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Emendamento 19
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Titolo

Testo della Commissione Emendamento

Proposta di Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al Fondo europeo per gli 
investimenti strategici e che modifica i 
regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 
1316/2013

relativo al Piano europeo per gli 
investimenti strategici e che modifica i 
regolamenti (UE) nn. 1291/2013 e 
1316/2013

Or. es

Motivazione

La denominazione "fondo" non è del tutto appropriata, sarebbe più adeguato definirlo 
"piano". Se il presente emendamento fosse approvato, sarebbe opportuno adattare il testo 
legislativo alla nuova denominazione.

Emendamento 20
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell’Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l’Unione è 
dovuta in particolare all’incertezza che 
pesa sui mercati circa il futuro 
dell’economia e ai vincoli di bilancio 
imposti agli Stati membri. Questa carenza 
rallenta la ripresa economica e incide 
negativamente sulla creazione di posti di 
lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo 

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell’Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l’Unione è 
dovuta alle asimmetrie normative ancora 
presenti nel mercato interno,
all’incertezza che pesa sui mercati circa il 
futuro dell’economia, alle politiche di 
austerity e agli stretti vincoli di bilancio 
imposti dalla Troika agli Stati membri. 
Questa carenza rallenta i consumi, la 
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termine e sulla competitività. ripresa economica e incide negativamente 
sulla creazione di posti di lavoro, sulle 
prospettive di crescita a lungo termine e 
sulla competitività.

Or. it

Emendamento 21
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l’Unione è 
dovuta in particolare all'incertezza che pesa 
sui mercati circa il futuro dell'economia e 
ai vincoli di bilancio imposti agli Stati 
membri. Questa carenza rallenta la ripresa 
economica e incide negativamente sulla 
creazione di posti di lavoro, sulle 
prospettive di crescita a lungo termine e 
sulla competitività.

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l'Unione è 
dovuta in particolare all'incertezza che pesa 
sui mercati circa il futuro dell'economia e 
ai vincoli di bilancio imposti agli Stati 
membri e gli enti territoriali. Questa 
carenza rallenta la ripresa economica e 
incide negativamente sulla creazione di 
posti di lavoro, sulle prospettive di crescita 
a lungo termine e sulla competitività.

Or. fr

Emendamento 22
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l’Unione è 

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l'Unione è 
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dovuta in particolare all’incertezza che 
pesa sui mercati circa il futuro 
dell’economia e ai vincoli di bilancio 
imposti agli Stati membri. Questa carenza 
rallenta la ripresa economica e incide 
negativamente sulla creazione di posti di 
lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo 
termine e sulla competitività.

dovuta in particolare all'incertezza che pesa 
sui mercati circa il futuro dell'economia e 
ai vincoli di bilancio imposti agli Stati 
membri. Questa carenza rallenta la ripresa 
economica e incide negativamente sulla 
creazione di posti di lavoro, sulle 
prospettive di crescita a lungo termine, 
sulla preservazione dei modelli sociali e 
sulla competitività.

Or. fr

Emendamento 23
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi economica e finanziaria ha
causato un calo degli investimenti 
nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l’Unione è 
dovuta in particolare all’incertezza che 
pesa sui mercati circa il futuro 
dell’economia e ai vincoli di bilancio 
imposti agli Stati membri. Questa carenza 
rallenta la ripresa economica e incide 
negativamente sulla creazione di posti di 
lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo 
termine e sulla competitività.

(1) La crisi economica e finanziaria e gli 
errori commessi nella governance 
economica hanno causato un calo degli 
investimenti nell'Unione, che sono scesi di 
circa il 15% rispetto al picco del 2007. La 
carenza di investimenti mirati di qualità di 
cui risente l’Unione è dovuta in particolare 
all’incertezza che pesa sui mercati circa il 
futuro dell’economia e ai vincoli di 
bilancio imposti agli Stati membri. Questa 
carenza rallenta la ripresa economica e 
incide negativamente sulla creazione di 
posti di lavoro, sulle prospettive di crescita 
a lungo termine e sulla competitività.

Or. en
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Emendamento 24
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l’Unione è 
dovuta in particolare all’incertezza che 
pesa sui mercati circa il futuro 
dell’economia e ai vincoli di bilancio 
imposti agli Stati membri. Questa carenza 
rallenta la ripresa economica e incide 
negativamente sulla creazione di posti di 
lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo 
termine e sulla competitività.

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l’Unione è 
dovuta in particolare alle politiche di 
austerità, compresa la riduzione di salari 
e spesa pubblica, che hanno depresso la 
domanda aggregata e aumentato 
l'incertezza che pesa sui mercati circa il 
futuro dell’economia e ai vincoli di 
bilancio imposti agli Stati membri dalle 
regole del patto di stabilità e crescita, oltre 
che alla mancanza di disponibilità da 
parte della BCE a intervenire in modo 
determinante nei mercati dei titoli di 
Stato. Questa carenza rallenta la ripresa 
economica e incide negativamente sulla 
creazione di posti di lavoro e sulle 
prospettive di crescita a lungo termine.

Or. en

Emendamento 25
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell’Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l’Unione è 

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell’Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l’Unione è 
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dovuta in particolare all’incertezza che 
pesa sui mercati circa il futuro 
dell’economia e ai vincoli di bilancio 
imposti agli Stati membri. Questa carenza 
rallenta la ripresa economica e incide 
negativamente sulla creazione di posti di 
lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo 
termine e sulla competitività.

dovuta in particolare all’incertezza che 
pesa sui mercati circa il futuro 
dell’economia e ai vincoli di bilancio 
imposti agli Stati membri. Questa 
carenza frena la ripresa economica e incide 
negativamente sulla creazione di posti di 
lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo 
termine, sulla competitività e sulla 
possibilità di mantenere adeguate 
garanzie sociali, generando in alcuni Stati 
membri situazioni di povertà assoluta.

Or. it

Emendamento 26
Ulrike Trebesius

Proposta di regolamento
Considerando 1

Testo della Commissione Emendamento

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l’Unione è 
dovuta in particolare all’incertezza che 
pesa sui mercati circa il futuro 
dell’economia e ai vincoli di bilancio 
imposti agli Stati membri. Questa carenza 
rallenta la ripresa economica e incide 
negativamente sulla creazione di posti di 
lavoro, sulle prospettive di crescita a lungo 
termine e sulla competitività.

(1) La crisi economica e finanziaria ha 
causato un calo degli investimenti 
nell'Unione, che sono scesi di circa il 15% 
rispetto al picco del 2007. La carenza di 
investimenti di cui risente l’Unione è 
dovuta in particolare a problemi 
strutturali, al debito insostenibile e 
all’incertezza che pesa sui mercati circa il 
futuro dell’economia e ai vincoli di 
bilancio imposti agli Stati membri. Questa 
carenza rallenta la ripresa economica e 
incide negativamente sulla creazione di 
posti di lavoro, sulle prospettive di crescita 
a lungo termine e sulla competitività.

Or. en
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Emendamento 27
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Livelli adeguati di investimenti 
pubblici sono essenziali per finanziare i 
beni pubblici, stimolare gli investimenti 
privati, che sono scesi a livelli 
particolarmente bassi, e generare nuovi 
posti di lavoro di qualità.

Or. en

Emendamento 28
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 bis) Il Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) si baserà su 
risorse esistenti dell'UE e non raccoglierà 
"nuovo" denaro pubblico, ad eccezione di 
5 miliardi di EUR supplementari della 
BEI.

Or. en
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Emendamento 29
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 1 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(1 ter) Il FEIS dovrebbe prestare 
un'attenzione particolare ai progetti negli 
Stati membri e nelle regioni che sono 
ancora duramente colpiti dalla crisi, al 
fine di ridurre le divergenze, in 
particolare per quanto concerne la 
disoccupazione e i livelli occupazionali. 
La necessità di generare nuovi posti di 
lavoro di qualità a livelli adeguati deve 
essere affrontata specificamente in una 
strategia di investimenti europei alla 
quale è opportuno che il FEIS 
contribuisca.

Or. en

Emendamento 30
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente 
per le riforme strutturali e la responsabilità 
di bilancio, presupposti che, associati a uno 
slancio rinnovato verso il finanziamento 
degli investimenti, sono in grado di 
contribuire all'instaurazione di un circolo 
virtuoso in cui i progetti d'investimento 
concorrano al sostegno dell'occupazione e 
della domanda e determinino un 

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Le riforme 
strutturali e la responsabilità di bilancio 
sono state invocate per troppo tempo per 
minimizzare la necessità di stimolare gli 
investimenti, presupposti che associati a 
uno slancio rinnovato verso il 
finanziamento degli investimenti, un 
coordinamento delle politiche 
economiche, fiscali, sociali e di bilancio 
sono in grado di contribuire 
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miglioramento duraturo delle potenzialità 
di crescita.

all'instaurazione di un circolo virtuoso in 
cui i progetti d'investimento concorrano al 
sostegno dell'occupazione e della domanda 
e determinino un miglioramento duraturo 
delle potenzialità di crescita.

Or. fr

Emendamento 31
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente 
per le riforme strutturali e la responsabilità 
di bilancio, associati a uno slancio 
rinnovato verso il finanziamento degli 
investimenti, sono in grado di contribuire 
all'instaurazione di un circolo virtuoso in 
cui i progetti d'investimento concorrano al 
sostegno dell'occupazione e della domanda 
e determinino un miglioramento duraturo 
delle potenzialità di crescita.

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente 
per le riforme strutturali e la responsabilità 
di bilancio, associati a uno slancio 
rinnovato verso il finanziamento degli 
investimenti, sono in grado di contribuire 
all'instaurazione di un circolo virtuoso in 
cui i progetti d'investimento generino 
occupazione, aumentino la domanda e 
determinino un miglioramento duraturo 
delle potenzialità di crescita.

Or. en

Emendamento 32
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente 

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti su basi sane e la 
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per le riforme strutturali e la responsabilità 
di bilancio, presupposti che, associati a uno 
slancio rinnovato verso il finanziamento 
degli investimenti, sono in grado di 
contribuire all'instaurazione di un circolo 
virtuoso in cui i progetti d'investimento 
concorrano al sostegno dell'occupazione e 
della domanda e determinino un 
miglioramento duraturo delle potenzialità 
di crescita.

promozione di una crescita stabile e 
sostenibile passa necessariamente per le 
riforme strutturali e la responsabilità di 
bilancio, presupposti che associati a uno 
slancio rinnovato verso il finanziamento 
degli investimenti, sono in grado di 
contribuire all'instaurazione di un circolo 
virtuoso in cui i progetti d'investimento 
concorrano al sostegno dell'occupazione e
della domanda e determinino un 
miglioramento duraturo delle potenzialità 
di crescita.

Or. fr

Emendamento 33
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente 
per le riforme strutturali e la 
responsabilità di bilancio, associati a uno 
slancio rinnovato verso il finanziamento 
degli investimenti, sono in grado di 
contribuire all'instaurazione di un circolo 
virtuoso in cui i progetti d'investimento 
concorrano al sostegno dell'occupazione e 
della domanda e determinino un 
miglioramento duraturo delle potenzialità 
di crescita.

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Occorrono 
progetti di investimento rivolti alle regioni 
più colpite e che abbiano un valore 
aggiunto per la società, al fine di 
concorrere al sostegno e generare 
occupazione e domanda a medio e lungo 
termine.

Or. en

Emendamento 34
Jutta Steinruck, Evelyn Regner
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Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente 
per le riforme strutturali e la responsabilità 
di bilancio, associati a uno slancio 
rinnovato verso il finanziamento degli 
investimenti, sono in grado di contribuire 
all'instaurazione di un circolo virtuoso in 
cui i progetti d'investimento concorrano al 
sostegno dell'occupazione e della
domanda e determinino un miglioramento 
duraturo delle potenzialità di crescita.

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente 
per le riforme strutturali e la responsabilità 
di bilancio, associati a uno slancio 
rinnovato verso il finanziamento degli 
investimenti, sono in grado di contribuire 
all'instaurazione di un circolo virtuoso in 
cui i progetti d'investimento creino posti di 
lavoro di qualità e domanda e determinino 
un miglioramento duraturo delle 
potenzialità di crescita.

Or. en

Emendamento 35
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente 
per le riforme strutturali e la 
responsabilità di bilancio, presupposti 
che, associati a uno slancio rinnovato 
verso il finanziamento degli investimenti, 
sono in grado di contribuire 
all'instaurazione di un circolo virtuoso in 
cui i progetti d'investimento concorrano al 
sostegno dell'occupazione e della domanda 
e determinino un miglioramento duraturo 
delle potenzialità di crescita.

(2) È necessario un intervento a tutto 
campo per dare uno slancio rinnovato 
verso il finanziamento degli investimenti, 
in cui i progetti d'investimento concorrano 
al sostegno dell'occupazione, della 
domanda e della coesione sociale e 
geografica dei territori e determinino un 
miglioramento duraturo delle potenzialità 
di crescita.

Or. fr
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Emendamento 36
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente 
per le riforme strutturali e la 
responsabilità di bilancio, presupposti 
che, associati a uno slancio rinnovato 
verso il finanziamento degli investimenti, 
sono in grado di contribuire 
all’instaurazione di un circolo virtuoso in 
cui i progetti d’investimento concorrano al 
sostegno dell’occupazione e della domanda 
e determinino un miglioramento duraturo 
delle potenzialità di crescita.

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa 
necessariamente attraverso misure che 
siano in grado di contribuire 
all'instaurazione di un circolo virtuoso in 
cui i progetti d’investimento concorrano al 
sostegno dell’occupazione a lungo termine 
e di qualità e della domanda, 
determinando un miglioramento duraturo 
delle potenzialità di crescita.

Or. it

Emendamento 37
Ulrike Trebesius

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente
per le riforme strutturali e la responsabilità 
di bilancio, associati a uno slancio 
rinnovato verso il finanziamento degli 
investimenti, sono in grado di contribuire 
all'instaurazione di un circolo virtuoso in 
cui i progetti d'investimento concorrano al 
sostegno dell'occupazione e della domanda 

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Le riforme 
strutturali e la responsabilità di bilancio 
sono una condizione preliminare 
necessaria per gli investimenti del FEIS, 
che possono concorrere a creare un 
ambiente in grado di stimolare ulteriori 
investimenti, crescita e creazione di posti 
di lavoro, associati a uno slancio rinnovato 
verso il finanziamento degli investimenti, 
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e determinino un miglioramento duraturo 
delle potenzialità di crescita.

sono in grado di contribuire 
all'instaurazione di un circolo virtuoso in 
cui i progetti d'investimento concorrano al 
sostegno dell'occupazione e della domanda 
e determinino un miglioramento duraturo 
delle potenzialità di crescita.

Or. en

Emendamento 38
Anne Sander

Proposta di regolamento
Considerando 2

Testo della Commissione Emendamento

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto 
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente 
per le riforme strutturali e la responsabilità 
di bilancio, presupposti che, associati a uno 
slancio rinnovato verso il finanziamento 
degli investimenti, sono in grado di 
contribuire all'instaurazione di un circolo 
virtuoso in cui i progetti d'investimento 
concorrano al sostegno dell'occupazione e 
della domanda e determinino un 
miglioramento duraturo delle potenzialità 
di crescita.

(2) Per spezzare il circolo vizioso indotto
dalla carenza di investimenti è necessario 
un intervento a tutto campo. Lo stimolo 
degli investimenti passa necessariamente 
per le riforme strutturali e la responsabilità 
di bilancio, presupposti che, associati a uno 
slancio rinnovato verso il finanziamento 
degli investimenti, sono in grado di 
contribuire all'instaurazione di un circolo 
virtuoso in cui i progetti d'investimento 
concorrano al sostegno dell'occupazione e 
della domanda e determinino un 
miglioramento duraturo delle potenzialità 
di crescita. In tale dinamica, il FEIS deve 
concentrare l'attenzione in via prioritaria 
sulle PMI, dato che queste rappresentano 
un potenziale notevole di creazione di 
posti di lavoro e sono, pertanto, soggetti 
essenziali per il ritorno alla crescita in 
Europa.

Or. fr

Emendamento 39
Maria João Rodrigues
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Proposta di regolamento
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 bis) È opportuno intraprendere 
un'ampia gamma di riforme economiche 
e sociali a livello nazionale per generare 
importanti benefici a livello economico e 
sociale. Tali riforme dovrebbero essere 
finalizzate, ad esempio, a garantire un 
accesso completo e paritario a sistemi di 
istruzione e formazione di alta qualità, a 
buone strutture di assistenza all'infanzia e 
sistemi di assistenza sanitaria 
idoneamente finanziati, oltre a garantire 
una partecipazione paritaria di donne e 
uomini al mercato del lavoro, nonché lo 
sviluppo di sistemi fiscali equi ed efficaci 
che eliminino con successo la frode 
fiscale e l'evasione o le pratiche di 
elusione fiscale.

Or. en

Emendamento 40
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(2 ter) Per massimizzare gli effetti del 
FEIS sull'occupazione, gli Stati membri 
dovrebbero attuare misure 
complementari, come politiche di 
formazione o altre politiche attive per il 
mercato del lavoro.

Or. en

Emendamento 41
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(3 bis) Occorrono investimenti sociali per 
affrontare la stagnazione economica, la 
deflazione e l'elevata disoccupazione 
nell'UE, in particolare investimenti nelle 
persone, che offrano a queste ultime le 
competenze e le condizioni di sostegno per 
la creazione di posti di lavoro sostenibili, 
inclusivi e di qualità.

Or. en

Emendamento 42
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell’Unione, in parte grazie all’aumento di 
capitale del gennaio 2013. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d’investimento 
dell’Unione, l’impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili.

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere una lettura 
delle politiche di bilancio basata sul 
rispetto delle regole procicliche che hanno 
portato gli Stati a sacrificare gli 
investimenti necessari al rilancio 
dell'attività e della creazione di posti di 
lavoro sostenibili di qualità, 
abbandonando le iniziative previste dalla 
strategia Europa 2020, in cui si concreta un 
percorso mirato alla crescita intelligente, 
sostenibile e inclusiva. Anche la Banca 
europea per gli investimenti (BEI) ha 
potenziato la propria funzione di stimolo e 
promozione degli investimenti nell’Unione, 
in parte grazie all’aumento di capitale del 
gennaio 2013. Sono necessari ulteriori 
interventi per assicurare il soddisfacimento 
dei bisogni d’investimento dell’Unione, 
l’impiego efficiente della liquidità 
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disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili.

Or. fr

Emendamento 43
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell'Unione, in parte grazie all'aumento di 
capitale del gennaio 2013. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d’investimento 
dell’Unione, l’impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili.

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell'Unione, in parte grazie all'aumento di 
capitale del gennaio 2013. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d’investimento 
dell’Unione, l’impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili che generino crescita 
economica e occupazione.

Or. en

Emendamento 44
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 4
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Testo della Commissione Emendamento

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell’Unione, in parte grazie all’aumento di 
capitale del gennaio 2013. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d’investimento 
dell’Unione, l’impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili.

(4) Durante l'intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l'Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell'Unione, in parte grazie all'aumento di 
capitale del gennaio 2013. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d'investimento 
dell'Unione, l'impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d'investimento economicamente 
sostenibili, duraturi e vettori di un impatto 
diretto sull'economia reale, la crescita e 
l'occupazione.

Or. fr

Emendamento 45
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell'Unione, in parte grazie all'aumento di 

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell'Unione, in parte grazie all'aumento di 
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capitale del gennaio 2013. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d’investimento 
dell’Unione, l’impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili.

capitale del gennaio 2013. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d’investimento 
dell’Unione, l’impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili che promuovano uno sviluppo 
sociale ed economico coerente ed 
equilibrato negli Stati membri dell'Unione 
europea.

Or. pl

Emendamento 46
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell'Unione, in parte grazie all'aumento di 
capitale del gennaio 2013. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d’investimento 
dell’Unione, l’impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili.

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione ha 
commesso l'errore di concentrare 
eccessivamente l'attenzione sulle politiche 
di austerità, incidendo in tal modo 
negativamente sulla crescita. Ciò ha 
provocato un aumento dei livelli di 
disoccupazione e povertà. Anche la Banca 
europea per gli investimenti (BEI) ha 
potenziato la propria funzione di stimolo e 
promozione degli investimenti nell'Unione, 
in parte grazie all'aumento di capitale del 
gennaio 2013. Sono quindi necessari 
interventi ulteriori e complementari per 
assicurare il soddisfacimento dei bisogni 
d’investimento dell’Unione, l’impiego 
efficiente della liquidità disponibile sul 
mercato e il suo incanalamento verso il 
finanziamento di progetti d’investimento 
economicamente sostenibili, con un 
accento particolare sul loro potenziale in 
termini di creazione di crescita e 
occupazione e di vantaggi per la società 
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nel suo insieme. È importante 
considerare, tuttavia, che "qualunque"
investimento privo di obiettivi o di criteri 
può causare gravi danni e che quello che 
occorre all'UE sono investimenti mirati in 
grado di creare valore aggiunto per i 
cittadini dell'Unione, ridurre le 
disuguaglianze ed essere sostenibili in 
termini economici, sociali e ambientali.

Or. en

Emendamento 47
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell'Unione, in parte grazie all'aumento di 
capitale del gennaio 2013. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d’investimento 
dell’Unione, l’impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili.

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 
ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell'Unione, in parte grazie all'aumento di 
capitale del gennaio 2013. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d’investimento 
dell’Unione, l’impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili, con un accento particolare sul 
loro potenziale in termini di creazione di 
crescita e posti di lavoro di qualità e di 
vantaggi per la società nel suo insieme.

Or. en
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Emendamento 48
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti 
(BEI) ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell’Unione, in parte grazie all’aumento 
di capitale del gennaio 2013. Sono 
necessari ulteriori interventi per assicurare 
il soddisfacimento dei bisogni 
d’investimento dell’Unione, l’impiego 
efficiente della liquidità disponibile sul 
mercato e il suo incanalamento verso il 
finanziamento di progetti d’investimento 
economicamente sostenibili.

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione ha 
applicato politiche di austerità che sono 
sfociate in una crisi sociale 
particolarmente grave e che hanno 
frenato investimenti strategici per una 
crescita intelligente, sostenibile e 
inclusiva. Sono necessari interventi 
urgenti per assicurare il soddisfacimento 
dei bisogni d’investimento dell’Unione, 
l’impiego efficiente della liquidità 
disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili sia dal punto di visto della 
creazione di posti di lavoro di qualità 
sostenuti da diritti, sia dal punto di vista 
ambientale e della sostenibilità.

Or. fr

Emendamento 49
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione Emendamento

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria l’Unione si è 
adoperata per promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020, in cui si 
concreta un percorso mirato alla crescita 
intelligente, sostenibile e inclusiva. Anche 
la Banca europea per gli investimenti (BEI) 

(4) Durante l’intero periodo della crisi 
economica e finanziaria, che ad oggi 
persiste in molti Stati membri, l’Unione ha 
tentato di promuovere la crescita, in 
particolare tramite le iniziative previste 
dalla strategia Europa 2020 i cui obiettivi 
ad oggi risultano non ancora raggiunti in 
termini di lotta alla disoccupazione e alla 
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ha potenziato la propria funzione di 
stimolo e promozione degli investimenti 
nell’Unione, in parte grazie all’aumento di 
capitale del gennaio 2013. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d’investimento 
dell’Unione, l’impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
sostenibili.

povertà. Anche la Banca europea per gli 
investimenti (BEI) ha tentato di 
potenziare la propria funzione di stimolo e 
promozione degli investimenti 
nell’Unione, in parte grazie all’aumento di 
capitale del gennaio 2013, riservando 
tuttavia risorse inconsistenti micro e 
piccole e medie imprese. Sono necessari 
ulteriori interventi per assicurare il 
soddisfacimento dei bisogni d’investimento 
dell’Unione, l’impiego efficiente della 
liquidità disponibile sul mercato e il suo 
incanalamento verso il finanziamento di 
progetti d’investimento economicamente 
ed ambientalmente sostenibili che 
privilegino le start up con progetti 
innovativi e le micro imprese.

Or. it

Emendamento 50
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(4 bis) I progetti su piccola scala non solo 
generano un ritorno degli investimenti, 
ma promuovono altresì ricadute positive a 
livello sociale, con la creazione delle 
condizioni per una crescita sostenibile, 
inclusiva e rispettosa dell'ambiente.

Or. en

Emendamento 51
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 5
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Testo della Commissione Emendamento

(5) Il 15 luglio 2014 l'allora Presidente 
eletto della Commissione europea ha 
presentato al Parlamento europeo gli 
orientamenti politici che avrebbero 
ispirato l'operato della sua Commissione, 
nei quali esortava a "destinare, nei 
prossimi tre anni, fino a 300 miliardi di 
euro a ulteriori investimenti pubblici e 
privati nell'economia reale" per stimolare 
gli investimenti nell'intento di creare 
occupazione.

soppresso

Or. en

Emendamento 52
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 5

Testo della Commissione Emendamento

(5) Il 15 luglio 2014 l'allora Presidente 
eletto della Commissione europea ha 
presentato al Parlamento europeo gli 
orientamenti politici che avrebbero ispirato 
l'operato della sua Commissione, nei quali 
esortava a "destinare, nei prossimi tre anni, 
fino a 300 miliardi di euro a ulteriori 
investimenti pubblici e privati 
nell'economia reale" per stimolare gli 
investimenti nell'intento di creare 
occupazione.

(5) Il 15 luglio 2014 l'allora Presidente 
eletto della Commissione europea ha 
presentato al Parlamento europeo gli 
orientamenti politici che avrebbero ispirato 
l'operato dell'attuale legislatura, nei quali 
esortava a "destinare, nei prossimi tre anni, 
fino a 300 miliardi di euro a ulteriori 
investimenti pubblici e privati 
nell'economia reale" per stimolare gli 
investimenti nell'intento di creare 
occupazione.

Or. fr

Emendamento 53
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il 26 novembre 2014 la Commissione 
ha pubblicato la comunicazione "Un 
piano di investimenti per l’Europa"1, 
nella quale prospettava l’istituzione di un 
Fondo europeo per gli investimenti 
strategici (FEIS) e di una riserva 
trasparente di progetti d’investimento a 
livello europeo, la creazione di un polo di 
consulenza (Polo europeo di consulenza 
sugli investimenti - EIAH) e un 
programma ambizioso di abbattimento 
degli ostacoli agli investimenti e di 
completamento del mercato unico.

soppresso

__________________
1Comunicazione al Parlamento europeo, 
al Consiglio, alla Banca centrale europea, 
al Comitato economico e sociale europeo, 
al Comitato delle regioni e alla Banca 
europea per gli investimenti "Un piano di 
investimenti per l’Europa". COM(2014) 
903 final.

Or. en

Emendamento 54
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Considerando 6

Testo della Commissione Emendamento

(6) Il 26 novembre 2014 la Commissione 
ha pubblicato la comunicazione "Un piano 
di investimenti per l’Europa"1, nella quale 
prospettava l’istituzione di un Fondo 
europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS) e di una riserva trasparente di 
progetti d’investimento a livello europeo,
la creazione di un polo di consulenza (Polo 

(6) Il 26 novembre 2014 la Commissione 
ha pubblicato la comunicazione "Un piano 
di investimenti per l’Europa"1, nella quale 
prospettava l’istituzione di un Fondo 
europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS) e la creazione di un polo di 
consulenza (Polo europeo di consulenza 
sugli investimenti - EIAH).
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europeo di consulenza sugli investimenti -
EIAH) e un programma ambizioso di 
abbattimento degli ostacoli agli 
investimenti e di completamento del 
mercato unico.

__________________ __________________
1Comunicazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Banca centrale europea, al 
Comitato economico e sociale europeo, al 
Comitato delle regioni e alla Banca 
europea per gli investimenti "Un piano di 
investimenti per l’Europa". COM(2014) 
903 final.

1Comunicazione al Parlamento europeo, al 
Consiglio, alla Banca centrale europea, al 
Comitato economico e sociale europeo, al 
Comitato delle regioni e alla Banca 
europea per gli investimenti "Un piano di 
investimenti per l’Europa". COM(2014) 
903 final.

Or. en

Emendamento 55
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nell'affermare che "promuovere gli 
investimenti e affrontare le carenze del 
mercato in Europa costituiscono una 
sfida strategica essenziale" e che "il 
rinnovato accento posto sugli investimenti 
unitamente all'impegno degli Stati 
membri ad intensificare le riforme 
strutturali e a perseguire un risanamento 
di bilancio favorevole alla crescita 
getteranno le fondamenta della crescita e 
dell'occupazione in Europa", il Consiglio 
europeo del 18 dicembre 2014 ha chiesto 
"l'istituzione di un Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) in seno al 
Gruppo BEI al fine di mobilitare 315 
miliardi di euro in nuovi investimenti tra 
il 2015 e il 2017".

soppresso

Or. en
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Emendamento 56
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 7

Testo della Commissione Emendamento

(7) Nell’affermare che «promuovere gli 
investimenti e affrontare le carenze del 
mercato in Europa costituiscono una 
sfida strategica essenziale» e che «il 
rinnovato accento posto sugli investimenti 
unitamente all’impegno degli Stati 
membri ad intensificare le riforme 
strutturali e a perseguire un risanamento 
di bilancio favorevole alla crescita 
getteranno le fondamenta della crescita e 
dell’occupazione in Europa», il Consiglio 
europeo del 18 dicembre 2014 ha chiesto 
«l’istituzione di un Fondo europeo per gli 
investimenti strategici (FEIS) in seno al 
Gruppo BEI al fine di mobilitare 315 
miliardi di euro in nuovi investimenti tra il 
2015 e il 2017».

(7) Il Consiglio europeo del 18 dicembre 
2014 ha chiesto «l’istituzione di un Fondo 
europeo per gli investimenti strategici 
(FEIS) in seno al Gruppo BEI al fine di 
mobilitare 315 miliardi di euro in nuovi 
investimenti tra il 2015 e il 2017».

Or. it

Emendamento 57
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il FEIS è uno degli snodi di 
un’impostazione globale volta a superare 
l’incertezza che circonda l’attività 
pubblica e privata d’investimento. La 
strategia poggia su tre assi portanti: 
mobilitazione di fondi da destinare agli 
investimenti, capacità degli investimenti di 
arrivare all’economia reale e 

soppresso
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miglioramento del contesto d’investimento 
nell’Unione.

Or. en

Emendamento 58
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il FEIS è uno degli snodi di 
un’impostazione globale volta a superare 
l’incertezza che circonda l’attività pubblica 
e privata d’investimento. La strategia 
poggia su tre assi portanti: mobilitazione di 
fondi da destinare agli investimenti, 
capacità degli investimenti di arrivare 
all’economia reale e miglioramento del 
contesto d’investimento nell’Unione.

(8) Se correttamente orientato e governato 
in modo democratico, il FEIS potrebbe 
diventare uno degli snodi di 
un’impostazione globale volta a superare 
l’incertezza che circonda l’attività pubblica 
e privata d’investimento. La strategia e il 
FEIS dovrebbero andare al di là dei loro 
tre attuali assi portanti: mobilitazione di 
fondi da destinare agli investimenti, 
capacità degli investimenti di arrivare 
all’economia reale e miglioramento del 
contesto d’investimento nell’Unione per 
realizzare, come minimo:

- una struttura di governance che rispetti i 
principi democratici di base,

- un sistema di pesi e contrappesi che 
garantisca che gli investimenti del FEIS 
non danneggino i valori dell'Unione e 
non creino effetti negativi indesiderati,

- il coinvolgimento dei soggetti interessati 
e un diritto di veto per investimenti non 
conformi con gli obiettivi 2020 e i criteri 
dell'articolo 5,

- un insieme di criteri per garantire che 
gli investimenti non siano "qualsiasi", ma 
siano mirati al raggiungimento degli 
obiettivi di UE 2020, per ridurre la 
disoccupazione e la povertà e ridurre 
l'impronta ecologica.
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Or. en

Emendamento 59
Milan Zver

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il FEIS è uno degli snodi di 
un’impostazione globale volta a superare 
l’incertezza che circonda l’attività pubblica 
e privata d’investimento. La strategia 
poggia su tre assi portanti: mobilitazione di 
fondi da destinare agli investimenti, 
capacità degli investimenti di arrivare 
all’economia reale e miglioramento del 
contesto d’investimento nell’Unione.

(8) Il FEIS è uno degli snodi di 
un’impostazione globale volta a superare 
l’incertezza che circonda l’attività pubblica 
e privata d’investimento. La strategia 
poggia su tre assi portanti: mobilitazione di 
fondi da destinare agli investimenti, 
capacità degli investimenti di arrivare 
all’economia reale e miglioramento del 
contesto d’investimento nell’Unione.
Senza un miglioramento del contesto 
d'investimento, il FEIS avrà difficoltà a 
conseguire i propri obiettivi. È in tal senso 
necessario un reale impegno volto a 
consolidare ulteriormente il mercato 
interno dell'UE, con particolare 
riferimento al mercato unico digitale. 

Or. sl

Emendamento 60
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il FEIS è uno degli snodi di 
un’impostazione globale volta a superare 
l’incertezza che circonda l’attività pubblica 
e privata d’investimento. La strategia 
poggia su tre assi portanti: mobilitazione di 
fondi da destinare agli investimenti, 
capacità degli investimenti di arrivare 
all’economia reale e miglioramento del 

(8) Il FEIS è uno degli snodi di 
un’impostazione globale volta a superare 
l’incertezza che circonda l’attività pubblica 
e privata d’investimento. La strategia 
poggia su tre assi portanti: mobilitazione di 
fondi da destinare agli investimenti, 
capacità degli investimenti di arrivare 
all’economia reale, con la creazione di 
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contesto d’investimento nell’Unione. posti di lavoro di qualità tutelati da diritti 
e il rispetto delle norme dell'OIL e 
miglioramento del contesto d’investimento 
nell’Unione, in particolare nelle regioni 
maggiormente colpite dalla crisi e 
successivamente dai tagli di bilanci 
provocati dai piani di austerità al fine di 
ridurre le disparità economiche che 
costituiscono fattori predisponenti a 
nuove crisi economiche e sociali.

Or. fr

Emendamento 61
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Considerando 8

Testo della Commissione Emendamento

(8) Il FEIS è uno degli snodi di 
un'impostazione globale volta a superare 
l'incertezza che circonda l'attività pubblica 
e privata d'investimento. La strategia 
poggia su tre assi portanti: mobilitazione di 
fondi da destinare agli investimenti, 
capacità degli investimenti di arrivare 
all'economia reale e miglioramento del 
contesto d'investimento nell'Unione.

(8) Il FEIS è uno degli snodi di 
un'impostazione globale volta a superare 
l'incertezza che circonda l'attività pubblica 
e privata d'investimento. La strategia 
poggia su tre assi portanti: mobilitazione di 
fondi da destinare agli investimenti, 
capacità degli investimenti di arrivare 
all'economia reale e miglioramento del 
contesto d'investimento nell'Unione. Il 
Fondo deve essere operativo quanto prima 
affinché gli investimenti possano essere 
attivi nel 2015.

Or. es

Emendamento 62
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Il contesto d'investimento nell'Unione 
andrebbe migliorato tramite la rimozione 
degli ostacoli agli investimenti, il 
rafforzamento del mercato unico e 
l'aumento della prevedibilità della 
normativa, Si tratterebbe di un lavoro di 
accompagnamento che dovrebbe giovare 
sia all'operato del FEIS sia, in genere, 
agli investimenti in tutta Europa.

soppresso

Or. fr

Emendamento 63
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il contesto d’investimento nell’Unione 
andrebbe migliorato tramite la rimozione 
degli ostacoli agli investimenti, il 
rafforzamento del mercato unico e 
l’aumento della prevedibilità della 
normativa, in un lavoro di 
accompagnamento che dovrebbe giovare 
sia all’operato del FEIS sia, in genere, agli 
investimenti in tutta Europa.

(9) Il contesto d’investimento nell’Unione 
andrebbe migliorato tramite la rimozione 
degli ostacoli agli investimenti, la 
semplificazione burocratica, il 
rafforzamento del mercato unico e 
l’aumento della prevedibilità della 
normativa, in un lavoro di 
accompagnamento che dovrebbe giovare 
sia all’operato del FEIS sia, in genere, agli 
investimenti in tutta Europa.

Or. it

Emendamento 64
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 9
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Testo della Commissione Emendamento

(9) Il contesto d’investimento nell’Unione 
andrebbe migliorato tramite la rimozione 
degli ostacoli agli investimenti, il 
rafforzamento del mercato unico e 
l’aumento della prevedibilità della 
normativa, in un lavoro di 
accompagnamento che dovrebbe giovare 
sia all’operato del FEIS sia, in genere, agli 
investimenti in tutta Europa.

(9) Il contesto d’investimento 
nell’Unione deve essere migliorato tramite 
la rimozione degli ostacoli agli 
investimenti, il rafforzamento del mercato 
unico e l’aumento della certezza della 
normativa, in un lavoro di 
accompagnamento che dovrebbe giovare 
sia all’operato del FEIS sia, in genere, agli 
investimenti in tutta Europa.

Or. it

Emendamento 65
Ulrike Trebesius

Proposta di regolamento
Considerando 9

Testo della Commissione Emendamento

(9) Il contesto d'investimento nell'Unione 
andrebbe migliorato tramite la rimozione 
degli ostacoli agli investimenti, il 
rafforzamento del mercato unico e 
l'aumento della prevedibilità della 
normativa, in un lavoro di 
accompagnamento che dovrebbe giovare 
sia all'operato del FEIS sia, in genere, agli 
investimenti in tutta Europa.

(9) Il contesto d'investimento nell'Unione 
andrebbe migliorato tramite la rimozione 
degli ostacoli agli investimenti, il 
rafforzamento del mercato unico, il 
mantenimento di mercati del lavoro 
sufficientemente flessibili, la garanzia che 
i costi del lavoro, compresi i salari, siano 
in linea con la produttività, la promozione 
di sistemi di protezione sociale che 
rendano attraente il lavoro, la 
ristrutturazione e capitalizzazione delle 
banche, il miglioramento dell'efficienza 
dell'amministrazione pubblica e dei 
sistemi fiscali e l'aumento della 
prevedibilità della normativa, in un lavoro 
di accompagnamento che dovrebbe giovare 
sia all'operato del FEIS sia, in genere, agli 
investimenti in tutta Europa.

Or. en
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Emendamento 66
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L’obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell’aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell’Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d’investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell’Unione.

(10) L’obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell’aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell’Unione e soprattutto 
nell'Eurozona, aprendo un maggiore 
accesso ai finanziamenti a particolare 
vantaggio delle piccole e medie imprese. È 
altresì opportuno allargare il beneficio di 
tale maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese a media capitalizzazione, ossia 
imprese che contano un massimo di 3 000
dipendenti. Il superamento delle difficoltà 
d’investimento che si rilevano attualmente 
in Europa dovrebbe contribuire a 
rafforzare la competitività del tessuto 
imprenditoriale europeo e sostenere 
l'occupazione.

Or. it

Emendamento 67
Ivo Vajgl

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
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finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la
coesione economica, sociale, politica e 
territoriale nell'Unione.

Or. en

Emendamento 68
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d’investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell’Unione.

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. La 
principale intenzione di tutte le 
misurazioni deve essere quella di 
promuovere investimenti in politiche 
sociali integrate, in linea con il pacchetto 
di investimenti sociali 2013. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 69
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d’investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell’Unione.

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, in modo più semplice, 
più accessibile e più funzionale, che si 
suppone vada a particolare vantaggio delle 
piccole e medie imprese. È altresì 
opportuno allargare il beneficio di tale 
maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese a media capitalizzazione, ossia 
imprese che contano un massimo di 3 000
dipendenti. Il superamento delle difficoltà 
d'investimento che si rilevano attualmente 
in Europa dovrebbe contribuire a rinsaldare 
la coesione economica, sociale e 
territoriale nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 70
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
vantaggio, in via prioritaria, delle piccole 
e medie imprese. È altresì opportuno 
allargare il beneficio di tale maggiore 
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finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d’investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell’Unione.

accesso ai finanziamenti alle imprese a 
media capitalizzazione, ossia imprese che 
contano un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 71
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d’investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell’Unione.

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese, dove è stato creato oltre l'80% 
dei posti di lavoro nell'Unione europea. È 
altresì opportuno allargare il beneficio di 
tale maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese a media capitalizzazione, ossia 
imprese che contano un massimo di 3 000
dipendenti. Il superamento delle difficoltà 
d'investimento che si rilevano attualmente 
in Europa dovrebbe contribuire a rinsaldare 
la coesione economica, sociale e 
territoriale nell'Unione.

Or. fr

Emendamento 72
Brando Benifei
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Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nel rilanciare la crescita 
economica e creare posti di lavoro di alta 
qualità nell'Unione attraverso il sostegno 
agli investimenti e aiutando a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 73
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Javi López, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti con lo scopo di generare
crescita, posti di lavoro di qualità e
inclusione sociale, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
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finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

imprese, comprese le imprese sociali e 
dell'economia sociale. È altresì opportuno 
allargare il beneficio di tale maggiore 
accesso ai finanziamenti alle imprese a 
media capitalizzazione, ossia imprese che 
contano un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

Or. en

Emendamento 74
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti con lo scopo generale di 
generare crescita sostenibile, posti di 
lavoro di qualità e inclusione sociale, che 
si suppone vada a particolare vantaggio 
delle piccole, micro e medie imprese,
nonché dell'economia sociale e solidale. È 
altresì opportuno allargare il beneficio di 
tale maggiore accesso ai finanziamenti alle 
imprese a media capitalizzazione, ossia 
imprese che contano 1 500 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

Or. en
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Emendamento 75
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ivo Vajgl

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti e nel promuovere la 
creazione di posti di lavoro, che si suppone 
vada a particolare vantaggio delle piccole e 
medie imprese. È altresì opportuno 
allargare il beneficio di tale maggiore 
accesso ai finanziamenti alle imprese a 
media capitalizzazione, ossia imprese che 
contano un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d'investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell'Unione.

Or. es

Motivazione

La creazione di posti di lavoro deve essere un obiettivo prioritario del FEIS e, pertanto, 
occorre indicarlo esplicitamente.

Emendamento 76
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 

(10) L'obiettivo del FEIS dovrebbe 
consistere nell'aiutare a superare le 
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difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell'Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie 
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che 
contano un massimo di 3 000
dipendenti. Il superamento delle difficoltà 
d’investimento che si rilevano attualmente 
in Europa dovrebbe contribuire a rinsaldare 
la coesione economica, sociale e 
territoriale nell’Unione.

difficoltà di finanziamento di progetti 
economicamente sostenibili per la 
creazione di posti di lavoro di qualità 
tutelati da diritti e nel sostenere le imprese 
nelle regioni maggiormente colpite dalla 
crisi, e di realizzazione di investimenti 
produttivi nell'Unione aprendo un 
maggiore accesso ai finanziamenti, che si 
suppone vada a particolare vantaggio delle 
piccole e medie imprese. Il superamento 
delle difficoltà d’investimento che si 
rilevano attualmente in Europa dovrebbe 
contribuire a rinsaldare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
nell’Unione.

Or. fr

Emendamento 77
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 10

Testo della Commissione Emendamento

(10) L’obiettivo del FEIS dovrebbe
consistere nell’aiutare a superare le 
difficoltà di finanziamento e di 
realizzazione di investimenti produttivi 
nell’Unione aprendo un maggiore accesso 
ai finanziamenti, che si suppone vada a 
particolare vantaggio delle piccole e medie
imprese. È altresì opportuno allargare il 
beneficio di tale maggiore accesso ai 
finanziamenti alle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d’investimento 
che si rilevano attualmente in Europa 
dovrebbe contribuire a rinsaldare la 
coesione economica, sociale e territoriale 
nell’Unione.

(10) L’obiettivo del FEIS deve consistere 
nell’aiutare a superare le difficoltà di 
finanziamento e di realizzazione di 
investimenti produttivi nell’Unione 
aprendo un maggiore accesso ai 
finanziamenti, che vada a particolare 
vantaggio delle piccole, medie e micro
imprese, nonché delle imprese a media 
capitalizzazione, ossia imprese che contano 
un massimo di 3 000 dipendenti. Il 
superamento delle difficoltà d’investimento 
che si rilevano attualmente in Europa deve
contribuire a rinsaldare la coesione 
economica, sociale e territoriale 
nell’Unione.

Or. it
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Emendamento 78
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire 
all'occupazione, al rafforzamento della 
competitività del tessuto imprenditoriale 
europeo e al conseguimento degli obiettivi 
politici dell’Unione.

Or. it

Emendamento 79
Guillaume Balas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino un 
forte potenziale in termini di creazione di 
posti di lavoro sostenibili e di qualità in 
grado di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi politici dell’Unione.

Or. fr

Emendamento 80
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 11
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Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico e sociale, un elevato 
valore aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

Or. en

Emendamento 81
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione, con un'attenzione particolare 
agli obiettivi di occupazione, innovazione, 
istruzione, inclusione sociale e 
clima/energia della strategia Europa 
2020.

Or. en

Emendamento 82
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
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aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'Unione e che guardino al lungo 
periodo.

Or. fr

Emendamento 83
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico e sociale, un elevato 
valore aggiunto e un forte potenziale in 
termini di creazione di posti di lavoro in 
grado di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi politici dell'Unione, segnatamente 
per quanto riguarda gli obiettivi della 
strategia Europa 2020 in materia di 
occupazione.

Or. en

Emendamento 84
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico e sociale, un elevato 
valore aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione e di prevenire ulteriori 
differenze nelle economie degli Stati 
membri. A tal fine, il FEIS dovrebbe 
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essere aperto e sostenere l'uso della 
tecnologia e delle fonti energetiche 
disponibili negli Stati membri.

Or. pl

Emendamento 85
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico e occupazionale, un 
elevato valore aggiunto in grado di 
contribuire al conseguimento degli 
obiettivi politici dell’Unione.

Or. en

Emendamento 86
Maria João Rodrigues, Javi López, Sergio Gutiérrez Prieto, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico e sociale, un elevato 
valore aggiunto e un forte potenziale in 
termini di creazione di posti di lavoro in 
grado di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi politici dell'Unione, segnatamente 
per quanto riguarda gli obiettivi di 
occupazione, istruzione e riduzione della 
povertà della strategia Europa 2020.

Or. en
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Emendamento 87
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici mirati a regioni con 
elevata disoccupazione e povertà e che 
presentino, sotto il profilo economico e 
sociale, un elevato valore aggiunto in 
grado di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi politici dell'Unione, segnatamente 
per quanto riguarda gli obiettivi di 
occupazione, istruzione e riduzione della 
povertà della strategia Europa 2020. Non 
si dovrebbero poter finanziare progetti che 
mettano a repentaglio gli obiettivi di UE 
2020 o che incidano negativamente sulla 
creazione di posti di lavoro o 
sull'ambiente.

Or. en

Emendamento 88
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'Unione.

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell'Unione. Il ricorso al FEIS per il 
rafforzamento degli investimenti nei 
settori dell'istruzione e delle infrastrutture 
sociali può contribuire a migliorare la 



AM\1052802IT.doc 45/117 PE551.778v01-00

IT

coesione in Europa, altamente 
compromessa.

Or. es

Motivazione

Il FEIS deve sostenere come obiettivo (5.2) gli investimenti nei settori dell'istruzione e delle 
infrastrutture sociali. Si tratta di un'ottima opportunità per rafforzare la coesione in Europa.

Emendamento 89
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico e sociale, un elevato 
valore aggiunto, in particolare in termini 
di creazione di nuovi servizi pubblici, in 
grado di contribuire al conseguimento degli 
obiettivi politici dell’Unione.

Or. fr

Emendamento 90
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 11

Testo della Commissione Emendamento

(11) Il FEIS dovrebbe sostenere 
investimenti strategici che presentino, sotto 
il profilo economico, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione.

(11) Il FEIS deve sostenere investimenti 
strategici che presentino, sotto il profilo 
economico e sociale, un elevato valore 
aggiunto in grado di contribuire al 
conseguimento degli obiettivi politici 
dell’Unione garantendo occupazione di 
qualità ed adeguati livelli di protezione 
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sociale che si raggiungono sostenendo 
piccole, medie e micro imprese, nonché 
giovani start up che presentano progetti 
innovativi non sempre finanziabili con gli 
attuali fondi a disposizione.

Or. it

Emendamento 91
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il FEIS dovrebbe tenere conto 
delle dimensioni territoriali degli 
investimenti strategici puntando la 
propria azione al riequilibrio del livello 
degli investimenti tra le aree urbane e 
quelle rurali; per garantire una migliore 
coesione tra i territori, il FEIS dovrebbe 
promuovere investimenti che si muovano 
in tale direzione, in particolare nelle zone 
suburbane che svolgono un ruolo decisivo 
nell'articolazione e dinamizzazione del 
legame che esiste tra aree urbane e aree 
rurali;

Or. fr

Emendamento 92
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Considerando 11 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(11 bis) Il FEIS deve dare priorità agli 
investimenti nelle regioni 
economicamente più deboli che soffrono 
di una forte disoccupazione e alle PMI in 
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tali regioni, in considerazione delle loro 
scarse capacità di accesso ai 
finanziamenti, per ridurre le divergenze e 
assicurare che tali sforzi abbiano un 
maggiore impatto laddove sono più 
necessari.

Or. es

Emendamento 93
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell’Unione molte piccole e medie 
imprese e molte imprese a media 
capitalizzazione hanno bisogno di 
assistenza per poter ottenere finanziamenti 
dal mercato, soprattutto per gli 
investimenti a più elevato rischio. Il FEIS 
dovrebbe aiutarle a colmare la carenza di 
capitali consentendo alla BEI e al Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) di 
operare, direttamente e indirettamente, 
iniezioni di capitale, di prestar garanzie per 
una cartolarizzazione di elevata qualità dei 
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 
per il perseguimento delle finalità del 
FEIS.

(12) Nell’Unione molte piccole e medie 
imprese e molte imprese a media 
capitalizzazione hanno gravi problemi di 
liquidità e non ottengono finanziamenti 
dal mercato e dagli istituti di credito, 
soprattutto per gli investimenti a più 
elevato rischio. Il FEIS dovrebbe aiutarle a 
colmare la carenza di capitali consentendo 
alla BEI e al Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) di operare, direttamente 
e indirettamente, iniezioni di capitale, di 
prestar garanzie per una cartolarizzazione 
di elevata qualità dei prestiti e di offrire 
altri prodotti disponibili per il 
perseguimento delle finalità del FEIS.

Or. it

Emendamento 94
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell’Unione molte piccole e medie (12) Nell’Unione molte piccole e medie 
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imprese e molte imprese a media 
capitalizzazione hanno bisogno di 
assistenza per poter ottenere finanziamenti 
dal mercato, soprattutto per gli 
investimenti a più elevato rischio. Il FEIS 
dovrebbe aiutarle a colmare la carenza di 
capitali consentendo alla BEI e al Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) di 
operare, direttamente e indirettamente, 
iniezioni di capitale, di prestar garanzie per 
una cartolarizzazione di elevata qualità dei 
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 
per il perseguimento delle finalità del 
FEIS.

imprese e molte imprese a media 
capitalizzazione hanno bisogno di 
assistenza per poter ottenere finanziamenti 
dal mercato, soprattutto per gli 
investimenti a più elevato rischio. Il FEIS 
dovrebbe aiutarle a colmare la carenza di 
capitali consentendo alla BEI e al Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) di 
operare, direttamente e indirettamente, 
iniezioni di capitale, di prestar garanzie per 
una cartolarizzazione di elevata qualità dei 
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 
per il perseguimento delle finalità del 
FEIS. È importante che il FEIS prenda in 
considerazione le condizioni 
d'investimento specifiche nei paesi con 
mercati finanziari meno sviluppati.

Or. pl

Emendamento 95
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell'Unione molte piccole e medie 
imprese e molte imprese a media 
capitalizzazione hanno bisogno di 
assistenza per poter ottenere finanziamenti 
dal mercato, soprattutto per gli 
investimenti a più elevato rischio. Il FEIS 
dovrebbe aiutarle a colmare la carenza di 
capitali consentendo alla BEI e al Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) di 
operare, direttamente e indirettamente, 
iniezioni di capitale, di prestar garanzie per 
una cartolarizzazione di elevata qualità dei 
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 
per il perseguimento delle finalità del 
FEIS.

(12) Nell'Unione molte micro, piccole e 
medie imprese e imprese a media 
capitalizzazione hanno bisogno di 
assistenza per poter ottenere finanziamenti 
dal mercato, soprattutto per gli 
investimenti a più elevato rischio. Il FEIS 
dovrebbe aiutarle a colmare la carenza di 
capitali consentendo alla BEI e al Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) di 
operare, direttamente e indirettamente, 
iniezioni di capitale, di prestar garanzie per 
una cartolarizzazione di elevata qualità dei 
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 
per il perseguimento delle finalità del 
FEIS.

Or. de
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Emendamento 96
Patrick Le Hyaric, Inês Cristina Zuber

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell’Unione molte piccole e medie 
imprese e molte imprese a media 
capitalizzazione hanno bisogno di 
assistenza per poter ottenere finanziamenti 
dal mercato, soprattutto per gli 
investimenti a più elevato rischio. Il FEIS 
dovrebbe aiutarle a colmare la carenza di 
capitali consentendo alla BEI e al Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) di 
operare, direttamente e indirettamente, 
iniezioni di capitale, di prestar garanzie per 
una cartolarizzazione di elevata qualità dei 
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 
per il perseguimento delle finalità del 
FEIS.

(12) Nell’Unione molte piccole e medie 
imprese hanno bisogno di assistenza per 
poter ottenere finanziamenti dal mercato, 
soprattutto per gli investimenti a più 
elevato rischio. Il FEIS dovrebbe aiutarle a 
colmare la carenza di capitali consentendo 
alla BEI e al Fondo europeo per gli 
investimenti (FEI) di operare, direttamente 
e indirettamente, iniezioni di capitale, di 
prestar garanzie per una cartolarizzazione 
di elevata qualità dei prestiti e di offrire 
altri prodotti disponibili per il 
perseguimento delle finalità del FEIS.

Or. fr

Emendamento 97
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione Emendamento

(12) Nell’Unione molte piccole e medie
imprese e molte imprese a media 
capitalizzazione hanno bisogno di 
assistenza per poter ottenere finanziamenti 
dal mercato, soprattutto per gli 
investimenti a più elevato rischio. Il FEIS 
dovrebbe aiutarle a colmare la carenza di 
capitali consentendo alla BEI e al Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) di 
operare, direttamente e indirettamente, 

(12) Nell’Unione molte piccole, medie e 
micro imprese e molte imprese a media 
capitalizzazione hanno bisogno di 
assistenza per poter ottenere finanziamenti 
dal mercato, soprattutto per gli 
investimenti a più elevato rischio. Il FEIS 
deve aiutarle a colmare la carenza di 
capitali consentendo alla BEI e al Fondo 
europeo per gli investimenti (FEI) di 
operare, direttamente e indirettamente, 
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iniezioni di capitale, di prestar garanzie per 
una cartolarizzazione di elevata qualità dei 
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 
per il perseguimento delle finalità del 
FEIS.

iniezioni di capitale, di prestar garanzie per 
una cartolarizzazione di elevata qualità dei 
prestiti e di offrire altri prodotti disponibili 
per il perseguimento delle finalità del 
FEIS.

Or. it

Emendamento 98
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno istituire il FEIS nel 
contesto della BEI affinché possa 
beneficiare della sua comprovata 
esperienza e affinché le operazioni del 
Fondo possano produrre effetti positivi in 
tempi il più possibile brevi. È opportuno
incanalare l’attività del FEIS di 
finanziamento delle piccole e medie 
imprese e delle imprese a media 
capitalizzazione tramite del Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI) in modo da fruire 
dell’esperienza da questo maturata nel 
settore.

(13) È opportuno istituire il FEIS nel 
contesto della BEI affinché possa 
beneficiare della sua comprovata 
esperienza e affinché le operazioni del 
Fondo possano produrre effetti positivi 
sulle imprese e sull'economia in tempi
brevi. È necessario incanalare l’attività del 
FEIS di finanziamento delle piccole e 
medie imprese e delle imprese a media 
capitalizzazione tramite del Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI) in modo da fruire 
dell’esperienza da questo maturata nel 
settore.

Or. it

Emendamento 99
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno istituire il FEIS nel 
contesto della BEI affinché possa 
beneficiare della sua comprovata 
esperienza e affinché le operazioni del 

(13) È opportuno istituire il FEIS nel 
contesto della BEI affinché possa 
beneficiare della sua comprovata 
esperienza e affinché le operazioni del 
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Fondo possano produrre effetti positivi in 
tempi il più possibile brevi. È opportuno 
incanalare l’attività del FEIS di 
finanziamento delle piccole e medie 
imprese e delle imprese a media 
capitalizzazione tramite del Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI) in modo da fruire 
dell’esperienza da questo maturata nel 
settore.

Fondo possano produrre effetti positivi in 
tempi il più possibile brevi. Alla luce delle 
maggiori responsabilità della BEI e della 
necessità di tenere conto delle condizioni 
specifiche degli Stati membri, il comitato 
direttivo della banca dovrebbe essere 
ampliato. È opportuno incanalare l’attività 
del FEIS di finanziamento delle piccole e 
medie imprese e delle imprese a media 
capitalizzazione tramite del Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI) in modo da fruire 
dell’esperienza da questo maturata nel 
settore.

Or. pl

Emendamento 100
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno istituire il FEIS nel 
contesto della BEI affinché possa 
beneficiare della sua comprovata 
esperienza e affinché le operazioni del 
Fondo possano produrre effetti positivi in 
tempi il più possibile brevi. È opportuno 
incanalare l'attività del FEIS di 
finanziamento delle piccole e medie 
imprese e delle imprese a media 
capitalizzazione tramite del Fondo europeo
per gli investimenti (FEI) in modo da fruire 
dell'esperienza da questo maturata nel 
settore.

(13) È opportuno istituire il FEIS nel 
contesto della BEI affinché possa 
beneficiare della sua comprovata 
esperienza e affinché le operazioni del 
Fondo possano produrre effetti positivi in 
tempi il più possibile brevi. È opportuno 
incanalare l'attività del FEIS di 
finanziamento delle micro, delle piccole e 
medie imprese e delle imprese a media 
capitalizzazione tramite del Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI) in modo da fruire 
dell'esperienza da questo maturata nel 
settore.

Or. de

Emendamento 101
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposta di regolamento
Considerando 13

Testo della Commissione Emendamento

(13) È opportuno istituire il FEIS nel 
contesto della BEI affinché possa 
beneficiare della sua comprovata 
esperienza e affinché le operazioni del 
Fondo possano produrre effetti positivi in 
tempi il più possibile brevi. È opportuno 
incanalare l’attività del FEIS di 
finanziamento delle piccole e medie
imprese e delle imprese a media 
capitalizzazione tramite del Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI) in modo da fruire 
dell’esperienza da questo maturata nel 
settore.

(13) È opportuno istituire il FEIS nel 
contesto della BEI affinché possa 
beneficiare della sua comprovata 
esperienza e affinché le operazioni del 
Fondo possano produrre effetti positivi in 
tempi il più possibile brevi. È opportuno 
incanalare l’attività del FEIS di 
finanziamento delle piccole, medie e micro
imprese e delle imprese a media 
capitalizzazione tramite del Fondo europeo 
per gli investimenti (FEI) in modo da fruire 
dell’esperienza da questo maturata nel 
settore.

Or. it

Emendamento 102
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro, la crescita a lungo termine 
e la competitività. Per rispondere al meglio 
ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in grado di 
generare ricadute dirette sull'economia 
reale, in particolare progetti che 
favoriscano la creazione di posti di lavoro, 
la crescita a lungo termine e la 
competitività. Per rispondere al meglio ai 
bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
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fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

Or. fr

Emendamento 103
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di
posti di lavoro, la crescita a lungo termine 
e la competitività. Per rispondere al meglio 
ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che creino posti di lavoro di alta 
qualità, la crescita sostenibile a lungo 
termine e la competitività. Per rispondere 
al meglio ai bisogni dei singoli progetti, il 
FEIS dovrebbe sostenere un'ampia gamma 
di prodotti finanziari - tra cui capitale, 
debito e garanzie - in modo da potersi 
adattare alle esigenze del mercato 
incoraggiando nel contempo gli 
investimenti privati nei progetti. Il FEIS 
non dovrebbe sostituirsi al finanziamento 
sul mercato privato bensì catalizzarlo 
colmando le carenze del mercato, in modo 
da garantire un impiego massimamente 
efficiente e strategico dei fondi pubblici, al 
quale dovrebbe peraltro contribuire anche 
l'obbligo di conformità ai principi che 
regolano gli aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 104
Zdzisław Krasnodębski
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Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro, la crescita a lungo termine 
e la competitività. Per rispondere al meglio 
ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro di qualità, la crescita a 
lungo termine e la competitività. Per 
rispondere al meglio ai bisogni dei singoli 
progetti, il FEIS dovrebbe sostenere 
un'ampia gamma di prodotti finanziari - tra 
cui capitale, debito e garanzie - in modo da 
potersi adattare alle esigenze del mercato 
incoraggiando nel contempo gli 
investimenti privati nei progetti. Il FEIS 
non dovrebbe sostituirsi al finanziamento 
sul mercato privato bensì catalizzarlo 
colmando le carenze del mercato, in modo 
da garantire un impiego massimamente 
efficiente e strategico dei fondi pubblici, al 
quale dovrebbe peraltro contribuire anche 
l'obbligo di conformità ai principi che 
regolano gli aiuti di Stato.

Or. pl

Emendamento 105
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro, la crescita a lungo termine 
e la competitività. Per rispondere al meglio 
ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che promuovano l'innovazione, lo 
sviluppo delle competenze, la creazione di 
posti di lavoro di qualità, la crescita a 
lungo termine e la competitività. Per 
rispondere al meglio ai bisogni dei singoli 
progetti, il FEIS dovrebbe sostenere 
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e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

un'ampia gamma di prodotti finanziari - tra 
cui capitale, debito e garanzie - in modo da 
potersi adattare alle esigenze del mercato 
incoraggiando nel contempo gli 
investimenti privati nei progetti. Il FEIS 
non dovrebbe sostituirsi al finanziamento 
sul mercato privato bensì catalizzarlo 
colmando le carenze del mercato, in modo 
da garantire un impiego massimamente 
efficiente e strategico dei fondi pubblici, al 
quale dovrebbe peraltro contribuire anche 
l'obbligo di conformità ai principi che 
regolano gli aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 106
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro, la crescita a lungo termine 
e la competitività. Per rispondere al meglio 
ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore
aggiunto europeo, in particolare progetti 
che favoriscano la creazione di posti di 
lavoro di qualità, la crescita a lungo 
termine inclusiva e la competitività e 
l'inclusione sociale. Per rispondere al 
meglio ai bisogni dei singoli progetti, il 
FEIS dovrebbe sostenere un'ampia gamma 
di prodotti finanziari - tra cui capitale, 
debito e garanzie - in modo da potersi 
adattare alle esigenze del mercato 
incoraggiando nel contempo gli 
investimenti privati nei progetti. Il FEIS 
non dovrebbe sostituirsi al finanziamento 
sul mercato privato bensì catalizzarlo 
colmando le carenze del mercato, in modo 
da garantire un impiego massimamente 
efficiente e strategico dei fondi pubblici, al 
quale dovrebbe peraltro contribuire anche 
l'obbligo di conformità ai principi che 
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regolano gli aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 107
Ivo Vajgl

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro, la crescita a lungo termine 
e la competitività. Per rispondere al meglio 
ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro con un'attenzione 
particolare all'occupazione dei giovani e 
di lungo periodo, la crescita a lungo 
termine e la competitività. Per rispondere 
al meglio ai bisogni dei singoli progetti, il 
FEIS dovrebbe sostenere un'ampia gamma 
di prodotti finanziari - tra cui capitale, 
debito e garanzie - in modo da potersi 
adattare alle esigenze del mercato 
incoraggiando nel contempo gli 
investimenti privati nei progetti. Il FEIS 
non dovrebbe sostituirsi al finanziamento 
sul mercato privato bensì catalizzarlo 
colmando le carenze del mercato, in modo 
da garantire un impiego massimamente 
efficiente e strategico dei fondi pubblici, al 
quale dovrebbe peraltro contribuire anche 
l'obbligo di conformità ai principi che 
regolano gli aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 108
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Considerando 14
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Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro, la crescita a lungo termine
e la competitività. Per rispondere al meglio 
ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro di qualità, la crescita a 
lungo termine, la competitività e 
l'inclusione sociale. Per rispondere al 
meglio ai bisogni dei singoli progetti, il 
FEIS dovrebbe sostenere un'ampia gamma 
di prodotti finanziari - tra cui capitale,
debito e garanzie - in modo da potersi 
adattare alle esigenze del mercato 
incoraggiando nel contempo gli 
investimenti privati nei progetti. Il FEIS 
non dovrebbe sostituirsi al finanziamento 
sul mercato privato bensì catalizzarlo 
colmando le carenze del mercato, in modo 
da garantire un impiego massimamente 
efficiente e strategico dei fondi pubblici, al 
quale dovrebbe peraltro contribuire anche 
l'obbligo di conformità ai principi che 
regolano gli aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 109
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro, la crescita a lungo termine 
e la competitività. Per rispondere al meglio 
ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro di qualità, la crescita a 
lungo termine e sostenibile e la 
competitività. Per rispondere al meglio ai 
bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
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alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

Or. en

Emendamento 110
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro, la crescita a lungo termine 
e la competitività. Per rispondere al meglio 
ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l'obbligo di conformità ai 
principi che regolano gli aiuti di Stato.

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro di qualità tutelati da diritti, 
di un nuovo sistema di sicurezza sociale 
del lavoro e della formazione, l'istruzione, 
l'innovazione e la ricerca, la crescita 
sostenibile a lungo termine e che mirino a 
eliminare le disuguaglianze, la povertà e 
l'esclusione sociale che colpiscono varie 
regioni europee. Per rispondere al meglio 
ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un'ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi al 
finanziamento sul mercato privato bensì 
catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici. In nessun caso il FEIS 
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finanzierà investimenti che sono già 
previsti dal settore privato. A tale impiego 
efficiente dovrebbe peraltro contribuire 
anche l'obbligo di conformità ai principi 
che regolano gli aiuti di Stato.

Or. fr

Emendamento 111
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 14

Testo della Commissione Emendamento

(14) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
in grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro, la crescita a lungo termine 
e la competitività. Per rispondere al meglio 
ai bisogni dei singoli progetti, il FEIS 
dovrebbe sostenere un’ampia gamma di 
prodotti finanziari - tra cui capitale, debito 
e garanzie - in modo da potersi adattare 
alle esigenze del mercato incoraggiando 
nel contempo gli investimenti privati nei 
progetti. Il FEIS non dovrebbe sostituirsi 
al finanziamento sul mercato privato 
bensì catalizzarlo colmando le carenze del 
mercato, in modo da garantire un impiego 
massimamente efficiente e strategico dei 
fondi pubblici, al quale dovrebbe peraltro 
contribuire anche l’obbligo di conformità 
ai principi che regolano gli aiuti di Stato.

(14) Il FEIS deve puntare su progetti in 
grado di dispiegare un elevato valore 
sociale ed economico, in particolare 
progetti che favoriscano la creazione di 
posti di lavoro di qualità, la crescita 
inclusiva e di lungo termine, la 
competitività e l'inclusione sociale. Per 
rispondere al meglio ai bisogni dei singoli 
progetti, il FEIS dovrebbe sostenere 
un’ampia gamma di prodotti finanziari - tra 
cui capitale, debito e garanzie - in modo da 
potersi adattare alle esigenze del mercato.

Or. it
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Emendamento 112
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'impatto del FEIS 
sull'occupazione dovrebbe essere 
sistematicamente monitorato e 
ulteriormente incoraggiato, segnatamente 
allo scopo di ricavarne vantaggi a lungo 
termine per la società, sotto forma di posti 
di lavoro sostenibili e di alta qualità. Ciò 
dovrebbe altresì garantire che il ritorno 
degli investimenti sia equamente 
distribuito fra investitori e lavoratori. A 
tal fine, la Commissione includerà nella 
relazione comune sull'occupazione che 
accompagna la comunicazione della 
Commissione sulla relazione annuale 
sulla crescita una valutazione dettagliata 
sugli effetti diretti sulla creazione di posti 
di lavoro degli investimenti finanziati dal 
FEIS, oltre a un'analisi delle ricadute 
positive di tali investimenti 
sull'occupazione in Europa.

Or. en

Emendamento 113
Maria João Rodrigues, Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López, Emilian Pavel, Guillaume 
Balas

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'impatto del FEIS 
sull'occupazione, l'istruzione e la 
riduzione della povertà dovrebbe essere 
sistematicamente monitorato e 
ulteriormente incoraggiato, segnatamente 
allo scopo di ricavarne vantaggi a lungo 
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termine per la società, sotto forma di posti 
di lavoro sostenibili e di qualità e di 
inclusione sociale. Ciò dovrebbe altresì 
garantire che il ritorno degli investimenti 
sia equamente distribuito fra investitori e 
lavoratori.

Or. en

Emendamento 114
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'impatto del FEIS 
sull'occupazione, l'istruzione e la 
riduzione della povertà dovrebbe essere 
sistematicamente monitorato e 
ulteriormente incoraggiato, segnatamente 
allo scopo di ricavarne vantaggi a lungo 
termine per la società, sotto forma di posti 
di lavoro sostenibili e di qualità e di 
inclusione sociale. Ciò dovrebbe altresì 
garantire che il ritorno degli investimenti 
sia equamente distribuito fra investitori e
lavoratori.

Or. en

Emendamento 115
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) Nel selezionare i progetti di 
investimento, è opportuno che il FEIS 
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verifichi che i posti di lavoro assicurati o 
creati dai progetti di investimento 
garantiscano un minimo vitale.

Or. de

Emendamento 116
Danuta Jazłowiecka

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'impatto del FEIS 
sull'occupazione dovrebbe essere 
sistematicamente monitorato e 
ulteriormente incoraggiato, segnatamente 
allo scopo di ricavarne vantaggi a lungo 
termine per la società, sotto forma di posti 
di lavoro sostenibili e di qualità grazie al 
fatto che sia gli investitori, sia i lavoratori 
beneficeranno del FEIS.

Or. en

Emendamento 117
Ulrike Trebesius

Proposta di regolamento
Considerando 14 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 bis) L'impatto del FEIS 
sull'occupazione dovrebbe essere 
sistematicamente monitorato e 
ulteriormente incoraggiato, segnatamente 
allo scopo di identificare vantaggi 
tangibili per la società, sotto forma di 
posti di lavoro sostenibili.

Or. en
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Emendamento 118
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 14 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(14 ter) Il FEIS, inoltre, dovrebbe puntare 
su investimenti sociali, in particolare in 
capitale umano, servizi sociali e 
infrastrutture, in quanto elementi di 
stimolo della competitività economica, 
dell'inclusione sociale e dell'uguaglianza 
di genere. In assenza di maggiori 
investimenti sociali, lo sviluppo 
industriale ed economico ne risentirà e la 
futura prosperità e competitività 
dell'Europa saranno danneggiate.

Or. en

Emendamento 119
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto 
quando non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, sostenendo soprattutto i paesi 
dell'Eurozona maggiormente colpiti dalla 
crisi finanziaria.

Or. it
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Emendamento 120
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe essere complementare 
rispetto agli altri strumenti finanziari 
esistenti dell'UE e puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

Or. en

Emendamento 121
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria, le regioni in 
condizione di desertificazione industriale 
e i territori che presentano gli indicatori 
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ragionevoli, finanziamenti da altre fonti. sociali meno favorevoli. Dovrebbe essere 
fatto ricorso al FEIS soltanto quando non 
sono disponibili, a condizioni ragionevoli, 
finanziamenti da altre fonti.

Or. fr

Emendamento 122
Enrique Calvet Chambon

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l'Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l'Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria, raddoppiando 
gli sforzi nelle zone europee caratterizzate 
da grandi sacche di disoccupazione. 
Dovrebbe essere fatto ricorso al FEIS 
soltanto quando non sono disponibili, a 
condizioni ragionevoli, finanziamenti da 
altre fonti.

Or. es

Motivazione

Considerando che la creazione di posti di lavoro deve essere uno degli obiettivi prioritari del 
FEIS, è auspicabile che il FEIS tenga conto, per il finanziamento di progetti, della situazione 
delle zone europee caratterizzate da grandi sacche di disoccupazione. Un miglioramento 
degli indicatori dell'occupazione degli Stati membri avrà effetti molto positivi sull'economia 
dell'Unione.

Emendamento 123
Brando Benifei
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Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, in particolare nei paesi 
maggiormente colpiti dalla crisi economica 
e finanziaria, tenendo anche conto del 
fatto che, sopportando rischi di 
investimento più alti, potrebbe offrire 
ritorni economici superiori agli investitori 
e massimizzare nel contempo le ricadute 
sociali positive in tali paesi. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

Or. en

Emendamento 124
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, in particolare nei paesi 
maggiormente colpiti dalla crisi 
finanziaria. Dovrebbe essere fatto ricorso 
al FEIS soltanto quando non sono 
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ragionevoli, finanziamenti da altre fonti. disponibili, a condizioni ragionevoli, 
finanziamenti da altre fonti. Dovrebbe 
cercare, in particolare, di agevolare il 
finanziamento di progetti 
economicamente sostenibili con un forte 
potenziale in termini di creazione di posti 
di lavoro o di altri vantaggi 
socioeconomici, al fine di renderli più 
allettanti per gli investitori commerciali.

Or. en

Emendamento 125
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

(15) Il FEIS dovrebbe finanziare progetti 
dove è più difficile attirare investimenti 
privati che con i vigenti strumenti della 
BEI e dell’Unione al fine di garantire 
l'addizionalità. Il FEIS dovrebbe 
finanziare progetti in tutta l’Unione, in 
particolare nei paesi con i livelli più 
elevati di disoccupazione o povertà. 
Dovrebbe essere fatto ricorso al FEIS 
soltanto quando non sono disponibili, a 
condizioni ragionevoli, finanziamenti da 
altre fonti.

Or. en

Emendamento 126
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Considerando 15
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Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell'Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l'Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un potenziale molto elevato in 
termini di creazione di posti di lavoro di 
qualità e su progetti che presentano un 
rapporto fra rischio e rendimento più 
elevato dei vigenti strumenti della BEI e 
dell'Unione. Il FEIS dovrebbe finanziare 
progetti in tutta l'Unione, anche nei paesi 
maggiormente colpiti dalla crisi 
finanziaria. Dovrebbe essere fatto ricorso 
al FEIS soltanto quando non sono 
disponibili, a condizioni ragionevoli, 
finanziamenti da altre fonti.

Or. de

Emendamento 127
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, anche nei paesi maggiormente
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

(15) Il FEIS dovrebbe puntare su progetti 
che presentano un profilo di rischio più 
elevato dei vigenti strumenti della BEI e 
dell’Unione, che apportano rendimenti a 
lungo termine e sono vitali per lo sviluppo 
economico e sociale coerente degli Stati 
membri dell'Unione europea. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, prestando grande attenzione ai 
paesi particolarmente colpiti dalla
disoccupazione e nei quali il livello di 
sviluppo economico e sociale è inferiore 
alla media europea. Dovrebbe essere fatto 
ricorso al FEIS soltanto quando non sono 
disponibili, a condizioni ragionevoli, 
finanziamenti da altre fonti.
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Or. pl

Emendamento 128
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 
non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, in particolare nei paesi 
maggiormente colpiti dalla crisi 
finanziaria. Dovrebbe essere fatto ricorso 
al FEIS soltanto quando non sono 
disponibili, a condizioni ragionevoli, 
finanziamenti da altre fonti.

Or. en

Emendamento 129
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 15

Testo della Commissione Emendamento

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, anche nei paesi maggiormente 
colpiti dalla crisi finanziaria. Dovrebbe 
essere fatto ricorso al FEIS soltanto quando 

(15) Per apportare un valore aggiunto 
rispetto alle operazioni già esistenti, il 
FEIS dovrebbe puntare su progetti che 
presentano un rapporto fra rischio e 
rendimento più elevato dei vigenti 
strumenti della BEI e dell’Unione. Il FEIS 
dovrebbe finanziare progetti in tutta 
l’Unione, soprattutto nei paesi 
maggiormente colpiti dalla crisi 
finanziaria. Dovrebbe essere fatto ricorso 



PE551.778v01-00 70/117 AM\1052802IT.doc

IT

non sono disponibili, a condizioni 
ragionevoli, finanziamenti da altre fonti.

al FEIS soltanto quando non sono 
disponibili, a condizioni favorevoli, 
finanziamenti da altre fonti.

Or. it

Emendamento 130
Mara Bizzotto

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e fattibili sotto il profilo 
tecnico che, pur sempre soddisfacendo le 
condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di rischio.

(16) Il FEIS deve interessare 
investimenti concreti, sostenibili sul piano 
economico e fattibili sotto il profilo tecnico 
che, pur sempre soddisfacendo le 
condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di rischio.

Or. it

Emendamento 131
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e fattibili sotto il profilo 
tecnico che, pur sempre soddisfacendo le 
condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di rischio.

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e fattibili sotto il profilo 
tecnico in seguito al sostegno del FEIS e 
che, pur sempre soddisfacendo le 
condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di rischio.

Or. en
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Emendamento 132
Terry Reintke, Monika Vana
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e fattibili sotto il profilo 
tecnico che, pur sempre soddisfacendo le 
condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di rischio.

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e sociale, fattibili sotto il 
profilo tecnico, che creino valore aggiunto 
e che, pur sempre soddisfacendo le 
condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di rischio. 
È quindi necessario definire principi, 
criteri e condizioni chiari per il sostegno 
del FEIS.

Or. en

Emendamento 133
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e fattibili sotto il profilo 
tecnico che, pur sempre soddisfacendo le 
condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di rischio.

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e occupazionale e 
fattibili sotto il profilo tecnico che, pur 
sempre soddisfacendo le condizioni 
specifiche per ottenere i finanziamenti del 
Fondo, possono comportare un grado 
appropriato di rischio.

Or. de
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Emendamento 134
Jutta Steinruck, Evelyn Regner

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e fattibili sotto il profilo 
tecnico che, pur sempre soddisfacendo le 
condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di rischio.

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e fattibili sotto il profilo 
tecnico e che siano coerenti con le priorità 
di politica sociale dell'UE, in particolare 
la riduzione dell'esclusione sociale e della 
povertà che, pur sempre soddisfacendo le 
condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di rischio.

Or. en

Emendamento 135
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e fattibili sotto il profilo 
tecnico che, pur sempre soddisfacendo le
condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di 
rischio.

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e fattibili sotto il profilo 
tecnico e con un importante potenziale per 
la creazione di posti di lavoro. Il livello di 
rischio racchiuso in tali investimenti sarà 
appropriato per raggiungere gli obiettivi 
del Fondo, in particolare per quanto 
riguarda la creazione di posti di lavoro,
sempre nel rispetto delle condizioni 
specifiche per ottenere i finanziamenti del 
Fondo.

Or. es
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Motivazione

Gli investimenti, oltre a essere sostenibili, dovranno avere un importante potenziale per la
creazione di posti di lavoro. Definire adeguato il livello di rischio degli investimenti è molto 
vago; è più appropriato vincolarlo agli obiettivi che il FEIS deve raggiungere, soprattutto per 
quanto riguarda la creazione di posti di lavoro.

Emendamento 136
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 16

Testo della Commissione Emendamento

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico e fattibili sotto il profilo 
tecnico che, pur sempre soddisfacendo le 
condizioni specifiche per ottenere i 
finanziamenti del Fondo, possono 
comportare un grado appropriato di 
rischio.

(16) Il FEIS dovrebbe interessare gli 
investimenti considerati sostenibili sul 
piano economico, sociale ed ambientale e 
fattibili sotto il profilo tecnico che, pur 
sempre soddisfacendo le condizioni 
specifiche per ottenere i finanziamenti del 
Fondo, possono comportare anche un 
grado elevato di rischio.

Or. it

Emendamento 137
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) All'atto della valutazione dei 
progetti, il FEIS dovrebbe tenere conto 
della situazione dei mercati del lavoro nei 
vari Stati membri e regioni dell'UE, 
compresi i possibili effetti di 
miglioramento dell'occupazione 
ottenibili.

Or. en
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Emendamento 138
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il comitato direttivo del FEIS 
definisce la politica d'investimento per i 
progetti ammissibili e il relativo profilo di 
rischio. Dato che da tale politica dipende 
la selezione dei progetti, è opportuno 
coinvolgere il Parlamento europeo 
nell'elaborazione dei criteri.

Or. es

Motivazione

Il comitato direttivo svolge un compito fondamentale nel FEIS, vale a dire definire la politica 
d'investimento e pertanto i criteri di selezione dei progetti. È indispensabile coinvolgere il 
Parlamento europeo in tale elaborazione.

Emendamento 139
Ulrike Trebesius

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) I principi guida per il FEIS 
dovrebbero essere basati sui risultati e 
non unicamente improntati agli apporti; il 
successo del FEIS si dovrebbe basare 
sulla valutazione della crescita reale, della 
creazione di posti di lavoro e dello stimolo 
fornito alle economie degli Stati membri.

Or. en
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Emendamento 140
Sergio Gutiérrez Prieto, Javi López

Proposta di regolamento
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(16 bis) Il FEIS deve concentrarsi sulla 
creazione di nuovi investimenti in settori 
in cui l'interesse degli investitori è sopito 
anziché sostituire investimenti che si 
sarebbero realizzati altrove 
(spiazzamento) o concentrarsi su 
investimenti altamente redditizi che si 
sarebbero realizzati in ogni caso (effetto 
inerziale). È opportuno promuovere 
investimenti sociali che non solo 
generano ritorni finanziari ma 
promuovono effetti di ricaduta sociali 
positivi, come gli investimenti sul capitale 
umano o gli investimenti con un forte 
impatto sulla creazione di posti di lavoro o 
sulla riduzione della povertà.

Or. es

Emendamento 141
Jutta Steinruck

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Almeno uno dei 
membri del comitato deve essere un 
esperto di politiche sociali e di mercato del 
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vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

lavoro ed è pertanto responsabile della 
valutazione dell'impatto sociale dei 
progetti presentati. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

Or. en

Emendamento 142
Brando Benifei

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento e in ambito 
macroeconomico. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

Or. en
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Emendamento 143
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti dotati di conoscenze ed 
esperienza nel settore dei progetti di 
investimento e aventi familiarità con le 
condizioni specifiche degli Stati membri, 
in particolare quelli colpiti dalla crisi. Il 
comitato per gli investimenti dovrebbe 
rispondere al comitato direttivo del FEIS e 
al Parlamento europeo, incaricati di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. L'operato del comitato per gli 
investimenti dovrebbe essere monitorato 
dal Parlamento europeo. Per mettere 
efficacemente a frutto l’esperienza del FEI, 
il FEIS dovrebbe sostenerne il
finanziamento in modo da permettergli di 
realizzare singoli progetti che coinvolgano 
piccole e medie imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

Or. pl

Emendamento 144
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che un comitato per gli (17) È opportuno che un comitato per gli 
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investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento, ma anche con 
esperienza in questioni sociali. Il comitato 
per gli investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese.

Or. fr

Emendamento 145
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Questi due organismi 
dovrebbero, inoltre, ai rispettivi livelli, 
sostenere lo sviluppo di piattaforme di 
investimento. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
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imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

Or. en

Emendamento 146
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito a tutti i 
conferimenti del sostegno del FEIS. Tale 
comitato dovrebbe essere composto di 
esperti indipendenti dotati di conoscenze 
ed esperienza nel settore dei progetti di 
investimento, con comprovata esperienza 
in uno degli obiettivi principali di UE 
2020. Il comitato per gli investimenti 
dovrebbe organizzare un partenariato con 
le autorità nazionali, regionali e locali 
competenti, le parti sociali e gli organi 
pertinenti che rappresentano la società 
civile. Lo scopo di tale partenariato è 
garantire il rispetto del principio di 
sussidiarietà e proporzionalità e garantire 
l'appropriazione delle operazioni 
pianificate da parte dei soggetti 
interessati. Il comitato per gli investimenti 
dovrebbe rispondere al comitato direttivo 
del FEIS, incaricato di vigilare sul 
conseguimento degli obiettivi del Fondo. 
Per mettere efficacemente a frutto 
l’esperienza del FEI, il FEIS dovrebbe 
sostenerne il finanziamento in modo da 
permettergli di realizzare singoli progetti 
che coinvolgano piccole e medie imprese e 
imprese a media capitalizzazione.
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Or. en

Emendamento 147
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l'esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato 
dovrebbe comprendere anche i 
rappresentanti delle parti sociali e delle 
piccole e medie imprese. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l'esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

Or. de

Emendamento 148
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che un comitato per gli (17) È opportuno che un comitato per gli 
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investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l'esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti che 
possano individuare i progetti con 
maggiore potenziale per risolvere i grandi 
problemi socioeconomici dell'Europa e 
possiedano conoscenze ed esperienza nel 
settore dei progetti di investimento. Il 
comitato per gli investimenti dovrebbe 
rispondere al comitato direttivo del FEIS, 
incaricato di vigilare sul conseguimento 
degli obiettivi del Fondo. Per mettere 
efficacemente a frutto l'esperienza del FEI, 
il FEIS dovrebbe sostenerne il 
finanziamento in modo da permettergli di 
realizzare singoli progetti che coinvolgano 
piccole e medie imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

Or. es

Motivazione

Gli esperti che compongono il comitato per gli investimenti non solo devono esserlo negli 
ambiti in cui detti progetti sono sviluppati ma devono essere dotati di strumenti atti a 
individuare quelli con un maggiore potenziale per risolvere i problemi socioeconomici 
esistenti.

Emendamento 149
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al 
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
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composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie 
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento, nonché da 
rappresentanti di enti pubblici e parti 
sociali. Il comitato per gli investimenti 
dovrebbe rispondere al comitato direttivo 
del FEIS, incaricato di vigilare sul 
conseguimento degli obiettivi del Fondo. 
Per mettere efficacemente a frutto 
l’esperienza del FEI, il FEIS dovrebbe 
sostenerne il finanziamento in modo da 
permettergli di realizzare singoli progetti 
che coinvolgano piccole e medie imprese e 
imprese a media capitalizzazione.

Or. en

Emendamento 150
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 17

Testo della Commissione Emendamento

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in merito al
conferimento del sostegno del FEIS ai 
progetti infrastrutturali e ai progetti delle 
imprese a media capitalizzazione di grandi 
dimensioni. Tale comitato dovrebbe essere 
composto di esperti indipendenti dotati di 
conoscenze ed esperienza nel settore dei 
progetti di investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole e medie
imprese e imprese a media 
capitalizzazione.

(17) È opportuno che un comitato per gli 
investimenti decida in maniera 
trasparente sul conferimento del sostegno 
del FEIS ai progetti infrastrutturali e ai 
progetti delle imprese a media 
capitalizzazione di grandi dimensioni. Tale 
comitato deve essere composto di esperti 
indipendenti, opportunamente 
selezionati secondo il principio 
dell'accountability e dotati di conoscenze 
ed esperienza nel settore dei progetti di 
investimento. Il comitato per gli 
investimenti dovrebbe rispondere al 
comitato direttivo del FEIS, incaricato di 
vigilare sul conseguimento degli obiettivi 
del Fondo. Per mettere efficacemente a 
frutto l’esperienza del FEI, il FEIS 
dovrebbe sostenerne il finanziamento in 
modo da permettergli di realizzare singoli 
progetti che coinvolgano piccole, medie e 
micro imprese e imprese a media 



AM\1052802IT.doc 83/117 PE551.778v01-00

IT

capitalizzazione.

Or. it

Emendamento 151
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 bis) Gli esperti del comitato per gli 
investimenti dovrebbero essere approvati 
dal Parlamento europeo per migliorare la 
governance democratica e la 
responsabilità di tale comitato.

Or. en

Emendamento 152
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 17 ter (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(17 ter) Per realizzare il mandato della 
nuova Commissione, almeno un esperto 
di politiche sociali dovrebbe essere 
nominato nel comitato per gli 
investimenti. Ciò dovrebbe portare alla 
selezione di progetti coerenti con le 
priorità di politica sociale dell'UE, 
compresa la riduzione della povertà e 
dell'esclusione sociale.

Or. en
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Emendamento 153
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché il FEIS sia in grado di 
sostenere gli investimenti è opportuno che 
l’Unione conceda una garanzia per un 
importo di 16 000 000 000 EUR. Se 
concessa sulla base del portafoglio, la 
copertura della garanzia dovrebbe essere 
soggetta a un massimale dipendente dal 
tipo di strumento (debito, capitale o 
garanzia) fissato in percentuale del volume 
del portafoglio di impegni in essere. Nelle 
previsioni, una volta che alla garanzia si 
abbineranno i 5 000 000 000 EUR forniti 
dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe 
generare ulteriori investimenti della BEI e 
del FEI per un importo di 60 800 000 000 
EUR. Si prevede che questi 
60 800 000 000 EUR sostenuti dal FEIS 
generino nell’Unione investimenti per 
315 000 000 000 EUR nel triennio dal 
2015 al 2017. Le garanzie associate a 
progetti ultimati senza ricorso alla garanzia 
sono messe a disposizione per il sostegno 
di nuove operazioni.

(18) Affinché il FEIS sia in grado di 
sostenere gli investimenti è opportuno che 
l'Unione conceda una garanzia per un 
importo minimo di 16 000 000 000 EUR. 
Se concessa sulla base del portafoglio, la 
copertura della garanzia dovrebbe essere 
soggetta a un massimale dipendente dal 
tipo di strumento (debito, capitale o 
garanzia) fissato in percentuale del volume 
del portafoglio di impegni in essere. Nelle 
previsioni, una volta che alla garanzia si 
abbineranno i 5 000 000 000 EUR forniti 
dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe 
generare ulteriori investimenti della BEI e 
del FEI per un importo di 60 800 000 000 
EUR. Si prevede che questi 
60 800 000 000 EUR sostenuti dal FEIS 
generino nell'Unione investimenti per 
315 000 000 000 EUR nel triennio dal 
2015 al 2017. Le garanzie associate a 
progetti ultimati senza ricorso alla garanzia 
sono messe a disposizione per il sostegno 
di nuove operazioni.

Or. fr

Emendamento 154
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché il FEIS sia in grado di 
sostenere gli investimenti è opportuno che 
l'Unione conceda una garanzia per un 
importo di 16 000 000 000 EUR. Se 

(18) Affinché il FEIS sia in grado di 
sostenere gli investimenti è opportuno che 
l'Unione conceda una garanzia per un 
importo di 16 000 000 000 EUR. Se 
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concessa sulla base del portafoglio, la 
copertura della garanzia dovrebbe essere 
soggetta a un massimale dipendente dal 
tipo di strumento (debito, capitale o 
garanzia) fissato in percentuale del volume 
del portafoglio di impegni in essere. Nelle 
previsioni, una volta che alla garanzia si 
abbineranno i 5 000 000 000 EUR forniti 
dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe 
generare ulteriori investimenti della BEI e 
del FEI per un importo di 60 800 000 000 
EUR. Si prevede che questi 
60 800 000 000 EUR sostenuti dal FEIS 
generino nell'Unione investimenti per 
315 000 000 000 EUR nel triennio dal 
2015 al 2017. Le garanzie associate a 
progetti ultimati senza ricorso alla garanzia 
sono messe a disposizione per il sostegno 
di nuove operazioni.

concessa sulla base del portafoglio, la 
copertura della garanzia dovrebbe essere 
soggetta a un massimale dipendente dal 
tipo di strumento (debito, capitale o 
garanzia) fissato in percentuale del volume 
del portafoglio di impegni in essere. Nelle 
previsioni, una volta che alla garanzia si 
abbineranno i 5 000 000 000 EUR forniti 
dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe 
generare ulteriori investimenti della BEI e 
del FEI per un importo di 60 800 000 000 
EUR. Si prevede che questi 
60 800 000 000 EUR sostenuti dal FEIS 
generino nell'Unione investimenti per 
315 000 000 000 EUR nel triennio dal 
2015 al 2017, il che evidenzia la 
caratteristica di emergenza del Fondo e la 
necessità di avere un impatto immediato 
nei prossimi tre anni. Le garanzie 
associate a progetti ultimati senza ricorso 
alla garanzia sono messe a disposizione per 
il sostegno di nuove operazioni.

Or. es

Motivazione

Delle due visioni globali che il Fondo europeo per gli investimenti strategici (FEIS) possa 
avere, è fondamentale sostenere la visione in base alla quale è identificato come innegabile 
strumento di emergenza nel breve termine per combattere il problema della disoccupazione, 
non per promuovere un cambiamento di struttura innovativo in Europa.

Emendamento 155
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione Emendamento

(18) Affinché il FEIS sia in grado di 
sostenere gli investimenti è opportuno che 
l’Unione conceda una garanzia per un 
importo di 16 000 000 000 EUR. Se 
concessa sulla base del portafoglio, la 

(18) Affinché il FEIS sia in grado di 
sostenere gli investimenti è opportuno che 
l’Unione conceda una garanzia per un 
importo di 16 000 000 000 EUR. Se 
concessa sulla base del portafoglio, la 
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copertura della garanzia dovrebbe essere 
soggetta a un massimale dipendente dal 
tipo di strumento (debito, capitale o 
garanzia) fissato in percentuale del volume 
del portafoglio di impegni in essere. Nelle 
previsioni, una volta che alla garanzia si 
abbineranno i 5 000 000 000 EUR forniti 
dalla BEI, il sostegno del FEIS dovrebbe 
generare ulteriori investimenti della BEI e 
del FEI per un importo di 60 800 000 000 
EUR. Si prevede che questi 
60 800 000 000 EUR sostenuti dal FEIS 
generino nell’Unione investimenti per 
315 000 000 000 EUR nel triennio dal 
2015 al 2017. Le garanzie associate a 
progetti ultimati senza ricorso alla garanzia 
sono messe a disposizione per il sostegno 
di nuove operazioni.

copertura della garanzia dovrebbe essere 
soggetta a un massimale dipendente dal 
tipo di strumento (debito, capitale o 
garanzia) fissato in percentuale del volume 
del portafoglio di impegni in essere. Le 
garanzie associate a progetti ultimati senza 
ricorso alla garanzia sono messe a 
disposizione per il sostegno di nuove 
operazioni.

Or. en

Emendamento 156
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 
del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 
partecipazione di terzi, tra cui Stati membri 
e, col consenso dei contributori esistenti, 
banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati, soggetti del settore 
privato e soggetti extraunionali. I terzi 
possono contribuire direttamente al FEIS 
ed essere inseriti nel suo assetto di 
governance.

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 
del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 
partecipazione di terzi, tra cui Stati membri 
e, col consenso dei contributori esistenti, 
banche di promozione e d'investimento 
nazionali o enti pubblici di proprietà degli 
Stati membri o da essi controllati, soggetti 
del settore privato e soggetti extraunionali. 
I terzi possono contribuire direttamente al 
FEIS ed essere inseriti nel suo assetto di 
governance.

Or. fr



AM\1052802IT.doc 87/117 PE551.778v01-00

IT

Emendamento 157
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 
del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 
partecipazione di terzi, tra cui Stati membri 
e, col consenso dei contributori esistenti, 
banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati, soggetti del settore 
privato e soggetti extraunionali. I terzi 
possono contribuire direttamente al FEIS 
ed essere inseriti nel suo assetto di 
governance.

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 
del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 
partecipazione di terzi, tra cui Stati membri 
e, col consenso dei contributori esistenti, 
banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri e 
degli enti regionali o da essi controllati, 
soggetti del settore privato e soggetti 
extraunionali. I terzi possono contribuire 
direttamente al FEIS ed essere inseriti nel 
suo assetto di governance.

Or. fr

Emendamento 158
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 
del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 
partecipazione di terzi, tra cui Stati membri 
e, col consenso dei contributori esistenti,
banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati, soggetti del settore 
privato e soggetti extraunionali. I terzi 
possono contribuire direttamente al FEIS 
ed essere inseriti nel suo assetto di 
governance.

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 
del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 
partecipazione di terzi, tra cui Stati membri 
e banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati. I terzi possono 
contribuire direttamente al FEIS ed essere 
inseriti nel suo assetto di governance.

Or. en
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Emendamento 159
Enrique Calvet Chambon, Ulla Tørnæs

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 
del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 
partecipazione di terzi, tra cui Stati membri 
e, col consenso dei contributori esistenti, 
banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati, soggetti del settore 
privato e soggetti extraunionali. I terzi 
possono contribuire direttamente al FEIS 
ed essere inseriti nel suo assetto di 
governance.

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 
del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 
partecipazione di terzi, tra cui Stati membri 
e, col consenso dei contributori esistenti, 
banche di promozione nazionali o enti 
pubblici di proprietà degli Stati membri o 
da essi controllati, soggetti del settore 
privato e soggetti extraunionali. I terzi 
possono contribuire direttamente al FEIS 
ed essere inseriti nel suo assetto di 
governance, tutelando sempre l'interesse 
europeo globale nel processo decisionale e 
nella definizione di politiche e strategie.

Or. es

Motivazione

È opportuno salvaguardare l'interesse europeo nel processo decisionale.

Emendamento 160
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Considerando 19

Testo della Commissione Emendamento

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 
del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 
partecipazione di terzi, tra cui Stati 
membri e, col consenso dei contributori 
esistenti, banche di promozione nazionali o 
enti pubblici di proprietà degli Stati 
membri o da essi controllati, soggetti del 
settore privato e soggetti extraunionali. I
terzi possono contribuire direttamente al 

(19) Per aumentare ulteriormente le risorse 
del FEIS è opportuno aprire il Fondo alla 
partecipazione di Stati membri e banche di 
promozione nazionali o enti pubblici di 
proprietà degli Stati membri o da essi 
controllati. Tali terzi possono contribuire 
direttamente al FEIS ed essere inseriti nel 
suo assetto di governance.
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FEIS ed essere inseriti nel suo assetto di 
governance.

Or. en

Emendamento 161
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(20 bis) I contributi finanziari degli Stati 
membri al FEIS, compresa l'eventuale 
partecipazione a piattaforme di 
investimento, non dovrebbero essere presi 
in considerazione dalla Commissione al 
momento di definire l'aggiustamento di 
bilancio né nel braccio preventivo né in 
quello correttivo del Patto. In caso di 
superamento del valore di riferimento per 
il deficit, la Commissione non dovrebbe 
avviare la procedura per i disavanzi 
eccessivi. Analogamente, nessuna 
procedura dovrebbe essere avviata nel 
valutare il superamento del valore di 
riferimento per il debito qualora esso sia 
unicamente dovuto ai contributi versati al 
FEIS.

Or. en

Emendamento 162
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A condizione che siano soddisfatti 
tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, 

soppresso
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gli Stati membri possono ricorrere ai 
fondi strutturali e di investimento europei 
per contribuire al finanziamento dei 
progetti ammissibili assistiti dalla 
garanzia dell’UE. Questa flessibilità di 
approccio dovrebbe massimizzare le 
potenzialità di attrazione degli investitori 
verso i comparti d’investimento su cui 
punta il FEIS.

Or. it

Emendamento 163
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A condizione che siano soddisfatti 
tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, 
gli Stati membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili assistiti dalla garanzia dell'UE. 
Questa flessibilità di approccio dovrebbe 
massimizzare le potenzialità di attrazione 
degli investitori verso i comparti 
d'investimento su cui punta il FEIS.

(21) A condizione che siano soddisfatti 
tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, 
comprese le norme in materia di aiuti di 
Stato e i massimali di finanziamento, gli 
Stati membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili assistiti dalla garanzia dell'UE. 
Questa flessibilità di approccio dovrebbe 
massimizzare le potenzialità di attrazione 
degli investitori verso i comparti 
d'investimento su cui punta il FEIS.

Or. en

Emendamento 164
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A condizione che siano soddisfatti (21) A condizione che siano soddisfatti 
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tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, 
gli Stati membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili assistiti dalla garanzia dell'UE.
Questa flessibilità di approccio dovrebbe 
massimizzare le potenzialità di attrazione 
degli investitori verso i comparti 
d'investimento su cui punta il FEIS.

tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, 
gli Stati membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili assistiti dalla garanzia dell'UE, 
previa consultazione con le parti sociali e 
le autorità pubbliche ai livelli locale e 
regionale.

Or. en

Emendamento 165
Ulrike Trebesius

Proposta di regolamento
Considerando 21

Testo della Commissione Emendamento

(21) A condizione che siano soddisfatti 
tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, 
gli Stati membri possono ricorrere ai fondi 
strutturali e di investimento europei per 
contribuire al finanziamento dei progetti 
ammissibili assistiti dalla garanzia dell'UE. 
Questa flessibilità di approccio dovrebbe 
massimizzare le potenzialità di attrazione 
degli investitori verso i comparti 
d'investimento su cui punta il FEIS.

(21) A condizione che siano soddisfatti 
tutti gli applicabili criteri di ammissibilità, 
gli Stati membri possono ricorrere, ove 
opportuno, ai fondi strutturali e di 
investimento europei per contribuire al 
finanziamento dei progetti ammissibili 
assistiti dalla garanzia dell'UE. Questa 
flessibilità di approccio dovrebbe 
massimizzare le potenzialità di attrazione 
degli investitori verso i comparti 
d'investimento su cui punta il FEIS. Il 
FEIS non può essere utilizzato per il 
cofinanziamento di progetti ammissibili a 
beneficiare dei fondi strutturali e di 
investimento europei.

Or. en

Emendamento 166
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 22
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Testo della Commissione Emendamento

(22) In conformità al trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, gli 
investimenti in infrastrutture e in progetti 
sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le 
norme sugli aiuti di Stato. A tal fine la 
Commissione ha preannunciato che 
definirà una serie di principi di base per le 
valutazioni degli aiuti di Stato, che i 
progetti dovranno rispettare per poter 
beneficiare del sostegno del FEIS. Ha 
specificato che gli eventuali contributi 
nazionali complementari ai progetti che 
rispettano questi criteri e ricevono sostegno 
dal FEIS saranno oggetto di una procedura 
semplificata e accelerata di valutazione 
degli aiuti di Stato, nel cui ambito l’unico 
aspetto supplementare verificato dalla 
Commissione sarà la proporzionalità del 
sostegno pubblico (assenza di 
sovraccompensazioni). Ha preannunciato 
altresì che, nell’ottica di un impiego 
efficiente dei fondi pubblici, preciserà i 
principi di base in ulteriori linee guida.

(22) In conformità al trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, gli 
investimenti in infrastrutture e in progetti 
sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le 
norme sugli aiuti di Stato. A tal fine la 
Commissione ha preannunciato che 
definirà una serie di principi di base per le 
valutazioni degli aiuti di Stato, che i 
progetti dovranno rispettare per poter 
beneficiare del sostegno del FEIS. Ha 
specificato che gli eventuali contributi 
nazionali complementari ai progetti che 
rispettano questi criteri e ricevono sostegno 
dal FEIS saranno oggetto di una procedura 
semplificata e accelerata di valutazione 
degli aiuti di Stato, nel cui ambito l’unico 
aspetto supplementare verificato dalla 
Commissione sarà la proporzionalità del 
sostegno pubblico (assenza di 
sovraccompensazioni), compresi i casi in 
cui i progetti sostenuti dal FEIS 
beneficerebbero anche del finanziamento 
dei fondi strutturali e di coesione. Ha 
preannunciato altresì che, nell’ottica di un 
impiego efficiente dei fondi pubblici, 
preciserà i principi di base in ulteriori linee 
guida.

Or. en

Emendamento 167
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) In conformità al trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, gli 
investimenti in infrastrutture e in progetti 
sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le 
norme sugli aiuti di Stato. A tal fine la 

(22) In conformità al trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, gli 
investimenti in infrastrutture e in progetti 
sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le 
norme sugli aiuti di Stato. A tal fine la 
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Commissione ha preannunciato che 
definirà una serie di principi di base per le 
valutazioni degli aiuti di Stato, che i 
progetti dovranno rispettare per poter 
beneficiare del sostegno del FEIS. Ha 
specificato che gli eventuali contributi 
nazionali complementari ai progetti che 
rispettano questi criteri e ricevono sostegno 
dal FEIS saranno oggetto di una procedura 
semplificata e accelerata di valutazione 
degli aiuti di Stato, nel cui ambito l’unico 
aspetto supplementare verificato dalla 
Commissione sarà la proporzionalità del 
sostegno pubblico (assenza di 
sovraccompensazioni). Ha preannunciato 
altresì che, nell’ottica di un impiego 
efficiente dei fondi pubblici, preciserà i 
principi di base in ulteriori linee guida.

Commissione ha preannunciato che 
definirà una serie di principi di base per le 
valutazioni degli aiuti di Stato, che i 
progetti dovranno rispettare per poter 
beneficiare del sostegno del FEIS. Ha 
specificato che gli eventuali contributi 
nazionali complementari ai progetti che 
rispettano questi criteri e ricevono sostegno 
dal FEIS saranno oggetto di una procedura 
semplificata e accelerata di valutazione 
degli aiuti di Stato, nel cui ambito l’unico 
aspetto supplementare verificato dalla
Commissione sarà la proporzionalità del 
sostegno pubblico (assenza di 
sovraccompensazioni). Tali cambiamenti 
dovrebbero tenere conto delle differenze 
in termini di capacità di bilancio degli 
Stati membri nella richiesta di aiuti di 
Stato. Ha preannunciato altresì che, 
nell’ottica di un impiego efficiente dei 
fondi pubblici, preciserà i principi di base 
in ulteriori linee guida.

Or. pl

Emendamento 168
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 22

Testo della Commissione Emendamento

(22) In conformità al trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, gli 
investimenti in infrastrutture e in progetti 
sostenuti dal FEIS dovrebbero rispettare le 
norme sugli aiuti di Stato. A tal fine la 
Commissione ha preannunciato che 
definirà una serie di principi di base per le 
valutazioni degli aiuti di Stato, che i 
progetti dovranno rispettare per poter
beneficiare del sostegno del FEIS. Ha 
specificato che gli eventuali contributi 
nazionali complementari ai progetti che 
rispettano questi criteri e ricevono sostegno 

(22) In conformità al trattato sul 
funzionamento dell’Unione europea, gli 
investimenti in infrastrutture e in progetti 
sostenuti dal FEIS devono rispettare le 
norme sugli aiuti di Stato. A tal fine la 
Commissione ha preannunciato che 
definirà una serie di principi di base per le 
valutazioni degli aiuti di Stato, che i 
progetti dovranno rispettare per poter 
beneficiare del sostegno del FEIS. Ha 
specificato che gli eventuali contributi 
nazionali complementari ai progetti che 
rispettano questi criteri e ricevono sostegno 
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dal FEIS saranno oggetto di una procedura 
semplificata e accelerata di valutazione 
degli aiuti di Stato, nel cui ambito l’unico 
aspetto supplementare verificato dalla 
Commissione sarà la proporzionalità del 
sostegno pubblico (assenza di 
sovraccompensazioni). Ha preannunciato 
altresì che, nell’ottica di un impiego 
efficiente dei fondi pubblici, preciserà i 
principi di base in ulteriori linee guida.

dal FEIS saranno oggetto di una procedura 
semplificata e accelerata di valutazione 
degli aiuti di Stato, nel cui ambito l’unico 
aspetto supplementare verificato dalla 
Commissione sarà la proporzionalità del 
sostegno pubblico (assenza di 
sovraccompensazioni). Ha preannunciato 
altresì che, nell’ottica di un impiego 
efficiente dei fondi pubblici, preciserà i 
principi di base in ulteriori linee guida.

Or. it

Emendamento 169
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 23

Testo della Commissione Emendamento

(23) Data la necessità d’intervenire con 
urgenza nell’Unione, è possibile che nel 
corso del 2015 la BEI e il FEI finanzino 
altri progetti, che esulano dal consueto 
profilo, anteriormente all’entrata in vigore 
del presente regolamento. Per sfruttare al 
massimo i benefici delle misure previste 
dal presente regolamento, dovrebbe essere 
possibile inserire questi altri progetti nella 
copertura della garanzia dell’UE, sempre 
che soddisfino i criteri materiali stabiliti 
dal presente regolamento.

(23) Data la necessità d’intervenire con 
urgenza nell’Unione, è possibile che nel 
corso del 2015 la BEI e il FEI finanzino 
altri progetti, che esulano dal consueto 
profilo, anteriormente all’entrata in vigore 
del presente regolamento. Per sfruttare al 
massimo i benefici delle misure previste 
dal presente regolamento, deve essere 
possibile inserire questi altri progetti nella 
copertura della garanzia dell’UE, sempre 
che soddisfino i criteri materiali stabiliti 
dal presente regolamento.

Or. it

Emendamento 170
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 24
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Testo della Commissione Emendamento

(24) È opportuno gestire le operazioni di 
finanziamento e di investimento della BEI 
sostenute dal FEIS in base alle regole e 
procedure proprie della BEI, comprese 
adeguate misure di controllo e misure di 
contrasto dell’evasione fiscale, e in base 
alle applicabili norme e procedure relative 
all’Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) e alla Corte dei conti, compreso 
l’accordo tripartito tra la Commissione 
europea, la Corte dei conti europea e la 
Banca europea per gli investimenti.

(24) È indispensabile gestire le operazioni 
di finanziamento e di investimento della 
BEI sostenute dal FEIS in base alle regole 
e procedure proprie della BEI, trasparenti 
e condivise, comprese adeguate e certe
misure di controllo e misure di contrasto 
dell’evasione fiscale, e in base alle 
applicabili norme e procedure relative 
all’Ufficio europeo per la lotta antifrode 
(OLAF) e alla Corte dei conti, compreso 
l’accordo tripartito tra la Commissione 
europea, la Corte dei conti europea e la 
Banca europea per gli investimenti.

Or. it

Emendamento 171
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) A cadenza periodica la BEI dovrebbe 
valutare le attività sostenute dal FEIS per 
verificarne pertinenza, prestazioni e 
impatto e per individuare gli aspetti in 
grado di migliorarne le attività in futuro. 
Le valutazioni in questo senso dovrebbero 
contribuire all’assolvimento dell’obbligo di 
resoconto e all’analisi della sostenibilità.

(25) A cadenza periodica la BEI dovrebbe 
valutare le attività sostenute dal FEIS per 
verificarne pertinenza, prestazioni e 
impatto economico e sociale e per 
individuare gli aspetti in grado di 
migliorarne le attività in futuro. Le 
valutazioni in questo senso dovrebbero 
contribuire all’assolvimento dell’obbligo di 
resoconto e all’analisi della sostenibilità.

Or. en

Emendamento 172
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 25
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Testo della Commissione Emendamento

(25) A cadenza periodica la BEI dovrebbe 
valutare le attività sostenute dal FEIS per
verificarne pertinenza, prestazioni e 
impatto e per individuare gli aspetti in 
grado di migliorarne le attività in futuro. 
Le valutazioni in questo senso dovrebbero 
contribuire all’assolvimento dell’obbligo di 
resoconto e all’analisi della sostenibilità.

(25) A cadenza periodica la BEI dovrebbe 
valutare le attività sostenute dal FEIS per 
verificarne pertinenza, prestazioni e 
impatto e per individuare gli aspetti in 
grado di migliorarne le attività in futuro. 
Le valutazioni in questo senso dovrebbero 
contribuire all'assolvimento dell'obbligo di 
resoconto e all'analisi della sostenibilità. 
Esse dovrebbero essere trasmesse per 
parere sotto forma di relazione al 
Parlamento europeo a intervalli regolari.

Or. fr

Emendamento 173
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl, Antanas Guoga

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) A cadenza periodica la BEI dovrebbe 
valutare le attività sostenute dal FEIS per 
verificarne pertinenza, prestazioni e 
impatto e per individuare gli aspetti in 
grado di migliorarne le attività in futuro. 
Le valutazioni in questo senso dovrebbero 
contribuire all'assolvimento dell'obbligo di 
resoconto e all'analisi della sostenibilità.

(25) A cadenza periodica la BEI dovrebbe 
valutare le attività sostenute dal FEIS per 
verificarne pertinenza, prestazioni e 
impatto, in particolare per quanto 
concerne l'impatto socioeconomico, con 
particolare attenzione alla creazione di 
posti di lavoro, e per individuare gli aspetti 
in grado di migliorarne le attività in futuro. 
Le valutazioni in questo senso dovrebbero 
contribuire all'assolvimento dell'obbligo di 
resoconto e all'analisi della sostenibilità.

Or. es

Motivazione

È fondamentale valutare l'impatto delle attività sostenute dal FEIS, in particolare per quanto 
concerne la creazione di posti di lavoro.
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Emendamento 174
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 25

Testo della Commissione Emendamento

(25) A cadenza periodica la BEI dovrebbe
valutare le attività sostenute dal FEIS per 
verificarne pertinenza, prestazioni e 
impatto e per individuare gli aspetti in 
grado di migliorarne le attività in futuro. 
Le valutazioni in questo senso dovrebbero
contribuire all’assolvimento dell’obbligo di 
resoconto e all’analisi della sostenibilità.

(25) A cadenza periodica stabilita la BEI 
deve valutare le attività sostenute dal FEIS 
per verificarne pertinenza, prestazioni e 
impatto e per individuare gli aspetti in 
grado di migliorarne le attività in futuro. 
Tali valutazioni devono necessariamente 
essere rese pubbliche e contribuire 
all’assolvimento dell’obbligo di resoconto 
e all’analisi della sostenibilità.

Or. it

Emendamento 175
Zdzisław Krasnodębski

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
che offra un supporto potenziato allo 
sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all’assistenza tecnica agli 
investimenti nell’Unione.

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
che offra un supporto potenziato allo 
sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all’assistenza tecnica agli 
investimenti nell’Unione. Per migliorare 
l'accessibilità e l'efficacia dell'assistenza, 
l'EIAH dovrebbe istituire filiali negli Stati 
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membri. L'assistenza dell'EIAH dovrebbe 
riguardare anche i metodi di sviluppo dei 
mercati finanziari locali.

Or. pl

Emendamento 176
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
che offra un supporto potenziato allo 
sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all’assistenza tecnica 
agli investimenti nell’Unione.

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
che offra un supporto potenziato allo 
sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei.

Or. en

Emendamento 177
Patrick Le Hyaric

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
che offra un supporto potenziato allo 

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
che offra un supporto potenziato allo 
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sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all’assistenza tecnica agli 
investimenti nell’Unione.

sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali, delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei, degli esperti in 
materia di politica sociale e di 
occupazione, nonché dei rappresentanti 
della società civile. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all’assistenza tecnica agli 
investimenti nell’Unione.

Or. fr

Emendamento 178
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
che offra un supporto potenziato allo 
sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all’assistenza tecnica agli 
investimenti nell’Unione.

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
che offra un supporto potenziato allo 
sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all’assistenza tecnica agli 
investimenti nell’Unione. Il Polo dovrebbe 
sostenere lo sviluppo di piattaforme di 
investimento geografiche e tematiche, che 
riuniscano co-investitori, autorità 
pubbliche, esperti, istituti didattici, di 
formazione e di ricerca e altri attori 
rilevanti ai livelli UE, nazionale e 
regionale, al fine di promuovere 
l'innovazione, lo sviluppo delle 
competenze e la creazione di posti di 
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lavoro di qualità in settori fondamentali 
dove occorrono maggiori investimenti.

Or. en

Emendamento 179
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
che offra un supporto potenziato allo 
sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all'assistenza tecnica agli 
investimenti nell'Unione.

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
che offra un supporto potenziato allo 
sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei, nonché delle piccole 
e medie imprese. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
piccole e medie imprese e per le questioni 
inerenti all'assistenza tecnica agli 
investimenti nell'Unione.

Or. de

Emendamento 180
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
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che offra un supporto potenziato allo 
sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all’assistenza tecnica agli 
investimenti nell’Unione.

che offra un supporto potenziato allo 
sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l'UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali, delle parti 
sociali e delle autorità di gestione dei fondi 
strutturali e di investimento europei. Il Polo 
dovrebbe configurarsi come sportello unico 
per le questioni inerenti all’assistenza 
tecnica agli investimenti nell’Unione.

Or. en

Emendamento 181
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 26

Testo della Commissione Emendamento

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è opportuno creare un Polo europeo 
di consulenza sugli investimenti (EIAH) 
che offra un supporto potenziato allo 
sviluppo e alla preparazione di progetti in 
tutta l’UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di 
investimento europei. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all’assistenza tecnica agli 
investimenti nell’Unione.

(26) In parallelo alle operazioni di 
finanziamento che si espleteranno tramite il 
FEIS è indispensabile creare un Polo 
europeo di consulenza sugli investimenti 
(EIAH) che offra un supporto potenziato 
allo sviluppo e alla preparazione di progetti 
in tutta l’UE muovendo dalle competenze 
della Commissione, della BEI, delle 
banche di promozione nazionali e delle 
autorità di gestione dei fondi strutturali e di
investimento europei. Il Polo dovrebbe 
configurarsi come sportello unico per le 
questioni inerenti all’assistenza tecnica agli 
investimenti nell’Unione. Tale Polo deve 
rispondere a principi di trasparenza ed 
indipendenza.

Or. it

Emendamento 182
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposta di regolamento
Considerando 28

Testo della Commissione Emendamento

(28) Il Fondo di garanzia è inteso a offrire 
al bilancio dell’Unione una riserva di 
liquidità per le eventuali perdite subite dal 
FEIS nel perseguimento degli obiettivi 
fissati. Dall’esperienza maturata riguardo 
alla natura degli investimenti destinati ad 
essere sostenuti dal FEIS emerge che 
sarebbe adeguato un rapporto del 50% tra 
pagamenti attinti al bilancio dell’Unione e 
obblighi totali di garanzia dell’Unione.

(28) Il Fondo di garanzia è inteso a offrire 
al bilancio dell’Unione una riserva di 
liquidità per le eventuali perdite subite dal 
FEIS nel perseguimento degli obiettivi 
fissati.

Or. it

Emendamento 183
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell’Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, 
e per il Meccanismo per collegare 
l’Europa, di cui al regolamento (UE) n. 
1316/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio3. Benché il FEIS non ricalchi le 
finalità perseguite da questi due 
programmi, si prevede che la riduzione 
delle relative dotazioni per finanziare il 
Fondo di garanzia assicuri, in determinati 
settori che rientrano nel rispettivo 
mandato, un volume di investimenti 
maggiore di quello reso possibile dai 

soppresso
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programmi attuali. Il FEIS dovrebbe 
infatti riuscire a esercitare un effetto leva 
grazie alla garanzia dell’UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e 
innovazione e delle infrastrutture di 
trasporto, telecomunicazione ed energia 
con incidenza maggiore rispetto a quanto 
si verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l’Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

__________________
2Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 
e abroga la decisione n. 198 2/2006/CE 
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
3Regolamento (UE) n. 1316/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa e che 
modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 
e che abroga i regolamenti (CE) n. 
680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 129).

Or. en

Emendamento 184
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell’Unione, è opportuno ridurre la 

soppresso
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dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, 
e per il Meccanismo per collegare 
l’Europa, di cui al regolamento (UE) n. 
1316/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio3. Benché il FEIS non ricalchi le 
finalità perseguite da questi due 
programmi, si prevede che la riduzione 
delle relative dotazioni per finanziare il 
Fondo di garanzia assicuri, in determinati 
settori che rientrano nel rispettivo 
mandato, un volume di investimenti 
maggiore di quello reso possibile dai 
programmi attuali. Il FEIS dovrebbe 
infatti riuscire a esercitare un effetto leva 
grazie alla garanzia dell’UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e 
innovazione e delle infrastrutture di 
trasporto, telecomunicazione ed energia 
con incidenza maggiore rispetto a quanto 
si verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l’Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

__________________
2Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 
e abroga la decisione n. 198 2/2006/CE 
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
3Regolamento (UE) n. 1316/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa e che 
modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 
e che abroga i regolamenti (CE) n. 
680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 
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20.12.2013, pag. 129).

Or. en

Emendamento 185
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell’Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 «Orizzonte 2020», 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2 , 
e per il Meccanismo per collegare 
l’Europa, di cui al regolamento (UE) n. 
1316/2013 del Parlamento europeo e del 
Consiglio3 . Benché il FEIS non ricalchi 
le finalità perseguite da questi due 
programmi, si prevede che la riduzione 
delle relative dotazioni per finanziare il 
Fondo di garanzia assicuri, in determinati 
settori che rientrano nel rispettivo 
mandato, un volume di investimenti 
maggiore di quello reso possibile dai 
programmi attuali. Il FEIS dovrebbe 
infatti riuscire a esercitare un effetto leva 
grazie alla garanzia dell’UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e 
innovazione e delle infrastrutture di 
trasporto, telecomunicazione ed energia 
con incidenza maggiore rispetto a quanto 
si verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l’Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 

soppresso
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programmi.

__________________
2 Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e 
innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 
e abroga la decisione n. 1982/2006/CE 
(GU L 347 del 20.12.2013, pag. 104).
3 Regolamento (UE) n. 1316/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell’11 dicembre 2013, che istituisce il 
meccanismo per collegare l’Europa e che 
modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 
e che abroga i regolamenti (CE) n. 
680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 129).

Or. it

Emendamento 186
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 29

Testo della Commissione Emendamento

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, e 
per il Meccanismo per collegare l'Europa, 
di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio3. 
Benché il FEIS non ricalchi le finalità 
perseguite da questi due programmi, si 
prevede che la riduzione delle relative 
dotazioni per finanziare il Fondo di 
garanzia assicuri, in determinati settori che 
rientrano nel rispettivo mandato, un 

(29) Per finanziare parzialmente il 
contributo a carico del bilancio 
dell'Unione, è opportuno ridurre la 
dotazione disponibile, rispettivamente, per 
il Programma quadro di ricerca e 
innovazione 2014-2020 "Orizzonte 2020", 
di cui al regolamento (UE) n. 1291/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio2, e 
per il Meccanismo per collegare l'Europa, 
di cui al regolamento (UE) n. 1316/2013 
del Parlamento europeo e del Consiglio3. 
Benché il FEIS non ricalchi le finalità 
perseguite da questi due programmi, si 
prevede che la riduzione delle relative 
dotazioni per finanziare il Fondo di 
garanzia assicuri, in determinati settori che 
rientrano nel rispettivo mandato, un 
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volume di investimenti maggiore di quello 
reso possibile dai programmi attuali. Il 
FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare 
un effetto leva grazie alla garanzia dell’UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e innovazione 
e delle infrastrutture di trasporto, 
telecomunicazione ed energia con 
incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l’Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi.

volume di investimenti maggiore di quello 
reso possibile dai programmi attuali. Il 
FEIS dovrebbe infatti riuscire a esercitare 
un effetto leva grazie alla garanzia dell’UE, 
moltiplicando le ricadute finanziarie nei 
settori della ricerca, sviluppo e innovazione 
e delle infrastrutture di trasporto, 
telecomunicazione ed energia con 
incidenza maggiore rispetto a quanto si 
verificherebbe se le risorse fossero 
devolute a sovvenzioni nel quadro dei 
previsti programmi Orizzonte 2020 e 
Meccanismo per collegare l’Europa. È 
pertanto opportuno stornare verso il FEIS 
parte dei fondi attualmente destinati a tali 
programmi senza peraltro sacrificare gli 
obiettivi iniziali di questi ultimi.

__________________ __________________
2Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 104).

2Regolamento (UE) n. 1291/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
programma quadro di ricerca e innovazione 
(2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la 
decisione n. 1982/2006/CE (GU L 347 del 
20.12.2013, pag. 104).

3Regolamento (UE) n. 1316/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa e che 
modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 
e che abroga i regolamenti (CE) n. 
680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 129).

3Regolamento (UE) n. 1316/2013 del 
Parlamento europeo e del Consiglio, 
dell'11 dicembre 2013, che istituisce il 
meccanismo per collegare l'Europa e che 
modifica il regolamento (UE) n. 913/2010 
e che abroga i regolamenti (CE) n. 
680/2007 e (CE) n. 67/2010 (GU L 348 del 
20.12.2013, pag. 129).

Or. fr

Emendamento 187
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Esiste nell’Unione un numero (31) Esiste nell’Unione un numero 
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cospicuo di progetti potenzialmente 
sostenibili sul piano economico che non 
ottengono finanziamenti a causa 
dell’incertezza e della scarsa trasparenza 
che li circondano: spesso gli investitori 
privati non sono al corrente dell’esistenza 
del progetto o dispongono al riguardo di 
informazioni insufficienti per una 
valutazione dei rischi d’investimento. 
Contando sull’ausilio degli Stati membri, 
la Commissione e la BEI dovrebbero 
promuovere la costituzione di una riserva 
trasparente di progetti di investimento 
nell’Unione, attuali e futuri, idonei a essere 
finanziati. Questa riserva di progetti 
dovrebbe assicurare la divulgazione 
pubblica, periodica e strutturata, delle 
informazioni sui progetti di investimento, 
affinché gli investitori possano disporre di 
dati attendibili sui quali fondare le 
decisioni d’investimento.

cospicuo di progetti potenzialmente 
sostenibili sul piano economico che non 
ottengono finanziamenti a causa 
dell’incertezza e della scarsa trasparenza 
che li circondano: spesso gli investitori 
privati non sono al corrente dell’esistenza 
del progetto o dispongono al riguardo di 
informazioni insufficienti per una 
valutazione dei rischi d’investimento. 
Contando sulle proposte degli Stati 
membri, la Commissione e la BEI 
dovrebbero promuovere la costituzione di 
una riserva trasparente di progetti di 
investimento nell’Unione, attuali e futuri, 
idonei a essere finanziati. Questa riserva di 
progetti dovrebbe assicurare la 
divulgazione pubblica, periodica e 
strutturata, delle informazioni sui progetti 
di investimento, affinché gli investitori 
possano disporre di dati attendibili sui 
quali fondare le decisioni d’investimento.

Or. en

Emendamento 188
Jérôme Lavrilleux

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Esiste nell’Unione un numero 
cospicuo di progetti potenzialmente 
sostenibili sul piano economico che non 
ottengono finanziamenti a causa 
dell’incertezza e della scarsa trasparenza 
che li circondano: spesso gli investitori 
privati non sono al corrente dell’esistenza 
del progetto o dispongono al riguardo di 
informazioni insufficienti per una 
valutazione dei rischi d’investimento. 
Contando sull’ausilio degli Stati membri, la 
Commissione e la BEI dovrebbero 
promuovere la costituzione di una riserva 
trasparente di progetti di investimento 

(31) Esiste nell’Unione un numero 
cospicuo di progetti potenzialmente 
sostenibili sul piano economico che non 
ottengono finanziamenti a causa 
dell’incertezza e della scarsa trasparenza 
che li circondano: spesso gli investitori 
privati non sono al corrente dell’esistenza 
del progetto o dispongono al riguardo di 
informazioni insufficienti per una 
valutazione dei rischi d’investimento. 
Contando sull’ausilio degli Stati membri, la 
Commissione e la BEI dovrebbero 
promuovere la costituzione di una riserva 
trasparente di progetti di investimento 
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nell’Unione, attuali e futuri, idonei a essere 
finanziati. Questa riserva di progetti 
dovrebbe assicurare la divulgazione 
pubblica, periodica e strutturata, delle 
informazioni sui progetti di investimento, 
affinché gli investitori possano disporre di 
dati attendibili sui quali fondare le 
decisioni d’investimento.

nell’Unione, attuali e futuri, idonei a essere 
finanziati. Questa riserva di progetti 
dovrebbe assicurare la divulgazione 
pubblica, periodica e strutturata, delle 
informazioni sui progetti di investimento, 
affinché gli investitori possano disporre di 
dati attendibili e trasparenti sui quali 
fondare le decisioni d’investimento.

Or. fr

Emendamento 189
Thomas Mann

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Esiste nell'Unione un numero 
cospicuo di progetti potenzialmente 
sostenibili sul piano economico che non 
ottengono finanziamenti a causa 
dell'incertezza e della scarsa trasparenza 
che li circondano: spesso gli investitori 
privati non sono al corrente dell'esistenza 
del progetto o dispongono al riguardo di 
informazioni insufficienti per una 
valutazione dei rischi d'investimento. 
Contando sull'ausilio degli Stati membri, la 
Commissione e la BEI dovrebbero 
promuovere la costituzione di una riserva 
trasparente di progetti di investimento 
nell'Unione, attuali e futuri, idonei a essere 
finanziati. Questa riserva di progetti 
dovrebbe assicurare la divulgazione 
pubblica, periodica e strutturata, delle 
informazioni sui progetti di investimento, 
affinché gli investitori possano disporre di 
dati attendibili sui quali fondare le 
decisioni d'investimento.

(31) Esiste nell'Unione un numero 
cospicuo di progetti potenzialmente 
sostenibili sul piano economico che non 
ottengono finanziamenti a causa 
dell'incertezza e della scarsa trasparenza 
che li circondano: spesso gli investitori 
privati non sono al corrente dell'esistenza 
del progetto o dispongono al riguardo di 
informazioni insufficienti per una 
valutazione dei rischi d'investimento. 
Contando sull'ausilio degli Stati membri, la 
Commissione e la BEI dovrebbero 
promuovere la costituzione di una riserva 
trasparente di progetti di investimento 
nell'Unione, attuali e futuri, idonei a essere 
finanziati. Questa riserva di progetti 
dovrebbe assicurare la divulgazione 
pubblica, periodica e strutturata, delle 
informazioni sui progetti di investimento, 
affinché gli investitori possano disporre di 
dati attendibili sui quali fondare le 
decisioni d'investimento. Nel gestire la 
riserva occorre prestare attenzione a che 
siano tutelati i segreti aziendali 
fondamentali.

Or. de
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Emendamento 190
Paloma López Bermejo

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Esiste nell’Unione un numero 
cospicuo di progetti potenzialmente 
sostenibili sul piano economico che non 
ottengono finanziamenti a causa 
dell’incertezza e della scarsa trasparenza 
che li circondano: spesso gli investitori 
privati non sono al corrente dell’esistenza 
del progetto o dispongono al riguardo di 
informazioni insufficienti per una 
valutazione dei rischi d’investimento. 
Contando sull’ausilio degli Stati membri, 
la Commissione e la BEI dovrebbero 
promuovere la costituzione di una riserva 
trasparente di progetti di investimento 
nell’Unione, attuali e futuri, idonei a essere 
finanziati. Questa riserva di progetti 
dovrebbe assicurare la divulgazione 
pubblica, periodica e strutturata, delle 
informazioni sui progetti di investimento, 
affinché gli investitori possano disporre di 
dati attendibili sui quali fondare le 
decisioni d’investimento.

(31) Contando sull’ausilio degli Stati 
membri, la Commissione, il Parlamento 
europeo e la BEI dovrebbero promuovere 
la costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento nell’Unione, 
attuali e futuri, idonei a essere finanziati.

Or. en

Emendamento 191
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 31

Testo della Commissione Emendamento

(31) Esiste nell’Unione un numero 
cospicuo di progetti potenzialmente 
sostenibili sul piano economico che non 
ottengono finanziamenti a causa 
dell’incertezza e della scarsa trasparenza 

(31) Esiste nell’Unione un numero 
cospicuo di progetti potenzialmente 
sostenibili sul piano economico che non 
ottengono finanziamenti a causa 
dell’incertezza e della scarsa trasparenza 
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che li circondano: spesso gli investitori 
privati non sono al corrente dell’esistenza 
del progetto o dispongono al riguardo di 
informazioni insufficienti per una 
valutazione dei rischi d’investimento. 
Contando sull’ausilio degli Stati membri, 
la Commissione e la BEI dovrebbero
promuovere la costituzione di una riserva 
trasparente di progetti di investimento 
nell’Unione, attuali e futuri, idonei a essere 
finanziati. Questa riserva di progetti 
dovrebbe assicurare la divulgazione 
pubblica, periodica e strutturata, delle 
informazioni sui progetti di investimento, 
affinché gli investitori possano disporre di 
dati attendibili sui quali fondare le 
decisioni d’investimento.

che li circondano: spesso gli investitori 
privati non sono al corrente dell’esistenza 
del progetto o dispongono al riguardo di 
informazioni insufficienti per una 
valutazione dei rischi d’investimento. 
Contando sull'ausilio degli Stati membri, 
che forniscono informazioni adeguate sui 
progetti potenzialmente sostenibili, la 
Commissione e la BEI devono promuovere 
la costituzione di una riserva trasparente di 
progetti di investimento nell’Unione, 
attuali e futuri, idonei a essere finanziati. 
Questa riserva di progetti deve assicurare la 
divulgazione pubblica, periodica e 
strutturata, delle informazioni sui progetti 
di investimento, affinché gli investitori 
possano disporre di dati attendibili sui 
quali fondare le decisioni d’investimento.

Or. it

Emendamento 192
Maria João Rodrigues

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Anche gli Stati membri si sono attivati 
sul piano nazionale per costituire e 
promuovere riserve di progetti per i 
progetti di rilevanza nazionale. Le 
informazioni preparate dalla Commissione 
e dalla BEI dovrebbero riportare i link alle 
corrispondenti riserve di progetti costituite 
sul piano nazionale.

(32) Anche gli Stati membri si sono attivati 
sul piano nazionale per costituire e 
promuovere riserve di progetti per i 
progetti di rilevanza nazionale, anche per 
la creazione di posti di lavoro di qualità. 
Le informazioni preparate dalla 
Commissione e dalla BEI dovrebbero 
riportare i link alle corrispondenti riserve 
di progetti costituite sul piano nazionale.

Or. en

Emendamento 193
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE
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Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Anche gli Stati membri si sono 
attivati sul piano nazionale per costituire e 
promuovere riserve di progetti per i 
progetti di rilevanza nazionale. Le 
informazioni preparate dalla Commissione 
e dalla BEI dovrebbero riportare i link alle 
corrispondenti riserve di progetti costituite 
sul piano nazionale.

(32) Gli Stati membri e le rispettive 
autorità nazionali, regionali e locali 
dovrebbero collaborare per costituire e 
promuovere riserve di progetti per i 
progetti di rilevanza europea. Le 
informazioni preparate dalla Commissione 
e dalla BEI dovrebbero riportare i link alle 
corrispondenti riserve di progetti.

Or. en

Emendamento 194
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 32

Testo della Commissione Emendamento

(32) Anche gli Stati membri si sono attivati 
sul piano nazionale per costituire e 
promuovere riserve di progetti per i 
progetti di rilevanza nazionale. Le 
informazioni preparate dalla Commissione 
e dalla BEI dovrebbero riportare i link alle 
corrispondenti riserve di progetti costituite 
sul piano nazionale.

(32) Anche gli Stati membri si sono attivati 
sul piano nazionale per costituire e 
promuovere riserve di progetti per i 
progetti di rilevanza nazionale. Le 
informazioni preparate dalla Commissione 
e dalla BEI devono riportare i link alle 
corrispondenti riserve di progetti costituite 
sul piano nazionale.

Or. it

Emendamento 195
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 33
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Testo della Commissione Emendamento

(33) Benché la BEI possa servirsi della 
riserva di progetti per individuare e 
selezionare i progetti che saranno sostenuti 
dal FEIS, detta riserva dovrebbe servire 
l’obiettivo più ampio di individuare i 
progetti in tutta l’Unione, ricomprendendo 
progetti in grado di essere finanziati 
totalmente dal settore privato o con 
l’ausilio di altri strumenti di livello 
europeo o nazionale. Il FEIS dovrebbe
poter sostenere il finanziamento di progetti 
inclusi nella riserva e l’investimento negli 
stessi, ma non dovrebbe esistere alcun 
automatismo tra inserimento nell’elenco e 
accesso al sostegno del FEIS, che 
dovrebbe comunque godere del potere 
discrezionale di selezionare e sostenere 
progetti non inseriti nell’elenco.

(33) Benché la BEI possa servirsi della 
riserva di progetti per individuare e 
selezionare i progetti che saranno sostenuti 
dal FEIS, detta riserva dovrebbe servire 
l’obiettivo più ampio di individuare i 
progetti in tutta l’Unione. Il FEIS deve
poter sostenere il finanziamento di progetti 
inclusi nella riserva e l’investimento negli 
stessi.

Or. it

Emendamento 196
Csaba Sógor

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
di rendiconto nei confronti dei cittadini 
europei, la BEI dovrebbe riferire 
periodicamente al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa l’evoluzione del FEIS e gli 
effetti da esso prodotti.

(34) Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
di rendiconto nei confronti dei cittadini 
europei, la BEI dovrebbe riferire 
periodicamente al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa l’evoluzione del FEIS e gli 
effetti economici e sociali da esso prodotti.

Or. en

Emendamento 197
Jérôme Lavrilleux
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Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo
di rendiconto nei confronti dei cittadini 
europei, la BEI dovrebbe riferire 
periodicamente al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa l’evoluzione del FEIS e gli 
effetti da esso prodotti.

(34) Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
di rendiconto nei confronti dei cittadini 
europei, la BEI dovrebbe riferire 
periodicamente al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa l’evoluzione del FEIS e gli 
effetti da esso prodotti. In tale ottica, la 
BEI dovrebbe presentare al Parlamento e 
al Consiglio, per parere, una relazione 
annuale dedicata.

Or. fr

Emendamento 198
Enrique Calvet Chambon, Marian Harkin, Ulla Tørnæs, Ivo Vajgl

Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo 
di rendiconto nei confronti dei cittadini 
europei, la BEI dovrebbe riferire 
periodicamente al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa l'evoluzione del FEIS e gli 
effetti da esso prodotti.

(34) Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo 
di rendiconto nei confronti dei cittadini 
europei, la BEI dovrebbe riferire 
periodicamente al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa l'evoluzione del FEIS e gli 
effetti socioeconomici reali da esso 
prodotti, con particolare attenzione alla 
creazione di posti di lavoro.

Or. es

Motivazione

Si specifica il contenuto dell'informazione periodica che la BEI deve fornire al Parlamento 
europeo e al Consiglio. Come è stato riferito, è fondamentale valutare se gli investimenti 
finanziati stiano influenzando la creazione di posti di lavoro.

Emendamento 199
Laura Agea, Tiziana Beghin
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Proposta di regolamento
Considerando 34

Testo della Commissione Emendamento

(34) Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
di rendiconto nei confronti dei cittadini 
europei, la BEI dovrebbe riferire 
periodicamente al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa l’evoluzione del FEIS e gli 
effetti da esso prodotti.

(34) Ai fini dell’assolvimento dell’obbligo 
di rendiconto nei confronti dei cittadini 
europei, la BEI deve riferire 
periodicamente al Parlamento europeo e al 
Consiglio circa l’evoluzione del FEIS e gli 
effetti da esso prodotti.

Or. it

Emendamento 200
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 34 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(34 bis) Dato che i cittadini dell'Unione e 
i membri delle autorità nazionali 
dovrebbero essere consapevoli delle 
attività e dei fondi stanziati dal FEIS, 
sottolinea la necessità di garantire la 
trasparenza e la pubblicazione dei 
documenti.

Or. en

Emendamento 201
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 35

Testo della Commissione Emendamento

(35) Al fine di assicurare una copertura 
adeguata degli obblighi di garanzia dell’UE 
e la disponibilità permanente di tale 
garanzia, dovrebbe essere delegato alla 

(35) Al fine di assicurare una copertura 
adeguata degli obblighi di garanzia dell’UE 
e la disponibilità permanente di tale 
garanzia, è di particolare importanza che 
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Commissione il potere di adottare atti 
conformemente all’articolo 290 del 
trattato sul funzionamento dell’Unione 
europea riguardo all’adeguamento degli 
importi da attingere al bilancio generale 
dell’Unione, e di modificare di 
conseguenza l’allegato I. È di particolare 
importanza che durante i lavori preparatori 
la Commissione svolga adeguate 
consultazioni, anche a livello di esperti. 
Nella preparazione e nell’elaborazione 
degli atti delegati la Commissione 
dovrebbe provvedere alla contestuale, 
tempestiva e appropriata trasmissione dei 
documenti pertinenti al Parlamento 
europeo e al Consiglio.

durante i lavori preparatori la Commissione 
svolga adeguate consultazioni, anche a 
livello di esperti.

Or. it

Emendamento 202
Monika Vana, Terry Reintke
a nome del gruppo Verts/ALE

Proposta di regolamento
Considerando 35 bis (nuovo)

Testo della Commissione Emendamento

(35 bis) Per garantire condizioni uniformi 
di attuazione del presente regolamento, 
dovrebbero essere attribuite alla 
Commissione competenze di esecuzione 
riguardo al modello da utilizzare per 
presentare le informazioni relative ai 
progetti di investimento e al loro 
contributo al raggiungimento degli 
obiettivi politici dell'Unione. Tali 
competenze dovrebbero essere esercitate 
conformemente al regolamento (UE) 
n. 182/2011 del Parlamento europeo e del 
Consiglio.

Or. en



AM\1052802IT.doc 117/117 PE551.778v01-00

IT

Emendamento 203
Laura Agea, Tiziana Beghin

Proposta di regolamento
Considerando 36

Testo della Commissione Emendamento

(36) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, ossia sostenere gli 
investimenti nell’Unione e offrire alle 
imprese che contano un massimo di 3 000 
dipendenti un maggiore accesso ai 
finanziamenti, non possono essere 
conseguiti in misura sufficiente dagli Stati 
membri a causa del diverso margine di 
azione che il bilancio lascia loro, ma, a 
motivo della loro portata ed effetti, 
possono essere conseguiti meglio a livello 
dell’Unione, quest’ultima può intervenire 
in base al principio di sussidiarietà sancito 
dall’articolo 5 del trattato sull’Unione 
europea. Il presente regolamento si limita a 
quanto è necessario per conseguire tali 
obiettivi in ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

(36) Poiché gli obiettivi del presente 
regolamento, ossia sostenere gli 
investimenti nell’Unione e offrire alle 
piccole, medie e micro imprese, nonché a 
quelle che contano un massimo di 3 000 
dipendenti, alle start up innovative e ai 
progetti che prevedono alti rischi, un 
maggiore accesso ai finanziamenti, non 
possono essere conseguiti in misura 
sufficiente dagli Stati membri a causa del 
diverso margine di azione che il bilancio 
lascia loro, ma, a motivo della loro portata 
ed effetti, possono essere conseguiti meglio 
a livello dell’Unione, quest’ultima può 
intervenire in base al principio di 
sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del 
trattato sull’Unione europea. Il presente 
regolamento si limita a quanto è necessario 
per conseguire tali obiettivi in 
ottemperanza al principio di 
proporzionalità enunciato nello stesso 
articolo,

Or. it


