a migliorare la competitività 

dell'Unione, anche nel settore 

dell'innovazione e della digitalizzazione, la 

sostenibilità della crescita economica 

dell'Unione, la resilienza e l'inclusione 

sociali e l'integrazione dei mercati dei 

capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per 

ovviare alla frammentazione di questi 

ultimi e diversificando le fonti di 

finanziamento per le imprese dell'Unione. 

A tal fine, esso dovrebbe finanziare 

progetti che sono tecnicamente ed 

economicamente sostenibili, fornendo un 

quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, 

di capitale e di condivisione del rischio 

coperti da una garanzia del bilancio 

dell'Unione e da contributi provenienti dai 

partner esecutivi. Il Fondo InvestEU 

dovrebbe funzionare in base alla domanda 

e, nel contempo, concentrare il suo 

sostegno su progetti che contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi delle 

politiche dell'Unione. 

(5) Il Fondo InvestEU dovrebbe 

contribuire a migliorare la competitività 

dell'Unione, anche nel settore 

dell'innovazione, della transizione verso 

un'economia circolare e della 

digitalizzazione, l'eccellenza scientifica, la 

sostenibilità della crescita economica 

dell'Unione, la resilienza e l'inclusione 

sociali, la transizione all'economia 

circolare e l'integrazione dei mercati dei 

capitali dell'Unione, offrendo soluzioni per 

ovviare alla frammentazione di questi 

ultimi e diversificando le fonti di 

finanziamento per le imprese dell'Unione. 

A tal fine, esso dovrebbe finanziare 

progetti che sono tecnicamente ed 

economicamente sostenibili, fornendo un 

quadro per l'utilizzo di strumenti di debito, 

di capitale e di condivisione del rischio 

coperti da una garanzia del bilancio 

dell'Unione e da contributi provenienti dai 

partner esecutivi. Il Fondo InvestEU 

dovrebbe essere ben pubblicizzato, 

funzionare in base alla domanda e, nel 

contempo, concentrare il suo sostegno su 

progetti che contribuiscono al 

conseguimento degli obiettivi delle 

politiche dell'Unione. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 
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Testo della Commissione Emendamento 

(6) Il Fondo InvestEU dovrebbe 

sostenere gli investimenti in attività 

materiali e immateriali per promuovere la 

crescita, gli investimenti e l'occupazione, 

contribuendo in tal modo al miglioramento 

del benessere nell'Unione e a una più equa 

distribuzione del reddito. Gli interventi 

tramite il Fondo InvestEU dovrebbero 

integrare il sostegno dell'Unione erogato 

mediante sovvenzioni. 

(6) Il Fondo InvestEU dovrebbe 

sostenere gli investimenti in attività 

materiali e immateriali per promuovere 

l'efficienza delle risorse, la crescita verde e 

sostenibile, gli investimenti e l'occupazione 

e la sostenibilità, contribuendo in tal modo 

al miglioramento del benessere nell'Unione 

e a una più equa distribuzione del reddito. 

Gli interventi tramite il Fondo InvestEU 

dovrebbero integrare il sostegno 

dell'Unione erogato mediante sovvenzioni. 

 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 7 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(7) L'Unione sostiene gli obiettivi 

stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite e i relativi obiettivi di sviluppo 

sostenibile e nell'accordo di Parigi del 

2015, nonché il quadro di riferimento di 

Sendai per la riduzione del rischio di 

catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire 

gli obiettivi concordati, compresi quelli 

integrati nelle politiche ambientali 

dell'Unione, è necessario un sensibile 

incremento delle azioni che perseguono 

uno sviluppo sostenibile. I principi dello 

sviluppo sostenibile dovrebbero pertanto 

occupare un posto di primo piano 

nell'architettura del Fondo InvestEU. 

(7) L'Unione sostiene gli obiettivi 

stabiliti nell'Agenda 2030 delle Nazioni 

Unite e i relativi obiettivi di sviluppo 

sostenibile e nell'accordo di Parigi del 

2015, nonché il quadro di riferimento di 

Sendai per la riduzione del rischio di 

catastrofi 2015-2030. Al fine di conseguire 

gli obiettivi concordati, compresi quelli 

integrati nelle politiche ambientali 

dell'Unione, sono necessari un sensibile 

incremento delle azioni che perseguono 

uno sviluppo sostenibile e una riduzione 

graduale delle sovvenzioni dannose per 

l'ambiente. I principi dello sviluppo 

sostenibile dovrebbero pertanto costituire 

la base dell'architettura del Fondo 

InvestEU. 

 

Emendamento di compromesso7 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 
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Testo della Commissione Emendamento 

(9) Alla luce dell'importanza della lotta 

contro i cambiamenti climatici, in linea con 

l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 

di Parigi e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite, il 

programma InvestEU contribuirà a 

integrare nelle politiche le azioni per il 

clima e a raggiungere l'obiettivo generale 

di dedicare il 25% della spesa di bilancio 

dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 

materia di clima. Secondo le previsioni, gli 

interventi nell'ambito del programma 

InvestEU dovrebbero contribuire al 

conseguimento degli obiettivi in materia di 

clima per una quota pari al 30% della 

dotazione finanziaria complessiva del 

programma InvestEU. Le azioni pertinenti 

saranno individuate nel corso della 

preparazione e dell'attuazione del 

programma InvestEU e riesaminate nel 

contesto dei pertinenti processi di 

valutazione e riesame. 

(9) Alla luce dell'importanza della lotta 

contro i cambiamenti climatici, in linea con 

l'impegno dell'Unione di attuare l'accordo 

di Parigi e gli obiettivi di sviluppo 

sostenibile delle Nazioni Unite, il 

programma InvestEU contribuirà a 

integrare nelle politiche le azioni per il 

clima e a raggiungere l'obiettivo generale 

di dedicare il 30 % della spesa di bilancio 

dell'Unione al sostegno degli obiettivi in 

materia di clima. Gli interventi nell'ambito 

del programma InvestEU dovrebbero 

contribuire al conseguimento degli 

obiettivi in materia di clima per una quota 

pari al 40 % della dotazione finanziaria 

complessiva del programma InvestEU. Le 

azioni pertinenti saranno individuate nel 

corso della preparazione e dell'attuazione 

del programma InvestEU e riesaminate nel 

contesto dei pertinenti processi di 

valutazione e riesame. 

 

Emendamento di compromesso8 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il contributo del Fondo InvestEU al 

conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 

monitorato mediante un sistema dell'UE di 

indicatori climatici elaborato dalla 

Commissione in collaborazione con i 

partner esecutivi e un uso appropriato dei 

criteri stabiliti dal [regolamento relativo 

all'istituzione di un quadro che favorisce 

gli investimenti sostenibili14] per 

determinare se un'attività economica è 

ecosostenibile. 

(10) Il contributo del Fondo InvestEU al 

conseguimento dell'obiettivo climatico sarà 

monitorato mediante un sistema di 

indicatori elaborato dalla Commissione 

mediante atti delegati in collaborazione 

con i partner esecutivi e un uso appropriato 

dei criteri stabiliti dal [regolamento relativo 

all'istituzione di un quadro che favorisce 

gli investimenti sostenibili14] per 

determinare se un'attività economica 

presenti effetti di mitigazione speciali o 

contribuisca a sviluppare resilienza 

climatica.  

__________________ __________________ 
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14 COM(2018)353. 14 COM(2018)353. 

 

Emendamento  9 

Proposta di regolamento 

Considerando 11 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(11) Secondo la 2018 Global Risks 

Report, la relazione 2018 sui rischi globali 

pubblicata dal Forum economico mondiale, 

la metà dei dieci rischi più gravi che 

minacciano l'economia mondiale riguarda 

l'ambiente. Tra questi rischi figurano 

l'inquinamento dell'aria, del suolo e 

dell'acqua, gli eventi climatici estremi, la 

perdita di biodiversità, il fallimento delle 

azioni di mitigazione dei cambiamenti 

climatici e di adattamento ai medesimi. I 

principi ambientali sono profondamente 

radicati nei trattati e in molte delle 

politiche dell'Unione ed è pertanto 

opportuno promuovere l'integrazione degli 

obiettivi ambientali nelle operazioni 

connesse al Fondo InvestEU. La protezione 

dell'ambiente e la prevenzione e la gestione 

dei rischi ambientali dovrebbero essere 

integrate nella preparazione e nella 

realizzazione degli investimenti. L'UE 

dovrebbe inoltre monitorare la spesa 

connessa al controllo dell'inquinamento 

atmosferico e alla biodiversità al fine di 

soddisfare gli obblighi di comunicazione ai 

sensi della Convenzione sulla biodiversità 

e della direttiva (UE) 2016/2284 del 

Parlamento europeo e del Consiglio15. Gli 

investimenti destinati a obiettivi di 

ecosostenibilità dovrebbero pertanto essere 

monitorati utilizzando metodologie comuni 

coerenti con quella sviluppata nell'ambito 

di altri programmi dell'Unione relativi alla 

gestione del clima, della biodiversità e 

dell'inquinamento atmosferico, al fine di 

consentire una valutazione dell'impatto 

individuale e combinato degli investimenti 

sulle principali componenti del capitale 

naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la 

(11) Secondo la 2018 Global Risks 

Report, la relazione 2018 sui rischi globali 

pubblicata dal Forum economico mondiale, 

la metà dei dieci rischi più gravi che 

minacciano l'economia mondiale riguarda 

l'ambiente. Tra questi rischi figurano 

l'inquinamento dell'aria, del suolo e 

dell'acqua, gli eventi climatici estremi, la 

perdita di biodiversità, il fallimento delle 

azioni di mitigazione dei cambiamenti 

climatici e di adattamento ai medesimi. Un 

uso non sostenibile delle risorse è la causa 

principale di molti di questi rischi 

ambientali. I principi ambientali sono 

profondamente radicati nei trattati e in 

molte delle politiche dell'Unione ed è 

pertanto opportuno promuovere 

l'integrazione degli obiettivi ambientali 

nelle operazioni connesse al Fondo 

InvestEU. La protezione dell'ambiente e la 

prevenzione e la gestione dei rischi 

ambientali dovrebbero essere integrate 

nella preparazione e nella realizzazione 

degli investimenti. L'UE dovrebbe inoltre 

monitorare la spesa connessa al controllo 

dell'inquinamento atmosferico e alla 

biodiversità al fine di soddisfare gli 

obblighi di comunicazione ai sensi della 

Convenzione sulla biodiversità e della 

direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento 

europeo e del Consiglio15. Gli investimenti 

destinati a obiettivi di ecosostenibilità 

dovrebbero pertanto essere monitorati 

utilizzando metodologie comuni coerenti 

con quella sviluppata nell'ambito di altri 

programmi dell'Unione relativi alla 

gestione del clima, della biodiversità e 

dell'inquinamento atmosferico, al fine di 

consentire una valutazione dell'impatto 
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biodiversità. individuale e combinato degli investimenti 

sulle principali componenti del capitale 

naturale, tra cui l'aria, l'acqua, il suolo e la 

biodiversità. 

_________________ _________________ 

15 Direttiva (UE) 2016/2284 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

dicembre 2016, concernente la riduzione 

delle emissioni nazionali di determinati 

inquinanti atmosferici, che modifica la 

direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 

2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 

pag. 1). 

15 Direttiva (UE) 2016/2284 del 

Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 

dicembre 2016, concernente la riduzione 

delle emissioni nazionali di determinati 

inquinanti atmosferici, che modifica la 

direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 

2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, 

pag. 1). 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(12) I progetti di investimento che 

ricevono consistenti finanziamenti 

dell'Unione, in particolare nel settore delle 

infrastrutture, dovrebbero essere soggetti a 

una verifica della sostenibilità 

conformemente agli orientamenti che la 

Commissione dovrebbe elaborare in 

collaborazione con i partner esecutivi 

nell'ambito del programma InvestEU, 

utilizzando in modo adeguato i criteri 

stabiliti dal [regolamento relativo 

all'istituzione di un quadro che favorisce 

gli investimenti sostenibili] per 

determinare se un'attività economica è 

ecosostenibile e in modo coerente rispetto 

agli orientamenti elaborati per altri 

programmi dell'Unione. Tali orientamenti 

dovrebbero includere disposizioni adeguate 

intese a evitare ingiustificati oneri 

amministrativi. 

(12) Tutti i progetti di investimento che 

ricevono finanziamenti dell'Unione 

dovrebbero essere soggetti a una verifica 

della sostenibilità conformemente agli 

orientamenti adeguati per l'entità e il tipo 

di investimento che la Commissione 

dovrebbe elaborare in collaborazione con i 

partner esecutivi nell'ambito del 

programma InvestEU, utilizzando in modo 

adeguato i criteri stabiliti dal [regolamento 

relativo all'istituzione di un quadro che 

favorisce gli investimenti sostenibili] per 

determinare se un'attività economica è 

ecosostenibile e in modo coerente rispetto 

agli orientamenti elaborati per altri 

programmi dell'Unione. Tali orientamenti 

dovrebbero includere disposizioni adeguate 

intese a evitare ingiustificati oneri 

amministrativi. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 12 bis (nuovo) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (12 bis) Il manuale delle pratiche 

ambientali e sociali della BEI, che 

fornisce una traduzione operativa delle 

politiche e dei principi contenuti nella 

dichiarazione della BEI del 2009 sui 

principi e sulle norme ambientali e 

sociali, potrebbe servire come riferimento 

per definire e attuare la verifica della 

sostenibilità ambientale e sociale per 

garantire che tutte le attività di 

finanziamento siano coerenti con le 

norme ambientali e sociali. 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(13) I bassi tassi di investimenti 

infrastrutturali nell'Unione registrati 

durante la crisi finanziaria hanno 

compromesso la capacità dell'Unione di 

promuovere la crescita sostenibile, la 

competitività e la convergenza. 

Investimenti consistenti nelle infrastrutture 

europee sono fondamentali per conseguire 

gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione, 

compresi gli obiettivi per il 2030 in materia 

di energia e di clima. Di conseguenza, il 

sostegno del Fondo InvestEU dovrebbe 

concentrarsi su investimenti nelle 

infrastrutture del settore dei trasporti, 

dell'energia, con particolare riguardo 

all'efficienza energetica e alle energie 

rinnovabili, dell'azione per l'ambiente e per 

il clima, così come delle infrastrutture 

marittime e digitali. Al fine di 

massimizzare l'impatto e il valore aggiunto 

del sostegno finanziario dell'Unione, è 

opportuno promuovere una 

razionalizzazione del processo di 

investimento, che dia visibilità alla riserva 

di progetti e assicuri la coerenza tra i 

(13) I bassi tassi di investimenti 

infrastrutturali nell'Unione registrati 

durante la crisi finanziaria hanno 

compromesso la capacità dell'Unione di 

promuovere la crescita sostenibile, la 

competitività e la convergenza. 

Investimenti consistenti nelle infrastrutture 

europee sono fondamentali per conseguire 

gli obiettivi di sostenibilità dell'Unione e 

degli Stati membri, compresi gli obiettivi 

per il 2030 in materia di energia e di clima, 

nonché gli obiettivi adottati nell'accordo 

di Parigi. Di conseguenza, il sostegno del 

Fondo InvestEU dovrebbe concentrarsi su 

investimenti nel settore dei trasporti puliti, 

dell'energia, segnatamente dell'efficienza 

energetica e delle energie rinnovabili, 

dell'azione per l'ambiente e per il clima, 

così come delle infrastrutture marittime e 

digitali, con particolare attenzione ai 

necessari investimenti infrastrutturali e 

sociali correlati alla trasformazione delle 

regioni in transizione. In tale contesto 

occorrerebbe puntare ad assicurare, nella 

misura del possibile, sinergie con gli 
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pertinenti programmi dell'Unione. Tenuto 

conto delle minacce alla sicurezza, i 

progetti di investimento che ricevono il 

sostegno dell'Unione dovrebbero tenere 

presenti i principi per la protezione dei 

cittadini negli spazi pubblici, integrando gli 

sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, 

quali il Fondo europeo di sviluppo 

regionale, a favore delle componenti 

relative alla sicurezza degli investimenti 

negli spazi pubblici, nei trasporti, 

nell'energia e in altre infrastrutture critiche. 

obiettivi politici regionali e nazionali, 

come la rimozione dell'amianto dai tetti, 

dalle abitazioni e dai pavimenti. Al fine di 

massimizzare l'impatto e il valore aggiunto 

del sostegno finanziario dell'Unione, è 

opportuno promuovere una 

razionalizzazione del processo di 

investimento, che dia visibilità alla riserva 

di progetti e assicuri la coerenza tra i 

pertinenti programmi dell'Unione. Tenuto 

conto delle minacce alla sicurezza, i 

progetti di investimento che ricevono il 

sostegno dell'Unione dovrebbero tenere 

presenti i principi per la protezione dei 

cittadini negli spazi pubblici, integrando gli 

sforzi compiuti da altri Fondi dell'Unione, 

quali il Fondo europeo di sviluppo 

regionale, a favore delle componenti 

relative alla sicurezza degli investimenti 

negli spazi pubblici, nei trasporti, 

nell'energia e in altre infrastrutture critiche. 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(14) Benché il livello complessivo degli 

investimenti nell'Unione sia in aumento, gli 

investimenti in attività che presentano un 

maggior rischio, come la ricerca e 

l'innovazione, sono ancora inadeguati. La 

carenza di investimenti in ricerca e 

innovazione che ne consegue va a danno 

della competitività economica e industriale 

dell'Unione e della qualità della vita dei 

suoi cittadini. Il Fondo InvestEU dovrebbe 

fornire prodotti finanziari adeguati alle 

diverse fasi del ciclo di innovazione e a 

un'ampia gamma di portatori di interessi, 

soprattutto per consentire l'aumento e la 

diffusione di soluzioni su scala 

commerciale nell'Unione e renderle 

competitive sui mercati mondiali. 

(14) Benché il livello complessivo degli 

investimenti nell'Unione sia in aumento, gli 

investimenti in attività che presentano un 

maggior rischio, come la ricerca e 

l'innovazione, sono ancora inadeguati. La 

carenza di investimenti in ricerca e 

innovazione che ne consegue va a danno 

della competitività economica e industriale 

dell'Unione, della qualità della vita dei suoi 

cittadini e del raggiungimento degli 

obiettivi energetici e climatici. Il Fondo 

InvestEU dovrebbe fornire prodotti 

finanziari adeguati alle diverse fasi del 

ciclo di innovazione e a un'ampia gamma 

di portatori di interessi, soprattutto per 

consentire l'aumento e la diffusione di 

soluzioni su scala commerciale nell'Unione 

e renderle competitive sui mercati 
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mondiali. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(15) È necessario e indifferibile uno 

sforzo significativo inteso a investire nella 

trasformazione digitale e a distribuirne i 

benefici a tutti i cittadini e le imprese 

dell'Unione. Il solido quadro politico della 

strategia per il mercato unico digitale 

dovrebbe ora essere affiancato da 

investimenti altrettanto ambiziosi, anche 

nel settore dell'intelligenza artificiale. 

(15) È necessario e indifferibile uno 

sforzo significativo inteso a investire nella 

trasformazione digitale e a distribuirne i 

benefici a tutti i cittadini e le imprese 

dell'Unione nelle zone urbane e rurali. Il 

solido quadro politico della strategia per il 

mercato unico digitale dovrebbe ora essere 

affiancato da investimenti altrettanto 

ambiziosi, anche nel settore 

dell'intelligenza artificiale. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Le piccole e medie imprese (PMI) 

svolgono un ruolo cruciale nell'Unione. 

Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere 

finanziamenti poiché sono considerate ad 

alto rischio e non dispongono di garanzie 

reali sufficienti. La necessità di restare 

competitive impegnandosi in attività di 

digitalizzazione, internazionalizzazione, 

innovazione e riqualificazione della forza 

lavoro rappresenta un'ulteriore sfida per le 

PMI. Inoltre, rispetto alle imprese più 

grandi, le PMI hanno accesso a una gamma 

più ridotta di fonti di finanziamento: di 

norma non emettono obbligazioni e godono 

solo di un accesso limitato alle borse valori 

o ai grandi investitori istituzionali. La 

difficoltà di accesso ai finanziamenti è 

ancora maggiore per le PMI la cui attività 

si concentra su beni immateriali. Le PMI 

nell'Unione dipendono fortemente dalle 

(16) Le piccole e medie imprese (PMI) 

svolgono un ruolo cruciale nell'Unione. 

Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere 

finanziamenti poiché sono considerate ad 

alto rischio e non dispongono di garanzie 

reali sufficienti. La necessità di restare 

competitive impegnandosi in attività di 

digitalizzazione, internazionalizzazione, 

innovazione e riqualificazione della forza 

lavoro rappresenta un'ulteriore sfida per le 

PMI. Inoltre, rispetto alle imprese più 

grandi, le PMI hanno accesso a una gamma 

più ridotta di fonti di finanziamento: di 

norma non emettono obbligazioni e godono 

solo di un accesso limitato alle borse valori 

o ai grandi investitori istituzionali. La 

difficoltà di accesso ai finanziamenti è 

ancora maggiore per le PMI la cui attività 

si concentra su beni immateriali. Le PMI 

nell'Unione dipendono fortemente dalle 
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banche e dal finanziamento tramite debito 

sotto forma di scoperto bancario, prestito 

bancario o leasing. È necessario sostenere 

le PMI che devono far fronte alle difficoltà 

di cui sopra e offrire fonti di finanziamento 

più diversificate per migliorare la capacità 

delle PMI di finanziarsi nelle fasi di 

creazione, crescita e sviluppo e di resistere 

alle crisi economiche, ma anche per 

rendere l'economia e il sistema finanziario 

più resilienti agli shock o alle crisi 

economiche. Ciò è complementare alle 

iniziative già intraprese nell'ambito 

dell'Unione dei mercati dei capitali. Il 

Fondo InvestEU dovrebbe offrire 

l'opportunità di puntare su specifici 

prodotti finanziari più mirati. 

banche e dal finanziamento tramite debito 

sotto forma di scoperto bancario, prestito 

bancario o leasing. È necessario sostenere 

le PMI che devono far fronte alle difficoltà 

di cui sopra agevolando l'accesso ai 

finanziamenti e offrendo fonti di 

finanziamento più diversificate per 

migliorare la capacità delle PMI di 

finanziarsi nelle fasi di creazione, crescita e 

sviluppo e di resistere alle crisi 

economiche, ma anche per rendere 

l'economia e il sistema finanziario più 

resilienti agli shock o alle crisi 

economiche. Ciò è complementare alle 

iniziative già intraprese nell'ambito 

dell'Unione dei mercati dei capitali. 

Programmi come COSME e Orizzonte 

2020 sono stati importanti per le PMI 

perché hanno agevolato l'accesso ai 

finanziamenti in tutte le fasi del ciclo di 

vita, e a questo si aggiunge il FEIS, per il 

quale si è riscontrato un rapido aumento 

delle PMI. Il Fondo InvestEU dovrebbe 

offrire l'opportunità di puntare su specifici 

prodotti finanziari più mirati. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 21 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(21) Il Fondo InvestEU dovrebbe essere 

aperto ai contributi dei paesi terzi che sono 

membri dell'Associazione europea di libero 

scambio, dei paesi in via di adesione, dei 

paesi candidati e potenziali candidati, dei 

paesi che rientrano nella politica europea di 

vicinato e di altri paesi, conformemente 

alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali 

paesi. Ciò dovrebbe permettere di 

proseguire la cooperazione con i paesi 

interessati, se del caso, con particolare 

riguardo al settore della ricerca e 

dell'innovazione e alle PMI. 

(21) Fatti salvi gli stessi regolamenti e 

le stesse norme, il Fondo InvestEU 

dovrebbe essere aperto ai contributi dei 

paesi terzi che sono membri 

dell'Associazione europea di libero 

scambio, dei paesi in via di adesione, dei 

paesi candidati e potenziali candidati, dei 

paesi che rientrano nella politica europea di 

vicinato e di altri paesi, conformemente 

alle condizioni stabilite tra l'Unione e tali 

paesi. Ciò dovrebbe permettere di 

proseguire la cooperazione con i paesi 

interessati, se del caso, con particolare 

riguardo al settore della ricerca e 
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dell'innovazione e alle PMI. 

 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 28 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(28) Un comitato per gli investimenti 

composto da esperti indipendenti dovrebbe 

decidere in merito alla concessione del 

sostegno della garanzia dell'UE a 

operazioni di finanziamento e di 

investimento che soddisfino i criteri di 

ammissibilità, fornendo così una 

consulenza esterna nella valutazione degli 

investimenti in relazione ai progetti. Il 

comitato per gli investimenti dovrebbe 

essere strutturato in varie formazioni per 

coprire al meglio diversi ambiti e settori di 

intervento. 

(28) Un comitato per gli investimenti 

composto da esperti indipendenti dovrebbe 

decidere in merito alla concessione del 

sostegno della garanzia dell'UE a 

operazioni di finanziamento e di 

investimento che soddisfino i criteri di 

ammissibilità, fornendo così una 

consulenza esterna nella valutazione degli 

investimenti in relazione ai progetti. Il 

comitato per gli investimenti dovrebbe 

essere strutturato in varie formazioni per 

coprire al meglio diversi ambiti e settori di 

intervento, comprendendo sempre esperti 

in materia di transizione verso 

un'economia a zero emissioni di carbonio. 

Il comitato per gli investimenti dovrebbe 

comprendere inoltre dei rappresentanti 

della società civile. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 29 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(29) Nella selezione dei partner 

esecutivi per l'attuazione del Fondo 

InvestEU, la Commissione dovrebbe 

valutare la capacità della controparte di 

soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU 

e di contribuire con risorse proprie, al fine 

di garantire una copertura geografica e una 

diversificazione adeguate, attirare 

investitori privati e offrire una sufficiente 

diversificazione del rischio nonché nuove 

soluzioni per rimediare ai fallimenti del 

mercato e alle situazioni di investimento 

(29) Nella selezione dei partner 

esecutivi per l'attuazione del Fondo 

InvestEU, la Commissione dovrebbe 

valutare la capacità della controparte di 

soddisfare gli obiettivi del Fondo InvestEU 

e di contribuire con risorse proprie, al fine 

di garantire una copertura geografica e una 

diversificazione adeguate, attirare 

investitori privati e offrire una sufficiente 

diversificazione del rischio nonché nuove 

soluzioni per rimediare ai fallimenti del 

mercato e alle situazioni di investimento 
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subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai 

trattati, la sua capacità di operare in tutti gli 

Stati membri e l'esperienza acquisita 

nell'ambito degli attuali strumenti 

finanziari e del FEIS, il Gruppo Banca 

europea per gli investimenti (BEI) 

dovrebbe rimanere un partner esecutivo 

privilegiato nell'ambito del comparto 

dell'UE del Fondo InvestEU. In aggiunta al 

gruppo BEI, banche o istituti di 

promozione nazionali dovrebbero poter 

offrire una gamma di prodotti finanziari 

complementari, dato che la loro esperienza 

e le loro capacità a livello regionale 

potrebbero essere utili per massimizzare 

l'impatto dei fondi pubblici sul territorio 

dell'Unione. Inoltre, altre istituzioni 

finanziarie internazionali dovrebbero poter 

diventare partner esecutivi, in particolare 

quando offrono un vantaggio comparativo 

in termini di competenze ed esperienze 

specifiche in taluni Stati membri. Anche 

altri soggetti che soddisfano i criteri di cui 

al regolamento finanziario dovrebbero 

poter fungere da partner esecutivi. 

subottimali. Dato il suo ruolo sancito dai 

trattati, la sua capacità di operare in tutti gli 

Stati membri e l'esperienza acquisita 

nell'ambito degli attuali strumenti 

finanziari e del FEIS, il Gruppo Banca 

europea per gli investimenti (BEI) 

dovrebbe rimanere un partner esecutivo 

privilegiato nell'ambito del comparto 

dell'UE del Fondo InvestEU. In aggiunta al 

gruppo BEI, banche o istituti di 

promozione nazionali o regionali 

dovrebbero poter offrire una gamma di 

prodotti finanziari complementari, dato che 

la loro esperienza e le loro capacità a 

livello regionale potrebbero essere utili per 

massimizzare l'impatto dei fondi pubblici 

sul territorio dell'Unione. Inoltre, altre 

istituzioni finanziarie internazionali 

dovrebbero poter diventare partner 

esecutivi, in particolare quando offrono un 

vantaggio comparativo in termini di 

competenze ed esperienze specifiche in 

taluni Stati membri. Anche altri soggetti 

che soddisfano i criteri di cui al 

regolamento finanziario dovrebbero poter 

fungere da partner esecutivi. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 44 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(44) I paesi terzi che sono membri dello 

Spazio economico europeo (SEE) possono 

partecipare ai programmi dell'Unione nel 

quadro della cooperazione istituita a norma 

dell'accordo SEE, che prevede l'attuazione 

dei programmi in base a una decisione 

presa nel quadro di tale accordo. I paesi 

terzi possono partecipare anche sulla base 

di altri strumenti giuridici. È opportuno 

introdurre una disposizione specifica nel 

presente regolamento al fine di concedere i 

diritti necessari e l'accesso all'ordinatore 

responsabile, all'Ufficio europeo per la 

lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei 

(44) Fatti salvi tutti i regolamenti e le 

norme dei singoli programmi, i paesi terzi 

che sono membri dello Spazio economico 

europeo (SEE) possono partecipare ai 

programmi dell'Unione nel quadro della 

cooperazione istituita a norma dell'accordo 

SEE, che prevede l'attuazione dei 

programmi in base a una decisione presa 

nel quadro di tale accordo. I paesi terzi 

possono partecipare anche sulla base di 

altri strumenti giuridici. È opportuno 

introdurre una disposizione specifica nel 

presente regolamento al fine di concedere i 

diritti necessari e l'accesso all'ordinatore 



 

AD\1168940IT.docx 17/39 PE627.571v02-00 

 IT 

conti europea, per esercitare integralmente 

le rispettive competenze. 

responsabile, all'Ufficio europeo per la 

lotta antifrode (OLAF) e alla Corte dei 

conti europea, per esercitare integralmente 

le rispettive competenze. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Considerando 46 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(46) Al fine di integrare gli elementi non 

essenziali del presente regolamento con gli 

orientamenti sugli investimenti che le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento dovrebbero rispettare, di 

facilitare un adeguamento flessibile e 

tempestivo degli indicatori di prestazione e 

di adeguare il tasso di copertura, è 

opportuno delegare alla Commissione il 

potere di adottare atti conformemente 

all'articolo 290 TFUE per quanto riguarda 

l'elaborazione degli orientamenti sugli 

investimenti per le operazioni di 

finanziamento e di investimento 

nell'ambito delle diverse finestre, per la 

modifica dell'allegato III del presente 

regolamento al fine di rivedere o integrare 

gli indicatori e per l'adeguamento del tasso 

di copertura. È di particolare importanza 

che durante i lavori preparatori la 

Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti, nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale “Legiferare meglio” del 

13 aprile 2016. In particolare, al fine di 

garantire la parità di partecipazione alla 

preparazione degli atti delegati, il 

Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 

tutti i documenti contemporaneamente agli 

esperti degli Stati membri, e i loro esperti 

hanno sistematicamente accesso alle 

riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 

di tali atti delegati. 

(46) Al fine di integrare gli elementi non 

essenziali del presente regolamento con 

indicazioni quanto alle modalità secondo 

le quali i promotori che sollecitano 

finanziamenti debbano fornire 

informazioni adeguate circa la 

valutazione delle operazioni di 

finanziamento ed investimento sotto il 

profilo del clima e della sostenibilità 

ambientale e sociale e con gli orientamenti 

sugli investimenti che le operazioni di 

finanziamento e di investimento 

dovrebbero rispettare, di facilitare un 

adeguamento flessibile e tempestivo degli 

indicatori di prestazione e di adeguare il 

tasso di copertura, è opportuno delegare 

alla Commissione il potere di adottare atti 

conformemente all'articolo 290 TFUE per 

quanto riguarda l'elaborazione degli 

orientamenti sugli investimenti per le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento nell'ambito delle diverse 

finestre, per la modifica dell'allegato III del 

presente regolamento al fine di rivedere o 

integrare gli indicatori e per l'adeguamento 

del tasso di copertura. È di particolare 

importanza che durante i lavori preparatori 

la Commissione svolga adeguate 

consultazioni, anche a livello di esperti, nel 

rispetto dei principi stabiliti nell'accordo 

interistituzionale “Legiferare meglio” del 

13 aprile 2016. In particolare, al fine di 

garantire la parità di partecipazione alla 

preparazione degli atti delegati, il 

Parlamento europeo e il Consiglio ricevono 

tutti i documenti contemporaneamente agli 
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esperti degli Stati membri, e i loro esperti 

hanno sistematicamente accesso alle 

riunioni dei gruppi di esperti della 

Commissione incaricati della preparazione 

di tali atti delegati. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Considerando 47 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (47 bis) Si dovrebbe sottolineare 

che è necessario coordinare 

rigorosamente i diversi tipi di strumenti 

finanziari, evitare eventuali doppioni e 

garantire l'equilibrio regionale. 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Articolo 2 – punto 15 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) "start-up": aziende spesso 

esperte nell'uso delle tecnologie più 

recenti, presentano in genere una 

combinazione di caratteristiche: rapida 

crescita, forte propensione 

all'innovazione dei prodotti, dei processi e 

dei finanziamenti, grande attenzione ai 

nuovi sviluppi tecnologici e ampio uso di 

modelli commerciali innovativi, spesso 

basati su piattaforme collaborative; 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) alla sostenibilità dell'economia (b) alla sostenibilità dell'economia 
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dell'Unione e alla sua crescita; dell'Unione e alla sua crescita, compresi la 

mitigazione dei cambiamenti climatici e 

l'adattamento agli stessi e il passaggio ad 

un'economia circolare; 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera b 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) sostenere le operazioni di 

finanziamento e di investimento nei settori 

della ricerca, dell'innovazione e della 

digitalizzazione; 

(b) sostenere le operazioni di 

finanziamento e di investimento nei settori 

della ricerca, dell'innovazione e della 

digitalizzazione; consentire, 

segnatamente, una transizione tempestiva 

a un'economia circolare e a basse 

emissioni di carbonio;  

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – lettera c 

 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) aumentare la disponibilità e 

migliorare l'accesso ai finanziamenti per le 

PMI e, in casi debitamente giustificati, per 

le piccole imprese a media 

capitalizzazione; 

(c) aumentare la disponibilità, 

semplificare e migliorare l'accesso ai 

finanziamenti per le PMI e, in casi 

debitamente giustificati, per le piccole 

imprese a media capitalizzazione; 

 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – comma 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il comparto dell'UE del Fondo InvestEU di 

cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera a), e 

ognuna delle finestre delle politiche di cui 

Fatti salvi tutti i regolamenti e le norme 

dei singoli programmi, il comparto dell'UE 

del Fondo InvestEU di cui all'articolo 8, 
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all'articolo 7, paragrafo 1, possono ricevere 

contributi dai seguenti paesi terzi che 

intendono partecipare in determinati 

prodotti finanziari a norma 

dell'[articolo 218, paragrafo 2,] del 

[regolamento finanziario]: 

paragrafo 1, lettera a), e ognuna delle 

finestre delle politiche di cui all'articolo 7, 

paragrafo 1, possono ricevere contributi dai 

seguenti paesi terzi che intendono 

partecipare in determinati prodotti 

finanziari a norma dell'[articolo 218, 

paragrafo 2,] del [regolamento finanziario]: 

 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Il Fondo InvestEU opera mediante 

le seguenti quattro finestre delle politiche, 

le quali mirano a rimediare a fallimenti del 

mercato o a situazioni di investimento 

subottimali nel loro specifico ambito: 

1. Il Fondo InvestEU opera mediante 

le seguenti quattro finestre delle politiche, 

le quali mirano a rimediare a fallimenti del 

mercato o a situazioni di investimento 

subottimali nel loro specifico ambito: 

a) finestra per le infrastrutture 

sostenibili: vi rientrano gli investimenti 

sostenibili per trasporti, energia, 

connettività digitale, approvvigionamento e 

trasformazione delle materie prime, spazio, 

oceani e acqua, rifiuti, ambiente e altre 

infrastrutture ambientali, attrezzature, beni 

mobili e diffusione di tecnologie 

innovative che contribuiscono a 

conseguire, o che soddisfano, gli obiettivi 

dell'Unione di sostenibilità ambientale o di 

sostenibilità sociale, o entrambi; 

a) finestra per le infrastrutture 

sostenibili: vi rientrano gli investimenti 

sostenibili sotto il profilo ambientale, 

economico e sociale per trasporti, energia 

pulita, in particolare la maggiore 

diffusione dell'energia rinnovabile, gli 

investimenti nell'efficienza energetica e il 

miglioramento dei livelli di 

interconnessione, connettività digitale e 

accesso soprattutto soprattutto nelle aree 

rurali, approvvigionamento e 

trasformazione delle materie prime, spazio, 

oceani e acqua, rifiuti, ambiente e altre 

infrastrutture ambientali, attrezzature, 

decarbonizzazione industriale, 

rigenerazione di siti post-industriali, beni 

mobili e diffusione di tecnologie 

innovative; tale investimento soddisfa 

almeno le norme di sostenibilità 

ambientale e sociale dell'Unione e, se del 

caso, contribuisce a conseguire gli 

obiettivi dell'Unione di sostenibilità 

ambientale o di sostenibilità sociale, come 

l'efficienza delle risorse, o entrambi; 

b) finestra per la ricerca, l'innovazione 

e la digitalizzazione: vi rientrano le attività 

di ricerca e di innovazione, il trasferimento 

b) finestra per la ricerca, l'innovazione 

e la digitalizzazione: vi rientrano le attività 

di ricerca e di innovazione, il trasferimento 
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al mercato dei risultati della ricerca, la 

dimostrazione e la diffusione di soluzioni 

innovative e il sostegno alla crescita delle 

imprese innovative diverse dalle PMI, 

nonché la digitalizzazione dell'industria 

dell'Unione; 

al mercato dei risultati della ricerca, la 

dimostrazione e la diffusione di soluzioni 

innovative e il sostegno alla crescita delle 

imprese innovative comprese le PMI, e 

opportunità commerciali sostenibili, 
nonché la digitalizzazione dell'industria 

dell'Unione; 

c) finestra per le PMI: accesso e 

disponibilità di finanziamenti per le PMI e, 

in casi debitamente giustificati, per le 

piccole imprese a media capitalizzazione; 

c) finestra per le PMI: accesso 

semplificato e disponibilità di 

finanziamenti per le PMI e, in casi 

debitamente giustificati, per le piccole 

imprese a media capitalizzazione; 

d) finestra per gli investimenti sociali 

e le competenze: vi rientrano la 

microfinanza, l'imprenditoria sociale e 

l'economia sociale; le competenze, la 

formazione e i servizi connessi; le 

infrastrutture sociali (compresi l'edilizia 

popolare e gli alloggi per studenti); 

l'innovazione sociale; le cure mediche e 

l'assistenza di lunga durata; l'inclusione e 

l'accessibilità; attività culturali aventi un 

obiettivo sociale; l'integrazione delle 

persone vulnerabili, compresi i cittadini di 

paesi terzi. 

d) finestra per gli investimenti sociali 

e le competenze: vi rientrano la 

microfinanza, l'imprenditoria sociale, 

l'imprenditoria femminile e l'economia 

sociale; le competenze, la formazione e i 

servizi connessi, il ricollocamento, la 

riqualificazione e la ridistribuzione dei 

lavoratori nelle regioni interessate dalla 

ristrutturazione industriale collegata alla 

transizione verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio; le infrastrutture 

sociali (compresi l'edilizia popolare e gli 

alloggi per studenti); l'innovazione sociale; 

le cure mediche e l'assistenza di lunga 

durata; l'inclusione e l'accessibilità; attività 

culturali aventi un obiettivo sociale; 

l'integrazione delle persone vulnerabili, 

compresi i cittadini di paesi terzi. 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Le operazioni di finanziamento e di 

investimento nell'ambito della finestra per 

le infrastrutture sostenibili di cui al 

paragrafo 1, lettera a), sono oggetto di 

verifica sotto il profilo della sostenibilità 

ambientale e sociale, al fine di ridurne al 

minimo l'impatto negativo e sfruttarne al 

massimo i benefici per il clima, l'ambiente 

e la dimensione sociale. A tal fine, i 

promotori che richiedono il finanziamento 

3. Ove abbiano un impatto 

sull'ambiente e sul clima, le operazioni di 

finanziamento e di investimento 

nell'ambito delle finestre di cui al 

paragrafo 1, lettere a), b) e c) sono oggetto 

di verifica sotto il profilo della sostenibilità 

ambientale e sociale, mediante soglie 

minime di sostenibilità, al fine di 

massimizzarne l'efficienza delle risorse, 

garantirne l'allineamento con i principi 
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forniscono informazioni adeguate 

conformemente agli orientamenti elaborati 

dalla Commissione. I progetti le cui 

dimensioni non superano una 

determinata soglia definita negli 

orientamenti sono esclusi dalla verifica. 

dell'economia circolare e ridurne al 

minimo l'impatto negativo e sfruttarne al 

massimo i benefici per le dimensioni del 

clima, dell'ambiente e sociale. A tal fine, i 

promotori che richiedono il finanziamento 

forniscono informazioni adeguate 

conformemente agli orientamenti 

sviluppati dalla Commissione ai sensi del 

paragrafo 6. 

Gli orientamenti della Commissione 

consentono: 

Gli orientamenti della Commissione 

consentono: 

 - a) di assicurare la conformità alle 

politiche e norme ambientali dell'Unione; 

a) per quanto riguarda l'adattamento, 

di assicurare la resilienza ai potenziali 

impatti negativi dei cambiamenti climatici, 

mediante una valutazione della 

vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui 

le pertinenti misure di adattamento, e, per 

quanto riguarda la mitigazione, di integrare 

nell'analisi costi-benefici il costo delle 

emissioni di gas a effetto serra e gli effetti 

positivi delle misure di mitigazione dei 

cambiamenti climatici; 

a) per quanto riguarda l'adattamento, 

di assicurare la resilienza ai potenziali 

impatti negativi dei cambiamenti climatici, 

mediante una valutazione della 

vulnerabilità climatica e del rischio, tra cui 

le pertinenti misure di adattamento, e, per 

quanto riguarda la mitigazione, di integrare 

nell'analisi costi-benefici il costo delle 

emissioni di gas a effetto serra e gli effetti 

positivi delle misure di mitigazione dei 

cambiamenti climatici; 

b) di tener conto dell'impatto 

consolidato del progetto in termini di 

principali componenti del capitale naturale: 

aria, acqua, suolo e biodiversità; 

b) di tener conto dell'impatto 

consolidato del progetto in termini di 

principali componenti del capitale naturale: 

aria, acqua, suolo e biodiversità; 

c) di stimare l'impatto sull'inclusione 

sociale di determinate regioni o 

popolazioni; 

c) di stimare l'impatto sull'inclusione 

sociale di determinate regioni o 

popolazioni; 

 c bis) di escludere qualsiasi sostegno a 

progetti contrari al conseguimento degli 

obiettivi climatici ed energetici a medio e 

lungo termine dell'Unione, agli obiettivi 

dell'accordo di Parigi, e che portano a 

significative emissioni di gas ad effetto 

serra. 

 c ter) di escludere qualsiasi sostegno alle 

infrastrutture dei combustibili fossili 

inerenti alla produzione, alla 

trasformazione, alla trasmissione, alla 

distribuzione, allo stoccaggio o alla 

combustione degli stessi; 
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Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 

 

Testo della Commissione Emendamento 

5. I partner esecutivi stabiliscono 

come obiettivo che almeno il 50 % degli 

investimenti nel quadro della finestra per 

le infrastrutture sostenibili contribuisca a 

realizzare gli obiettivi dell'Unione in 

materia di clima e ambiente. 

5. Almeno il 40 % degli investimenti 

nell'ambito di InvestEU contribuisce al 

conseguimento degli obiettivi climatici 

dell'Unione.  

 I partner esecutivi stabiliscono come 

obiettivo che almeno il 55 % e il 10 % 

degli investimenti nel quadro della 

finestra per le infrastrutture sostenibili 

contribuisca a realizzare gli obiettivi 

dell'Unione in materia rispettivamente di 

clima e ambiente. 

 Criteri di ammissibilità chiari e un 

metodo di monitoraggio trasparente e 

affidabile sono specificati 

dettagliatamente negli orientamenti sugli 

investimenti adottati ai sensi del 

paragrafo 6. Tali orientamenti 

stabiliscono inoltre una metodologia per 

valutare in che misura gli investimenti 

sociali destinati ad assistere le regioni ad 

alta intensità di carbonio in transizione 

contribuiscono alle soglie di cui ai primi 

due commi. 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 6 

 

Testo della Commissione Emendamento 

6. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 26 per definire 

gli orientamenti sugli investimenti per 

ciascuna finestra. 

6. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 26 che integra 

il presente regolamento definendo gli 

orientamenti sugli investimenti per 

ciascuna finestra di cui al paragrafo 1. Nel 

definire tali orientamenti sugli 

investimenti, la Commissione collabora 
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con i partner esecutivi nell'ambito del 

programma InvestEU.  

 Alla Commissione è altresì conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 26 che 

integrano il presente regolamento 

stabilendo gli orientamenti di cui al 

paragrafo 3. 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Alla Commissione è conferito il 

potere di adottare atti delegati 

conformemente all'articolo 26 per 

definire i fallimenti del mercato e le 

situazioni di investimento subottimali di 

cui al paragrafo 1, dopo un'opportuna 

consulenza da parte del comitato 

consultivo. 

 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 3 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 a bis) i fallimenti del mercato e le 

situazioni di investimento subottimali 

individuati cui le operazioni finanziate 

dovrebbero far fronte; 

 

Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione è rappresentata in 

entrambe le formazioni del comitato 

3. La Commissione è rappresentata in 

entrambe le formazioni del comitato 

consultivo. Il Parlamento europeo nomina 
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consultivo. un esperto indipendente che è membro del 

comitato consultivo dei rappresentanti dei 

partner esecutivi. 

 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 ii bis) fornire consulenza 

sull'ammissibilità di investimenti e 

progetti. 

 

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. I verbali delle riunioni del 

comitato consultivo sono disponibili al 

pubblico su un'apposita pagina web. 

 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3. La Commissione conferma se le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte dai partner esecutivi 

rispettano la normativa e le politiche 

dell'Unione. 

3. La Commissione conferma se le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento proposte dai partner esecutivi 

rispettano la normativa e le politiche 

dell'Unione e se sono ritenute valide ai 

fini del conseguimento degli obiettivi 

specificati all'articolo 7, paragrafo 5. 

 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 18 – paragrafo 4 – comma 3 – lettera c bis (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) del rispetto delle norme ambientali 

dell'Unione; 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c ter) il rispetto del principio 

dell'efficienza energetica al primo posto 

dell'Unione dell'energia; 

 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c quater) del fatto che l'operazione 

proposta faccia fronte o meno ai 

fallimenti del mercato o alle situazioni di 

investimento subottimali individuati. 

 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 19 – paragrafo 5 – comma 3 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Il quadro di valutazione è disponibile al 

pubblico dopo la firma dell'operazione di 

finanziamento o di investimento o del 

sottoprogetto, se del caso. Non sono 

pubblicate informazioni sensibili sotto il 

profilo commerciale né dati personali nel 

rispetto delle norme dell'Unione sulla 

protezione dei dati. 

Il quadro di valutazione è disponibile al 

pubblico prima dell'approvazione 

dell'operazione di investimento. Non sono 

pubblicate informazioni sensibili sotto il 

profilo commerciale né dati personali nel 

rispetto delle norme dell'Unione sulla 

protezione dei dati. 
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Emendamento  41 

Proposta di regolamento 

Articolo 21 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La Commissione istituisce il portale 

InvestEU. Esso consiste in una banca dati 

sui progetti facilmente accessibile e di 

facile utilizzo che fornisce informazioni 

pertinenti per ciascun progetto. 

1. La Commissione istituisce il portale 

InvestEU. Esso consiste in una banca dati 

sui progetti ben pubblicizzata, facilmente 

accessibile e di facile utilizzo che fornisce 

informazioni pertinenti per ciascun 

progetto. 

 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. La Commissione riferisce 

sull'attuazione del programma InvestEU ai 

sensi degli [articoli 241 e 250] del 

[regolamento finanziario]. A tal fine, i 

partner esecutivi trasmettono annualmente 

le informazioni necessarie per consentire 

alla Commissione di rispettare l'obbligo di 

informazione. 

4. La Commissione riferisce 

sull'attuazione del programma InvestEU ai 

sensi degli [articoli 241 e 250] del 

[regolamento finanziario]. A tal fine, i 

partner esecutivi trasmettono annualmente 

le informazioni necessarie per consentire 

alla Commissione di rispettare l'obbligo di 

informazione. Nell'ambito della sua 

relazione annuale, la Commissione 

analizza ogni anno un esercizio di 

consolidamento pluriennale per 

determinare se la spesa per il clima è sulla 

buona strada per conseguire gli obiettivi 

climatici e ambientali di cui all'articolo 7, 

paragrafo 5. La Commissione fornisce 

informazioni in merito al sostegno fornito 

agli obiettivi in materia di cambiamenti 

climatici, distinguendo tra mitigazione e 

adattamento, nonché informazioni sul 

contributo degli strumenti finanziari 

pertinenti in materia di clima e le rende 

pubbliche. 

 

Emendamento  43 

Proposta di regolamento 
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Articolo 24 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 La garanzia dell'UE, i pagamenti e i 

recuperi nel quadro della stessa, e le 

operazioni nell'ambito del programma 

InvestEU sono verificati dalla Corte dei 

conti. La Corte dei conti pubblica una 

relazione speciale [18 mesi dopo l'entrata 

in vigore del presente regolamento]. 

 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – parte introduttiva 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. Sviluppo del settore energetico, 

conformemente alle priorità dell'Unione 

dell'energia, inclusa la sicurezza 

dell'approvvigionamento energetico, e agli 

impegni assunti nel quadro dell'Agenda 

2030 e dell'accordo di Parigi, in particolare 

mediante: 

1. Sviluppo del settore energetico, ad 

esclusione delle attività connesse alla 

produzione, alla trasformazione, alla 

trasmissione, alla distribuzione, allo 

stoccaggio o alla combustione di 

combustibili fossili, conformemente alle 

priorità dell'Unione dell'energia, inclusa la 

sicurezza dell'approvvigionamento 

energetico, e agli impegni assunti nel 

quadro dell'Agenda 2030 e dell'accordo di 

Parigi, in particolare mediante: 

 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) espansione della produzione, della 

fornitura o dell'uso di energie rinnovabili 

pulite e sostenibili; 

(a) espansione della produzione, della 

fornitura, dello stoccaggio o dell'uso di 

energie rinnovabili pulite e sostenibili; 

 

Emendamento  46 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – lettera c 
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Testo della Commissione Emendamento 

(c) sviluppo, ammodernamento delle 

infrastrutture energetiche sostenibili e 

interventi per renderle intelligenti 

(trasmissione e distribuzione, tecnologie di 

stoccaggio); 

(c) sviluppo, ammodernamento delle 

infrastrutture energetiche sostenibili e 

interventi per renderle intelligenti 

(trasmissione e distribuzione, tecnologie di 

stoccaggio) e sviluppo di sistemi di 

approvvigionamento di calore innovativi e 

cogenerazione di energia elettrica e 

termica; 

 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) produzione e fornitura di carburanti 

sintetici a partire da fonti rinnovabili/a zero 

emissioni; combustibili alternativi; 

(d) produzione e fornitura di carburanti 

sintetici a partire da fonti non fossili 

rinnovabili/a zero emissioni; combustibili 

alternativi; 

 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) sostegno alle regioni in transizione 

in virtù degli obiettivi della politica 

climatica dell'Unione, con particolare 

riferimento alle regioni carbonifere. 

 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – lettera e ter (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e ter) produzione di energia rinnovabile 

locale e regionale soprattutto attraverso le 

comunità energetiche. 
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Motivazione 

La produzione di energia rinnovabile locale attraverso le comunità energetiche è stata 

un'aggiunta importante da parte del Parlamento europeo al regolamento REDII. 

 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) infrastruttura ferroviaria, altri 

progetti ferroviari e porti marittimi; 

(d) infrastruttura ferroviaria, altri 

progetti ferroviari, infrastruttura delle vie 

navigabili interne e porti marittimi; 

 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) infrastrutture per i combustibili 

alternativi, comprese le infrastrutture per 

la ricarica elettrica. 

(e) infrastrutture per la propulsione 

alternativa, comprese le infrastrutture per 

la ricarica elettrica; 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 e bis) sviluppo di batterie di nuova 

generazione per applicazioni nel campo 

della mobilità industriale ed elettrica, ivi 

compresi i trasporti per via navigabile e 

aerei; 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera e ter (nuova) 
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Testo della Commissione Emendamento 

 (e ter) infrastrutture per la produzione e 

l'utilizzo di biocombustibili avanzati; 

 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (e quater) infrastrutture di 

rifornimento per la mobilità a idrogeno. 

 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 3 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) acqua, compresi fornitura e servizi 

igienico-sanitari, infrastrutture costiere e 

altre infrastrutture idriche verdi; 

(a) acqua, compresi fornitura e servizi 

igienico-sanitari, infrastrutture costiere e 

insulari e altre infrastrutture idriche verdi; 

 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (c bis) programmi, progetti e iniziative nel 

campo della rimozione dell'amianto da 

tetti, abitazioni, edifici e pavimenti, in 

particolare in combinazione con gli 

obiettivi in materia di energie rinnovabili 

e riduzione della CO2 degli Stati membri e 

delle regioni; 

Motivazione 

Secondo quanto richiesto dal Parlamento nella relazione del Parlamento europeo del 30 

gennaio 2013 sulle minacce per la salute sul luogo di lavoro legate all'amianto e le 

prospettive di eliminazione di tutto l'amianto. Cfr. risposte scritte del commissario Thyssen a 
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nome della Commissione del 10 aprile 2018, E-000862/2018. 

 

Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 3 – lettera e 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(e) sviluppo urbano, rurale e costiero 

sostenibile; 

(e) sviluppo urbano, rurale, costiero e 

insulare sostenibile; 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 3 – lettera g 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(g) progetti e imprese che realizzano 

l'economia circolare, integrando gli aspetti 

dell'efficienza delle risorse nella 

produzione e nel ciclo di vita dei prodotti, 

compresi l'approvvigionamento sostenibile 

di materie prime primarie e secondarie; 

(g) progetti e imprese che realizzano 

l'economia circolare, integrando gli aspetti 

dell'efficienza delle risorse nella 

produzione e nel ciclo di vita dei prodotti, 

compresi l'approvvigionamento sostenibile 

di materie prime primarie e secondarie 

nonché il riutilizzo e riciclaggio finale; 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (h bis) progetti che attuano tecnologie 

innovative per la cattura e l'utilizzo del 

carbonio; 

 

Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 (h ter) resistenza antimicrobica e, in 

particolare, riduzione dell'uso di 

antibiotici negli esseri umani e negli 

animali con l'approccio "One Health" 

mediante misure preventive; 

 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (h quater) decarbonizzazione della 

catena di produzione e distribuzione 

dell'energia. 

 

Emendamento  62 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 3 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3 bis. Promozione della sostituzione di 

prodotti pericolosi dal punto di vista 

chimico con alternative più sostenibili. 

 

Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 4 

 
Testo della Commissione Emendamento 

4. Sviluppo di infrastrutture di 

connettività digitale, in particolare 

mediante progetti che sostengono la 

diffusione di reti digitali ad altissima 

capacità. 

4. Sviluppo di infrastrutture di 

connettività digitale, in particolare 

mediante progetti che sostengono la 

diffusione di reti digitali ad altissima 

capacità nelle zone urbane e rurali. 

 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – lettera b 
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Testo della Commissione Emendamento 

(b) progetti delle imprese; (b) processi di ricerca e di 

innovazione, trasferimento di tecnologie e 

cooperazione tra imprese incentrate sulla 

nuova economia a basse emissioni di 

carbonio, sulla resilienza e 

sull'adattamento ai cambiamenti climatici 

e all'economica circolare; 

 

Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 5 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) nuovi prodotti per la salute efficaci, 

tra cui prodotti farmaceutici, presidi medici 

e terapeutici avanzati. 

(f) nuovi prodotti per la salute efficaci, 

tra cui prodotti farmaceutici, presidi 

medici, sanità elettronica e presidi 

terapeutici avanzati. 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 11 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) microfinanza, finanziamento delle 

imprese sociali ed economia sociale; 

(a) microfinanza, finanziamento delle 

imprese sociali, imprenditoria femminile 

ed economia sociale; 

 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (i bis) ricollocamento dei lavoratori, 

riqualificazione e perfezionamento 

professionali, istruzione, iniziative di 

ricerca di lavoro nelle regioni dipendenti 

da un'economica ad alta intensità di 
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carbonio e interessate dalla transizione 

strutturale verso un'economia a basse 

emissioni di carbonio. 

 

Emendamento  68 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 13 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) Mari e oceani, attraverso lo 

sviluppo di un'economia blu sostenibile, 

in linea con gli obiettivi della politica 

marittima integrata, in particolare 

mediante:  

 (a) imprenditoria marittima; 

 (b) un'industria marittima innovativa e 

competitiva; 

 (c) educazione agli oceani e sviluppo di 

competenze per lavorare nell'economia 

blu; 

 (d) agenda sulla governance 

internazionale degli oceani; 

 (e) sicurezza e sorveglianza marittima; 

 (f) cooperazione transfrontaliera; 

 (g) attuazione degli obiettivi di sviluppo 

sostenibile, in particolare dell'OSS 14 

(vita sott'acqua). 

 

Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 3 – punto 3.2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

3.2 Investimenti a sostegno degli 

obiettivi climatici 

3.2 Investimenti a sostegno degli 

obiettivi climatici e prevista riduzione di  

CO2 

 

Emendamento  70 
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Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 3 – punto 3.2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3.2 bis Investimenti a sostegno degli 

obiettivi ambientali 

 

Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3.3 bis Emissioni assolute e relative di gas 

a effetto serra 

 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4.2 bis Energia: impatto sulle emissioni di 

gas a effetto serra della produzione 

energetica nell'Unione 

 

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4.2 ter Energia: energia risparmiata 

 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 
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 4.2 quater Energia: emissioni assolute e 

relative di gas a effetto serra 

 

Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4.2 quinquies Efficienza Energetica 

 

Emendamento  76 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 4 – punto 4.5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 4.5 bis Produzione industriale a basse 

emissioni di carbonio: quantità verificata 

di emissioni di gas a effetto serra evitate 

 

Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 4 – punto 4.5 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 4.5 ter Trasporti: emissioni assolute e 

relative di gas a effetto serra 
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