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BREVE MOTIVAZIONE 

Contesto  

Con il programma InvestEU la Commissione intende mobilitare investimenti pubblici e 

privati per colmare le lacune esistenti in settori quali i trasporti sostenibili e i nuovi modelli di 

mobilità, l'energia rinnovabile e l'efficienza energetica, la connettività e le tecnologie digitali, 

la ricerca e l'innovazione, il clima, l'ambiente e le risorse, l'istruzione e le competenze e lo 

sviluppo di PMI. Sostenendo progetti in questi settori, il programma intende contribuire agli 

obiettivi politici dell'UE in materia di sostenibilità, in particolare per quanto concerne il clima, 

la competitività e la crescita inclusiva. Il fondo InvestEU fornirà una garanzia dell'UE di 38 

miliardi di EUR per sostenere progetti attraverso operazioni di finanziamento e di 

investimento nell'ambito del programma. La garanzia corrisponde a una dotazione di bilancio 

dell'UE pari a 15,2 miliardi di EUR o a un tasso di copertura del 40 %. Il fondo InvestEU 

opera attraverso quattro finestre politiche: infrastrutture sostenibili; ricerca, innovazione e 

digitalizzazione; PMI; investimenti sociali e competenze.  

I trasporti sono inclusi principalmente nella "finestra per l'infrastruttura sostenibile" che copre 

le infrastrutture, i beni mobili e la diffusione di tecnologie innovative. Questa finestra 

comprende anche altri settori quali l'energia, la connettività digitale, lo spazio o l'ambiente. 

Gli investimenti sovvenzionati sono subordinati alla condizione che contribuiscano agli 

obiettivi di sostenibilità ambientale o sociale dell'UE. Questa finestra sarà sostenuta da una 

quota di 11,5 miliardi di EUR, pari al 30 % della garanzia globale dell'UE, che corrisponde a 

una dotazione di bilancio dell'UE pari a 4,6 miliardi di EUR. Dal momento che InvestUE 

sostiene specificamente lo sviluppo delle infrastrutture TEN-T, va osservato che il programma 

InvestEU sostituisce anche gli strumenti finanziari che in precedenza erano parte del MCE.       

Il programma InvestEU segue e sostituisce l'attuale FEIS che, nella sua finestra relativa alle 

infrastrutture e all'innovazione, ha sostenuto progetti nel settore dei trasporti con un 

finanziamento del FEIS pari a circa 8 miliardi di EUR, che si è tradotto in investimenti per un 

totale di circa 24 miliardi di EUR, pari a una quota di circa il 13 % degli investimenti 

sostenuti nell'ambito di tale finestra, fino alla primavera del 2018. Ulteriori progetti del FEIS 

nel settore dei trasporti continueranno ad aggiungersi al bilancio di cui sopra. D'altro canto, la 

quota degli investimenti nel settore dei trasporti generata dal FEIS è piuttosto modesta 

rispetto alle aspettative, quando si considera l'importante trasferimento di bilancio effettuato 

dal MCE al FEIS iniziale.   

Posizione del relatore 

Il vostro relatore accoglie con favore la proposta relativa al programma InvestEU, come 

strumento per stimolare gli investimenti pubblici e privati nel settore dei trasporti e, di 

conseguenza, realizzare gli urgenti progressi nella modernizzazione del sistema dei trasporti 

dell'UE. Gli investimenti dovrebbero riguardare sia le infrastrutture relative alla rete TEN-T, 

ivi compresi i combustibili alternativi e i sistemi di ricarica elettrica, ma anche i sistemi di 

trasporto intelligenti, come pure la mobilità più in generale, comprese le nuove forme di 

mobilità, i veicoli a basse emissioni e le tecnologie digitali fondamentali, come i trasporti 

connessi e automatizzati. Se è importante che i progetti contribuiscano al conseguimento degli 

obiettivi della politica in materia di clima, InvestEU deve consentire anche un margine di 

manovra sufficiente per affrontare importanti obiettivi sociali concernenti la sicurezza dei 
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trasporti, le opportunità di lavoro e l'istruzione nel settore dei trasporti o del turismo. Il 

relatore propone pertanto delle modifiche volte a rafforzare la proposta al fine di: 

- chiarire le aree specifiche per i trasporti idonee all'assistenza di cui all'allegato I, che 

dovrebbero comprendere le priorità telematiche della TEN-T, la mobilità intelligente e 

sostenibile, la manutenzione e l'ammodernamento delle infrastrutture, in particolare le 

infrastrutture stradali, le tecnologie digitali nel settore dei trasporti, l'adattamento della 

forza lavoro; 

- sottolineare la necessità di sostenere la diffusione di soluzioni di mobilità automatizzata;  

- prestare particolare attenzione agli investimenti in progetti transfrontalieri; 

- garantire l'equilibrio geografico dei progetti finanziati in tutti gli Stati membri;   

- chiarire che i progetti nel settore del turismo dovrebbero contribuire a spostare il settore 

verso un turismo sostenibile, innovativo e digitale; 

 sottolineare che InvestEU deve basarsi sulle sinergie tra i settori dei trasporti, dell'energia, 

del digitale e di altri settori, in tutte le varie finestre della politica; 

 mantenere l'obiettivo relativo agli investimenti nella politica in materia di clima al livello 

del 40 %, fissato di recente per il FEIS 2.0.  

Inoltre, il vostro relatore ritiene che le risorse di InvestEU debbano essere utilizzate in modo 

che il programma possa tradursi in investimenti in progetti di trasporto tangibili, almeno a 

livello del FEIS. Pertanto, almeno il 50 % della quota della finestra infrastrutture sostenibili 

dovrebbe essere utilizzata per i trasporti.   

Infine, il vostro relatore osserva che la proposta della Commissione modifica di molto la 

struttura di governance stabilita dal modello del FEIS, in cui la BEI ha svolto un ruolo 

centrale, creando ulteriori livelli e ritrasferendo le decisioni in materia di investimenti ai 

servizi della Commissione. InvestEU dovrebbe inoltre mirare a fornire un reale valore 

aggiunto, a creare investimenti aggiuntivi, piuttosto che duplicare o semplicemente sostituire i 

progetti che avrebbero potuto essere realizzati senza il sostegno del fondo. Sia l’aspetto della 

governance che quello dell'addizionalità meritano un ulteriore esame nelle prossime 

deliberazioni. 

EMENDAMENTI 

La commissione per i trasporti e il turismo 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 (1) Con un volume pari all’1,8% del 
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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 

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. 

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, talvolta con gravi conseguenze. 

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 

infrastrutture, le piccole e medie imprese 

(PMI) e la necessità di affrontare sfide 

sociali cruciali, quali la sostenibilità, le 

disuguaglianze crescenti 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 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(2) Dalle valutazioni è emerso che la 

varietà di strumenti finanziari disponibile 

nell’ambito del quadro finanziario 

pluriennale 2014-2020 ha comportato 

alcune sovrapposizioni. Tale varietà ha 

anche complicato l’attività di intermediari 

finanziari e destinatari finali, che hanno 

dovuto far fronte a norme differenti in 

(2) Dalle valutazioni è emerso che la 

varietà di strumenti finanziari disponibile 

nell’ambito del quadro finanziario 

pluriennale 2014-2020 ha comportato 

alcune sovrapposizioni. Tale varietà ha 

anche complicato l’attività di intermediari 

finanziari e destinatari finali, che hanno 

dovuto far fronte a norme differenti in 
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materia di ammissibilità e relazioni. 

L’incompatibilità tra le norme ha anche 

ostacolato la possibilità di combinare 

diversi fondi dell’Unione, quando invece 

tale possibilità sarebbe stata utile per 

sostenere progetti che necessitano di 

diverse tipologie di finanziamento. È 

pertanto opportuno istituire un fondo 

unico, il Fondo InvestEU, che semplifica 

l’offerta finanziaria e la integra in un unico 

sistema di garanzia di bilancio, affinché il 

sostegno ai destinatari finali funzioni in 

modo più efficiente e migliori così 

l’impatto dell’intervento dell’Unione 

riducendo nel contempo il costo a carico 

del bilancio dell’UE. 

materia di ammissibilità e relazioni, 

scoraggiando così ulteriormente gli 

investimenti. L’incompatibilità tra le 

norme ha anche ostacolato la possibilità di 

combinare diversi fondi dell’Unione, 

quando invece tale possibilità sarebbe stata 

utile per sostenere progetti che necessitano 

di diverse tipologie di finanziamento. È 

pertanto opportuno istituire un fondo 

unico, il Fondo InvestEU, che semplifica 

l’offerta finanziaria e la integra in un unico 

sistema di garanzia di bilancio, affinché il 

sostegno ai destinatari finali funzioni in 

modo più efficiente e migliori così 

l’impatto dell’intervento dell’Unione 

riducendo nel contempo il costo a carico 

del bilancio dell’UE. 

 

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 

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. 

(3) Negli ultimi anni l’Unione ha 

perseguito 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”, l’istituzione del meccanismo per 

collegare l'Europa, 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 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 
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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 delle 

infrastrutture sostenibili, 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. 

 

Emendamento  5 

Proposta di regolamento 

Considerando 6 

 
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 la 

crescita, gli investimenti e l’occupazione, 

contribuendo in tal modo al miglioramento 

del benessere nell’Unione, al contrasto 

alla povertà e a una più equa distribuzione 

del reddito. Gli interventi tramite il Fondo 

InvestEU dovrebbero integrare, 

ogniqualvolta necessario, il sostegno 

dell’Unione erogato mediante sovvenzioni. 

 



 

PE625.320v03-00 8/43 AD\1169267IT.docx 

IT 

Emendamento  6 

Proposta di regolamento 

Considerando 9 

 

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 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 pertanto contribuire 

al conseguimento degli obiettivi in materia 

di clima. 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. 

Motivazione 

La proposta della Commissione assoggetta il 100 % della dotazione di bilancio proposta per 

la finestra relativa alle infrastrutture sostenibili, al sostegno degli obiettivi climatici. Ciò non 

è ragionevole e potrebbe eliminare l'urgente necessità di progetti relativi allo sviluppo delle 

infrastrutture digitali e all'ammodernamento delle infrastrutture di trasporto, ossia 

investimenti che hanno un impatto positivo sul clima, ad esempio attraverso incrementi di 

efficienza. 

 

Emendamento  7 

Proposta di regolamento 

Considerando 10 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(10) Il contributo del Fondo InvestEU al 

conseguimento dell’obiettivo climatico 

(10) Il contributo del Fondo InvestEU al 

conseguimento dell’obiettivo climatico 
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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. 

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. Il fondo InvestEU 

contribuirà altresì a integrare gli obiettivi 

di sviluppo sostenibile (OSS) nelle 

politiche e nelle iniziative dell'UE, 

rendendo lo sviluppo sostenibile un 

principio guida essenziale. 

_________________ _________________ 

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

 

Emendamento  8 

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) I progetti di investimento che 

ricevono consistenti finanziamenti 

dell’Unione, in particolare nel settore delle 

infrastrutture, dovrebbero essere soggetti a 

una valutazione del loro valore aggiunto 

europeo, e in particolare della loro 

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. 
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Emendamento  9 

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 

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. 

(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 dell’Unione volti a creare uno 

spazio unico europeo dei trasporti, 

nonché gli obiettivi di sostenibilità, 

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 tangibili del settore dei 

trasporti e nelle infrastrutture 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, sostenendo ad esempio lo sviluppo 

e la diffusione di sistemi di trasporto 

intelligenti (STI). 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, massimizzando le 

sinergie tra i pertinenti programmi 

dell’Unione nei settori dei trasporti, 

dell’energia e del digitale. 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 
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altre infrastrutture critiche. 

 

Emendamento  10 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 bis) I progetti infrastrutturali 

del trasporto e per la mobilità incontrano 

spesso difficoltà di finanziamento a causa 

di tassi di rendimento inferiori, di un 

orizzonte di investimento a lungo termine 

e di maggiori livelli di rischio e di 

incertezza. Per raggiungere un equilibrio 

settoriale dei progetti finanziati a titolo di 

InvestEU e per affrontare il problema 

degli investimenti subottimali nelle 

infrastrutture di trasporto nell'Unione, il 

polo di consulenza di InvestEU, 

unitamente alla Commissione, dovrebbe 

adottare misure specifiche che agevolino 

la combinazione del sostegno a titolo di 

InvestEU con sovvenzioni o altri 

finanziamenti pubblici disponibili a titolo 

dei bilanci dell'Unione o nazionali, 

secondo modalità semplificate e meno 

burocratiche. 

 

Emendamento  11 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 ter (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 ter) considerando che la 

sicurezza degli utenti della strada 

rappresenta una sfida enorme per lo 

sviluppo del settore dei trasporti e che le 

iniziative adottate nonché gli investimenti 

realizzati incidono solo limitatamente 

sulla riduzione del numero di morti e 

feriti gravi sulle strade; che il programma 

InvestEU dovrebbe contribuire a 

rilanciare gli sforzi a favore della 
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creazione e dell'introduzione di tecnologie 

in grado di migliorare la sicurezza dei 

veicoli e dell'infrastruttura stradale; 

 

Emendamento  12 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 quater (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (13 quater) considerando che una vera 

multimodalità è un'opportunità per creare 

una rete di trasporti efficiente ed 

ecocompatibile che sfrutti al massimo il 

potenziale di tutti i mezzi di trasporto con 

un effetto sinergico; che il programma 

InvestEU può diventare uno strumento 

importante a sostegno degli investimenti 

nei nodi di trasporto multimodale che, 

nonostante il significativo potenziale 

economico e imprenditoriale, comportano 

rischi significativi per gli investitori 

privati; 

 

Emendamento  13 

Proposta di regolamento 

Considerando 13 quinquies (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (13 quinquies) considerando che la 

mobilità interconnessa e automatizzata 

dovrebbe trasformare i sistemi di trasporto 

in tutto il mondo e che l'UE dovrebbe 

essere un leader mondiale nella diffusione 

di sistemi sicuri per la mobilità 

automatica, aumentando la sicurezza 

stradale e la sostenibilità, InvestEU 

dovrebbe contribuire a rafforzare la 

competitività dell'Unione in questo settore 

sostenendo gli investimenti per sviluppare 

e utilizzare soluzioni di mobilità 

automatizzata per veicoli e infrastrutture e 

per le tecnologie digitali connesse. 
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Motivazione 

La mobilità connessa e automatizzata conosce un intenso sviluppo a livello mondiale. L'UE 

deve essere un leader mondiale in questo settore, per garantire la competitività della propria 

industria, come indicato nella comunicazione della Commissione sulla mobilità 

automatizzata: "Una strategia dell'UE per la mobilità del futuro". InvestEU dovrebbe 

pertanto sostenere l'innovazione e la diffusione di soluzioni di mobilità automatizzata e le 

relative tecnologie digitali, nei settori delle infrastrutture, dei veicoli, delle TIC, della 

robotica e dell'intelligenza artificiale. 

 

Emendamento  14 

Proposta di regolamento 

Considerando 14 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (14 bis) considerando che il turismo 

è un settore importante dell'economia 

dell'Unione, InvestEU dovrebbe 

contribuire a rafforzare la competitività a 

lungo termine del settore, sostenendo 

azioni finalizzate al passaggio a un 

turismo sostenibile, innovativo e digitale. 

 

Emendamento  15 

Proposta di regolamento 

Considerando 15 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (15 bis) poiché la digitalizzazione 

riguarda il settore del turismo, anche 

questo settore dovrebbe ricevere un 

sostegno mirato nel quadro del fondo 

InvestEU. 

 

Emendamento  16 

Proposta di regolamento 

Considerando 16 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(16) Le piccole e medie imprese (PMI) (16) Le piccole e medie imprese (PMI) 
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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 

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. 

svolgono un ruolo cruciale nell’Unione. 

Tuttavia, esse hanno difficoltà a ottenere 

finanziamenti poiché sono considerate ad 

alto rischio, non dispongono di garanzie 

reali sufficienti né di capitale. 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 

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. 

Emendamento  17 

Proposta di regolamento 

Considerando 17 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(17) Come indicato nel documento di 

riflessione sulla dimensione sociale 

dell’Europa16 e nella comunicazione sul 

pilastro europeo dei diritti sociali17, 

(17) Come indicato nel documento di 

riflessione sulla dimensione sociale 

dell’Europa16 e nella comunicazione sul 

pilastro europeo dei diritti sociali17, 
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costruire un’Unione più giusta e più 

inclusiva è una priorità fondamentale per 

l’Unione al fine di contrastare le 

disuguaglianze e promuovere l’inclusione 

sociale in Europa. La disuguaglianza di 

opportunità influisce in particolare 

sull’accesso all’istruzione, alla formazione 

e all’assistenza sanitaria. Gli investimenti 

nell’economia connessa al capitale umano, 

sociale e delle competenze, così come 

quelli nell’integrazione nella società delle 

fasce di popolazione vulnerabili possono 

offrire migliori opportunità economiche, 

soprattutto se sono coordinati a livello 

dell’Unione. Il Fondo InvestEU dovrebbe 

essere utilizzato per sostenere gli 

investimenti nell’istruzione e nella 

formazione, per contribuire ad aumentare 

l’occupazione, in particolare tra i lavoratori 

non qualificati e i disoccupati di lunga 

durata, e per migliorare la situazione per 

quanto riguarda la solidarietà tra le 

generazioni, il settore sanitario, il 

fenomeno dei senzatetto, l’inclusione 

digitale, lo sviluppo delle comunità, il 

ruolo e la posizione dei giovani nella 

società, nonché le persone vulnerabili, 

compresi i cittadini di paesi terzi. Il 

programma InvestEU dovrebbe anche 

contribuire al sostegno della cultura e della 

creatività europee. Per far fronte alle 

profonde trasformazioni delle società 

dell’Unione e del mercato del lavoro nel 

prossimo decennio, è necessario investire 

nel capitale umano, nella microfinanza, 

nell’imprenditoria sociale e nei nuovi 

modelli d’impresa dell’economia sociale, 

in particolare gli investimenti a impatto 

sociale e gli appalti basati sui risultati 

sociali (social outcomes contracting). Il 

programma InvestEU dovrebbe rafforzare 

il nascente ecosistema del mercato sociale, 

aumentando l’offerta e le possibilità di 

accesso ai finanziamenti per le 

microimprese e le imprese sociali, al fine 

di soddisfare la domanda di coloro che ne 

hanno più bisogno. La relazione della task 

force di alto livello sul tema degli 

investimenti nelle infrastrutture sociali in 

costruire un’Unione più giusta e più 

inclusiva è una priorità fondamentale per 

l’Unione al fine di contrastare le 

disuguaglianze e promuovere l’inclusione 

sociale in Europa. La disuguaglianza di 

opportunità influisce in particolare 

sull’accesso all’istruzione, alla formazione 

e all’assistenza sanitaria. Gli investimenti 

nell’economia connessa al capitale umano, 

sociale e delle competenze, così come 

quelli nell’integrazione nella società delle 

fasce di popolazione vulnerabili possono 

offrire migliori opportunità economiche, 

soprattutto se sono coordinati a livello 

dell’Unione e concentrati su settori che 

devono affrontare le sfide relative alla 

carenza di manodopera, all'adeguamento 

a nuove tecnologie e alle opportunità di 

occupazione per le donne, come ad 

esempio nei trasporti. Il Fondo InvestEU 

dovrebbe essere utilizzato per sostenere gli 

investimenti nell’istruzione e nella 

formazione, per contribuire ad aumentare 

l’occupazione, in particolare tra i lavoratori 

non qualificati e i disoccupati di lunga 

durata, e per migliorare la situazione per 

quanto riguarda la solidarietà tra le 

generazioni, il settore sanitario, il 

fenomeno dei senzatetto, l’inclusione 

digitale, lo sviluppo delle comunità, il 

ruolo e la posizione dei giovani nella 

società, nonché le persone vulnerabili, 

compresi i cittadini di paesi terzi. Il 

programma InvestEU dovrebbe anche 

contribuire al sostegno della cultura, del 

turismo e della creatività europei. Per far 

fronte alle profonde trasformazioni delle 

società dell’Unione e del mercato del 

lavoro nel prossimo decennio, è necessario 

investire nelle risorse umane, nella 

microfinanza, nell’imprenditoria sociale e 

nei nuovi modelli d’impresa dell’economia 

sociale, in particolare gli investimenti a 

impatto sociale e gli appalti basati sui 

risultati sociali (social outcomes 

contracting). Il programma InvestEU 

dovrebbe rafforzare il nascente ecosistema 

del mercato sociale, aumentando l’offerta e 

le possibilità di accesso ai finanziamenti 
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Europa18 ha individuato carenze di 

investimenti nelle infrastrutture e nei 

servizi sociali (in particolare nei settori 

dell’istruzione, della formazione, della 

sanità e dell’edilizia abitativa) che 

necessitano di sostegno, anche a livello 

dell’Unione. È pertanto opportuno far leva 

sul potere collettivo dei capitali pubblici, 

commerciali e filantropici e sul sostegno 

offerto dalle fondazioni per sostenere lo 

sviluppo della catena del valore del 

mercato sociale e una maggiore resilienza 

dell’Unione. 

per le microimprese e le imprese sociali, al 

fine di soddisfare la domanda di coloro che 

ne hanno più bisogno. La relazione della 

task force di alto livello sul tema degli 

investimenti nelle infrastrutture sociali in 

Europa18 ha individuato carenze di 

investimenti nelle infrastrutture e nei 

servizi sociali (in particolare nei settori 

dell’istruzione, della formazione, della 

sanità e dell’edilizia abitativa) che 

necessitano di sostegno, anche a livello 

dell’Unione. È pertanto opportuno far leva 

sul potere collettivo dei capitali pubblici, 

commerciali e filantropici e sul sostegno 

offerto dalle fondazioni per sostenere lo 

sviluppo della catena del valore del 

mercato sociale e una maggiore resilienza 

dell’Unione. 

__________________ __________________ 

16 COM(2017) 206. 16 COM(2017) 206. 

17 COM(2017) 250. 17 COM(2017) 250. 

18 Pubblicata come European Economy 

Discussion Paper, n. 74, gennaio 2018. 

18 Pubblicata come European Economy 

Discussion Paper, n. 74, gennaio 2018. 

 

Emendamento  18 

Proposta di regolamento 

Considerando 19 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(19) Ciascuna finestra dovrebbe essere 

composta da due comparti, ossia il 

comparto dell’UE e il comparto degli Stati 

membri. Il comparto dell’UE dovrebbe 

rimediare ai fallimenti del mercato o alle 

situazioni di investimento subottimali a 

livello dell’UE in modo proporzionato; gli 

interventi finanziati dovrebbero avere un 

chiaro valore aggiunto europeo. Al fine di 

conseguire gli obiettivi dei fondi in regime 

di gestione concorrente, il comparto degli 

Stati membri dovrebbe dare a questi ultimi 

la possibilità di contribuire con una quota 

delle risorse loro assegnate nel quadro dei 

fondi in regime di gestione concorrente alla 

(19) Ciascuna finestra dovrebbe essere 

composta da due comparti, ossia il 

comparto dell’UE e il comparto degli Stati 

membri. Il comparto dell’UE dovrebbe 

rimediare ai fallimenti del mercato, in 

particolare nel caso dei progetti 

transfrontalieri, o alle situazioni di 

investimento subottimali a livello dell’UE 

in modo proporzionato; gli interventi 

finanziati dovrebbero avere un chiaro 

valore aggiunto europeo. Al fine di 

conseguire gli obiettivi dei fondi in regime 

di gestione concorrente, il comparto degli 

Stati membri dovrebbe dare a questi ultimi 

la possibilità di contribuire con una quota 
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dotazione della garanzia dell’UE da 

utilizzare per operazioni di finanziamento o 

di investimento volte a rimediare a 

specifici fallimenti del mercato o a 

specifiche situazioni di investimento 

subottimali verificatisi nel loro territorio, in 

particolare in zone vulnerabili e 

periferiche, come le regioni ultraperiferiche 

dell’Unione. Le azioni sostenute dal Fondo 

InvestEU mediante il comparto dell’UE o 

il comparto degli Stati membri non 

dovrebbero duplicare i finanziamenti 

privati o sostituirvisi, né falsare la 

concorrenza nel mercato interno. 

delle risorse loro assegnate nel quadro dei 

fondi in regime di gestione concorrente alla 

dotazione della garanzia dell’UE da 

utilizzare per operazioni di finanziamento o 

di investimento volte a rimediare a 

specifici fallimenti del mercato o a 

specifiche situazioni di investimento 

subottimali verificatisi nel loro territorio, in 

particolare in zone vulnerabili e 

periferiche, come le regioni ultraperiferiche 

dell’Unione. Le azioni sostenute dal Fondo 

InvestEU mediante il comparto dell’UE o 

il comparto degli Stati membri non 

dovrebbero duplicare i finanziamenti 

privati o sostituirvisi, né falsare la 

concorrenza nel mercato interno. 

 

Emendamento  19 

Proposta di regolamento 

Considerando 24 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(24) La garanzia dell’UE a sostegno del 

Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata 

indirettamente dalla Commissione 

ricorrendo a partner esecutivi che 

sarebbero in contatto con i destinatari 

finali. La Commissione dovrebbe 

concludere con ciascun partner esecutivo 

un accordo di garanzia che assegna la 

capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a 

sostegno di operazioni di finanziamento e 

di investimento del partner esecutivo che 

soddisfano gli obiettivi e i criteri di 

ammissibilità del Fondo InvestEU. Il 

Fondo InvestEU dovrebbe essere dotato di 

una specifica struttura di governance intesa 

a garantire un uso adeguato della garanzia 

dell’UE. 

(24) La garanzia dell’UE a sostegno del 

Fondo InvestEU dovrebbe essere attuata 

indirettamente dalla Commissione 

ricorrendo a partner esecutivi che 

sarebbero in contatto con i destinatari 

finali. La Commissione dovrebbe 

concludere con ciascun partner esecutivo 

un accordo di garanzia che assegna la 

capacità di garanzia del Fondo InvestEU, a 

sostegno di operazioni di finanziamento e 

di investimento del partner esecutivo che 

soddisfano gli obiettivi e i criteri di 

ammissibilità del Fondo InvestEU. Il 

Fondo InvestEU dovrebbe essere dotato di 

una specifica struttura di governance intesa 

a garantire un uso adeguato della garanzia 

dell’UE, ma senza creare eccessivi oneri 

amministrativi. 

 

Emendamento  20 

Proposta di regolamento 

Considerando 30 
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Testo della Commissione Emendamento 

(30) Al fine di garantire che gli 

interventi nell’ambito del comparto 

dell’UE del Fondo InvestEU si concentrino 

sui fallimenti del mercato e sulle situazioni 

di investimento subottimali a livello 

dell’Unione ma conseguano anche 

l’obiettivo di una copertura geografica più 

ampia possibile, la garanzia dell’Unione 

dovrebbe essere assegnata ai partner 

esecutivi che, da soli o insieme ad altri 

partner esecutivi, coprono almeno tre Stati 

membri. Si prevede tuttavia che il 75% 

circa della garanzia dell’UE nell’ambito 

del comparto dell’UE sia assegnato al 

partner esecutivo o ai partner esecutivi in 

grado di offrire prodotti finanziari del 

Fondo InvestEU in tutti gli Stati membri. 

(30) Al fine di garantire che gli 

interventi nell’ambito del comparto 

dell’UE del Fondo InvestEU si concentrino 

sui fallimenti del mercato e sulle situazioni 

di investimento subottimali a livello 

dell’Unione ma conseguano anche 

l’obiettivo di una copertura geografica più 

ampia possibile, la garanzia dell’Unione 

dovrebbe essere assegnata ai partner 

esecutivi che, da soli o insieme ad altri 

partner esecutivi, coprono almeno due Stati 

membri. Si prevede tuttavia che il 75% 

circa della garanzia dell’UE nell’ambito 

del comparto dell’UE sia assegnato al 

partner esecutivo o ai partner esecutivi in 

grado di offrire prodotti finanziari del 

Fondo InvestEU in tutti gli Stati membri. 

 

Emendamento  21 

Proposta di regolamento 

Considerando 33 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(33) Nei casi in cui sia necessario per 

sostenere al meglio gli investimenti volti a 

rimediare a particolari fallimenti del 

mercato o situazioni di investimento 

subottimali, il Fondo InvestEU dovrebbe 

consentire, se del caso, un’agevole ed 

efficiente combinazione di tale garanzia 

con sovvenzioni o strumenti finanziari o 

con entrambi, finanziati dal bilancio 

dell’Unione o dal Fondo per l’innovazione 

del sistema di scambio delle quote di 

emissioni dell’UE (ETS). 

(33) Nei casi in cui sia necessario per 

sostenere al meglio gli investimenti volti a 

rimediare a particolari fallimenti del 

mercato o situazioni di investimento 

subottimali, il Fondo InvestEU dovrebbe 

consentire, se del caso, un’agevole ed 

efficiente combinazione di tale garanzia 

con sovvenzioni o strumenti finanziari o 

con entrambi, finanziati dal bilancio 

dell’Unione o da un altro fondo ad hoc, 

come il Fondo per l’innovazione del 

sistema di scambio delle quote di emissioni 

dell’UE (ETS). 

 

Emendamento  22 

Proposta di regolamento 

Considerando 35 
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Testo della Commissione Emendamento 

(35) Il polo di consulenza InvestEU 

dovrebbe sostenere lo sviluppo di una 

solida riserva di progetti di investimento in 

ciascuna finestra. Inoltre, nell’ambito del 

programma InvestEU dovrebbe essere 

prevista una componente intersettoriale al 

fine di assicurare uno sportello unico e 

un’assistenza trasversale allo sviluppo di 

progetti per i programmi dell’Unione 

gestiti a livello centrale. 

(35) Il polo di consulenza InvestEU 

dovrebbe sostenere lo sviluppo di una 

solida riserva di progetti di investimento in 

ciascuna finestra provvedendo all'effettiva 

realizzazione di una diversificazione 

geografica che contribuisca all'obiettivo 

di coesione economica, sociale e 

territoriale dell'Unione e riduca le 

disuguaglianze regionali. Il polo di 

consulenza dovrebbe prestare particolare 

attenzione ai progetti più piccoli, 

transfrontalieri e che apportano un valore 

aggiunto europeo. Inoltre, nell’ambito del 

programma InvestEU dovrebbe essere 

prevista una componente intersettoriale al 

fine di assicurare uno sportello unico e 

un’assistenza trasversale allo sviluppo di 

progetti per i programmi dell’Unione 

gestiti a livello centrale. 

 

Emendamento  23 

Proposta di regolamento 

Considerando 36 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(36) Onde assicurare un’ampia 

distribuzione geografica dei servizi di 

consulenza in tutta l’Unione e riuscire a 

valorizzare le conoscenze locali riguardo al 

Fondo InvestEU, dovrebbe essere 

garantita, ove necessario e tenendo conto 

dei regimi di sostegno esistenti, una 

presenza locale del polo di consulenza 

InvestEU, nell’ottica di prestare 

un’assistenza sul terreno concreta, 

proattiva e su misura. 

(36) Onde assicurare un’ampia ed equa 

distribuzione geografica dei servizi di 

consulenza in tutta l’Unione e riuscire a 

valorizzare le conoscenze locali riguardo al 

Fondo InvestEU, dovrebbe essere garantita 

in ogni Stato membro, soprattutto nelle 

zone meno virtuose nell’aggiudicazione 

dei contratti e tenendo conto dei regimi di 

sostegno esistenti, una presenza locale del 

polo di consulenza InvestEU, nell’ottica di 

prestare un’assistenza sul terreno concreta, 

proattiva e su misura. 

 

Emendamento  24 

Proposta di regolamento 

Considerando 37 
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Testo della Commissione Emendamento 

(37) Nel contesto del Fondo InvestEU, 

vi è la necessità di sostenere la creazione di 

capacità per sviluppare le capacità 

organizzative e le attività di supporto agli 

scambi (market making) necessarie per dar 

vita a progetti di qualità. Inoltre, l’obiettivo 

è creare le condizioni per ampliare il 

potenziale numero di destinatari 

ammissibili nei nascenti segmenti di 

mercato, in particolare laddove le ridotte 

dimensioni del singolo progetto 

comportano un aumento considerevole dei 

costi dell’operazione a livello di progetto, 

come avviene per l’ecosistema della 

finanza sociale. Il sostegno alla creazione 

di capacità dovrebbe pertanto essere 

complementare e supplementare rispetto 

alle azioni intraprese nel quadro di altri 

programmi dell’Unione che riguardano un 

settore di intervento specifico. 

(37) Nel contesto del Fondo InvestEU, 

vi è la necessità di sostenere la creazione di 

capacità per sviluppare le capacità 

organizzative e le attività di supporto agli 

scambi (market making) necessarie per dar 

vita a progetti di qualità, segnatamente nei 

paesi meno sviluppati. Inoltre, l’obiettivo è 

creare le condizioni per ampliare il 

potenziale numero di destinatari 

ammissibili nei nascenti segmenti di 

mercato, in particolare laddove le ridotte 

dimensioni del singolo progetto 

comportano un aumento considerevole dei 

costi dell’operazione a livello di progetto, 

come avviene per l’ecosistema della 

finanza sociale. Il sostegno alla creazione 

di capacità dovrebbe pertanto essere 

complementare e supplementare rispetto 

alle azioni intraprese nel quadro di altri 

programmi dell’Unione che riguardano un 

settore di intervento specifico. 

 

Emendamento  25 

Proposta di regolamento 

Considerando 47 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(47) Il programma InvestEU dovrebbe 

rimediare a fallimenti del mercato e a 

situazioni di investimento subottimali a 

livello dell’UE e prevedere, per fallimenti 

del mercato nuovi o complessi, la verifica 

di mercato a livello dell’UE di prodotti 

finanziari innovativi e dei sistemi per 

diffonderli. È pertanto giustificata l’azione 

a livello dell’Unione, 

(47) Il programma InvestEU dovrebbe 

rimediare alle lacune e ai fallimenti del 

mercato e a situazioni di investimento 

subottimali a livello dell’UE e prevedere, 

per fallimenti del mercato nuovi o 

complessi, la verifica di mercato a livello 

dell’UE di prodotti finanziari innovativi e 

dei sistemi per diffonderli. È pertanto 

giustificata l’azione a livello dell’Unione, 

 

Emendamento  26 

Proposta di regolamento 

Articolo 1 – comma 1 
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Testo della Commissione Emendamento 

Il presente regolamento istituisce il Fondo 

InvestEU, per la concessione della garanzia 

dell’UE a favore di operazioni di 

finanziamento e di investimento effettuate 

dai partner esecutivi a sostegno delle 

politiche interne dell’Unione. 

Il presente regolamento istituisce il Fondo 

InvestEU, per la concessione della garanzia 

dell’UE a favore di operazioni di 

finanziamento e di investimento effettuate 

dai partner esecutivi a sostegno delle 

politiche interne dell’Unione e definisce le 

relazioni con i diversi partner nel quadro 

del presente regolamento. 

Emendamento  27 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) alla sostenibilità dell’economia 

dell’Unione e alla sua crescita; 

(b) alla sostenibilità dell’economia 

dell’Unione e alla sua crescita, compresi 

gli obiettivi climatici; 

 

Emendamento  28 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) all’integrazione dei mercati dei 

capitali dell’Unione e al rafforzamento del 

mercato unico, comprese soluzioni per 

rimediare alla frammentazione dei mercati 

dei capitali dell’Unione, per diversificare le 

fonti di finanziamento delle imprese 

dell’Unione e per promuovere la finanza 

sostenibile. 

(d) all’integrazione dei mercati dei 

capitali dell’Unione e al rafforzamento del 

mercato unico, comprese soluzioni per 

rimediare alla frammentazione dei mercati 

dei capitali dell’Unione, per diversificare le 

fonti di finanziamento delle imprese 

dell’Unione, in particolare delle PMI e 

delle start-up, e per promuovere la finanza 

sostenibile. 

 

Emendamento  29 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) al conseguimento degli obiettivi 
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dell'Unione in materia di clima e alla 

realizzazione dei benefici ambientali e 

sociali a lungo termine 

 

Emendamento  30 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) aumentare la disponibilità e 

migliorare l’accesso alla microfinanza e ai 

finanziamenti per le imprese sociali, 

sostenere le operazioni di finanziamento e 

di investimento in relazione agli 

investimenti sociali e alle competenze e 

sviluppare e consolidare i mercati degli 

investimenti sociali nei settori di cui 

all’articolo 7, paragrafo 1, lettera d). 

(d) agevolare l’accesso alla 

microfinanza e ai finanziamenti per le 

imprese sociali, sostenere le operazioni di 

finanziamento e di investimento in 

relazione agli investimenti sociali e alle 

competenze e sviluppare e consolidare i 

mercati degli investimenti sociali nei 

settori di cui all’articolo 7, paragrafo 1, 

lettera d). 

 

Emendamento  31 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 2 – lettera d bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (d bis) migliorare il benessere nell'UE 

riducendo la povertà e agevolando una 

più equa distribuzione del reddito. 

Emendamento  32 

Proposta di regolamento 

Articolo 3 – paragrafo 1 – lettera d ter (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (d ter) sostenere gli investimenti in 

attività materiali e immateriali al fine di 

promuovere la crescita, la coesione, gli 

investimenti e l'occupazione; 
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Emendamento  33 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

La garanzia dell’UE ai fini del comparto 

dell’UE di cui all’articolo 8, paragrafo 1, 

lettera a), ammonta a 38 000 000 000 EUR 

(a prezzi correnti). La relativa copertura è 

pari al 40%. 

La garanzia dell’UE ai fini del comparto 

dell’UE di cui all’articolo 8, paragrafo 1, 

lettera a), ammonta a 38 000 000 000 EUR 

(a prezzi correnti). La relativa copertura è 

pari al 40 %, vale a dire 15 200 000 000 

EUR (13 065 000 000 EUR a prezzi 

correnti). 

Emendamento  34 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 1 – comma 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Un importo aggiuntivo per la garanzia 

dell’UE può essere previsto per il comparto 

degli Stati membri di cui all’articolo 8, 

paragrafo 1, lettera b), subordinatamente 

all’assegnazione dei corrispondenti importi 

da parte degli Stati membri, ai sensi 

[dell’articolo 10, paragrafo 1,] del 

regolamento [[RDC] numero]28 e 

dell’articolo [75, paragrafo 1,] del 

regolamento [[piano PAC] numero]29. 

Un importo aggiuntivo per la garanzia 

dell’UE può essere previsto per il comparto 

degli Stati membri di cui all’articolo 8, 

paragrafo 1, lettera b), subordinatamente 

all’assegnazione dei corrispondenti importi 

da parte delle autorità nazionali o 

regionali degli Stati membri, ai sensi 

[dell’articolo 10, paragrafo 1,] del 

regolamento [[RDC] numero]1 bis e 

dell’articolo [75, paragrafo 1,] del 

regolamento [[piano PAC] numero]1 ter. 

__________________ __________________ 

 1 bis Da completare 

 1 ter Da completare 

28   

29   

Emendamento  35 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. La ripartizione indicativa 2. La ripartizione indicativa 
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dell’importo di cui al paragrafo 1, primo 

comma, è riportata nell’allegato I. Per 

ciascun obiettivo la Commissione può, se 

opportuno, modificare fino ad un massimo 

del 15% gli importi di cui all’allegato I. 

Essa informa il Parlamento europeo e il 

Consiglio di ogni modifica. 

dell’importo di cui al paragrafo 1, primo 

comma, è riportata nell’allegato I. Per 

ciascun obiettivo la Commissione può, se 

opportuno, modificare fino ad un massimo 

del 15% gli importi di cui all’allegato I. 

Essa informa il Parlamento europeo e il 

Consiglio di ogni modifica. 

Emendamento  36 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 2 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 2 bis. Qualora si rendessero necessarie 

nuove coperture, queste verrebbero 

prelevate dai margini del bilancio annuale 

dell'UE o dallo strumento di flessibilità, 

ma in nessun caso da linee di bilancio o 

fondi già assegnati. 

Emendamento  37 

Proposta di regolamento 

Articolo 4 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. L’importo di cui al paragrafo 3 può 

finanziare anche l’assistenza tecnica e 

amministrativa necessaria per l’attuazione 

del programma InvestEU, quali le attività 

di preparazione, monitoraggio, audit, 

controllo e valutazione, compresi i sistemi 

informatici istituzionali. 

4. L’importo di cui al paragrafo 3 può 

finanziare anche l’assistenza tecnica e 

amministrativa necessaria per l’attuazione 

del programma InvestEU, quali le attività 

di informazione, formazione, 

preparazione, monitoraggio, audit, 

controllo e valutazione, compresi i sistemi 

informatici istituzionali. 

 

Emendamento  38 

Proposta di regolamento 

Articolo 5 – comma 1 – lettera b 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(b) i paesi in via di adesione, i paesi 

candidati e potenziali candidati 

conformemente ai principi e alle condizioni 

(b) i paesi in via di adesione e i paesi 

candidati conformemente ai principi e alle 

condizioni generali per la partecipazione di 
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generali per la partecipazione di tali paesi 

ai programmi dell’Unione stabiliti nei 

rispettivi accordi quadro e nelle rispettive 

decisioni dei consigli di associazione o in 

accordi analoghi, e alle condizioni 

specifiche stabilite negli accordi tra 

l’Unione e tali paesi; 

tali paesi ai programmi dell’Unione 

stabiliti nei rispettivi accordi quadro e nelle 

rispettive decisioni dei consigli di 

associazione o in accordi analoghi, e alle 

condizioni specifiche stabilite negli accordi 

tra l’Unione e tali paesi; 

Emendamento  39 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – parte introduttiva 

 

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 lacune o 

fallimenti del mercato o a situazioni di 

investimento subottimali nel loro specifico 

ambito, comprese le regioni 

ultraperiferiche: 

Emendamento  40 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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 per trasporti, compreso il 

trasporto multimodale, turismo, energia, 

in particolare fonti energetiche 

rinnovabili ed efficienza energetica, 

connettività digitale, approvvigionamento e 

trasformazione delle materie prime, spazio, 

oceani e acque interne, 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; 

Emendamento  41 

Proposta di regolamento 
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Articolo 7 – paragrafo 1 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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; le attività culturali aventi 

un obiettivo sociale; l’integrazione delle 

persone vulnerabili, compresi i cittadini di 

paesi terzi. 

d) finestra per gli investimenti sociali: 

vi rientrano la microfinanza, 

l’imprenditoria sociale e l’economia 

sociale; una transizione giusta per i 

lavoratori, le competenze, la formazione e 

i servizi connessi; le infrastrutture sociali; 

le cure mediche e l’assistenza di lunga 

durata con particolare attenzione alle 

fasce più povere della società; e 

l’integrazione delle persone più 

vulnerabili, compresi i cittadini di paesi 

terzi legalmente residenti in uno degli 

Stati membri dell’UE. 

Emendamento  42 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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 

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. 

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 

forniscono informazioni adeguate 

conformemente agli orientamenti elaborati 

dalla Commissione in forma di atto 

delegato e tenendo conto dei criteri 

stabiliti dal [regolamento relativo 

all'istituzione di un quadro che favorisce 

gli investimenti sostenibili, 

COM(2018)353]. Se del caso, i progetti le 

cui dimensioni non superano una 

determinata soglia definita negli 

orientamenti possono essere esentati dalla 

verifica. 
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Emendamento  43 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

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 e garantire la 

conformità agli obiettivi e alle norme 

ambientali dell'UE; 

Emendamento  44 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 3 – comma 2 – lettera c bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 c bis) di stimare gli effetti positivi 

riguardo al conseguimento degli obiettivi 

dell'UE in materia di clima ed energia 

stabiliti dalle strategie dell'UE per il clima 

e l'efficienza energetica. 

Emendamento  45 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4. I partner esecutivi forniscono le 

informazioni necessarie per il 

monitoraggio degli investimenti che 

contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi dell’Unione in materia di clima e 

ambiente, conformemente agli 

orientamenti che saranno definiti dalla 

Commissione. 

4. I partner esecutivi forniscono le 

informazioni necessarie per il 

monitoraggio degli investimenti che 

contribuiscono al conseguimento degli 

obiettivi dell’Unione in materia di clima e 

ambiente, conformemente agli 

orientamenti che saranno definiti dalla 

Commissione, e per valutare la 
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conformità delle operazioni al 

regolamento relativo all'istituzione di un 

quadro che favorisce gli investimenti 

sostenibili (COM(2018) 353); 

Emendamento  46 

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. I partner esecutivi stabiliscono 

come obiettivo che almeno il 40% delle 

operazioni a sostegno degli investimenti 

nel quadro della finestra per le 

infrastrutture sostenibili contribuisca a 

realizzare gli obiettivi dell’Unione in 

materia di clima e ambiente, al fine di 

rispettare gli impegni assunti nell'ambito 

della Convenzione quadro delle Nazioni 

Unite sui cambiamenti climatici COP 21. 

Emendamento  47 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. La Commissione, unitamente ai 

partner esecutivi, si adopera affinché la 

quota della garanzia di bilancio utilizzata 

per la finestra delle infrastrutture 

sostenibili sia ripartita in modo da 

garantire un equilibrio tra gli interventi 

nei diversi settori. 

Emendamento  48 

Proposta di regolamento 

Articolo 7 – paragrafo 5 ter (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 5 ter. Nel settore dei trasporti almeno il 

10 % degli investimenti effettuati nel 

quadro della finestra per le infrastrutture 

sostenibili contribuisce a soddisfare 
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l’obiettivo dell’UE di eliminare gli 

incidenti stradali mortali e le lesioni gravi 

entro il 2050 e di rinnovare i ponti 

ferroviari e stradali e le gallerie ai fini 

della loro sicurezza. 

Emendamento  49 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii 

 

Testo della Commissione Emendamento 

iii) fallimenti del mercato o situazioni 

di investimento subottimali nuovi o 

complessi, con l’obiettivo di sviluppare 

nuove soluzioni finanziarie e strutture di 

mercato; 

iii) fallimenti del mercato, progetti 

multinazionali e transfrontalieri o 

situazioni di investimento subottimali 

nuovi o complessi, con l’obiettivo di 

sviluppare nuove soluzioni finanziarie e 

strutture di mercato; 

Emendamento  50 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo 1 – lettera a – punto iii bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 iii bis) cooperazione maggiore per 

l'elaborazione, la preparazione e 

l'attuazione di progetti di trasporto 

transfrontalieri. 

Emendamento  51 

Proposta di regolamento 

Articolo 8 – paragrafo1 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) il comparto degli Stati membri si 

occuperà dei fallimenti del mercato o delle 

situazioni di investimento subottimali che 

interessano uno o più Stati membri, per 

realizzare gli obiettivi dei fondi di 

finanziamento in regime di gestione 

concorrente. 

(b) il comparto degli Stati membri si 

occuperà dei fallimenti del mercato o delle 

situazioni di investimento subottimali che 

interessano uno o più Stati membri, per 

realizzare gli obiettivi dei fondi di 

finanziamento in regime di gestione 

concorrente. Un'autorità regionale di uno 

Stato membro e la Commissione possono 

inoltre concludere un accordo di 

contribuzione. Tale accordo prevede 
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attività di investimento sul territorio della 

regione contribuente ed è soggetto a 

condizioni equivalenti a quelle di cui 

all'articolo 9 del regolamento. 

 

Emendamento  52 

Proposta di regolamento 

Articolo 9 – paragrafo 2 – comma 2 

 
Testo della Commissione Emendamento 

Lo Stato membro e la Commissione 

concludono l’accordo di contribuzione o ne 

adottano le modifiche entro quattro mesi 

dalla decisione della Commissione che 

adotta l’accordo di partenariato o il piano 

PAC ovvero contestualmente alla decisione 

della Commissione di modifica del 

programma o del piano PAC. 

Lo Stato membro e la Commissione 

concludono l’accordo di contribuzione o ne 

adottano le modifiche entro tre mesi dalla 

decisione della Commissione che adotta 

l’accordo di partenariato o il piano PAC 

ovvero contestualmente alla decisione della 

Commissione di modifica del programma o 

del piano PAC. 

 

Emendamento  53 

Proposta di regolamento 

Articolo 11 – paragrafo 2 – lettera a 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(a) progetti transfrontalieri tra soggetti 

ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri 

e che abbracciano uno o più paesi terzi, 

compresi i paesi in via di adesione, i paesi 

candidati e potenziali candidati, i paesi che 

rientrano nella politica europea di vicinato, 

nello Spazio economico europeo o 

nell’Associazione europea di libero 

scambio, o paesi e territori d’oltremare di 

cui all’allegato II del TFUE, o paesi terzi 

associati, a prescindere dall’esistenza di 

partner in tali paesi terzi o paesi o territori 

d’oltremare; 

(a) progetti transfrontalieri tra soggetti 

ubicati o stabiliti in uno o più Stati membri 

e che abbracciano uno o più paesi terzi, 

compresi i paesi in via di adesione e i paesi 

candidati, i paesi che rientrano nella 

politica europea di vicinato, nello Spazio 

economico europeo o nell’Associazione 

europea di libero scambio, o paesi e 

territori d’oltremare di cui all’allegato II 

del TFUE, o paesi terzi associati, a 

prescindere dall’esistenza di partner in tali 

paesi terzi o paesi o territori d’oltremare; 

Emendamento  54 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 2 
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Testo della Commissione Emendamento 

Per il comparto dell’UE, le controparti 

ammissibili devono aver espresso interesse 

a coprire le operazioni di finanziamento e 

di investimento in almeno tre Stati membri 

e sono in grado di farlo. I partner esecutivi 

possono anche coprire insieme le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento in almeno tre Stati membri 

costituendo un gruppo. 

Per il comparto dell’UE, le controparti 

ammissibili devono aver espresso interesse 

a coprire le operazioni di finanziamento e 

di investimento in almeno due Stati 

membri e sono in grado di farlo. I partner 

esecutivi possono anche coprire insieme le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento in almeno due Stati membri 

costituendo un gruppo. Tale condizione 

può essere soddisfatta coprendo le 

operazioni di finanziamento e di 

investimento in una regione di uno Stato 

membro. 

Emendamento  55 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Per il comparto degli Stati membri, lo Stato 

membro in questione può proporre come 

partner esecutivo una o più controparti 

ammissibili tra quelle che hanno espresso 

interesse a norma dell’articolo 9, 

paragrafo 3, lettera c). 

Per il comparto degli Stati membri, 

l'autorità competente dello Stato membro 

o della regione in questione può proporre 

come partner esecutivo una o più 

controparti ammissibili tra quelle che 

hanno espresso interesse a norma 

dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera c). 

Emendamento  56 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 1 – comma 4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

Se lo Stato membro in questione non 

propone un partner esecutivo, la 

Commissione procede ai sensi del secondo 

comma, tra i partner esecutivi che possono 

coprire le operazioni di finanziamento e di 

investimento nelle aree geografiche 

interessate. 

Se lo Stato membro o la regione in 

questione non propone un partner 

esecutivo, la Commissione procede ai sensi 

del secondo comma, tra i partner esecutivi 

che possono coprire le operazioni di 

finanziamento e di investimento nelle aree 

geografiche interessate. 
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Emendamento  57 

Proposta di regolamento 

Articolo 12 – paragrafo 2 – lettera d 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(d) consenta la diversificazione 

geografica; 

(d) consenta la diversificazione 

geografica equilibrata tra gli Stati 

membri; 

 

Emendamento  58 

Proposta di regolamento 

Articolo 16 – paragrafo 1 

 
Testo della Commissione Emendamento 

1. La remunerazione dell’assunzione 

del rischio è ripartita tra l’Unione e il 

partner esecutivo in proporzione della 

rispettiva quota di rischio assunto del 

portafoglio di operazioni di finanziamento 

e di investimento o, se del caso, delle 

singole operazioni. Il partner esecutivo 

presenta un’adeguata esposizione al 

proprio rischio per le operazioni di 

finanziamento e di investimento che 

beneficiano della garanzia dell’UE, a meno 

che, in via eccezionale, gli obiettivi 

perseguiti dal prodotto finanziario da 

realizzare siano di natura tale che il partner 

esecutivo non ha potuto contribuire in 

misura ragionevole con la propria capacità 

di assunzione del rischio. 

1. La remunerazione dell’assunzione 

del rischio è ripartita tra l’Unione e il 

partner esecutivo in proporzione della 

rispettiva quota di rischio assunto del 

portafoglio di operazioni di finanziamento 

e di investimento o, se del caso, delle 

singole operazioni. Il partner esecutivo 

presenta un’esposizione equilibrata al 

proprio rischio per le operazioni di 

finanziamento e di investimento che 

beneficiano della garanzia dell’UE, e 

dunque per la garanzia di prima perdita, a 

meno che gli obiettivi perseguiti dal 

prodotto finanziario da realizzare siano di 

natura tale che il partner esecutivo non ha 

potuto contribuire in misura ragionevole 

con la propria capacità di assunzione del 

rischio. 

 

Emendamento  59 

Proposta di regolamento 

Articolo 17 – paragrafo 5 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 5 bis. I processi verbali delle riunioni del 

comitato consultivo sono pubblicamente 

disponibili su un'apposita pagina web. 
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Emendamento  60 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 Il polo di consulenza InvestEU fornisce 

sostegno sotto forma di consulenza a 

livello nazionale, regionale e locale, 

anche nelle regioni ultraperiferiche, per 

promuovere progetti nell'ottica di 

garantire che gli aspetti sociali e 

ambientali siano tenuti in considerazione 

in tutto il ciclo di vita del progetto. Tale 

sostegno comprende l'assistenza allo 

sviluppo del progetto e alla creazione di 

capacità. 

Emendamento  61 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (f bis) azioni di comunicazione per 

sensibilizzare i promotori del progetto e 

gli intermediari finanziari e di altro 

genere, in merito al sostegno offerto dal 

polo di consulenza e, più in generale, alle 

opportunità disponibili nell'ambito di 

InvestEU. 

 

Emendamento  62 

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 accessibile in tutte le lingue 

ufficiali dell'UE e di facile utilizzo che 

fornisce informazioni pertinenti per 

ciascun progetto. 
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Emendamento  63 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 1 bis. La Commissione definisce una 

metodologia per elaborare indicatori 

qualitativi ai fini di una valutazione 

accurata dei progressi compiuti verso il 

conseguimento degli obiettivi stabiliti 

all'articolo 3. Sulla base di tale 

metodologia, la Commissione integra 

l'allegato III, al più tardi entro il 1° 

gennaio 2021. 

Emendamento  64 

Proposta di regolamento 

Articolo 22 – paragrafo 3 

 

Testo della Commissione Emendamento 

3. Il sistema di rendicontazione sulla 

performance garantisce una raccolta 

efficiente, efficace e tempestiva dei dati per 

il monitoraggio dell’attuazione e dei 

risultati. A tale scopo sono imposti 

obblighi di informazione proporzionati ai 

partner esecutivi e ad altri destinatari dei 

finanziamenti dell’Unione, a seconda dei 

casi. 

3. Il sistema di rendicontazione sulla 

performance garantisce una raccolta 

efficiente, efficace e tempestiva dei dati per 

il monitoraggio dell’attuazione e dei 

risultati che siano adatti a un’analisi 

approfondita dei progressi compiuti e 

delle difficoltà incontrate. A tale scopo 

sono imposti obblighi di informazione 

proporzionati ai partner esecutivi e ad altri 

destinatari dei finanziamenti dell’Unione, a 

seconda dei casi. Il sistema di 

rendicontazione fornisce una chiara 

mappatura delle finestre delle politiche, 

dettagliate in base ai settori idonei, alle 

operazioni di finanziamento e di 

investimento di cui all’allegato II. 

Emendamento  65 

Proposta di regolamento 

Articolo 23 – paragrafo 1 

 

Testo della Commissione Emendamento 

1. Le valutazioni si svolgono con 1. Le valutazioni si svolgono con 
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tempestività per alimentare il processo 

decisionale. 

tempestività per alimentare il processo 

decisionale. Le valutazioni forniscono 

inoltre una valutazione qualitativa dei 

progressi compiuti in direzione del 

conseguimento degli obiettivi stabiliti 

all’articolo 3. 

 

Emendamento  66 

Proposta di regolamento 

Articolo 24 – comma 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 dovrebbe 

pubblicare una relazione speciale 18 mesi 

dopo l'entrata in vigore del presente 

regolamento. 

Emendamento  67 

Proposta di regolamento 

Allegato I – comma 1 bis (nuovo) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 In conformità dell'articolo 4 del presente 

regolamento, tale ripartizione può essere 

modificata nel corso dell'esercizio in 

funzione delle dinamiche dei diversi 

obiettivi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, 

del presente regolamento. 

 

Emendamento  68 

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 e 

promozione della rapida diffusione, della 

fornitura o dell’uso di energie rinnovabili 
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pulite e sostenibili; 

 

Emendamento  69 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 1 – lettera d 

 
Testo della Commissione Emendamento 

(d) produzione e fornitura di carburanti 

sintetici a partire da fonti rinnovabili/a zero 

emissioni; combustibili alternativi; 

(d) produzione e fornitura di carburanti 

sintetici a partire da fonti rinnovabili/a zero 

emissioni; combustibili alternativi per tutti 

i modi di trasporto; 

Emendamento  70 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – parte introduttiva 

 

Testo della Commissione Emendamento 

2. Sviluppo di infrastrutture di 

trasporto sostenibili e di attrezzature e di 

tecnologie innovative conformemente alle 

priorità dell’Unione in materia di trasporti 

e agli impegni assunti nel quadro 

dell’accordo di Parigi, in particolare 

mediante: 

2. Sviluppo di infrastrutture di 

trasporto, di soluzioni di mobilità  

sostenibili e sicure e di attrezzature e di 

tecnologie innovative conformemente alle 

priorità dell’Unione in materia di trasporti 

e agli impegni assunti nel quadro 

dell’accordo di Parigi, in particolare 

mediante: 

Emendamento  71 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera a 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(a) progetti a sostegno dello sviluppo 

dell’infrastruttura TEN-T, compresi nodi 

urbani, porti marittimi e di navigazione 

interna, terminali multimodali e loro 

collegamento alle principali reti; 

(a) progetti a sostegno dello sviluppo 

dell’infrastruttura TEN-T, compresi nodi 

urbani, porti marittimi e di navigazione 

interna, aeroporti, terminali multimodali e 

loro collegamento alle principali reti, e 

applicazioni telematiche di cui al 

regolamento (UE) n. 1315/2013; 

Emendamento  72 

Proposta di regolamento 
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Allegato II – punto 2 – lettera a bis (nuova) 

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) progetti infrastrutturali TEN-T 

che prevedono l'uso di almeno due modi 

di trasporto differenti, in particolare i 

terminali merci multimodali e i nodi di 

trasporto passeggeri; 

Emendamento  73 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera b 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(b) progetti per la mobilità urbana 

intelligente e sostenibile (incentrati su 

modi di trasporto urbano a bassa 

emissione, accessibilità, inquinamento 

atmosferico e acustico, consumo di energia 

e incidenti); 

(b) progetti per la mobilità urbana 

intelligente e sostenibile, compresi il 

trasporto per vie navigabili interne e 

aereo (incentrati su modi di trasporto 

urbano a bassa emissione, accessibilità non 

discriminatoria, inquinamento atmosferico 

e acustico, consumo di energia e una 

maggiore sicurezza, anche per i ciclisti e i 

pedoni); 

Emendamento  74 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) sostegno al rinnovo e 

all’ammodernamento del parco veicolare 

per adottare soluzioni di mobilità a basse 

emissioni; 

(c) sostegno al rinnovo e 

all’ammodernamento del parco veicolare 

per adottare soluzioni di mobilità a basse 

emissioni, compreso l’uso di combustibili 

alternativi e di combustibili sintetici da 

fonti rinnovabili/neutre in termini di 

emissioni di carbonio nei veicoli di tutti i 

modi di trasporto; 

Emendamento  75 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 2 – lettera d 
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Testo della Commissione Emendamento 

(d) infrastruttura ferroviaria, altri 

progetti ferroviari e porti marittimi; 

(d) infrastruttura ferroviaria, altri 

progetti ferroviari, infrastrutture per la 

navigazione interna, porti marittimi e 

autostrade del mare; 

Emendamento  76 

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 i combustibili 

alternativi per tutti i modi di trasporto, 

comprese le infrastrutture per la ricarica 

elettrica. 

Emendamento  77 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e bis) progetti per la mobilità intelligente 

e sostenibile, incentrati su quanto segue: 

 – sicurezza stradale (compresa una 

maggiore sicurezza per i conducenti e i 

passeggeri e la riduzione del numero di 

incidenti mortali e di feriti gravi); 

 – accessibilità (anche nelle zone rurali); 

 –  riduzione delle emissioni; 

 – sviluppo e diffusione di nuove 

tecnologie e servizi di trasporto, in 

particolare da parte delle PMI e in 

relazione a modi di trasporto connessi e 

autonomi e alla biglietteria integrata; 

Emendamento  78 

Proposta di regolamento 

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

 (e ter) progetti volti a mantenere o ad 

aggiornare le infrastrutture di trasporto 

esistenti, comprese le autostrade della rete 

TEN-T, laddove è necessario aggiornare, 

mantenere o migliorare la sicurezza 

stradale, sviluppare servizi ITS o 

garantire l'integrità e gli standard 

dell'infrastruttura, in particolare aree e 

strutture di parcheggio sicure, stazioni di 

rifornimento di carburanti alternativi e 

sistemi di ricarica elettrica; 

Emendamento  79 

Proposta di regolamento 

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

 

Testo della Commissione Emendamento 

 (e quater) infrastrutture stradali per il 

trasporto in paesi beneficiari del Fondo di 

coesione, regioni meno sviluppate o 

interessate da progetti di trasporto 

transfrontalieri; 

 

Emendamento  80 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 6 – lettera a bis (nuova) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 (a bis) protezione della vita privata e dei 

dati personali; 

 

Emendamento  81 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 6 – lettera f 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(f) altre tecnologie e servizi digitali 

avanzati che contribuiscono alla 

(f) altre tecnologie e servizi digitali 

avanzati che contribuiscono alla 
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digitalizzazione dell’industria dell’Unione. digitalizzazione dell’industria dell’Unione 

e all’integrazione delle tecnologie, dei 

servizi e delle competenze digitali nel 

settore dei trasporti dell’Unione. 

Motivazione 

La digitalizzazione sta cambiando rapidamente il nostro sistema di trasporto, dai veicoli ai 

servizi di mobilità, dalla logistica multimodale alla navigazione, ecc. InvestEU dovrebbe 

sostenere specificamente l'adozione di tecnologie innovative nel settore dei trasporti, in 

quanto settore economico chiave dell'UE. 

 

Emendamento  82 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 9 

 
Testo della Commissione Emendamento 

9. Turismo. 9. Settore del turismo. 

 

Emendamento  83 

Proposta di regolamento 

Allegato II – punto 11 – lettera c 

 

Testo della Commissione Emendamento 

(c) istruzione, formazione e servizi 

connessi; 

(c) istruzione, formazione e servizi 

connessi, in particolare le opportunità 

offerte dal settore dei trasporti e da altri 

settori, che devono far fronte alla carenza 

di manodopera e all'adattamento alle 

nuove tecnologie; 

 

Emendamento  84 

Proposta di regolamento 

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

 
Testo della Commissione Emendamento 

 3.3 bis Investimenti a sostegno di una 

maggiore sicurezza di conducenti e 

passeggeri in tutti i modi di trasporto, in 
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particolare il trasporto stradale 

Emendamento  85 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 4 – punto 4.4 

 

Testo della Commissione Emendamento 

4.4 Trasporti: investimenti mobilitati 

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

4.4 Trasporti: investimenti mobilitati 

nella TEN-T di cui: 

 – reti centrali e rete globale nelle parti 

individuate negli allegati del [regolamento 

n. XXX, inserire il riferimento al nuovo 

MCE] che istituisce il meccanismo per 

collegare l'Europa;  

 – infrastrutture multimodali; 

 – soluzioni innovative che contribuiscono 

a un mix bilanciato tra i modi di 

trasporto, compresi il trasporto per vie 

navigabili interne e aereo; 

 – numero di punti utilizzati per 

l'infrastruttura dei combustibili alternativi 

 

Emendamento  86 

Proposta di regolamento 

Allegato III – punto 7 – punto 7.2 bis (nuovo) 

 
Testo della Commissione Emendamento 

 7.2 bis Sostegno alla forza lavoro 

altamente qualificata: numero di 

dipendenti sostenuti al fine di mantenere 

una forza lavoro altamente qualificata nei 

settori manifatturiero e dei servizi e 

indurne l'adattamento alla 

digitalizzazione 
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