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Emendamento 1
Peter Skinner

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che la molteplicità degli strumenti 
finanziari e dei programmi europei di 
cofinanziamento è un elemento che genera 
confusione e incertezza presso i soggetti 
pubblici e privati che vogliano usufruirne; 
auspica pertanto una razionalizzazione e 
un coordinamento degli stessi, al fine di 
favorirne un uso efficiente all'interno di un 
quadro unitario e coerente, ivi compresi i 
fondi strutturali;

1. rileva che la molteplicità degli strumenti 
finanziari e dei programmi europei di 
cofinanziamento è un elemento che genera 
confusione e incertezza presso i soggetti 
pubblici e privati che vogliano usufruirne; 
chiede di effettuare un'analisi volta a 
stabilire i mezzi più efficaci di erogazione 
di questi strumenti e fondi strutturali ai 
loro beneficiari, al fine di favorirne un uso 
efficiente all'interno di un quadro unitario e 
coerente;

Or. en

Emendamento 2
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1

Progetto di parere Emendamento

1. rileva che la molteplicità degli strumenti 
finanziari e dei programmi europei di 
cofinanziamento è un elemento che genera 
confusione e incertezza presso i soggetti 
pubblici e privati che vogliano usufruirne; 
auspica pertanto una razionalizzazione e un 
coordinamento degli stessi, al fine di 
favorirne un uso efficiente all'interno di un 
quadro unitario e coerente, ivi compresi i 
fondi strutturali;

1. rileva che la molteplicità degli strumenti 
finanziari e dei programmi europei di 
cofinanziamento è un elemento che genera 
confusione e incertezza presso i soggetti 
pubblici e privati che vogliano usufruirne; 
auspica pertanto una razionalizzazione e un 
coordinamento degli stessi, al fine di 
favorirne un uso efficiente all'interno di un 
quadro unitario e coerente, ivi compresi i 
fondi strutturali; accoglie con favore, a tal 
proposito, la proposta della Commissione 
di raggruppare gli strumenti al servizio di 
diverse politiche, come il meccanismo per 
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collegare l'Europa, al fine di realizzare 
uno strumento comune e di sfruttare le 
sinergie transettoriali; invita la 
Commissione a garantire che i progetti 
transettoriali, quali le reti intelligenti, 
rappresentino una priorità e che siano 
stanziati finanziamenti specifici per 
beneficiare appieno dei vantaggi di uno 
strumento finanziario multisettoriale;

Or. en

Emendamento 3
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 1 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

1 bis. appoggia pienamente la valutazione 
della Commissione secondo cui, 
catalizzando gli investimenti diretti a 
migliorare l'efficienza energetica, alle 
fonti di energia rinnovabili e alle 
infrastrutture connesse, gli strumenti 
finanziari innovativi possono contribuire 
a una società e a un'economia resistenti 
ai cambiamenti climatici;

Or. en

Emendamento 4
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che alcuni strumenti finanziari 
già operativi nel settore energetico, come 
il Fondo europeo per l'efficienza 

2. osserva che il fondo Marguerite ha 
finora finanziato un numero assai limitato 
di progetti, chiede alla Commissione di 
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energetica (EEEF) e il Fondo 
Marguerite, stanno purtroppo producendo
risultati inferiori alle aspettative; osserva
infatti che il fondo Marguerite ha finora 
finanziato un numero assai limitato di 
progetti, mentre il Fondo europeo per
l'efficienza energetica opera offrendo a 
coloro che desiderano avvalersene 
condizioni di finanziamento simili, se non 
meno convenienti, a quelle offerte dal 
mercato ordinario; ritiene che l'adozione 
di futuri strumenti finanziari debba 
pertanto tenere conto di queste esperienze
non del tutto positive;

lavorare per migliorare le performance di 
questo fondo, ritiene che l'adozione di 
futuri strumenti finanziari debba tenere 
conto di questa esperienza non del tutto 
positiva allo scopo di velocizzare, ove 
possibile, i tempi di operatività degli 
strumenti finanziari;

Or. it

Emendamento 5
Peter Skinner

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che alcuni strumenti finanziari già 
operativi nel settore energetico, come il 
Fondo europeo per l'efficienza energetica 
(EEEF) e il Fondo Marguerite, stanno 
purtroppo producendo risultati inferiori 
alle aspettative; osserva infatti che il 
fondo Marguerite ha finora finanziato un
numero assai limitato di progetti, mentre il 
Fondo europeo per l'efficienza energetica 
opera offrendo a coloro che desiderano 
avvalersene condizioni di finanziamento 
simili, se non meno convenienti, a quelle 
offerte dal mercato ordinario; ritiene che 
l'adozione di futuri strumenti finanziari 
debba pertanto tenere conto di queste 
esperienze non del tutto positive;

2. rileva che alcuni strumenti finanziari già 
operativi nel settore energetico, come il 
Fondo europeo per l'efficienza energetica 
(EEEF) e il Fondo Marguerite hanno 
avuto scarso successo in termini di 
numero di progetti finanziati; ritiene che 
l'adozione di futuri strumenti finanziari
debba tenere conto di questo aspetto 
quando si valuta come ampliare la portata 
di questo tipo di finanziamento;

Or. en
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Emendamento 6
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che alcuni strumenti finanziari già 
operativi nel settore energetico, come il 
Fondo europeo per l'efficienza energetica 
(EEEF) e il Fondo Marguerite, stanno 
purtroppo producendo risultati inferiori alle 
aspettative; osserva infatti che il fondo 
Marguerite ha finora finanziato un numero 
assai limitato di progetti, mentre il Fondo 
europeo per l'efficienza energetica opera 
offrendo a coloro che desiderano 
avvalersene condizioni di finanziamento 
simili, se non meno convenienti, a quelle 
offerte dal mercato ordinario; ritiene che 
l'adozione di futuri strumenti finanziari 
debba pertanto tenere conto di queste 
esperienze non del tutto positive;

2. rileva che alcuni strumenti finanziari già 
operativi nel settore energetico, come il 
Fondo europeo per l'efficienza energetica 
(EEEF) e il Fondo Marguerite, stanno 
purtroppo producendo risultati inferiori alle 
aspettative; osserva infatti che il fondo 
Marguerite ha finora finanziato un numero 
assai limitato di progetti, mentre il Fondo 
europeo per l'efficienza energetica opera 
offrendo a coloro che desiderano 
avvalersene condizioni di finanziamento 
simili, se non meno convenienti, a quelle 
offerte dal mercato ordinario; ritiene che 
questi strumenti finanziari debbano 
pertanto essere adattati affinché diventino 
strumenti finanziari realmente 
vantaggiosi;

Or. en

Emendamento 7
Bendt Bendtsen

Progetto di parere
Paragrafo 2

Progetto di parere Emendamento

2. rileva che alcuni strumenti finanziari già 
operativi nel settore energetico, come il 
Fondo europeo per l'efficienza energetica 
(EEEF) e il Fondo Marguerite, stanno 
purtroppo producendo risultati inferiori alle 
aspettative; osserva infatti che il fondo 
Marguerite ha finora finanziato un numero 
assai limitato di progetti, mentre il Fondo 
europeo per l'efficienza energetica opera 

2. rileva che alcuni strumenti finanziari già 
operativi nel settore energetico, come il 
Fondo europeo per l'efficienza energetica 
(EEEF) e il Fondo Marguerite, stanno 
purtroppo producendo risultati inferiori alle 
aspettative; osserva infatti che il fondo 
Marguerite ha finora finanziato un numero 
assai limitato di progetti, mentre il Fondo 
europeo per l'efficienza energetica opera 
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offrendo a coloro che desiderano 
avvalersene condizioni di finanziamento 
simili, se non meno convenienti, a quelle 
offerte dal mercato ordinario; ritiene che 
l'adozione di futuri strumenti finanziari 
debba pertanto tenere conto di queste 
esperienze non del tutto positive;

offrendo a coloro che desiderano 
avvalersene condizioni di finanziamento 
simili, se non meno convenienti, a quelle 
offerte dal mercato ordinario; è pertanto 
del parere che debbano essere assegnate
altre risorse ai fondi al fine di renderli 
accessibili a più beneficiari e di rendere il 
prodotto finale più concorrenziale;

Or. en

Emendamento 8
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si rammarica del fatto che il Fondo per 
l'efficienza energetica, pur qualificandosi 
nei fatti come uno strumento di 
finanziamento, è considerato dalla 
Commissione alla stregua di una 
sovvenzione, ed è quindi incompatibile con
il ricorso ai fondi strutturali da parte del 
medesimo soggetto; sottolinea pertanto la 
necessità di assicurarsi in futuro che i 
nuovi strumenti finanziari risultino 
compatibili con i fondi strutturali e con gli 
altri strumenti di sovvenzione messi a 
disposizione dall'Unione europea;

3. prende atto del fatto che il Fondo per 
l'efficienza energetica (EEEF) opera 
offrendo a coloro che desiderano 
avvalersene condizioni di finanziamento 
simili, se non meno convenienti, a quelle 
offerte dal mercato ordinario; si
rammarica che il Fondo, pur 
qualificandosi nei fatti come uno strumento 
di finanziamento, sia considerato dalla 
Commissione alla stregua di una 
sovvenzione, e sia quindi incompatibile 
con il ricorso ai fondi strutturali da parte 
del medesimo soggetto; sottolinea pertanto 
la necessità di assicurarsi in futuro che i 
nuovi strumenti finanziari risultino 
compatibili con i fondi strutturali e con gli 
altri strumenti di sovvenzione messi a 
disposizione dall'Unione europea;

Or. it

Emendamento 9
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE
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Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si rammarica del fatto che il Fondo per 
l'efficienza energetica, pur qualificandosi 
nei fatti come uno strumento di 
finanziamento, è considerato dalla 
Commissione alla stregua di una 
sovvenzione, ed è quindi incompatibile con 
il ricorso ai fondi strutturali da parte del 
medesimo soggetto; sottolinea pertanto la 
necessità di assicurarsi in futuro che i
nuovi strumenti finanziari risultino
compatibili con i fondi strutturali e con gli 
altri strumenti di sovvenzione messi a 
disposizione dall'Unione europea;

3. si rammarica del fatto che il Fondo per 
l'efficienza energetica, pur qualificandosi 
nei fatti come uno strumento di 
finanziamento, è considerato dalla 
Commissione alla stregua di una 
sovvenzione, ed è quindi incompatibile con 
il ricorso ai fondi strutturali da parte del 
medesimo soggetto; sottolinea pertanto la 
necessità di assicurarsi in futuro che questo 
Fondo sia trasformato in un fondo di 
rotazione che offre reali opportunità di 
investire, direttamente o indirettamente 
tramite istituzioni finanziarie, in progetti 
di efficienza energetica ed energie 
rinnovabili su scala ridotta e che sia 
compatibile con i fondi strutturali e con gli 
altri strumenti di sovvenzione messi a 
disposizione dall'Unione europea;

Or. en

Emendamento 10
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 3

Progetto di parere Emendamento

3. si rammarica del fatto che il Fondo per 
l'efficienza energetica, pur qualificandosi 
nei fatti come uno strumento di 
finanziamento, è considerato dalla 
Commissione alla stregua di una 
sovvenzione, ed è quindi incompatibile con 
il ricorso ai fondi strutturali da parte del 
medesimo soggetto; sottolinea pertanto la 
necessità di assicurarsi in futuro che i 
nuovi strumenti finanziari risultino 
compatibili con i fondi strutturali e con gli 

3. si rammarica del fatto che il Fondo per 
l'efficienza energetica, pur qualificandosi 
nei fatti come uno strumento di 
finanziamento, è considerato dalla 
Commissione alla stregua di una 
sovvenzione, ed è quindi incompatibile con 
il ricorso ai fondi strutturali da parte del 
medesimo soggetto; 
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altri strumenti di sovvenzione messi a 
disposizione dall'Unione europea;

Or. en

Emendamento 11
Bendt Bendtsen

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. rileva che strumenti finanziari ben 
funzionanti nel settore dell'efficienza 
energetica produrranno risultati rapidi, 
quali la creazione di occupazione, in 
quanto non richiedono lo stesso livello di 
burocrazia di alcuni progetti 
infrastrutturali nel settore dei trasporti e 
dell'energia; 

Or. en

Emendamento 12
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. sottolinea che le entrate derivanti da 
qualsiasi forma innovativa di tassazione 
sul cambiamento climatico coordinata a 
livello UE dovrebbero essere destinate al 
finanziamento di attività di R&S e di 
misure volte a ridurre le emissioni di 
carbonio, a stimolare l'efficienza 
energetica e a migliorare le infrastrutture 
energetiche nell'UE;

Or. en
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Emendamento 13
Silvia-Adriana Ţicău

Progetto di parere
Paragrafo 3 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

3 bis. al fine di raggiungere gli obiettivi 
politici dell'Unione, segnatamente per 
quanto concerne lo sviluppo 
dell'efficienza energetica, esorta la 
Commissione a elaborare e a pubblicare 
raccomandazioni e orientamenti 
concernenti tutti i fondi europei e gli 
strumenti finanziari innovativi che 
possono essere utilizzati per promuovere 
l'efficienza energetica;

Or. ro

Emendamento 14
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. apprezza l'attenzione rivolta al sostegno 
delle PMI attraverso gli strumenti di 
partecipazione al capitale e di debito 
previsti dai programmi COSME e 
Orizzonte 2020; ritiene tuttavia opportuno 
considerare la possibilità di aumentare la 
soglia massima prevista dal meccanismo 
di garanzia sui prestiti (Loan Guarantee 
Facility) nell'ambito di COSME (150 000 
EUR), alla luce di una valutazione più 
precisa delle reali esigenze di credito delle 
PMI europee;

4. apprezza l'attenzione rivolta al sostegno 
delle PMI attraverso gli strumenti di 
partecipazione al capitale e di debito 
previsti dai programmi COSME e 
Orizzonte 2020; 

Or. en
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Emendamento 15
Bendt Bendtsen

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. apprezza l'attenzione rivolta al sostegno 
delle PMI attraverso gli strumenti di 
partecipazione al capitale e di debito 
previsti dai programmi COSME e 
Orizzonte 2020; ritiene tuttavia opportuno 
considerare la possibilità di aumentare la 
soglia massima prevista dal meccanismo di 
garanzia sui prestiti (Loan Guarantee 
Facility) nell'ambito di COSME (150 000 
EUR), alla luce di una valutazione più 
precisa delle reali esigenze di credito delle 
PMI europee;

4. apprezza l'attenzione rivolta al sostegno 
delle PMI attraverso gli strumenti di 
partecipazione al capitale e di debito 
previsti dai programmi COSME e 
Orizzonte 2020; ritiene tuttavia opportuno 
considerare la possibilità di aumentare la 
soglia massima prevista dal meccanismo di 
garanzia sui prestiti (Loan Guarantee 
Facility, LGF) nell'ambito di COSME 
(150 000 EUR), alla luce di una 
valutazione più precisa delle reali esigenze 
di credito delle PMI europee; ritiene che 
l'incremento della soglia non debba 
penalizzare le numerose PMI che 
beneficiano del meccanismo e chiede, 
pertanto, che sia incrementato il 
meccanismo di garanzia sui prestiti; 

Or. en

Emendamento 16
Peter Skinner

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. apprezza l'attenzione rivolta al sostegno 
delle PMI attraverso gli strumenti di 
partecipazione al capitale e di debito 
previsti dai programmi COSME e 
Orizzonte 2020; ritiene tuttavia opportuno 
considerare la possibilità di aumentare la 
soglia massima prevista dal meccanismo di 
garanzia sui prestiti (Loan Guarantee 

4. ritiene che una maggiore attenzione 
debba essere rivolta al sostegno delle PMI 
attraverso gli strumenti di partecipazione al 
capitale e di debito previsti dai programmi 
COSME e Orizzonte 2020; ritiene tuttavia 
opportuno considerare la possibilità di 
aumentare la soglia massima prevista dal 
meccanismo di garanzia sui prestiti (Loan 
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Facility) nell'ambito di COSME (150 000 
EUR), alla luce di una valutazione più 
precisa delle reali esigenze di credito delle 
PMI europee;

Guarantee Facility) nell'ambito di COSME 
(150 000 EUR), alla luce di una 
valutazione più precisa delle reali esigenze 
di credito delle PMI europee;

Or. en

Emendamento 17
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 4

Progetto di parere Emendamento

4. apprezza l'attenzione rivolta al sostegno 
delle PMI attraverso gli strumenti di 
partecipazione al capitale e di debito 
previsti dai programmi COSME e 
Orizzonte 2020; ritiene tuttavia opportuno 
considerare la possibilità di aumentare la 
soglia massima prevista dal meccanismo di 
garanzia sui prestiti (Loan Guarantee 
Facility) nell'ambito di COSME (150 000 
EUR), alla luce di una valutazione più 
precisa delle reali esigenze di credito delle 
PMI europee;

4. apprezza l'attenzione rivolta al sostegno 
delle PMI attraverso gli strumenti di 
partecipazione al capitale e di debito 
previsti dai programmi COSME e 
Orizzonte 2020; ritiene tuttavia opportuno 
considerare la possibilità di aumentare la 
soglia massima prevista dal meccanismo di 
garanzia sui prestiti (Loan Guarantee 
Facility) nell'ambito di COSME (150 000 
EUR), alla luce di una valutazione più 
precisa delle reali esigenze di credito delle 
PMI europee, nonché di incrementare il 
livello generale di fondi previsti nel 
meccanismo;

Or. en

Emendamento 18
Bendt Bendtsen

Progetto di parere
Paragrafo 4 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

4 bis. è del parere che la Commissione 
debba esaminare i mezzi per migliorare il 
mercato europeo del quasi-equity, in 
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particolare il finanziamento mezzanino; 
raccomanda alla Commissione di studiare 
come rafforzare il meccanismo di
finanziamento mezzanino per la crescita 
del FEI e di cercare nuovi strumenti 
mezzanini quali la garanzia per i prestiti 
mezzanini; raccomanda altresì di fornire i 
dati e le analisi concernenti gli strumenti 
finanziari al fine di ridurre gli ostacoli 
incontrati dagli intermediari finanziari, 
che potrebbero decidere di esplorare il 
mercato del credito per finanziamenti 
mezzanini all'interno dell'UE; 

Or. en

Emendamento 19
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 5

Progetto di parere Emendamento

5. guarda con favore a interventi che 
prevedano l'emissione di garanzie per i 
promotori di progetti, al fine di agevolare il 
loro accesso al credito, secondo lo schema 
proposto dallo strumento finanziario di 
condivisione del rischio (Risk Sharing 
Financial Facility – RSFF);

5. guarda con favore a interventi che 
prevedano l'emissione di garanzie per i 
promotori di progetti, al fine di agevolare il 
loro accesso al credito, secondo lo schema 
proposto dallo strumento finanziario di 
condivisione del rischio (Risk Sharing 
Financial Facility – RSFF); è favorevole 
allo stanziamento alle PMI di una 
cospicua quota dei fondi dello strumento 
finanziario Orizzonte 2020 da assegnare 
attraverso il meccanismo per la ricerca e 
l'innovazione da parte delle piccole 
imprese in Europa, conformemente alle 
raccomandazioni contenute nella 
relazione degli esperti sull'RSFF;

Or. en
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Emendamento 20
Peter Skinner

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sostiene lo sforzo compiuto per 
incentivare la ricerca e l'innovazione 
all'interno delle PMI nell'ambito del 
programma Orizzonte 2020 rileva altresì 
che il finanziamento del capitale di rischio 
non è l'unica via percorribile per il 
raggiungimento di questo obiettivo; invita 
pertanto la Commissione e gli altri 
soggetti interessati ad analizzare le 
possibili implicazioni di un sistema di 
aggiudicazione di contratti da parte delle 
PMI per lo sviluppo di tecnologie di cui le 
istituzioni europee dimostrino la 
necessità, in modo tale che i fondi europei 
vadano a finanziare la realizzazione di
tecnologie utili alle istituzioni stesse;

6. sostiene lo sforzo compiuto per 
incentivare la ricerca e l'innovazione 
all'interno delle PMI nell'ambito del 
programma Orizzonte 2020; rileva altresì 
che il finanziamento del capitale di rischio 
non è l'unica via percorribile per il 
raggiungimento di questo obiettivo;
tuttavia, visto il Piano d'azione sul 
capitale di rischio [SEC(1998) 552], 
l'obiettivo della Commissione dovrebbe 
essere quello di incoraggiare tale 
finanziamento; ritiene altresì che sarebbe 
opportuno ripristinare la valutazione del 
finanziamento del capitale di rischio e 
della sua disponibilità;

Or. en

Emendamento 21
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 6

Progetto di parere Emendamento

6. sostiene lo sforzo compiuto per 
incentivare la ricerca e l'innovazione 
all'interno delle PMI nell'ambito del 
programma Orizzonte 2020; rileva altresì 
che il finanziamento del capitale di rischio 
non è l'unica via percorribile per il 
raggiungimento di questo obiettivo; invita 
pertanto la Commissione e gli altri soggetti 
interessati ad analizzare le possibili 
implicazioni di un sistema di 

6. sostiene lo sforzo compiuto per 
incentivare la ricerca e l'innovazione 
all'interno delle PMI nell'ambito del 
programma Orizzonte 2020; rileva altresì 
che il finanziamento del capitale di rischio 
non è l'unica via percorribile per il 
raggiungimento di questo obiettivo; invita 
pertanto la Commissione e gli altri soggetti 
interessati ad analizzare le possibili 
implicazioni di un sistema di 
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aggiudicazione di contratti da parte delle 
PMI per lo sviluppo di tecnologie di cui le 
istituzioni europee dimostrino la necessità, 
in modo tale che i fondi europei vadano a 
finanziare la realizzazione di tecnologie 
utili alle istituzioni stesse;

aggiudicazione di contratti da parte delle 
PMI per lo sviluppo di tecnologie aperte di 
cui le istituzioni in Europa e negli Stati 
membri dimostrino la necessità, in modo 
tale che i fondi europei vadano a finanziare 
la realizzazione di tecnologie utili alle 
istituzioni stesse e che queste ultime 
possano facilmente essere utilizzate 
altrove e favorire l'innovazione; al 
riguardo, è favorevole allo stanziamento 
di una parte sostanziale dei fondi 
Orizzonte 2020 a favore dell'attuazione 
del nuovo strumento specifico per le PMI;

Or. en

Emendamento 22
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 6 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

6 bis. ribadisce che gli strumenti 
finanziari innovativi dovrebbero essere 
usati per sostenere i partenariati pubblici 
e privati, e dovrebbero essere visti come 
un'alternativa a una pura spesa pubblica 
in modo da sfruttare i fondi e correggere i 
fallimenti del mercato;

Or. en

Emendamento 23
Peter Skinner

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ribadisce che questi strumenti finanziari 
devono essere attivati per realizzare 

7. ribadisce che questi strumenti finanziari 
devono essere attivati per realizzare 



PE489.620v01-00 16/23 AM\902943IT.doc

IT

progetti ritenuti necessari per raggiungere 
gli obiettivi della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; invita pertanto la Commissione e 
la BEI in particolare, ma anche tutti gli 
altri organismi direttamente o 
indirettamente coinvolti, ad assistere 
molto più attivamente i promotori di
questi progetti, soprattutto nella fase 
iniziale; 

progetti ritenuti necessari per raggiungere 
gli obiettivi della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; invita pertanto la Commissione e 
la BEI in particolare a promuovere questi 
progetti durante l'intero ciclo di 
attuazione e a valutarli continuamente al 
fine di garantire che i fondi siano 
utilizzati in modo efficiente;

Or. en

Emendamento 24
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 7

Progetto di parere Emendamento

7. ribadisce che questi strumenti finanziari 
devono essere attivati per realizzare 
progetti ritenuti necessari per raggiungere 
gli obiettivi della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; invita pertanto la Commissione e 
la BEI in particolare, ma anche tutti gli altri 
organismi direttamente o indirettamente 
coinvolti, ad assistere molto più 
attivamente i promotori di questi progetti, 
soprattutto nella fase iniziale; 

7. ribadisce che questi strumenti finanziari 
devono essere attivati per realizzare 
progetti ritenuti necessari per raggiungere 
gli obiettivi della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva sulla base di sforzi di 
collaborazione e di una partecipazione 
collettiva; invita pertanto la Commissione e 
la BEI in particolare, ma anche tutti gli altri 
organismi direttamente o indirettamente 
coinvolti, ad assistere molto più 
attivamente i promotori di questi progetti, 
soprattutto nelle fasi iniziali; 

Or. en

Emendamento 25
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo 7



AM\902943IT.doc 17/23 PE489.620v01-00

IT

Progetto di parere Emendamento

7. ribadisce che questi strumenti finanziari 
devono essere attivati per realizzare 
progetti ritenuti necessari per raggiungere 
gli obiettivi della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; invita pertanto la Commissione e 
la BEI in particolare, ma anche tutti gli altri 
organismi direttamente o indirettamente 
coinvolti, ad assistere molto più 
attivamente i promotori di questi progetti, 
soprattutto nella fase iniziale;

7. ribadisce che questi strumenti finanziari 
devono essere attivati per realizzare 
progetti ritenuti necessari per raggiungere 
gli obiettivi della strategia dell'Unione per 
una crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva; invita pertanto la Commissione e 
la BEI in particolare, ma anche tutti gli altri 
organismi direttamente o indirettamente 
coinvolti, ad assistere molto più 
attivamente i promotori di questi progetti, 
soprattutto nella fase iniziale, in questo 
senso, esperienze di successo come lo 
strumento ELENA devono essere prese ad 
esempio e potenziate;

Or. it

Emendamento 26
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 8 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

8 bis. rileva, tuttavia, che in molti casi i 
PPP risentono di una carenza di 
trasparenza e che l'intervallo di tempo che 
intercorre tra l'investimento pubblico e 
l'analisi dei suoi risultati è spesso 
inaccettabilmente lungo; invita a 
migliorare i metodi di valutazione 
continua e trasparente dell'utilizzo dei 
fondi pubblici nei PPP in modo da 
consentire l'esame in primo luogo da 
parte del settore pubblico che finanzia i 
progetti e poi di altre terze parti 
interessate, quali i ricercatori;

Or. en
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Emendamento 27
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. confida nell'impatto più che positivo di 
un maggiore utilizzo strategico degli 
strumenti finanziari sull'economia europea, 
ma ritiene che esso sarà purtroppo limitato 
ai progetti con rendimenti a breve e medio 
termine; teme che investimenti in progetti 
altrettanto necessari per raggiungere gli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
possano non essere realizzati perché 
ritenuti troppo rischiosi per gli investitori e 
a causa della mancanza di fondi pubblici;

9. confida nell'impatto più che positivo di 
un maggiore utilizzo strategico degli 
strumenti finanziari sull'economia europea, 
ma ritiene che esso sarà purtroppo limitato 
ai progetti con rendimenti a breve e medio 
termine; teme che investimenti in progetti 
altrettanto necessari per raggiungere gli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
possano non essere realizzati perché 
ritenuti troppo rischiosi per gli investitori e 
a causa della mancanza di fondi pubblici; si 
sottolinea pertanto il ruolo di catalizzatore 
per il capitale privato che gli strumenti 
finanziari posso svolgere, istituendo 
strumenti di condivisione del rischio e 
riducendo la percezione del rischio da 
parte degli investitori;

Or. it

Emendamento 28
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. confida nell'impatto più che positivo di 
un maggiore utilizzo strategico degli 
strumenti finanziari sull'economia europea, 
ma ritiene che esso sarà purtroppo limitato 
ai progetti con rendimenti a breve e medio 
termine; teme che investimenti in progetti 
altrettanto necessari per raggiungere gli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 

9. confida nell'impatto più che positivo di 
un maggiore utilizzo strategico degli 
strumenti finanziari sull'economia europea, 
ma ritiene che esso sarà purtroppo limitato 
ai progetti con rendimenti a breve e medio 
termine; teme che investimenti in progetti 
altrettanto necessari per raggiungere gli 
obiettivi a lungo termine della strategia 
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crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
possano non essere realizzati perché 
ritenuti troppo rischiosi per gli investitori e 
a causa della mancanza di fondi pubblici;

dell'Unione per una crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva possano non essere 
realizzati perché ritenuti troppo rischiosi 
per gli investitori e a causa della mancanza 
di fondi pubblici; sottolinea, al riguardo, 
la necessità di dare la priorità ai progetti 
più innovativi, che contribuiranno agli 
obiettivi politici di lungo termine 
dell'Unione europea, ma per i quali 
l'utilizzo di tecnologie nuove e 
maggiormente sostenibili genera un 
profilo di rischio più elevato;

Or. en

Emendamento 29
Peter Skinner

Progetto di parere
Paragrafo 9

Progetto di parere Emendamento

9. confida nell'impatto più che positivo di 
un maggiore utilizzo strategico degli 
strumenti finanziari sull'economia europea, 
ma ritiene che esso sarà purtroppo limitato 
ai progetti con rendimenti a breve e medio 
termine; teme che investimenti in progetti 
altrettanto necessari per raggiungere gli 
obiettivi della strategia dell'Unione per una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva 
possano non essere realizzati perché 
ritenuti troppo rischiosi per gli investitori e 
a causa della mancanza di fondi pubblici;

9. (Non concerne la versione italiana)

Or. en

Emendamento 30
Marian-Jean Marinescu

Progetto di parere
Paragrafo 9 bis (nuovo)
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Progetto di parere Emendamento

9 bis. accoglie con favore le obbligazioni 
europee multinazionali e ribadisce che, 
grazie a questo approccio solidale, questi 
strumenti consentiranno di finanziare le 
infrastrutture fondamentali dell'UE, 
incluse le infrastrutture energetiche; 

Or. en

Emendamento 31
Evžen Tošenovský

Progetto di parere
Paragrafo 10

Progetto di parere Emendamento

10. chiede pertanto con urgenza di dare 
attuazione all'iniziativa sui prestiti 
obbligazionari per il finanziamento dei 
progetti (project bond) e di valutare
accuratamente l'opportunità di una nuova 
iniziativa per l'emissione di obbligazioni 
europee per le infrastrutture, con la 
partecipazione diretta dell'Unione 
europea al capitale dei progetti 
infrastrutturali d'interesse comune con 
forte valore aggiunto europeo tramite 
l'emissione pubblica di project bond da 
parte dell'Unione;

10. chiede pertanto di dare attuazione 
all'iniziativa sui prestiti obbligazionari per 
il finanziamento dei progetti (project bond) 
soltanto se una valutazione indipendente 
dimostra che la sua fase pilota ha dato 
prova di efficacia rispetto ai suoi obiettivi 
iniziali e, se la valutazione indica che la 
fase pilota è stata un fallimento, 
l'iniziativa dovrà essere interrotta;

Or. en

Emendamento 32
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 10
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Progetto di parere Emendamento

10. chiede pertanto con urgenza di dare 
attuazione all'iniziativa sui prestiti 
obbligazionari per il finanziamento dei 
progetti (project bond) e di valutare 
accuratamente l'opportunità di una nuova 
iniziativa per l'emissione di obbligazioni 
europee per le infrastrutture, con la 
partecipazione diretta dell'Unione europea 
al capitale dei progetti infrastrutturali 
d'interesse comune con forte valore 
aggiunto europeo tramite l'emissione 
pubblica di project bond da parte 
dell'Unione;

10. chiede pertanto con urgenza di dare 
attuazione all'iniziativa sui prestiti 
obbligazionari per il finanziamento dei 
progetti (project bond) e di valutare 
accuratamente l'opportunità di una nuova 
iniziativa per l'emissione di obbligazioni 
europee per le infrastrutture, con la 
partecipazione diretta dell'Unione europea 
al capitale dei progetti infrastrutturali 
d'interesse comune con forte valore 
aggiunto europeo tramite l'emissione 
pubblica di project bond da parte 
dell'Unione; rileva, al riguardo, che 
l'iniziativa Prestiti obbligazionari per il 
finanziamento di progetti nell'ambito 
dell'accordo di partenariato UE 2020 deve 
prevedere un chiaro quadro normativo in 
materia di ammissibilità soggetto a un 
maggiore controllo democratico, come 
strumento idoneo a realizzare programmi 
di investimento sostenibili e anticiclici, 
coerenti con gli obiettivi sociali, climatici 
e ambientali dell'UE e in grado di 
svolgere un'azione catalizzatrice volta ad 
attrarre capitali privati per il 
finanziamento di progetti a lungo 
termine; chiede di estendere l'iniziativa 
Prestiti obbligazionari per il 
finanziamento di progetti ad altri settori, 
in particolare nell'ambito delle energie 
rinnovabili e della ristrutturazione degli 
edifici;

Or. en

Emendamento 33
Antonio Cancian

Progetto di parere
Paragrafo 10
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Progetto di parere Emendamento

10. chiede pertanto con urgenza di dare 
attuazione all'iniziativa sui prestiti 
obbligazionari per il finanziamento dei 
progetti (project bond) e di valutare 
accuratamente l'opportunità di una nuova 
iniziativa per l'emissione di obbligazioni 
europee per le infrastrutture, con la
partecipazione diretta dell'Unione europea 
al capitale dei progetti infrastrutturali 
d'interesse comune con forte valore 
aggiunto europeo tramite l'emissione 
pubblica di project bond da parte 
dell'Unione;

10. chiede pertanto con urgenza di dare 
attuazione all'iniziativa sui prestiti 
obbligazionari per il finanziamento dei 
progetti (project bond) e di valutare 
accuratamente l'opportunità di una nuova 
iniziativa separata per l'emissione di 
obbligazioni europee per le infrastrutture, 
con la partecipazione diretta dell'Unione 
europea al capitale dei progetti 
infrastrutturali d'interesse comune con forte 
valore aggiunto europeo tramite 
l'emissione pubblica di project bond da 
parte dell'Unione;

Or. it

Emendamento 34
Claude Turmes
a nome del gruppo Verts/ALE

Progetto di parere
Paragrafo 11

Progetto di parere Emendamento

11. ritiene che l'Unione europea, 
partecipando, da sola o insieme agli Stati 
membri, direttamente al capitale dei 
progetti infrastrutturali (caratterizzati da 
una redditività degli investimenti a lungo 
termine), invierebbe un potente segnale 
agli investitori pubblici e privati nonché ai 
mercati finanziari; ritiene che questa 
partecipazione dell'UE in qualità 
d'investitore rappresenterebbe una garanzia 
di realizzazione del progetto, producendo 
un forte effetto catalizzatore e un 
altrettanto forte effetto leva. 

11. ritiene che l'Unione europea, 
partecipando, da sola o insieme agli Stati 
membri, direttamente al capitale dei 
progetti infrastrutturali (caratterizzati da 
una redditività degli investimenti a lungo 
termine), invierebbe un potente segnale 
agli investitori pubblici e privati nonché ai 
mercati finanziari; ritiene che questa 
partecipazione dell'UE in qualità 
d'investitore dovrebbe garantire il rispetto 
dei suoi obiettivi politici di lungo termine 
e rappresenterebbe una garanzia di 
realizzazione del progetto, producendo un 
forte effetto catalizzatore e un altrettanto 
forte effetto leva. 

Or. en
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Emendamento 35
Krišjānis Kariņš

Progetto di parere
Paragrafo 11 bis (nuovo)

Progetto di parere Emendamento

11 bis. chiede che vengano instaurate 
condizioni uguali per i costi ammissibili, 
per l'audit e per il controllo; ritiene che la 
chiara definizione della responsabilità 
degli Stati membri per l'attuazione e la 
gestione di questi strumenti finanziari 
consentirà di conseguire una maggiore 
efficacia; 

Or. lv


